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I. 

 
 

 VITA E OPERE DI ROBERTO ARLT 

 

 

 

I.1. Il padre e la madre: l’autorità e l’occulto 

 

 

L’opera di Roberto Arlt attinge moltissimo dalla vita dell’autore (come spesso accade), 

ma in tal caso gli episodi autobiografici entrano a far parte del serio gioco narrativo assieme 

all’immaginazione rocambolesca dei romanzi d’appendice ottocenteschi ed alle informazioni 

contenute nei manuali tecnici: trattasi quindi d’una sorta di ‘contaminazione totale’, dove la 

realtà mimetica autobiografica diviene tessera del mosaico assieme agli altri disparatissimi 

elementi. Ci pare quindi doveroso tracciare una biografia quantomeno puntuale dell’autore 

per identificare poi quei punti che entreranno a far parte dell’opera letteraria, nero su 

bianco, sottratti all’oblio ma inseriti in una nuova struttura. 

Roberto Arlt nasce il 26 aprile 1900 a Buenos Aires, nel quartiere San José de Flores. Vi 

sono comunque oscillazioni e varianti per quanto riguarda la data di nascita e il nome 

completo dell’autore. Arlt spesso modifica la sua data di nascita: 7 aprile, 26 aprile (molti 

testi inoltre riportano l’ulteriore data del 2 aprile: per esempio Gerardo M. Goloboff in 

Genio y figura de Roberto Arlt).1 Inoltre firma i primi testi come: Roberto Godofredo 

Christophersen Arlt. Tuttavia nel certificato di nascita appare solo: Roberto Arlt (nonché la 

data: 26 aprile 1900 alle undici di notte). 

                                                 
1 G. M. GOLOBOFF, Genio y figura de Roberto Arlt, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 

p. 111. 
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I genitori sono dei migranti: Karlt Arlt è un disertore dell’esercito prussiano, mentre 

Catalina Iobstraibitzer proviene da una famiglia contadina di Trieste. Il padre quindi è un 

prussiano dal carattere duro e ombroso: severissimo e a tratti violento. La madre invece è 

un’italiana molto religiosa, cultrice delle scienze occulte, dedita all’astrologia, attratta dai 

sogni premonitori e dalle allucinazioni, interessi che sa trasmettere al figlio sin dall’infanzia, 

popolando la sua immaginazione di spiriti, forze astrali ed energie soprannaturali.2 Si può 

ben dire quindi che dalla fusione del selvatico ed ostinato temperamento del padre e della 

sensibile fantasia materna germogli il particolarissimo genio di Roberto Arlt. L’aggiunta del 

nome Godofredo a quello di Roberto (nome del padre di Karl) sarebbe un’idea bizzarra 

della madre: 

 

Mi madre, que leía novelas romanticonas, me agregó al de Roberto el de Godofredo, 

que no uso ni por broma, y todo por leer La Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso.3 

 

La madre quindi sembra anteporre Tasso all’Ariosto, la bizzarria alla chiarezza, il 

manierismo grottesco al classicismo cristallino: e ciò ci pare una cifra stilistica dello stesso 

autore, che eredita inoltre dalla madre la passione per i romanzi d’appendice. Mentre con la 

madre si possono ravvisare tali affinità intellettuali (benché nel figlio le fantasticherie 

s’irrobustiscano alla luce del cinismo e dell’umorismo salaci) diversamente saranno i 

rapporti con il padre-padrone. Karl, emigrato in Argentina in cerca di fortune, e trovatosi ad 

affrontare una realtà ben diversa e precaria (s’impegnerà in diversi lavori senza buon frutto), 

sembra sfogare sul figlio taciturno e astratto tutti i propri risentimenti di capo di famiglia 

migrante e umiliato dalla competitiva società portegna. I frutti di tali contrasti emergeranno 

                                                 
2 Cfr. S. SAITTA, El escritor en el bosque de ladrillos: Una biografía de Roberto Arlt (2000), Buenos Aires, 

Debolsillo, 2008, p. 17. 
3 R. ARLT, ¿Que nombre le pondremos al pibe?, in «El Mundo», 8 gennaio 1930. «Mia madre, che leggeva 

romanzi sentimentali, mi aggiunse al nome di Roberto quello di Godofredo, che non uso nemmeno per 

scherzo, e tutto per leggere La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso». 
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a tratti nella nevrosi angosciante di Erdosain, uno dei protagonisti del romanzo Los siete locos 

(I sette pazzi) del 1929 e chiaro alter-ego dell’autore. Punto dolente infatti nella vita del 

giovane Arlt è anche il basso rendimento scolastico che peggiora il suo rapporto (già 

compromesso) con il padre, il quale va sempre più deteriorandosi fino all’idea di scappare di 

casa all’età di sedici anni. Arlt disvela un ricordo dei suoi trascorsi scolastici in una aguafuerte 

porteña (poi si vedrà di che si tratta) dove dialoga letteralmente con un suo ex-professore, 

Emilio Valessina. Lo studente è indisciplinato e distratto: viene spesso pescato a leggere 

romanzi di Salgari e Carolina Invernizio (La figlia dell’assassino) durante le lezioni; si astrae e 

sogna di essere un pirata che rapisce una bella fanciulla del quartiere oppure afferma già di 

essere un inventore provetto.4 Coltiva un linguaggio tutto suo: ripete parole complicate ed 

arcaiche rubate dal vocabolario che consulta ossessivamente, sembra un anacronistico 

Quijote di nove anni.5 In verità il giovane studente è trilingue: comprende il tedesco, ma si 

rifiuta di usarlo, attinge all’italiano materno (che contaminerà la sua sintassi e il suo 

vocabolario), e padroneggia ovviamente il castigliano nella sua varietà portegna, 

prediligendo i vocaboli e le forme più popolari e gergali (attinte dall’argot ‘lunfardo’ e dal 

‘cocoliche’).6 

In tal senso sin dall’inizio la linea arltiana è antipurista, realista e contaminatoria al tempo 

stesso (a metà tra il Pasolini delle borgate e il Gadda ricco di termini tecnico-scientifici; per 

un certo ideario politico, oggetto di sapiente parodia, dovrò però in seguito scomodare 

addirittura Curzio Malaparte). Ben presto comincia a sorgere nel giovane ragazzo un’ansia 

che non lo abbandonerà più: il desiderio compulsivo di denaro per poter uscire 

definitivamente dallo stato di indigenza nel quale versa la famiglia. Secondo una mitologia 

che lui stesso ha contribuito a creare, Arlt scrive il suo primo racconto a otto anni per poi 

                                                 
4 R. ARLT, Il vecchio maestro, in «El Mundo», 20 luglio 1930. 
5 Cfr. O. BORRE, Roberto Arlt: su vida y su obra, Buenos Aires, Planeta, 1999, p. 17. 
6 Cfr. G. M. ZILIO, El elemento lingüístico italiano en Iberoamérica, in Estudios Hispanoamericanos: Temas 

Lingüísticos, Roma, Bulzoni, 1989, pp. 9-131. 
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venderlo a cinque pesos a un vicino di casa. Da qui in poi l’idea di letteratura sarà anche 

vincolata alla retribuzione del proprio lavoro creativo, al denaro, una particolarità biografica 

che lo avvicina per esempio a Fëdor Dostoevskij e lo allontana similmente da autori 

argentini coevi provenienti dall’alta borghesia (come Jorge Luis Borges, tra i tanti) che 

pagano loro stessi i costi delle proprie prime pubblicazioni stampate in pochissimi 

esemplari. 

Infatti tra i dieci e i quindici anni è la madre stessa a spingerlo a trovarsi un qualsiasi 

lavoretto per portare un po’ di denaro in casa, dato che le imprese del padre fallito non 

sortiscono l’effetto di cavarli fuori dall’indigenza. Il ragazzo (quasi dickensiano) intraprende 

svariati lavoretti, passa da una carbonaia ad una vetreria, s’impiega presso un elettricista e un 

rilegatore di libri: da ogni esperienza non trae altro che noia (per il tempo sprecato in 

mansioni ripetitive e non all’altezza del suo ingegno) e un vago senso di umiliazione 

(nell’elemosinare un impiego precario e sottopagato da un’officina all’altra). Tale sottile 

cappa di umiliazione del giovane lavoratore precario verrà poi sublimata entrando a far 

parte del bagaglio psicologico di alcuni suoi personaggi, in primis Erdosain de Los siete locos, 

l’impiegato piccolo-borghese di una multinazionale dello zucchero che cercherà di fare il 

salto nell’ascesa sociale truffando l’azienda per la quale lavora. 

Tuttavia il giovane riesce ancora a trovare il tempo per immergersi nelle appassionate 

letture dei feuillettons di De Val e di Rocambole nonché di manuali tecnici di chimica ed 

elettricità. Vuole infatti diventare inventore (per uscire dalla miseria) e s’interessa quindi dei 

meccanismi per la fabbricazione di birra, delle bobine elettriche e della galvanoplastica. 

In tale fase precoce di apprendimento da autodidatta l’assimilazione delle rocambolesche 

trame di certi romanzi d’appendice e la curiosità suscitata dai manuali tecnici più diversi (il 

cercare di capire come funziona un macchinario, e dunque anche una storia e non 

l’interrogarsi sul senso di entrambi) sembrano elementi inscindibili della sua forma mentis. 

In tal senso lo scrittore e critico Alan Pauls ha sviluppato delle interessanti riflessioni su 

come si articola il laboratorio creativo arltiano: 
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En Arlt, las máquinas trabajan como trabaja el sueño. Por todas partes artefactos, 

engranajes, mecanismos que zumban, vibraciones contagiosas que pueblan el aire. Los 

dispositivos tecnológicos proliferan. [...] La literatura como máquina no es una cuestión 

de sentidos, sino de funcionamientos. A la pregunta “¿qué quiere decir?”, Arlt opone ésta 

que Astier esgrime para saber “¿cómo opera?”, y al enigma oracular “¿qué significa?”, la 

interrogación-consigna “¿para qué puede servir?”7 

 

Ciò illuminerebbe meglio il metodo di composizione arltiano, meccanismo creativo che 

fagocita i linguaggi altri per assemblarli in una nuova opera, ma senza perdere di vista la vida 

puerca, la realtà minuta, la vita stessa (quindi un ‘postmodernismo critico’, mimetico, in tal 

senso vicino alla poetica per esempio dell’ultimo Pasolini, come vedremo in Petrolio). Ciò 

rende il linguaggio di Arlt sin dall’inizio altamente innovativo e del tutto incomprensibile ai 

contemporanei: si considerino i numerosi rifiuti ricevuti dagli editori per la pubblicazione de 

La vida puerca (La vita schifosa), che poi diverrà El juguete rabioso (Il giocattolo rabbioso), stampato 

nel 1926.  

Nel 1916 il padre Karl si sposta nella Provincia di Misiones, nel nord est dell’Argentina, 

impiegandosi nella raccolta dell’erba mate. Catalina esorta ancora il figlio a trovarsi un 

lavoro e stavolta ottiene da un amico una lettera di raccomandazione. Arlt riesce quindi a 

impiegarsi in una libreria di avenida Lavalle di proprietà di un certo don Caetano. In questo 

periodo comincia a interessarsi di esoterismo, occultismo e teosofia e legge testi di Madame 

Blavatsky e di Annie Besant. La passione materna si cristallizza ora nel figlio attraverso 

                                                 
7 A. PAULS, Arlt: La máquina literaria, in D. VIÑAS... [ET AL.], Yrigoien entre Borges y Arlt (1916-1930): 

literatura argentina siglo XX, compilado por G. Montaldo, dirigido por D. Viñas, Buenos Aires, Paradiso, 

Fundación Crónica General, 2006, pp. 251-52. «In Arlt, le macchine lavorano come lavora il sogno. Da 

ogni parte artefatti, ingranaggi, meccanismi che saltano, vibrazioni contagiose che popolano l’aria. I 

dispositivi tecnologici proliferano. [...] La letteratura come macchina non è una questione di sensi, bensì di 

funzionamenti. Alla domanda ‘che vuol dire?’, Arlt oppone questa che Astier adopera per sapere ‘come 

funziona?’ e all’enigma oracolare ‘che significa?’, l’interrogazione-parola d’ordine ‘a che può servire?’». 
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queste attente letture che confluiranno poi in uno dei primi testi di una certa importanza 

dell’autore: Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires (Le scienze occulte nella città di Buenos 

Aires) del 1920. L’esoterismo è uno dei temi chiave che percorre l’opera arltiana quasi nella 

sua interezza. La madre, come accennai, consultava frequentemente un libro di astrologia 

portato dall’Europa. In molte occasioni l’autore allude agli oroscopi; alcuni suoi amici, come 

Alpherat, astrologo del giornale «El Mundo» hanno reso noto il profondo interesse dello 

scrittore per gli oroscopi, fino al punto di confezionare carte astrali ai suoi compagni di 

lavoro.8 

Grazie all’amicizia con un certo Villers, Arlt inizia a frequentare le riunioni di una scuola 

teosofica. In seguito s’interessa anche alla questione del ‘terzo occhio’. Tuttavia un certo 

scetticismo ironico accompagna sempre lo scrittore e tali esperienze saranno solo utili per 

altre invenzioni letterarie. Il tema della setta, anzi della psico-setta, del gruppo esoterico (che 

si trova d’altronde in molti romanzi d’appendice) è fortemente presente nell’opera arltiana. 

Ciò che interessa lo scrittore è quel particolare rapporto di sudditanza e dipendenza 

psicologica che si può creare tra maestro ed adepti. Arlt non farà altro che fondere il tema 

della setta, del gruppo esoterico, con quella della banda criminale, dell’organizzazione 

mafiosa, della cellula politica clandestina, della cellula terroristica, quasi in una vertigine 

analogica che non conosce requie. E ogni volta il pungolo dello scrittore sarà di capire: 

‘come funziona tutto ciò?’ e non ‘che significa?’. Ancora una volta in tal senso le riflessioni 

di Alan Pauls mi sembrano pertinenti e centrali. 

 

Sin embargo, en La ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, el precoz Roberto Arlt 

no se deja cautivar por el ocultismo como arte de la interpretación, sino por la doble 

                                                 
8 Cfr. O. BORRÉ, Roberto Arlt: su vida y su obra, cit., p. 43. 
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conexión que amalgama la teosofía con la práctica literaria y con las organizaciones 

criminales.9 

 

Ma non solo. Bisogna aggiungere anche il vincolo della teosofia con la politica, con una 

certa politica che si basa sul fascino e sul magnetismo del leader e sulla suggestione che esso 

può arrivare ad esercitare sulla Psicologia della folla (per citare un saggio positivista di Gustave 

Le Bon, che influenzò molto il giovane Mussolini. Esoterismo e fascismo quindi e ancor di 

più: occultismo e nazismo, il ‘nazismo magico’ e luciferino che ha ispirato persino uno 

scrittore come Norman Mailer).10 

Questo primo testo funziona come il banco di prova della sua scommessa letteraria; in 

esso Arlt utilizza discorsi altri accertando l’enorme produttività finzionale 

dell’appropriazione e della mescolanza.11 

 

 

 

I.2. La vida puerca sottobraccio 

 

 

Nel 1920 Arlt si trasferisce a Córdoba per adempiere al proprio servizio militare, ma in 

questa città rimarrà per ben quattro anni, anni di acute delusioni sentimentali e di fervida 

incubazione creativa. In un cinema conosce la sua futura sposa, Carmen Antinucci, di 

famiglia borghese italiana. Dopo poco tempo che si frequentano ufficialmente Roberto si 

                                                 
9 A. PAULS, Arlt: La máquina literaria, cit., p. 253. «Tuttavia, ne Le scienze occulte nella città di Buenos Aires, il 

precoce Roberto Arlt non si lascia catturare dall’occultismo come arte dell’interpretazione, bensì dalla 

doppia connessione che amalgama la teosofia con la pratica letteraria e con le organizzazioni criminali». 
10 Cfr. P. LEVENDA, Satana e la svastica: Nazismo, società segrete e occultismo, Traduzione di Alessandra Sora, 

Prefazione di Norman Mailer, Milano, Mondadori, 2005. 
11 Cfr. S. SAITTA, El escritor en el bosque de ladrillos, cit., p. 27. 
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sposa con Carmen, che reca con sé una dote di ben 25000 pesos, una cifra considerevole 

per l’epoca (in verità i genitori della fanciulla tengono nascosto al promesso sposo che la 

figlia soffre di tubercolosi: tale astuzia sarà poi fonte di risentimento per l’autore, che si 

sfogherà nella letteratura tracciando un pessimo quadro della famiglia Antonucci). È qui che 

entra in gioco il ruolo della famigerata suocera, intenta ad accalappiare un marito per la 

figlioletta malaticcia (tracce di tale vicenda si ravvisano anche ne Los siete locos). La suocera 

condensa in se stessa i tratti peggiori dell’ipocrisia della classe media. Come segnala Oscar 

Masotta, in Arlt le suocere rappresentano lo strumento a partire dal quale la società si 

sostiene e si perpetua poiché partecipano d’ogni complicità, assicurano la loro coesione e 

veicolano i suoi miti.12 

Con i soldi della dote i novelli sposi si comprano una casetta a Cosquin, nelle sierras di 

Córdoba, luogo ideale per i tubercolotici, punteggiato di sanatori: si veda il romanzo di 

Manuel Puig, Boquitas pintadas (Labbra dipinte) del 1969. Qui nel 1923 nasce l’unica figlia dello 

scrittore, Electra Mirta Arlt, che diventerà anche un’attenta curatrice della sua opera. Lo 

scrittore s’imbarca in una serie di progetti improbabili da inventore che falliscono 

miseramente uno dietro l’altro. Fa il muratore e il falegname, e mentre lavora gli sorgono 

idee per elaborare una macchina automatica per fare mattoni o una per pulire il legno; fonda 

una fabbrica di mattoni, che accelera la produzione ma non ha successo e ‘l’investimento’ si 

smarrisce.13 

Intanto la dote si sta prosciugando, la salute di Carmen è malferma e lei (come anni 

prima la madre) lo esorta a trovarsi un qualsiasi impiego pur di mantenerla. I sogni di Arlt 

nuovamente evaporano ed egli si sente ancora una volta schiacciato dal parallelepipedo 

dell’umiliazione e dell’angoscia (per attingere ad una sua fisica metafora). Ma lo scrittore si 

vendicherà nella letteratura (attraverso personaggi femminili come Elsa, Irene e altri). Ecco 

che quindi la letteratura viene a costituire una sorta di risarcimento nei confronti della vida 

                                                 
12 Cfr. Ivi, p. 36 
13 Cfr. O. BORRÉ, Roberto Arlt: su vida y su obra, cit., p. 90. 
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puerca che nonostante tutto però vale la pena di essere vissuta con l’agonismo di un boxeur 

in mezzo al ring. 

Nel 1924 i giovani sposi si trasferiscono a Buenos Aires; con i soldi rimasti della dote 

Arlt acquista un piccolo podere dove poter costruire una casa e nel frattempo i coniugi 

vanno a vivere da Catalina e Karl. 

Qui lo scrittore sembra riconciliarsi con il padre, dopo molti anni di contrasti e 

incomprensioni. Lavora per breve tempo presso un gommista per accontentare la moglie, 

ma la relazione si deteriora sempre più. Roberto ha compreso ormai che l’unica cosa che 

può riuscire a fare è il giornalista, al centro della metropoli, tra i caffé e le redazioni 

rumorose ed affollate. Carmen, in seguito a questa sua risoluzione, decide di tornare a 

Córdoba. Roberto ora lavora come giornalista freelance per il giornale «Última Hora». 

Nel frattempo tenta di pubblicare il romanzo La vida puerca, il cui manoscritto s’era 

portato dietro da Córdoba. Ha la fortuna di essere presentato al noto scrittore Ricardo 

Güiraldes, che accoglie il giovane dal piglio frenetico con un misto di ammirazione e 

curiosità. (Il critico Omar Borré sostiene che sia stato l’amico scrittore Nalé Roxlo a 

presentarlo a Güiraldes, ma la pignola filologa Sylvia Saítta non fa menzione di 

quest’aneddoto). 

Arlt arriva persino a diventare segretario personale di Güiraldes che si preoccupa quindi 

delle sorti del giovane scrittore. Sarà lo stesso Güiraldes a consigliare allo scrittore 

precipitoso di modificare il titolo per renderlo meno forte, scettico, ma più elegante ed 

efficace: ecco quindi che La vida puerca si tramuterà ne El juguete rabioso. Tale aneddoto, 

confermato da numerose fonti, è di estrema importanza se si considera che poco dopo, nel 

1926, usciranno i due romanzi chiave per la letteratura argentina dell’epoca: il Don Segundo 

Sombra di Güiraldes e appunto El juguete rabioso di Arlt. Si tratta di due romanzi le cui 

poetiche si situano agli antipodi eppure possono considerarsi uno spartiacque non solo per 

la letteratura argentina (ma anche in parte per la letteratura ispanoamericana in generale). 

Sempre Güiraldes riesce a far pubblicare due capitoli del romanzo, El Rengo (Lo zoppo) ed 

El poeta parroquial (Il poeta parrocchiale) sulla rivista «Proa», che dirige dal ’24 assieme a Borges 
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e ad altri intellettuali. Güiraldes vorrebbe far pubblicare l’intera opera presso l’Editorial 

Proa, tuttavia alcuni problemi economici sopraggiunti lo impediscono. Nel frattempo lo 

scrittore Nicolás Olivari fa sapere ad Arlt che Elías Castelnuovo sta dirigendo una 

collezione che si chiama Los Nuevos (I nuovi) presso l’editore Claridad, di Vicente Zamora.14 

Com’è noto l’attività editoriale di Zamora aveva iniziato a svilupparsi nel febbraio del 1922 

con l’apparizione della serie «Los Pensadores», rivista settimanale che pubblicava a puntate 

opere di un certo prestigio letterario o politico.15 La rivista è affiancata da una serie di 

collane di romanzi; Los Nuevos di Castelnuovo pubblica per esempio svariate opere 

importanti del cosiddetto ‘gruppo di Boedo’: Tinieblas (Tenebre) e Malditos (Maledetti) dello 

stesso Castelnuovo, Los pobres (I poveri) di Barletta, Cuentos de la oficina (Racconti dell’ufficio) di 

Mariani, Versos de la calle (Versi della strada) di Yunque e molte altre, intrise di un certo 

populismo (paragonabile forse alla letteratura italiana del dopoguerra denominata 

‘neorealismo’, dal quale presto Pasolini si differenziò, perseguendo una linea alquanto 

personale). 

Arlt quindi si reca speranzoso da Castelnuovo, suo amico, per il quale nutre affetto e 

ammirazione, col faldone sotto il braccio e lo affida alle sue attente cure. Tuttavia il 

responso di Castelnuovo si rivela alquanto negativo e tranchant: considera l’opera diseguale e 

irta di difetti, abbonderebbero gli errori di ortografia e di senso di una serie di vocaboli, 

sarebbe costituita almeno da due stili dissimili alquanto contrastanti tra loro, a metà tra 

Maksim Gorkij e Vargas Vila, inoltre il romanzo (così com’è) stonerebbe all’interno della 

collana. Arlt se ne va via infuriato senza condividere affatto le riserve avanzate dal suo 

amico. Sarà di nuovo il saggio Güiraldes a trovare la soluzione: gli consiglia di presentare il 

romanzo al concorso letterario dell’Editorial Latina, diretto da Enrique Méndez Calzada, 

suo amico. El juguete rabioso vince il primo premio nel 1925 e viene pubblicato dall’editore 

                                                 
14 Cfr. Ivi, p. 106. 
15 Cfr. S. SAITTA, El escritor en el bosque de ladrillos, cit., p. 46. 
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l’anno seguente. Il libro riceve delle buone recensioni; una molto elogiativa è firmata dallo 

scrittore Leónidas Barletta; vale la pena di citarne un frammento: 

 

Los personajes de esta novela se mueven en su ambiente, respiran como nosotros 

el aire de nuestras calles y, finalmente, hablan del modo corriente ya que no son 

simples engendros librescos. 

Tampoco Arlt ha fabricado un suburbio a su gusto y antojo como hacen casi todos 

los escritores que explotan este tema en sus relatos; ni ha perseguido tal o cual 

aspecto trágico. Se ha limitado a consignar el producto de sus observaciones en una 

prosa sencilla que hace que podamos seguir las peripecias de sus héroes sin fatiga. El 

drama que asoma en casi todos los capítulos es terriblemente simple: la pobreza.16 

 

Nel frattempo, nell’ottobre del 1925 è nata una rivista umoristica diretta da Conrado 

Nalé Roxlo: trattasi di «Don Goyo», periodico illustrato, che prende come modello il noto 

«Caras y Caretas» (che ebbe tra i suoi collaboratori più fecondi Fray Mocho). Arlt viene 

chiamato a collaborare e ivi pubblicherà ventuno brevi episodi narrativi di stampo 

autobiografico (ricordi frizzanti di adolescenza e gioventù) che sono una chiara 

prefigurazione dello stile delle successive Aguafuertes porteñas (Acqueforti portegne), composte 

dal 1928 fino all’anno della sua morte, il 1942. La rivista riceve anche denunce per 

diffamazione per il modo schietto e caustico con il quale Arlt tratteggia alcuni riconoscibili 

                                                 
16 Cfr. O. BORRÉ, Roberto Arlt: su vida y su obra, cit., pp. 114-15. «I personaggi di questo romanzo si 

muovono nel loro ambiente, respirano come noi l’aria delle nostre strade e, alla buonora, parlano in modo 

schietto giacché non sono semplici parti libreschi. Arlt non ha nemmeno fabbricato una periferia a suo 

gusto e piacere come fanno quasi tutti gli scrittori che sfruttano questo tema nelle loro narrazioni; 

nemmeno ha perseguito un particolare aspetto tragico. Si è limitato a consegnare il prodotto delle sue 

osservazioni ad una prosa semplice che fa sì che possiamo seguire le peripezie dei suoi eroi senza fatica. Il 

dramma che affiora in quasi tutti i capitoli è terribilmente semplice: la povertà». 
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personaggi del quartiere di Flores: un primo segno della vitalità delle note arltiane che in 

futuro ne decreteranno anche la fama presso il grande pubblico. 

Nel 1926 inoltre pubblica una nota critica nei confronti dei letterati portegni che quasi 

per un gioco dialettico si sono divisi in due bandi quasi opposti: i gruppi di Boedo e 

Florida.17 Sottolinea una certa malafede in tale divisione (quelli di Florida debbono per forza 

arricciare il naso di fronte ai russi, al degenerato Dostoevskij e al ‘rammollito’ Tolstoj; 

mentre quelli di Boedo debbono dardeggiare di sguardi critici coloro che citano il ‘borghese’ 

Flaubert e ‘l’aristocratico’ D’Annunzio): Arlt per ora si vuole posizionare in mezzo, come in 

un’estrema sintesi. Afferma infatti: «En literatura leo sólo a Flaubert y a Dostoievsky».18 

Tuttavia in seguito, anni dopo, sembrerà posizionarsi dalla parte di Boedo (se si può dar 

credito a tale astratta divisione. Borges per esempio liquida la disputa come un non-

problema, tuttavia una differenza ideologica persisterà davvero tra i due bandi e si acuirà o 

cristallizzerà col trascorrere del tempo. Dobbiamo dar credito a Borges o il suo è un 

tentativo di gettare acqua sul fuoco?).19 

 

 

 

I.3. Cronaca nera e Aguafuertes porteñas 

 

 

Nel 1927 Arlt riesce finalmente a trovare un’occupazione fissa ancorata alle sue passioni: 

viene infatti assunto dal giornale «Crítica», diretto da Natalio Botana. Arlt entra a far parte 

                                                 
17 R. ARLT, Epístola a los genios porteños, in «Don Goyo», 23 febbraio 1926. 
18 Cfr. S. SAITTA, El escritor en el bosque de ladrillos, cit., pp. 62-63. «In letteratura leggo solo Flaubert e 

Dostoievskij». 
19 Cfr. J. L. BORGES, La inútil discusión de Boedo y Florida, in «La Prensa», 30 settembre 1928 [ora in J. L. 

BORGES, Il prisma e lo specchio: Testi ritrovati (1919-1929), A cura di A. Melis, Traduzione di L. Lorenzini, 

Milano, Adelphi, 2009, pp. 248-53]. 
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della redazione e gli viene affidata la supervisione e la curatela della pagina del venerdì 

dedicata alla cronaca nera, dove accanto agli articoli sensazionalistici abbondano le foto e le 

illustrazioni. Finalmente da qui in poi, fino alla morte, lo scrittore riesce a guadagnarsi uno 

stipendio fisso. Tuttavia la moglie Carmen non è ancora soddisfatta della sua condizione: 

esorta il marito a trovarsi un’occupazione più redditizia, lo rimprovera di non essere quasi 

mai a casa, di perdere troppo tempo con gli amici. In effetti Arlt è completamente assorbito 

dal suo lavoro che lo porta spesso a percorrere i luoghi più disparati della città in qualsiasi 

ora per poter prendere appunti, documentarsi sugli innumerevoli casi di cronaca nera che 

affollano Buenos Aires. Sappiamo come l’esperienza concreta sia fondamentale per uno 

scrittore di razza, che contamina le proprie letture con episodi attinti dall’esistenza più trita. 

Non è raro incontrare narratori viaggiatori di commercio o scrittori medici (o ingegneri): le 

polverose biblioteche spesso danneggiano la creatività letteraria. Ora, l’esperienza di 

cronista di nera per Arlt è essenziale e non si può non tenerne conto. I peripli in lungo e in 

largo per la città (come i personaggi d’un romanzo ben ancorato alla topografia d’un luogo) 

lo conducono ad entrare in contatto con tutta una fauna sociale ignota, nascosta, parallela, 

costituita da ladruncoli di professione, giovani papponi, prostitute, piccoli delinquenti, con i 

quali Arlt spesso dialoga a lungo entrando quasi in consonanza con la loro condizione di 

devianza ed emarginazione sociale. Vi sono scrittori che attingono da tale humus, dai 

presunti scarti sociali per creare opere d’arte non prive di eleganza e stile benché 

drammatiche nei contenuti (il mio pensiero non può non andare per esempio al caso del 

primo Pasolini in Italia con la raffigurazione manieristica di ladri, prostitute, vagabondi nei 

romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta e nei film Accattone e Mamma Roma; ma per la carica 

espressionistica si può anche pensare all’anarcoide scrittore e pittore Lorenzo Viani; gli 

esempi enumerabili sarebbero molti e giungono fino ad oggi con il caso esemplare di 

Gomorra di Roberto Saviano, che ha persino lavorato come scaricatore di porto a Napoli per 

scoprire il meccanismo del traffico delle merci contraffatte dalla Cina approdate in Italia e 

gestito dalla Camorra napoletana). 
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Secondo le recenti indagini di Ricardo Ragendorfer, riportate dalla minuziosa biografia di 

Sylvia Saítta, in un bordello di periferia Arlt avrebbe conosciuto un anarchico polacco, Noé 

Trauman, implicato nello sfruttamento della prostituzione e connesso quindi con la nota 

tratta delle bianche che dalla Polonia giungevano in Argentina per opera della mafia ebraica. 

Noé a quanto pare gli avrebbe ispirato un personaggio peculiare de Los siete locos: Haffner, il 

Ruffiano Malinconico, ex-docente di matematica e ora cinico e calcolatore protettore.20 

Inoltre i fatti macabri, i crimini efferati, le violenze marginali devono aver fortemente 

impressionato l’immaginativa arltiana, già di per sé incline al grottesco ed 

all’espressionistico.  

Nel frattempo però in quello stesso anno muoiono i suoi due padri, quello vero e quello 

spirituale, Karl Arlt e Ricardo Güiraldes. 

L’anno seguente, nel ’28, da «Crítica» Arlt passa a «El Mundo», nuovo quotidiano 

formato tabloid diretto da Alberto Gerchunoff. Lo scrittore viene riscattato dal ruolo di 

semplice cronista di nera e gli viene affidato il compito di comporre quotidianamente brevi 

note, all’inizio più legate ai fatti del giorno che alle note ‘costumbriste’ della tradizione 

letteraria argentina d’inizio Novecento. Si tratta di un breve periodo di transizione dove 

permangono i temi ruotanti attorno a delitti, furti e violenze che avevano impegnato Arlt 

precedentemente. Ma con l’assunzione della direzione da parte di Carlo Muzio Sáenz Peña, 

noto intellettuale, la prospettiva cambia. Sáenz Peña coglie le potenzialità inespresse di Arlt 

e gli affida una nuova rubrica intitolata Aguafuertes porteñas che occuperà l’intera pagina sesta 

del giornale, accompagnata da un’illustrazione umoristica. Il 15 agosto del 1928 la prima 

acquaforte è firmata da Arlt (le precedenti note sparse erano anonime). 

L’Acquaforte Portegna si rivela come un genere misto, a metà tra il racconto breve e la 

nota di costume. I precedenti della narrazione ‘costumbrista’ erano già comparsi nel 

«Mundo Argentino», ne «El Hogar», ma anche in «Caras y Caretas» e in «Fray Mocho» (lo 

scrittore O. Henry tenne una rubrica simile negli Stati Uniti). L’acquaforte può parere anche 

                                                 
20 Cfr. S. SAITTA, El escritor en el bosque de ladrillos, cit., p. 69. 
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una sorta di diario, ma non intimo, bensì pubblico, estroverso, dove lo scrittore dipinge 

individui della città, personaggi, caratteri: trattasi di bozzetti che devono presentare un tema 

ben preciso, sono come divagazioni concrete, solide e non evanescenti (e poetizzanti: come 

la ‘prosa d’arte’ di tradizione italiana). Lo scrittore deve inoltre sforzarsi di esercitare lo 

sguardo penetrativo sulle cose comuni che lo circondano (ma non in chiave epifanica) e per 

fare ciò deve camminare molto, spostarsi, perlustrare come un cacciatore nella giungla 

d’asfalto i vari barrios cittadini, secondo una modalità che può ricordare quella dell’etnologo 

urbano o dell’etologo umano. Di certo qui Arlt si fa erede del flâneur di baudelairiana 

memoria, figura che nasce proprio con l’esplosione del giornalismo e delle cronache 

d’appendice nell’Ottocento. Un confronto si potrebbe tracciare per esempio con Paolo 

Valera, che trasse dai suoi vagabondaggi urbani anche profonde inchieste romanzate come 

Milano sconosciuta (1879). 

V’è un elemento comunque da sottolineare e che lega Arlt a molti scrittori popolari 

dell’Ottocento. Le quotidiane acqueforti gli permettono di avere innanzitutto un salario 

fisso, con il quale finalmente può sostentarsi senza l’ansia di riprecipitare nella povertà e nel 

precariato lavorativo. Tale lusso (guadagnare scrivendo) diviene a un certo punto anche una 

condanna. I suoi pezzi infatti riscuotono successo presso il grande pubblico e le vendite del 

giornale s’impennano: d’ora in poi scrivere l’acquaforte giornaliera sarà un dovere 

ineluttabile al quale non potrà sottrarsi. Di qui l’invidia di Arlt per quegli scrittori d’una 

certa caratura che dispongono di maggiore libertà, vivendo di rendita o vegetando in 

qualche impiego pubblico non particolarmente creativo. Arlt non è né un ricco aristocratico 

né un dipendente statale con la sua routine: opera all’interno delle ferree leggi del mercato, 

dove ‘competitività’ e ‘produttività’ sono le parole d’ordine e dove bisogna tenere testa a 

ritmi rapidi e onerosi. La narrativa arltiana nasce anche da qui, dalle leggi del mercato, 

dall’esigenza di vendere per avere maggiore visibilità e fama: ignorare questo sarebbe 

ingenuo. Eppure anche da tali condizioni (mercantili) può germogliare l’arte più alta con 

spicchi di avanguardia. Ovviamente uno dei tanti precedenti illustri è costituito da Fëdor 

Dostoevskij che veniva pagato a pagina: le trame complicate e l’estensione eccessiva dei 
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suoi romanzi erano anche dettate dall’esigenza di guadagnare. In tal caso la ‘qualità della 

sintesi’ non è contemplata mentre si cade spesso nella duplicazione di episodi accessori e 

nella verbosità del dettato: eppure ciò costituisce parte del fascino della prosa 

dostoevskiana! 

I tre romanzi e la raccolta di racconti che vergherà dal 1929 al 1933 saranno ampiamente 

promozionati dal giornale per il quale lavora e ciò sarà una ricompensa ai suoi sforzi non da 

poco. Senza contare i viaggi pagati come inviato in Europa, Africa e altrove, che gli 

permetteranno di spaziare con lo sguardo verso altri lidi. 

Le acqueforti sono quindi un raro caso di diario o scartafaccio popolare, di brevi 

annotazioni a margine, dialoghi estemporanei, pensieri frettolosi che incuriosiscono il 

pubblico per la rapidità dello stile e la franchezza dei temi adottati. La verità è che il popolo 

lettore si percepisce chiaramente rispecchiato in questi bozzetti espressivi, dove pochi tratti 

rivelano molto più di un ritratto meticoloso, rispecchiato senza infingimenti e convenzioni 

da letterati puri separati dalla società in cima alla torre d’avorio. Questo magazzino d’idee 

che presto saranno rielaborate piace, interessa (forse un caso simile, benché distinto 

stilisticamente, si può ravvisare nel Diario dello scrittore polacco Witold Gombrowicz, i cui 

appunti comparivano in un quotidiano come un qualsiasi articolo, pur trattandosi di 

aneddoti personali o divagazioni filosofiche). 

Il successo è tale che quando Arlt deve prendersi tre mesi di licenza nel 1929 per portare 

a termine l’impetuoso romanzo Los siete locos corre a sostituirlo Raúl Scalabrini Ortiz con i 

suoi Apuntes porteños (Appunti portegni), molto arltiani, sebbene più astraenti, che costituiranno 

il primo abbozzo de El hombre que está solo y espera (L’uomo che è solo e attende) del 1931. 

 

 

 

I.4. 1929: crisi sociale, successo individuale 
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Il 1929 è un anno fatidico per la carriera di Arlt e per la storia del mondo. 

Universalmente, il 29 ottobre 1929 (il martedì nero) avviene il clamoroso crollo della Borsa 

di Wall Street, che avrà profonde ripercussioni nell’intero pianeta e anche in America 

Latina. La crisi economico-sociale sarà una delle concause del golpe del generale Uriburu 

del ’30 in Argentina. 

Individualmente, in questo clima convulso, elettrizzato dalla forza dei grandi 

cambiamenti che modificheranno l’assetto geopolitico mondiale (l’affermarsi delle dittature 

di destra in Europa precipiterà nella Seconda Guerra Mondiale), lo scrittore e giornalista 

Roberto Arlt, pressato da mille impegni, sospeso in un’esistenza precaria ma vitale, 

compone la sua opera maggiore, quella che decreterà la sua fama, il romanzo Los siete locos. 

In seguito analizzeremo la portata innovativa di quest’opera, la sua funzione di rottura con 

una certa tradizione e di creazione di un nuovo genere, di un orizzonte inedito, mai 

sviluppato con tale forza: il romanzo urbano in chiave esistenziale e con stile espressionista. Occorre 

considerare Arlt un precursore: i difetti della sua opera vengono irrimediabilmente cancellati 

da tale carica innovativa, desultoria, scorretta e a tratti selvatica. Sin dall’inizio i giudizi su 

tale romanzo si divaricano: denigratorii ed entusiastici. Arlt si propone come obiettivo la 

partecipazione all’ambìto Concorso Municipale di Letteratura indetto dalla città di Buenos 

Aires: sa che come termine ultimo ha la data del 31 ottobre (quando l’opera dev’essere già 

stata pubblicata). La stesura dell’opera, da alternare alla composizione quotidiana delle 

acqueforti, lo prostra, consuma la sua fibra, mette a repentaglio la sua malferma salute: 

accusa problemi alla vista con irritazione oculare (sorte toccata a molti scrittori e poeti, in 

alcuni casi divenuti quasi ciechi), disturbi cardiaci con palpitazioni per l’eccesso di caffé 

ingurgitato e per le sigarette fumate. Indugio su tali dettagli marginali poiché da Los siete locos 

traluce un senso di convulsione, estenuazione, fretta, ansia, impetuosità nevrotica che ne 

potenzia l’espressività. Se si considera inoltre che Arlt verga il suo capolavoro nella 

redazione strepitosa del giornale, nei tavolini dei bar, sempre in giro col suo prezioso 

faldone di carte, irto di errori ortografici, parti incompiute, episodi da riscrivere, ecc., 

s’intende come un romanzo possa figurare così bizzarramente caotico ma al tempo stesso 
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ampiamente premeditato in lunghi anni di esperienza sul campo, in giro per i quartieri di 

Buenos Aires, tra i suoi bassifondi, avenidas, parchi e quartieri più chic. Los siete locos 

costituisce una summa percorsa da uno stato di sovraeccitazione allucinatoria e lo costringe 

a prendersi una licenza di tre mesi (come prima accennato). 

L’editore Claridad pubblica quindi l’agognato romanzo. Le prime reazioni critiche, poche 

ma efficaci, non si fanno attendere. Svariati critici, seppure tra i vari distinguo del caso, 

colgono la straordinarietà dell’opera, la sua carica tumultuosa ed inusuale, debitrice dei 

‘russi’ eppure del tutto nuova. Tale ricezione si colloca in concomitanza con il premio 

letterario che accoglie ben cento opere in gara. Fioccano i pronostici, sorgono le opinioni 

contrastanti, come accade in questi casi. Il critico Honorio Barbieri, direttore de «La 

Literatura Argentina» scrive: 

 

en Los siete locos la impetuosidad, la indisciplina lexicográfica y sintáctica, el desorden de 

todo su caudal de elementos, dicen paladinamente de un instinto formidable, de un genio 

innato, salvaje, que no ha sabido sentarse en la escuela.21 

 

Un ingegno dunque selvatico guidato da un istinto infallibile, veloce: qualità che fa 

sorvolare sui piccoli errori, sulle inesattezze dettate per lo più da un eccesso di capacità 

ideativa e da un’immaginativa troppo galoppante per star dietro a certe minuzie formali. 

