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Il compito di recensire l’antologia curata da Andrea Cortellessa per «L’illuminista» è tutt’altro che 
facile. Il critico-curatore, infatti, propone una scelta di brani dei narratori contemporanei che nei 
primi anni del secolo (degli anni Zero del nuovo millennio, appunto) hanno maturato una propria 
voce particolare. Ci tiene a precisarlo Cortellessa nella ricca e, come è nel suo stile, brillante 
introduzione al volume, sottolineando che il criterio adottato nella selezione (inevitabilmente 
parziale, come egli tesso ammette) dei narratori è quello di aver dato voce a coloro i quali in questi 
anni hanno raggiunto il floruit della propria produzione narrativa, il momento in cui, «per dirla alla 
Nietzsche, un autore “diventa se stesso” (cioè supera quelle che il compilatore giudica prove 
d’apprendistato per raggiungere una sua rappresentativa maturità)» (p. 23).  
La difficoltà di recensire questo corposo volume che sfiora le settecento pagine dipende dal fatto 
che esso è costellato di nodi teorici, di principio, di metodo e di giudizio, che sarebbe impossibile, 
per il poco spazio destinato al recensore, mettere in luce e sceverare ampiamente. Tuttavia, ci 
addentreremo in qualche piega del testo, anche perché trattare una così impegnativa operazione di 
mappatura del presente in modo generalissimo e poco analitico farebbe un torto non solo al curatore 
e agli autori ospitati, ma finanche allo spirito di un volume così volutamente frammentario e 
centrifugo. Perché, per esempio, rammaricarsi di non aver potuto includere Giuseppe Genna – 
unicamente per Assalto a un tempo devastato e vile, del 2001, precisa il curatore –, se nel 2008 lo 
stesso Genna ha dato alle stampe Italia de Profundis, il libro che, assieme a quello appena citato, 
compone un ideale dittico, notevole nel panorama italiano per efficacia linguisticae apertura di 
sguardo verso il presente? Il che desta ancora più meraviglia nel momento in cui tale antologia 
intende dare il giusto spazio a una sorta di narratività allargata, tanto che lo stesso Cortellessa 
ammette l’esistenza di un ventiseiesimo autore-fantasma, ossia di Gherardo Bortolotti. L’autore di 
Tecniche di basso livello (Lavieri, 2009),  pur essendo considerato da Cortellessa a tutti gli effetti 
un narratore, viene escluso unicamente per non ripetere le pagine già incluse nell’antologia poetica, 
a cura di Vincenzo Ostuni, Poeti italiani degli anni Zero (nel numero precedente della stessa rivista) 
Un’altra perplessità la destano alcune delle brevi schede che precedono ognuno degli autori 
antologizzati; in qualche caso, non si riesce a comprendere a che livello della produzione del 
narratore si colloca il floruit di cui sopra. Si prenda a titolo esemplificativo il narratore che apre il 
volume: Tommaso Pincio. Ebbene, la breve introduzione coinvolge e mette praticamente in 
continuità i quattro libri antologizzati poche pagine dopo, M. (1999), Lo spazio sfinito (2000), Un 
amore dell’altro mondo (2002), Hotel a zero stelle (2011), mettendo tra parentesi (letteralmente) il 
rifiuto di Pincio nei confronti del suo esordio narrativo del 1999 e esaltando quella che Dario 
Voltolini ha chiamato «anima parodistica della letteratura cosiddetta postmoderna», ma mancando 
di rivelare quando tale anima parodistica non si innalza al di sopra del ventriloquio da 
postmodernista para-americano e quando invece acquista un senso e una tonalità del tutto originale. 
Al lettore non avvertito sfuggirebbe così la collocazione dello sboccio del narratore, in contrasto 
con i propositi del curatore, che, poche pagine prima, sottolinea come egli – «restando legato a 
un’idea della critica come servizio nei confronti di autori e lettori» non si senta in alcun modo 
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spaventato – a ragione, ci permettiamo di aggiungere – dall’«ufficio del vaglio e, in prospettiva, 
anche del canone» (p. 28). 
In terzo luogo, suscitano qualche dubbio alcune inclusioni che appaiono piuttosto azzardate. 
Affermare, come si afferma, che con il romanzo Il farmaco (2010) Gilda Policastro è riuscita a 
«foggiarsi […] un’altra lingua» e scomodare nomi illustri delle patrie lettere quali Giacomo 
Leopardi e Giorgio Manganelli ci sembra non solo una inutile esagerazione, ma una vera e propria 
imprudenza critica. Anche se il tentativo di Policastro è ambizioso e supportato da un solido 
background (la stessa autrice è anche critica e poetessa), esso appare per tanti versi ancora 
letterariamente immaturo, tanto da far risultare in molti casi il romanzo tenuto insieme a forza con 
uno lavorio simil-espressionistico sulla lingua a volte stucchevole. 
Ovviamente non mancano i pregi in quest’opera che fornisce uno strumento validissimo per leggere 
in prospettiva gli ultimi movimenti tellurici della scena letteraria italiana. Scorrendo le pagine del 
volume,  il lettore ha sotto gli occhi – se non la granitica certezza di avere di fronte pagine tratte da 
opere immortali – la sensazione che il panorama delle lettere odierne è tutt’altro che appiattito su 
una linea comune e unitaria di ricerca. Da Nori a Pascale, da Pecoraro a Lagioia, da Raimo a 
Permunian, l’antologia cortellessiana mette insieme tradizioni, generazioni, influenze e ambizioni 
diversissime, dando il senso di quanto da noi la ricchezza delle innumerevoli stratificazioni 
linguistiche sia ancora vivissima e abbia un riscontro fattuale nella diversità degli intenti e degli stili 
d’autore. Si lasciano poi apprezzare e risultano molto utili le pagine degli autori sul proprio lavoro 
(inedite o tratte da articoli già pubblicati in altra sede) e la raccolta di brani critici dedicati a 
ciascuno di essi. 


