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Essere è non-essere: 
l’identità negata nella 

narrativa contemporanea

EL ROMANZO ITALIANO DEL ’900 SEMBRA ESSERE UN’AUTENTICA

NOVITÀ LA RICERCA DELL’IDENTITÀ IN QUANTO CHIARIMENTO

DELLE ZONE BUIE DELL’IO E PROPOSTA DI UNA CONFESSIONE

CHE CONSENTA AL PERSONAGGIO DI RICONOSCERSI COME

FOSSE DI FRONTE AD UNO SPECCHIO FEDELE. SAPPIAMO CHE LA

DIFFICOLTÀ PRINCIPALE STA PROPRIO NEL RICONOSCIMENTO

NETTO della fisionomia del personaggio che, nel ro-
manzo moderno, trae maggior vantaggio dalle con-
traddizioni che non dalla coerenza rispetto ad un pro-
getto narrativo. Non a caso il pretesto che avvia la nar-
razione de La coscienza di Zeno consiste nella stesura
di un’autobiografia-confessione, essendo indotto Zeno
dalla vendetta del suo psicanalista che intende la
scrittura in prima persona delle vicende del protago-
nista come un cumulo di verità e di bugie. L’intenzione
della ri cerca della propria identità rimane comunque
un impegno, sebbene eseguito senza alcuna intransi-
genza, al quale il povero Zeno Cosini lega l’esperienza
catastrofica e catartica della sua storia. La stessa
ricerca dell’identità, e il conseguente spaesamento
per l’impossibilità di rintracciarla pienamente, muove
le pa gine magistrali di Pirandello. Ciò avviene persino
quando il protagonista pirandelliano (per esempio,
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Abstract
In opposition to the general inter-

pretative convention, the analysis

shows in which manners in the lit-

erary space Identity is always

sinonimous of negation: Identity

is denied or it has great difficulties

to be recognized like cultural, in-

dividual, and social tract of dis-

tinction. Into the rich map of con-

temporary european literature,

the text analyzes some topic ex-

amples (from Svevo, Calvino, Lan-

dolfi, Kertész, Benati). The result

of this route consists in the prob-

lematic definition of the limits of

Identity, and however in the possi-

bility to observe them in clenched

comparation with the definition of

No-identity. To be is not to be

means not only a parody of the

amletic position. The narrative

strategies produce some alterna-

tive solutions in exploring this

gap: for example, they invent al-

ternative dynamics for Subject’s

Recognition.
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nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore) parte dal pretesto dell’osservazione
della vita degli altri per capire se stesso, mentre arriva ad una dichiarazione di au-
toesclusione e anche di ignoranza del proprio io: «Io mi salvo, io solo, nel mio
silenzio, col mio silenzio, che m’ha reso così – come il tempo vuole – perfetto»1. 

Vi sono invece alcuni scrittori che partono dal presupposto inverso: l’identità
può essere, anzi lo è, sfuggente, molteplice, tanto difficilmente definibile da essere
di per se stessa una non-identità, una disidentità. Dunque la traccia non è quella
della ricerca di un’identità ma si rivolge alle conseguenze della disidentificazione.

C’è una casistica piuttosto ampia di racconti e romanzi che mette bene in evi-
denza gli effetti sull’io prodotti da una ricezione deviata, manipolata e interdetta
per opera dell’altro. La ricerca di una possibile identità, nei personaggi della lette-
ratura contemporanea, si vede spesso costretta a passare attraverso gli equivoci di
una «cattiva interpretazione», azione che crea una scissione ma anche una
situazione di impossibilismo e di inappartenenza, con risvolti decisivi che investono
la percezione di identità comunque complesse e non lineari.

L’intenzione qui è quella di sondare brevemente solo alcune esperienze nar-
rative novecentesche che, anziché orientarsi verso la crisi conseguente al fallimento
della ricerca dell’unità dell’io, hanno messo in luce una sorta di spiazzamento del
centro dell’io, fino al completo scollamento tra l’io e l’immagine che il soggetto ha
di se stesso, come in una dimensione schizofrenica. 