Ancora, il critico Alberto Hidalgo, che è nella giuria in rappresentanza dell’Intendenza, 

afferma: 

 

Me ha sorprendido Los siete locos de Roberto Arlt, novela digna de encajar entre las de 

los jóvenes escritores rusos. Arlt es en nuestro ambiente un caso único: no conoce la 

                                                 
21 Cfr. Ivi, p. 100. «nei Sette pazzi l’impetuosità, l’indisciplina lessicografica e sintattica, il disordine di 

tutto il suo mucchio di elementi, ci parlano palesemente di un istinto formidabile, di un genio innato, 

selvaggio, che non ha saputo posarsi in nessuna scuola». 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 24 -  

gramática elemental, pero tiene una imaginación y un léxico exuberantes que hacen de 

Los siete locos una obra poderosamente sugestiva.22 

 

Anch’egli punta l’attenzione sulla fantasia e sull’ampiezza lessicale, qualità che 

evidentemente possono essere disgiunte dalla cura leziosa per la grammatica, quasi come se 

il cervello arltiano fosse scisso, o quantomeno anomalo, con alcune aree iperattivate a 

discapito di altre. 

Ma una delle critiche che rassicura di più Arlt e lo incoraggia ad imbarcarsi nell’onerosa 

impresa del seguito è quella vergata da Ramón Doll, di solito molto esigente e che non brilla 

per il suo buon umore: la sua positiva recensione è una conferma per il giovane scrittore, un 

foglio di via, una sicurezza. Vorrei citare qui di seguito parte del testo pubblicato l’11 

gennaio 1930 dalla rivista «Claridad»: 

 

Los siete locos de Roberto Arlt, constituye la mejor novela que se ha escrito en este país 

en los últimos años, incluso para los que tuvieron éxito de crítica y librería unánimes...23  

 

en todos los sectores literarios de la actualidad nacional no hay un escritor que sea 

capaz de igualar la fuerza expresiva, el vigoroso flujo de vitalidad que circula por algunas 

escenas del libro.24 

 

                                                 
22 Cfr. Ivi, p. 101. «Mi ha sorpreso I sette pazzi di Roberto Arlt, romanzo degno di figurare tra quelli dei 

giovani scrittori russi. Arlt nel nostro ambiente è un caso unico: non conosce la grammatica elementare, ma 

ha un’immaginazione e un lessico esuberanti che fanno de I sette pazzi un’opera poderosamente suggestiva».  
23 Cfr. Ivi, p. 103. «I sette pazzi di Roberto Arlt rappresentano il miglior romanzo che sia mai stato scritto 

in questo Paese negli ultimi anni, compresi quelli che ebbero successo di critica e vendita unanimi». 
24 O. BORRÉ, Roberto Arlt: su vida y su obra, cit., p. 203. «In tutti i settori letterari dell’attualità nazionale 

non c’è uno scrittore che sia capace di eguagliare la forza espressiva, il vigoroso flusso di vitalità che circola 

per alcune scene del libro». 
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Tutti i recensori sembrano porre l’accento sulle medesime caratteristiche: il vigore, il 

flusso, la forza, il pathos, la drammaticità, il grottesco. Nonostante l’inusuale calorosa 

accoglienza degli ingegni più acuti dell’epoca il romanzo, dato da molti per favorito al 

concorso, si posiziona ‘solo’ al terzo posto, ‘medaglia di bronzo’ che non dispiace ad Arlt, il 

quale sostiene ironicamente che le migliori opere letterarie degli ultimi anni si sono tutte 

classificate in terza posizione, dagli autori Elías Castelnuovo fino ad Álvaro Yunque, 

passando per González Tuñón. 

Tali risultati emergono l’8 maggio  del 1930, quando lo scrittore si trova in Brasile come 

freelance per il suo giornale. Ma il romanzo nel frattempo si rivela un successo editoriale e 

stavolta anche l’editore incita Arlt ad apparecchiarsi a vergarne il seguito tanto atteso. 

 

Esta novela se empezó a escribir el año 1930. Fue terminada el 22 de octubre de 

1931.25 

 

Così recita parte della breve Nota posta alla fine de Los lanzallamas (I lanciafiamme), 

inizialmente intitolato Los monstruos (I mostri) e che viene dato alle stampe nel novembre del 

’31. Nel frattempo l’editore Claridad, intossicato dal successo delle tre edizioni de Los siete 

locos, ristampa anche El juguete rabioso, a suo tempo rifiutato da Castelnuovo, privo della 

dedica a Güiraldes, esponente di punta del gruppo di Florida e il cui nome stampato a mo’ 

di dedica poteva infastidire il bando di Boedo (questo a testimoniare che dopotutto, 

checché Borges con piglio apollineo cerchi di gettare acqua sul fuoco, una certa rivalità e un 

vago astio tra i due gruppi seppur sfumati intercorresse). L’editore quindi recita il mea culpa 

e ristampa il tomo a suo tempo cestinato (prassi non inusuale nel mondo editoriale). Arlt 

sembra soddisfatto del suo intraprendente editore, Zamora, ma presto i rapporti tra i due 

s’incrineranno. In seguito mi occuperò dei contenuti dell’opera. Mi basti segnalare che il 

                                                 
25 R. ARLT, Los siete locos, Prólogo de Mirta Arlt, Buenos Aires, Editorial Losada, 1958 (199814), p. 377. 

«Questo romanzo fu iniziato nel 1930. Fu concluso il 22 ottobre del 1931». 
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seguito si rivela un fiasco (per Arlt il mercato è importante, essendo uno scrittore popolare, 

benché iconoclasta, e non elitario o di nicchia). Tuttavia lo scrittore addebita il calo delle 

vendite alle manovre poco trasparenti dell’editore, con il quale polemizza poiché 

ristamperebbe i libri senza accreditare le dovute royalties all’autore.  

Arlt non si lascia quindi scoraggiare dal calo delle vendite, per il quale non si reputa 

responsabile, e intraprende subito la scrittura del suo quarto romanzo, incentrato sull’amore 

coniugale, sulle sue trappole e disinganni, El amor brujo (L’amore stregone). Ogni riferimento a 

cose e persone reali non è puramente casuale. Sappiamo come il matrimonio con Carmen 

stia naufragando nonostante i tentativi della sorella Lila di impedirlo. Carmen, ormai stufa 

delle assenze e dell’egoismo letterario del marito, che inoltre frequenta anche altre donne 

(tra le quali vi sono prostitute: ovvia fonte d’ispirazione della sua narrativa), si trasferisce di 

nuovo a Córdoba con la figlioletta Mirta, che diverrà poi una delle più affettuose curatrici 

ed esegete delle opere del padre. Si ricordi inoltre che la prima edizione de Los siete locos è 

dedicata a un’altra donna: Maruja Romero. 

 

 

I.5. Dal romanzo al teatro 

 

El amor brujo esce nel 1932 con la promessa di un seguito, El pájaro de fuego (L’uccello di 

fuoco), che non realizzerà mai: la ricezione infatti dell’ultimo romanzo arltiano è desolante; 

critica e pubblico (fatte le debite eccezioni) semplicemente lo ignorano o rifiutano la visione 

pessimistica dell’amore borghese (il matrimonio, la famiglia) che ne emerge. Alcuni critici, 

come Aníbal Ponce e Lázaro Liadro, la considerano l’opera peggiore di Arlt. Secondo loro il 

talento narrativo pare affiochirsi, la parabola sarebbe ormai discendente. Il romanzo forse è 

davvero troppo iconoclasta e inusuale per l’epoca e cade come un sasso nello stagno non 

risvegliando minimamente l’attenzione del pubblico. 

Arlt, che è sensibile alle reazioni del pubblico e del mercato, decide quindi di cambiare 

rotta; non ha perduto il suo entusiasmo, quella passione che lo risolleva dai plumbei pensieri 
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metallici di aspirante suicida; ha già identificato una nuova valvola di sfogo creativa, un 

modo per riavvicinarsi al grande pubblico, al ‘popolo’ al quale anela spasmodicamente: il 

teatro. 

Comincia ad avvertire le potenzialità espressive del teatro; d’altronde le sue prose sono 

naturalmente adattabili al palcoscenico (come i romanzi di Dostoevskij e di Kafka in fin dei 

conti). I suoi personaggi così drammatici sono dei veri e propri caratteri; le scenografie 

multicolori faranno le veci delle descrizioni allucinatorie: come i cartoni e i fondali dei primi 

film espressionistici, Das Cabinet des Dr. Caligari (Il Gabinetto del Dr. Caligari) di Robert Wiene 

del 1920 in primis. 

D’altronde Los siete locos è già stato ridotto per il teatro egregiamente dall’amico Leónidas 

Barletta, che sarà uno degli artefici di questa nuova metamorfosi arltiana. 

Arlt abbandona il genere romanzesco per abbracciare un’altra forma di espressione 

(sempre veicolata dalla parola). Non sarebbe la prima volta né l’ultima. 

(Ad esempio Pasolini trascorre dalla poesia al romanzo e poi al cinema, passando per il 

teatro, per motivi affini: arrivare a un pubblico più ampio, ma soprattutto sperimentare 

nuove forme). 

Arlt è uno sperimentatore, letteralmente è anche un inventore (fallito, però) come 

testimonia l’impresa di creare le prime calze di nylon al mondo per diventare ricco, è uno 

scrittore che ama sporcarsi le mani, che non rifugge dalla realtà; il giornalismo di strada lo 

ha formato. 

Tale passaggio reca con sé un maggior interesse per la politica e determina un 

avvicinamento ai gruppi di sinistra, una maggiore adesione a giornali e riviste strettamente 

legate al Partito Comunista. Nasce un desiderio d’impegno, un ulteriore modo d’intervenire 

sulla realtà presente. Ma il passaggio al teatro non è drastico bensì graduale. 

V’è anche una breve parentesi radiofonica (Radio El Mundo) presto chiusa per il troppo 

basso livello culturale degli ascoltatori (soprattutto ascoltatrici). 

Per comprendere questo rapporto che crescerà nel tempo bisogna almeno risalire al 

1930, anno di fondazione del Teatro del Pueblo da parte di Leónidas Barletta. Trattasi d’una 
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sorta di teatro povero o proletario sulla scia di noti esempi francesi (Le Théâtre du peuple di 

Romain Rolland in primis) che si configura a partire dalla crisi economica del ’29, come 

reazione sociale ad essa, come sfida per far giungere le idee di una forma di teatro 

indipendente (nazionale e internazionale) alla gente comune, in modo insomma di elevare 

intellettualmente le masse. Le ristrettezze economiche sembrano aguzzare l’ingegno e la 

fantasia e le energie non mancano. Si susseguono pièces teatrali di Luigi Pirandello 

(ammirato da Arlt), Armando Discépolo e Joris Karl Huysmans. 

Leónidas Barletta riesce a sorprendere Arlt, sempre pervaso da un ghiribizzoso spiritello 

ironico e scettico, rappresentando nel 1932 un episodio particolarmente drammatico de Los 

siete locos: El humillado (L’umiliato). È una folgorazione per lo scrittore che scopre la 

potenzialità teatrale del suo peculiare stile letterario, visionario ma al tempo stesso 

indagatore del subconscio dei caratteri. Nel giugno dello stesso anno una nuova opera 

arltiana, scritta appositamente per l’occasione, viene messa in scena: si tratta di 300 millones, 

dramma che prende spunto da un episodio di cronaca nel quale si era imbattuto quand’era 

cronista di nera (il suicidio di una serva gallega che aveva smesso di credere al sogno della 

vita). Arlt ancora una volta s’immedesima nel dramma di quella povera creatura, penetra nel 

suo cervello modesto, imbevuto di letture di romanzi d’appendice (dalle avventure di 

Rocambole ai romanzi della Invernizio), assimilate però senza alcuna distanza critica bensì 

lanciandosi in un’ingenua immedesimazione in personaggi e situazioni che avrebbero la 

funzione di compensare e di bilanciare una trita esistenza d’immigrata, costellata di 

disinganni. Ma anche il mondo fantasmagorico delineato da quei romanzi si rivela 

un’illusione e la servetta così soccombe sotto il peso dell’angoscia e della disillusione. Una 

tipica parabola arltiana che riallaccia 300 millones all’opera ‘d’esordio’, El juguete rabioso, 

giocato anch’esso in parte sul tema del donchisciottismo, sulla tragica discrepanza tra 

finzione letteraria riparatrice e pura realtà della vita schiacciata dai conflitti di classe e dove 

non sempre i migliori trionfano. 

(Ad esempio nel marchese de Sade la morale consolatrice dei romanzi viene ribaltata nel 

suo opposto: la virtù è cagione di sventure mentre il vizio prospera). 
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Tale pièce può incuriosire proprio per l’assetto formale; si sviluppa infatti generando 

almeno due piani paralleli: la realtà nuda e la proiezione d’un mondo immaginario, 

manifestazione del subconscio. La serva Sofia evade così dalla realtà attraverso il sogno; 

denuncia le carenze della realtà che le tocca vivere, negandola. Un plot che può essere 

paragonato all’atmosfera di certe novelle di Luigi Pirandello e che traspare anche nel teatro 

(si veda la novella Il treno ha fischiato del 1914). 

La parentesi teatrale ormai aperta sarà ampia e includerà opere come Saverio el cruel 

(Saverio il crudele) del 1936, El fabricante de fantasmas (Il fabbricante di fantasmi), dello stesso anno, 

La isla desierta (L’isola deserta) del ’37, La fiesta del hierro (La festa del ferro) del ’40 e El desierto 

entra a la ciudad (Il deserto entra in città) del 1941. Tralascio altre opere minori. Si tratta di una 

vasta produzione poco conosciuta e che può illuminare non pochi angoli della poetica 

arltiana. 

 

 

 

I.6. Avvicinamenti al discorso politico 

 

 

Avevo accennato che la metamorfosi verso l’espressione teatrale si accompagna ad un 

rinnovato atteggiamento nei confronti della realtà sociale e della politica. Vedremo come il 

dittico Los siete locos/Los lanzallamas sia interamente percorso, direi trapassato, da discorsi di 

natura politica, ma in chiave rielaborativa, parodistica, come ingrediente di un vasto pastiche 

che può arrivare a gettare Lenin e Mussolini per esempio nello stesso calderone. Tuttavia è 

a partire dal 1932 (l’anno in cui verga il suo ultimo romanzo) che Arlt si avvicina sempre più 

concretamente alla politica, ai gruppuscoli dell’estrema sinistra, all’impegno, 

sensibilizzandosi ai problemi delle masse operaie fortemente decimate nelle forze dai 

contraccolpi nefasti della crisi del ’29. Nell’aprile del ’32 Rodolfo Ghioldi, dirigente del 

Partito Comunista Argentino, fonda il giornale «Bandera Roja», che include tra i suoi 
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collaboratori lo stesso Arlt e Castelnuovo. Ma il sodalizio sarà brevissimo poiché presto 

sorgeranno insanabili divisioni ideologiche.  

Gli anni Trenta si aprono in America Latina con una fitta propagazione delle idee 

comuniste, che attecchiscono tenaci in un terreno così devastato dalla crisi del modello 

liberale. Molti intellettuali ormai da anni seguono con ardore l’avvicendarsi di rivolgimenti 

politici che disegnano nuove prospettive di sviluppo: la rivoluzione russa, i soviet, lo 

stalinismo, l’avvento del fascismo italiano, la nascita della Repubblica spagnola e lo scoppio 

della guerra civile. A ciò si aggiunga che la crisi del ’29 oltre ad essere un dramma è fomite 

di speranze: il senso di imminente crollo del capitalismo imperialista apre il campo all’utopia 

rivoluzionaria (globale). Tutti i settori più retrogradi della società, dai nazionalisti agli 

ultraconservatori, passando per i cattolici istituzionali, cominciano ad avvertire con orrore e 

raccapriccio il nascere e il propagarsi delle idee comuniste, considerate veri e propri bacilli di 

un virus oppure manovre di avvicinamento orchestrate dalla giovane Unione Sovietica. 

Nasce e cresce quell’idea pervicace di ‘pericolo rosso’ che si riproporrà dagli anni Sessanta 

in poi con vigore e che tanti danni creerà nelle società latinoamericane, favorendo 

l’instaurarsi di sanguinarie dittature militari integraliste. Un intellettuale conservatore come 

Manuel Gálvez mette in guardia per esempio i lettori dall’influsso della propaganda sovietica 

che s’instaurerebbe attraverso l’arrivo di libri, riviste, libelli, proclami dalla Spagna immersa 

nel caos. C’è dunque uno spettro che aleggia per l’Europa e anche per l’America Latina e i 

pensatori conservatori non trovano il modo di arrestarlo. Le riviste politicizzate nascono 

come funghi: «Bandera Roja», come dicevo, ma anche «Hoy Argentina», «Contra», 

«Actualidad», che si sommano alla già nota «Claridad», accusata però dalle altre riviste di 

essere troppo moderata e dunque ‘socialdemocratica’ (seguendo la tecnica retorica dei libelli 

incendiari di Lenin). Si moltiplicano le correnti politiche di sinistra che si dividono in rami 

sempre più sottili e polemizzanti tra di loro: socialisti, anarchici, comunisti, trotskisti, 

georgisti, giovani indipendenti, ecc. 

Lo stesso Barletta, allontanato da «Claridad», fonda nel ’31 una rivista dal titolo eloquente 

(e molto arltiano): «Metrópolis: de los que escriben para decir algo». Mentre «Actualidad: 
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Económica, política, social» fa capo a Castelnuovo, che fonda il Teatro Proletario (in 

polemica col Teatro del Popolo: moderato). Arlt collabora con «Actualidad» e assieme a 

Castelnuovo nel maggio ’32 forma l’Unione degli Scrittori Proletari, il cui proclama si 

riassume in almeno tre punti sviluppati poi analiticamente: 

1. La difesa dell’Unione Sovietica; 

2. La lotta contro la guerra imperialista; 

3. La lotta contro il fascismo e il social-fascismo. 

Occorre però ora approfondire il brevissimo rapporto (di un mese circa) di Arlt con 

«Bandera Roja», che riassume e chiarifica il legame, l’incomprensione e lo scontro con il 

Partito Comunista (facendo di Arlt un ‘marxista eretico’, cultore di un comunismo 

singolare, pensato a modo suo, anti-dottrinario: e fondamentalmente anarcoide). 

Arlt in un articolo invita i simpatizzanti alla causa russa a studiare, approfondire, 

analizzare, perché solo uno stuolo di freddi tecnici razionali e colti potrà rendere le azioni 

del movimento straordinarie ed efficaci. Quindi occorre «estudiar, estudiar y estudiar».26 

Subito un membro del Partito in una lettera di risposta lo apostrofa come uno tra ‘los 

intelectualoides’ e sostiene che un rivoluzionario più che studiare deve lottare, gettarsi 

nell’agone politico, iscriversi al Partito, lottare davvero all’interno delle fila del proletariato; 

un altro intervento difende invece l’opinione di Arlt, sottolineando che è fondamentale 

approfondire le proprie conoscenze per difendere la dottrina autenticamente marxista dalle 

sue deviazioni borghesi, social-fasciste o anarcoidi, in modo da farsi vero apostolo della 

causa. Lo stesso Ghioldi interviene a sedare la polemica sollevata e adopera un rigido 

discrimine ideologico. Secondo il dirigente accade che gli intellettuali di estrazione piccolo-

borghese si avvicinino agli ideali comunisti con l’idea fuorviante che la conduzione delle 

lotte rivoluzionarie delle masse debba essere condotta sotto l’egemonia ideologica della 

piccola borghesia. Ghioldi accusa Arlt di essere ancora intriso di «un’ideologia individualista 

                                                 
26 S. SAITTA, El escritor en el bosque de ladrillos, cit., p. 163. 
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piccolo-borghese»27 poiché analizzerebbe il problema sociale dal punto di vista psicologico e 

individuale (lontano quindi dai dettami del marxismo-leninismo). Il marxismo non si pone il 

problema della ‘felicità individuale’ bensì di quella ‘collettiva’ ed è qui che Arlt sbaglierebbe 

obiettivo. La teoria di un’élite dotata di una sorta di aristocrazia spirituale (intellettuale), che 

dovrebbe guidare le masse insipienti lungo il suo percorso, costituisce un retaggio di forme 

mentali appartenenti alla piccola borghesia. L’affondo di Ghioldi è duro e semplice, 

considerando la ‘superficialità’ ideologica di Arlt, più scrittore di razza che intellettuale 

astratto. Ma Arlt non ci sta ad essere trattato come un discolo birichino e furbetto, 

indisciplinato e poco saggio: sferra una critica che toglie il velo alle posture di Ghioldi e fa 

capire qual era la situazione del Partito Comunista Argentino degli anni Trenta 

(effettivamente slegato dalle reali esigenze delle masse, trincerato all’interno di una griglia 

ideologica che finisce per tarpare le ali ad ogni autentico moto di rivolta). Il proletariato può 

orientare l’intellettuale piccolo-borghese solo dove esso stesso assieme alle masse contadine 

sia davvero comunista. Ma in Argentina la maggior parte dei proletari e contadini non 

hanno letto Marx, bensì sanno quasi tutto su Rodolfo Valentino. Inoltre torna a sottolineare 

l’importanza dell’individuo: le élites (conservatrici o rivoluzionarie) sono sempre frutto di 

selezione e in molti casi i leader rivoluzionari provengono dalla piccola borghesia. 

In seguito mostrerò come molte intuizioni di Arlt, rielaborate con la fantasia e rese 

oggetto di parodia grottesca e feroce, siano vicine alle formulazioni di Curzio Malaparte 

sulle ‘rivoluzioni’ e sui ‘colpi di stato’ attuati da ristretti gruppi scelti, addestrati, implacabili. 

La stessa rivoluzione bolscevica non si sarebbe mai realizzata senza le tecniche ‘golpiste’ di 

Trotsky, vero e proprio braccio armato della rivoluzione. Come vedremo tale ideario si 

riverbera ne Los siete locos e Los lanzallamas e ciò spiega l’attenzione per le ‘tecniche’ 

rivoluzionarie e il paragone ardito ma non superficiale istituito tra comunisti e fascisti.  

La redazione della rivista risponde ad Arlt accusandolo ancora di essere un intellettuale 

piccolo-borghese e un anarco-sindacalista che ha in spregio le masse e che ha generato il 

                                                 
27 Ivi, p. 165. 
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suo marxismo dalla lettura maldigerita de L’A.B.C. del Comunismo di Bucharin. In sintesi Arlt 

rifiuta l’identità tra proletariato e comunismo (nel particolare caso argentino) e denuncia la 

distanza dei comunisti da quella stessa classe che pretenderebbero di rappresentare. Tuttavia 

lo scrittore caustico e corsaro viene a trovarsi in una situazione singolare: la redazione de 

«El Mundo» gli proibisce di scrivere di politica poiché lo considera un facinoroso comunista 

mentre le testate comuniste denunciano la sua fuorviante ideologia piccolo-borghese; una 

posizione scomoda e a dir poco comica. 

 

Dopo il golpe del generale Uriburu Arlt non può più parlare liberamente di politica (con 

la verve che lo contraddistingue), tuttavia può alludere alla condizione sociale del Paese in 

altri modi, attraverso inchieste di utilità pubblica e soprattutto in margine alle cronache di 

viaggio. Infatti l’acuto direttore de «El Mundo» Saenz Peña intuisce le potenzialità arltiane 

come cronista di viaggio, inviato in luoghi più o meno esotici: ben si adattano ai temi lo stile 

prensile, agile e immaginifico, ricco di comparazioni visive. La professione di reporter calza 

a pennello allo scrittore sempre a caccia di nuovi temi e che ora può realizzare il proprio 

antico sogno di viaggiare persino essendo pagato dal suo giornale. Il primo breve viaggio 

risale al 1930, quando a bordo di un transatlantico, in prima classe, si reca prima in Uruguay 

e poi in Brasile (l’itinerario dovrebbe proseguire attraverso la Colombia, le Guyane e 

l’Ecuador). A bordo dell’Asturias, in prima classe, percepisce nettamente la divisione in 

classi della società che si rispecchia con franchezza nella nave; si sente fuori luogo, un 

povero in mezzo ai milionari: e la sua apparente ascesa sociale (in fin dei conti è solo 

l’inviato d’un giornale) è stata possibile grazie al suo talento innato per la scrittura creativa, 

grazie alla sua prosa vivace e comunicativa, che piace ai lettori che acquistano la testata. Nel 

frattempo reca con sé il faldone de Los lanzallamas che intende continuare a scrivere anche 

in viaggio. A Rio de Janeiro si accorge della differenza che intercorre tra la classe lavoratrice 

brasiliana e quella argentina, che ha molti più diritti poiché ha la forza e la cultura per 

rivendicarli, mentre i colleghi brasiliani vegetano nell’ignoranza e nell’indigenza. Comprende 

che la condizione dell’operaio argentino è pressoché unica in America Latina e che a tale 
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proposito hanno giovato i piccoli centri culturali diffusi in modo capillare nei quartieri 

operai. Solo confrontando le realtà sociali dei distinti Paesi si può giungere ad una maggiore 

consapevolezza dello standard di vita dei lavoratori urbani per esempio di Buenos Aires 

(che vestono come gli impiegati e mandano i loro figli nelle scuole). Tuttavia il viaggio 

s’interrompe ad appena due mesi poiché Arlt viene a sapere di essere stato proclamato 

vincitore del terzo premio del Concorso Municipale di Letteratura.  

Il secondo viaggio importante prende il via tre anni dopo e ha come obiettivi prima le 

località situate sulle sponde del fiume Paraná e poi l’esteso e desolato Sud argentino. Nel 

1934 giunge a Bariloche dove compie una serie di escursioni. Arlt è uno scrittore urbano e 

le descrizioni paesaggistiche per analogie rimandano sempre alle geometrie e alle opere 

meccaniche della città, ma ciò che lo attira di più è quel clima di frontiera, di fine del mondo 

che si respira in quelle lande, disertate da una presenza sicura dello Stato, abbandonate 

all’incuria e spesso all’indigenza. Le scuole brulicano di ragazzini affamati, ladruncoli per un 

tozzo di pane, e le condizioni dei lavoratori sono al limite della sopravvivenza. Ancora una 

volta lo sguardo arltiano esce fuori dall’individualismo tormentato per considerare il 

precario destino degli oppressi. Vi è una continua oscillazione tra solipsismo visionario, 

cupo ed estroversione compassionevole (seppur spesso umoristica). Al ritorno dal viaggio 

dal profondo Sud, Arlt dirà a Castelnuovo che nella città non si sa davvero cos’è la povertà 

mentre occorre visitare quei luoghi senza Stato e privi di identità (vi sono molti emigrati 

cileni, ma la società non pare amalgamarsi come in altre aree urbane del Paese) per capire 

davvero qual è l’anonima povertà dei lavoratori senza storia. 

 

 

 

I.7. Spagna, Africa e teatro 
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Ma l’anno fatidico del grande viaggio è il 1935: stavolta la meta è l’Europa, con una breve 

parentesi africana. Finalmente potrà osservare con i propri occhi la Spagna finora 

immaginata solo attraverso i libri (e ancora una volta l’esuberante fantasia delle finzioni 

dovrà cozzare con una realtà, soprattutto sociale, ben diversa). L’inizio non è dei più 

promettenti. A Cadice, presso la località di Barbate, decide d’imbarcarsi per dovere di 

cronaca in un peschereccio di sardine, per immergersi neorealisticamente nella vita dei 

pescatori. Ma la stanchezza (la levataccia alle tre e mezza del mattino), il freddo, il violento 

odore di sardine e salnitro e i bruschi movimenti della barcarola congiureranno contro la 

sua buona volontà e un mal di mare intenso lo getterà al suolo: un’altra barca lo riporterà a 

riva in tarda mattinata. Lo spettacolo allucinato di quei pescatori che si levano prima 

dell’alba e tornano a sera, dopo aver trascorso l’intera giornata in quelle carrette del mare, 

mangiando solo un pasto frugale, lavorando ogni giorno, gli rimarrà impresso. Una 

situazione non molto dissimile da quella dei pescatori verghiani di fine Ottocento, 

pervicacemente legati come l’ostrica alle loro origini sociali e al loro Fato. 

Dopo tale esperienza giunge a Siviglia durante la Settimana Santa, quando la cittadina è 

tutta addobbata a festa, multicolore e brulicante di donne eleganti con le loro mantiglie, ma 

presto si accorge che esistono due Spagne: quella folkloristica e fascinosa per i turisti e 

quella povera e paesana, fustigata dall’ingiustizia sociale, dallo strapotere dei latifondi. Una 

società spaccata in due tronconi: contadini e lavoratori miserrimi e tutta una serie di 

parassiti sociali (aristocratici, militari, guardie, ecclesiastici). In quel crima di violenta crisi 

economico-sociale, dove nei bar non si parla d’altro che di politica nazionale, si annunciano 

i primi segni della guerra civile che scoppierà l’anno seguente. Arlt, che in gioventù aveva 

delirato attorno ai romanzi che descrivevano la Spagna, non vede altro che sporcizia e 

miseria («socialmente es una porquería»).28 Ancora una volta il suo sguardo coglie con 

infallibile empatia la vita che si consuma ai margini, il destino dei diseredati e di tutti coloro 

che fondamentalmente non hanno nulla da perdere. 

                                                 
28 Cfr. Ivi, p. 200. 
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Dalla Spagna meridionale Arlt si sposta in Marocco, altra meta del suo viaggio. La zona 

di frontiera, l’ultimo baluardo spagnolo, pullula di spie governative che cercano d’informarsi 

sulle idee politiche dei viaggiatori stranieri di passaggio. Il sistema di spionaggio è capillare, 

degno della più fumosa fantasia cospirativa. Le autorità spagnole e africane sono 

ossessionate dalla possibile infiltrazione di agenti provocatori comunisti provenienti 

dall’Unione Sovietica. Ma soprattutto Arlt ha in mente le fantasie fiorite attorno al nord 

Africa, all’Oriente, tratte da un’ampia letteratura (Flaubert) e da una visione cinematografica 

deformante (Joseph von Sternberg). Ancora una volta il disinganno si manifesta prepotente, 

gli ultimi fantasmi arltiani paiono cadere: la seduzione orientale è bandita, giacché le donne 

vanno in giro coperte dalla testa ai piedi; e inoltre la città di Tangeri è sporchissima e 

sgradevole (negli anni Sessanta sarà la meta favorita di molti beatniks: le fantasie 

scarafaggesche di William S. Burroughs troveranno qui il loro habitat naturale. David 

Cronemberg ne ha tratto un ottimo film visionario, Naked Lunch (Il pasto nudo) del 1991. 

Tuttavia un’oasi di poesia si trova nel quartiere arabo di Tetuán, che Arlt immortala nelle 

sue Aguafuertes Africanas (Acqueforti africane). Lo scrittore s’immerge quindi nel mondo 

popolare dell’Africa; centellina l’immancabile tè; frequenta i mercati; conosce una giovane 

musulmana che le viene offerta come schiava in cambio d’una somma («cien duros 

assani»);29 assiste alle narrazioni orali in arabo di un cantastorie, che entrerà poi a far parte 

dei suoi racconti. Tutti i topoi dell’Orientalismo sembrano ora convergere, come nelle 

sequenze de Il fiore delle mille e una notte di Pier  Paolo Pasolini del 1974. Seduzione erotica 

fuggevole, magia nera, contrasti insanabili tra primitivismo e società urbana, la logica 

narrativa della vendetta: sono tutti spunti lunatici che troveranno espressione nella serie di 

racconti de El criador de gorilas (L’allevatore di gorilla) e nell’opera teatrale África.  

Purtroppo deve presto abbandonare questo sensuale sogno ad occhi aperti e tornare in 

Spagna, destinazione Málaga; da lì si sposta a Granada. Qui s’interessa della vita dei gitani 

(che assieme ai mendicanti e ai lavoratori in miseria vanno ad infoltire l’espressionistico 

                                                 
29 Cfr. Ivi, p. 206. 
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affresco arltiano, a metà tra le deformità di Goya e l’acceso sublime di El Greco, pittori 

amatissimi dallo scrittore). 

Si dirige poi verso il nord, in Galizia. Tra Pontevedra e Santiago de Compostela permane 

indifferente di fronte al fascino romantico delle rovine medievali; le ‘anticaglie’ non lo 

interessano, non ha la sorte di essere sensibile come Chateaubriand (ironizza): è troppo 

catturato dal convulso presente, dai rivolgimenti sociali, più dalle persone che dai paesaggi. 

Assiste con curiosità da etnologo alle feste popolari (quella di San Rocco a Betanzos per 

esempio). Arriva nelle Asturie, fermandosi ad Oviedo, dove otto mesi prima è scoppiata 

un’insurrezione armata dei minatori duramente repressa nel sangue. Nell’arco di due 

settimane la città è rimasta saldamente nelle mani di un comitato rivoluzionario autogestito, 

un ‘pericoloso’ esperimento sociale presto soffocato dalle truppe nazionali e dalla Legione 

Straniera. Quando Arlt vi giunge, Oviedo è sotto assedio; nessun testimone vuole 

rispondere alle sue pressanti domande su come si sono svolti quei fatti clamorosi; in un 

clima di sospetto e paranoia, un giornalista qualunque può essere scambiato per una spia o 

un agitatore comunista. Ma Arlt vuole indagare, vuole osservare con i suoi occhi la vita dei 

minatori: ottiene il permesso di penetrare nella mina di Llascares. Scende nei recessi della 

terra e incontra i minatori, che rischiano ogni giorno di rimanere sepolti vivi, che vivono in 

una sorta di limbo a stretto contatto con la morte: da qui nascono la loro forza, il loro 

spirito combattivo, l’indifferenza nei confronti della morte che li ha spinti alla rivolta. Arlt è 

ormai travolto da quell’atmosfera di violenta radicalizzazione politica che imperversa per la 

Spagna assillata dalla disoccupazione, dagli scioperi, dai conflitti. E si accorge che gli 

scrittori spagnoli che aveva letto avevano del tutto ignorato questo mondo di proletari 

autentici, che hanno raggiunto la coscienza di classe e sono pronti se possibile a seguire 

l’esempio russo. 

Il viaggio (che è anche un percorso di formazione politica) prosegue per i Paesi Baschi, 

dove domina il movimento nazionalista e separatista; Arlt s’informa, segue con attenzione 

tali rivendicazioni, ma critica la ciarlataneria di alcuni tribuni del partito che sono adorati da 

una folla determinata e molto vincolata a tali idee profetiche.  
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E infine è la volta della sterminata Madrid. Frequenta i caffé del centro, legge tutti i 

giornali che gli capitano sotto mano, capta tutti i possibili discorsi politici che rimbalzano da 

un punto all’altro dei bar. Gironzola per le strade come un flâneur attento, attivo, segue con 

entusiasmo l’evolversi degli avvenimenti. I giorni che precedono le elezioni sono convulsi, 

percorsi da pronostici contraddittori; il Blocco Popolare delle Sinistre corre unito in 

un’inedita alleanza, i giovani falangisti strappano i manifesti elettorali di sinistra. Girano voci 

di un’imminente riforma agraria per bloccare l’avanzata delle sinistre; si moltiplicano intanto 

gli attentati e gli omicidi politici. Ma il viaggio di Arlt è a tappe forzate: ora deve recarsi a 

Barcellona. Ai primi di maggio del ’36 abbandona a malincuore la Spagna. Deve ritirarsi 

dall’agone poco prima che scoppi la guerra civile: il clima di fermento al quale ha assitito e 

che ha assorbito rimarrà a lungo nella sua memoria, un mondo così lontano dalla 

malinconica apatia di Buenos Aires. La Storia è altrove e si sta svolgendo in Europa e 

prelude alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale: l’Argentina in quel momento appare ai 

margini, sonnolenta, priva di grandi eventi degni di essere narrati. Ecco quindi che Arlt, 

incapace di trovare nuovi spunti nella trita quotidianità portegna per un breve tempo si getta 

a capofitto nella fruizione e nella critica dei film, del cinema. Il cinema, come sarà poi nello 

scrittore Manuel Puig, diviene una valvola di sfogo, una fuga dalla realtà provinciale: il 

sogno della realtà. La parentesi si richiuderà presto per le schermaglie avute con il 

giornalista responsabile della pagina cinematografica, un certo Calki, che non accetta di 

buon grado l’invasione di campo arltiana. Tuttavia occorre precisare che già altre volte nelle 

sue acqueforti Arlt s’era occupato di cinema: aveva dedicato particolare attenzione all’attore 

Emil Jannings, ai film di Charlie Chaplin, alle icone rappresentate da Greta Garbo e 

Rodolfo Valentino, all’esemplare film La madre diretto da Vsevolod Pudovkin nel 1929 (e 

tratto dall’omonimo romanzo di Maksim Gorkij. Arlt non si limita a scrivere delle ‘critiche’ 

cinematografiche: scrive a partire dai film e sviluppa qualche suo tema prediletto, inoltre 

coglie «las inmensas proyecciones mágicas de la imagen cinematográfica»;30 tuttavia non 

                                                 
30 O. BORRÉ, Roberto Arlt: su vida y su obra, cit., p. 156. «le immense proiezioni magiche dell’immagine 
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tollera in nessun film le inesattezze storiche, l’infedeltà, la mancanza di onestà. Arlt resta pur 

sempre realista, a modo suo (espressionistico): il cinema non inganna, bensì illumina col 

genio e la poesia angoli di realtà che giacciono dinanzi agli occhi ignari della gente. Privilegia 

la capacità penetrativa dello sguardo e della macchina da presa, che osserva davvero le cose, 

le svela, senza soffermare su di esse un mero sguardo disattento di sufficienza. 

 

Ma nel frattempo un evento giunge a funestare le giornate arltiane: verso la fine di 

settembre del 1936 muore a soli trentatre anni la sorella Lila Arlt, falcidiata da una 

tubercolosi polmonare. Lila era stata per anni la sua confidente, con la quale era intercorso 

un fitto epistolario ricco di aneddoti privati e allo stesso tempo legati alla sua letteratura. E 

la madre Catalina, forse colpita al cuore da tale disgrazia, sembra abbandonare le sue letture 

esoteriche, astrologiche (che come abbiamo visto contagiarono l’immaginativa del figlio) e 

cade nelle braccia d’un cattolicesimo radicale e misticheggiante: il Cristo circondato dagli 

angeli soppianta così la Teosofia in un processo di sincretismo balzano che ha molto in 

comune con lo stesso pastiche artistico arltiano. 

Arlt si prende sei mesi di pausa dal giornale e nel frattempo pubblica la raccolta delle 

Aguafuertes españolas (Acqueforti spagnole) che non suscitano ormai più grande attenzione. Ma i 

viaggi (e le fughe) non sono ancora terminati.  

In quei mesi di sosta e riflessioni si getta di nuovo a capofitto nel teatro. Intanto viene 

rappresentato Saverio el cruel, opera grottesca che nell’idea dell’autore doveva essere 

fittiziamente il parto della mente malferma di alcuni alienati rinchiusi in un manicomio (poi 

tale riferimento verrà espunto).31 E subito dopo scrive El fabricante de fantasmas, che 

attingerebbe alle opere più disparate delle lettere e delle arti figurative: da La Tentation de 

Saint Antoine di Gustave Flaubert alla Thaïs di Anatole France, da Francisco Goya ad 

Albrecht Dürer fino a Brueghel il Vecchio (tutte opere contemplate nei musei spagnoli). V’è 

                                                                                                                                                                        
cinematografica». 

31 S. SAITTA, El escritor en el bosque de ladrillos, cit., p. 235. 
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dunque un ricorso alla tradizione della fantasmagoria, del meraviglioso, che affonda le sue 

radici in Shakespeare e Calderón de la Barca (più che in Pirandello stavolta). Anche però 

quest’ultima pièce, ideata per un teatro più commerciale, fallisce miseramente: ormai lo 

scrittore sembra aver imboccato una strada troppo personale che lo estranea un po’ da tutti 

e lo relega nella nicchia dei precursori che avranno poi un largo riconoscimento postumo. 

Nel 1937 è la volta de La isla desierta (L’isola deserta) pensata però per il Teatro Pólemico di 

Barletta (un’evoluzione del Teatro del Pueblo). E l’anno seguente propone África, pièce che 

risente delle atmosfere orientaliste captate nel suo ultimo viaggio in Marocco. 

Qualcuno crederà che ormai Arlt abbia abbandonato del tutto la narrativa coltivando 

‘solo’ la scrittura teatrale e giornalistica: in realtà, come ho cercato di evidenziare, è avvenuta 

solo una metamorfosi formale, l’autore ha trovato altre forme di espressione della propria 

verve narrativa. In effetti le ultime acqueforti, le cronache di viaggio e le brevi digressioni 

sugli ultimi accadimenti geopolitici mondiali si leggono come veri e propri racconti dove 

riemergono tenaci e guizzanti i temi cardine delle opere narrative precedenti. 

Nel frattempo nel 1937 compie un altro viaggio, stavolta a Santiago del Estero, dove 

rivela ai lettori privi di notizie dettagliate la tragedia della carestia e della mancanza di acqua 

in quella regione remota del Paese: lo scrittore traccia con la sua penna agile e illustrativa 

scene simili alle calamità bibliche, le fattorie abbandonate, gli animali morenti, vecchi e 

bambini smagriti e denutriti, fiumi secchi, una vera e propria terra desolata. Immagini 

icastiche che sensibilizzano l’opinione pubblica, spingendo molti a raccogliere fondi per 

venire in aiuto alle popolazioni colpite.  

 

 

 

I.8. Profeti, cospiratori e maghi 
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Ritornato in città, comincia a seguire con sempre maggior frenesia e tensione le notizie 

provenienti dall’Europa, dove ormai il deflagrare di una guerra che potrebbe avere 

un’estensione globale è imminente. Stavolta non può seguire il susseguirsi degli eventi di 

persona, immerso nei luoghi dove le cose accadono davvero, ma si deve limitare a 

raccogliere gli ultimi comunicati giornalistici. A partire da questi, con l’ausilio della sua 

galoppante fantasia, può ricostruire la cronaca affrescandola come se si trattasse di capitoli 

di un romanzo. Ecco quindi che queste ultime acqueforti, Al margen del cable (All’estremità del 

cablogramma), entrano a pieno titolo nel mondo narrativo arltiano risollevando alcune 

tematiche già affiorate nella fiction. Può essere utile in questa sede citare almeno due o tre 

esempi significativi, che anticipano la struttura del discorso più ampio che svolgeremo in 

seguito, nella parte centrale della tesi. Lo strapotere dei nazisti permette ad Arlt di sfiorare 

due temi che s’incardinano nella sua opera e che nutrono in buona parte la nostra ricerca: 

l’esoterismo e la cospirazione politica. Mai come in queste brevi acqueforti i due ‘temi’ o 

‘invarianti formali’ si fondono con acuta lucidità. L’aspetto più curioso è che Arlt ha 

prefigurato tutto ciò nei suoi romanzi dei primi anni Trenta, sette, otto anni prima. Le sue 

intuizioni artistiche erano dunque corrette e in un certo senso ‘profetiche’ (grazie al dono 

dell’immaginazione, del terzo occhio, che permette di simulare scenari plausibili e 

probabili). 

