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Gualberto Alvino 
 

Esegeti, fantaesegeti e incidenti congelati 
 
 
 
Impazza in Italia, tanto su carta quanto in rete, un costume critico (dirlo metodo 
sarebbe francamente fuori luogo), ormai largamente maggioritario, che non 
sapremmo se non definire magico, in subordine ipnotico fantaesegetico para- o 
similermeneutico, professato non già da critici ma da scrittori di non scarso talento il 
cui unico scopo pare consistere nel presentare argomentazioni non meno stravaganti 
che spassose come teorie interpretative e storiografiche irrefragabili. 
È il caso, tra gli altri, di L’innesto. Realtà e finzioni da «Matrix» a «1Q84»,1 a firma 
dei ricercatori veneziani Valentina Re e Alessandro Cinquegrani (si noti che Innesti – 
traduzione di Inception, il filmino fantascientifico di Christopher Nolan campione 
d’incassi nel 2010 – s’intitola nientemeno una collana delle Edizioni Ca’ Foscari 
diretta dai medesimi), in cui una serie di modesti prodotti cinematografici e letterarî 
d’intrattenimento, brulicanti di personaggi fumettistici senza sugo né spessore e di 
dialoghi rubacchiati agli spaghetti western o alle peggiori commedie all’italiana, 
vengono additati come chefs-d’œuvre fondamentali dai quali nessuno storico del 
cinema e della letteratura potrebbe senza grave danno prescindere. 
Si veda con quanta ieratica solennità, con quale tensione speculativa pari al pathos da 
thriller la Re illustri la propria tesi: 
 
Caden vuole uno spettacolo che sia vero, brutalmente vero, uno spettacolo che sia la vita, che sia la realtà. 
Ma tale spettacolo è destinato al fallimento, e almeno per due ragioni. // La prima è che la realtà non esiste, 
non è mai esistita, ed è in questo senso che la strategia del trompe-l’œil, pure impiegata nel film, si presenta 
in una forma anomala e produce effetti diversi da quelli visti finora. La dinamica di base sembra 
riconoscibile: Caden rientra al mattino nella casa dove ora vive con la seconda moglie, Claire, una delle sue 
attrici. O almeno crediamo che sia così: perché in realtà l’appartamento è quello ricostruito nell’enorme 
magazzino in cui Caden sta costruendo il suo visionario spettacolo, e in effetti poco dopo rivediamo la stessa 
scena interpretata dall’attore che lo impersona e di nuovo da sua moglie Claire, che fa la parte di se stessa 
nello spettacolo. Ma dove sarebbe il metaracconto, la rappresentazione nella rappresentazione, che viene 
svelata come tale? E come individuare un chiaro livello diegetico rispetto al quale parlare di 
“pseudodiegetico? Gradualmente, le distinzioni tra “persone” e “personaggi” sono venute meno, e perdono di 
senso. Inizialmente, la rappresentazione ambiva a rappresentare “la vita”, poi è costretta, inevitabilmente, a 
rappresentare anche se stessa, perché gli attori, di fatto, “entrano” nella vita, e a un certo punto abbiamo 
bisogno di due diversi Caden in scena: oltre a quello “reale”, un Caden che recita come personaggio nella 
rappresentazione della propria vita e un Caden che recita come regista della rappresentazione in cui è anche 
personaggio. (pp. 132-33). 
 
Sennonché, non d’inarrivabili parti dell’ingegno si discorre, come tutto lascia 
presagire, non d’opere contrassegnate da eccezionale rilevanza filosofica, bensì di 
rebus barocchi e macchinosi, intricati puzzle games, sciarade pretenziose e 
cervellotiche orbe di qualunque valore estetico rivolte a un pubblico d’accaniti 

                                           
1 Milano-Udine, Mimesis cinema, 2014. 
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solutori d’enigmi, quali Matrix, eXistenZ, Pleasantville, Inception, Shutter Island, 
Source Code, I guardiani del destino, Synecdoche, New York, Il seme della follia e 
perfino Scream 4, ennesima insoffribile puntata d’una delle saghe stracommerciali 
più risibili e moleste della storia del – si perdoni la parola grossa – cinema: perlopiù 
insulse commediole brillanti e “americanate” irte di goffe trovate, mirabolanti effetti 
speciali pour épater, dialoghi retorici, pecorecci, se non perfino stolti (eXistenZ: 
«Una figata!», «Nuove e inesplorate sensazioni», «E se ora non ci trovassimo più in 
un gioco? In questo caso avresti ucciso una persona reale»; Pleasantville: «Se fossi io 
quella reale?», «Andai a fondo nei recessi della sua mente», «Fico... stavo per 
collassare!» [detto dalla donna che masturbandosi vede il mondo a colori, sic!]; Il 
seme della follia: «È tutto assurdo!»: non basterebbe forse una battuta come 
quest’ultima in bocca a Samsa per trasformare La metamorfosi in un sottogenere da 
bancherella?). 
Come non sottoscrivere appieno le sensate riflessioni di David Denby? 
 
