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Flaviano Pisanelli, Il “magma lucido” di Petrolio di Pier Paolo Pasolini: romanzo, narrazione, 
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Gabriella De Angelis, Il sopravvissuto di Antonio Scurati, ovvero “ogni memoria è falsa” 
Monica Jansen, La duplice verità di una gioventù “spavalda” e “fragile”: Mia sorella è una foca 
monaca di Christian Frascella 
Fulvio Senardi, “Rosa Moccia”. Il romanzo neo-sentimentale, tra convenzionalità di genere e 
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Neo-neorealismo, new italian epic, ritorno alla realtà: l’instabilità terminologica è già un sintomo 
eloquente della difficoltà di perimetrare un fenomeno che mentre sembra liquidare il postmoderno 
ne prolunga di fatto molte questioni ancora aperte fin dentro il nuovo millennio. Questioni 
ontologiche (a quale realtà, nell’epoca mediatica, avrebbero fatto ritorno i narratori italiani?), 
estetiche (è possibile identificare una koinè del realismo contemporaneo?), di generi (a cominciare 
dalle macro-categorie di fiction e non-fiction), di canone. Di questo quadro in movimento, tra zone 
d’ombra e primi tentativi di sistemazione teorica, il volume curato da Hanna Serkowska (frutto di 
due giornate di studio organizzate a Varsavia nel novembre 2009 e ribadite dal convegno gemello di 
Toronto nel maggio 2010) offre una mappa accurata e fedele proprio in virtù della sua poliedricità. 
Nella quale tuttavia è possibile individuare alcuni punti nevralgici su cui i diversi contributi, 
qualunque siano le premesse, il metodo e l’oggetto di ciascuno, finiscono invariabilmente per 
insistere, e che la curatrice evidenzia con chiarezza nella sua lunga introduzione. 
A cominciare dal paradosso, o dalla ferita originaria, che sembra presiedere al nuovo realismo 
contemporaneo, nato sotto le insegne della vaporizzazione mediatica della realtà. Il realismo 
borghese ottocentesco ha coltivato l’utopia di fare l’inventario del mondo, ovvero di acquisire alla 
letteratura ambiti sempre più estesi del reale; il neorealismo postbellico è germinato dal bisogno di 
comunicare e condividere un’esperienza collettiva tanto traumatica quanto euforizzante. All’inizio 
del terzo millennio fare ritorno alla realtà implica il rischio di non trovarla, o di poterne 
raggiungere, tra Lacan e Maria De Filippi, soltanto il simulacro. Nascerebbe da qui l’«angoscia di 
derealizzazione» di cui parla nel suo saggio Raffaele Donnarumma, al quale è affidato il compito, 
insieme ad Alberto Casadei, di aprire il volume e di definirne le coordinate teoriche.  
Nell’intento di decostruire il mito della «letteratura dell’inesperienza», formula fin troppo fortunata 
coniata da Antonio Scurati e che ha alimentato tra i critici quaranta-cinquantenni quasi una seduta 
di autocoscienza generazionale in cui sono entrati in gioco grovigli psicologici e rivalse ideologiche 
da perdita di ruolo (ne ricostruisce le tappe principali Margherita Ganeri), Donnarumma riparte dai 
fondamentali: smontaggio delle categorie di fiction e non fiction, sondaggi mirati nella filosofia 
postmoderna, campionatura delle diverse tipologie di «recupero delle tradizioni realistiche», 
dall’autofiction di Walter Siti all’inchiesta in soggettiva di Helena Janeczek e Antonio Franchini. 
Ma non sfugge alla trappola della presa di distanza da un’idea di naturalismo come «metafisica 
dell’oggettivo» e «riproduzione delle cose in sé» – un’idea ammissibile, perfino giustificabile, in 
bocca al Vittorini dei «Gettoni», ma assurdamente attardata dopo che gli studi di Pierluigi Pellini e 
di Federico Bertoni hanno restituito a Zola e seguaci il carattere, la consapevolezza e la complessità 
dei grandi innovatori. 
Sarà anche vero che la storia è sempre storia contemporanea, ma è certo che la contemporaneità 
rischia di essere spesso senza storia. L’assenza di una prospettiva storica che si inoltrasse al di là del 
postmoderno è stata di fatto uno dei limiti più vistosi di gran parte delle ricognizioni critiche del 
nuovo realismo italiano. Si leggono quindi con un certo sollievo il saggio di Alberto Casadei, che 
riprende le tesi di fondo del suo Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (2007) per 
discutere, sulla scorta del sempiterno Benjamin ma anche con apporti fecondi delle scienze 
cognitive e delle neuroscienze, il concetto di Erlebnis e i rapporti dinamici tra realismo e allegoria; 
e quello di Emanuele Zinato, impegnato a rileggere la sempre più diffusa commistione di narrativa e 
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saggismo sullo sfondo di una genealogia letteraria che risale a Calvino, Sciascia, Pasolini (a 
Petrolio è dedicato anche il saggio di Flaviano Pisanelli) e che si potrebbe, volendo, retrodatare 
ulteriormente. 