Scelgo tre esempi, anche se mi soffermerò di più sugli ultimi due. Il 26 settembre 1938 

«El Mundo» pubblica il pezzo: Y si así fuera? (E se fosse così?).32 

Si parla di uno strano individuo, un noto sismologo italiano appassionato di astronomia, 

Raffaele Bendandi, inventore di un metodo per prevedere i terremoti attraverso lo studio 

delle forze gravitazionali (che agirebbero sulla crosta terrestre così come la forza 

gravitazionale della luna agisce sulle maree) e delle macchie solari, la cui azione potrebbe 

persino influenzare i neuroni cerebrali. 

                                                 
32 R. ARLT, Al margen del cable: Crónicas publicadas en El Nacional, México, 1937-1941, Recopilación, 

introducción y notas Rose Corral, Buenos Aires, Losada, 2003, pp. 105-108. 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 42 -  

Arlt è attratto da tali teorie a metà tra scienza e magia: gli astri, le forze interne terrestri e i 

destini individuali sarebbero uniti da questi vettori di forze, simili a stringhe, che permeano 

l’universo e creano sommovimenti, mutamenti, rivolte e rivoluzioni. E Bendandi avrebbe 

previsto per l’ottobre del 1938 immani sommovimenti fisici, politici, sociali e cosmici. 

Persino l’accesa attività delle macchie solari potrebbe influenzare i progetti imperialistici di 

Hitler.33 Le teorie di Bendandi, oltre a profetizzare terremoti ed eventi politici di portata 

planetaria, darebbero ragione in parte all’Astrologia che riconosce un influsso dei pianeti sui 

caratteri e dunque sulle azioni (e destini) degli individui. Arlt quindi non poteva non 

parlarne, quasi si trattasse di un nuovo personaggio del suo pantheon narrativo. 

Il 13 dicembre 1938 «El Mundo» pubblica l’articolo (ben più profondo): Necesito dos 

hombres dispuestos a morir (Ho bisogno di due uomini pronti a morire).34 Qui Arlt rivela molto delle 

sue idee personali e delle sue ossessioni tenaci. Un fatto di cronaca rumena, l’attentato 

contro il colonnello Cristescu per mano di due studenti, Lututoviccin e Rachmistiuc, 

appartenenti a una cellula politico-terroristica della Guardia di ferro guidata da un certo 

Stanescu, gli fornisce il destro per parlare di uno dei suoi romanzi favoriti (di certo uno di 

quelli che più ha agito nella sua struttura narrativa): I demoni di Dostoevskij.35 I fatti di 

cronaca, gli attentati, i segnali di un’imminente guerra civile (in Romania) confermano il 

valore, l’attualità e l’universalità del più ambiguo romanzo dostoevskiano, che Arlt deve aver 

compulsato più e più volte prima di accingersi a scrivere il dittico Los siete locos / Los 

lanzallamas. Non importa che la Guardia di ferro sia un’organizzazione terroristica di estrema 

                                                 
33 Curiosamente tali teorie oggi tornano in auge anche grazie al discorso delle profezie dei Maya, che 

avrebbero previsto una serie di sconvolgimenti sociali, sismici e climatici per la fine del 2012 attraverso 

proprio lo studio dell’attività delle macchie solari. E in effetti anche il nome di Bendandi ritorna in auge 

grazie al tam tam della rete di internet. Cfr. A. G. GILBERT, M. M. COTTERELL, Le profezie dei Maya, 

Traduzione di L. Perria e S. Boschetti, Milano, Corbaccio, 1995. 
34 R. ARLT, Al margen del cable: Crónicas publicadas en El Nacional, México, 1937-1941, cit., pp. 128-31. 
35 Cfr. J. AMÍCOLA, Fiodor M. Dostoievski: Novela y folletín, polifonía y disonancia, Buenos Aires, Editorial 

Almagesto, 1994, pp. 116-21. 
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destra e fascista (mentre i demoni russi dell’Ottocento erano degli anarcoidi legati a 

Nechaev, antizaristi e dunque progressisti ‘di sinistra’). Ciò che conta è la meccanica 

psicologica del gruppo fanatico, la fredda determinazione che conduce all’omicidio, ma 

anche al suicidio in caso di cattura, la soggezione nei confronti del capo della cellula, un 

manipolatore che può anche avere un piglio misticheggiante, le riunioni segrete, il 

fanatismo, lo stato di tensione permanente, l’appartenenza di tali giovani spesso a una classe 

agiata o piccolo-borghese e che scelgono la via della ribellione e della rivolta (come ci 

illumina Albert Camus in un suo saggio),36 che può essere individuale o collettiva. 

Ad Arlt interessa la dinamica della psiche e dei fatti, il meccanismo implacabile che viene 

attivato, e non le sfumature ideologiche, che possono trascorrere dall’estrema sinistra 

all’estrema destra, quasi che le giustificazioni ideologiche addotte potessero solo essere un 

vestiario, una copertura, un rivestimento di forti pulsioni interne, negative e spesso 

autodistruttive (come non pensare ai ‘mostri’ ovvero ai ‘pazzi’ arltiani?). La convinzione di 

Arlt in tal senso è granitica: 

 

Los endemoniados es una de las novelas menos conocidas de Dostoievsky. Sus 

protagonistas esenciales, menos próximos por su psicología a nuestro público que los 

hermanos Karamazoff o el estudiante Raskolnikoff, pasan casi siempre inadvertidos en 

los comentarios extensos que hacen los críticos. Sin embargo, Los endemoniados, novela de 

los estudiantes terroristas rusos, es uno de los más extraordinarios documentos de la 

psicología eslava.37 

 

                                                 
36 Cfr. ALBERT CAMUS, L’Homme révolté, Paris, Gallimard («folio/essais»), 2010. 
37 R. ARLT, Al margen del cable: Crónicas publicadas en El Nacional, México, 1937-1941, cit., pp. 128. «I demoni 

è uno dei romanzi meno noti di Dostoevskij. I suoi protagonisti essenziali, meno vicini per la loro 

psicologia al nostro pubblico che i fratelli Karamazoff o lo studente Raskolnikoff, sono quasi sempre 

ignorati dai vasti commenti dei critici. Tuttavia, I demoni, romanzo degli studenti terroristi russi, è uno dei 

più straordinari documenti della psicologia slava». 
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Il confronto con le cellule fanatiche della Guardia di ferro è sintomatico: si tratta infatti di 

un movimento fondato da Codreanu di orientamento antibolscevico, anticapitalista (enorme 

fu l’avversione di Codreanu nei confronti della Repubblica di Weimar, poiché frequentò in 

quel periodo l’Università di Berlino e Jena) e antisemita, poiché associa la componente 

ebraica all’‘usurocrazia’, allo strapotere della finanza, al sistema bancario (ciò lo avvicina al 

nazismo, che però, paradossalmente – o forse no –, fu finanziato da banchieri tedeschi e 

stranieri). Estrema rilevanza inoltre assume l’elemento cattolico-ortodosso che si salda al 

nazionalismo: trattasi quindi d’una forma di ‘legionarismo ascetico’ (secondo una fortunata 

formula del paranazista Julius Evola). Il movimento paramilitare verrà poi annientato dal 

generale Antonescu e dagli stessi nazisti (Hitler fu un maestro nello sterminio di quei gruppi 

di destra più ribelli e fanatici e dunque pericolosi: si pensi alla ‘notte dei lunghi coltelli’ e 

all’eliminazione delle SA, la cosiddetta ala di sinistra dei nazisti).  

Il 10 settembre 1939 «El Mundo» pubblica un altro significativo articolo arltiano 

(riconosciuto come uno dei migliori dell’annata dal giornale messicano «El Nacional», che lo 

proporrà nelle sue pagine circa un mese dopo): 1939 en el horóscopo de Hitler (1939 nell’oroscopo 

di Hitler).38  

Qui Arlt narra con maestria la vicenda di Erich Jan Hanussen,39 illusionista e astrologo 

indovino entrato nelle grazie del Führer, nonostante fosse ebreo, e assassinato nel 1933 da 

alcuni sicari probabilmente inviati da qualche gerarca nazista a lui ostile (ma le teorie sono 

diverse). Arlt sottolinea l’ambiguità di Hanussen a metà tra ciarlataneria e reale esoterismo, 

influente nelle alte sfere del potere, ma allo stesso tempo in pericolo a causa delle sue 

delicate conoscenze (una sorta di Astrologo arltiano in carne ed ossa). Amico del gerarca 

nazista conte Wollf von Helldorf a quanto pare si faceva passare alcune informazioni 

riservate sui piani orditi dai nazi che ‘rafforzavano’ così il suo dono profetico (ecco il lato 

                                                 
38 R. ARLT, Al margen del cable: Crónicas publicadas en El Nacional, México, 1937-1941, cit., pp. 201-04. 
39 Cfr. M. GORDON, Il mago di Hitler – Erik Jan Hanussen, un ebreo alla corte del Führer, Milano, Mondadori, 

2004. 
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ciarlatano, e un po’ buffonesco, direi cabarettistico). Ma a quanto pare azzeccò davvero 

alcune profezie come il successo di Hitler nell’elezione per la carica di cancelliere del 1933. 

Arlt però si sofferma s’un’altra previsione che potrebbe presto realizzarsi: nell’oroscopo di 

Hitler il 1939 sarebbe un anno decisivo: 

 

Todos los años el mes de septiembre es el mes contrabalanceado en la vida de Adolfo 

Hitler, pero particularmente en año 1939, este juego se acentuará, porque dos planetas, 

Marte, impulsándolo hacia la guerra, y Saturno, presionándolo con escrúpulos de 

prudencia, pondrán en juego la habilidad del Führer para llevar a feliz término una 

azarosa empresa guerresca.40 

 

Segue tutta una precisa disamina dei mesi seguenti: 

 

pero en febrero del año 1940 Saturno efectuerá el pasaje de su eclipse, y el Führer 

deberá combatir reciamente contra poderosísimas influencias negativas.41 

 

Arlt non sa se credere o meno a tali previsioni ma finisce per sottolineare che alcune 

sono molto attendibili: 

 

Pero no olvidemos que su horóscopo coincide con el de madame de Thebes, que 

indicó el año 1939 como el de la culminación de Hitler y crepúscolo de Mussolini.42 

                                                 
40 R. ARLT, Al margen del cable: Crónicas publicadas en El Nacional, México, 1937-1941, cit., p. 204. «Ogni 

anno il mese di settembre è il mese più equilibrato nella vita di Adolf Hitler, ma specialmente nell’anno 

1939 questo gioco si accentuerà, perché due pianeti, Marte, spronandolo verso la guerra, e Saturno, 

incalzandolo con scrupoli di prudenza, metteranno in gioco l’abilità del Führer per portare a termine 

positivamente un’azzardata impresa guerresca». 
41 Ibidem. «Ma nel febbraio del 1940 Saturno effettuerà il passaggio della sua eclisse, e il Führer dovrà 

combattere fortemente contro poderosissimi influssi negativi». 
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E tale ‘profezia’ non fa altro che aderire lucidamente alla realtà storica. Ciò che però ci 

preme ora sottolineare è l’ossessione arltiana per il Potere quasi sempre legato a forze 

oscure ed occulte, un’idea di Potere e di politica intesi quindi come intrigo, complotto, 

cospirazione e dunque intimamente legata al gruppo, alla setta esoterica, paramassonica, che 

ordisce nell’ombra congiure violente e sottili. Di certo si tratta di una ‘fantasia 

cospirazionista’ mutuata dall’immaginario di molti romanzi d’appendice dell’Ottocento, 

eppure l’esempio nazista, l’attrazione per esempio di Hitler per le dottrine esoteriche, la 

rendono storica, attuale e probabile. 

 

Otro tema, que atraviesa prácticamente toda la obra de Arlt, desde su primer ensayo 

sobre las ciencias ocultas en Buenos Aires publicado en 1920, y que permite apreciar la 

continuidad y la transformación del mismo a través de su paso por distintos géneros, es 

el vínculo observado por Arlt entre las ciencias ocultas y el poder político. En el primer 

texto, Arlt denuncia las conexiones entre el ocultismo y el imperio británico en la India, 

algunos años después, en Los siete locos y Los lanzallamas, el ambiguo revolucionario, 

admirador de Lenin y Mussolini, es, no casualmente, un astrólogo; finalmente, en una 

crónica de septiembre de 1939, titulada “Setiembre en el horóscopo de Hitler” y 

destacado por la redacción de El Nacional como uno de “los mejores artículos del año”, 

Arlt señala la siniestra relación de estas ciencias con las maquinaciones de los nazis que 

pretenden por esta vía justificar su predominio y expansión. 43 

                                                                                                                                                                        
42 Ibidem. «Ma non dimentichiamo che il suo oroscopo coincide con quello di madame di Thebes, che 

indicò l’anno 1939 come quello del culmine di Hitler e del crepuscolo di Mussolini». 
43 R. CORRAL, Las crónicas de Arlt en México (El Nacional, 1937-1941), in R. ARLT, Al margen del cable: 

Crónicas publicadas en El Nacional, México, 1937-1941, cit., p. 15. «Un altro tema che attraversa praticamente 

tutta l’opera di Arlt, dal suo primo saggio sulle scienze occulte a Buenos Aires pubblicato nel 1920, e che 

permette di apprezzare la continuità e la trasformazione dello stesso attraverso il suo passaggio per diversi 

generi, è il vincolo osservato da Arlt tra le scienze occulte e il potere politico. Nel primo testo Arlt 
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Vi sarebbe quindi un legame segreto e inscindibile tra scienze occulte e potere politico, 

come d’altronde testimoniano i casi nostrani delle logge massoniche deviate al cui interno 

operano elementi dello Stato, delle forze dell’ordine, delle forze armate. Pasolini lambirà 

questo tema occupandosi di Eugenio Cefis, successore di Enrico Mattei alla presidenza 

dell’ENI, e probabile fondatore della Loggia Propaganda 2, a sua volta in contatto con 

servizi segreti più o meno deviati, gruppi terroristici dell’estrema destra, organizzazioni 

criminali come mafia e ’ndrangheta.44 Insomma, un ‘delirio arltiano’ che è invece la storia 

d’Italia almeno dalla fine degli anni Sessanta in poi (e forse fino ad oggi). Ecco perché 

proporrò in seguito una comparazione puramente ‘tematica’ con Petrolio di Pasolini, inteso 

proprio come il ‘romanzo delle stragi’ e del potere occulto italiano, opera-documento che, 

seguendo le ultimissime piste investigative sulla morte del poeta, condurrebbe direttamente 

all’agguato presso l’Idroscalo di Ostia, la cui dinamica non è mai stata veramente chiarita. 

Ma chiudiamo ora questa parentesi che sarà poi riaperta in seguito, una volta giunti al 

centro della nostra argomentazione. 

 

 

 

I.9. Cile. La bara calata dalla finestra 

 

 

                                                                                                                                                                        
denuncia le connessioni tra l’occultismo e l’Impero Britannico in India, alcuni anni dopo, ne I sette pazzi e 

ne I lanciafiamme, l’ambiguo rivoluzionario, ammiratore di Lenin e Mussolini, è non a caso un astrologo; 

infine, in una cronaca del settembre 1939 dal titolo “Settembre nell’oroscopo di Hitler” e segnalato dalla 

redazione de «El Nacional» come uno dei “migliori articoli dell’anno”, Arlt segnala la sinistra relazione tra 

queste scienze e le macchinazioni dei nazisti che pretendono tramite queste giustificare il proprio 

predominio e la loro espansione.» 
44 Cfr. G. LO BIANCO – S. RIZZA, Da Cefis a Gelli, in Profondo nero, cit., pp. 256-67. 
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Com’è noto, nel settembre 1939 scoppia la guerra in Europa; Arlt era già in fibrillazione, 

accanendosi dietro le ultime informazioni spoglie, da analizzare e commentare per il 

pubblico ancora ignaro. L’espressione teatrale continua ad essere un canale privilegiato della 

sua creatività critica, sempre al passo coi tempi, direi quasi ‘di corsa’: ecco quindi che fa 

rappresentare sempre dal Teatro del Popolo nel luglio del 1940 La fiesta del hierro, una farsa 

grottesca e satirica che si schiera nettamente dalla parte del pacifismo. Qui compare la nota 

divinità Baal Moloc, volta a rappresentare la fabbrica di armi (tale figura ci rimanda di certo 

ai fotogrammi dei film Cabiria di Giovanni Pastrone del 1914, sceneggiato da Gabriele 

D’Annunzio e a Metropolis di Fritz Lang del 1927, che citava il precedente: dobbiamo qui 

ribadire che l’immaginazione arltiana è fortemente visiva e cinematografica e in tal caso 

ricorre a una ‘concreta’ allegoria). 

Ancora in questa fase Arlt riflette sul sorgere delle dittature e dei regimi fascistoidi, che 

vengono condotti nel baratro della guerra, spinti spesso da poderosi interessi finanziari. La 

sua analisi geopolitica si è quindi affilata nel tempo e ha acquisito maggior coscienza. 

Stroncando una pièce teatrale di un certo Marcelo Menasché, La dittatura prodigiosa (1940), 

Arlt scrive: 

 

las dictaduras surgen en un país cuando la clase trabajadora, librándose de las ilusiones 

parlamentarias, quiere (o existe una posibilidad de que intente) conquistar el poder por la 

violencia. La burguesía se defiende aplastando todos los organismos de clase tolerados 

por el régimen democrático.45 

 

Quindi la borghesia scatena un’offensiva: 

 

                                                                                                                                                                        
 

45 Cfr. S. SAÍTTA, El escritor en el bosque de ladrillos: Una biografía de Roberto Arlt, cit., p. 268. 
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contra la clase trabajadora para arrastrarla a la guerra, valiéndose de los dictadores, que 

son obedientes, fieles e implacables servidores del capital financiero.46 

 

Trattasi d’una lucida postura ideologica forse influenzata dai noti discorsi di Lenin contro 

l’imperialismo.47 

 

Ma come avevo accennato precedentemente, i viaggi come corrispondente per Arlt non 

sono ancora finiti. Un’ansia di fuga lo divora interiormente e quindi chiede al direttore del 

«Mundo» di essere mandato in Cile dove qualche anno prima ha trionfato una coalizione di 

sinistra, il Fronte Popolare guidato da Pedro Aguirre Cerda. Ma questa è solo la 

motivazione ideologica, un tentativo di prolungare la passione politica suscitata dai fermenti 

spagnoli poco prima della guerra civile. Invero prevale anche una motivazione più intima. 

Da qualche tempo, dal ’39, Arlt frequenta un’altra donna, Elizabeth Shine, che diviene 

presto la sua seconda moglie, dopo che ha dato il via alle pratiche di divorzio dall’ormai 

malata Carmen Antonucci (che morirà nel marzo del 1940). Elizabeth è una giovane donna 

in carriera, segretaria del direttore del periodico «El Hogar»: una ragazza dall’ingegno 

duttile, ma anche dal carattere focoso. Innumerevoli saranno quindi i contrasti con il suo 

nuovo compagno, che non brilla certo per prudenza e placidità. Per fuggire da una relazione 

tempestosa Arlt decide quindi di tuffarsi nella realtà politica cilena, per trarre nuova linfa 

utile alle sue acqueforti. Parte verso la fine del 1940, approda a Santiago de Chile, s’interessa 

delle tecniche altamente cospirative del “Fronte Anticomunista Cileno”, appoggiato dai 

conservatori del Paese, grandi proprietari terrieri industriali finanzieri, tutti intenti a 

destabilizzare la vita politica cilena con l’ausilio di tecniche di violenza urbana, sabotaggi, 

                                                 
46 Ibidem. 
47 Cfr. LENIN, Imperialismo parasitario y descomposición del régimen capitalista e Las naciones capitalistas y la guerra 

mundial, in El comunismo espuesto por Lenín, Recopilación e introducción de Edmundo González-Blanco, 

Madrid, Agencia Mundial de Librería Barcelona, 1931. 
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brigate clandestine, e desiderosi d’ingraziarsi il favore dei militari (una storia che si ripeterà 

con maggiore drammaticità col golpe di Pinochet dell’11 settembre 1973). Arlt è sempre più 

militante, critico nei confronti di ogni forma di ‘fascismo’, controrivoluzione: si sofferma 

sui dati riguardanti la perdita del potere di acquisto dei salari, sulle malattie derivanti dalla 

denutrizione, sulla miserrima condizione di vita di gran parte della popolazione, sullo 

strapotere del latifondo, sulla violenza quotidiana di un capitalismo monopolista, che ha ben 

poco a che vedere con la libera concorrenza delle piccole e medie imprese in un Paese 

costituito da una robusta classe media: il Cile gli pare un’Africa nel bel mezzo dell’America 

Latina. 

Nel frattempo riesce a riappacificarsi a distanza con Elizabeth e lei lo raggiunge in Cile 

per un breve soggiorno sereno e appassionato. Ma ormai Arlt ha perso un po’ di lucentezza 

narrativa, il giornale per cui lavora non è più così soddisfatto delle sue corrispondenze. 

Rientrato in Patria si getterà così a capofitto in una delle sue ostinate lucide follie: torna a 

lavorare al vecchio progetto delle calze elasticizzate, il cui perfezionamento e brevetto 

dovrebbero farlo diventare ricco. Ma come al solito l’impresa si rivela disastrosa e l’autore 

finisce sempre più per assomigliare a uno dei suoi personaggi balzani, tutti catturati da 

un’idea fanatica, che fagocita la loro ragione. Arlt non riuscirà mai a perfezionare la sua 

invenzione ancora allo stato larvale, mentre le celebri calze di nylon sono già state inventate 

da poco e commercializzate negli Stati Uniti dal 15 maggio 1940.  

Dunque presto giunge l’epilogo per la vita arltiana, qui descritta con piglio narrativo; 

muore giovane, a soli quarantadue anni, il 26 luglio 1942, stroncato da un infarto multiplo. 

L’ultima immagine ‘grottesca’ che di lui rimane è quella della bara contenente il suo corpo, 

calata da una finestra del primo piano con l’ausilio di corde e carrucole, poiché non riesce a 

passare attraverso le strette scale.48 Il corpo viene così cremato per volontà dello scrittore, 

onde evitare che i vermi bianchi rosicchino i suoi resti. Le ceneri vengono infine disperse 

nei pressi della località del Tigre. Come epilogo di tale rapida biografia si potrebbero citare 

                                                 
48 Cfr. O. BORRE, Roberto Arlt: su vida y su obra, Buenos Aires, Planeta, 2000, p. 246. 
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le sentite eppur lucide riflessioni di Cordoba Iturburu all’indomani della morte, pubblicate 

ne «La Nación» del 28 luglio 1942, frasi che giustificano in parte l’attenzione finora da noi 

dedicata alle minuzie biografiche di questo autore singolare: 

 

Vivió bajo el signo de la Intensidad, signo hermoso, terrible y resplandeciente como 

una maldición divina. Digo “vivió” nada más. Y no “vivió y trabajó” porque su trabajo 

no fue sino una expresión consustancial de su existencia, una consecuencia de la 

poderosa gravitación de su vitalidad creadora.  

Si yo no escribiera – me dijo una vez –, me volvería loco. No era exajerada la 

afirmación. Sus personajes lo obsesionaban hasta el dolor en una urgencia desgarrante de 

alumbramiento. La fantasía tradicional del autor acosado por las criaturas de su 

imaginación era la realidad de pesadilla de muchas de sus horas.49 

                                                 
49 Cfr. O. BORRÉ, Roberto Arlt: su vida y su obra, cit., p. 260. «Visse sotto il segno dell’Intensità, segno 

meraviglioso, terribile e splendente come una maledizione divina. Dico “visse” e nulla più. E non “visse e 

lavorò” perché il suo lavoro non fu se non un’espressione consustanziale della sua esistenza, una 

conseguenza della poderosa gravitazione della sua vitalità creatrice. Se non scrivessi – mi disse una volta –, 

diventerei pazzo. Non era esagerata l’affermazione. I suoi personaggi lo ossessionavano fino al dolore in 

un’urgenza lacerante d’illuminazione. La fantasia tradizionale dell’autore assillato dalle creature della sua 

immaginazione era la realtà d’incubo di molte delle sue ore». 
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II 

 

I 7 PAZZI E LA LORO COSPIRAZIONE 

 

 

 

II.1. Un uomo vuoto 

 

 

Dedichiamo ora brevemente attenzione alla trama, alle tematiche e allo sviluppo de Los 

siete locos, partendo dai dettagli testuali per elevarci a considerazioni più generali. Quest’opera 

si caratterizza subito per un ritmo rapido, sostenuto, incalzante: deve molto alle strutture e 

alle tecniche dei romanzi d’appendice dell’Ottocento. Ma poi riempie tale scheletro o 

meccanismo con riflessioni, analisi e fantasticherie tipicamente novecentesche che 

precorrono per esempio l’esistenzialismo francese (soprattutto nei primi capitoletti). I brevi 

titoli sono spie indicative: La sorpresa, Estados de conciencia (Stati di coscienza), El terror en la calle 

(Il terrore della strada), Un hombre extraño (Un uomo strano), El odio, ecc. 

Inoltre siamo in presenza di un’impalcatura da letteratura popolare e canagliesca, ricca 

però di accorgimenti tecnici e innovazioni tipicamente novecentesche. L’impressione quindi 

è quella di una mescolanza o fusione o meglio giustapposizione di alto e basso, di romanzo 

d’appendice e di romanzo di acuta e dolorosa penetrazione psicologica con venature 

grottesche e dunque umoristiche. Innanzitutto sottolineiamo la tecnica classica della ‘corsa 

contro il tempo’ (adoperata ancora oggi in molti best-seller). Erdosain, che lavora presso 

una multinazionale, uno zuccherificio, viene scoperto dai suoi dirigenti e accusato di aver 

truffato l’azienda intascandosi la cifra di seicento pesos. Ha tempo entro le tre del 

pomeriggio del giorno successivo per riportarli, altrimenti sarà denunciato alla polizia. 

L’incipit dunque è in medias res. Ma Erdosain è accolto in un ufficio da tre personaggi 

dell’azienda in una scena dal sapore kafkiano (in seguito si noteranno altri dettagli simili). 
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L’accorgimento (quasi filmico) della corsa contro il tempo per procurarsi i soldi necessari 

(l’alternativa è il carcere) riesce a catturare l’attenzione anche del lettore più ingenuo. Ma 

immediatamente Arlt si cala nel cervello del protagonista, illustrando i suoi tormenti 

interiori. Anche Erdosain, quest’impiegato piccolo-borghese, abbastanza precario e povero, 

sposato con una donna che lo disprezza per la sua inettitudine e che potrebbe scaricarlo da 

un momento all’altro, è perturbato dalla sua ‘nausea’ pre-sartriana, da una sorta di male di 

vivere dalle origini segrete, la zona de la angustia . Qui la sofferenza è soprattutto individuale, 

il personaggio è tutto concentrato nel suo dolore privato, che assume dimensioni universali. 

Quella di Erdosain è la prima ‘follia’ del romanzo, la prima perturbazione, alterazione 

percettiva. Qualcuno ha cercato di definirla con maggior precisione: 

 

Los personajes de Arlt son perfectos psicópatas y/o psicóticos, y los “siete locos” son 

exactamente eso. Los síntomas son bastante claros: ensimismamiento, imposibilidad de 

tener relaciones normales con los demás, delirios de destrucción, perseverancia, 

trastornos en la corrente de pensamiento (“pensaba telegráficamente”, etc.), complejo de 

dependencia, enjuiciamento negativo de sí mismo, etc. Y si se agrega que estos 

personajes se sienten interiormente vacíos, se podría diagnosticar – como se ha hecho 

con el Roquentin de Sartre – esquizofrénicos. O si se piensa en la inclinación a teatralizar 

la humillación, o en ese “dolor” presunto y metafísico que afirman los invade, se podría 

decir, histéricos. Una cosa y la otra; esquizofrénicos e histéricos, hombres vacíos y 

comediantes.50 

                                                 
50 O. MASOTTA, Sexo y traición en Roberto Arlt (1965), Prólogo de Luis Gusmán, Buenos Aires, Eterna 

Cadencia, 2008, p. 81, nota 20. «I personaggi di Arlt sono perfetti psicopatici e/o psicotici, e i “sette pazzi” 

sono esattamente ciò. I sintomi sono abbastanza chiari: il concentrarsi su se stessi, l’impossibilità di avere 

relazioni normali con gli altri, deliri di distruzione, perseveranza, disturbi nel flusso del pensiero (“pensava 

telegraficamente”, ecc.), complesso di inferiorità, giudizio negativo di se stesso, ecc. E se si aggiunge che 

questi personaggi si sentono interiormente vuoti, si potrebbe diagnosticare – come si è fatto col Roquentin 

di Sartre –: schizofrenici. O se si pensa all’inclinazione a teatralizzare l’umiliazione, o a quel “dolore” 
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Per Erdosain vale di certo il primo assunto. Quest’“uomo vuoto” ha bisogno di riempirsi 

di nuovi sogni ed utopie, anche nefaste (ma ciò lo vedremo in seguito, quando sorgeranno i 

temi della ‘setta’, dell’occulto, del ‘complotto’). Tuttavia la ‘follia’ di Erdosain non è un 

ghiribizzo decadente e manierista, come pensava György Lukács di Kafka, ma ha una chiara 

origine sociale e storica: 

 

Es porque – y no a pesar – los personajes kafkianos son como son, que una cierta 

sociedad real aparece revelada desde su perspectiva. Lo mismo ocurre con los 

“enfermos” de Arlt: están enfermos porque la sociedad, literalmente, los ha enfermado, y 

a la vez la enfermedad es una perspectiva privilegiada abierta sobre esa sociedad; por fuera de 

esa perspectiva no existiría ningún “color local”, ninguna “pintura” verídica y vivida de lo 

social.51 

 

Qui si potrebbero innestare le riflessioni critiche di Diana Guerrero, che coglie nei 

personaggi arltiani l’inquietudine della piccola borghesia impoverita a cavallo tra gli anni 

Venti e Trenta.52 Erdosain è un impiegato di un’azienda multinazionale che ha un salario 

minimo, che gli permette di sopravvivere, ma ora, con la scoperta del furto, rischia un 

rovinoso declassamento: può precipitare da un momento all’altro nella delinquenza più 

canagliesca, finire in carcere, depauperato, solo. È il terrore del piccolo-borghese border line 

                                                                                                                                                                        
presunto e metafisico che a loro avviso li pervade, si potrebbe dire, isterici. Una cosa e l’altra; schizofrenici 

e isterici, uomini vuoti e commedianti». 
51 Ibidem. «È proprio perché – e non malgrado – i personaggi kafkiani sono come sono, che una certa 

società reale appare rivelata dalla sua prospettiva. Lo stesso accade con i “malati” di Arlt: sono malati 

poiché la società, letteralmente, li ha resi tali, e allo stesso tempo la malattia è una prospettiva privilegiata 

rivolta verso quella società; al di fuori di quella prospettiva non esisterebbe nessun “colore locale”, nessuna 

“pittura” vera e vivida della società». 
52 Cfr. D. GUERRERO, Roberto Arlt el habitante solitario, Buenos Aires, Granica editor, 1972. 
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di precipitare nell’universo brulicante e maledetto del sottoproletariato urbano. Erdosain è 

un ‘precario’ che ha truffato l’azienda e che rischia ora di finire in galera. Ma il furto non è 

stato dettato semplicemente dal bisogno, bensì si è rivelato come una sorta di ‘rivolta’: 

 

Si continuó trabajando en la Compañia Azucarera no fue para robar más cantidades de 

dinero, sino porque esperaba un acontecimiento extraordinario – inmensamente 

extraordinario – que diera un giro inesperado a su vida y lo salvara de la catástrofe que 

veía acercarse a su puerta.53  

 

Diventare ladro quindi per rompere la routine, la noia, l’alienazione, per far accadere 

qualcosa d’insperato. 

 

– ¿Qué es lo que hago con mi vida? – decíase entonces, queriendo quizás aclarar con 

esta pregunta los orígenes de la ansiedad que le hacía apetecer una existencia en la cual el 

mañana no fuera la continuación del hoy con su medida de tiempo, sino algo distinto y 

siempre inesperado como en los desenvolvimientos de las películas norteamericanas, 

donde el pordiosero de ayer es el jefe de una sociedad secreta de hoy, y la dactilógrafa 

aventurera una multimillonaria de incógnito.54 

                                                 
53 R. ARLT, Los siete locos, Prólogo de Mirta Arlt, Buenos Aires, Editorial Losada, 1958 (199814), p. 9 (tr. 

it. di Luigi Pellissari, I sette pazzi, Roma, edizioni e/o, 2003). «Se aveva continuato a lavorare allo 

Zuccherificio non l’aveva fatto per rubare quantità maggiori di denaro, ma solo perché aspettava qualche 

avvenimento straordinario – immensamente straordinario – tale da imprimere una svolta insperata alla sua 

vita e da salvarlo dalla catastrofe che si avvicinava sempre più alla sua porta». 
54 Ivi, cit., p. 10. «“Cosa sto facendo della mia vita?” si diceva in quei momenti e forse con questa 

domanda sperava di chiarirsi le origini dell’ansia che gli faceva desiderare un’esistenza nella quale il domani 

non fosse la continuazione dell’oggi con la stessa misura del tempo ma qualcosa di diverso e di sempre 

inatteso; come nei film americani nei quali il mendicante di ieri è il capo della società segreta di oggi e la 

dattilografa avventuriera è una milionaria in incognito». 
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Il bisogno, la precarietà tengono dietro a questo primo motivo. Poiché se fosse ricco, 

Erdosain potrebbe avere una vita libera e variegata. La schiavitù del salario invece lo 

incatena a un’esistenza anonima e opaca da impiegato smagrito. I sogni di ricchezza 

popolano il capitoletto El terror en la calle (Il terrore della strada). Poi compare il secondo pazzo, 

il farmacista Ergueta, delirante lettore della Bibbia, che ha sposato una ex-prostituta proprio 

perché è scritto nel libro sacro. Qui vi sono i primi cenni alla ‘rivolta politica’, alla 

rivoluzione sociale, che può essere realizzata solo da coloro che non hanno nulla da 

perdere: «los estafadores, los desdichados, los asesinos, los fraudolentos», come dice 

Ergueta nel capitolo successivo.55 Si tratta quindi non solo di una rivoluzione proletaria, 

bensì sotto-proletaria (con l’ausilio di delinquenti comuni) e dunque di una rivoluzione 

anarchica, bakuniniana. Consideriamo che in quegli anni ‘anarchico’ e ‘delinquente’ erano 

considerati sinonimi (ma in seguito approfondiremo tale ramo del discorso).56 Fatto sta che 

alla fine Erdosain chiede ad Ergueta se può prestargli i seicento pesos e il farmacista lo 

caccia via, in Un hombre extraño (Un uomo strano). Il giovane disperato si rinchiude nel bar 

Giapponese e comincia a elucubrare attorno alla figura di Barsut, il cugino di sua moglie 

Elsa. Vediamo come si alternino con ritmo regolare capitoli introversi a capitoli estroversi 

(fortemente dialogati e vivaci). Giustapposizione di alto e basso: il lettore ingenuo segue lo 

sviluppo della trama, il lettore colto cerca di scavare nella psiche del personaggio 

interpretando i suoi turbamenti. Barsut è un altro personaggio dal sapore kafkiano, è il 

classico intruso, disturbatore, dalla loquela sciolta e fastidiosa, è logorroico come un 

uccellaccio ed Erdosain in cuor suo lo odia pur tollerando la sua presenza anomala in casa, 

dove si presenta spesso. Il rancore immotivato nei confronti di Barsut è come un cancro 

                                                 
55 Ivi, p. 18. «i truffatori, gli infelici, gli assassini, i fraudolenti». 
56 Cfr. P. ANSOLABEHERE, El hombre sin patria: historias del criminal anarquista, in AA. VV., (Lila Caimari, 

compiladora), La ley de los profanos: Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940), Buenos Aires, Fondo 

de Cultura Económica, 2007, pp. 173-208. 
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che cresce dentro. Proseguono poi i vagabondaggi serali di Erdosain per le vie solitarie di 

Buenos Aires, ancora in preda a fantasticherie sterili. L’unico che può tirarlo fuori da quel 

pasticcio è l’Astrologo, un tipo strano: «Hasta sospechaba que pudiera ser un delegado 

bolchevique para hacer propaganda comunista en el país, ya que aquél tenía un proyecto de 

sociedad revolucionaria singularísimo».57 Ed è qui che viene introdotto il fatidico tema della 

‘cospirazione politica’ ed occulta. 

 

 

 

II.2. La fabbrica dei complotti 

 

 

Ma prima di avventurarci nella residenza di campagna, situata a Temperley, ad un’ora di 

treno dalla città, del fantomatico Astrologo e della sua ‘setta politica’, vorrei qui fare una 

breve digressione esplicativa facendo cenno a una breve opera giovanile di Arlt, che getta le 

basi dell’attenzione dell’autore per le sette, l’occultismo, la massoneria e la teosofia, ovvero 

Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires del 1920. Il giovane scrittore confessa di essere 

stato introdotto all’interno di una loggia (chiamata Vi-Dharma) grazie all’intermediazione di 

un giovane studioso di matematica. Arlt s’illude di penetrare nei recessi di un centro studi di 

occultismo dai nobili fini. Invero grande è il disinganno: 

 

Reconocí que un pseudo espiritualismo, no excluía de esos que se consideraban 

superiores, el desprecio, el orgullo y la hipocresía. [...] Y pude comprobar en el transcurso 

de dos años, que reinaba allí, como en toda reunión de individuos que se unen 

                                                 
57 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 28. «Era giunto perfino a sospettare che si trattasse di un inviato dei 

bolscevichi per fare propaganda comunista nel paese, visto che aveva un progetto assai singolare di società 

rivoluzionaria». 
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tácitamente para un mismo fin, una armonía que sólo puede ser sometida por un medio: 

infranqueabilidad a todo lo que se juzga nuevo e innovador, sentándose para ellos 

dogmas irrisorios, prevenciones absurdas, o asumiendo actitudes dignas de todo 

desprecio.58 

 

Questo è un passaggio chiave poiché analizza la struttura o meglio il meccanismo, il 

funzionamento inesorabile d’una Loggia segreta, d’una società occulta, d’una fratellanza, ma 

sempre sul punto di degenerare. Qui Arlt si occupa ancora di una società teosofica, seguace 

delle idee fumose e sincretiche (ovvero pasticciate e contraddittorie) di Mme. Blavatsky, 

autrice della Dottrina Segreta (1888). Il testo di Arlt nasce probabilmente da una serie di 

frequentazioni autobiografiche: la “Vi-Dharma” infatti era una delle tre logge teosofiche 

presenti a Buenos Aires negli anni Venti (le altre due erano “Agama” e “Loto Blanco”).59 

Arlt vuole mettere in guardia i lettori dalle imposture presenti in tali gruppi,60 capaci di 

plagiare le menti deboli, facilmente suggestionabili e depresse: 

 

                                                 
58 R. ARLT, Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, in ID., Obra completa, Prefacio de J. Cortázar, 

tomo 2, Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1981, pp. 18-19. «Ravvisai che uno pseudo-spiritualismo non 

escludeva da coloro che si consideravano superiori, il disprezzo, l’orgoglio e l’ipocrisia. [...] E potei 

accertare nell’arco di due anni, che lì regnava, come in ogni gruppo di individui che si uniscono tacitamente 

per un medesimo fine, un’armonia che può essere solo assoggettata in un modo: l’inaccessibilità a tutto ciò 

che si giudica nuovo e innovatore, basandosi essi su dogmi irrisori, pregiudizi assurdi, o assumendo 

attitudini degne di ogni disprezzo». 
59 NEMO, ¿Qué es la teosofia?, Buenos Aires, Nicolas B. Kier Librería Teosófica, 1920, p. 30. 
60 Cfr. R. ARLT, Una adivina con 150 mil pesos, in ID., El paisaje en las nubes: Crónicas en El Mundo 1937-

1942, pp. 113-15. 
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Es doloroso y la realidad lo será aún más, si la colectividad no trata de poner un freno 

o una ley a estas agrupaciones, donde germina una futura y delicada degeneración.61 

 

Ma il testo non è un mero pamphlet, bensì un collage, un pastiche, dove convergono 

tutte le conoscenze arltiane sull’argomento, condensate in poche e dense paginette: sono un 

primo esercizio di elaborazione creativa e leggermente parodistica a partire da una serie di 

‘discorsi’, ricchi di idee, ideologie, correnti di pensiero. E come vedremo in seguito (anche 

per il caso italiano) politica e occultismo (massoneria, logge, misteri, associazioni con scopi 

eversivi più che sovversivi) vanno spesso a braccetto. Sviluppato quindi questo doveroso 

preambolo possiamo tornare al ‘vuoto’ Erdosain, afflitto da più turbe, ossessionato dall’idea 

di scovare i seicento pesos, che si accinge a presentarsi presso la dimora misteriosa 

dell’Astrologo, uno dei personaggi più bizzarri e geniali partoriti dalla fantasia arltiana e 

spesso oggetto di studio e interpretazione soprattutto per la sua ideologia, che tradisce un 

complicato sincretismo, non dissimile dalla dottrina teosofica della Blavatsky, solo che non 

si tratta di idee religiose bensì di idee politiche, anzi mistico-politiche. 

Ciò che ci preme analizzare quindi sono i ‘discorsi’ dell’Astrologo, così variegati e vivaci. 

Nel momento in cui Erdosain giunge nella sua dimora il leader dal ceffo romboidale sta 

parlando di un’altra società segreta poderosa, da prendere come esempio per il suo 

funzionamento e la sua penetrazione occulta nella società civile, ovvero il ku-klux-klan. Il 

che già delinea gli intenti terroristici dell’Astrologo. Il nome di tale gruppo deriverebbe dalla 

parola greca κυκλοs (kyklos) – ‘cerchio’, ‘circolo’ – e dalla parola scozzese ‘clan’ (famiglia). 

