
Mi è capitato ultimamente di leggere tantissimi libri. Romanzi scritti da giovani autori, che vanno a formare quella corrente che 
qualcuno definisce letteratura “under 30”.
Immagino che parlare male di questa corrente sia sputare un po’ nel piatto dove mangio, ma al quinto romanzo in cui l’argomento 
è una storia d’amore disastrosa ma con la speranza di un lieto fine o avventure di letto degne di porno star alle prime armi, è 
impossibile non avvertire una strana sensazione di nausea. Si perdoni la mia cattiveria apparente, ma sembra proprio di leggere, e di 
conseguenza essere costretti a vivere, in un perenne film di Muccino. (burp!)
Tutto troppo autoreferenziale. La vita dei protagonisti si mescola inevitabilmente con quella che è la vita degli autori, narrata  sotto 
forma di diario, o al suo corrispettivo moderno, il blog. Mi rendo conto che la tecnologia o i nuovi trend possano, e a volta debbano, 
contaminare le forme di espressione.
Ma se tra duecento anni i nostri posteri rinvenissero alcuni dei libri che sono stati spacciati ultimamente come “rivelazioni 
generazionali”, troverebbero un mucchio di storielle mortalmente noiose e troppo uguali fra loro. Chiaro che per un giovane autore è 
impossibile staccarsi dalla propria esperienza, e va bene parlare di romanzi di formazione in cui la propria crescita personale è il punto 
cruciale, ma mi sembra triste, riduttivo e greve che non si riesca mai a prescindere da cosa accade nel proprio orticello.
Un romanzo che mi ha colpito positivamente perché è riuscito a uscire da questi schemi ripetitivi e che si distingue per la sua forza, è 
quello che Fazi mi ha recapitato sulla scrivania qualche giorno fa. “Annunciazione in Metropolitana” di Chiara Cretella.
Un romanzo gotico, come lei stessa definisce. Un romanzo che è il racconto di una ragazza in cui ci si può immedesimare.
E’ soprattutto un romanzo che mostra ciò che manca a molti altri romanzi a cui questo si può paragonare: l’aspirazione a voler dire 
di più di quello che effettivamente si legge e a rispondere, in maniera ovviamente personale, a domande tutt’altro che banali o 
quotidiane.
A proposito di domande. Qui ce n’è qualcuna che le abbiamo rivolto personalmente e che speriamo possano incuriosirvi tanto da 
spingervi a procurarvi il volume. Enjoy.

Cosa ne pensi di questa corrente di giovani 
autori,  sei d’accordo con quanto ho detto 
sopra? Il tuo romanzo si stacca sensibilmen-
te da questo trend. Da dove nascono le tue 
storie? Quanto c’è di te nella protagonista 
del tuo romanzo?
Da anni come critico letterario cerco di met-
tere in guardia i miei coetanei dal rischio di 
un’indagine prettamente autoreferenziale ed 
individualista. La chiamo “patologia dell’om-
belico”, riprendendo definizioni che hanno 
usato i Wu Ming e molti altri autori impegnati 
in una scrittura militante. Le mie storie sono le 
storie della mia generazione, per questo sono 
estremamente degradate: ma di un estremi-
smo la cui unica forma di resistenza rimane 
il palcoscenico del corpo. Un triste arretra-
mento rispetto alla funzione comunicativa 
che poteva avere nelle vecchie controculture, 
ma questa è anche l’ultima soglia irriducibile 
prima dell’annientamento. In questo senso il 
mio gotico è una scelta di realismo. Penso sia 
necessario ripartire da questo dolore: i nostri 
corpi vengono quotidianamente martoriati, 
se mi passi la metafora religiosa direi che ci 
troviamo di fronte ad una miriade di aspiranti 
santi, gente che sublima all’inverosimile spe-
rando di divenire un’icona, o di assomigliare 
ad un’impalpabile “star”, ma nessuno che sia 
disposto ad incarnarsi. 
Se mi chiedi se anche il mio testo è autobio-
grafico non posso che dirti che ogni vita im-
maginata è già una vita vissuta. La visionarietà 
è sempre esperienziale, nonostante spalanchi 
altre “porte della percezione”.