Inception è stupore, è una prodezza ingegneristica, è follia. Nolan ha dedicato il suo talento non a qualche 
tema epico di rilievo, e nemmeno a una qualche straordinaria idea comica, ma a un thriller fantascientifico 
che sfrutta i sogni come strumento per raddoppiare e triplicare le sequenze d’azione. […] Stranezze bizzarre, 
che complicano il puzzle ma in sé sono prive di significato, ci passano davanti agli occhi per un istante e poi 
scompaiono. Gli attori, nel tentativo di suggerire una qualche familiarità con la pratica dell’innesto, si 
esprimono in un linguaggio incomprensibile. Le parodie su YouTube, immagino, non mancheranno. E i 
teologi della cultura pop potranno prendersi una pausa da Matrix e analizzeranno la struttura iperarticolata di 
Inception alla ricerca di potenti significati».2 
 
Di non minore intensità la performance del Cinquegrani (noto al pubblico degli 
specialisti come valente esegeta bufaliniano), il quale, dopo una minuziosa analisi di 
Pulp fiction del regista statunitense Quentin Tarantino (forse sovradimensionata 
rispetto al valore del film, a suo parere radice e manifesto del clima socioculturale 
degli anni Novanta per la «deriva ontologica implicita nella sua struttura e svolta su 
un raffinato e imprevedibile gioco di diversi livelli di realtà», p. 139), abborda una 
serie d’opere narrative di dubbio pregio formale oltreché tematico, a suo dire in grado 
di «rappresentare non tanto la costruzione di mondi altri ma lo smarrimento dell’io di 
fronte al montiplicarsi [sic] della realtà in livelli narrativi sovrapposti e difficilmente 
scindibili» (p. 148): Canti del caos di Antonio Moresco, La famiglia Winshaw del 
narratore inglese Jonathan Coe, Gomorra di Roberto Saviano, Troppi paradisi di 
Walter Siti, Espiazione dell’ossoniense Ian McEwan, Un roman russe dello scrittore 
e sceneggiatore (o forse l’inverso) francese Emmanuel Carrère, la Pentalogia delle 
stelle di Mauro Covacich, 1Q84 del giapponese Murakami Haruki. 
Soffermiamoci sui due ultimi casi. 
Ecco come il Nostro – con una competenza, un’efficacia e una capacità di 
coinvolgimento ben condegne a quelle della sua coautrice – disseziona e lumeggia i 
capisaldi della poetica covacichiana: 
 

                                           
2 «The New Yorker», 26 luglio 2010, cit. dalla studiosa a p. 113. 
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Scritte seguendo il filo di un ragionamento o di un’ispirazione, queste opere non rispondono ad un preciso 
progetto determinato a priori ma aprono via via problemi che vanno approfonditi, se non risolti, nel 
passaggio successivo. È come se lo scandaglio dell’autore fosse costretto a scendere sempre più nel profondo 
delle questioni da lui stesso aperte e perciò è soltanto l’intero percorso che può far luce sul singolo elemento. 
Il primo atto, infatti, appare quasi innocuo: A perdifiato manifesta l’apertura del problema solo a uno sguardo 
a posteriori, non tematizzando nessuno degli aspetti chiave della pentalogia. La vicenda di Dario Rensich, 
promettente maratoneta italiano finito ad allenare la squadra femminile ungherese, appassiona il lettore senza 
mettere in crisi il proprio statuto finzionale. Eppure, ad una lettura più approfondita, si evidenziano alcune 
crepe dalle quali prenderà avvio il successivo Fiona. // La narrazione è condotta in prima persona da Dario, 
ed è però intervallata da capitoli, per lo più brevi, in cui il narratore sparisce, lasciando spazio a mail, brani di 
dialogo, frammenti di trasmissioni televisive, riportati quasi sempre senza alcun intervento né introduttivo né 
di commento del narratore, che dunque, per l’appunto, sparisce, non esiste più. Ci sono, dunque, due 
narratori, ben diversi, l’uno è l’io narrante, l’altro un narratore zero. (pp. 215-16). 
 
