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È plausibile che una crisi economica di inaudite proporzioni non solo condizioni i ‘temi’ della 
scrittura letteraria (‘dettandone l’agenda’, per rubare al gergo giornalistico-politico una sua brutta e 
inflazionata espressione), ma addirittura ne modifichi gli statuti e ne scuota le fondamentali moti-
vazioni etiche? E se gli economisti hanno da tempo abbandonato gli indugi e hanno introdotto nel 
linguaggio corrente la terribile categoria di recessione, è possibile che essa, per traslato, configuri una 
condizione di involuzione molto più ampia, tanto da attagliarsi anche alla sfera della cultura uma-
nistica, anch’essa in palese contrazione ‘produttiva’ e privata di ogni capacità, non dirò egemonica, 
ma finanche orientativa e critica nel quadro del mondo contemporaneo? Vorrei provare a dimo-
strare che questo ‘arretramento’ e questa ‘scomparsa’ della cultura (ma mi limiterò a considerare 
solo l’ambito letterario italiano) sono disgraziatamente in atto e non potrà darsi alcuno scatto 
d’orgoglio, alcuna reazione costruttiva, alcun rinnovato protagonismo intellettuale, alcuna ripresa 
nella ‘produzione’ di senso critico, senza una preliminare presa di coscienza dei processi lungo i 
quali la soggettività in generale, ma più specificamente la creazione letteraria sono stati asserviti al 
capitalismo informazionale, divenendone alimento e sgabello, e hanno introiettato i modelli lingui-
stici e le finalità economico-politiche della comunicazione di verità, allontanandosi come una zattera 
alla deriva dalla conoscenza della realtà.  

In una prima fase analitica ci si può fermare al più semplice dei sondaggi sociologici, quello 
dei ‘temi’, notando come, a partire dagli anni Zero, la letteratura (narrativa, lirica e ‘ibrida’, dato 
che lo specifico della scrittura d’oggi risiede soprattutto nella quantità di esperimenti di contami-
nazione, per esempio fra fiction e non fiction novel) sembra essersi riscossa dal placido torpore in cui si 
era fatta avvolgere nel ventennio precedente: abbandonate le morbide cadenze della letteratura ‘di 
confezione’ e dell’individualismo come antidoto contro gli inestetismi delle neoavanguardie e le 
rigidità degli ideologismi, oggi gli scrittori, soprattutto quelli sotto i cinquant’anni, paiono affamati 
di realtà, quale spazio in cui la condizione soggettiva incontra quella collettiva e diventa narrabile, 
nelle sue sofferenze e nei suoi smarrimenti di cui piace sottolineare i connotati ‘contestuali’ (eco-
nomici, politici, criminali) ed esaltare lo stile non finzionale, ma quasi giornalistico, testimoniale e 
saggistico. Il caso letterario del decennio, il Gomorra di Saviano, che a detta di alcuni (Luperini e il 
gruppo di «Allegoria» in testa) segnerebbe addirittura la fine del postmodernismo e l’inizio di un 
nuovo realismo (se non addirittura di un neomoderno), mentre per altri (come Arturo Mazzarella) 
sarebbe più che altro un bluff con tratti di ipocrisia, è in verità solo un esempio di una generaziona-
le necessità di narrazione: credo ricopra maggiore importanza il corale tentativo di indagare i limiti 
di un’identità effimera (una Temporanea Qualità) manifestato dalla ricca letteratura post-
industriale, che ha avuto il merito di costituire la palestra per alcuni fra i nostri migliori talenti let-
terari (come Murgia e Desiati per la narrativa e Franzin per la poesia) e di cogliere le radici antiche 
di una demolizione sociale che era iniziata ben prima dello scoppio delle bolle speculative. Paralle-
la a questa demolizione è la disgregazione della funzione intellettuale (cioè dello stesso statuto 
umanistico della nostra storia civile) che si scopre oggi assolutamente incapace di reagire se non 
nelle forme della ‘denuncia’ e dell’‘indignazione’ o dell’‘elegia’ e del ‘lamento’, giacché essa si trova 
strangolata nella tenaglia costituita dalla assuefazione sociale (l’indifferenza o la noia di moraviana 
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perimetrazione) e dall’adeguamento dell’editoria alle strutture del capitalismo informazionale. 
Come potrà darsi una funzione protagonistica e antagonistica della letteratura, se essa può 