“Niente ti parla di una persona più di un 
oggetto muto”. Così il protagonista parla 
della sua collezione di oggetti rinvenuti. 
Com’è il tuo rapporto con gli oggetti? Ce 
n’è uno ti rappresenta?
Il collezionismo è una malattia da cui non 
sono completamente immune, me ne libero 
cambiando spessissimo gli oggetti che vado a 
scovare nei posti più improbabili, dalle disca-

riche alle pesche di beneficenza. Mi sottraggo 
all’accumulazione ma non alla ricerca, e quella 
purtroppo non ha fine. Ultimamente sto at-
traversando la fase dei guanti anni ‘50/’60. Sì, 
questo accessorio credo mi rappresenti bene: 
un guanto contiene, può avere una funzione 
protettiva, da lavoro, ma anche estetica: sci-
vola deliziosamente sulle asperità del mondo. 
Esprime la raffinatezza del tocco che uso sulla 
tastiera del mio computer: una sorta di gesto 
aereo, musicale. 

Nel rapporto Alfredo/Franco e Leanna 
(protagonisti del libro) il mezzo di comuni-
cazione principale è l’arte. Domanda mar-
zulliana: l’arte aiuta a vivere meglio, anche 
se è vissuta in maniera così drammatica da 
metterti in relazione con la morte?
L’arte è una metafora della vita e la vita è 
sempre in comunicazione con la morte. Non 
so se l’arte aiuti a vivere meglio, ma credo 
che la possibilità di creare bellezza sia un 
modo di istoriare il mondo come la ragnatela 
che tesse il ragno. Essa spesso può essere 
anche una trappola, si pensi alla pubblicità, 
l’inganno estetico per eccellenza. 

A proposito di morte, questo concetto 
permea tutto il romanzo. Secondo Alfredo/
Franco la morte è trasformazione e restitui-
sce la dignità a delle vite altrimenti inutili. 
Quando la morte è solo la fine dell’essere?
Sono atea materialista militante ed anche pro-
fondamente anticlericale. Bisogna imparare 
a pensare alla morte come un qualcosa che 
ci rende tutta la nostra umanità. Credo che la 
morte non sia qualcosa da sconfiggere al mo-
mento della cessazione della vita, ma molto 
prima. La morte è qualcosa che viene coltiva-
ta nel nostro corpo-protesi e ci viene instillata 
negli occhi per farci smettere di pensare che 
ribellarsi è giusto. Dunque, piuttosto direi che 
esistono delle persone che hanno sacrificato 
la loro vita per la libertà e che non sono mor-
te invano. “Signori, il tempo della vita è breve 

e se viviamo, viviamo per calpestare i re” (W. 
Shakespeare, Re Lear). 

La tua protagonista decide di tatuarsi delle 
ali per trasformarsi in una specie di angelo. 
Sogna di angeli continuamente. Tu credi 
agli angeli? 
Assolutamente no, mi batto contro ogni for-
ma di misticismo. Nel mio libro l’arcangelo 
Gabriele è un trans! L’unica cosa che volevo 
sottolineare è che l’angelo è quel terzo non 
dato, perché senza sesso, che molto si sposa 
con l’indistinzione sessuale della contempo-
raneità. In particolare, volevo cercare di dare 
una chiave semplicistica, ripescando nell’ico-
nografia tradizionale, di quel mito dell’andro-
gino che avrebbe risollevato le contraddizioni 
tra il maschile ed il femminile. Ora che mi 
ricordo qualche anno fa lessi un libro corposo 
sul fenomeno “angeli”, perché da diversi 
decenni in America ha luogo una psicosi col-
lettiva sull’argomento, lo consiglio per fare 
piazza pulita di tanta credulità popolare: Ha-
rold Bloom, Visioni profetiche. Angeli, sogni e 
resurrezione, Il Saggiatore, 1999. 

Che cos’è per te la body art? Perché ti ha 
ispirato? C’è un artista che consideri impre-
scindibile?
Tutta l’arte è corpo, diceva Gunter Brus. La 
body art mi è sembrata una metafora pre-
gnante per discorrere di alcuni temi legati alla 
manipolazione del corpo femminile nell’este-
tica contemporanea. Se devo proprio indicare 
un’artista che considero fondamentale direi 
Artemisia Gentileschi, una donna del Seicento 
che subì violenza dal suo maestro di pittura 
ma che fu ugualmente capace di costruirsi 
un destino straordinario: la sua Giuditta che 
decapita Oloferne è un urlo di ribellione fem-
minile che squarcia il silenzio dei secoli con 
una carnale attestazione di denuncia: Roland 
Barthes ha definito la sua poetica in una frase: 
“la pittura come esorcismo”.
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