Arrivati a un quarto del libro siamo quindi in possesso di una griglia teorica, di un orizzonte 
estetico-filosofico, di un inquadramento storico. E di un abbozzo di canone, con i suoi scomparti di 
genere occupati dai rispettivi titolari. I contributi che seguono ne passano in rassegna i principali e 
mentre documentano l’assestarsi degli indici di una sorta di borsa valori della narrativa italiana 
contemporanea, suscitano al tempo stesso qualche interrogativo. La centralità ormai unanimemente 
condivisa, all’interno di questo quadro, di un autore come Walter Siti spiega la presenza di una 
micro-sezione interamente dedicata al suo sofisticato esperimento autofinzionale, in bilico tra gli 
urti concreti del vissuto e la resistenza delle sue proiezioni fantasmatiche, tra materialità dei corpi e 
evanescenza dei simulacri erotico-televisivi; mentre dispiace che due autori altrettanto importanti 
come Sandro Veronesi ed Eraldo Affinati compaiano soltanto il primo come importatore in Italia 
del non-fiction novel di matrice americana (nel bel saggio di Stefania Ricciardi), il secondo 
attraverso le pagine di Berlin, libro sicuramente interessante ma di rango inferiore e soprattutto 
meno rappresentativo rispetto a Campo del sangue e Compagni segreti. 
Un discorso a parte meritano i Wu Ming, indagati da ben cinque saggi nel doppio versante della 
loro attività, critica e creativa, ma presenti come interlocutori più o meno impliciti in gran parte dei 
contributi, a testimonianza dell’atteggiamento serenamente laico che informa il volume curato da 
Serkowska. Forse lontano dall’Italia è più facile confrontarsi senza superciliosità o rifiuti 
pregiudiziali con una proposta come quella del New Italian Epic, tenendo aperto il canale del 
dialogo senza per questo ignorare le indubbie fragilità teoriche, le incertezze categoriali, le formule 
a effetto e non sempre limpidamente argomentate del memorandum. 
Dietro i titolari, le riserve (Mario Domenichelli, Christian Frascella, Federico Moccia), scelte 
abbastanza casualmente in una rosa ormai ingovernabile. Ma anche, soprattutto, le assenze. O 
meglio, le omissioni. O forse, più esattamente ancora, le rimozioni. Ad esse è dedicato il saggio di 
Stefania Lucamante, che sembra prendere le mosse da una polemica pretestuosa e apparentemente 
fuori tema (contro l’introduzione di Giuseppe Genna all’antologia Tu sei lei: otto scrittrici italiane, 
violentemente critica nei confronti dei gender’s studies e delle teoriche femministe contemporanee), 
ma che nel giro di poche pagine arriva fulmineamente al cuore del problema e sposta di colpo la 
prospettiva di tutto ciò che lo precede. Il problema è la diffidenza altezzosa, non sempre suffragata 
da un’adeguata conoscenza, dell’accademia e della critica italiana nei confronti degli studi di genere 
– e le giovani generazioni non fanno eccezione. Lo spostamento di prospettiva è nella tesi 
dell’autrice: se la realtà non è neutra, e la realtà non è neutra, come può esserlo il realismo? E se 
ogni realismo si compone sempre di molteplici realismi, che si strutturano e si definiscono in base 
ad altrettante differenze, compresa la differenza di genere, ignorare sistematicamente la produzione 
letteraria delle donne, la loro esperienza del mondo, le costellazioni tematiche e la strumentazione 
retorica di cui si servono per esprimerla, significa offrire una prospettiva inconsapevolmente 
parziale, dove il difetto non sta nella parzialità, ma nell’inconsapevolezza. 
È una contraddizione alla quale non sfugge neppure il volume che ospita il saggio di Lucamante e 
forse è un bene, perché al di fuori del recinto protetto delle pubblicazioni di gender’s studies il suo 
intervento risulta ancora più motivato: le scrittrici rivestono un ruolo di punta, sia quantitativo sia 
qualitativo, nella produzione letteraria italiana, ma nel piccolo canone ricavabile dall’indice dei 
nomi solo Helena Janeckez, Babsi Jones e Michela Murgia hanno un numero di rimandi superiore a 
tre; le scrittrici non hanno mai smesso di scandagliare la realtà, di forzare i confini dei generi, di 
ripensare le forme della tradizione, eppure non un solo contributo è interamente dedicato a una di 
loro; pochi scrittori, nel secondo Novecento, si sono interrogati sullo statuto della realtà e 
dell’irrealtà in modo altrettanto radicale, originale e profondo di Elsa Morante e Anna Maria Ortese, 
eppure nella genealogia di questo canone provvisorio del realismo contemporaneo, non per caso 
esclusivamente maschile, figurano, e anche questo forse non è un caso, soltanto dei padri. 