Non a caso nell’ambito della psicoanalisi Jacques Lacan ha parlato di «corps
morcelé», ovvero di corpo fatto a pezzi, così com’è percepito dal soggetto e che
viene identificato come soggetto unitario soltanto dal momento in cui il bambino
accede al cosiddetto «stadio dello specchio»2. 

Per quanto la teoria lacaniana sia stata contestata in ambito psicoanalitico,
dobbiamo ancor oggi ammettere che questa prospettiva, in letteratura, aiuta
talvolta a comprendere quella posizione dell’io scisso da se stesso tanto da diven ta -
re irriconoscibile (ovvero l’altro estraneo) su cui si è formata in effetti la letteratura
europea da Dostoevskij fino a Kafka. 

Ma se pure l’altro è necessario come specchio dell’io, il racconto novecentesco
va al di là di questa premessa: non occorre il riferimento all’alterità per quell’io che
scopre in sé quella estraneità e non riesce, di conseguenza, a relazionare le due im-
magini che lo rappresentano.

Serbatoio inesauribile per queste problematiche è da sempre l’opera di Italo
Calvino, caratterizzata da romanzi in cui l’autore cerca di ricostituire l’unità dell’io
(per esempio la trilogia I nostri Antenati) e da romanzi nei quali l’io cerca se stesso
nelle rappresentazioni che il mondo gli rimanda indietro: si disegna così l’arco che
va da Le città invisibili a Palomar.

Ma in Se una notte d’inverno un viaggiatore questa ottica del doppio viene to-
talmente sconvolta: qui è proprio l’oggetto dello specchio l’occasione di riflettere
su: 

1. La speculazione come produzione del falso in borsa; 
2. Lo speculare come filosofia; 
3. Speculare nel senso letterale di moltiplicare immagini. 
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Letta questa distinzione nella chiave da noi suggerita, si direbbe che tutti e tre
i significati riguardanti la specularità affrontino la manipolazione e la modificazione
del soggetto come tale. 

Nel racconto interno al romanzo di Calvino, In una rete di linee che s’inter -
secano, l’io acquista di volta in volta un’identità-maschera diversa a seconda del ri-
ferimento al destinatario, di modo che la molteplicità degli io che somigliano al
vero io consenta al soggetto di nascondersi e di sfuggire e di non mostrarsi. 

Il finale tragico del racconto ipotizzerebbe l’annientamento dell’io per
eccesso di ubiquità, prigioniero della sua stessa libertà, ovvero prigioniero della
tanto adorata camera catoptrica. E’ qui che il soggetto percepisce il senso pieno
della propria disidentificazione (e diventa oggetto); la somiglianza delle figure re-
plicate fa riferimento ad un io che non conosciamo affatto, vittima degli specchi
dell’alterità, che rinuncia dunque a identificarsi in una immagine e in un corpo che
pensa, che agisce, che vive. Ne consegue che «se non si riconosce, non pensa e non
è, dunque, è già morto, affogando nella moltiplicazione seriale delle proprie imma -
gini simulate, sbriciolandosi (come sabbia) davanti alle infinite rifrazioni degli
specchi»3. 