Intuizioni e spunti oltremodo suggestivi, espressi in un linguaggio tanto originale 
quanto seducente, che il lettore avrebbe il sacrosanto diritto di veder inverati nel 
testo; viceversa al tapino tocca incappare in gioielli di potenza narrativa come questo: 
 
Ma la domanda è: sono io Top Banana? Sarò io quell’uomo domani? Io sarò ancora e ancora, come lo sono 
sempre stato, oppure domani si verrà a sapere che ero solo un brutto sogno nella mente di Dio e che in realtà, 
realmente, tutto questo non esiste, che Lentini non esiste, Maura non esiste e non ha fatto niente di ciò che 
Lentini mi ha raccontato, e neanche Lena, lì davanti alla vetrata, esiste, e neanche Fiona, ovunque si sia 
nascosta, neanche lei esiste. Forse domani miracolosamente Diesel non telefonerà a Top Banana per il 
semplice fatto che il mondo avrà appena scoperto, stropicciandosi bene gli occhi, che io in realtà non sono 
mai nato. 
 
Nient’altro che un’ingenua accozzaglia di borgesianismi d’accatto all’insegna d’una 
povertà a dir poco inquietante di strumenti espressivi e facoltà ideative. 
Ed ecco che anche il romanzo di Haruki viene forzosamente attratto – così avveniva 
in certe funambolesche prestazioni strutturaliste che spiegavano sofisticatissime 
apparecchiature ermeneutiche per svelare il segreto di fabbricazione d’operine appena 
commestibili – nell’orbita della teoria re-cinquegraniana: 
 
In 1Q84 non esiste una deriva ontologica, come abbiamo definito la posizione della letteratura degli anni 
Novanta. La distinzione tra il mondo, tra i livelli narrativi, esiste ed è chiara, tanto che l’infrazione dei 
confini tra questi mondi è descritta per l’appunto come un’infrazione, un’eccezione o un evento 
straordinario: non si tratta cioè come in altri casi (si pensi a Moresco) della norma volta a descrivere la 
condizione del presente, ma del tradimento necessario per il percorso da compiere. (p. 237). 
 
Preziosi, mirabili distillati di sapienza letteraria (da ingerire però, ahinoi, a scatola 
chiusa), di contro alla sconcertante evidenza dei fatti: conati penosi, grossolani, 
traumaticamente dilettanteschi a sostegno di travature concettuali di pari elettezza: 
 
Chiuse gli occhi e con i palmi delle mani si sfregò energicamente i muscoli delle guance: «Ma che cosa mi è 
successo? – pensò – non ho nemmeno bevuto tanto alcol» […] Tengo, improvvisamente colto dall’ansia, si 
guardò intorno. «Questa è la realtà vera? – pensò. – O sono entrato di nuovo in una realtà sbagliata?». 
 
Più che l’epistemologia, «perplesso» è il lettore. 
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All’estremo opposto si situano le trivellazioni linguistico-stilistiche di Luigi Matt,3 
l’ultimo mohicano della critica d’estrazione formale, applicate a un campione di 
centouno opere edite tra la primavera del 2012 e quella dell’anno successivo e 
brillantemente condotte, con ampie esemplificazioni, sulla base di dati verificabili e 
concreti. I testi, scelti non secondo criterî qualitativi ma al mero fine d’abbozzare una 
cartografia «delle pratiche narrative in atto», vengono analizzati soprattutto, come 
avverte il titolo, nella loro struttura espressiva (dovrebb’essere la regola e non è), in 
aperta polemica contro la deriva impressionistica e le istanze soggettivistiche proprie 
della critica non solo d’oggidì («Non a caso, tra i letterati del Novecento, uno di 
quelli che godono di più apprezzamenti […] è Cesare Garboli, nelle cui letture è 
sovente ben percepibile l’esigenza di parlare di sé stesso, cosicché in molte occasioni 
l’oggetto delle sue pagine pare assunto più che altro come pretesto», pp. 14-15; «Ciò 
che i saggisti come [Alfonso] Berardinelli non potrebbero sopportare è di essere 
confusi con quegli studiosi, da loro percepiti come intollerabilmente pedanti, che 
fanno di categorie come la precisione e il rigore un elemento imprescindibile del loro 
lavoro», ivi), nella consapevolezza che, parola di Contini, lo stile è «il modo che un 
autore ha di conoscere le cose. Ogni problema poetico è un problema di conoscenza. 
Ogni posizione stilistica, o addirittura direi grammaticale, è una posizione 
gnoseologica». 
Suddiviso in tre sezioni (Forme di rappresentazione, dove «ci si sofferma su alcuni 
dei principali sottogeneri narrativi, tentando di mettere in luce i vari modi in cui gli 
autori possono interpretarli attraverso le scelte stilistiche»; Forme di espressione, in 
cui «si attua una classificazione della narrativa contemporanea sulla base di alcune 
categorie stilistiche generali»; Forme di argomentazione, nella quale «si prova a 
testare la condotta degli autori rispetto a questioni sintattiche, retoriche o 
genericamente argomentative»), il volume si fa apprezzare sia per l’ampiezza del 
raggio d’azione che per l’acume delle analisi testuali e, salvo alcuni giudizî 
eccessivamente indulgenti su un mannello d’autori di pasta non esattamente squisita 
come Paolo Nori e Aldo Busi, merita un’adesione senza riserve. 
Se non una. 
Considerato che una quota più che cospicua dei testi selezionati suscitano 
nell’analista – come, d’altronde, in ogni lettore di buon senso – valutazioni tra feroci 
e ferocissime come le seguenti: 
 
