
C’è una continuità di comportamento tra le storie che raccontiamo e il nostro modo di vivere? E, se sì, 
questa continuità fa anche parte della comunità? È possibile azzardare l’ipotesi che la narrativa e il 
comportamento nella vita reale si sostengano e si rafforzino a vicenda? Prendiamo il caso dell’Italia. Tutti 
sanno che fra i tratti distintivi della vita pubblica italiana ci sono le fazioni, nelle loro forme più varie: 
regionalismo, familismo, corporativismo, campanilismo o anche semplicemente gruppi di amici che 
restano in stretto contatto dall’infanzia alla vecchiaia e spesso si sposano, si separano e si risposano tra loro. 
Si potrebbe dire, insomma, che per molti italiani il valore personale più importante è l’appartenenza, il 
riconoscersi come parte rispettata di un gruppo che a sua volta merita rispetto. Però, ahimè, è raro che 
questo gruppo corrisponda alla comunità più ampia, e anzi spesso è in feroce conflitto con questa o con 
altri gruppi simili. […] 
Osservazioni del genere possono sembrare luoghi comuni, ma pochi si sono chiesti come questo fenomeno 
si riflette nella letteratura nazionale. Titoli famosi come Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi 
o La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano sono eloquenti, come pure l’ossessione che porta le 
due protagoniste dell’Amica geniale di Elena Ferrante a servirsi del proprio talento nella scrittura per 
sfuggire alla comunità napoletana in cui sono cresciute e farsi ammettere in una società più rispettabile. 
[…] 
Forse questi esempi non vanno molto oltre l’aneddoto. Avrebbe invece più senso cominciare a chiedersi 
quali sono le emozioni e le storie tipiche del familismo e delle fazioni, e come gli autori italiani le 
affrontano. Si limitano semplicemente a condannare questo modello di organizzazione sociale o, al 
contrario, arrivano a esaltarlo e a promuoverlo? O entrambe le cose? Forse il sistema italiano non è il 
modo peggiore di gestire la vita, dopotutto. Appena cominciamo a pensare in questi termini, la prima 
cosa che ci colpisce è quanti scrittori italiani nei secoli siano stati esuli di qualche tipo. In una società in 
cui il valore dell’appartenenza è supremo, la gente vigila maniacalmente su chi merita di essere incluso in 
una famiglia, un gruppo o una comunità, e la minaccia di esclusione rischia di pregiudicare l’esistenza 
stessa delle persone. Dante fu condannato all’esilio da Firenze nel 1302 e trascorse gli ultimi vent’anni 
della sua vita cercando di tornarci. […] 
In generale l’Inferno condanna le fazioni, ma gli studiosi hanno mostrato da un pezzo come nella 
Commedia Dante scegliesse di volta in volta chi criticare e chi elogiare a seconda dell’aiuto che quel tale 
personaggio poteva ofrirgli per tornare a Firenze. […] 
Come con Elena Ferrante settecento anni dopo, la scrittura è vista come un mezzo per guadagnarsi 
l’accesso nel gruppo a cui si vuole appartenere. 
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