Com’è noto gli aderenti indossavano delle tuniche bianche con cappuccio. Forse non a caso 

anche il nostro personaggio si presenta vestito con uno spolverino giallo che «parecía la 

                                                 
61 R. ARLT, Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, cit., p. 32. «È doloroso e la realtà lo sarà ancor di 

più, se la collettività non cercherà di mettere un freno o una legge a questi gruppi, dove nasce una futura e 

delicata degenerazione». 
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vestimenta de un sacerdote de Buda».62 Insomma è abbigliato quasi come il Maestro di una 

Loggia Occulta. Ma il contenuto ideologico della Loggia è ancora vago ed eterogeneo: «No 

sé si nuestra sociedad será bolchevique o fascista».63 Trattasi quindi per ora d’una sorta di 

«ensalada rusa».64 Ben chiari invece sono gli strati sociali ai quali il gruppo si rivolge: «Mi 

plan es dirigirnos con preferencia a los jóvenes bolcheviques, estudiantes y proletarios 

inteligentes».65 Dunque è certo l’elemento cosiddetto ‘populista’. Subito però si passa 

all’illustrazione del funzionamento di tali cellule apparentemente ‘rivoluzionarie’: 

 

El poder de esta sociedad no derivará de lo que los socios quieran dar, sino de lo que 

producirán los prostíbulos anexos a cada célula.66 

 

Quindi già si nota la somiglianza con una comune organizzazione criminale dedita allo 

sfruttamento della prostituzione ed alla tratta delle bianche (negli anni Venti operavano in 

Argentina la Mafia siciliana, ma anche la Mafia ebraica, tra le altre. Arlt inoltre in seguito 

s’interesserà molto alla Mafia siciliana trapiantata negli Stati Uniti e dedicherà delle cronache 

a ‘Scarface’ ovvero ad Al Capone).67 Inoltre l’organizzazione potrà persino avvalersi d’una 

‘colonia rivoluzionaria’ situata nelle Ande, dove si addestreranno i membri del gruppo: delle 

Accademie Rivoluzionarie, dei campi di addestramento per ‘terroristi’. Dalle prime parole 

                                                 
62 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 30. «pareva l’abito di un sacerdote buddista». 
63 Ivi, p. 31. «Non so se la nostra organizzazione sarà bolscevica o fascista». 
64 Ibidem. «Insalata russa». 
65 Ibidem. «Il mio piano è quello di rivolgermi preferibilmente ai giovani bolscevichi, a studenti e proletari 

intelligenti». 
66 Ibidem. «La potenza di questa società non deriverà dalle somme che i soci daranno volontariamente, 

bensì da quanto renderanno i bordelli annessi a ogni cellula segreta». 
67 Cfr. R. ARLT, ¿Está loco o se hace el loco Al Capone...? (12 de febrero 1938) e Reunión familiar en casa de Al 

Capone (17 de noviembre 1939) in El paisaje en las nubes, cit., pp. 248-50 e 467-69. 
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dell’Astrologo comprendiamo quindi la peculiarità di tale società segreta; essa enuclea e 

fonde in se stessa: 

1. la setta esoterica dedita a pratiche occulte; 

2. l’associazione a delinquere di stampo mafioso dedita allo sfruttamento della 

prostituzione; 

3. la cellula terroristica con intenti sovversivi e dall’aspetto ‘rivoluzionario’. 

Un bel rompicapo arltiano. Da tale intrico nasceranno molte incomprensioni e dubbi 

soprattutto da parte dei critici più ideologizzati. Mentre di recente lo scrittore e teorico della 

letteratura Alan Pauls sembra aver colto in pieno la specificità del discorso arltiano: 

 

Si los textos de Arlt no cesan un segundo de maquinar, es tal vez porque la 

maquinación es el exponente mayor de la experimentación, su figura soberana y su 

apoteosis. No sólo porque la sociedad secreta de Los siete locos, cuya organización remeda 

restos de modelos conspirativos como la mafia norteamericana o los grupos anarquistas 

rusos de fines del siglo XX, está integrado por esos experimentadores mayúscolos que 

son los inventores, los ocultistas o los industriales. El complot es experimentación 

porque busca crear lo que aún no existe: un conjunto de fuerzas capaces de actuar y de 

modificar lo que existe.68 

 

                                                 
68 A. PAULS, Arlt: la máquina literaria, in AA. VV., Yrigoyen entre Borges y Arlt (1916-1930): literatura argentina 

siglo XX, compilado por G. Montaldo, dirigido por David Viñas, Buenos Aires, Paradiso, Fundación 

Crónica General, 2006, p. 258. «Se i testi di Arlt non cessano un attimo di macchinare, è forse perché la 

macchinazione è il maggior rappresentante della sperimentazione, la sua figura sovrana e la sua apoteosi. 

Non solo perché la società segreta de I sette pazzi, la cui organizzazione fa il verso a tracce di modelli 

cospirativi come la mafia nordamericana o i gruppi anarchici russi di fine Ottocento, è integrata da quegli 

sperimentatori madornali che sono gli inventori, gli occultisti o gli industriali. Il complotto è 

sperimentazione poiché cerca di creare ciò che ancora non esiste: un insieme di forze capace di attuare e di 

modificare l’esistente». 
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La società segreta dell’Astrologo, nata quindi dalla stratificazione di più gruppi 

(chiamiamoli ‘eversivi’), non è altro che una macchina per fabbricare cospirazioni, una 

trovata narrativa che genera inesorabilmente complotti, molti dei quali (come vedremo) 

destinati al fallimento. Ecco quindi che la ‘macchinazione’ (termine che ci suggerisce anche 

le macchine, gli ingranaggi, le invenzioni tecniche: e si ricordi che Erdosain, come Arlt, è tra 

le altre cose un inventore fallito) è il tema in assoluto del romanzo arltiano, del dittico Los 

siete locos – Los lanzallamas, che stiamo analizzando. E la tecnica adoperata per dar vita a 

questo moto di macchinazioni (come gli ingranaggi di Modern Times di Charlie Chaplin del 

1936) è il pastiche tematico (non linguistico), di diversi registri tematici: il romanzo 

d’appendice, il romanzo dostoevskiano, i pamphlet politici, le cronache giornalistiche, il 

manuale d’istruzioni tecniche. Temi e tecniche formano un unico nucleo. E il tono non è 

affatto ironico, distaccato (come farebbe erroneamente pensare la parola pastiche) bensì 

drammatico, convulso e casomai grottesco (come certe illustrazioni di Goya, dense d’un 

umorismo tenebroso e poco incline alla leggerezza). Non si tratta quindi d’una prosa 

leggera, ariostesca, calviniana. Bensì vedremo in seguito come un esempio di romanzo 

fondato sulle cospirazioni e condotto con la tecnica del collage, del pastiche di materiale 

eterogeneo, ma senza ironia, bensì con drammaticità e sarcasmo (un gioco molto serio) sia 

costituito dall’incompiuto Petrolio di Pasolini, chiaro esempio di ‘postmodernismo critico’ (e 

non aereo e ironico, come puntualizza Carla Benedetti).69 Ma di questo ci occuperemo più 

distesamente nella terza parte della tesi. 

 

Ma dobbiamo tornare all’ultimo discorso pronunciato dall’Astrologo prima della fine del 

denso capitoletto che ci conduce al centro della narrativa arltiana. L’Astrologo, essendo un 

populista, deve costruire un’utopia appetibile da dare in pasto alle masse: deve penetrare 

                                                 
69 Cfr. C. BENEDETTI, Il sacro come paradosso, in Pasolini contro Calvino: Per una letteratura impura, Torino, Bollati 

Boringhieri, pp. 171-87. 
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nella ‘psicologia delle masse’, per poterle manipolare meglio. Ecco quindi che si affida 

all’utopia neo-positivista dell’industrialismo: «hay que crear misticísmo industrial».70 

E inoltre mira alla creazione di un uomo nuovo, simile al mito nicciano del superuomo: 

«Crear un hombre soberbio, hermoso, inexorable, que domina las multitudes y les muestra 

un porvenir basado en la ciencia».71 

V’è inoltre la lucida coscienza che nei tempi futuri le dittature non saranno più guidate da 

militari bensì dai capitani d’industria, dagli imprenditori, dai poderosi capitalisti a capo di 

multinazionali: «Los futuros dictadores serán reyes del petroleo, del acero, del trigo».72 

Con spirito profetico Arlt pone l’accento sulle risorse, i combustibili fossili, i metalli e le 

derrate alimentari. Ciò significa che anche le guerre future saranno combattute per il 

controllo di tali risorse: soprattutto per il petrolio. 

In seguito vedremo come l’Astrologo, i cui discorsi virano dall’estrema destra all’estrema 

sinistra con versatilità, discetterà proprio sulle guerre per il controllo del petrolio e altri beni, 

scatenate dagli Stati Uniti nel ‘cortile di casa’ latinoamericano, intessendo un chiaro discorso 

antimperialista che così tanta fortuna avrà negli anni a venire. Ma la versatilità è proprio ciò 

che fa crescere i sospetti sulla genuinità dei discorsi del leader mistico. L’acuta studiosa 

Diana Guerrero, nel noto saggio Roberto Arlt el habitante solitario (Roberto Arlt l’abitante solitario) 

del 1972, aveva già lanciato le premesse delle intuizioni di Alan Pauls e sottolineato la natura 

farsesca e truffaldina dell’‘ensalada rusa’ della società segreta arltiana: 

 

El Astrólogo expresa en sus teorías políticas las consecuencias de la desorientación del 

ambiente ciudadano. Su proyecto es organizar una sociedad secreta financiada con el 

dinero de una cadena de prostíbulos, cuyas ganancias se emplearían, también, para fundar 

                                                 
70 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 37. «bisogna creare il misticismo industriale». 
71 Ibidem. «Creare un uomo superbo, bello, inesorabile, che domina le moltitudini e mostra loro un 

avvenire basato sulla scienza». 
72 Ibidem. «I futuri dittatori saranno i re del petrolio, dell’acciaio, del grano». 
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una colonia en las montañas, a la vez fábrica de gases venenosos, centro de buscadores 

de oro y academia de futuros revolucionarios o explotadores.  

La revolución desencadenada por esta élite sería breve. Y prodigiosa:  

 

– El hombre es una bestia triste – enseña el Astrólogo – a quien solo los prodigios 

conseguirán emocionar. O las carnicerías. Pues bien, nosotros, con nuestra sociedad, le 

daremos prodigios, pestes de cólera asiático, mitos, descubrimientos de yacimientos de 

oro o minas de diamante. 

(Los siete locos, t.I, págs. 228-29.) 

  

En consecuencias, que un puñado de hombres – el ku klux klan o los gangster yanquis 

– tenga en jaque a toda una ciudad es lo que más lo emociona. La teoría política solo 

incluye la etapa destructiva, donde la eficacia es el único criterio de acción. La sociedad 

secreta se regirá, entonces, por la mentira, el “misticismo industrial”, la exaltación del 

superhombre, la búsqueda de sí mismo, el deseo de ser Dios. De este modo, la 

dimensión política del universo arltiano se recubre con el ambito de un Rocambole y de 

otros héroes folletinescos, y la sociedad secreta del Astrólogo retoma el espíritu que 

presidió el “Club de los Caballeros de la Media Noche” de Astier y sus amigos. 73 

                                                 
73 D. GUERRERO, Roberto Arlt el habitante solitario, Buenos Aires, Granica editor, 1972, pp. 112-13. 

«L’Astrologo esprime nelle sue teorie politiche le conseguenze del disorientamento dell’ambiente cittadino. 

Il suo progetto è quello di organizzare una società segreta finanziato con il denaro di una catena di bordelli, 

i cui guadagni sarebbero impiegati inoltre nella fondazione d’una colonia nelle montagne, nello stesso 

tempo fabbrica di gas velenosi, centro di cercatori d’oro e accademia di futuri rivoluzionari o sfruttatori. La 

rivoluzione scatenata da questa élite sarebbe breve. E prodigiosa: “ − L’uomo è una bestia triste – insegna 

l’Astrologo – che solo i prodigi riusciranno ad emozionare. O le macellerie. Ebbene, noi, con la nostra 

società, gli daremo prodigi, pesti di colera asiatica, miti, scoperte di giacimenti d’oro o di miniere di 

diamanti. (I sette pazzi, t. I, pp. 228-29.)” Di conseguenza, che un pugno di uomini – il ku klux klan o i 

gangster americani − tengano in scacco un’intera città è ciò che più lo emoziona. La teoria politica solo 
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Tuttavia vedremo come lo studioso José Amícola, in una sua acutissima analisi, Astrología 

y fascismo en la obra de Arlt (Astrologia e fascismo nell’opera di Arlt) del 1984, dia estrema 

importanza alle formulazioni ideologiche arltiane avvicinandole all’ideario propriamente 

fascista (mussoliniano), che com’è noto sembra nascere da una costola della sinistra radicale 

(il sindacalismo rivoluzionario di Sorel rielaborato da Mussolini), presentandosi quindi come 

un Giano bifronte, come un ‘socialismo’ nazionalista e demagogico. Vedremo inoltre come 

le analitiche argomentazioni di Amícola ci permettano di instaurare un’analogia con il saggio 

di Curzio Malaparte, Tecnica del colpo di Stato, pubblicato dapprima in francese nel 193174 

(coevo quindi a Los lanzallamas) e che costò allo scrittore di Prato il confino da parte del 

regime fascista. Il discorso arltiano, filtrato attraverso i suoi ‘deliranti’ personaggi, non si 

configura solo come un semplice gioco, una fantasia mutuata dagli amati romanzi 

d’appendice, ma come una prefigurazione sagace della degenerazione del fascismo italiano e 

dell’avvento del ben più nefasto nazionalsocialismo tedesco, dove l’occultismo, il neo-

paganesimo, il misticismo eugenetico assumeranno un ruolo di spicco all’interno del 

partito.75 E ciò sarebbe poi testimoniato dal preoccupato interesse diretto dal cronista Arlt 

alle gesta del macellaio Hitler, ritratto in varie acqueforti successive e parodiato 

                                                                                                                                                                        
include la tappa distruttrice, dove l’efficacia è l’unico criterio di azione. La società segreta si reggerà, quindi, 

sulla menzogna, il “misticismo industriale”, l’esaltazione del superuomo, la ricerca di se stessi, il desiderio di 

essere Dio. In tal modo la dimensione politica dell’universo arltiano si ricopre con l’ambito di un 

Rocambole e di altri eroi dei romanzi d’appendice, e la società segreta dell’Astrologo riprende lo spirito che 

governò il “Club dei Cavalieri della Mezzanotte” di Astier e dei suoi amici». 
74 Sull’intricata questione filologica si vedano le pp. 90-91 di questa tesi. 
75 Cfr. R. ARLT, Tierras fecundas para el ocultismo (26 de mayo 1941), in El paisaje en las nubes, cit., pp. 642-

44. 
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chaplinianamente.76 I discorsi dell’Astrologo, ponendosi a metà strada tra fascismo italiano e 

bolscevismo russo, saldando il tutto con un radicale antiamericanismo, antimperialismo e 

anticapitalismo liberale (mentre esalta l’industrialismo nazionale), sembrerebbero anticipare 

di un decennio il fenomeno tipicamente argentino del peronismo, ma il condizionale è 

d’obbligo, poiché la terza via di Perón non ebbe mai quei nefasti risultati teorizzati da Arlt. 

Casomai si può essere d’accordo sul fatto che il peronismo, questo Giano bifronte ricco di 

ambiguità, spaccato tra destra e sinistra, mostrerà il suo lato più oscuro solo negli anni 

Settanta, soprattutto attraverso la figura di José López Rega, soprannominato el brujo, vero e 

proprio ‘astrologo’ e uno dei personaggi del minuzioso romanzo storico di Thomás Eloy 

Martínez, La novela de Perón (Il romanzo di Perón) del 1985, nonché protagonista 

dell’inquietante romanzo di Luisa Valenzuela, Cola de lagartija (Coda di lucertola) del 1983. E 

ricordo solo che López Rega stringerà forti legami con Licio Gelli e la Loggia P2, a quanto 

pare fondata da Umberto Ortolani ed Eugenio Cefis, quest’ultimo personaggio di Petrolio di 

Pier Paolo Pasolini, soprannominato il Troya. Come si nota i fili sembrano intrecciarsi in 

una matassa comparativa eccessiva, tuttavia cercherò di sbrogliare il tutto nel modo più 

chiaro possibile. 

 

 

 

II.3. Uccido, dunque sono 

 

 

Ma torniamo alla trama del romanzo per poter poi tracciare altre divagazioni. La prima 

riunione descritta si svolge solo in presenza dell’afflitto Erdosain e del flemmatico Arturo 

                                                 
76 Cfr. R. ARLT, “Señores: soy el doble de Hitler” (4 de diciembre 1939), Copetudos del nazismo en el destierro (6 

de diciembre 1939), Terror nazi entre los morochos de Liberia (9 de diciembre 1939), in El paisaje en las nubes, cit., 

pp. 479-87. 
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Haffner, detto il Ruffiano Malinconico, uno dei sette pazzi. Haffner decide di tirare fuori 

dai guai Erdosain prestandogli la cifra necessaria: di professione fa il protettore di prostitute 

ed è il referente dell’Astrologo per l’organizzazione della rete di postriboli che dovrebbe 

finanziare la società segreta. Haffner è un misogino, un cinico, un metodico: ha sposato il 

progetto del leader per noia, per intaccare l’angustia quotidiana. Come Erdosain sceglie la 

‘rivolta’ per tedio, ma la sua non è angoscia, bensì psicopatia, assenza di sentimenti. Haffner 

è intellettualmente lucido: non s’illude sulla natura del leader: «Algunas [ideas] son 

embrolladas, otras claras, y, francamente yo no sé hasta dónde quiere apuntar ese hombre. 

Unas veces usted cree estar oyendo un reaccionario, otras a un rojo, y, a decir la verdad, me 

parece que ni él mismo sabe lo que quiere».77 

Come sfruttatore di donne non si considera peggiore di qualsiasi industriale all’interno 

del regime capitalista. Da qui un’analisi feroce del ‘sistema’ al quale ammette di far parte 

come ingranaggio minore: 

 

Vaya, si quiere tener conciencia de lo que es la explotación capitalista, a las fundiciones 

de hierro de Avellaneda, a los frigoríficos y a las fábricas de vidrio, manufacturas de 

fósforos y de tabaco. [...] ¿ Y quién es más desalmado, el dueño de un prostíbulo o la 

sociedad de accionistas de una empresa?78 

 

Il capitalismo viene quindi inteso come una macchina infernale che abusa dei corpi, che li 

mercifica, che ne dispone come vuole. Altra analogia che si potrebbe connettere alle 

                                                 
77 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 42. «Alcune sono confuse, altre chiare e, francamente, non so fino a qual 

punto quell’uomo voglia arrivare. Certe volte uno crede di trovarsi di fronte a un reazionario, altre volte 

davanti a un rosso e, per dirle la verità, mi pare che neanche lui sappia chiaramente quel che vuole». 
78 Ivi, p. 43. «Se vuol rendersi conto di quello che è lo sfruttamento capitalista vada a dare un’occhiata 

alle fonderie di ferro di Avellaneda, agli impianti di refrigerazione della carne, alle vetrerie, alle manifatture 

di fiammiferi e di tabacco. [...] E chi è più senz'anima, il proprietario di un bordello o la società di azionisti 

di un'impresa?». 
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riflessioni dell’ultimo Pasolini, quello di Salò-Sade e alle sue considerazioni sul 

neocapitalismo omologante e globale (che distrugge le realtà particolari) e all’anarchia del 

Potere che fa ciò che vuole. 

Ma nell’epoca pasoliniana gli industriali sono già divenuti i nuovi ‘dittatori’ e nell’attuale 

era della globalizzazione i dirigenti delle grandi multinazionali e i manager dei colossi 

bancari sono veramente i nuovi 're del mondo’, e appartengono a un’élite, a una super-class 

che ha un’estensione globale e capillare.79 Ma qui non vorrei divagare lanciandomi in 

elucubrazioni socio-politiche. 

Il prossimo capitoletto del romanzo si concentra di nuovo attorno alle sorti di Erdosain: 

El humillado (L’umiliato). L’episodio narra attraverso dialoghi incalzanti l’abbandono di Elsa 

del focolare domestico, la sua scelta di andarsene via con un altro uomo, un capitano in 

uniforme, lì presente nella medesima stanza dinanzi agli occhi esterrefatti di Erdosain. La 

scena è impastata di comicità e dolore, in una rara miscela. Infatti Erdosain, inventore 

fallito, creatore della rosa di rame, cresciuto sotto il terrore del padre padrone che lo puniva, 

additato a scuola come un imbecille, passato attraverso diverse forme di umiliazione che 

hanno inasprito la sua angoscia interiore, ha non pochi punti in comune con lo scrittore 

                                                 
79 Cfr. SLAVOJ ŽIŽEK, Dalla tragedia alla farsa: Ideologia della crisi e superamento del capitalismo, Traduzione di 

Cinzia Arruzza, Milano, Ponte alle Grazie, 2010, pp. 11-12: «Non esiste più una gerarchia tra gruppi sociali 

che vivono nella stessa nazione, coloro che risiedono in questa città vivono in un universo per il quale, 

all’interno del suo immaginario ideologico, il mondo circostante di “classe inferiore” semplicemente non 

esiste. Questi “cittadini globali” che vivono in aree isolate, non rappresentano forse il vero polo opposto di 

color che vivono negli slum e delle altre “macchie bianche” della sfera pubblica? In effetti essi 

rappresentano le due facce della stessa medaglia, i due estremi della nuova divisione di classe. La città che 

incarna meglio questa divisione è San Paolo, nel Brasile di Lula, che ospita 250 eliporti nell’area del suo 

centro città. Per isolarsi dal pericolo di mescolarsi con la gente ordinaria, il ricco di San Paolo preferisce 

usare gli elicotteri, sicché, dando uno sguardo all’orizzonte della città, ci si sente veramente come se ci si 

trovasse in una megalopoli futurista del genere descritto in film come Blade Runner o Il quinto elemento, con la 

gente comune che sciama per strade pericolose in basso, mentre il ricco volteggia in giro a un livello più 

alto, nell’aria». 
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Arlt, anche se si tratta evidentemente di una proiezione più sfortunata e inetta, incapace di 

agire, tutta racchiusa nel suo odio inconcludente. Nessun personaggio d’un grande scrittore 

è veramente autobiografico (nemmeno il narratore della Recherche di Proust) eppure ogni 

personaggio è spesso la proiezione di una caratteristica ingigantita dello scrittore. Inoltre 

Arlt afferma di essersi ispirato per Erdosain a un povero diavolo, smagrito, seduto presso 

un tavolino di un bar. E ancora Erdosain ha molti punti in comune con Raskol’nikov di 

Delitto e castigo, come dopo si vedrà. Quindi spesso i personaggi arltiani possono essere 

formati dalla stratificazione di tre livelli: 

1. proiezione autobiografica; 

2. persona anonima realmente esistita; 

3. personaggio letterario. 

Il che li rende davvero iperletterari ed allo stesso tempo credibili. 

Non vi è umiliazione più grande che l’essere scaricati dalla propria moglie in presenza del 

nuovo amante (una scena simile si ritroverà in Lolita di Nabokov,80 ma forse ha origini 

dostoevskiane). A ciò si somma l’impotenza di farsi giustizia da soli con la pistola 

Browning. Erdosain, secondo i valori della società borghese (capitalistica), è un inetto, 

poiché non ha saputo trovarsi un lavoro più remunerativo, tutto perso dietro le proprie 

chimere destinate all’insuccesso. 

Il capitoletto che segue è totalmente allucinatorio, immerso in Capas de oscuridad (Cappe 

d’oscurità), e forse un po’ prolisso. Mentre La bofetada (Lo schiaffo) è centrale per lo sviluppo 

della trama. Infatti Erdosain rincasa, nel frattempo giunge anche il solito Barsut. Erdosain 

confessa a Barsut che Elsa lo ha lasciato per scappare con un militare dell’aeronautica. 

Allora Barsut reagisce in modo inconsulto e gli stampa uno schiaffo nella mandibola. Il 

gesto ha qualcosa di eccessivo ed espressionistico, direi teatrale: tutto infatti si svolge tra le 

quattro mura dell’appartamentino di Erdosain, accanto a un tavolo. Benjamin ha studiato la 

                                                 
80 Cfr. V. NABOKOV, Lolita, Traduzione di B. Oddera, Milano, Mondadori, 1959 (196014), pp. 41-51. 

Trattasi del capitolo ottavo, quello che ha come protagonista Valeria. 
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peculiarità dei gesti dei personaggi kafkiani, che sono sempre troppo forti, irrealistici, 

altamente espressivi. Qui accade qualcosa di molto simile: 

 

Come questo trillo, troppo forte per il campanello di una porta, sale fino al cielo, così i 

gesti dei personaggi di Kafka sono troppo forti per il loro ambiente, e irrompono in uno 

spazio più vasto. [...] Ogni gesto è un evento, si potrebbe quasi dire: un dramma a sé. La 

scena su cui questo dramma si svolge è il theatrum mundi, di cui il cielo costituisce lo 

sfondo.81 

 

Il Benjamin cita a sostegno della sua idea le pitture di El Greco, padre degli 

espressionisti, uno degli artisti amati da Arlt insieme al Goya delle pitture più nere e 

grottesche.82 Ma di certo un altro tassello è costituito dai gesti e dagli ambienti di 

Dostoevskij: in tal caso si ravvisa una netta impronta di Delitto e castigo e di Raskol’nikov 

(che influenzeranno appunto anche Il processo di Kafka). 

Inoltre, secondo colpo di scena del capitolo: Barsut confessa di essere il delatore di 

Erdosain, colui che lo ha denunciato allo zuccherificio, rivelando le sue manovre 

fraudolente: lo avrebbe fatto in realtà per umiliare Elsa, la cugina, poiché lei si è sempre 

mostrata altezzosa nei suoi confronti. Ecco quindi che Erdosain, scosso nel profondo 

dall’inattesa rivelazione, elabora immediatamente il piano criminale di far sequestrare 

Barsut, farlo uccidere e appropriarsi del suo denaro per finanziare il piano della fantomatica 

società segreta immaginata dall’Astrologo. Si presenta ai nostri occhi un’ennesima 

‘macchinazione’, stavolta partorita dalla mente rancorosa di Erdosain, un altro complotto 

criminale, che si aggiunge a quello più vasto di progettare un colpo di Stato ai danni del 

                                                 
81 W. BENJAMIN, Angelus Novus: Saggi e frammenti, A cura di R. Solmi, Con un saggio di F. Desideri, 

Torino, Einaudi, 1962 e 1995, p. 285. 
82 Cfr. R. ARLT, Nueva edición de las pinturas de Goya (5 de diciembre 1938) e La eterna actualidad de El Greco 

(20 de diciembre 1938), in El paisaje en las nubes, cit., pp. 348-50 e 354-56. 
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regime parlamentare e liberaldemocratico vigente (come in seguito si vedrà, con dovizia di 

analisi). Erdosain, come Raskol’nikov, viene catturato da questa ‘idea fissa’.  

 

Necesitaba agotar todas las posibilidades de expresión, poseído por ese frenesí lento 

que a través de las frases le daba a él la conciencia de ser un hombre extraordinario y no 

un desdichado.83 

 

– No, mirándote bien parecés un tipo agarrado por una idea fija... vaya a saber por 

qué.84 

 

Si confrontino queste descrizioni con quelle fornite da Raskol’nikov: 

 

Sarebbe stato difficile lasciarsi andare più in basso e trascurarsi di più; ma 

Raskol’nikov, nel suo presente stato d’animo, ne aveva quasi piacere. Egli s’era 

completamente appartato da tutti, come una tartaruga nel suo guscio, e perfino il viso 

della fantesca che aveva l’incarico di servirlo, e che gettava di tanto in tanto un’occhiata 

nella sua camera, gli eccitava la bile e il convulso. Così accade a certi monòmani che 

troppo si sono riconcentrati in qualche pensiero.85 

 

Il capitoletto seguente denuncia ancor di più questa filiazione dostoevskiana (che è solo 

uno degli elementi del pastiche lucidamente condotto). Qui si espone l’idea di “Ser” a través de 

                                                 
83 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 68. «Aveva bisogno di esaurire tutte le possibilità d’espressione, 

posseduto da quella lenta frenesia che attraverso le frasi gli dava la coscienza di essere un uomo 

straordinario e non uno sventurato». 
84 Ivi, p. 69. «No, a guardarti bene sembri un tizio tutto immerso in un’idea fissa... chissà perché». 
85 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, Prefazione di N. Ginzburg, Con un saggio introduttivo di L. 

Grossman, Traduzione di A. Polledro, Torino, Einaudi, 1993, pp. 35-37. 
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un crimen (“Essere” attraverso un crimine). V’è probabilmente anche un’allusione all’Amleto, 

sempre oscillante tra inettitudine e desiderio d’inettitudine: 

 

– ¿Matarlo o no matarlo? ¿ Qué me importa esto a mi? ¿Me importa matarlo? 

Seamos sinceros. ¿Me importa matarlo? ¿O es que no me importa nada? ¿Que me da 

igual que viva? Y sin embargo quiero tener voluntad de matarlo.86 

 

Ma il delirio di Erdosain, questa figura novecentesca di inetto rancorosa, che nutre sogni 

di grandezza e violenza, s’incentra attraverso l’idea di affermare la propria essenza (l’Essere 

che è, appunto) per mezzo di un atto di sopraffazione e violenza: l’omicidio. Una specie di 

‘uccido dunque sono’. Un cercare di scoprire come reagirebbe la propria psiche in seguito a 

questo atto. Il crimine renderebbe Erdosain visibile, corposo, troppo umano e dunque 

prominente: 

 

Yo soy la nada para todos. Y sin embargo, si mañana tiro una bomba, o asesino a 

Barsut, me convierto en el todo, en el hombre que existe, el hombre para quien infinitas 

generaciones de jurisconsultos prepararon castigos, cárceles y teorías.87 

 

Qualcosa di molto simile alle elucubrazioni di Raskol’nikov sul diritto degli uomini 

superiori e dotati di qualità di compiere un crimine per affermare se stessi e le proprie idee: 

 

                                                 
86 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 72. «“Ucciderlo o non ucciderlo? E che me ne importa? M’importa 

ammazzarlo? Siamo sinceri. M’importa ucciderlo? O in realtà non me ne importa nulla? Non è lo stesso se 

resta vivo? E nonostante tutto voglio aver la volontà di ammazzarlo».  
87 Ivi, p. 73. «Io sono il nulla per tutti. Eppure se domani butto una bomba o assassino Barsut mi 

trasformo nel tutto, nell’uomo che esiste, l’uomo per il quale infinite generazioni di giureconsulti hanno 

preparato castighi, carceri e teorie». 
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Gli uomini straordinari invece hanno il diritto di commettere qualsiasi delitto e di 

violare in ogni modo la legge, precisamente perché sono straordinari.88 

 

Questi sono anche i contenuti di un articolo del personaggio che riesce a sovrapporre 

genialità e delinquenza: 

 

Insomma, io dimostro che tutti gli uomini, non dico già grandi, ma che appena 

escano dalla carreggiata comune, cioè che appena siano capaci di dire qualcosa di 

nuovo, devono immancabilmente, per la natura loro, essere delinquenti, – più o 

meno, s’intende.89 

 

L’emblema, l’esempio da seguire in tal senso per il giovane studente e assassino della 

vecchia usuraia diviene (com’è noto) Napoleone. Diciamo che tali idee sul superomismo si 

riverberano più sull’Astrologo che su Erdosain, tuttavia è chiaro che qui Arlt opera 

un’ulteriore contaminazione, un gioco di prestigio. Erdosain è più fragile, incerto, vuoto di 

un Raskol’nikov, dunque un personaggio che potrebbe essere uscito dalla penna di Sartre e 

Camus. Tuttavia ben sappiamo come l’esistenzialismo francese getti le sue radici nel fertile 

humus dei romanzi psicologici dostoevskiani, così come nelle filosofie principalmente di 

Schopenhauer e Nietzsche (senza dimenticare Kierkeegard). 

Qui siamo in presenza di un anarchismo distruttivo, la cui ideologia si ripercuote anche 

ne I demoni dostoevskiani, allievi di Nechaev, seguace ‘degenere’ di Bakunin. I pazzi arltiani 

sono chiamati «monstruos»90 e la società segreta «otro demonio».91 

 

                                                 
88 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 310. 
89 Ivi, p. 311. 
90 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 72. «mostri». 
91 Ivi, p. 74. «un altro demone». 
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II.4. I discorsi dell’Astrologo 

 

 

Ma nel frattempo Erdosain, uscito fuori di casa, sempre inquieto e in movimento, mentre 

la notte incombe, fa ritorno nella dimora dell’Astrologo a Temperley. Qui fluttuano altri 

‘discorsi’ che è bene tesaurizzare. Parliamo de La propuesta (La proposta). 

Erdosain infatti qui propone il suo piano criminale all’Astrologo che valuta con 

attenzione tale ‘geniale’ idea, anch’essa nata dall’angoscia, dal male di vivere, dalla ‘nausea’. 

L’Astrologo conversando preannuncia il diffondersi del morbo intellettuale esistenzialista: 

 

Yo leo mucho, y créame, en todos los libros europeos encuentro este fondo de 

amargura y de angustia que me cuenta de su vida actuál.92 

 

Occorre dunque una nuova religione, un misticismo materialista che permetta agli uomini 

di sognare nuovamente, di credere, di avere fede in un mito moderno. Qui per la prima 

volta Erdosain dipinge il suo piano come un meccanismo, una macchinazione, come 

un’arancia a orologeria, per citare il noto romanzo di Anthony Burgess. Qui Erdosain, l’inetto 

rancoroso, prefigura la mentalità nazista: l’odio razionalizzato, organizzato. Qui Erdosain, 

con la sua fantasia sadomasochista, profetizza gli orrori dell’Argentina degli anni Settanta, 

con i suoi campi di prigionia clandestini, i sequestri, la violenza esercitata sui corpi 

(prerogativa della mentalità fascista, secondo lo storico Sergio Luzzatto).93 Un meccanismo 

                                                 
92 Ivi, p. 78. «Io leggo molto e, mi creda, in tutti i libri europei trovo questo fondo d’amarezza e 

d’angoscia che lei mi descrive nella storia della sua vita». 
93 S. LUZZATTO, Corpi speciali corpi violati. Mussolini, Pasolini, Moro: la politicità del corpo nell’Italia 

contemporanea, in «Prometeo», a. 20, n. 78, giugno 2002, p. 25-26: «Da una tragedia come Pilade a un film 

come Salò o le 120 giornate di Sodoma, Pasolini ha avuto il merito di intuire, con stupefacente anticipo rispetto 
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sadiano, degno del Salò-Sade dell’ultimo Pasolini (che nella terza parte della tesi 

affronteremo): 

 

Usted debe tomar en cuenta esto: es un mecanismo que se desmonta en tres 

submecanismos que tienen que marchar armoniosamente, aunque son independientes. 

Vea: el primer mecanismo es el secuestro. El segundo, la estada de usted en Rosario, 

donde pedirá y recibirá el equipaje con el nombre de Barsut. El tercero, asesinato y 

procedimiento para hacerlo desaparecer. 

– ¿Destruiremos el cadáver? 

– Claro. Con ácido nítrico o si no con un horno donde... Si es horno hay que tener un 

mínimo de quinientos grados para carbonizar también los huesos.94 

 

                                                                                                                                                                        
alle tendenze attuali della storiografia, che il nazifascismo fu prima di ogni altra cosa un attentato ai corpi, e 

quindi alla sacralità della vita. A tale riguardo, mi sia permesso un passo indietro nel tempo, su un terreno 

di studi a me più familiare. Se esiste una prova che la natura prima del fascismo è consistita nell’essere 

un’attentato ai corpi, questa è da ricercare nella biografia di Giacomo Matteotti. Perché Matteotti, i fascisti 

non si sono accontentati di rapirlo e di ammazzarlo, andando magari oltre le loro stesse intenzioni, nella 

colluttazione che fece seguito al rapimento. Pochi anni prima, quando Matteotti era un leader socialista di 

provincia che si opponeva all’ascesa del fascismo, un gruppo di squadristi romagnoli lo aveva sequestrato e 

violentato: lo aveva sodomizzato, diremo in un linguaggio che Pasolini stesso avrebbe finito col riprendere».  
94 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 82. «“Lei deve tener conto di questo: è un meccanismo che, smontato, si 

riduce a tre sottomeccanismi che debbono funzionare in armonia l’uno con l’altro, anche se tutti e tre sono 

indipendenti. Vede: il primo meccanismo è il rapimento. Il secondo è la sua permanenza a Rosario, dove 

dovrà richiedere e ricevere il bagaglio, spacciandosi per Barsut. Il terzo è l’assassinio e il metodo per far 

scomparire il cadavere” “Lo distruggeremo?” “Chiaro... Con l’acido nitrico o altrimenti con un forno nel 

quale... Se è con un forno, questo deve raggiungere un minimo di cinquecento gradi per carbonizzare anche 

le ossa”». 
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E subito l’Astrologo ha un’intuizione: rendere sistematico tale piano criminoso: 

moltiplicare le cosiddette ‘cellule rivoluzionarie’ seguendo l’esempio del ku klux klan e di 

altre società segrete influenti e poderose. 

 

Poco dopo Erdosain abbandona il quartier generale per rincasare mentre albeggia. Nel 

brano Arriba del arbol (Sopra l’albero) vi è una prefigurazione del romanzo d’amore El amor 

brujo, nato probabilmente da un episodio autobiografico: l’innamoramento di un uomo 

sposato nei confronti di una giovane studentessa quindicenne, una Lolita ante-litteram. 

Occorre considerare che il tema della pederastia si ripresenterà in seguito, avendo compiuto 

Erdosain un crimine che non si può dire (probabilmente la corruzione di una minorenne). 

Ma viene narrato anche un gesto bizzarro, una simulazione di follia: Erdosain si arrampica 

s’un albero e rimane lì appollaiato ad osservare la comune realtà dall’alto, per coglierla da 

un’altra prospettiva, proprio come ne Il barone rampante di Italo Calvino. Ma il gesto ardito 

dura poco. 

Inizia la seconda parte del romanzo (diviso in tre) con un capitoletto di transizione, 

Incoherencias (Incoerenze), a metà tra il delirio, il sogno e il ricordo della moglie Elsa che umilia 

Erdosain con le sue confessioni. In Ingenuidad e idiotismo (Ingenuità e idiozia) Erdosain 

addirittura si confessa di fronte al narratore, che acquista sempre più spessore nella storia, in 

quanto cronista. Qui si identifica la causa della nefasta nevrosi del giovane protagonista, 

identificabile nel fallimento della propria relazione coniugale. L’elemento sessuale, alquanto 

demonizzato, acquista la sua importanza, diremmo, psicanalitica, in quanto nodo irrisolto. 

Erdosain è scisso: le sue pulsioni si dividono in amore puro e platonico (anelato con la 

moglie) e amore fisico e bestiale (consumato con le prostitute). Non vi è una sintesi: Elsa lo 

provoca e talora lo rifiuta e lui è costretto a ricorrere ai bordelli con l’infelicità nel cuore. La 

descrizione dei turbamenti sessuali di Erdosain prosegue in La casa negra, che rappresenta 

l’immaginazione sensuale e morbosa del personaggio, perduto dietro le sue larve oniriche, 

costituite da frammenti di donne diverse riuniti in una sintesi, come accadeva con gli 

scultori dell’antica Grecia. 
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In Trabajo de la angustia (Il lavoro dell’angoscia) si approfondisce l’analisi psicologica nei 

recessi mentali di un aspirante criminale. Erdosain immagina già di uccidere Barsut, compie 

una serie di simulazioni con l’immaginazione: vede la vittima legata, incappucciata, con una 

pistola puntata sulla tempia. Pullulano le fantasie sadiche ne Los siete locos: sono una forma di 

compensazione dell’apparente inettitudine di alcuni personaggi, poveri diavoli, mostri dalle 

goffe movenze, in un trionfo del grottesco. 

El secuestro avviene dieci giorni dopo la fuga di Elsa, ma il narratore tralascia di 

soffermarsi nei marginalia e rappresenta esattamente tre giorni netti di accadimenti. Quindi 

dal ritorno di Erdosain a casa all’alba dopo essere stato per la seconda volta dall’Astrologo, 

dopo un breve intermezzo (in verità uno sprofondamento nella psiche) si passa al fatidico 

giorno del sequestro di Barsut, attirato a Temperley con un tranello. Qui compare come 

personaggio attivo anche l’enigmatico Bromberg, il servo dell’Astrologo, detto l’Uomo che 

vide la levatrice. Barsut viene catturato, serrato in una stanza con una catena assicurata ai 

piedi. L’Astrologo parte per Rosario per spedire da lì un telegramma all’affittuaria di Barsut, 

convincendola del fatto che il suo cliente si è trasferito. Ma tralasciamo altri dettagli della 

trama. Prende il via la terza, ultima e corposissima parte del romanzo, quella dove forse si 

eserciterà maggiormente la nostra esegesi, dove più si appunterà la nostra critica tematica 

sempre in comparazione con altre opere, con altre letterature. 

Il capitoletto El látigo (La frusta) si apre con i preparativi per la prima riunione ufficiale dei 

capi dell’organizzazione che si sta ramificando. L’Astrologo propone ad Erdosain di 

divenire capo dell’Industria: il giovane già pregusta un futuro di dominio, in un orizzonte 

nicciano, superomistico: 

 

Pensaba que se mostraría irónico en la reunión, y un desprecio malévolo le surgía para 

los débiles del mundo. El planeta era de los fuertes, eso mismo, de los fuertes.95 

                                                 
95 Ivi, p. 112. «Pensava che alla riunione si sarebbe mostrato ironico e un malevolo disprezzo gli sorgeva 

verso tutti gli esseri deboli del mondo. Il pianeta era dei forti, ecco, dei forti». 
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Il giovane tiranno in potentia già pregusta le fucilazioni per chi si opporrà al loro disegno e 

ripete a se stesso la nota frase di Lenin: 

 

“– ¡Qué diablo de revolución es ésta si no fusilamos a nadie!”96 

 

E l’Astrologo, invece di farlo desistere dai suoi deliri, essendo un abile manipolatore 

(quasi un creatore di terroristi. Per conto di chi?), soffia sul fuoco. Citando, forse a 

sproposito Le vite parallele di Plutarco, esclama: 

 

– Pues se las voy a regalar para que leyéndolas aprenda que la vida humana vale menos 

que la de un perro, si para imprimir un nuevo rumbo a la sociedad, hay que destruir esa 

vida. ¿Sabe usted cuántos asesinatos cuesta el triunfo de Lenin o de un Mussolini? A la 

gente no le interesa eso. ¿Por qué no le interesa? Porque Lenin y Mussolini triunfaron. 