un romanzo di non comune sgangheratezza [La padrona di Alessandra Borghese)]; 

si ha netta la sensazione che l’invenzione ucronica sia poco più di un pretesto, un modo di offrire un fondale 
inconsueto ad una narrazione che di certo punta soprattutto all’intrattenimento [L’inattesa piega degli eventi 
e La nostra guerra di Enrico Brizzi]; 

La sensazione che si prova spesso durante la lettura del testo è in effetti quella di essere di fronte ad un libro 
tradotto dall’inglese […]; in molti dialoghi fanno capolino le tipiche espressioni stereotipate da film e 
telefilm made in USA [Tony Tormenta di Rosanna Rubino]; 

troppe scene ricalcate sui dozzinali film italiani di trenta-quarant’anni fa [Romanzo irresistibile di Gaetano 
Cappelli]; 

                                           
3 Forme della narrativa italiana di oggi, Roma, Aracne, 2015. 
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Manca nel libro un qualsiasi motivo di interesse letterario [Apnea di Lorenzo Amurri]; 

troppo spesso la scrittura di [Franco] Arminio [in Geografia commossa dell’Italia interna] accoglie un 
frasario banalmente evocativo, simile a quello che si può trovare in mille pubblicazioni new age; 

il problema più grande di Cani randagi non è stilistico, bensì puramente linguistico. [Roberto] Paterlini 
mostra uno scarsissimo dominio dei mezzi espressivi, o meglio grammaticali. […] Colpisce che un libro 
possa essere pubblicato in queste condizioni, evidentemente senza essere sottoposto alla lettura di un 
redattore, certo sufficiente a ripulire il testo dalle mende più gravi; 

Colpisce la facilità con cui parecchi lettori e alcuni critici prendono per buona quella che ad una lettura 
appena un po’ più attenta si rivela per ciò che di fatto è: paccottiglia misticheggiante di fattura 
tardoadolescenziale [Fine impero di Giuseppe Genna]; 

Lascia stupefatti il consenso pressoché generale accordato dai critici ad un libro che rimane lontanissimo da 
un piano di dignità letteraria [Sa reina di Simone Caltabellota]; 

il mancato controllo dei procedimenti retorici porta facilmente a varcare il confine tra la creatività e 
l’insensatezza, con l’esito inevitabile di sfiorare il ridicolo [Nel ventre di Claudio Perroni]; 

Signorini sembra preda di quello che si potrebbe definire un effetto-Moccia: le vicende piuttosto banali di 
ragazzi sono punteggiate da massime che parrebbero provenire dalla rubrica dei consigli di un settimanale 
per adolescenti [Ora di Matteo Signorini], 
 
che senso ha ammetterli all’esame? Per quale motivo i romanzi editi tra quelle due 
primavere sono questi e non altri? Chi ne ha verificato il valore prima della 
pubblicazione? È davvero sufficiente il varo di un editor appena laureato o della 
congiunta d’uno storico dell’arte incautamente “lanciato” da un celebre anchorman e 
divenuto a sua volta “lanciatore”, a dare alla luce il più atroce pattume e imporlo 
all’attenzione dei lettori di professione? Chi vieta al critico di rinunziare alla pesca a 
strascico e di scansare detto pattume, visto che esula del tutto dal suo campo 
d’interesse? Non si tratta forse, come dice la biologia fondamentale, di frozen 
accidents, forme che sono per puro caso come sono ma che potrebbero essere diverse 
se una serie di circostanze fosse stata diversa (nella fattispecie: l’imperizia 
dell’editore, la fortuna dell’autore, il suo conto corrente, l’influenza della sua cerchia, 
il probabile abbaglio d’un celebrato scrittore improvvisatosi talent scout)? 


