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l primo romanzo di Giorgio Vasta essenzial-
mente descrive, coi mezzi letterari della fic-
tion, l’anno 1978 dal punto di vista di un
gruppo di pre-adolescenti palermitani di 11-
12 anni. Com’è noto, negli Anni di Piombo
Palermo dal punto di vista del terrorismo era
un luogo periferico: ciònonostante il lin-
guaggio utilizzato nei «comunicati» delle BR,
che si poteva conoscere per mezzo delle no-
tizie tra l’altro sul caso Moro, ha avuto un ef-
fetto profondo sui giovani del luogo. I prota-
gonisti sono talmente affascinati da tale lin-
guaggio (cfr. p.76), che decidono di formare il
Nucleo Osceno Italiano (NOI), che – secondo
la loro concezione – sarebbe il nucleo adole-
scente siciliano delle BR. Al principio causano
dei danni e rubano all’interno della scuola
frequentata da loro; in seguito incendiano la
macchina del direttore della stessa scuola
(azione che avrà un ferito grave); le loro
attività culminano in sequestri di studenti.
Tutte queste azioni hanno una vasta eco
nella stampa, mentre la polizia non è in
grado di scoprire gli esecutori materiali. L’au-
tore rappresenta nel romanzo vari motivi le-
gati al 1978 (per es. il Campionato Mondiale

di Calcio dello stesso anno in Argentina). Al
secondo sequestro, cui vittima è Wimbow, la
bambina creola muta, il romanzo pratica-
mente si interrompe quando il protagonista
principale/voce narrante dell’opera, Nimbo,
scoppia in pianto: il lettore comunque è in
grado di comprendere che il ragazzo a quel
punto decide di interrompere la spirale della
violenza (p.311).

La critica – per es. quella di Gabriele Vitello
– riconosce i pregi dell’opera di Vasta (che,
grazie alla traduzione francese, tedesca e in-
glese, è diventata ormai conosciuta a livello
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mondiale), e la compara con altri scritti con
tema analogo che potrebbero essere consi-
derati degli antecedenti, ma, similmente allo
stesso autore, dice poco sulle fonti possibili
del romanzo. A mio avviso Vasta ha preso
ispirazione sia dalla letteratura naturalista
che da quella neorealista, inoltre dall’Ulisse
di Joyce, dalle opere di Bergson e di Heidegger:
un tema centrale nel romanzo – come lo
stesso titolo allude a ciò – è il problema della
descrizione del tempo (il tempo inteso tra l’al-
tro come sequenza di decisioni, azioni, pen-
sieri, impressioni, sentimenti e atti del dis-
corso speech-acts). Sono d’importanza cru-
ciale anche le riflessioni – integrate nel ro-
manzo – sulla genesi e sulla strutturazione
del linguaggio: queste riflessioni rispecchiano
l’influenza di Wittgenstein e di Foucault.
Vasta, nato nel 1970, è di origine palermitana,
ma negli ultimi quindici anni vive e lavora
(come editore) a Torino; basandosi sulle pro-
prie esperienze vissute in Sicilia, sicuramente
ha inserito pure degli elementi autobiografici
nel proprio testo, in particolare nella figura
del narrante/protagonista. Lo scrittore era
relatore in uno dei Workshops del Convegno
Internazionale ITADOKT, organizzato dall’U-
niversità ELTE di Budapest e svoltosi all’Isti-
tuto Italiano di Cultura della stessa città e al-
l’Università accennata tra il 22–24 aprile 2010.
La dottoranda Éva Jakab ha pure intervistato
lo scrittore; il testo di questa intervista è stato
pubblicato sia in italiano che in ungherese.

Nelle righe seguenti intendo soffermarmi su
alcuni aspetti filosofico-linguistici del romanzo
(già accentuati, in parte, nella recensione di
Giuseppe Panella). Vasta ha sottolineato in
varie interviste (alcune caricate su Youtube)
che nonostante i pre-adolescenti in questione
– innanzitutto per i limiti del linguaggio da loro
utilizzati – non siano in grado di comprendere
pienamente gli eventi del proprio tempo, ciò
non significa affatto che non siano capaci di
avere delle esperienze umane in senso genuino.
Al proprio livello intellettuale anche questi
pre-adolescenti hanno, dunque, la capacità di
acquisire pienamente il paradigma linguistico
in vigore del tempo e luogo in cui vivono.