Eso es lo esencial, lo que justifica toda causa injusta o justa.97 

 

Un’esaltazione della violenza dunque, del diritto del più forte a imporsi a tutti i costi, 

dove i fini giustificano qualunque mezzo. Il ceffo dell’Astrologo viene qui descritto come 

«mongolico rostro»,98 il che può far pensare al viso di Lenin, allo sguardo orientale. 

                                                 
96 Ivi, p. 113. «Che accidenti di rivoluzione è mai questa se non fuciliamo nessuno?». 
97

 Ivi, p. 115. «Beh, gliele regalerò, affinché, leggendole, impari che la vita umana vale meno di quella di 

un cane se bisogna distruggere questa vita per imprimere una nuova direzione alla società. Lei sa quanti 

assassinii è costato il trionfo di un Lenin o di un Mussolini? Ma alla gente questo non interessa. E perché 

non interessa loro? Perché Lenin e Mussolini hanno vinto. Ecco quello che è essenziale, quello che 

giustifica qualunque causa, ingiusta o giusta». 
98 Ibidem. «volto mongolico». Cfr. C. MALAPARTE, Lenin buonanima (1932), Firenze, Vallecchi, 1962, pp. 

7-8: «La leggenda di Lenin, la fosca leggenda che di quel piccolo borghese fanatico, di quel bonhomme timido 

e violento, ha fatto un mostro assetato di sangue, un Gengiskan proletario sbucato dal fondo dell’Asia per 
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Comunque più avanti il leader ammette di ammirare il Duce degli italiani. L’affermazione è 

tra il serio e il faceto e la figura dell’italiano medio ne esce ridicolizzata: 

 

– No. Ése es un símbolo místico... intelectual... Hay que descubrir algo grosero y 

estúpido... algo que entre por los sentidos de la multitud como la camisa negra... Ese 

diablo ha tenido talento. Descubrió que la psicología del pueblo italiano era una 

psicología de barbero y tenor de opereta... En fin, veremos, ya tengo pensada una 

jerarquía, algo interesante... lo hablaremos otro día... puede que resulte...99 

 

Il riferimento corre anche a La psychologie des foules (La psicologia delle folle, 1895)  di Gustave 

Le Bon, che influenzò il giovane Mussolini quando ancora militava nelle fila dei socialisti 

rivoluzionari. Ciò che colpisce subito il lettore è la natura contaminatoria del discorso 

dell’Astrologo (che si scatenerà nel prossimo capitolo) e che appaia Lenin e Mussolini, 

comunismo e fascismo, come se si trattasse della medesima cosa e non di ‘rivoluzione’ e 

‘reazione’. Vedremo come si tratti di una deliberata confusione che si acuirà in seguito e si 

trascinerà fino a Los lanzallamas. Ed è anche il tema che più ha fatto scervellare i critici, che 

                                                                                                                                                                        
precipitarsi alla conquista dell’Europa, non sarebbe certo mai nata senza l’ottimismo di Candido e di 

Babbitt, eroi rappresentativi della borghesia d’Occidente. Per giustificare le loro inquietudini, placare i loro 

rimorsi, e ravvivare le loro illusioni, è parso a questi inguaribili ottimisti che bastasse rinnegare Lenin, 

ricacciarlo al di là della frontiera dello spirito borghese, farne un mongolo. Ma son proprio sicuri che la 

morale e la logica della civiltà borghese non potrebbero né avrebbero mai potuto partorire un tal mostro? 

Son proprio sicuri che Lenin non sarebbe mai potuto nascere sulle rive dell’Hudson e del Tamigi, della 

Senna e della Sprea? Credono proprio che soltanto l’Asia fetida e febbricitante poteva far uscire alla luce il 

Gengiskan della rivoluzione proletaria?». 
99 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 116. «No, questo è un simbolo mistico... intellettuale... Bisogna scoprire 

qualcosa di stupido e volgare... qualcosa che entri nel sentimento della massa come la camicia nera... Quel 

diavolo ha avuto del talento. Aveva scoperto che la psicologia del popolo italiano era una psicologia da 

barbieri e da tenori d’operetta... Infine, vedremo, ho già in mente una gerarchia, qualcosa d’interessante... 

ne parleremo un altro giorno... può darsi che venga fuori...». 
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si sono interrogati soprattutto sul discorso politico portato avanti da Arlt nei suoi 

romanzi.100 Intanto vedremo come tale ambiguità ideologica appartenesse anche a quei 

tempi, se è vero che Curzio Malaparte nel ’31 scrive Tecnica del colpo di Stato dove la divisione 

politica si costruisce tra ‘catilinari’ e ‘liberal-democratici’. E poi si capirà come la mescolanza 

ideologica, oltre ad essere funzionale alla ‘macchinazione’, appartenga all’indole farsesca e 

menzognera dell’Astrologo, capace di indossare le maschere più diverse a seconda 

dell’interlocutore. Ma di ciò tratteremo più distesamente in seguito. 

Prima della riunione Erdosain fa visita al prigioniero intento a mangiare rincattucciato 

come una bestia nel covo, e lo minaccia con una frusta, chiaro elemento simbolico. Sorge 

l’idea di avere a disposizione un corpo sul quale esercitare deliberata violenza: 

 

Pensaba que aquella vida estaba en sus manos.101 

 

Tuttavia ciò rende ancor più angustiato il sadico, il futuro torturatore. Come in una 

novella del marchese De Sade, la vittima è alla completa mercé del suo padrone (che 

potrebbe annichilirla da un momento all’altro), senza che nessuno possa correre in suo 

aiuto, poiché è stata abbandonata da Dio. La sequenza può anche far pensare a una futura 

scena filmica molto discussa di Reservoir dogs (Le iene) di Quentin Tarantino, che recupera il 

genere snuff tra i quali in parte viene incluso il Salò-Sade pasoliniano (la scena finale delle 

                                                 
100 Cfr. X. MANDAKOVIC, De la angustia a la revolución en Los siete locos y Los lanzallamas, in AA. VV., 

Seminario sobre Roberto Arlt, Seminario realizado en abril de 1978 bajo la dirección del Prof. Alain Sicard, 

Poitiers, Centre de Recherches Latino-Américaines de l’Université de l’Université de Poitiers, 1982, pp. 43-

71. R. LARRA, Roberto Arlt el torturado, Buenos Aires, Leviatan, 1950 (19926). B. PASTOR, Roberto Arlt y la 

rebelión alienada, Gaithersburg, Hispamérica, 1980. J. AMICOLA, Astrología y fascismo en la obra de Arlt, Buenos 

Aires, Weimar Ediciones, 1984 (2° edición revisada y aumentada, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1994). 

B. HERRERA, Estética y política: Roberto Arlt y la narrativa hispanoamericana, Madrid, Ediciones del Orto, 2004.  
101 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 118. «Pensava che quella vita era nelle sue mani». 
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torture): alludo alla scena del poliziotto mutilato e poi quasi arso vivo. (Umiliare la vittima 

significa anche umiliarsi, se non si è un vero psicopatico). 

E qui inizia il vero e proprio Discurso del Astrólogo (Discorso dell’Astrologo), capitolo dove ci 

dovremo particolarmente soffermare. 

È bene ripetere tale concetto poiché chiarificherà via via le argomentazioni del leader 

della società segreta: l’Astrologo adatta i suoi discorsi agli interlocutori che ha davanti. Il 

primo vero discorso completo (se si escludono le interessanti allusioni a Erdosain) viene 

esposto davanti a Barsut. L’Astrologo vuol far credere a Barsut che la sua è una setta di 

invasati e quindi costringerlo a firmare l’assegno di ventimila pesos: gli promette inoltre che 

lo metterà in libertà (una chiara menzogna). Ecco quindi che il discorso assume tonalità 

mistiche e francamente deliranti. 

S’inizia con la considerazione che il denaro trasforma l’uomo in un Dio e cita i casi di 

Ford, Rockefeller e J. P. Morgan, un industriale e due banchieri molto noti: loro sono gli 

imperatori del presente. Gli dei sono quindi terreni e prosaici, le masse hanno perso la fede 

in entità ultraterrene, bisogna fondare un’utopia, un’idea di una nuova società. Per fare 

questo occorre fare tabula rasa dell’attuale società con l’ausilio di pestilenze, malattie e 

cataclismi. La nuova società pura nata da tali ceneri sarà divisa in due tronconi e altamente 

gerarchica: la casta dei savi detentori del potere e la casta delle masse ignoranti. Tale massa 

vivrà in una nuova menzogna metafisica e sarà facilmente manipolabile. Ci sono esempi 

simili nel presente storico degli anni Venti: 

 

– Sì, todo lo que imagina la mente del hombre puede ser realizada dentro de los 

tiempos. ¿No ha impuesto ya Mussolini la enseñanza religiosa en Italia? Le cito esto 

como una prueba de la eficacia del bastón en la espalda de los pueblos. La cuestión es 

apoderarse del alma de una generación... El resto se hace solo.102 

                                                 
102 Ivi, p. 123. «Sì, tutto quello che la mente dell’uomo immagina può essere realizzato al tempo 

opportuno. E Mussolini non ha forse imposto, in Italia, l’insegnamento religioso? Le cito questo fatto 
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Occorre quindi condurre un’operazione di lavaggio del cervello delle masse, per la 

creazione dell’‘uomo nuovo’. La società segreta dell’Astrologo deve formare la futura classe 

dirigente dominatrice di tale popolo. Ma la società futura sarà anche progressiva e si fonderà 

anche sull’industrialismo. Nel testo arltiano spicca una chiara allusione visiva a gesti e pose 

tipicamente mussoliniani: 

 

Movió la greñuda cabeza a diestra y siniestra, como si le punzara el cerebro la agudeza 

de una emoción extraordinaria, apoyó las manos en los riñones y reanundando el ir y 

venir, repitió:103 

 

Il processo tecnico si accompagnerà allo sfruttamento di uomini, donne e bambini per 

estrarre l’oro dalle montagne andine con l’ausilio di metodi avveniristici. A ciò si affiancherà 

il misticismo per tenere il popolo incatenato nella superstizione: un Dio adolescente (quasi 

come il Piccolo buddha di Bernardo Bertolucci) farà miracoli nel suo tempietto di cartone. 

Verranno mostrati dei film di tali prodigi. Ciò è importante, poiché il cinema legato alla 

propaganda ha un’evidente origine nel fascismo italiano e verrà perfezionato dai nazisti e da 

Goebbels in particolare (oppure si pensi ai film misticizzanti ed efficaci della Riefensthal).104 

                                                                                                                                                                        
come una prova dell’efficacia delle bastonate sulla schiena ai popoli. Il problema è d’impadronirsi 

dell’anima di una generazione... Il resto viene da sé». 
103 Ivi, p. 124. «Mosse la testa zazzeruta a destra e a sinistra, come se l’acutezza di una straordinaria 

emozione gli pungesse il cervello, si mise le mani sui fianchi e, ricominciando ad andare avanti e indietro, 

ripetè». 
104 Cfr. C. MALAPARTE, Muss: ritratto di un dittatore e Il Grande imbecille, Prefazione di F. Perfetti, Milano, 

Trento, Luni Editrice, 1999, p. 25: «Fra le molte piacevoli storie che si raccontano a bassa voce in Italia su 

Mussolini, ve n’è una che dipinge assai bene quelle che saranno le condizioni morali del popolo tedesco fra 

qualche tempo. Una sera Mussolini, stanco di stare solo in casa, infilò un pastrano, si calò un cappello sugli 

occhi, e, col viso nascosto dal bavero del cappotto, uscì a piedi a spasso per Roma. Giunto davanti a un 
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Arlt cita poi due figure entrate nell’immaginario popolare: Krishnamurti e Rodolfo 

Valentino. Arlt, esperto di film, intuisce la portata mitica del cinema e la sua capacità di 

manipolare la psicologia delle masse, predisponendola al sogno. L’Astrologo poi cita 

Maimonide come esempio di efficace sincretismo religioso, un profeta dalle mille facce che 

si rivolgeva a più confessioni religiose: 

 

De esta manera Maimun esperaba llegar a dominar por completo el mundo 

musulmán.105 

 

Quest’esempio mistico-religioso dev’essere trasferito nella politica: 

 

Seremos bolcheviques, católicos, fascistas, ateos, militaristas, en diversos grados de 

iniciación.106 

 

                                                                                                                                                                        
cinematografo, gli venne il desiderio di divertirsi come tutti quanti, prese un bigliettò ed entrò. Lo 

spettacolo cominciò con delle News Picture e, naturalmente, l’eroe delle News Picture era lo stesso 

Mussolini, sempre lui, sempre il solito Mussolini, a cavallo, in automobile, a piedi, in uniforme, in borghese, 

in camicia nera, in frack, in aeroplano, in motoscafo. Mussolini passava in rivista delle truppe fasciste, 

inaugurava un monumento, presiedeva un congresso di filosofi, stringeva la mano a un Cardinale, visitava 

una caserma, saliva sul Campidoglio, pronunciava un discorso, due discorsi, tre discorsi, un’infinità di 

discorsi. Appena il Duce era apparso sullo schermo, tutto il pubblico si era alzato in piedi battendo le mani: 

soltanto Mussolini, che non è abituato ad alzarsi in piedi in proprio onore, era rimasto tranquillamente a 

sedere. Un modesto piccolo borghese, si era alzato subito anche lui, e vedendo quel signore accanto 

rimaner seduto con tanta inutile imprudenza, gli toccò la spalla, si chinò al suo orecchio, e gli disse: – Scusi, 

signore, anch’io la penso come lei, ma è meglio alzarsi». 
105 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 127. «In questo modo Maimonide sperava di giungere ad avere il 

dominio di tutto quanto il mondo musulmano». 
106 Ibidem. «Saremo bolscevichi, cattolici, fascisti, atei, militaristi, a seconda dei diversi gradi 

d’iniziazione». 
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Compito del leader intanto è quello di illudere i pazzi, gli squilibrati, gli emarginati, i 

falliti, poiché per mezzo di tale ‘marmaglia’ sarà più semplice fare la ‘rivoluzione’, ascendere 

al potere e instaurare il proprio mondo nuovo. Una rivoluzione anarchica (terroristica, 

bakuniniana) quindi al servizio di un progetto francamente reazionario, benché imperlato di 

misticismo. Il che avvicina molto il piano dell’Astrologo alla parabola mussoliniana. Sulla 

natura ‘rivoluzionaria’ della marcia su Roma si vedranno poi le opinioni di Malaparte (che in 

realtà la chiama senza mezzi termini ‘colpo di Stato’). 

L’Astrologo qui ammette di incarnare una sorta di populismo che ha le sue origini 

storiche in un leader di disperati dell’antichità, ovvero Catilina: 

 

¿Puede hacerse felices a los hombres? Y empiezo por acercarme a los desgraciados, 

darles por objetivo de sus actividades una mentira que lo haga felices inflando su 

vanidad..., y estos pobres diablos que abandonados a sí mismo no hubieran pasado de 

incomprendidos, serán el precioso material con que produciremos la potencia... el 

vapor...107 

                                                 
107 Ivi, p. 129-30. «“È possibile rendere felici gli uomini?”. E comincio ad avvicinarmi ai disgraziati e a 

dar loro, come obiettivo delle loro attività, una menzogna che li renda felici gonfiando la loro vanità... e 

questi poveri diavoli che, abbandonati a sé stessi, non sarebbero rimasti altro che degli incompresi, saranno 

il prezioso materiale col quale produrremo la potenza... il vapore...». Si noti l’estrema somiglianza del 

quadro delineato da Arlt nella sua finzione con la descrizione che Ignazio Silone fornisce del fascismo 

storico delle origini (1919-21), dopo averlo paragonato alla “Società del dieci dicembre” fondata da Luigi 

Bonaparte prima di organizzare il colpo di Stato del “Diciotto Brumaio”: «Un movimento moderno, di tipo 

totalitario, si differenzia naturalmente sotto molti aspetti e principalmente per la diversità della struttura 

sociale e dei problemi in giuoco, da quello bonapartista. Ma nel fascismo italiano del 1919-21 si potevano 

osservare numerosi elementi identici a quelli della “Società del dieci dicembre”. Accanto agli studenti, agli 

ex-ufficiali, agli ex-arditi senza lavoro e senza professione civile, erano numerosi, specialmente nei fasci 

delle città, i teppisti e i criminali professionali» [I. SILONE, Sul partito dell’aspirante dittatore, in La scuola dei 

dittatori, Milano, Mondadori, 1962 (1974), p. 107]. Insomma agli inizi è necessario per l’aspirante dittatore, 
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Si potrebbe citare anche l’esperienza del giacobinismo francese, che figliò poi 

l’autoritarismo di Bonaparte. (Non è forse un caso che lo storico del fascismo Renzo De 

Felice abbia iniziato le sue ricerche proprio studiando il fenomeno giacobino italiano).108 La 

massa, ‘el populacho’,109 qui non è fine, bensì mezzo per l’ascesa al potere. Se a ciò s’innesta 

la Repubblica di Platone si avrà già un’idea del primo ‘delirio’ dell’Astrologo, molto più lucido 

di quanto si voglia pensare. 

 

 

 

 

 

II.5. Mussolini parodiato 

 

 

Ci addentriamo ora nel capitolo La farsa, assolutamente centrale e sintomatico: la farsa 

tragica e grottesca arricchisce infatti la poetica arltiana, segnata da un riso sardonico che 

                                                                                                                                                                        
che pianifica la conquista dello Stato, ‘pescare nel torbido’: solo dopo aver seminato disordine potrà 

ripristinare il ‘suo’ ordine. 
108 Sul giacobinismo e sul tema a noi più affine della ‘cospirazione politica’ cfr. R. DE FELICE, Note e 

ricerche sugli “Illuminati” e il misticismo rivoluzionario (1789-1800), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1960; 

E. R. CALLEY, El mito de la revolución masónica: La verdad sobre los masones y la revolución francesa, los iluminados y el 

origen de la masoneria moderna, Madrid, Ediciones Nowtilus, 2007. 
109 «La plebaglia». Calzanti si rivelano di nuovo le riflessioni di Silone, per bocca di un personaggio del 

suo dialogo saggistico: «Considero una sciocchezza democratica il ritenere che la tirannia sia sempre stata il 

risultato di un complotto delle classi superiori della società contro il popolo. A contrario, gli antichi tiranni, 

anche quando non erano essi stessi di origine plebea, si appoggiavano sempre sulla plebe e dovettero 

lottare contro l’aristocrazia. Così, più o meno, ogni altro potere autoritario» (I. SILONE, Sul partito 

dell’aspirante dittatore, cit., p. 105). 
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sfiora la disperazione; siamo dalle parti di Petronio e del Satyricon (ecco perché poi 

parleremo di Petrolio di Pasolini). Dopo il discorso ammannito al prigioniero Barsut, 

l’Astrologo e l’allievo Erdosain si recano nella sala dove si svolge la riunione cospirativa con 

i rispettivi capi della società segreta, che dovranno tenere le fila delle future cellule 

rivoluzionarie, le quali dovranno moltiplicarsi nel giro di poco tempo, quando ormai il 

meccanismo sarà in funzione. Con grande sorpresa di alcuni dei presenti, alla riunione 

partecipa anche un Maggiore dell’esercito. È anomalo che un membro di un organo dello 

Stato partecipi a un conciliabolo di individui che vogliono sovvertire il potere dello Stato, 

ribaltandolo ed appropriarsene. Ma per l’Astrologo il Maggiore è una pedina del complotto, 

un ‘infiltrato’ nell’esercito con il compito di reclutare seguaci per tale progetto sovversivo. Il 

‘discorso’ del Maggiore è estremamente interessante e ha attirato l’attenzione di molti critici, 

che vi hanno colto una prefigurazione di eventi storici che storicamente hanno 

caratterizzato la storia argentina. 

Il militare condivide con i ‘rivoluzionari’ l’odio nei confronti della democrazia liberale e 

soprattutto il rigetto nei confronti del parlamentarismo, che avrebbe raggiunto un livello di 

corruttela e degrado insanabili. Ciò scontenta larghi settori dell’esercito che desiderano più 

ordine e disciplina. Vi è anche una nota antimperialista (contro gli yankees) e dunque 

nazionalista: 

 

En nuestra cámara de diputados y de senadores, hay sujetos acusados de usura y 

homicidio, bandidos vendidos a empresas estranjeras, individuos de una ignorancia tan 

crasa, que el parlamentarismo resulta aquí la comedia más grotesca que haya podido 

invilecer a un país. Las elecciónes presidenciáles se hacen con capitales norteamericanos, 

previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras 

riquezas nacionales. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos politicos en 
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nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes que quieren vender el país 

al mejor pastor.110 

 

L’antimperialismo accomuna il discorso del Maggiore al discorso classico leninista o alle 

invettive di una Rosa Luxemburg, tuttavia l’elemento fortemente nazionalista lo avvicina 

alle ideologie fascistoidi dell’epoca, che com’è noto hanno coordinate ben precise e si 

nutrono di ambiguità. Ciò che segue lo conferma: il militare propone un piano astuto 

(un’ennesima ‘macchinazione arltiana’ da innescare): creare delle cellule rivoluzionarie dal 

carattere bolscevico, creare quindi un fittizio corpo rivoluzionario, coltivare gli attentati 

terroristici nella migliore tradizione dell’anarchismo e del populismo russo di fine 

Ottocento, creare insomma in tutto il Paese una pericolosa ‘inquietudine rivoluzionaria’. 

Attentati, scioperi di operai, terrore di una possibile proletarizzazione della società. Ecco 

che allora come un deus ex machina interverranno i militari: 

 

Diremos que en vista de la poca capacidad del gobierno para defender las instituciónes 

de la patria, el capital y la familia, nos apoderamos del Estado, proclamando una 

dictadura transitoria. Todas las dictaduras son transitorias para despertar confianza. 

Capitalistas burgueses, y en especial, los gobiernos estranjeros conservadores, 

reconocerán inmediatamente el nuevo estado de cosas.111 

                                                 
110 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 137. «Nella nostra camera dei deputati e dei senatori vi sono individui 

accusati di usura e omicidio, banditi venduti a ditte straniere, gente di un’ignoranza così crassa che il 

parlamentarismo qui diviene la commedia più grottesca che possa mai avvilire un paese. Le elezioni 

presidenziali vengono fatte con i capitali nordamericani, dopo che sono state fatte le promesse di rilasciare 

concessioni a ditte interessate a sfruttare le nostre ricchezze nazionali. Non esagero quando dico che la 

lotta dei partiti politici nella nostra patria non è nient’altro che una rissa tra commercianti che vogliono 

vendere il paese al miglior offerente». 
111 Ivi, p. 138. «Diremo che, vista l’incapacità del governo a difendere le istituzioni della patria, il capitale 

e la famiglia, ci impadroniamo dello Stato, proclamando una dittatura transitoria. Tutte le dittature sono 
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Il discorso del Maggiore è chiaro e profetico: fabbricare cellule terroristiche, attingendo 

agli emarginati, ai desperados, agli anarchici, per mezzo della propaganda sovietica, per poi 

instaurare un regime di stampo fascista e reazionario. Tale strategia oggi ha un nome: 

‘terrorismo sintetico’. Tale piano ha avuto delle applicazioni più o meno riuscite o fallite. È 

la cospirazione al più alto grado, dove nulla è come appare, dove un semplice terrorista 

crede di operare per la rivoluzione e invece sta lavorando inconsapevolmente per la 

reazione. Trattasi del terrorismo manipolato per creare effetti destabilizzanti e imporre 

nell’opinione pubblica l’idea che occorre abdicare alle libertà e ai diritti individuali in via del 

tutto transitoria. Seminare caos per creare un ordine più gerarchico e totalitario. Un esperto 

del terrorismo internazionale moderno, Webster Griffin Tarpley, lo riassume così: 

 

Io affermo, quindi, decisamente che il modello concettuale più affidabile per 

comprendere il terrorismo è quello che situa i servizi segreti, o una frangia di essi, al 

centro del processo, con le relative operazioni di reclutamento delle masse immiserite, di 

futuri terroristi e con l’attività di formazione di questi ultimi in organizzazioni clandestine 

che, da allora in avanti, sono guidate dall’esterno, da dietro e dall’alto. Il terrorismo 

internazionale di alto profilo non è spontaneo: è artificiale e di sintesi.112 

 

Webster Tarpley sviluppa quindi l’idea del ‘terrorismo sintetico’ ovvero creato a tavolino, 

manipolato, ma che in molti casi può sfuggire di mano come la creatura di Frankenstein che 

si ribella al suo creatore. 

                                                                                                                                                                        
transitorie per riscuotere fiducia. I capitalisti borghesi, e specialmente i governi stranieri conservatori, 

riconosceranno immediatamente il nuovo stato di cose». 
112 W. G. TARPLEY, La Fabbrica del Terrore made in USA: Origini e obiettivi dell’11 settembre, Bologna, 

Arianna Editrice, 2007 (20082), pp. 12-13. Cfr. G. DE LUTIIS, Il golpe di via Fani, Prefazione di R. Priore, 

Milano, Sperling & Kupfer, 2007. 
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Ma le teorie del Maggiore creano un putiferio nel gruppo: un certo Avvocato, un 

comunista, protesta e viene cacciato dall’Astrologo, ma neanche Erdosain vuole agire per 

favorire l’ascesa di una dittatura militare. Ma in un secondo colpo di teatro (il primo era 

stato quello di invitare il Maggiore a una simile riunione) l’Astrologo ammette che quella è 

tutta una farsa per mettere alla prova la loro fede rivoluzionaria e che il militare è quindi un 

commediante. Ma una nota del narratore smentisce quest’affermazione. Il lettore rimane 

quindi disorientato (che era un po’ il fine di Arlt). Da qui in avanti dovremo sempre più 

diffidare dei discorsi dell’Astrologo e interrogarci su quali siano davvero le sue reali 

intenzioni. 

Vorrei ora però cogliere l’occasione per fare una digressione che ci permetterà di 

inquadrare meglio il ‘tema’ o ‘l’invariante formale’ della tesi ovvero ‘cospirazione politica (ed 

esoterismo) nel romanzo’ e di tessere ulteriori comparazioni chiarificatrici, dato che questo 

è il nostro compito in questa sede.  

Lo studioso argentino Pablo Besarón, nel suo volume La conspiración: Ensayos sobre el 

complot en la literatura argentina (La cospirazione: Saggio sul complotto nella letteratura argentina 

[Buenos Aires, Simurg, 2009]) dedica un ampio saggio ad Arlt, centrando il tema che più ha 

arrovellato i critici (e che vede ora impegnati anche noi): Arlt: Ficción, política y conspiración 

(Arlt: Finzione, politica e cospirazione). Besarón nei suoi studi puntuali si occupa anche di 

Mariano Moreno, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol, Julián 

Martel, Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, Gustavo Perednik, 

Ricardo Piglia, ma dimostra anche di avere precise conoscenze di Platone, Sallustio, 

Machiavelli, fino a giungere alla paranoia postmoderna di Pynchon, De Lillo, Fredric 

Jameson (teorico) e altri. Vorrei citare Besarón poiché ci permette di parlare dello studioso 

José Amícola e quindi di tessere un confronto con le argomentazioni degli anni Trenta del 

controverso, ma geniale scrittore Curzio Malaparte (anima nera della letteratura italiana, di 

recente ‘sdoganato’ e rivalutato per il suo valore specificatamente giornalistico-letterario: 

nonché uno degli autori più tradotti all’estero). 
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È importante la sintesi di Besarón, che si appoggia ad altri studiosi per argomentare il suo 

assunto, poiché ci risparmia di cadere in una serie di ‘equivoci ideologici’ che hanno 

imperversato nella critica arltiana: 

 

Por su parte, para José Amícola (1984), en Arlt, si bien el anarquismo es una base que 

hace sistema con la novela conspirativa y con la forma de la conspiración en cuanto tal 

(cf. Los demonios de Dostoievski como precursor de Los siete locos), en el contexto de Los 

siete locos (1929) puede verse más bien un giro hacia la conspiración de tipo fascista: 

 

“Por lo tanto, lo que se halla agazapado durante el período, como una amenaza, no 

es el anarquismo libertario que busca justicia ahora a través de la lucha sindical, sino el 

de un movimiento perfectamente concertado militar y propagandísticamente, que 

podría llegar a actos como aquellos de creación de pánico que desde 1919 dirigía 

Mussolini con sus ‘fasci italiani di combattimento’” 

(Amícola, José, 1984, p. 18) 

 

Es importante la mención que hace Amícola de las fuentes del complot en Los siete 

locos, puesto que si bien el anarquismo es un componente considerable en la tradición 

literaria y política del complot, que puede rastrearse en Los demonios de Dostoievski o en 

El agente secreto de Conrad entre otros, en el caso de Los siete locos, la coyuntura 

sociohistórica pareciera llevar el enfoque hacia el contexto de la Revolución Rusa, el 

fascismo y los militarismos antidemocráticos en boga o en preparación. Los siete locos y Los 

lanzallamas (1931) de Arlt son nuestra novela conspirativa del siglo XX. La forma de la 

conspiración es la clasica: construir una sociedad secreta para tomar el poder.113 

                                                 
113 P. BESARON, La conspiración: Ensayos sobre el complot en la literatura argentina, Buenos Aires, Simurg, 2009, 

pp. 91-92. « Da parte sua, per José Amícola (1984), in Arlt, sebbene l’anarchismo sia una base che fa 

sistema con il romanzo cospirativo e con la forma della cospirazione in quanto tale (cfr. I demoni di 
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José Amícola, più volte citato, è autore di un saggio profondamente lucido e che sfronda 

il campo dai numerosi equivoci: Astrología y fascismo en la obra de Arlt (Astrologia e fascismo 

nell’opera di Arlt, 1984). Egli riconosce chiaramente nel personaggio dell’Astrologo una 

buffonesca parodia di Benito Mussolini. È vero che Arlt allude spesso anche a Lenin (tant’è 

vero che il nome del cospiratore è Levin), ma i discorsi deliranti e spesso contraddittori del 

commediante avvicinerebbero chiaramente il personaggio di fantasia al Duce: 

 

En Arlt encontramos, por cierto, la alusión a aquel Mussolini que entre 1919 y 1922 

era capaz de desconcertar con sus declaraciones y contraddiciones a los propios 

socialistas, al hacer un principio de la ausencia de principios, y que en 1943 – cuando el 

novelista argentino ya había muerto – fundaría un gobierno titere de Hitler a orillas del 

Lago de Garda con el nombre de “Repubblica Social Italiana”.114 

                                                                                                                                                                        
Dostoevskij come precursore de I sette pazzi), nel contesto de I sette pazzi (1929) si può osservare piuttosto 

un andamento verso la cospirazione di tipo fascista. “Per tanto, il fenomeno che si trova acquattato durante 

il periodo, come una minaccia, non è l’anarchismo libertario che cerca giustizia adesso attraverso la lotta 

sindacale, bensì quello di un movimento perfettamente accordato militarmente e propagandisticamente, 

che potrebbe arrivare ad atti come quelli di creazione di panico che dal 1919 dirigeva Mussolini con i suoi 

‘fasci italiani di combattimento’. (Amícola, José, 1984, p. 18)” È importante la menzione che fa Amícola 

delle fonti del complotto ne I sette pazzi, dato che, sebbene l’anarchismo sia una componente considerevole 

nella tradizione letteraria e politica del complotto, che si può rintracciare ne I demoni di Dostoevskij o 

nell’Agente segreto di Conrad tra i tanti, nel caso de I sette pazzi, la congiuntura storico-sociale sembrerebbe 

concentrare l’attenzione verso il contesto della Rivoluzione Russa, del fascismo e dei militarismi 

antidemocratici in voga o in preparazione. I sette pazzi e I lanciafiamme (1931) di Arlt sono il nostro romanzo 

cospirativo del XX secolo. La forma della cospirazione è quella classica: costruire una società segreta per 

prendere il potere». 
114 J. AMÍCOLA, Astrología y fascismo en la obra de Arlt, 2° edición revisada y aumentada, Rosario, Beatriz 

Viterbo Editora, 1994, p. 30. «In Arlt troviamo, di sicuro, l’allusione a quel Mussolini che tra il 1919 e il 

1922 era capace di sconcertare con le sue dichiarazioni e contraddizioni gli stessi socialisti, nell’assumere 
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Amícola sviluppa la sua argomentazione con estrema precisione intellettuale, 

distinguendo, spiegando, analizzando. Il suo saggio ha modificato le prospettive critiche su 

Arlt, smontando molti teoremi. Traccia anche un confronto puntuale tra i ‘discorsi’ 

dell’Astrologo e quelli del Duce, vero e proprio camaleonte, Giano bifronte, cinico 

manipolatore di masse e noto voltagabbana,115 il leader forse più odiato, ingannevole e 

imprendibile del secolo appena trascorso. Un lucido pagliaccio, un temibile buffone: 

 

La verdadera cara del fascismo y del nazismo fue siendo mostrada a medida que 

ambos empezaron a sentirse seguros. Las exicencias socializantes perdieron de más en 

más fuerza, para terminar por ser una burla. Del socialismo había quedado la idea de la 

centralización del aparato en manos del Estado y otras fórmulas marginales (que 

evocaban el sentimiento de pertenencia comunitario, pero que ahora fueron utilizadas 

cambiándolas de signo). Mussolini había sido el que había jugado con major cinismo con 

la estratagema de decir cada día algo opuesto al día anterior. Desde su diario Il popolo 

d’Italia, que desde su fundación en 1914 hasta 1918 había llevado el subtítulo de 

“Quotidiano socialista”, Mussolini declaraba en 1919: “Noi ci permettiamo il lusso 

d’essere aristocratici, conservatori e progressisti, reazionari e rivoluzionari, legalisti e 

illegalisti, a seconda delle circostanze di tempo, di luogo, d’ambiente nelle quali siamo 

costretti a vivere ed agire” y “La pregiudiziale sono delle maglie di ferro e di stagnola. 

                                                                                                                                                                        
come principio l’assenza di princìpi, e che nel 1943 − quando il romanziere argentino era già morto − 

avrebbe fondato un governo marionetta di Hitler ai bordi del Lago di Garda con il nome di “Repubblica 

Sociale Italiana”». 

Sull’ingannevole ‘demagogia sociale’ del fascismo, soprattutto di quello repubblichino, che aspirava a 

recuperare le radici ‘autentiche’ e ‘rivoluzionarie’ del fascismo originario, che faceva leva anche sui ceti 

incolti e poveri, cfr. MARIO TOBINO, Il regale Badaloni, in Il clandestino, Milano, Mondadori, 1962. 
115 Così lo definì lo scrittore ‘anarchico’ e progressista Paolo Valera in Mussolini (Milano, Casa Editrice 

La Folla, 1924), volume subito proibito dal regime. 
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Non abbiamo la repubblicana, non quella monarchica; non abbiamo la pregiudiziale 

cattolica e anti-cattolica, socialista o anti-socialista. Siamo dei problemisti, degli attualisti, 

dei realizzatori.”116 

 

Nell’anima di un tiranno si nasconde (non sempre) un anarchico: il risultato è ‘l’anarchia 

del potere’, dove il Potere fa ciò che vuole (come afferma Pasolini in un’intervista concessa 

durante le riprese di Salò-Sade).117 Il punto di unione tra anarchismo violento e 

rivoluzionario e fascismo è senz’altro il pensatore francese George Sorel (1847-1922) che 

nelle Réflexions sur la violence (Riflessioni sulla violenza) del 1906 fonde i pensieri del Catechismo di 

                                                 
116 J. AMÍCOLA, Astrología y fascismo en la obra de Arlt, cit., p. 39. «La vera faccia del fascismo e del nazismo 

cominciò a mostrarsi man mano che entrambi iniziarono a sentirsi sicuri. Le esigenze socializzanti persero 

sempre più forza, finendo per diventare uno scherzo. Del socialismo era rimasta l’idea della 

centralizzazione dell’apparato nelle mani dello Stato e altre formule marginali (che evocavano il sentimento 

comunitario di appartenenza, ma che adesso furono utilizzate cambiandole di segno). Mussolini era stato 

colui che aveva giocato con maggior cinismo con lo stratagemma di dire ogni giorno qualcosa di opposto al 

giorno precedente. Dal suo giornale Il popolo d’Italia, che dalla sua fondazione nel 1914 fino al 1918 aveva 

recato il sottotitolo di “Quotidiano socialista”, Mussolini dichiarava nel 1919: [...]». 
117 P. P. PASOLINI, Il sesso come metafora del potere, in Appendice a «Salò», in Sceneggiature (e trascrizioni), in Per il 

cinema, Tomo secondo, a cura di W. Siti e F. Zabagli con due scritti di B. Bertolucci e M. Martone e un 

saggio introduttivo di V. Cerami, Cronologia a cura di N. Naldini, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 

2001, pp. 2065-66: «E poi... Ecco: è il potere che è anarchico. E, in concreto, mai il potere è stato più 

anarchico che durante la Repubblica di Salò. [...] Nel potere – in qualsiasi potere, legislativo e esecutivo – 

c’è qualcosa di belluino. Nel suo codice e nella sua prassi, infatti, altro non si fa che sancire e rendere 

attualizzabile la più primordiale e cieca violenza dei forti contro i deboli: cioè, diciamolo ancora una volta, 

degli sfruttatori contro gli sfruttati. L’anarchia degli sfruttati è disperata, idillica, e soprattutto campata in 

aria, eternamente irrealizzata. Mentre l’anarchia del potere si concreta con la massima facilità in articoli di 

codice e prassi. I potenti di De Sade non fanno altro che scrivere Regolamenti e regolarmente applicarli». 

Cfr. A. CAMUS, La négation absolue, in L’homme révolté, Paris, Éditions Gallimard, 1951 (2000), pp. 57-78. 
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un rivoluzionario di Nechaev con il vitalismo di Bergson e l’irrazionalismo di Nietzsche.118 

Solo in seguito Giovanni Gentile cercherà di unire con eleganza la cosiddetta ‘ideologia 

fascista’ all’idealismo hegeliano. Una grande opera di chiarificazione ideologica è attuata un 

anno prima de Los siete locos dall’intellettuale peruviano marxista José Carlos Mariategui in 

Defensa del marxismo (Difesa del marxismo, 1928). Nella seconda parte dedicata a Teoria y practica 

de la reacción (Teoria e pratica della reazione), nel primo capitoletto dove si occupa de Los ideólogos 

de la reacción (Gli ideologi della reazione), Mariátegui scrive: 

 

La ideología de la reacción pertenece sobre todo a Italia, aunque los intelectuales 

fascistas se presentan, bajo tantos puntos de vista, amamantados por el nacionalismo de 

Maurras. Italia ocupa el primer lugar en ese movimiento, no sólo porque Gentile, Rocco, 

Suckert, etc., han acometido con más brío y originalidad la empresa de explicar el 

fascismo – que acaso con mayor título debía haber correspondido a Giuseppe de Rensi, a 

quien su Principi di Politica Impopolare señala como uno de los pioneros intelectuales de la 

reacción – sino porque, en el fascismo italiano, la teoría reaccionaria es hija de la práctica 

del golpe de Estado. Suckert, al menos, pone en su tesis algo así como la emoción de la 

cachiporra.119 

                                                 
118 Tuttavia il Sorel del quale si appropria Mussolini viene del tutto travisato e quindi poi tradito: si 

vedano in merito le riflessioni di Ignazio Silone nel suo dialogo sui totalitarismi: «Per questo Sorel avversò 

fieramente il socialismo parlamentare e la collaborazione dei riformisti e auspicò una lotta di classi senza 

intermediari, una lotta diretta tra operai e imprenditori. Ma a togliere alle violenze fasciste ogni carattere 

sorelista basta una sola osservazione: esse hanno assolto la funzione di sviare l’asse della lotta politica, dalla 

obiettiva e storica demarcazione dei partiti e delle classi, sostituendola con una artificiosa unità d’ordine 

nazionale o razziale» (I. SILONE, Schema d’un colpo di stato dopo una rivoluzione mancata, in La scuola dei dittatori, 

cit., p. 51). 
119 J. C. MARIATEGUI, Defensa del marxismo, Lima, Empresa Editora Amauta, 1959 (198512), p. 137. (tr. it. 

di Lucia Lorenzini, Difesa del marxismo, postfazione di Antonio Melis, Roma, Fahrenheit 451, pp. 100-101). 

«L’ideologia della reazione appartiene soprattutto all’Italia, sebbene gli intellettuali fascisti si presentino, 

sotto molti aspetti, alimentati dal nazionalismo di Maurras. L’Italia occupa il primo posto all’interno di quel 
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Ma Mariátegui muore a Lima nel 1930 mentre il testo di Suckert-Malaparte che ora 

vorremmo approfondire viene stampato a Parigi nel 1931 (presso Bernard Grasset, nella 

collezione «Les écrits»). La prima edizione circola quindi in francese (tradotta dall’originale 

manoscritto italiano da Juliette Bertrand): la Technique du coup d’État. Noi citeremo la prima 

edizione italiana del 1948 che subì anche una parziale riscrittura.120 Vorremmo però 

                                                                                                                                                                        
movimento, non solo perché Gentile, Rocco, Suckert, ecc., hanno intrapreso con maggior energia e 

originalità il compito di spiegare il fascismo – che forse sarebbe spettato più autorevolmente a Giuseppe 

Rensi, il quale, con i suoi Principi di Politica Impopolare, si rivela come uno dei pionieri intellettuali della 

reazione – ma perché nel fascismo italiano, la teoria reazionaria è figlia della pratica del colpo di Stato. 

Suckert, almeno, mette nella sua tesi qualcosa di simile all’emozione del manganello». 
120 Cfr. C. MALAPARTE, Notizie sui testi: Tecnica del colpo di Stato, in Opere scelte, A cura di L. Martellini, con 

una testimonianza di G. Vigorelli, Milano, Mondadori, 1997, pp. 1519-29. La genesi della versione italiana 

di tale testo è intricata. L’opera è stata scritta di getto in italiano, ma pubblicata in Francia nel ’31, nella 

traduzione di Juliette Bertrand, per aggirare la censura fascista. Solo nel ’48 viene alla luce l’edizione 

italiana, ma basata in parte sul manoscritto originale (in mano a Daniel Halévy) e in parte su una riscrittura 

a partire dalla versione in francese, essendo andati perduti alcune parti del manoscritto. Un elegante 

pasticcio insomma. «In un’altra lettera del 7 febbraio del ’31 a Halévy insieme al titolo di Technique du coup 

d’État appare quello di Europe catilinaire (quasi come proposte per una scelta) e la richiesta di un traduttore. 