Storicamente prima delle riflessioni di Calvino, Tommaso Landolfi, a cui lo
stesso Calvino fa riferimento con grande ammirazione per i temi di cui ci stiamo oc-
cupando, propone in tutta la sua opera l’importanza di collocare il soggetto su un
piano della realtà che superi la realtà stessa. Tra i numerosissimi esempi Il mar delle
blatte 4 racconta una delle tipiche storie landolfiane dell’impossibilismo a metà tra
il caso di schizofrenia e il sogno letterario, nel corso della quale il protagonista
assume due identità contemporanee, quella di giovane aspirante scrittore e quella
di pirata-variago, con un passaggio indolore e impercettibile da un contesto plau-
sibilmente reale a uno immaginario, per ritornare al punto di partenza. Va detto che
qui l’identità dipende dalle conferme che gli altri attribuiscono al ruolo del perso-
naggio. La suggestiva storia di Landolfi contiene tutti gli elementi dell’attrazione e
della repulsione, dell’abietto e del desiderio che potrebbero figurare tra gli ingre -
dienti fondamentali del genere avventuroso. Da un lato il mar delle blatte che
rischia di aggredire i protagonisti, dall’altro l’ideale di un’isola da raggiungere, sono
gli estremi entro i quali si colloca l’oscillazione tra follia e razionalità di Roberto, il
protagonista, e l’oscillazione tra passione irrazionale e buon senso esistenziale di
Lucrezia che, a complemento del mutamento di ruolo del suo corrispettivo, è ora
una pazza innamorata proprio di un verme, ora l’incantata fidanzata romantica
dell’aspirante scrittore. Al di là del fascino della narrazione di Landolfi, dobbiamo
dire per ciò che ci interessa che il gioco delle parti rende tutto possibile, dunque
anche la trasformazione fisica dei personaggi (Roberto che tira fuori dalla ferita sul
brac cio strani oggetti e strani animaletti, Lucrezia che vive un amplesso col suo mi-
sterioso verme antagonista di Roberto). Anche in questo caso verrà da chiedersi:
chi è il protagonista? chi è quella fanciulla? È più reale il loro universo fantastico o
è più immaginaria la loro realtà? La risposta naturalmente sta nell’ambiguità di
questa identità. Il soggetto appartiene a entrambi i mondi, il mondo fantastico e
quello della realtà, e il lettore a fatica cerca di unificare queste due figure.
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Un altro aspetto della tematica della disidentificazione riguarda la difficoltà
ad ammettere la propria identità, per come è enunciata nell’intera produzione del
nobel ungherese Imre Kertész. Lo scrittore, spesso protagonista e narratore in
prima persona delle proprie storie, mette in luce una chiave specifica del rapporto
fra soggettività e alterità, ad esempio nel suo libro Valaki más (in italiano letteral-
mente Qualcun altro.)5. Qui la tesi di Kertész si incentra sull’attenzione dell’io nei
confronti dell’altro guardato come «minaccia» se cerca di scoprire la «vera» identità
dell’io, e dunque diventa un intruso nella coscienza. L’io, come si legge in esergo,
altro non è che «una finzione di cui noi possiamo tutt’al più essere i coautori».
 Significativamente nel libro viene descritta una scena nella quale il protagonista in
auto ha l’impressione che un passante lo riconosca come ebreo, semplicemente da
uno sguardo, e fa di tutto per sfuggire a questa intrusione che egli interpreta anche
come aggressione.

In Verbale di polizia è l’altro che pone sotto accusa l’io, gli fa sentire il conti -
nuo senso di colpa per essere un sopravvissuto, perché soprattutto in questo caso
il soggetto si specchia in ciò che vuol vedere di fronte a sé, sullo specchio inquie -
tante dell’alterità. Nel racconto il narratore è perseguitato di volta in volta da:
l’amico moribondo che gli fa ritardare la partenza, il personaggio che fa propaganda
religiosa dietro la porta di casa, la bigliettaia, il controllore, i doganieri, ma soprat -
tutto dagli errori che commette nel suo modo di rapportarsi alla realtà. Tutti questi
eventi manipolano la sua identità fino a farla scomparire dietro ciò che gli altri pre-
tendono da lui: siamo di fronte ad un’identità complessa per mancanza di un
effettivo centro, per cui è necessario nascondersi piuttosto che mostrarsi. La vera
crisi non sta nelle disdette ma nello iato tra avvenimenti quotidiani e la lingua che
serve per dirli.