Il nucleo del gruppo eversivo è formato da
Nimbo, da Massimo Bocca detto Raggio, e da
Dario Scarmiglia detto Volo. Ulteriori prota-
gonisti sono lo Spago e la Pietra (rispettiva-
mente la madre e il padre di Nimbo), inoltre
il Cotone (il fratellino di Nimbo): l’identità
delle persone a cui questi ultimi nomignoli si
riferiscono viene chiarita solo alla fine dell’o-
pera. In connessione a questi personaggi
(più precisamente alla descrizione delle loro
azioni, del loro parlare e del loro carattere) la
centralità del problema linguistico è afferra-
bile nel romanzo in vari sensi. Da una parte
Vasta utilizza per tali descrizioni un linguaggio
che si potrebbe denominare decaratterizzante:
per mezzo delle descrizioni di questi perso-
naggi (inclusa quella del narratore) non si
formano dei caratteri, al contrario, ognuno di
loro viene privato dal possibile statuto del ca-
rattere, di modo che non c’è alcuna possibilità
per loro nè per l’evoluzione, nè per l’involu-
zione spirituale-intellettuale. Questi perso-
naggi sono fondamentalmente dei nomi senza
personalità, cui decisioni, azioni e manife-
stazioni linguistiche si realizzano nell’ambito
di un determinismo linguistico, che ovvia-
mente consegue dalla loro decisione di seguire
certe regole d’uso del linguaggio stesso.

Il secondo livello del problema linguistico è
costituito dal tipo di linguaggio attribuito ai
protagonisti: secondo la formulazione di Vi-
tello, «per comunicare fra loro i tre precoci ri-
voluzionari inventano una lingua in codice,
l’«alfamuto», un linguaggio gestuale che mima
e capovolge gli stereotipi dell’immaginario te-
levisivo», aggiungendo però che nelle intera-
zioni dei protagonisti ha un ruolo decisivo an-
che un certo linguaggio verbale in codice, for-
mato per mezzo dell’imitazione del linguaggio
terroristico. Panella con pieno diritto va oltre
(rispetto all’interpretazione già citata), quando
afferma che «siamo in presenza di un romanzo
mitopoietico, dove quello che domina è il lin-
guaggio nelle sue svolte e nelle sue prospettive
più complesse». Il contrappasso all’abuso lin-
guistico, messo in vigore dai tre protagonisti,
è rappresentato dalla figura della bambina
creola muta, ossia da Wimbow, che prima di
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svolgere il proprio ruolo nell’effettuarsi della
catarsi in Nimbo, appare varie volte nel corso
del discorso romanzesco (da p.30 in poi). Da
queste apparizioni si desume che per Nimbo
Wimbow in fin dei conti diventa la figura alle-
gorica della possibile salvezza: «entro nell’im-
magine della bambina creola, una pausa nella
devastazione, fuori dal pornomondo che mi
vive nella testa» (p.47). Tale possibilità di sal-
vezza si lega strettamente al fatto che l’esistenza
in sè di Wimbow costituisce l’annientamento
di qualsiasi abuso linguistico: la bambina
muta, esclusa nei propri atti comunicativi
dall’universo verbale, è costretta ad esprimersi
ed a comunicare per mezzo del linguaggio ge-
stuale, che è da considerare come una forma
primordiale del linguaggio: Wimbow è inca-
pace di qualsiasi abuso linguistico, e per
questo i suoi atti linguistici sono per forza au-
tentici e sinceri, contrariamente al linguaggio
gestuale dei mini-terroristi che rappresenta
una trasposizione – ad imitazione delle BR –
del linguaggio verbale in codice: nel loro caso
si tratta per forza di abuso linguistico, della
trasgressione perpetua delle regole immanenti
del linguaggio. In connessione a tutto ciò il
paradosso principale è che il capo del mini-
nucleo terroristico, Raggio, con un’ulteriore
trasgressione (in un discorso diretto a Volo e a
Nimbo) capovolge i criteri di autenticità del-
l’uso linguistico, dando pure una falsa imma-
gine della relazione tra linguaggio ed azione:
«il linguaggio è la nostra colpa. Nessuno parla
come noi»; secondo, poi, la «precisazione» di
Volo: «le BR … parlano – o meglio scrivono –
come noi. I loro comunicati sono complessi,
le frasi lunghe e potenti. Sono gli unici a scri-
vere così» (p.61); inoltre le BR «non si limitano
al linguaggio. Agiscono» (p.73).

Un ulteriore livello del problema linguistico
impostato nel romanzo presumibilmente si
connette alla vita personale dello scrittore: si
tratta del radicale rifiuto e disprezzo del dia-
letto: i palermitani «parlano gutturali, gastrici,
una continua raschiatura di parole nella gola
e nella pancia. … Il palermitano è una lingua
esclamativa. … Per il palermitano dialettale
ogni fatto è orrore» (p.57; cfr. anche p.44).