Halévy assicura una traduttrice e, quanto al titolo, «nous n’avons pas doute, Technique du coup d’État est le vrai, 

celui qui est toute de suite venu, qui est le plus explicite». Tra il 10 marzo e il 29 giugno del ’31 lo scrittore discute 

con Halévy anche della struttura dei capitoli, man mano che consegna le varie parti, compresa la questione 

dei titres degli stessi, poi eliminati dall’edizione italiana» (p. 1520). In una lettera dell’11 maggio del ’48 di 

Malaparte a Bompiani leggiamo: «Eccoti accluse le pagine mancanti della Tecnica. E le ultime pagine dalle 

quali ho tagliato la ripetizione di alcuni brani del primo capitolo. Di quella ripetizione, l’unica del libro, non 

m’ero accorto correggendo le bozze, non ostante l’avvertenza del correttore bompianesco. La ripetizione si 

deve al fatto che nell’edizione francese ho trasposto le pagine del primo capitolo in fondo al volume: mi 

sono dimenticato, nel manoscritto, di far la variazione. Dopo molte incertezze, ho deciso di pubblicare la 

Tecnica in italiano nella lezione del manoscritto, e non in quella del testo francese, che dovetti manipolare 

per le pressioni di Bernard Grasset. Mi pare che così vada meglio. Non si tratta che dell’ordine dei capitoli. 
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specificare il motivo di tale confronto con i discorsi dell’Astrologo e il ciclo romanzesco di 

Arlt. Ciò si chiarirà meglio comunque in seguito, quando passeremo ad analizzare in breve 

Los lanzallamas, coevo al trattato malapartiano. Qui verranno introdotti i temi di paragone, i 

concetti condivisibili, le categorie intercambiabili. Ma prima di avviare una prima breve 

analisi vorrei tornare al testo critico di Alan Pauls cui feci cenno prima e che in un certo 

senso oltrepassa la prospettiva di Amícola (giusta, ma confinata nella genesi delle idee) e ci 

immette in una dimensione più formalista: 

 

Quizás Arlt fue siempre objeto de malentendidos y de equívocos ideológico-políticos 

precisamente porque su máquina literaria fue interrogada en su sentido, y no en la 

doctrina del funcionamiento y del uso que construye. ¿Qué significa la expresión 

superhombre? ¿Qué sentido asignar a fascismo y comunismo en la monstruosa maquinación de 

Los siete locos? Pero el texto de Arlt no dice qué significan. Dice que esas palabras están 

allí, y que significarán lo que las fuerzas exteriores de las que dependen y a las que no 

cesan de convocar, les prescriban como modo de funcionamiento. Tal vez la política, 

para Arlt, sea eso: un conjunto de enunciados que son como instrucciones de empleo, un 

laboratorio en el que los enunciados pueden entrar en conexión con máquinas de 

dominación, de liberación o de exterminio. Los siete locos está de parte a parte atravesada 

de consignas políticas, enunciado cuyo sentido es, en verdad indecidible. Intentar fijarlo 

                                                                                                                                                                        
Le due edizioni sono, in quanto al testo, esattamente uguali» (pp. 1526-27). Il curatore della nota filologica 

quindi puntualizza: «La Tecnica del colpo di Stato qui riproposta è quella del 1948 di Bompiani che, come s’è 

visto, costituisce la definitiva stesura operata da Malaparte sulla versione francese e sul manoscritto in mano 

ad Halévy e aggiustata via via – con un lavoro di riscrittura – per l’edizione italiana» (p. 1527). Una storia 

tormentata del testo molto simile a quella dell’altro saggio politico, Le bonhomme Lénine (1932), tradotto 

sempre da Juliette Bertrand. Ma l’edizione Vallecchi del 1962 ripropone l’edizione tratta dal manoscritto 

originale italiano, che Malaparte ha smarrito, ma che viene ritrovato in seguito dai familiari nel 

riordinamento delle carte. Qui si trovano curiosamente alcune inserzioni direttamente in francese, in una 

sorta di pastiche snobistico, che andrebbe oculatamente studiato.  
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no es más que un ejercicio de desconocimientos (no es así como funciona la máquina 

polifacética de Arlt) o un mero alivio para los desconciertos políticos. Arlt anarquista, 

Arlt fascistoide, Arlt izquierdista... Pero nada de eso es lo que Arlt “quería decir”.121 

 

La posizione di Alan Pauls, critico teorico e scrittore di un certo successo (un po’ come 

Ricardo Piglia, che ha fatto di Arlt un precursore),122 può sembrare troppo formalista e 

postmoderna: non interroghiamoci sul ‘cosa’ ma sul ‘come’, lasciamo perdere le terribili 

elucubrazioni politiche e fissiamoci sugli effetti narrativi che innescano. Si può però trovare 

un punto d’unione tra teoria politica e macchinazione. Si può attingere a Machiavelli, 

teorico ma anche grande scrittore e artista, alle sue ricette di conquista e preservazione del 

potere (e vedere nell’Astrologo una copia grottesca e bizzarra del Principe) oppure 

semplicemente attenersi al controverso trattatello di Curzio Malaparte, che analizza appunto 

la Tecnica del colpo di Stato e che si occupa sia di Lenin che di Mussolini (associandoli come fa 

Arlt) poiché si sofferma sui meccanismi della cospirazione e della conquista del potere e 

non sulle ideologie. Le teorie malapartiane sono discutibilissime, ma in tal caso pertinenti e 

                                                 
121 A. PAULS, Arlt: la máquina literaria, cit., p. 260-61. «Forse Arlt fu sempre oggetto di malintesi e di 

equivoci ideologico-politici esattamente perché la sua macchina letteraria fu interrogata nel suo senso, e 

non nella dottrina del funzionamento e dell’uso che la costruisce. Che significa l’espressione superuomo? Che 

senso assegnare a fascismo e comunismo nella mostruosa macchinazione de I sette pazzi? Ma il testo di Arlt non 

dice che significano. Dice che quelle parole sono lì, e che significheranno quello che le forze esteriori dalle 

quali dipendono e che non cessano di convocare, le prescriveranno come modalità di funzionamento. 

Forse la politica, per Arlt, è quello: un insieme di enunciati che sono come istruzioni d’uso, un laboratorio 

nel quale gli enunciati possono entrare in connessione con macchine di dominio, di liberazione o di 

sterminio. I sette pazzi è da parte a parte attraversato da parole d’ordine politiche, un enunciato il cui senso 

è, in verità indecidibile. Tentare di fissarlo non è che un esercizio di disconoscimento (non è così che 

funziona la macchina poliedrica di Arlt) o un mero sollievo ai disorientamenti politici. Arlt anarchico, Arlt 

fascistoide, Arlt sinistroide... Ma nulla di tutto ciò è quello che Arlt “voleva dire”». 
122 Cfr. R. BOLAÑO, Derive della mala, in Tra parentesi: Saggi, articoli e discorsi (1998-2003), a cura di Ignazio 

Echevarría, Traduzione di Maria Nicola, Milano, Adelphi, 2009, pp. 29-37. 
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precise, poiché ci rimandano all’archetipo del complotto arltiano: la congiura di Catilina. 

Catilina è un esempio di rivolta sociale (fallita) che doveva essere condotta con alcune 

sacche del ‘popolaccio’ (tra i quali briganti, ladri, emarginati, reduci di guerra espropriati dei 

propri piccoli appezzamenti di terra). La sua è ‘rivolta sociale’ più che ‘rivoluzione’, ma 

anche tentativo di instaurare un regime personalistico (contro la ‘reazione’ dei poteri forti, 

contro gli oligarchi, rappresentati dalla classe senatoria).123 Forse Arlt è così interessato alla 

figura di Catilina poiché intuisce in lui un precursore del caudillismo latinoamericano, 

spesso fusione di destra-sinistra, di rivoluzione-reazione (se tali grossolane categorie hanno 

un senso reale). Forse Arlt ha fiutato con molti anni di anticipo il fenomeno del peronismo 

argentino (al quale non ha potuto assistere). Ma queste sono ipotesi indimostrabili e le 

lascerei in uno stadio di ‘suggestione intellettuale’. Certo che se l’Astrologo (depurato di 

molte idee terroristiche) fosse un precursore fantasticheggiante di Perón, molte tessere del 

mosaico si ricomporrebbero. Il socialismo, il nazionalismo, il fascismo, l’antiamericanismo, 

l’antioligarchismo potrebbero perfettamente convivere in una mescolanza esplosiva. Mentre 

ben poco avrebbe a che vedere l’Astrologo con il generale Uriburu, ultra-reazionario ed al 

servizio degli interessi delle imprese petrolifere statunitensi. Ma di questo parlerò 

distesamente in seguito. 

 

 

 

II.6. Curzio Malaparte e l’Astrologo ‘catilinario’ 

 

 

Vorrei però anticipare un brano arltiano, tratto da un’acquaforte, dove si cita 

esplicitamente il trattatello malapartiano, per criticarne un aspetto, una teoria, ovvero per 

differenziarsi da esso. Il fatto che Arlt prenda le distanze è significativo. D’altronde il testo è 

                                                 
123 Cfr. M. FINI, Catilina: ritratto di un uomo in rivolta, Milano, Mondadori, 1996. 
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del 1938, alla vigilia della guerra, quando lo scrittore è divenuto ormai un acerrimo nemico 

dei fascismi (e non più solo un parodista) e quando ormai ha approfondito la sua 

formazione intellettuale, soprattutto politica e marxista. Non è più l’Arlt ‘ambiguo’ del ’29 e 

del ’30, il divertito pasticheur dei discorsi politici che confluivano in America Latina dal 

laboratorio europeo. È preoccupato dalla situazione geopolitica mondiale, ove le nubi si 

addensano fosche all’orizzonte. Estrapolo il passo che ci interessa dall’acquaforte Los jóvenes 

de los tiempos viejos (I giovani dei vecchi tempi, pubblicata ne «El Mundo» il 21 settembre del 1939) 

dove si analizza la fascinazione subita da parte dei giovani romantici nei confronti dei 

condottieri sanguinari, incantatori di serpenti disposti a condurli verso il baratro. Dopo aver 

citato l’esempio antico di Mario e Silla e della somiglianza tra i giovani di allora e quelli di 

oggi, Arlt scrive: 

 

Yo creo que eran semejantes. Yo creo (al revés de Curzio Malaparte), que la técnica de 

la “insurrección armada” y de “las maniobras invisibles” no son una invención de 

Trotsky sino de Catilina y que Catilina, mediando las distancias, fue en Roma lo que 

Hitler en Munich.124 

 

Arlt con estrema agilità passa poi a parlare di un personaggio ‘romantico’ de Les Misérables 

di Victor Hugo, Mario l’avvocato, seguace fanatico di Napoleone Bonaparte: 

 

Pero Mario, el romántico, el abogado sin destino y simpático, admira y loa a Napoleón 

I con el mismo criterio que hoy gritaría: – ¡Heil Hitler! o ¡Viva Mussolini!125 

                                                 
124 R. ARLT, Aguafuertes porteñas: Cultura y política, Prólogo de S. Saítta, Buenos Aires, Editorial Losada, 

2008, pp. 220-21. «Io credo che fossero simili. Io credo (al contrario di Curzio Malaparte), che la tecnica 

dell’“insurrezione armata” e delle “manovre invisibili” non siano un’invenzione di Trotsky bensì di Catilina 

e che Catilina, con le debite distanze, fu a Roma ciò che Hitler fu a Monaco». 
125 Ivi, p. 221. «Ma Mario, il romantico, l’avvocato senza destino e simpatico, ammira e loda Napoleone I 

con lo stesso criterio con il quale oggi urlerebbe: – Heil Hitler! o W Mussolini!». 
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Arlt vede quindi nel ‘romanticismo giovanile’ una malattia incurabile, che trascina gli 

stessi giovani verso le imprese più azzardate e avventurose, ma soprattutto verso l’uso della 

violenza per fini più nobili e utopistici: la peggio gioventù insomma. L’ultimo obiettivo satirico 

è infatti costituito da Stendhal: 

 

La juventud preferirá siempre la aventura al mostrador. Eso salta a la vista. Si en el 

siglo pasado nos detenemos en un novelista, que es el reverso de Hugo, y me refiero a 

Stendhal y leemos Rojo y negro descubriremos que Julián, con su temperamento frío y 

apasionado simultáneamente hubiera sido un excelente jefe de un piquete de ejecuciones 

rojo, pardo o negro. La juventud esperará siempre prodigios, siempre milagros, y el 

hombre que se acerque a esta juventud y le ofrezca un milagro vistoso, placeres a 

discreción, un destino teñido de brillantes colores, ese hombre, se llame Napoleón o 

Hitler, arrastrará consigo a las juventudes.126 

 

Vengono qui in mente i motti mussoliniani rivolti agli ‘uomini nuovi’ del regime: “Largo 

ai giovani!” (uno slogan tra l’altro inventato da Gabriele D’Annunzio, scrittore oggetto di 

forte satira in un’altra acquaforte).127 Oppure le strofe dell’orecchiabile canzonetta 

“Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza”. Arlt appunta la sua critica ancora una volta 

sui ‘cattivi maestri’, sui cinici manipolatori delle giovani menti, sempre sottoposte a una 

                                                 
126 Ivi, p. 222. «La gioventù preferirà sempre l’avventura alla scrivania. Ciò salta agli occhi. Se nel secolo 

scorso ci soffermiamo su un romanziere, che è il contrario di Hugo, e mi riferisco a Stendhal e leggiamo Il 

rosso e il nero scopriremo che Julien, con il suo temperamento freddo e appassionato nello stesso tempo 

sarebbe stato un eccellente capo di un plotone di esecuzione rosso, marrone o nero. La gioventù spererà 

sempre prodigi, sempre miracoli, e l’uomo che si avvicini a questa gioventù e le offra un miracolo vistoso, 

piaceri a volontà, un destino tinto di brillanti colori, quell’uomo, si chiami Napoleone o Hitler, trascinerà 

con sé le gioventù». 
127 R. ARLT, El gran olvido que cubre a D’Annunzio, in Aguafuertes porteñas: Cultura y política, cit., pp. 208-11. 
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sorta di lavaggio del cervello. La posizione arltiana è sempre più scettica, ma illuminista, pur 

sempre razionale. Mentre i personaggi arltiani seguono la via opposta, sono i mostri, i pazzi, 

i demoni, gli irrazionali mossi da un impuslo frenetico e autodistruttivo. Dunque, per 

ritornare al principio del discorso, Arlt ha letto (direi studiato) il trattatello di Malaparte. 

Forse già dai primi anni Trenta (dopo il ’31), quando divenne un caso editoriale mondiale. 

Inoltre l’acquaforte cita esempi analizzati o in parte accennati dallo stesso Malaparte: Mario, 

Silla, Catilina, Trotsky, Mussolini, Hitler, Napoleone; si può dire che il testo sia intriso di 

analisi dello scrittore pratese (pur con la lampante nota di distinguo). Ma qui non ci 

limitiamo a tracciare una critica comparatistica delle ‘fonti’: sarebbe riduttivo (e inesatto) in 

tal caso (poiché di certo Arlt ha letto Malaparte solo dopo aver scritto i romanzi cospirativi). 

Ci preme però evidenziare l’estrema somiglianza che intercorre tra i discorsi di Malaparte e i 

progetti dell’Astrologo, vero e proprio protagonista del dittico di Erdosain. Riprendendo 

l’analisi di Alan Pauls, abbiamo sottolineato che non è significativo analizzare troppo le 

ideologie enunciate in tale dittico, è una strada errata percorsa da quasi tutti i critici (Arlt è 

fascista? è comunista? è pre-peronista?): è essenziale invece mettere a fuoco i meccanismi 

cospirativi messi in moto nei romanzi, occorre leggere il manuale d’istruzioni di tale 

dispositivo per creare congiure. Quindi a nostro avviso occorre almeno compararlo 

brevemente con la Tecnica del colpo di Stato di Malaparte, che come il Machiavelli de Il Principe 

non si occupa della morale, del bonum agere, del fare una cosa agendo secondo il bene, bensì del 

‘come’, del bonum facere, del fare bene una cosa: puro formalismo.128 Ma alla base ovviamente vi 

è la congiura (fallita) di Catilina. 

                                                 
128 Cfr. C. SINGLETON, The perspective of art, in «The Kenyon Review», XV, 2, spring 1953, pp. 169-89: ivi 

il dantista americano si occupa del commento di San Tommaso all’Etica Nicomachea aristotelica e connette 

tale riflessione alla concezione politica di Machiavelli, strutturata appunto secondo la ‘prospettiva dell’arte’, 

che può anche essere amorale, purché il prodotto sia ben realizzato; si capisce meglio così l’analogia tra il 

principe e l’architetto, entrambi devono costruire, gettare le basi, l’uno del principato, l’altro dell’edificio, 

senza per questo necessariamente agire con bontà, bensì con virtù, dove la virtù è intesa appunto come fare 

bene una cosa e non fare una cosa agendo secondo il bene. 
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Tecnica del colpo di Stato è un libro che diede notorietà internazionale a Curzio Malaparte 

(che in realtà si chiama Kurt Suckert), ma che al tempo stesso gli procurò non pochi guai. 

 

Proibito dai governi totalitari, che vedevano nella Tecnica del colpo di Stato una sorta di 

«Manuale del perfetto rivoluzionario»; messo all’indice dai governi liberali e democratici, 

per il quale esso non era nient’altro che un «Manuale dell’arte d’impadronirsi del potere 

con la violenza», e non anche, nello stesso tempo, un «Manuale dell’arte di difendere lo 

Stato»; accusato di fascismo dai trotzkisti, e da Trotzski stesso, e di trotzkismo da certi 

comunisti, che non sopportano di veder mescolato il nome di Trotzki a quello di Lenin e, 

quel che più conta, a quello di Stalin: non è tuttavia men vero che raramente un libro ha 

sollevato tante discussioni, tante contrarie passioni. Di rado un libro ha così ben servito, 

e in modo così gratuito, il Bene e il Male.129 

 

Tormentata è anche la filologia del testo. Il trattato viene infatti scritto di getto in italiano: 

le carte passano a Daniel Halévy, un amico di Malaparte che dirige una collezione presso 

l’editore Grasset di Parigi. Lo scrittore pratese sa bene infatti che quel volume è 

impubblicabile in Italia (così come il seguente che ha già in mente, Le bonhomme Lénine, sulla 

rivoluzione russa). Grasset è entusiasta del progetto e assicura una ‘brava traduttrice’, 

Juliette Bertrand. La Technique du coup d’état appare quindi in Francia nel 1931. Comunque 

compaiono due anticipazioni in italiano ne «L’Italia letteraria». Mussolini legge il libro, lo 

apprezza, ma ne proibisce l’edizione italiana, pur lasciando che si recensisca il volume e che 

ne compaiano dei frammenti su riviste (le solite ‘contraddizioni’ del Duce, vero e proprio 

Giano bifronte). L’edizione italiana compare solo nel 1948 per i tipi della Bompiani e si basa 

in parte sulla lezione del manoscritto italiano conservato da Halévy (ma vi sono delle parti 

mancanti e sono state operate delle riscritture poiché inoltre a suo tempo Grasset avrebbe 

fatto manipolare il testo) e in parte sul testo francese ritradotto (una versione di una 

                                                 
129 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, in Opere scelte, cit., p. 115. 
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versione) e talora ‘riscritto’ in italiano. Un bel pasticcio, insomma. Ci atteniamo quindi alla 

stesura definitiva in italiano del ’48.130 Prima di iniziare l’analisi vera e propria, se dovessimo 

in sintesi riassumere il concetto espresso dal trattato potremmo utilizzare le parole del 

critico Luigi Martellini, che a Malaparte ha dedicato anche una monografia: 

 

Per lo scrittore quindi conquistare uno Stato moderno era una questione d’ordine 

tecnico e l’insurrezione era una macchina che solo dei tecnici potevano mettere in moto e 

solo dei tecnici potevano arrestare; sia una condizione d’emergenza sia la partecipazione 

delle masse non erano sufficienti a conquistare il potere. Anche un pugno d’audaci 

avrebbe potuto controllare la situazione bloccando i punti principali e i gangli vitali della 

nazione secondo un piano prestabilito.131 

 

Lo storico Giordano Bruno Guerri, che a Malaparte ha dedicato un libro molto noto e 

dettagliato (L’arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte) riassume il concetto con altrettanta 

chiarezza e rapidità: 

 

L’accostamento della Tecnica al Principe di Machiavelli è inevitabile, essendone in un 

certo senso – fatte le debite distanze – l’aggiornamento. Malaparte vi vuol dimostrare 

come si conquista – e quindi come si difende – uno stato nel XX secolo. Questa 

conquista non dipende da situazioni politiche, sociali, né tanto meno dalla ‘bontà’ di una 

rivoluzione: dipende da un fatto strettamente tecnico. Basta che un gruppo di ‘Catilinari’, 

di destra o di sinistra, decisi e abili, riesca a impossessarsi con la forza dei centri nevralgici 

dello stato medesimo per riuscire a controllarlo, senza l’intervento delle masse o il favore 

di determinate circostanze.132 

                                                 
130 Ivi, pp. 1519-29.  
131 L. MARTELLINI, Invito alla lettura di Curzio Malaparte, Milano, Mursia, 1977, p. 93. 
132 G. B. GUERRI, L’arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte, Milano, Bompiani, 1980 (2008), p. 135. 
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Tali tesi, al principio degli anni Trenta, sono considerate per nulla banali e preoccupano 

subito non pochi esponenti delle democrazie europee, poiché vengono sviluppate con 

estrema chiarezza e con una certa preveggenza (si vedranno le chiarissime pagine dedicate a 

Hitler, che sarebbe salito al potere senza nessun colpo di Stato, bensì attraverso un 

compromesso parlamentare). E tale discorso risulta attualissimo nell’Argentina di quegli 

anni. 

Non è fuorviante l’accostamento con Machiavelli (benché Malaparte proprio all’inizio 

della sua opera ci tenga a ribadire che il suo non è un aggiornamento del Principe): il segretario 

fiorentino è stato uno dei primi teorici politici moderni ad affrontare con lucidità il tema 

(che percorre la nostra tesi) delle cospirazioni e Delle congiure (nei Discorsi sopra la prima Deca 

di Tito Livio, Libro III, 6) nell’agone politico. Ed egli stesso dedicherà il libro ottavo delle 

Istorie fiorentine alla Congiura dei Pazzi ai danni di Lorenzo e Giuliano de’ Medici (complotto 

sventato, come si sa).  

Il discorso affrontato da Malaparte risulta attuale anche nell’America Latina degli anni 

Trenta e in Argentina in particolare. Infatti il 6 settembre 1930 il generale Uriburu conquista 

il potere con un colpo di Stato militare che pone fine alla democrazia parlamentare (v’era il 

governo centrista di Yrigoien) e inaugura la ‘decade infame’. Di questo tema ci occuperemo 

distesamente in seguito poiché Arlt dedica a tali fatti di cronaca alcune acqueforti e poiché 

inoltre una delle concause del golpe fu il tentativo di nazionalizzazione del petrolio da parte 

di Yrigoien (su iniziativa del general Enrique Mosconi, direttore generale di YPF, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales), il che andava contro gli interessi delle imprese petrolifere 

anglo-americane (Standard Oil, Royal Ducht, ecc.), che avrebbero così finanziato il golpe.133 

                                                 
133 H. N. CASAL, El petroleo, linda manera de apagar faroles, in Los años 30, Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, Buenos Aires, 1971, pp. 95-104. Vi sono numerose analogie tra la politica petrolifera 

statalista, opposta ai grandi trust internazionali, del generale Enrique Mosconi e la medesima politica attuata 

da Enrico Mattei con l’ENI negli anni Cinquanta. L’attualità di tale discorso è dimostrata dalle politiche 

petrolifere statali, nazionali e a favore dell’interesse collettivo della nazione che detiene le risorse, attuate 
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Vedremo come il tema del petrolio al centro di cospirazioni geopolitiche sarà affrontato da 

Pasolini nel suo ultimo romanzo e comparirà nei discorsi dello stesso Astrologo (stavolta 

antimperialista) ne Los lanzallamas.  

Ma cerchiamo di analizzare alcuni punti del trattatello malapartiano che possono tornare 

utili. Malaparte, sfrondando il campo da equivoci, identifica due categorie di forze politiche 

che si affrontano in Europa: «i difensori del principio della libertà e della democrazia, cioè 

dello Stato parlamentare, e i suoi avversari».134 Potremmo definirli i liberaldemocratici e i 

catilinari. Tra i primi riconosciamo i conservatori, i liberali di destra e i socialisti di sinistra; 

tra i secondi coloro che si muovono s’un terreno più rivoluzionario, i comunisti e i fascisti. 

Vale la pena di riportare il passo che segue, machiavellico nello stile esplicativo ad albero: 

 

I catilinari di destra temono il pericolo del disordine: accusano il governo di 

debolezza, d’incapacità e d’irresponsabilità, sostengono la necessità di una ferrea 

organizzazione statale e di un severo controllo di tutta la vita politica, sociale ed 

economica. Sono gli idolatri dello Stato, i partigiani dell’assolutismo statale. Nello 

Stato accentratore, autoritario, antiliberale e antidemocratico, essi fanno consistere 

l’unica garanzia dell’ordine e della libertà, l’unica difesa contro il pericolo comunista. 

«Tutto nello Stato, niente fuori dallo Stato, nulla contro lo Stato» afferma Mussolini. I 

catilinari di sinistra mirano alla conquista dello Stato per instaurare la dittatura della 

classe proletaria. «Dove c’è libertà non c’è Stato» afferma Lenin.135 

 

Malaparte accosta quindi Lenin e Mussolini come esempi di catilinari, rossi e neri. 

Esattamente come l’Astrologo che sembra in verità essere la sintesi bizzarra dei due leader e 

                                                                                                                                                                        
per esempio dal venezuelano Hugo Chávez, dal boliviano Evo Morales, dal brasiliano Luis Inácio Lula da 

Silva e dall’iraniano Mahmud Ahmadinejad. 
134 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, cit., p. 131. 
135 Ivi, p. 132. 
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che accoglie nel suo gruppo di cospiratori sia il Maggiore (catilinario di destra) che 

l’Avvocato (catilinario di sinistra) passando per Erdosain (catilinario di destra-sinistra o 

meglio disadattato anarcoide con aspirazioni terroristiche). Nel golpe storico di Uriburu 

trionfano ovviamente solo i catilinari di destra (alleati però con il capitale internazionale: qui 

sta tutta l’anomalia latinoamericana, con le sue oligarchie esterofile o il suo populismo 

nazionalista); le parole pronunciate dal Maggiore sono state così profetiche che Arlt è stato 

costretto a inserire una nota a piè di pagina significativa, per distinguere la finzione narrativa 

dalla realtà storica (che talora la imita, in una mimesis al contrario): 

 

NOTA DEL AUTOR: Esta novela fue escrita en los años 28 y 29 y editada por la editorial 

Rosso en el mes de octubre de 1929. Sería irrisorio entonces creer que las 

manifestaciones del Mayor han sido sugeridas por el movimiento revolucionario del 6 de 

septiembre de 1930. Indudablemente resulta curioso que las declaraciones de los 

revolucionarios del 6 de setiembre coincidan con tanta exactitud con aquellos que hace el 

Mayor y cuyo desarrollo confirman numerosos sucesos acaecidos después del 6 de 

setiembre.136 

 

Questo dimostra che uno scrittore lucido e attento, ma dalla vivida immaginazione, può 

prevedere certi accadimenti, proprio perché ha il potere di simularli e visualizzarli nella 

propria mente, tracciando degli scenari possibili (ciò accade per esempio con molti testi di 

Pasolini, spesso definiti ‘profetici’). Arlt ha colto un aspetto decisivo di quel presente: 

l’affollarsi di congiure, riunioni segrete nei sotterranei, complotti per impadronirsi del 

                                                 
136 R. ARLT, Los siete locos, cit., p. 137. «NOTA DELL’AUTORE: «Questo romanzo venne scritto negli anni 

1928 e 1929 e venne pubblicato dalla casa editrice Rosso nel mese di ottobre del 1929. Sarebbe quindi 

assurdo credere che le manifestazioni delle idee del Maggiore siano state suggerite dal moto rivoluzionario 

del 6 settembre 1930. Indubbiamente, fa una curiosa impressione vedere che le dichiarazioni dei 

rivoluzionari del 6 settembre coincidano con tanta esattezza con quelle fatte dal Maggiore e il cui sviluppo 

viene confermato da numerosi fatti accaduti dopo il 6 settembre». 
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potere statale, sempre più languente nelle mani della democrazia parlamentare ormai debole, 

corrotta e inadeguata. Molte acqueforti si occupano della debolezza dell’apparato statale, 

dell’inestirpabile corruzione dei deputati e senatori durante il governo centrista di Yrigoien. 

Serpeggia un malessere, un’inquietudine, che troverà sbocco negli avvenimenti successivi, 

consacrati dal favore dell’intellettuale Leopoldo Lugones (che poi però si toglierà la vita 

poco tempo dopo).  

Ma tornando al libro di Malaparte, vorrei subito correre al fulcro del discorso sagace 

condotto dallo scrittore. Il capitolo ottavo è dedicato alla rivoluzione d’Ottobre e si 

concentra attorno alla vincente tattica insurrezionale di Trotzki, che opera dietro le quinte, 

ma che risulta implacabile e decisiva per l’esito della rivoluzione:  

 

Lenin è lo stratega, l’ideologo, l’animatore, l’homo ex machina della rivoluzione: ma il 

creatore della tecnica del colpo di Stato bolscevico è Trotzki.137 

 

Secondo Malaparte la tattica trotzkista è fondamentale e «non è vincolata alle condizioni 

generali del paese, la sua applicazione non dipende dalle circostanze».138 Le condizioni 

rivoluzionarie favorevoli non bastano da sole: lo proverebbero le insurrezioni fallite in 

Polonia nell’estate del 1920, in Germania nell’autunno del 1923 (e nella stessa Italia durante 

il ‘biennio rosso’, tra il 1919 e il 1920). La strategia leninista era stata applicata, ma mancava 

la tattica insurrezionale bolscevica organizzata da Trotzki. La quale viene in parte esposta in 

un dialogo concitato ricreato dalla fantasia dello scrittore: 

 

«Benissimo» dice Trotzki, «ma prima di tutto bisogna occupare la città, impadronirsi 

dei punti strategici, rovesciare il governo. Occorre, per questo, organizzare la 

                                                 
137 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, cit., pp. 198-99. 
138 Ivi, p. 199. 
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insurrezione, formare e addestrare una truppa d’assalto. Non molta gente: le masse non 

ci servono a nulla; una piccola truppa ci basta.» 

Ma Lenin non vuole che si possa accusare di blanquismo l’insurrezione bolscevica: 

«l’insurrezione» dice «deve appoggiarsi non su un complotto, su un partito, ma sulla 

classe avanzata. Ecco il primo punto. L’insurrezione deve appoggiarsi alla spinta 

rivoluzionaria di tutto il popolo. È questo il secondo punto. L’insurrezione deve 

scoppiare all’apogeo della rivoluzione ascendente. Ecco il terzo punto. È per queste tre 

condizioni che il marxismo si distingue dal blanquismo». 

«Benissimo» dice Trotzki, «ma tutto il popolo è troppo, per l’insurrezione. Ci occorre 

una piccola truppa, fredda e violenta, addestrata alla tattica insurrezionale.»139 

 

Lenin è un teorico attivo: cerca di inserire gli eventi in una precisa griglia interpretativa e 

di agire senza mai perdere di vista l’integrità della dottrina. I suoi pamphlet anticipano gli 

eventi, li inquadrano: la sua prosa sciorina statistiche e aggiorna il marxismo. Trotzki è un 

tecnico che opera nell’ombra, è un freddo cospiratore, un organizzatore maniacale di 

insurrezioni violente: di qui la sua idea (pre-guevarista, verrebbe da dire) di ‘esportare’ la 

rivoluzione, di insegnare agli operai degli altri Paesi come si conquista il potere. Egli si è già 

creato degli acerrimi nemici nel partito bolscevico: Kamenew e Zinoview lo accusano di 

essere un blanquista, ma Lenin lo difende a spada tratta: 

 

Vi è una grande differenza fra l’arte dell’insurrezione armata e un complotto militare, 

condannabile da tutti i punti di vista.140 

 

Ma Trotzki potrebbe qui puntualizzare e correggere un aspetto (che risulta utile per la 

nostra ricerca): 

                                                 
139 Ivi, p. 204. 
140 Ivi, p. 208. 
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«L’insurrezione non è un’arte» egli dice, «è una macchina. Occorrono dei tecnici per 

metterla in movimento: nulla potrebbe arrestarla, nemmeno delle obbiezioni. Soltanto dei 

tecnici potrebbero arrestarla.141 

 

E tale concezione, come abbiamo visto, è molto vicina all’idea arltiana, che poi traluce 

nei suoi personaggi, della ‘rivoluzione sociale’ intesa più come cospirazione, macchinazione, 

complotto organizzato da esperti, tecnici, pseudoscienziati: Erdosain è l’inventore fallito che 

ha il compito di lavorare alla produzione dei gas venefici utili alla rivolta. È questa 

concezione (in realtà molto più vicina al fascismo, come vedremo) che Arlt fa sua e sviluppa 

nei suoi romanzi con implacabile espressività.  

Ma in cosa consiste esattamente questa famigerata tecnica trotzkista? Malaparte, che ha 

dedicato allo studio della rivoluzione russa un altro libro ponderoso (Le bonhomme Lénine), 

affronta l’argomento nel nono e decimo capitolo. Innanzitutto si sofferma sull’ingegnosa 

tecnica delle ‘esercitazioni invisibili’, condotte nel centro della città di Pietrogrado da 

guardie rosse in borghese. Le guardie rosse, le truppe d’assalto di Trotzki, sono formate da 

«un migliaio di operai, di soldati e di marinai».142 L’obiettivo dell’insurrezione è 

l’occupazione dei punti strategici dello Stato: le centrali elettriche, le ferrovie, i telefoni, i 

telegrafi, il porto, i gasometri, gli acquedotti. Al contrario Kerenski si preoccupa di 

difendere i punti chiave dell’organizzazione politico-burocratica (e non tecnica) dello Stato: 

il Palazzo d’Inverno, il Palazzo di Tauride, sede della Duma, i Ministeri, la sede dello Stato 

Maggiore Generale. 

 

                                                 
141 Ivi, p. 209. 
142 Ivi, p. 210. 
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Il problema dell’insurrezione non è per Trotzki che un problema d’ordine tecnico. 

«Per impadronirsi dello Stato moderno» egli dice «occorre una truppa d’assalto e dei 

tecnici: delle squadre di uomini armati, comandate da ingegneri.143 

 

Questa è la tecnica insurrezionale. L’estremo disordine sociopolitico è il terreno ideale 

per operare. Ma l’azione decisiva è compiuta da una minoranza, non dalle masse. Il 24 

ottobre Trotzki fa precipitare la situazione: le sue guardie rosse seguono il piano 

prestabilito. Mentre i membri del governo si rifugiano nel Palazzo d’Inverno, i bolscevichi 

hanno già in mano tutti i mezzi di comunicazione. La rivoluzione quindi si svolge almeno su 

due piani (inscindibili): 

 

Mentre Trotzki organizza razionalmente il colpo di Stato, il Comitato Centrale del 

Partito bolscevico organizza la rivoluzione proletaria.144 

 

Trotzki è noto per i suoi paragoni: le sue parole corrono spesso alla rivoluzione puritana 

di Cromwell e alla rivoluzione francese (soprattutto alla necessità di instaurare il ‘terrore 

giacobino’). La rivoluzione richiede l’eliminazione fisica dei probabili nemici 

controrivoluzionari. Inoltre un Partito ha bisogno d’essere armato come le ‘costole di ferro’ 

di Cromwell. Secondo Malaparte chi ha davvero compreso il ‘pericolo’ per l’integrità dello 

Stato costituito dalla tecnica trotzkista è stato Stalin, che, memore della Rivoluzione 

d’Ottobre, ha approntato un sistema per disinnescare tale macchina. E vi riesce nel 1927. La 

difesa dello Stato di Stalin è speculare alla tecnica di conquista dello Stato: egli crea dei 

‘corpi speciali’, delle ‘squadre invisibili’ armate in modo leggero e senza uniforme. Ogni 

équipe opera in un determinato settore della città di Mosca. La congiura trotzkista viene così 

                                                 
143 Ivi, p. 218. 
144 Ivi, p. 219. 
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sventata, il Catilina rosso è sconfitto e sarà costretto ad allontanarsi dallo Stato: morirà in 

Messico assassinato da un sicario di Stalin.  

Malaparte dedica poi i capitoli tredici, quattordici e quindici al colpo di Stato fascista 

dell’ottobre 1922. 

 

 

 

II.7. Psicologia delle masse fasciste 

 

Malaparte ovviamente si sofferma sulla strategia insurrezionale fascista, che può rivelare 

dei labili punti di contatto con la tecnica precedentemente esposta. Riferendosi al caso di 

Firenze scrive:  

 

Le camicie nere avevano occupato di sorpresa tutti i punti strategici della città e della 

provincia, vale a dire gli organi dell’organizzazione tecnica, le officine delle centrali 

elettriche, la direzione delle poste, le centrali dei telefoni e dei telegrafi, i ponti, le stazioni 

ferroviarie.145 

 

Non si tratta di una ‘rivoluzione’ come poi inneggerà in seguito pomposamente la 

retorica del regime, bensì di un’insurrezione ben pilotata, organizzata, squadristica, che 

soprattutto non trova un’adeguata reazione da parte dello Stato, vuoi per collusione di molti 

elementi delle forze dell’ordine e dell’esercito vuoi per estrema debolezza del governo Facta 

(senza contare le ambigue manovre del Re, che, in risposta alla minaccia fascista – 

facilmente neutralizzabile – si accorda col futuro Duce). Indubbiamente vi fu una 

mobilitazione di massa, da parte del ceto medio emergente e di molti sbandati e reduci della 

Prima Guerra Mondiale, che trovarono nel movimento fascista (nazionalista) un giusto 

                                                 
145 Ivi, p. 258. 
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sbocco alle proprie pulsioni ed istanze, per nulla raccolte per esempio dai classici partiti di 

sinistra. Lo stesso Togliatti riconobbe l’esistenza di questa ‘massa’, invisibile però agli occhi 

del Partito Socialista: 

 

Questa massa era allora rappresentata dagli ex combattenti, da tutta una massa di 

spostati creati dalla guerra. Noi non abbiamo compreso che al fondo di tutto ciò c’era un 

fenomeno sociale italiano, non abbiamo visto le profonde cause che lo determinavano. 

Non abbiamo compreso che gli ex-combattenti, gli spostati, non erano individui isolati, 

ma una massa, rappresentavano un fenomeno che aveva degli aspetti di classe. Non 

abbiamo compreso che non si poteva mandarli semplicemente al diavolo.146 

 

Si tratta anche di quella massa di giovani arrabbiati, fervidi di entusiamo e facilmente 

manipolabili da un Catilina di turno di cui parla Arlt nell’acquaforte Los jóvenes de los tiempos 

viejos. 

Pier Paolo Pasolini, il cui padre padrone, Carlo, fu un convinto fascista e persino un 

membro della scorta personale del Duce in occasione dell’attentato dell’anarchico Zamboni 

a Bologna, esprime la sua visione dolorosa (e ambigua) sui giovani fascisti che fecero la 

marcia su Roma (radicalmente diversi sia dai neofascisti che dai giovani contaminati dal 

‘nuovo fascismo’ del neocapitalismo consumista) in un breve e significativo passo di Petrolio, 

di cui poi torneremo a parlare: 

 

La fine del fascismo segna la fine di un’epoca e di un universo. È finito il mondo 

contadino e popolare. Era dalle parti più miserabile di questo che il fascismo raccoglieva 

le sue bande di sicari innocenti e virili. Sono anche finiti i ceti medi la cui cultura 

borghese era ancora fondata su una cultura popolare (simile a quella dei sicari): 

                                                 
146 E. GENTILE, Fascismo: Storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 100. 
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contadina, pastorale, marinara, povera. Differenziata (da regione a regione, da città a città, 

da centro a periferia). Eccentrica, particolaristica. Quindi reale.147 

 

Ovvero il fascismo, che pur era nato da un humus popolare (benché talora grezzo ed 

ignorante) aveva tradito le sue radici divenendo regime ‘sanfedista’, ma nonostante ciò non 

era riuscito mai a intaccare l’autenticità e la bellezza della cultura popolare. Ovvero il 

fascismo, che era letteralmente un ‘gruppo di criminali al potere’, non era riuscito 

minimamente a compiere quel crimine irreversibile che è il genocidio delle culture popolari 

locali, del mondo contadino, arcaico e dunque puro.148 Ciò che non realizzarono i gerarchi, 

riuscì a farlo la semplice televisione. Tale riflessione è da accostare a un’intervista fatta a 

Pasolini a proposito delle città fasciste dell’Agro Pontino (per es. Sabaudia) a misura 

d’uomo, reali e dunque belle (oggi tale prospettiva, declinata in maniera diversa, è ritornata 

in auge con il saggio di Antonio Pennacchi, Fascio e martello: Viaggio per le città del Duce).149 Ma 

tutto ciò per dire che la minaccia insurrezionale fascista (anche e soprattutto all’estero) viene 

all’epoca percepita come qualcosa di nuovo e di alternativo al bolscevismo (ovviamente 

                                                 
147 P. P. PASOLINI, Petrolio, A cura di S. De Laude, Con una nota filologica di A. Roncaglia, Milano, 

Mondadori, p. 535. 
148 Cfr. P. P. PASOLINI, Sandro Penna: «Un po’ di febbre», in Scritti corsari, Prefazione di A. Berardinelli, 

Milano, Garzanti, 1990, pp. 143-47. Cfr. G. C. FERRETTI, Pasolini: l’universo orrendo, Roma, Editori Riuniti, 

1976, p. 99: «Ma c’è un altro componimento, Saluto e augurio, che chiude il volume [seconda forma de La 

meglio gioventù (1974)] e che dichiaratamente si presenta come l’“ultima poesia in friulano” di Pasolini: una 

sorta di “testamento” ideale dal poeta consegnato a un giovane fascista, affinché – come “un santo o un 

soldato” – egli faccia sua quella risorgente mitologia, “difenda” il mondo paesano-materno e religioso delle 

sue origini, e – “in Città” – “ami” i “poveri” e “creda” nel “padroni”, tutti egualmente “figli di padri”, 

purché vengano accomunati nel “sentimento della vita”. Forse – conclude Pasolini – proprio lo “scandalo” 

che il testamento del poeta sia raccolto da un giovane tanto “lontano” da lui (e idelamente “morto”), potrà 

farne “risplendere” e accettare il messaggio nel mondo». 
149 Cfr. P. P. PASOLINI, La forma della città, di P. Brunatto. Rai Radiotelevisione italiana. Dalla rubrica «Io 

e... » a cura di A. Zanoli. Data di trasmissione: 7-2-1974. Durata: 15’30’’. 
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davvero rivoluzionario, poiché modificò l’assetto della società, mentre il fascismo si adagiò 

sulle spalle degli agrari e degli industriali prima e della Chiesa Cattolica poi, tradendo le sue 

presunte origini anticlericali e anti-sistema, chiara prova di un oppurtunismo di fondo – 

tipicamente italiano – di tale corrente politica). Il nemico giurato è pur sempre comune: la 

democrazia liberale. 