essere concepita ormai solo in termini mercatistici? E cosa accade alle proposte più trasgressive e 
innovative, quando le chimere della libera circolazione delle idee e delle merci e della libera con-
correnza che dovrebbe premiare – chissà poi per quale indimostrato automatismo – la qualità e 
l’originalità si sciolgono come neve al sole sotto i fendenti della recessione che fanno implodere 
l’intera filiera della lettura e, anzi, l’intero universo della conoscenza e della ricerca? L’industria cul-
turale si identifica ormai con quella della comunicazione (parallelamente alla fusione fra informa-
zione e spettacolo, come dimostra l’ircocervo linguistico dell’infotainment) e impone un modello 
produttivo ormai fuori controllo, fatto di reperimento di materie prime (le informazioni, da acqui-
stare a basso costo o da rubare o da inventare), elaborazione tecnica (occhio a quello che sta per 
accadere lungo le frontiere del new journalism digitale) e vendita di oggetti che saranno ancora una 
volta informazioni. 

A questo sistema non può interessare che le informazioni abbiano un qualche legame con la 
realtà e con la sua conoscenza. Il capitalismo non si nutre di conoscenza e non ne produce (per 
questo è improprio chiamarlo ‘cognitivo’, come in molti persistono a fare), ma raccoglie, trasforma 
e produce informazioni il cui valore non risiede nella loro referenzialità (cioè nella loro corrispon-
denza con ciò che è reale e perciò verificabile ‘chimicamente’ o ‘filologicamente’) ma nella loro 
vendibilità; questo processo è perfettamente complanare a quello dell’economia finanziaria, che 
moltiplica (o disperde) ricchezza astratta (cioè numerica, simbolica) secondo flussi che sono più 
rapidi degli effetti che essa può avere sull’economia reale (di qui le crisi di sovrapproduzione, le 
bolle, i crack, la morte del lavoro). Come l’economia finanziaria è ‘astratta’ (cioè è un ‘gioco’), ma 
ha un’incidenza decisiva sulle condizioni materiali di vita, così la produzione di informazioni (indi-
pendentemente dal proprio statuto di verità o falsità) ha efficacia sulla realtà, costringendola a rece-
dere in un regime di insignificanza o dispensabilità.  

È difficile dire quando tutto sia cominciato e certo anche la storia antica e medievale con-
templa clamorosi casi di falsificazione che hanno mantenuto e mantengono la loro efficacia anche 
a distanza di secoli dal loro smascheramento (dalla falsa Donazione di Costantino ai Protocolli dei 
savi di Sion): ma certamente dal momento in cui la comunicazione diventa il sistema globale della 
formazione dell’opinione pubblica (il che avviene secondo Mario Perniola a partire dal Sessantot-
to), essa è stata in grado di creare un regime di post-realtà (o irrealtà o antirealtà), terza rispetto alla 
realtà naturale e a quella storica, ma assolutamente autonoma, perché affrancata dall’obbligo di ve-
rifica. Nell’istante in cui predica il suo significato e viene creduta, essa diventa vera e visibile e a nulla 
varrà smentirla. L’ultimo decennio ha visto il trionfo nazionale e internazionale di questo nuovo 
regime di verità.  

Quale può essere il futuro della letteratura, in questo quadro? A quale ‘nuovo realismo’ si 
può aspirare, se ognuno di noi vive le sue sofferenze reali e i suoi desideri reali (e nasce e muore 
realmente), senza però fare esperienza della realtà, ma anzi ricavando la propria visione del mondo 
da fonti irreali? Non può essere solo una questione di stile, come è stato per gran parte del Nove-
cento, non si tratta di scrivere ‘in maniera realistica’, cioè tale che sembri reale; si tratta, invece, di 
dire quella verità che è anche reale, il cui statuto, cioè, sussiste solo in rapporto a quello «zoccolo du-
ro» dei fatti e delle parole (per dirla con Umberto Eco) che non è negoziabile (letteralmente: che 
non si può vendere né acquistare) e non è manipolabile.  
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Ai pellegrini del significato toccherà allora ridisegnare la propria mappa del tesoro, tracciando 
con forza la via maestra che incrocia la realtà (naturale e storica), ingaggiando la lotta più severa 
contro ogni forma di mistificazione e reagendo alla colonizzazione del pensiero operata dalla ti-
rannia della comunicazione: laddove essa induce una percezione frammentaria e deresponsabiliz-
zante del mondo (ora miracolistica ora traumatica), occorre riscoprire l’azzardo di una scrittura 
globale e anticonsumistica, che abbia nella complessità strutturale e nella cura dello stile i propri 
punti di forza. 
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