Qui la storia è quella di un viaggio in treno da Budapest a Vienna, dopo la
caduta della cortina di ferro. Il protagonista, lo stesso Kertész, non arriverà a desti-
nazione e sarà costretto a tornare indietro. Ad una cittadina di confine (la stessa
dove passava la frontiera austro-ungarica) Imre, per quanto in regola con biglietto
e documenti, davanti al doganiere che lo interroga sulla quantità di valuta che porta
con sé si trova inspiegabilmente a mentire (dichiarando una quantità di valuta in-
feriore a quella che aveva indosso), sopraffatto dal terrore e dalla «memoria sovie -
tica» nell’Ungheria ormai libera. Quel terrore che lo ha accompagnato per tutta la
vita e che, viste le mutate condizioni politiche del suo Paese, avrebbe dovuto ormai
abbandonarlo, lo porta a sdoppiarsi, a trasformarsi kafkianamente in vittima e car-
nefice di se stesso. 

Colui che ha risposto a quella domanda non ero io, bensì il cittadino angariato da de-

cenni, addomesticato, leso nella coscienza, nella persona, nel sistema nervoso, se non

proprio ferito a morte – ma forse è meglio dire «carcerato», anziché «cittadino»6. 

La vergogna di esserci dell’io agli occhi dell’altro è una situazione costante nei libri
di Kertész, uno stato di percezione dell’io e della sua identità. Chi sono io? è la do-
manda che si pone incessantemente l’io senza potersi dare una risposta.
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In Diario dalla galera, l’opera che contiene le riflessioni più intime e rivela -
trici dello scrittore ungherese, sono molte le pagine che illuminano il lettore in
questa direzione, a cominciare dal titolo: la galera altro non è che la vita stessa, il
corpo nel quale l’io vive prigioniero: «Comprenderò mai la mia colpa? 1. Il fatto che
esisto. 2. Come io esisto? 3. Come io esisto per gli altri?»7 .

Per conseguenza il lettore intuisce che il senso di colpa rende tutto estraneo
compreso l’io a se stesso:

Stanotte il punto più basso, la sensazione della completa insensatezza, che sebbene

mi sia nota mi assale come una sorprendente novità; mi sono visto dall’esterno, questo

volto ovale, tipico dell’Asia minore, la bocca con dietro i denti di metallo, la mia coscia

pelosa e sfregiata; la sensazione di un incredibile abisso, l’assurdità del fatto che io e

questo fenomeno fisico siamo la stessa cosa, per non parlare di tutte quelle assurdità

del mio sistema relazionale, del mio lavoro, della mia vita. Nulla ha una qualche realtà,

soltanto il senso di colpa è reale. Ma anche in questo non riesco a sentirmi né infelice

né umiliato, cosa che in genere porta l’ispirazione. La vergogna mi investe come se

non avessi mai scritto nulla, e tutto mi è estraneo, soprattutto me stesso8.  

Il senso di estraneità che si traduce talvolta in non appartenenza ad una patria o ad
una religione dovrebbe forse svincolare l’io dalla non identità?

Non ho affatto «problemi di identità». Il fatto che io sia «ungherese» non è per niente

più assurdo del fatto che io sia «ebreo», e il fatto che io sia «ebreo» non è un poco più

assurdo del fatto che io, in generale, esista 9. 

Per l’ultima volta sulla mia cosiddetta «identità»: sono uno che viene perseguitato

come ebreo, ma non sono ebreo10.  

L’io sa di avere molti io ma non sa nulla del suo io più rappresentativo, in una situa -
zione di completa disidentificazione:

Io ho più un io, e ognuno di loro è al servizio del mio io rappresentativo. Ma tutti i miei

io – e così anche io stesso – sanno pochissimo di questo mio io rappresentativo. Io sono

come il suolo e il concime dell’aiuola: il fiore che faccio germogliare mi è estraneo,

quasi solo per educazione verso me stesso riesco ogni tanto ad ammirarlo per un fug-

gevole attimo11.  