È curioso il pensiero d’un filosofo russo anomalo, Nikolaj Berdjaev, cristiano ‘eretico’, 

espulso dalla Russia sovietica nel 1922, che l’anno seguente pubblicò a Berlino un saggio 

che gli darà la fama, Nuovo Medioevo: Riflessioni sul destino della Russia e dell’Europa: 

 

Tutta la politica europea è fondata sulla violenza e sulla menzogna; anche l’Europa è in 

preda a un terribile avvilimento. Lo dimostra una reazione così interessante come il 

fascismo. Contrariamente all’opinione generale, anche il fascismo italiano è stato una 

rivoluzione, opera di uomini giovani, che avevano imparato dalla guerra, pieni di energia 

e assetati di protagonismo. Questa gioventù non manca di somiglianza psicologica con la 

gioventù dei soviet, ma la sua energia si esercita in una direzione diversa, e ha un 

carattere che non è distruttivo ma creativo. Viviamo in un’epoca di cesarismo. E in esso 

conquisteranno la ribalta solo uomini del tipo di Mussolini, unico innovatore tra gli 

uomini di Stato europei, che ha saputo piegare all’idea nazionale e a se stesso gli istinti 

violenti e guerrieri della gioventù, aprendo una nuova prospettiva alla loro energia.150 

 

Qualcosa di diverso quindi dalla mera reazione del ‘capitalismo borghese’ alla minaccia 

espropriatrice bolscevica o almeno un patto tra forze borghesi, i cosiddetti poteri forti, 

industria, e questo nuovo movimento violento e radicale costituito per lo più da giovani 

reduci di guerra e dal ceto medio emergente (finanziato e accettato proprio per la sua 

                                                 
150 N. BERDJAEV, Nuovo Medioevo: Riflessioni sul destino della Russia e dell’Europa, A cura di M. Boffa, Roma, 

Fazi, 2004, p. 129. 
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direzione antibolscevica).151 Gli storici ormai, nonostante le diatribe, su tale fenomeno 

ambiguo e stratificato, hanno fatto più chiarezza: 

 

Si può in quest’ottica tornare a parlare a proposito della marcia di una 

controrivoluzione preventiva di fronte alla minaccia o all’eventualità di una rivoluzione 

socialista? [...] Va detto, al riguardo, che una semplice riflessione sulla cronologia e sulla 

logica degli avvenimenti rende improponibile questa formulazione. Tra la fine del 1920 e 

l’inizio del 1921 si registra in tutta Europa la fine dell’offensiva operaia, il suo riflusso, o 

la sua sconfitta e la sua repressione sanguinosa. Il fascismo in realtà non impedisce una 

rivoluzione bolscevica in atto, ma infierisce su un nemico già sconfitto. [...] Ma emerge 

anche e soprattutto una insofferenza nei confronti delle istituzioni liberali e la volontà di 

sovvertirle. [...] Attorno al successo di Mussolini e della marcia su Roma si crea in molti 

Paesi europei un polo di attrazione che involge, nell’impasto originale che è specifico del 

fascismo, tanto ceti possidenti minacciati nei loro privilegi, quanto piccola borghesia 

frustrata nelle sue ambizioni e un sovversivismo plebeo attratto dalla demagogia sociale e 

nazionalistica che è propria dei movimenti fascisti.152 

                                                 
151 Cfr. E. J. HOBSBAWN, Il secolo breve, Traduzione di Brunello Lotti, Milano, Rizzoli, 2000, p. 156: «I 

movimenti fascisti avevano in sé elementi propri dei movimenti rivoluzionari nella misura in cui tra i loro 

aderenti vi erano persone che volevano una trasformazione fondamentale della società, spesso in senso 

anticapitalistico e antioligarchico. Tuttavia, il cavallo del fascismo rivoluzionario non riuscì a partire e in 

ogni caso non riuscì a correre. Hitler eliminò rapidamente coloro che prenderanno sul serio la componente 

‘socialista’ del ‘partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi’, alla quale egli non aveva mai creduto».  

Cfr. I. SILONE, La scuola dei dittatori, Milano, Mondadori, 1974, p. 234: «Il colpo di stato fascista o nazista 

si distingue a sua volta da quelli tradizionali sotto molti aspetti, ma, anzitutto, perché esso sincronizza il 

complotto al vertice con una forte pressione della piazza». 
152 G. SANTOMASSIMO, La marcia su Roma, Firenze, Giunti, pp. 119-20. Cfr. Dello stesso avviso è lo 

storico marxista Eric J. Hobsbawm: «Inoltre si devono avanzare due importanti riserve alla tesi che la 

violenta reazione di destra fu essenzialmente una risposta alla sinistra rivoluzionaria. In primo luogo, tale 

tesi sottovaluta l’impatto della prima guerra mondiale su uno strato sociale medio e medio-basso, composto 
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Tale ‘sovversivismo plebeo’ (e non solo ‘piccolo-borghese’) può essere chiamato anche 

‘radicalismo di destra’ ed ha appunto uno dei suoi archetipi, pur con le dovute differenze, 

nella figura storica di Catilina, che Malaparte trasforma in una categoria, come abbiamo 

visto, quella dei ‘catilinari’ (applicandola però anche con elasticità ai movimenti rivoluzionari 

di sinistra).  

Dopo questa breve digressione, per tornare alla Tecnica, Malaparte sostiene che lo schema 

della strategia insurrezionale orchestrata da Mussolini e dalle sue squadre di combattimento 

gli deriva (paradossalmente) dalla sua formazione marxista o meglio dal suo ideario 

(confuso e contaminato) di socialista rivoluzionario sorelliano. Inoltre aggiunge: 

 

Non bisogna dimenticare che le camicie nere provengono in generale dai partiti di 

estrema sinistra, quando non sono veterani della guerra, dal cuore indurito da quattro 

anni di linea, oppure giovani dagli slanci generosi.153 

 

Vedremo poi come l’immaginario traumatico e violento della Prima Guerra Mondiale, 

soprattutto in riferimento alle nuove armi di distruzione di massa ivi adoperate, per esempio 

il gas nervino, contamini nettamente la rappresentazione convulsa e ai limiti del delirio del 

dittico arltiano. Non a caso il seguito de Los siete locos si chiama Los lanzallamas, dove in 

verità si allude ai lanciagas e lo stesso Erdosain sarà il responsabile della fabbrica dei gas. 

Altro elemento di ambiguità della ‘rivoluzione’ propugnata dal ducesco Astrologo dallo 

sguardo leninista. La tesi di Malaparte è pervicace: in Italia tra il 1919 e il 1920 vi erano le 

                                                                                                                                                                        
di soldati e di giovani che dopo il novembre 1918, erano frustrati per aver perso la loro occasione eroica. 

[...] Il 57 % dei fascisti italiani della prima ora erano ex militari. Come abbiamo visto, la prima guerra 

mondiale fu una macchina che brutalizzò il mondo e questi uomini si esaltavano nello scatenamento della 

loro brutalità latente» (E. J. HOBSBAWN, Il secolo breve, cit., p. 153). 
153 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, cit., p. 264. Cfr. A. LUPARINI, Anarchici di Mussolini, Firenze, 

M.I.R. Edizioni, 2001. 
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condizioni ideali per l’attuarsi di una rivoluzione socialista, che non avvenne per la 

mancanza di un Trotzki, ovvero di un uomo e del suo manipolo armato e addestrato pronto 

ad applicare la tecnica del colpo di Stato. Che invece poi fu messa in atto dai nuovi nemici 

degli operai: i fascisti. È noto l’aneddoto secondo il quale Lenin avrebbe detto che solo 

Mussolini poteva fare la rivoluzione in Italia. E purtroppo la fece, ma imboccando poi la via 

opposta, quella di una nuova, ibrida e originale restaurazione o ‘controriforma’. 

 

Non bisogna vedere, nella tattica del colpo di Stato fascista, una tattica concepita da un 

reazionario: Mussolini non aveva nulla di un D’Annunzio, di un Kapp, di un Primo de 

Rivera o di un Hitler.154 

 

Una sorta di «bolscevismo nazionalista» dai contorni poco chiari e subito pronto a 

cambiar pelle una volta giunto al potere. Curiosa e ingegnosa è la formula adoperata dallo 

storico marxista Eric J. Hobsbawm, ne Il secolo breve, per definire i fascismi nascenti: 

 

La grande differenza tra la destra fascista e quella non fascista era che il fascismo 

esisteva grazie alla mobilitazione delle masse dal basso. Esso apparteneva essenzialmente 

a quell’epoca della politica democratica e popolare che i reazionari tradizionali 

deploravano e che i campioni dello “stato organico” cercavano di oltrepassare. Il 

fascismo toccava i suoi momenti di gloria nella mobilitazione delle masse, che esso 

conservò simbolicamente nella forma di una drammatizzazione pubblica − le adunate di 

Norimberga, le masse plaudenti a Mussolini che gesticolava dal balcone di palazzo 

Venezia – anche dopo essere pervenuto al potere. Altrettanto fecero i movimenti 

comunisti. I fascisti erano i rivoluzionari della controrivoluzione.155 

 

                                                 
154 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, cit., p. 279. 
155 E. J. HOBSBAWN, Il secolo breve, cit., p. 145. 
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Hobsbawm inoltre, con la sua competenza di storico e al tempo stesso con la sprezzatura 

di narratore della Storia, si avvicina in un passo a uno dei temi della nostra tesi, che ci 

riconduce al saggio di Amícola: 

 

Il fascismo si dimostrò vittoriosamente antiliberale anche nel fornire la prova che gli 

uomini possono, senza difficoltà, combinare un insieme di credenze assurdamente 

irrazionali sul mondo con un dominio sicuro dell’alta tecnologia contemporanea. Alcuni 

episodi dei nostri giorni, come le sette religiose fondamentaliste che maneggiano l’arma 

della propaganda televisiva e delle reti informatiche per la raccolta dei fondi, ci hanno 

reso più familiare questo fenomeno.156 

 

Sull’irrazionalismo delle ideologie fascistoidi farà leva Arlt nella sua parodia. 

E alla figura di Hitler, catilinario di destra (come Napoleone), poiché non ha bisogno di 

una tecnica di colpo di Stato (come invece Trotzki e Mussolini) per andare al potere, 

Malaparte dedica l’ultimo profetico capitolo del suo trattato, quello che gli valse la 

condanna del nazismo (nonché il rogo nelle pubbliche piazze di esemplari del suo libro) e il 

disappunto di alcuni fascisti per le reazioni suscitate in Germania da alcune considerazioni 

troppo insolenti e libertarie. Malaparte sottolinea la mediocrità di Hitler rispetto a 

Mussolini, il suo cinismo egoista e l’indecisione nell’applicare fino in fondo la tecnica del 

colpo di Stato, come vorrebbe la base più rivoluzionaria del suo Partito. Dopo il tentato 

putsch di Monaco del 1923, Hitler ha cambiato tattica: aspira alla conquista legale del potere. 

E rivolge tutta la sua attenzione poliziesca proprio verso le truppe d’assalto 

nazionalsocialiste che lo hanno aiutato ad arrivare fino a quel punto: teme che la frazione 

più estremista e rivoluzionaria del suo Partito possa spodestarlo. Lo storico Hobsbawm, in 

una sua lucida analisi, concorda con questa visione, confermata poi storicamente 

dall’episodio sanguinoso della ‘notte dei lunghi coltelli’, consumatosi tra il 29 e il 30 giugno 

                                                 
156 Ivi, p. 146. 
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del 1934, ai danni dell’omosessuale Ernst Röhm e delle sue SA (Sturmabteilungen). Anche 

Mussolini si è posto il problema di tenere sotto controllo le intemperanze delle camicie nere 

più intransigenti e dei ras locali, ma non è mai giunto alla sistematica eliminazione fisica dei 

suoi possibili concorrenti. Ecco quindi che Hitler appare come una grottesca caricatura di 

Mussolini: 

 

Il capo del nazionalsocialismo non si pone il problema della conquista dello Stato 

come se lo porrebbe un marxista.157 

 

Malaparte spiega che le squadre di Mussolini si erano accanite contro le organizzazioni 

sindacali per sgombrare il campo da ogni forza organizzata: «sindacati, cooperative, 

giornalai, circoli operai, camere del Lavoro, partiti politici, per prevenire lo sciopero 

generale e spezzare il fronte unico del Governo, del Parlamento e del proletariato».158 Si 

trattava di una strategia volta a creare una supremazia del movimento fascista prima della 

conquista del potere. Hitler agisce diversamente: 

 

Invece di combattere le organizzazioni sindacali del proletariato, egli colpisce gli 

operai. La sua caccia al comunista non è che una caccia all’operaio.159 

 

Quindi Malaparte conclude il ragionamento (un po’ capzioso) così: «ecco che cosa resta 

della tattica rivoluzionaria di Mussolini nell’applicazione di un reazionario».160 Malaparte 

volge al termine la sua riflessione provocatoria analizzando la psicologia intima di Hitler che 

avrebbe qualcosa di ‘femminile’ (in senso negativo), il che giustificherebbe la sua brutalità 

                                                 
157 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, cit., p. 295. 
158 Ivi, p. 295. 
159 Ibidem. 
160 Ibidem. 
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frutto di mancanza di virilità, di assenza di energia. Questo tema può sembrare risibile e 

minoritario, in verità vedremo in seguito come anche l’Astrologo fondi il suo superomismo 

sulla mancanza di virilità (a causa di una castrazione subìta).161 

Ci pare comunque che Malaparte colga un aspetto decisivo della psiche hitleriana, in 

anticipo sui tempi rispetto ad altri intellettuali: 

 

Hitler è geloso di coloro che lo hanno aiutato a diventare una figura di primo piano 

nella vita politica tedesca: egli teme la loro fierezza, la loro energia, il loro spirito 

combattivo, quella volontà coraggiosa e disinteressata che fa delle truppe d’assalto 

hitleriane un magnifico strumento per la conquista dello Stato.162 

 

Il tema del narcisismo e della gelosia del tiranno è malapartiano: l’autore l’affronta anche 

in Muss: ritratto di un dittatore, a proposito del Duce.  

L’analisi della psiche di Mussolini non è un mero esercizio retorico bensì un’ulteriore 

maniera di comprendere il funzionamento della macchina fascista, secondo un’ottica che, 

come abbiamo visto, si lega alla nostra trattazione sull’opera arltiana. È giusto citare ancora 

una volta le inesorabili frasi malapartiane: 

 

Prima di esaminare quali potranno essere gli effetti morali, politici e sociali della 

Controriforma fascista in Germania, mi sembra necessario smontare pezzo per pezzo 

tutta la macchina psicologica del fascismo, per mostrare come funziona. Comincerò, 

naturalmente, dal motore principale, cioè Mussolini, poiché è su questo modello che è 

stato costruito il motore Hitler.163 

                                                 
161 Cfr. R. ARLT, Los lanzallamas, Buenos Aires, Losada, 2004, p. 31. 
162 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, cit., p. 299. 
163 C. MALAPARTE, Muss: Ritratto di un dittatore e Il Grande imbecille, Prefazione di F. Perfetti, Milano-

Trento, Luni Editrice, 1999, p. 44. 
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Lo scrittore non riesce a dare a Muss la forma di un vero trattato come la Tecnica, tuttavia 

vi sono dei passi di notevole lucidità. L’incompiutezza dell’opera, la sua espressiva 

frammentarietà, è dovuta al fatto che lo scrittore viene arrestato il 5 ottobre 1933, quando è 

impegnato nella stesura di tale opera. Com’è noto, l’arresto con l’accusa di attività 

antifascista all’estero si tramuta poi in una condanna al confino nell’isola di Lipari, dove 

permane solo sei mesi, dopodiché, grazie all’intermediazione di Galeazzo Ciano, viene 

trasferito ad Ischia e a Forte dei Marmi.164 Uno dei titoli preparatori di tale requisitoria 

contro il fascismo è Killing no murder. Muss viene quindi rielaborato anche in seguito, ma 

mantiene la sua natura di ‘scartafaccio’. Tuttavia, a nostro avviso, non è disdicevole talora 

frugare negli scartafacci per trovare certe pagliuzze, certi frammenti significativi e sinceri, 

che permettono poi di chiarificare da una nuova prospettiva l’opera di un autore o di tessere 

proficue comparazioni. 

Parlare del fascismo significa parlare del popolo italiano, delle sue virtù, ma soprattutto 

dei suoi vizi, che in un regime vengono per così dire istituzionalizzati. Il Duce degli italiani 

non ha inventato nulla, bensì ha saputo captare l’anima del suo popolo, o meglio la sua 

anima nera, oscura, pulsionale. Il popolino dello Stivale ha il suo rosario di Santi ed Eroi e 

crede ai miracoli: le credenze nel sovrannaturale nascono sempre dal basso e non vengono 

mai imposte. Mussolini con le sue antenne ha captato questo carattere e ha fondato «la 

fabbrica della santità e dell’eroismo».165 Sin dal principio si è preoccupato di creare una 

propria leggenda personale, per lo più propagandistica, e ha incentivato un’idolatria per la 

sua figura. Nessuno come i fascisti ha saputo fare un uso così ‘sapiente’ dei mezzi di 

comunicazione di massa: radio e cinegiornali per esempio. La propaganda, l’invenzione del 

mito, ha il compito di creare una sorta di incantesimo capace di abbagliare il popolino. 

                                                 
164 Ivi, p. 16. 
165 Ivi, p. 50. 
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Tuttavia v’è un’altra caratteristica recondita del popolo italiano, ben fissa nella sua anima: la 

malafede. 

 

La malafede del popolo italiano lo porta a finger di credere in cose, in persone, in idee, 

cui non crede, e ad agire di conseguenza. Tale era la malafede di Mussolini.166 

 

A Malaparte manca il carattere (di qui la sua ambiguità, i suoi doppiogiochismi), non di 

certo la lucidità intellettuale, lo spirito critico, che viviseziona il tocco di argomento 

prescelto. 

 

Gli altri dominano la vita del popolo italiano, e di ogni italiano, con una potenza 

straordinaria.167 

 

Di qui l’altra caratteristica evidente: la vanità. Che appartiene anche al Duce. Ecco quindi 

che il ‘genio’ del Duce (come veniva spesso enfatizzato da gerarchi ed adulatori) è stato 

soprattutto quello di sintonizzarsi con la psicologia sociale degli italiani, in un rapporto 

massa-leader che avrebbe fatto scuola, ma facendo leva sulle caratteristiche più torbide e 

segrete, sui vizi, sulla mancanza di ragionevolezza: 

 

Non v’è dubbio che il fascismo è un estremo tentativo di difesa degli interessi borghesi 

in primo luogo industriali e agrari, e della ideologia borghese, di cui il nazionalismo è la 

sintesi, contro la spinta rivoluzionaria del proletariato. Insieme con molte altre cause, 

sono anche i difetti dell’educazione cattolica delle masse, non abbastanza calcolati dai 

dirigenti del socialismo italiano, che hanno contribuito nel 1919 e nel 1920 al fallimento 

della rivoluzione socialista, e nel 1921 e nel 1922 hanno reso difficile al proletariato una 

                                                 
166 Ivi, p. 68. 
167 Ibidem, p. 68. 
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efficace difesa contro la violenta reazione fascista. [...] La condizione indispensabile per 

riuscire era che il fascismo non avesse programmi definiti, né idee chiare, né scopi 

precisi.168 

 

Questi sono alcuni frammenti del testo incompleto malapartiano, che ci riavvicinano alle 

prime, trionfalistiche parole dell’Astrologo: 

 

La cuestión es apoderarse del alma de una generación... El resto se hace solo.169 

 

Arlt, così attento, da lontano, agli sviluppi politici europei (a partire da quella strana 

creatura che è il fascismo italiano degli esordi) crea un’utopia finzionale, che però anticipa di 

qualche anno gli altri orrori della Storia. L’originalità di Arlt, nato scrittore, ma 

sopravvissuto grazie all’attività giornalistica, è stata quella di far interagire la cronaca politica 

del suo presente storico (i dispacci, le notizie di agenzia) con le storie bizzarre debitrici della 

letteratura popolare del secolo precedente (la cultura delle ‘classi subalterne’ di gramsciana 

memoria) e con una fantasia che chiamerei in realtà ‘distopica’, molto affine per esempio 

anche alle elucubrazioni fantapolitiche del Philip Dick de The Man in the High Castle (L’uomo 

nell’alto castello, ma meglio noto nella bizzarra ‘traduzione’: La svastica sul sole) del 1962 o agli 

scenari possibili e inquietanti del Sinclair Lewis di It Can’t Happen Here (Qui non è possibile) del 

1935. Mentre l’immaginario reale e da manuale de la Tecnica del colpo di Stato è di certo 

accostabile alle macchinazioni segrete elaborate dai personaggi de Los siete locos e Los 

lanzallamas in vista della conquista del potere. Un immaginario politico cospirativo da anni 

Settanta: non a caso la trasposizione cinematografica del regista argentino Leopoldo Torre 

                                                 
168 Ivi, pp. 40-41. 
169 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 123. «Il problema è d’impadronirsi dell’anima di una generazione... Il 

resto viene da sé». 
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Nillson verrà proposta nel 1973. Vorrei concludere questo capitolo con le riflessioni di José 

Amícola che è stato uno dei punti di partenza della nostra argomentazione: 

 

Así Arlt, tomando como modelo la figura de Mussolini en su trayectoria entre 1919 y 

1929, en el momento en que el “Duce” pactaba un “Concordato” con el Vaticano con 

los gestos más piadosos de que disponía, apuntaba los horrores, de los que el mundo se 

enteraría mucho más tarde, en la escalada de la barbarie autonomizada y oficializada por 

Hitler. La Argentina, en cambio, en tanto país al que no se le había permitido ese mínimo 

de acumulación capitalista independiente, no estaba en condiciones de vivir la profecía. 

Estos horrores les fueron evitados. Ni siquiera mucho más tarde “el tercer camino” 

elegido por Perón en 1945 sería el régimen del terror y la agresión armada y la 

explotación que el Astrólogo quería escenificar.170 

 

 

 

 

II.8. Il superuomo di massa in tempi di crisi 

 

Ma vorrei ora ritornare all’analisi puntuale del testo arltiano, dal quale ci siamo discostati 

per dare vita ad una lunga digressione su Malaparte e la ‘psicologia’ del fascismo. Eravamo 

                                                 
170 J. AMÍCOLA, Astrología y fascismo en la obra de Arlt, cit., p. 54. «Così Arlt, prendendo come modello la 

figura di Mussolini nella sua traiettoria tra il 1919 e il 1929, nel momento nel quale il “Duce” patteggiava un 

“Concordato” con il Vaticano con i più pietosi gesti dei quali disponesse, indicava gli orrori, dei quali il 

mondo sarebbe venuto al corrente molto più tardi, nella scalata della barbarie resa autonoma e ufficiale da 

Hitler. L’Argentina invece, in quanto paese al quale non era stato permesso quel minimo di accumulazione 

capitalistica indipendente, non era nelle condizioni di vivere la profezia. Tali orrori le furono risparmiati. 

Nemmeno molto più tardi “la terza via” scelta da Perón nel 1945 sarebbe divenuto il regime di terrore e 

aggressione armata e sfruttamento che l’Astrologo voleva inscenare».  
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rimasti a La farsa: vorrei proseguire con El buscador de oro (Il cercatore d’oro) poiché si riallaccia 

al discorso precedentemente esposto e ci immette di nuovo nella corsia del testo (che non 

deve mai essere perso di vista nelle pur astratte digressioni critiche). In questo episodio a 

parlare, ad esporre le proprie idee torrenziali nella forma che già conosciamo del ‘lucido 

delirio’ è il Cercatore d’Oro, un personaggio bizzarro, isolato e violento. Il suo compito 

nella setta è quello di trovare nei deserti vicini alle Ande l’oro che servirà a finanziare 

ulteriormente l’organizzazione ramificata in cellule sempre maggiori. Egli stima il ‘genio’ 

dell’Astrologo, che è capace di creare un’utopia menzognera per le masse con l’obiettivo di 

guidarle verso importanti fini. Ammira il suo cinismo, la sua sagacia: 

 

Substituir una mentira insignificante por una mentira elocuente, enorme, 

trascendental.171 

 

Concorda con l’idea di puntare sui giovani: 

 

Créalo... organizaremos un cuerpo de juventud admirable.172 

 

La fiducia nell’entusiasmo giovanile si fonde anche all’ammirazione nei confronti del 

Duce degli italiani: 

 

Nosotros los jóvenes crearemos la vida nueva; sì, nosotros. Estableceremos una 

aristocracia bandida. A los intelectuales contagiados del idiotismo de Tolstoj los 

fusilaremos, y el resto a trabajar para nosotros. Por eso lo admiro a Mussolini. En ese 

                                                 
171 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 148. «Sostituire una menzogna insignificante con una menzogna 

eloquente, enorme, trascendentale». 
172 Ivi, p. 149. «Mi creda... organizzeremo un corpo di gioventù ammirevole». 
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país de mandolinistas estableció el uso del bastón y aquel reinado de opereta se convirtió 

del día a la noche en el mastín del Mediterráneo.173 

 

Il Cercatore d’Oro è un predicatore della violenza, un nemico della civiltà urbana, 

borghese, rammollita, un mistico desideroso di spazi vuoti e lontani, del deserto. Erdosain 

tace al suo cospetto, lo ammira poiché si situa agli antipodi: «yo soy el hombre sórdido y 

cobarde de la ciudad. ¿Por qué no siento su agresividad y su odio?».174 Erdosain è l’inetto 

che vagheggia desideroso l’idea del superuomo. Qui si stabilisce anche la dicotomia 

insanabile tra città e campo (campagna). Nella prima si reprimono gli impulsi, nella seconda si 

dà libero sfogo ad essi. El campo con la sua libertà e violenza viene così a somigliare al 

movimento in seno al fascismo di Strapaese (al quale aderirà il giovane Malaparte, senza 

dimenticare nomi significativi come Mino Maccari, Ardengo Soffici, Romano Bilenchi, ecc.) 

che predicava un ritorno al fascismo ‘autentico’, paesano, provinciale (in tal caso toscano). 

Ma questa è solo una piccola analogia. 

In seguito Erdosain, rincasando, trova nel pianerottolo La Coja (La Zoppa), l’ambigua 

moglie di Ergueta, il farmacista nonché lettore fanatico della Bibbia, che, impazzito, è stato 

rinchiuso in manicomio. Erdosain la considera come una ‘perversa’ e vedremo che in 

seguito assumerà importanza ne Los lanzallamas, c’è ancora qualcosa di postribolario in lei, 

nelle sue parole, trattasi d’una figura di donna degradata, tipicamente arltiana. La Coja vuole 

che il giovane tiri fuori dal manicomio Ergueta, suo vecchio amico. Erdosain quindi 

s’incammina diretto En la caverna mentre la Coja rimane a casa sua. Nel tragitto per la città 

oscura sgorgano di nuovo i pensieri ossessivi del personaggio, le ansie, le turbe, i monologhi 

                                                 
173 Ivi, p. 150. «Noi giovani creeremo la vita nuova, sì, noi. Stabiliremo un’aristocrazia di banditi. 

Fucileremo gli intellettuali contagiati dalle idiozie di Tolstoj e che il resto della gente lavori per noi. Per 

questo ammiro Mussolini. In quel paese di suonatori di mandolino ha stabilito l’uso del bastone e quel 

regno da operetta si è trasformato dal giorno alla notte nel mastino del Mediterraneo». 
174 Ivi, p. 151. «Io sono l’uomo sordido e vile della città. Perché non ho in me la sua aggressività e il suo 

odio?» 
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psicotici, i pensieri cattivi, di odio nei confronti del filisteismo dei piccoli commercianti. 

Ritornano quelle che chiamerei le pulsioni ‘fasciocomuniste’ o forse più fascistoidi, ovvero il 

desiderio di vivere «la vida fuerte»,175 l’inettitudine genera quest’ansia di superomismo, una 

tensione che conduce a un sovversivismo esistenziale e distruttivo, tornano gli emblemi di 

uomini forti, di comandanti delle masse come Lenin e Mussolini, ancora appaiati per la loro 

natura che sfiderebbe l’umano.  

 

¿No eran acaso así las fotografías de los héroes? ¿Quién conservaba una fotografía de 

Lenin discutiendo en un cuartujo de Londres, o de Mussolini vagabundo por los caminos 

de Italia? Y, sin embargo, eran de pronto revelados en un balcón arengando a la multitud 

barbuda, o entre las columnas truncas de unas ruinas recientes, con zapatos de sport, y 

un sombrero jipi-paja que no desdecía la fiereza del semblante del conquistador.176 

 

Il mondo si divide quindi in due categorie, dominatori e dominati, prominenti e deboli, e 

i primi hanno il diritto di imporsi sui secondi: chiara è la derivazione nicciana di tale 

degenerazione ideologica, che conduce direttamente all’esperimento dei lager nazisti, dove 

gli ebrei più forti e scaltri vengono selezionati per tiranneggiare gli ebrei più fragili (la 

‘competitività’ della produzione capitalista portata agli estremi).177 

Che per esempio un Mussolini venisse considerato all’estero negli anni Trenta un ‘eroe’ 

non è prerogativa del fragile Erdosain: il Duce poteva incarnare anche agli occhi 

dell’opinione pubblica nordamericana (e di riflesso ispanoamericana) la figura di un 

                                                 
175 Ivi, p. 161. «la vita forte». 
176 Ivi, p. 162. «Non erano forse cosiffatte le fotografie degli eroi? Chi conservava una fotografia di Lenin 

che discuteva in una stanzuccia di Londra o di Mussolini che vagabondava per le strade d’Italia? Eppure 

venivano rivelati di colpo in un balcone, mentre arringavano una folla barbuta, o tra le colonne tronche di 

recenti rovine, con scarpe sportive e panama, che non smentivano però la fierezza del volto del 

conquistatore». 
177 Cfr. PRIMO LEVI, La zona grigia, in I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986. 
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‘superuomo di massa’ (per riprendere la categoria adoperata da Umberto Eco in un suo 

noto saggio sulla scorta degli studi di Gramsci sulla letteratura nazional-popolare). La 

ricezione (propagandistica) della figura del Duce nella cultura popolare e giornalistica degli 

States (ovviamente prima della conquista d’Etiopia) è stata studiata con acume da John P. 

Dinges, il quale nel suo saggio Mussolini and Fascism: The View from America (Mussolini e il 

Fascismo: il punto di vista dell'America) dedica proprio un capitoletto a Mussolini as American 

Hero (Mussolini come eroe americano). Arlt come sappiamo coglierà l’aspetto più buffo di tale 

‘superomismo’ incarnandolo in parte nel commediante Astrologo, ‘sinistro’ e destroide nello 

stesso tempo. 

 

In an age hungry for heroes, Mussolini was also written up as a hero of sports. [...] As 

John Gunter observed: “Mussolini is built like a steel spring (Stalin is a rock of granite, 

by comparison, and Hitler a blob of ectoplasm).” Clarance Streit summed up the essence 

of Il Duce in one word – “Punch”. “There is punch in his eyes, the darting thrust of a 

rapier. There is punch in the light, springing step with which he carries his well-built 

body – the punch of a pugilist.” Translated into politics, these qualities were reflected in 

Il Duce’s instinct for “direct action”.178 

 

Le radici storico-sociali di tale fascinazione infantile delle masse nei confronti del 

‘supereroe’ politico (uso la metafora fumettistica, che meglio si attaglia alla nostra analisi) 

sono presto identificate in quel clima generalizzato di ‘crisi’ che è principalmente economica 

                                                 
178 J. P. DIGGINS, Mussolini and Fascism: The View from America, Princeton, New Jersey, Princeton 

University Press, 1972, p. 61. «In un’epoca affamata di eroi, Mussolini fu anche descritto come un eroe 

degli sports. [...] Come John Gunter rileva: “Mussolini ha una costituzione simile a una molla d’acciaio 

(Stalin è un masso di granito, a paragone, e Hitler una macchia di ectoplasma).” Clarence Streit riassume 

l’essenza del Duce in una parola – “Grinta”. “C’è grinta nei suoi occhi, lo scattante colpo di un fioretto. C’è 

vigore nella luce, il passo scattante con il quale incede il suo corpo ben fatto – il pugno di un pugile.” 

Tradotto nella politica, queste qualità si riflettevano nell’istinto del Duce per “l’azione diretta”». 
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ma anche esistenziale: la crisi dei valori, disintegrati dalla Prima Guerra Mondiale, la crisi dei 

miti positivi del secolo precedente, la crisi dell’individuo, del’essere, gettato nell’esistenza, 

nel qui e ora, senza uno scopo, senza memoria (non è puro caso l’adesione di Heidegger al 

nazismo, mentre il collega Jaspers verrà denunciato in quanto ebreo: e il comunista Sartre 

attingerà le sue basi teoriche dal primo discusso pensatore). 

 

An age of hero worship is an age of instability. As Max Weber noted years ago, it is a 

period in which the traditional social order appears to be disintegrating that the 

phenomenon of “charismatic authority” occurs. The carismatic figure ascends to power 

in a time of trouble and crisis and is accepted by the masses, not on the basis of historical 

legitimacy, but by virtue of his “extraordinary quality”, his “personal strenght”, and the 

claim to spiritual sanction bestowed on him by supporters. Deriving his authority from 

his spectacular display of power and ability, the rule of the carismatic leader is born of 

“distress” and carried forward big “enthusiasm”. Now strictly speaking, most Americans 

did not perceive Mussolini as a classic charismatic personality. Instead of attributing his 

success to mysterious and “magical” powers, they believed he was merely governing Italy 

with good American common sense. Nevertheless, it was the “distress” of the times that 

created his favorable reception. Il Duce’s rise to fame in America cannot be understood 

apart from the temper of the twenties.179 

                                                 
179 Ivi, p. 69. «Un’epoca di culto dell’eroe è un’epoca di instabilità. Come Max Weber osservò anni fa, è 

proprio in un periodo nel quale il tradizionale ordine sociale sembra disintegrarsi che il fenomeno 

dell’“autorità carismatica” fa la sua comparsa. La figura carismatica sale al potere in un tempo di ansia e di 

crisi ed è accettata dalle masse, non sulla base della legittimità storica, ma in virtù della sua “straordinaria 

qualità”, della sua “forza personale”, e del diritto ad una mistica approvazione a lui concessa dai sostenitori. 

Derivando la sua autorità dalla sua spettacolare esibizione di potere e abilità, il periodo di governo del 

leader carismatico è nato dal “dolore” e ha ricondotto al grande “entusiasmo”. Ora, a rigor di termini, la 

maggior parte degli Americani non percepisce Mussolini come una classica personalità carismatica. Invece 

di attribuire il suo successo a misteriosi e “magici” poteri, essi credono che lui stia semplicemente 
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Nell’arco del suo vagabondaggio urbano Erdosain è come assalito da una sequela di 

lucide allucinazioni, flashes, ricordi di vita. Immagina che la Coja sia con lui e gli additi una 

locanda di ladri dove si recava anche Ergueta. Così Erdosain ritorna con la memoria ai 

dialoghi frenetici condotti col farmacista in quella bettola di vite perdute. Il farmacista ha 

trovato il senso della vita nel canagliume da lui frequentato (ladri, papponi e prostitute) e 

nella lettura della Bibbia: ecco perché decide di sposare Hipólita, la Ramera, una ex-

prostituta. La sete di Assoluto ha spinto Ergueta a immergersi nelle bassezze, nella 

sensualità, nel peccato (come nel migliore topos dostoevskiano): «He ido de burdel en 

burdel, y de angustia en angustia buscando el amor».180 Il misticismo apocalittico, la 

consapevolezza di Ergueta di vivere in una nuova Gomorra, la sicurezza dell’imminente fine 

dei tempi e ritorno del Cristo, lo conducono a vagheggiare un’idea di rivoluzione violenta 

intrisa di messianesimo:  

 

– Es necesario hacer algo contra esta sociedad, che. Hay días que sufro de un modo 

insoportable. Parece que todos los hombres se hubieran vuelto bestias. Dan ganas de 

salir a la calle y predicar el exterminio o poner una ametralladora en cada bocacalle. ¿Te 

das cuenta? Vienen tiempos terribles.181 

 

                                                                                                                                                                        
governando l’Italia con il comune buon senso americano. Tuttavia fu la difficoltà dei tempi che creò la sua 

favorevole ricezione. L’ascesa alla celebrità del Duce in America non può essere compresa lontano dal 

carattere degli anni Venti». 
180 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 169. «Sono andato di casino in casino e di angoscia in angoscia cercando 

l’amore». 
181 Ivi, p. 173. «Bisogna fare qualcosa contro questa società, sai? Ci sono giorni in cui soffro in maniera 

insopportabile. Sembra che tutti gli uomini siano diventati bestie. Viene voglia di uscire per strada a 

predicare lo sterminio, oppure di mettere una mitragliatrice all’accesso di ogni via. Ti rendi conto? Stanno 

venendo tempi terribili». 
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Il personaggio di Ergueta viene così ad essere non semplicemente marginale ma 

funzionale all’illustrazione delle pulsioni ideologiche che possono essere alla base della 

rivolta rivoluzionaria e terroristica dei “pazzi” raccolti attorno all’Astrologo. Ergueta è 

veramente invasato, ma nei suoi deliri esprime una postura più radicale di quella di 

Erdosain, ma non meno coerente. 

Il sociologo Alessandro Orsini ha mostrato molto bene l’analogia che intercorre tra 

gruppi terroristici e sette religiose, tant’è che cerca di spiegare per esempio la pratica 

brigatista inserendola «nella vasta fenomenologia dei fenomeni religiosi».182 A noi interessa 

solo citare un punto dove Orsini cerca di risalire alle origini dello ‘gnosticismo 

rivoluzionario’, analizzando il caso di Thomas Müntzer (insieme a Lutero, uno dei padri 

della Riforma), ispiratore di una rivolta di proletari e contadini a Zwickan, centro 

dell’industria tessile, nel 1521. 

 

Gnosticismo e messianesimo furono compresenti in Müntzer, in una sintesi esplosiva. 

Il messianesimo può essere indagato come fenomeno religioso, psicologico oppure 

politico. In quanto fenomeno religioso, il messianesimo è l’attesa di un Messia 

apportatore di salvezza. In psicologia, invece, è lo stato delirante di chi è convinto di 

essere investito di una missione di fondamentale importanza per i destini dell’umanità. In 

politica, infine, è l’attesa di un profondo rivolgimento politico e sociale che libererà gli 

uomini dall’infelicità e dalla sofferenza. In Müntzer, questi tre aspetti del messianesimo 

furono compresenti. Nelle sue prediche il demonio è dappertutto.183 

 

                                                 
182 A. ORSINI, Anatomia delle Brigate rosse: Le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, 2009, p. 56. 
183 Ivi, p. 240. 
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Ci basta quest’appunto per tornare al delirio di Ergueta che non è solo mistico ma anche 

politico, e che trova quindi una fragile sponda nell’incerto Erdosain, una spugna in grado di 

assorbire ogni ‘impurità ideologica’ del mondo esterno: 

 

Fuerzas perdidas. Hasta esa canalla se aburre en el fondo. Cuando llegue la revolución 

se les ahorcará o se les mandará a la primera fila. Carne de cañon. Yo pude ser como 

ellos y renuncié. Ahora vienen tiempos terribles.184 

 

Nel frattempo, dopo questi flashes, Erdosain si reca dalla miserabile famiglia de Los 

Espila, che ha coinvolto nel suo progetto un po’ dadaista e futurista (un po’ alla Fernando 

Depero, autore del primo ‘libro di metallo’) della rosa di rame, invenzione da 

commercializzare, assieme all’altra trovata minore, la cravatta di metallo, alquanto 

improbabile. Erdosain è un inventore fallito che si trova a illudere con i suoi sogni una 

famiglia fallita e caduta in miseria. La figlia del sordo Eustachio, Elena, è innamorata di 

Erdosain, ma lui alla fine la rifiuta con sottile e sadico cinismo, anche per farsi del male, per 

umiliarsi umiliando (come un personaggio dostoevskiano del sottosuolo). Continuano i 

vagabondaggi caotici da sonnambulo e il giovane rincasa, immaginando di addentrarsi in 

realtà in un bordello: Hipólita lo attende, tra le Dos almas si sviluppa un lungo dialogo. Il 

futuro assassino e terrorista e la prostituta (proprio come Raskol’nikov e Sonja) si mettono 

a nudo spiritualmente, condividono un’affinità di vita. Hipólita incarna una figura di 

superomismo al femminile: è la donna che ha scelto la ‘mala vida’ come rivolta contro il 

quieto vivere borghese (prima era una servetta in una ricca famiglia), come singolare forma 

di emancipazione femminile, di ricerca di libertà.  

 

                                                 
184 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 173. «Forze perdute. Perfino queste canaglie, in fondo, si annoiano. 

Quando arriverà la rivoluzione li impiccheremo oppure li manderemo nelle prime file all’attacco. Carne da 

macello. Io avrei potuto essere come loro, ma vi ho rinunciato. Ora vengono tempi terribili». 
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“En la mujer se llama mala vida los actos sexuales ejecutados sin amor y para lucrar”. 