Le notizie con riferimento al brigatismo
(in particolare al caso Moro, da p.48 in poi),
che avranno un ruolo così decisivo nella de-
caratterizzazione dei tre protagonisti, in un
primo momento non hanno quasi importan-
za: gli eventi quotidiani sembrano di essere
in contrapposizione con i fatti straordinari
del marzo 1978, per mezzo dei quali ultimi
(come Nimbo constaterà) «qualcosa … è an-
dato fuori fase» (p.73). Nimbo intuisce l’a-
normalità e la trasgressione linguistica nei
notiziari che hanno per tema l’uccisione di
Aldo Moro e percepisce l’analogia implicita
tra il linguaggio di questi notiziari e quello
delle BR: in tale contesto Moro sembra di es-
sere un «nutrimento sacrificale», sotto altri
aspetti «il perforatore del mondo» (pp.67-68).
Prima della morte Moro era «tenuto in vita
dalle parole» (p.72), poi – come spiegherà an-
che Volo – era reso «vittima» giacchè le BR
hanno assunto la responsabilità della colpa
(cfr. p.74): tale ruolo di vittima era rafforzato
dal famoso gerundio del «comunicato» no. 9
delle BR («eseguendo»), che ha reso del tutto
chiara l’indifferenza dello Stato nei confronti
della sorte di Moro. Dopo le prime azioni an-
che il NOI ha reso pubblico il suo «comunica-
to» (diffuso poi via stampa), in cui ha integrato
un gerundio: «il fatto stesso di avere posto la
nostra sfida in questi termini, comunicando
esplicitamente che i responsabili delle ultime
azioni sono interni alla scuola, testimonia la
certezza della nostra intangibilità» (p.205,
corsivi miei, J.N.). È particolarmente interes-
sante la seguente caratterizzazione (da parte
di Volo) del linguaggio brigatista: in questo
«ogni frase è un ordigno, qualcosa che esplode
… nel senso che semplifica. … Perchè l’obiet-
tivo di queste frasi è distinguere»; queste frasi
servono «a separare, a ordinare il mondo»; i
brigatisti «sono oracolari» (pp.78÷79). Tutto
questo non convince affatto Nimbo, in quanto
lui pensa che «le frasi delle BR fabbricano il
mondo di morto facendo finta di immaginare
il futuro …. La lingua delle BR … è un animale
mitologico inservibile, un unicorno degrada-
to» (p.79). In ogni modo il «comunicato» del
NOI si conclude nei seguenti termini (citando,
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alla fine, anche il ritornello di una canzone):
«portare l’attacco alla scuola imperialista.
Disarticolare le strutture e i progetti dei servi
del profitto. Beato chi ci crede, noi no non ci
crediamo» (p.206).

La prima vittima mortale del NOI è un
compagno di scuola, Pedino Morana: tale co-
gnome rievoca il nome di Moro, la sua cattura
e graduale uccisione viene effettuata – pren-
dendo in considerazione anhe l’eco nella
stampa – imitando a basso livello il modo in
cui lo statista era trattato dalle BR (cfr.
pp.229–259). Al fratello (Cotone) Nimbo spie-
ga che il corpo di Morana è simbolo di una
scoperta (p.261): si tratta di un ovvio riferi-
mento al cadavere di Moro di cui si è detto tra
l’altro che è il simbolo della morte della
prima repubblica. Secondo la formulazione
di Raggio (rivolta a Nimbo e Volo) la morte di
Morana – analogamente a quella di Moro per
le BR – era il «peccato originale» per il NOI.

L’ipersensibilità di Nimbo (che poi lo ren-
derà del tutto inatto all’attività terroristica) in
realtà si era manifestata già prima del seque-
stro della ragazza creola, ancora nella fase
dell’osservazione della bambina, quando
questa si è resa conto di essere osservata dal
protagonista-narratore: «esiliato dal linguag-
gio – dice qui Nimbo –, io, il mitopoietico, mi
avvicino a Wimbow, vorrei chiederle scusa
ma è una parola che nell’alfamuto non c’è…»
(p.276). Era proprio questo il momento in

cui Nimbo – a differenza dei compagni – ha
cominciato ad assumere gradualmente un
carattere umano, oltrepassando i limiti di un
determinismo riconducibile all’abuso lingui-
stico brigatista. Tale intuzione etica assumerà
pieno vigore – nell’ambito di una riflessione
etimologica – nella parte conclusiva del ro-
manzo: «il corpo della bambina creola è in si-
lenzio. … La parola creola, che significa creare
e allevare. La parola che crea il silenzio, che lo
alleva» (pp.309–310).
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