Il senso di estraneità porta anche alla morte. Come in Verbale di polizia il narratore
racconta di essere sì sul treno ma di essere morto, in Diario dalla galera così con-
clude:

Forse nella mia vita non ci fu nemmeno un momento in cui io abbia sentito comple-

tamente mia questa vita. Ma chi sarà in me che vuole possedere? E chi è colui che vive?

– L’estraneità della vita dimostra la necessità della morte. (E la morte non mi sarà al-

trettanto estranea?). Vivere è contro natura. (La si può chiamare anche pietà o puni -

zione – a piacimento di ognuno –, o piuttosto secondo la vita di ognuno)12.  
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Rispetto alle posizioni intermedie sin qui prese in considerazione, chi davvero si
impegna nel proporre un costante ed estremo movimento di disidentificazione, in-
teso come scollamento tra l’immagine che l’io ha di sé e l’immagine che gli altri gli
riconoscono, è lo scrittore emiliano Daniele Benati13. 

A cominciare dal suo primo libro, Silenzio in Emilia14, i cui personaggi-narra -
tori delle undici storie non possono dimostrare di avere un’identità perché sono
morti e non lo sanno; tornati sulla terra da morti, essi rivivono in quanto la loro
identità viene affermata e reinventata nella voce di chi parla (uno o tanti) in relazio -
ne ad altre voci. O può capitare, come al meccanico Claudio Mammi, di ritrovarsi
da morto in un luogo indefinito in compagnia di un numero impressionante di
meccanici, che rappresentano la moltiplicazione infinita di se stesso: è qui l’anoni-
mato come perdita di identità tra tanti uguali a generare nel soggetto lo spaesamento,
né più e né meno di quanto avviene nel racconto calviniano sopra citato, per cui,
prima ancora di cercare dei riferimenti spazio-temporali comunque introvabili (gli
spazi sono non-luoghi, i piani temporali sono sovrapposti), il personaggio affanna
alla ricerca del proprio io.

In Cani dell’inferno15 i vari protagonisti delle storie narrate (personaggi alie -
nati prigionieri nel palazzo di una università americana), il cui nome inizia sempre
con la P, rinviano in realtà a un solo referente, un unico personaggio dalle tante
facce e dalle molteplici identità: la continua confusione tra percezione della pro -
pria immagine e percezione della realtà esterna fa sì che P non sappia mai se è se
stesso o altri.  

Lo scambio di identità come equivoco prodotto dalla ricezione da parte del-
l’altro raggiunge la massima espressione in Un altro che non ero io16, in cui per sot-
tolineare l’impossibilità di una verità e di un’identità determinata, l’autore ricorre
a continue sovrapposizioni e giochi di specchi, nonché allo sdoppiamento dei
livelli narrativi, nella confusione delle voci narranti che oscillano tra immaginazione
e verosimiglianza. 

Infine lo slittamento dell’identità porta addirittura alla creazione del perso-
naggio «scrittore che non c’è», il fittizio autore de Le opere complete di Learco Pigna-
gnoli17, che altri non è che Daniele Benati. Questi ha creato in Pignagnoli il suo alter
ego, anzi i tantissimi suoi alter ego, cui affidare, col gusto della dissacrazione e del
paradosso, la sua visione tragicomica del mondo e della vita umana. 

A voler tirare le somme su un probabile percorso della non-identità, alla luce
anche dei casi estremi qui analizzati, dobbiamo considerare che il percorso
riguarda in effetti la difficile definizione dei confini del concetto di identità. La nar-
razione, e soprattutto quella più impegnata sperimentalmente, si avvantaggia di
questa difficoltà ponendo in essere dinamiche e strategie del non riconoscimento
che spesso sfuggono al buon senso del racconto e del romanzo italiano, specie se
mirato ai gusti di un pubblico in cerca di rassicurazioni. In effetti, la fantastica ric-
chezza delle identità comprese nell’io consente ai nostri personaggi più innovativi
di indicare al mondo significabile zone diverse di senso e una profonda attività in-
terlocutoria come comunicazione con l’etica del sé.
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