Es decir, repuse yo, que mediante la mala vida, una se libra del cuerpo... y queda libre.185 

 

Hipólita è una vittoriosa («Y comprendí que el mundo era mío...»)186 con un’idea 

filosofica della vita, la convinzione sadiana della prosperità del vizio, che giustifica il suo 

cinismo: in tal senso è speculare e affine all’Astrologo, con il quale infatti in seguito avrà un 

lungo scambio di pensieri, e inoltre vagheggia l’idea di incontrare un uomo fisicamente e 

intellettualmente superiore: «en un tirano o conquistador de tierras nuevas».187 Anche dai 

suoi pensieri traluce quindi un fascismo latente, che si oppone in parte all’inettitudine 

sentimentale di Erdosain (però facilmente manipolabile) il quale racconta di essersi 

commosso davanti all’esile figura di una giovane prostituta dal visetto di studentella, 

costretta a lavorare in un bordello. Mentre quindi il giovane spesso incarna una tendenza 

alla negazione della volontà di vita, Hipólita rappresenta la piena affermazione di tale 

Voluntas, di tale cieco impulso che muove gli uomini e il mondo: « – Así era. A los hombres 

sólo los movía el hambre, la lujuria y el dinero. Así era».188 

L’ex-prostituta moglie di Ergueta è affine ai pazzi arltiani poiché anch’essa, come prima 

ho accennato, attraverso la scelta della mercificazione del proprio corpo, si è rivelata una 

‘donna in rivolta’, contro l’abiezione del vivere borghese, ma soprattutto contro il destino di 

rimanere una serva nelle famiglie altolocate: «su vida era una resistencia erguida contra la 

domesticidad».189  

                                                 
185 Ivi, p. 188. «"La donna viene chiamata di malaffare quando compie gli atti sessuali senz'amore e a fini 

di lucro". Vale a dire, risposi, che attraverso il malaffare una donna si libera del proprio corpo... e rimane 

libera.» 
186 Ivi, p. 189. «E capii che il mondo era mio... ». 
187 Ivi, p. 195. «in un tiranno o in un conquistatore di nuove terre». 
188 Ibidem. «Era così. Per smuovere gli uomini c’è solo la fame, la lussuria e il denaro. Era così». 
189 Ivi, p. 199. «La sua vita era la resistenza eretta contro la servitù». 
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In Un crimen prosegue il dialogo bizzarro tra Erdosain e Hipólita: il giovane continua a 

parlare del suo male interiore, della sua angoscia. Rivela anche le sue purezze ingenue e le 

sue perversioni meschine: ammette di aver corrotto una bambina di nove anni abbordando 

con lei temi sessuali durante un dialogo; riconosce quindi la sua mostruosità. In una bella 

metafora, un po’ orrorifica e al tempo stesso poetica, si paragona a un feto adulto: 

 

Desde mañana seré sobre la tierra un monstruo... imagínese usted una criatura... un 

feto... un feto que tuviera la virtud de vivir fuera del seno materno... no crece jamás... 

velludo... pequeño... sin uñas camina entre los hombres sin ser un hombre... su fragilidad 

horroriza al mundo que lo rodea... pero no hay fuerza humana que pueda restituirlo al 

vientre perdido.190 

 

Un’immagine straordinariamente simile a quella di una nota poesia di Pasolini (Sono 

una forza del passato) che viene recitata da Orson Welles ne La ricotta e che confluisce poi 

nella raccolta poetica Poesia in forma di rosa.  

 

Io sono una forza del Passato. 

Solo nella tradizione è il mio amore. 

Vengo dai ruderi, dai borghi 

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, 

dove sono vissuti i fratelli. 

Giro per la Tuscolana come un pazzo, 

per l’Appia come un cane senza padrone. 

                                                 
190 Ivi, p. 204. «Da domani in poi sulla terra sarò un mostro... immagini lei una creatura... un feto... un 

feto che avesse la virtù di vivere fuori del seno materno... non cresce mai... tutto peloso... piccolo... senza 

unghie, cammina tra gli uomini senza essere un uomo... la sua fragilità fa orrore al mondo che lo circonda... 

ma non c’è forza umana che possa restituirlo al ventre perduto». 
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O guardo i crepuscoli, le mattine 

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, 

come i primi atti del Dopostoria, 

cui io assisto, per privilegio d’anagrafe, 

dall’orlo estremo di qualche età 

sepolta. Mostruoso è chi è nato 

dalle viscere di una donna morta. 

E io, feto adulto, mi aggiro 

più moderno di ogni moderno 

a cercare fratelli che non sono più.191  

 

Il contesto culturale è distinto, ma l’inquietudine esistenziale molto affine, benché le 

cause addotte siano pur sempre diverse. Una lirica mostruosità in un contesto cittadino di 

cemento e società ostile.  

Tuttavia l’immagine ritorna nell’ultimo Pasolini, quello più grottesco ed espressionista 

(nonché irrimediabilmente disperato) ovvero in Petrolio. All’inizio del vasto e incompiuto 

romanzo pastiche (pienamente bachtiniano, debitore quindi dei maestri del formalismo 

russo) viene presentata la figura del protagonista Carlo, un trentenne piccolo-borghese 

dipendente dell’Eni e divorato da una serie di nevrosi e in primis da una scissione 

psicologica che lo rende una sorta di dottor Jeckill e Mr. Hyde. Questa scissione è 

raffigurata allegoricamente da Tetis e Polis, la parte demoniaca e quella angelicale. Il 

corpo di Carlo appartiene a Tetis: Pasolini descrive tale scissione schizoide adoperando 

una scena dal sapore vagamente medievale, con punte grottesche; è qui che subentra di 

nuovo l’emblematico ‘motivo’ del ‘feto adulto’: 

 

                                                 
191 P. P. PASOLINI, Poesia in forma di rosa, Milano, Garzanti, 1964. 
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Tetis non se lo fa ripetere due volte: tira fuori dalle sue sordide saccocce un coltello, 

ne infila la punta nel ventre del corpo di Carlo e vi fa un lungo taglio, medica e 

cicatrizza la ferita; con l’altra alza il feto al cielo, come una levatrice felice della sua 

opera.  

Il feto cresce immediatamente a vista d’occhio. E, con enorme stupore, man mano 

che cresce, Carlo lo riconosce: è lui stesso bambino, poi ragazzo, poi giovane, poi 

trentenne così com’è adesso, un uomo dall’aria colta e preparata, pronto per la vita.192 

 

 

 

II.9. Tecnica del colpo di Stato arltiana 

 

 

Ma ora ci preme introdurre l’episodio seguente, Sensación de lo subconsciente (Sensazione del 

subconscio), che ha come protagonista stranamente turbato e scisso lo stesso Astrologo, 

l’ideologo che appare diviso, schizofrenico, ma che risolve la propria ‘pazzia’ nell’ideazione 

fanatica di progetti rivoluzionari, grandiosi e distruttivi. Ancora una volta Erdosain e 

l’Astrologo si situano uno di fronte all’altro, specchiantisi eppure opposti: uno ha lo sguardo 

rivolto verso un’interiorità peccaminosa e fragile, l’altro ha uno sguardo rivolto verso una 

vasta esteriorità da colonizzare, occupare, conquistare. In entrambi le idee sembrano 

rincorrersi troppo velocemente, fulminee, ma le direzioni sono opposte, eppure l’esito 

nichilistico è uguale. Entrambi sono tormentati dall’idea di dover uccidere Barsut il giorno 

seguente e di doversi sbarazzare del cadavere, e sono consapevoli del fatto che, visti i 

progetti, quello sarà il primo di una serie di efferati crimini compiuti in nome di un disegno 

grandioso. L’Astrologo prevede che l’insurrezione rivoluzionaria da lui progettata dovrà 

essere seguita dall’imposizione di una dittatura feroce: 

                                                 
192 P. P. PASOLINI, Petrolio, cit., p. 15. 
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Luego saltó de allí a la imaginación de una dictadura, que se sostendria mediante el 

terror impuesto por numerosas ejecuciones y el medio de anular esa repugnante 

impresión momentánea era representarse a los fusilados como hombres horizontales.193 

 

In tale contesto la vita dell’uomo non ha alcun valore: l’aspirante dittatore cerca di 

allontanare da sé la voce della coscienza facendo astrazione ideologica dei fatti. E il suo 

pensiero corre stavolta al leninismo più intransigente, diretto discendente del ‘terrore 

giacobino’, che è l’archetipo del totalitarismo novecentesco, sebbene declinato in diversa 

maniera: 

 

Luego pensaba en Lenin, que, restregándose las manos, repetía a los comisarios de los 

Soviets: Es una locura. ¿Como podemos hacer la revolución sin fusilar a nadie?194 

 

L’assassino si trasforma così in conquistatore; la priorità è data alla specie e non 

all’individuo. Dopo un dialogo con Bromberg dalle tonalità mistiche sulla creazione di una 

nuova Gerusalemme terrestre fondata da illuminati, l’Astrologo tira fuori dal baule cinque 

fantocci che appende per delle cordicelle ad una corda tesa come se fossero degli impiccati 

e comincia a dialogare mentalmente con loro come in un rito voodoo. I fantocci sono 

cinque pazzi: Erdosain (un pierrot), il Cercatore d’Oro, il Ruffiano Malinconico, Alfón 

Bromberg. Mancano il Maggiore dell’esercito e l’Avvocato comunista. E inizia così un 

soliloquio centrale nel romanzo: la teorizzazione golpista, il teorema, la pianificazione dello 

sterminio, l’esposizione della “tecnica del colpo di Stato” corrispondente a quella esposta da 

                                                 
193 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 208. «Poi saltò di lì all’immaginazione di una dittatura che si sarebbe 

sostenuta mediante il terrore imposto da numerose esecuzioni e il sistema per annullare quest’impressione 

ripugnante era quella di raffigurarsi i fucilati come uomini orizzontali». 
194 Ivi, p. 208. «Poi pensava a Lenin che, fregandosi le mani, ripeteva ai commissari dei soviet: “È una 

follia. Come possiamo fare la rivoluzione senza fucilare nessuno?”». 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 139 -  

Malaparte nel suo trattato. Che la rivoluzione dell’Astrologo abbia un carattere distruttivo lo 

si evince dall’idea chiave di installare fabbriche di gas asfissianti nelle Ande (e già lo 

avevamo accennato). Ma occorrerà costruire anche fabbriche di bacilli di peste bubbonica e 

di tifo (con l’idea quindi di condurre una guerra chimico-batteriologica). L’aspetto 

ideologico (o meglio propagandistico) non è da meno: 

 

Instalar academia estudios comparativos revolución francesa y rusa. También escuela 

de propaganda revolucionaria. Cinematógrafo elemento importante. Ojo. Ver 

cinematógrafo. Erdosain que estudie ramo. Cinematógrafo aplicado a la propaganda 

revolucionaria. Eso es.195  

 

Il cinema di propaganda nasce e si sviluppa in Russia (si veda Ottobre di Sergej M. 

Ejzenstejn del 1927) e attecchisce in Italia (l’Istituto Luce, i cinegiornali) e poi in Germania 

(Goebbels coordinerà una vera e propria fucina propagandistica: il tentativo di cooptare 

Fritz Lang fallisce, ma altri registi accettano la proposta, in primis Leni Riefenstahl, anche se 

c’è da dire che la fotografa e regista tedesca mantenne sempre una certa autonomia rispetto 

alle idee soffocanti del ministro della Propaganda del Terzo Reich: si veda Triumph des 

Willens (Il trionfo della volontà) del 1935, film di esaltazione quasi mistica della figura di Hitler e 

dei suoi discorsi infiammati con colonna sonora wagneriana e tecniche di montaggio affini 

al cinema di Ejzenstejn, soprattutto per i primissimi piani dei visi, in genere ripresi di tre 

quarti con sguardo rivolto verso l’alto o di profilo. Le opere della Riefenstahl oggi possono 

far rabbrividire ma sono esteticamente di alto livello formale e sono la tragica dimostrazione 

di come il bello armonico possa talora distaccarsi dal buono senza perdere la propria 

lucentezza e generando una formidabile e manipolatrice estetica amorale.  

                                                 
195 Ivi, p. 213. «Impiantare accademia studi comparativi rivoluzione francese e russa. Anche scuola 

propaganda rivoluzionaria. Cinematografo elemento importante. Occhio. Vedere cinema. Erdosain che 

studi settore. Cinema applicato alla propaganda rivoluzionaria». 
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L’Astrologo poi passa all’ideazione degli armamenti veri e propri: mitragliatrici e cannoni. 

In mezzo a tale delirio di violenza purificatrice s’innesta il pensiero dell’eliminazione del 

cadavere di Barsut attraverso un forno crematorio (passo sinistramente profetico). E infine 

sopraggiunge la precisa pianificazione della “tecnica del colpo di Stato” che già conosciamo 

sulla scorta dell’esempio russo e in parte italiano (con le differenze che abbiamo già 

affrontato prima): 

 

– El movimiento revolucionario estallará a la misma hora en todos los pueblos de la 

Républica. Asaltaremos a los cuarteles. Comenzaremos por fusilar a todos los que 

puedan alborotar un poco. En la capital se lanzarán días antes algunos kilogramos de 

tifus exantemático y de peste bubónica. Por medio de aeroplanos y en la noche. Cada 

célula inmediata a la capital cortará los rieles del ferrocarril. No dejaremos entrar ni salir 

trenes. Dominada la cabeza, suprimido el telégrafo, fusilados los jefes, el poder es 

nuestro. Todo esto es una locura posible. [...] Podemos organizar aparte de las células una 

gavilla de asesinos y de asaltantes. ¿De cuántos aeroplanos dispondrá el ejército? Pero 

cortados los medios de comunicación, asaltados los cuarteles, fusilados los jefes, ¿quién 

mueve ese mecanismo? Éste es un país de bestias. Hay que fusilar. Es lo indispensable. 

Sólo sembrando el terror nos respeterán. El hombre es así de cobarde. Una 

ametralladora... ¿Como se organizarán las fuerzas que deben combatirnos? Suprimido el 

telégrafo, el teléfono, cortados los rieles... Diez hombres pueden atemorizar a una 

población de diez mil personas. Basta que tengan una ametralladora.196 

                                                 
196 Ivi, pp. 215-16. «Il movimento rivoluzionario scoppierà alla stessa ora in tutte le zone della 

Repubblica. Assalteremo le caserme. Cominceremo col fucilare tutti quelli che possono dare un po’ di 

fastidio. Nella capitale lanceremo, qualche giorno prima, qualche chilo di tifo esantematico e di peste 

bubbonica. Per mezzo di aeroplani, e di notte. Ogni cellula vicina alla capitale taglierà i binari delle ferrovie. 

Non lasceremo entrare o uscire nessun treno. Una volta dominata la testa, soppresso il telegrafo, fucilati i 

capi, il potere è nostro. Tutto questo è una follia possibile. [...] Possiamo organizzare, staccata dalle cellule, 

una banda di assassini e di rapinatori. Di quanti aerei potrà disporre l’esercito? Ma, tagliati i mezzi di 
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La somiglianza con il trattato malapartiano è fin troppo evidente: la ‘rivoluzione’ si 

configura in realtà come un’ insurrezione portata avanti da pochissime persone raggruppate 

in milizie armate fino ai denti, addestrate, violente e dalle azioni coordinate; la ‘rivoluzione’ 

si attua in realtà bloccando e occupando tutti i mezzi di comunicazione di uno Stato (treni, 

telegrafi, telefoni), assaltando le questure e i distretti militari (che in tal caso potrebbero 

anche unirsi alla rivolta), bloccando insomma tutte le arterie di uno Stato, paralizzandole (e 

non limitandosi a conquistare le sedi del potere politico). A ciò nell’utopia dell’Astrologo si 

somma la tecnica del terrorismo di massa che in breve si tramuta in regime e terrorismo di 

Stato (gas, malattie, fucilazioni, ecc.). Un disegno infernale che con la fantasia prevede le 

degenerazioni del fascismo (i gas usati nella guerra d’Etiopia contro le popolazioni 

inermi),197 dello stalinismo e del nazismo. 

Arlt, scandagliando il suo presente come in una radiografia, si è proiettato in avanti di 

almeno cinque, dieci anni. Di qui la potenza visionaria e inquietante del romanzo e la sua 

sempre cocente attualità. 

 

La storia ormai sta raggiungendo il suo acme: ne La revelación il farmacista Ergueta, che è 

internato in un manicomio, ha una visione del Cristo; il meschino, peccatore, turpe Ergueta, 

che come Agostino d’Ippona ha dissipato la sua gioventù nei piaceri sensuali, ha un 

contatto con il Divino, che si manifesta (ironicamente) anche attraverso alcuni miracoli: un 

malato muto parla, un orbo ad un occhio ci vede, ma l’incantesimo si spezza, poiché un 

                                                                                                                                                                        
comunicazione, assaltate le caserme, fucilati i capi, chi lo muove quel meccanismo? Questo è un paese di 

bestie. Bisogna fucilare. È una cosa indispensabile. Soltanto se seminiamo il terrore ci rispetteranno. 

L’uomo è vile fino a questo punto. Una mitragliatrice... Come verranno organizzate le forze che vorranno 

combatterci? Soppresso il telegrafo, il telefono, tagliati i binari... Dieci uomini possono gettare il terrore in 

una cittadina di diecimila persone. Basta che abbiano una mitragliatrice». 
197 Cfr. A. DEL BOCA, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia, Roma, Editori Riuniti, 1996. 
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malato morto quel pomeriggio non riesce a resuscitare. La scenetta manicomiale raggiunge 

l’apice del ‘grottesco’ arltiano, un misto di Gogol e Dostoevskij in salsa portegna.  

Il narratore ne El suicida torna di nuovo da Erdosain sempre più tormentato dopo aver 

condiviso il suo dialogo con la prostituta che ora si è addormentata: ha una tale pietà di lei 

che vorrebbe ucciderla per sottrarla al dolore del mondo. L’idea di ribellione nichilista nasce 

sempre da questo limaccioso fondo esistenziale: «Día vendrá en que la gente hará la 

revolución, porque les falta un Dios. Los hombres se declararán en huelga hasta que Dios 

no se haga presente».198 Vagabondando per le strade come suo solito entra in un caffé e 

scorge un tizio addormentato s’un tavolinetto. In verità si scopre poi che è morto suicida; il 

locale era stato appena aperto e l’uomo si trovava lì. Il suicida è un ladro che ha ucciso 

giorni prima una ragazzina di diciassette anni con la quale aveva una relazione: l’ha uccisa 

per troppo amore. Chiaramente c’è un’identificazione di Erdosain con il personaggio: è un 

emblema della sua possibile fine. Il fatto di cronaca è probabilmente reale e ha ispirato il 

cronista Arlt in questa sequenza dove l’angoscia di Erdosain raggiunge il climax. Ma la sua 

salvezza è l’Astrologo con il suo progetto, che gli fornisce una direzione eversiva. E allora in 

un nuovo delirio il giovane inventore fallito si esalta immaginando la futura creazione di 

armi di distruzione di massa: 

 

Inventaría el Rayo de la Muerte, un siniestro relámpago violeta cuyos millones de 

amperios fundirían el acero de los dreadnoughts, como un horno funde una lenteja de cera, 

y haría saltar en cascajos las ciudades de portland, como si las soliviantaran volcanes de 

trinitrotolueno.199 

 

                                                 
198 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 226. «Verrà un giorno in cui la gente farà la rivoluzione perché gli manca 

un Dio. Gli uomini scenderanno in sciopero fino a quando Dio non si mostri». 
199 Ivi, p. 231. «Avrebbe inventato il raggio della morte, un sinistro fulmine viola i cui milioni di ampère 

avrebbero fuso l’acciaio delle corazzate come un forno fonde una pallina di cera e avrebbero fatto saltare in 

aria, ridotte a sassolini, le città di cemento, come se fossero sollevate da vulcani di trinitrotoluene». 
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Anche questa ‘fantasia’ è legata alla cronaca del tempo e alle suggestive e velate notizie 

che dovevano provenire dal temibile regime fascista. È noto infatti che attorno all’idea del 

‘raggio della morte’ sta lavorando Guglielmo Marconi per conto di Mussolini. Pochi anni 

dopo escono molti libri divulgativi su tale tema misterioso. Il più prolifico divulgatore di tali 

progetti tecnologici su armi di distruzione di massa è il giornalista Mario La Stella (molto 

allineato con il regime e la propaganda) che pubblica libri oscillanti tra la tecnica e l’occulto: 

L’alchimia della vita (Napoli, Edizioni “Mondo Occulto”, 1936), Rabdomanzia: nella storia, 

nell’esperienza, nel mistero (Milano, Hoepli, 1933) e soprattutto Il Raggio della morte – Fantasie e 

realtà sulla guerra di oggi e di domani (Roma, Istituto per l’Enciclopedia De Carlo, 1942). Ne 

parla un curioso, ma competente ‘cacciatore di libri rari’ come Simone Berni ne I nazi-fascisti 

e le scienze del terrore: a caccia di libri proibiti (vol. I):  

 

Sopraccoperta marrone, rossa e gialla, riproducente sul davanti il mezzobusto di un 

soldato con maschera antigas, gladiatore e profeta della guerra di domani, ipotesi non del 

tutto smentita dagli eventi futuri, anzi! Sul retro un enorme generatore ad alta tensione 

con indicata una linea di sicurezza sul pavimento, con la scritta “Un uomo che si 

avvicinasse a questa distanza potrebbe rimanere fulminato [anche] senza toccare gli 

apparecchi”».200 

 

Ma in realtà l’idea del ‘raggio della morte’ non è prettamente marconiana e risale almeno 

al 1917, quando operò il curioso ingegnere Giulio Ulivi, portando avanti pericolosi 

esperimenti presso Lomazzo, nello stabilimento di impianti elettrici Somaini: 

 

                                                 
200 S. BERNI, I nazi-fascisti e le scienze del terrore: a caccia di libri proibiti, Vol. I, Macerata, Biblohaus, 2008, pp. 

28-29. 
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L’idea è quella di mettere a punto un raggio che, una volta attivato, possa bloccare i 

motori a distanza. Una simile arma, se realizzata, permetterebbe di far precipitare gli aerei 

o di bloccare i carri armati, nonché le navi e i sottomarini.201 

 

Come si nota subito siamo in pieno ‘immaginario arltiano’ e l’autore argentino deve 

essere venuto a conoscenza di tali aneddoti ai limiti della fantascienza (ma non del tutto 

inverosimili) attraverso opuscoli, riviste, giornali, libercoli di seconda mano. 

Ma giungiamo alla fine del romanzo preso in esame con El guiño (L’ammicco), dove 

Erdosain ritorna a Temperley dall’Astrologo per assistere all’atto finale, all’omicidio di 

Barsut: reca inoltre con sé il denaro ritirato dalla banca su presentazione dell’assegno. 

L’Astrologo è più ottimista e incantatore del solito: enuncia la sua filosofia con più sintesi e 

convinzione del dovuto: 

 

¿Sabe? Mucho llevamos un superhombre adentro. El superhombre es la voluntad en 

su máximo rendimiento, sobreponiéndose a todas las normas morales y ejecutando los 

actos más terribles, como un género de alegría ingenua... algo así como el inocente juego 

de la crueldad.202 

 

Traduzione fedele del discorso nicciano condotto nel Der Antichrist (L’anticristo) del 1895, 

ma rivisitato con fervore grottesco. Tornano anche accenni a lacerti di discorsi mussoliniani 

in bocca al leader portegno dal ceffo buffo. 

 

                                                 
201 Ivi, p. 31. 
202 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 233. «Sa? Molti di noi hanno un superuomo dentro di sé. Il superuomo è 

la volontà al suo massimo rendimento, che si sovrappone a tutte le norme morali ed esegue gli atti più 

tremendi con qualcosa di simile a una specie d’ingenua allegria... qualcosa di simile all’innocente gioco della 

crudeltà». 
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Nosotros no hemos sentado principio alguno todavía, y lo práctico será acaparar los 

principios más opuestos.203 

 

Anche se alla fine, nella penultima riga, il riferimento sarà di nuovo rivolto a Lenin. Qui 

inoltre si consuma un falso omicidio: Bromberg dovrebbe strozzare Barsut, ma questi finge 

di morire e così sopravvive, con l’approvazione dell’Astrologo (el guiño) che ha per lui ben 

altri progetti (vuole stavolta scioglierlo nell’acido) e che intende poi raggirare lo stesso 

Bromberg. Ancora una volta l’evento è una farsa, un gioco di prestigio, una performance 

d’illusionismo. 

Il romanzo ha un seguito in preparazione, come suggerisce una nota dell’autore, eppure 

se si concludesse qui sarebbe già in sé conchiuso, completo, indipendente: contiene già in sé 

tutta la carica metaforica atta a trasformarla in classico, in emblema letterario. Il golpe non è 

avvenuto, ma è già stato visualizzato nei deliri dei pazzi e potrebbe anche non svolgersi, 

come in un romanzo alla Buzzati, dove si attende ansiosi ciò che non avverrà mai. Infatti 

Los siete locos viene spesso studiato indipendentemente da Los lanzallamas. Cambiano le 

coordinate, i discorsi, la struttura, la dinamica dell’azione, persino le nature interiori dei 

personaggi. Tutto ciò che ne Los siete locos è potenziale, sospeso, aperto, possibile ne Los 

lanzallamas si attua, si completa, si chiude, si sviluppa in un’unica direzione.204 

Nella nostra ricerca, dopo aver messo a confronto i ‘discorsi politici’ dell’Astrologo con 

le teorie esposte nella Tecnica del colpo di Stato di Malaparte, ci soffermeremo in breve su 

ulteriori discorsi politico-economici da mettere in confronto con un romanzo-mondo più 

distante nel tempo, ma non meno eterogeneo e bachtiniano, ovvero Petrolio di Pasolini. 

Analizzeremo solo alcuni aspetti significativi de Los lanzallamas e Petrolio, quelle più attinenti 

                                                 
203 Ivi, p. 234. «Noi non abbiamo fissato alcun principio, ancora, e la cosa più pratica è accaparrarci i 

principi più contrastanti». 

 204 Cfr. R. CARBONE, Un acercamiento a Los siete locos: su separación de Los lanzallamas, in «Hispamérica», 

XXXIV, 102, 2005, pp. 15-27. 
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alle ‘teorie della cospirazione’, al controllo delle risorse strategiche (petrolio, gas), alle 

tecniche di manipolazione delle masse. Quest’ultima parte della ricerca sarà solo una 

piattaforma di partenza, un frammento argomentativo, un lacerto finale: ovvero 

l’argomentazione critica verrà quindi a rispecchiare (senza sovrapporsi bensì mantenendo la 

giusta distanza esegetica) le opere poliedriche, eterogenee e in parte incomplete o 

impossibili da completare prese in esame. 
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III 

 

COMPLOTTO NERO PETROLIO 

 

 

 

III.1. ‘Rivoluzioni’ e una geometrica angoscia 

 

 

Los lanzallamas si apre con una chiara ripresa del finale de Los siete locos, dove Erdosain 

diceva al suo leader: « – ¿Sabe que usted se parece a Lenin?».205 Nel nuovo romanzo 

l’interpellato risponde tra sé a mezza voce: «Sí... pero Lenin sabía adonde iba».206 Ulteriore 

prova della confusione politica dell’Astrologo, una sorta di Vanna Marchi della 

‘rivoluzione’, parola che spicca sempre nei suoi discorsi. Nel frattempo nella realtà fattuale 

dell’Argentina del 1930 una ‘rivoluzione’ è accaduta davvero. Invero però si tratta di un 

colpo di Stato militare di stampo reazionario, a protezione degli interessi dell’oligarchia e di 

imprese petrolifere straniere (la Standard Oil per esempio), organizzato dal gruppo del 7 

settembre, capitanato dal generale Uriburu, organizzazione che si autodefinisce nazionalista 

e ammiratrice del fascismo italiano. È il primo di una lunga serie di colpi di Stato delle caste 

militari a favore di un’oligarchia autoctona in combutta con interessi stranieri, come di 

solito accade negli Stati postcoloniali, che invero continuano ad essere colonizzati 

economicamente da nazioni straniere attraverso l’imposizione di ‘modelli economici’ a 

svantaggio della collettività, come il cosiddetto modelo agroesportador nel caso argentino. 

Arlt si accorge subito che questa ‘rivoluzione’ ha ben poco di rivoluzionario, benché si 

guadagni l’adesione di studenti universitari e di parte della popolazione aizzata dai media e 

                                                 
205 R. ARLT, Lo siete locos, cit., p. 239. «Lo sa che lei somiglia a Lenin?». 
206 R. ARLT, Los lanzallamas, Buenos Aires, Losada, 2004, p. 13. «Sì... ma Lenin sapeva dove andava». 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 149 -  

scontenta della cattiva e ‘corrotta’ gestione padronale del radicale Yrigoien della cosa 

pubblica, considerando che è da poco esplosa la crisi economica mondiale. Dedica alcune 

sue acqueforti velatamente ironiche all’evento: ¡Donde quemaban las papas! (7 settembre 1930), 

Balconeando la revolución (8 settembre 1930), Orejeando la revolución (9 settembre 1930), 

Prolegómenos revolucionarios (10 settembre 1930), Los que yugaron durante la revolución (11 

settembre 1930). Si sofferma sulla violenza sia delle armi che delle opinioni della gente. In 

un paragrafo di Prolegómenos, intitolato Hay que fusilar, si sofferma sulla mostruosità interiore 

dell’uomo della strada che approva la radicalizzazione dello scontro politico. Arlt commenta 

la frase di un commerciante che vorrebbe sopprimere l’insurrezione facendo fucilare i 

‘sovversivi’ catturati: 

 

Vea amigo... (este señor estará muy agradecido que no lo nombre) usted habla mal de 

los bolcheviques porque mandan a fucilar a sus adversarios; pero usted se comporta del 

mismo modo que ellos al pretender arreglar todo con fusilamientos.207 

 

È comunque l’inizio della cosiddetta ‘decade infame’ e anche in seguito alcuni colpi di 

mano militari verranno impropriamente chiamati ‘rivoluzioni’ (come la ben noto 

‘revolución libertadora’, che estromise dal governo il generale Perón, costretto poi all’esilio). 

L’ambiguità si gioca tutta sui termini e sull’uso improprio di questi. Tuttavia l’Astrologo è 

un parto della fantasia arltiana e non va affatto confuso per esempio col generale Uriburu 

(come abbiamo visto l’unico personaggio che si avvicina tra i pazzi alle istanze del gruppo 

golpista del 7 settembre è il Maggiore dell’esercito, un ‘catilinario di destra’). Vedremo 

ancora invece come l’Astrologo oscilli ambiguamente come un pendolo dall’estrema destra 

                                                 
207 R. ARLT, Aguafuertes porteñas: cultura y política, Prólogo de Sylvia Saítta, Buenos Aires, Losada, 2008, p. 

152. «Guardi amico... (questo signore sarà molto grato che non lo nomino) lei parla male dei bolscevichi 

perché mandano a fucilare i loro avversari; ma lei si comporta nello stesso loro modo nel pretendere di 

risolvere tutto con le fucilazioni». 
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all’estrema sinistra: o forse fondi in realtà la cosiddetta ‘terza via’. Con l’Avvocato 

(comunista) si lancerà infatti in un lungo e succoso discorso antimperialista ruotante attorno 

alla geopolitica del petrolio, che ci interessa particolarmente per le connessioni possibili con 

altri contesti. 

Nel primo capitolo invece, El hombre neutro, conversa lungamente con la prostituta 

Hipólita, che si presenta nella sua dimora dopo che Erdosain (ignaro) si allontana da lì. 

Hipólita, ormai a conoscenza dei piani criminali dell’Astrologo, ha intenzione di ricattarlo e 

di chiedergli del denaro in cambio del silenzio, ma accade qualcosa di imprevisto, inatteso, 

formidabile, la donna cinica e amorale (in verità romantica e disillusa) subisce il magnetismo 

personalistico del leader rivoluzionario e finisce persino per offrirgli il suo corpo come atto 

di generosità e stima. Ma il superuomo è castrato, a causa di un banale incidente, una caduta 

dalle scale, e non può consumare atti sessuali: è tutto votato asceticamente alla sua religione, 

l’utopia di una bizzarra palingenesi sociale. Il suo discorso diviene a tratti buddista:  

 

Y la verdad, la verdad es el río que corre, la piedra que cae... El postulado de Newton... 

es la mentira. Aunque fuera verdad; ponga que el postulado de Newton es verdad, el 

postulado no es la piedra. Esa diferencia entre el objeto y la definición es la que hace 

inútil para nuestra vida las verdades o las mentiras de la ciencia.208 

 

È un pensiero da mistico tedesco alla Meister Eckhart (che precede Schopenhauer di 

qualche secolo). Si fonde anche con un’idea vitalista dell’azione (l’élan vital) disgiunta dal 

mero intellettualismo. Si potrebbe fare il nome di Henri Bergson, che tanta influenza ebbe 

in Proust, ma anche (a sproposito) in Mussolini, che insieme al culto sorelliano della 

                                                 
208 R. ARLT, Los lanzallamas, cit., p. 27. «E la verità, la verità è il fiume che scorre, il sasso che cade... Il 

postulato di Newton... è la menzogna. Anche se fosse vero; metta che il postulato di Newton sia vero, il 

postulato non è il sasso. Quella differenza tra l’oggetto e la definizione è ciò che rende inutili per la nostra 

vita le verità o le menzogne della scienza». 
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violenza lo tramuterà in un agire per il gusto di agire, in un fare senza avere una chiara idea 

della direzione. Si tratta del culto neoeracliteo del ‘divenire’ che tanta fortuna ebbe nei 

‘fascismi’ europei: 

 

La morale du gang est triomphe et vengeance, débaite et ressentiment, 

inépuisablement. Quand Mussolini exaltait “les forces élémentaires de l’individu”, il 

annonçait l’exaltation des puissances obscures du sang et de l’instinct, la justification 

biologique de ce que l’instinct de domination produit de pire. Au procès de Nuremberg, 

Frank a souligné “la haine de la forme” qui animait Hitler. Il est vrai que cet homme était 

seulement une force en mouvement, redressée et rendue plus efficace par les calculs de la 

ruse et d’une implacable clairvoyance tactique. Même sa forme physique, médiocre et 

banale, ne lui était pas une limite, le fondait dans le masse. Seule, l’action le tenait debout. 

Etre pour lui, c’était faire.209 

 

Anche quindi il misticismo bergsoniano (in sé innocuo e lirico) nella mente del leader 

assume tonalità ambigue.  

 

                                                 
209 A. CAMUS, L’homme révolté, pp. 229-30 (tr. it. di L. Magrini, L’uomo in rivolta, Prefazione di C. Rosso, 

Cronologia di A. Ponti, Milano, Bompiani, 1998, p. 198). «La morale del gang è trionfo e vendetta, sconfitta 

e risentimento, inesauribilmente. Quando Mussolini esaltava “le forze elementari dell’individuo”, 

annunciava l’esaltazione delle potenze oscure del sangue e dell’istinto, la giustificazione biologica di quanto 

di peggio produce l’istinto di sopraffazione. Al processo di Norimberga Frank ha sottolineato “l’odio per la 

forma” da cui era animato Hitler. È vero che quell’uomo era solo una forza in movimento, sostenuta e resa 

più efficace dai calcoli della furberia e di un’implacabile chiaroveggenza tattica. Il suo stesso aspetto fisico, 

mediocre e banale, non gli era un limite, lo fondeva nella massa. L’azione sola lo teneva in piedi. Essere, 

per lui, era fare». 
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Lo sé. También sé que el amor salvará a los hombres; pero no a estos hombres 

nuestros. Ahora hay que predicar el odio y el exterminio, la disolución y la violencia.210 

 

Questo culto dell’azione e in tal caso dell’azione ‘rivoluzionaria’ sorge spontaneo dalle 

rovine, dalle macerie del nichilismo occidentale, che ha fatto la sua apparizione verso la 

metà dell’Ottocento, con il dispiegarsi del trionfo della borghesia su larga scala. 

 

Yo creo en un único deber: Luchar para destruir esta sociedad implacable. El régimen 

capitalista en complicidad con los ateos han convertido al hombre en un monstruo 

escéptico, verdugo de sus semejantes por el placer de un cigarro, de una comida o de un 

vaso de vino.211 

 

Ma qual è l’obiettivo reale dell’Astrologo? La costruzione di una Città dell’Uomo 

divinizzata (il ‘comunismo’: come lo intende anche Nikolaj Berdjaev nel suo Nuovo Medioevo) 

o la ‘rivoluzione nichilista’ e distruttiva, prehitleriana, fondata su un neopaganesimo sterile? 

Ancora non ci è dato saperlo con precisione, anche se ne Los siete locos la bilancia sembra 

pendere per il secondo, ma ne Los lanzallamas assisteremo a un mutamento, a una 

radicalizzazione diversa, tipicamente latinoamericana. 

El sentido religioso de la vida è dedicato interamente al dostoevskiano Erdosain, che 

consuma un dialogo ossimorico con il prosseneta Haffner, il cinico ex professore di 

matematica. 

Il nuovo romanzo presenta ancor di più la struttura di un succedersi di scene dialogate, 

direi teatrali (come certa narrativa ‘drammatica’ dostoevskiana). Ne Los amores de Erdosain il 

                                                 
210 R. ARLT, Los lanzallamas, cit., pp. 31-32. «Lo so. So anche che l’amore salverà gli uomini; ma non 

questi nostri uomini. Adesso bisogna predicare l’odio e lo sterminio, la dissoluzione e la violenza». 
211 Ivi, p. 35. «Io credo in un unico dovere: Lottare per distruggere questa società implacabile. Il regime 

capitalista in combutta con gli atei ha trasformato l’uomo in un mostro scettico, carnefice dei suoi simili per 

il piacere di una sigaretta, di un pasto o di un bicchiere di vino». 
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giovane protagonista è tornato nella sua stanzetta e ha disseminato un po’ ovunque il 

denaro che l’Astrologo gli ha ceduto come ricompensa per la sua collaborazione al piano. 

Nella sua stanzetta sprofonda nuovamente nell’angoscia allucinatoria della sua mente 

psicotica, ancora una volta ‘politica’ e ‘follia’ sembrano essere i temi cardine del dittico 

arltiano. Qui spiccano immagini di un futurismo totalmente negativo e distopico, cupo e 

fantascientifico, molto vicino alle visioni di uno scrittore anfetaminico e drogato come 

Philip K. Dick (si veda Do Androids Dream of Electric Sheep?, ispiratore del film Blade Runner di 

Ridley Scott):  

 

Es única vereda de sol de una ciudad negra y distante, con graneros cilíndricos de 

cemento armado, vitrinas de cristales gruesos, y, aunque quiere detenerse, no puede. Se 

desmorona vertiginosamnete hacia una supercivilisación espantosa: ciudades tremendas 

en cuyas terrazas cae el polvo de las estrellas, y en cuyos subsuelos, triples redes de 

ferrocarriles subterráneos superpuestos arrastran una humanidad pálida hacia un infinito 

progreso de mecanismos inútiles. [...] Está absolutamente solo, entre tres mil millones de 

hombres y en el corazón de una ciudad.212 

 

 Queste immagini lancinanti accompagnate da un sentimento di ansia esistenziale (che 

conducono il giovane a contemplare l’idea del suicidio), assieme ai discorsi lucidamente 

deliranti in chiave socio-geo-politica dell’Astrologo, sono decisamente le parti migliori 

dell’opera arltiana, quelle dove si concentra tutta l’originalità dirompente dell’autore (molto 

prima de L’Étranger di Camus e de La Nausée di Sartre). Dopo il dramma però sopraggiunge 

la farsa. Erdosain dialoga con la padrona della pensione, doña Ignacia, madre di una 

                                                 
212 Ivi, p. 42-43. «È l’unico sentiero di sole di una città nera e distante, con granai cilindrici di cemento 

armato, vetrine di vetro grosso, e, benché voglia fermarsi, non può. Si sgretola vertiginosamente verso una 

superciviltà spaventosa: città tremende nelle cui terrazze cade la polvere delle stelle, e nei cui sottosuoli, 

triple reti di treni sotterranei sovrapposti trascinano un’umanità pallida verso un infinito progresso di 

meccanismi inutili. [...] È assolutamente solo, in mezzo a tre miliardi di uomini e nel cuore di una città». 
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fanciulla guercia di tredici anni, la quale è sorpresa di vedere tutta quella quantità di denaro 

nella cameretta dell’ospite, che ha sostituito Barsut. Erdosain passa dal masochismo al 

cinismo con rapidità e chiede alla donna di sposare la figliola, di nome María. Altro tema 

che spicca nell’opera arltiana è quello della ‘pedofilia’ o meglio della ‘ninfofilia’ (attrazione 

per le teenagers o ‘sindrome di Lolita’). Tale tema è decisivo nel capitoletto successivo ed è 

preponderante nel quarto romanzo dell’autore, El amor brujo, dove si dipinge la storia 

d’amore tra Balder, un impiegato trentenne, e una ragazza adolescente. Doña Ignacia è 

felice di gettare la figlioletta nelle fauci di un uomo così ricco (la scusa addotta da Remo è 

che il brevetto della rosa di rame è stato acquistato da una grande compagnia 

nordamericana). Ma nel frattempo si presenta alla porta il prosseneta Haffner, che dialoga 

con Remo su El sentido religioso de la vida (Il senso religioso della vita). Qui il giovane si confessa 

ancor di più, espone la sua nevrosi da novello ‘uomo del sottosuolo’ che nutre un incessante 

bisogno di umiliazione, di punizione (come accade anche con alcuni personaggi kafkiani, 

bramosi di essere messi alla gogna, per espiare una colpa oscura e imperdonabile). 

Interessante è l’immagine depressiva dello ‘sprofondamento’, tipica degli incubi, 

dell’inconscio: 

 

Mi problema consiste en hundirme. En hundirme dentro de un chiquero. ¿Por qué? 

No sé. Pero me atrae la suciedad. Créalo. Quisiera vivir una existencia sórdida, sucia, 

hasta decir basta. [...] Bueno... Hay en mí una ansiedad de agotar experiencias 

humillantísimas. ¿Por qué? No sé. Otros, tampoco se duda de esto, rehúyen todo lo que 

puede humillarlos.213 

 

                                                 
213 Ivi, pp. 57-58. «Il mio problema consiste nello sprofondare. Nello sprofondare in un letamaio. 

Perché? Non lo so. Ma mi attrae la sporcizia. Lo creda. Vorrei vivere un’esistenza sordida, sporca, fino a 

dire basta. [...] Bene... C’è in me un’ansia di esaurire esperienze umiliantissime. Perché? Non lo so. Altri, 

nemmeno si dubita di questo, evitano tutto ciò che può umiliarli». 
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Haffner, che è razionalista, si è già interrogato sull’origine di tale desiderio di umiliazione 

e avanza un’ipotesi, un sospetto, che per la prima volta viene reso evidente nella vicenda 

romanzesca qui trattata: 

 

Esa necesidad de humillación de que habla no es nada más que remordimiento, 

necesidad de hacerse perdonar por la conciencia algún acto espantoso del que no se 

puede olvidar. De otro modo no se explica...214  

 

Il crimine compiuto e sepolto nella coscienza potrebbe proprio essere attinente al mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza: potrebbe trattarsi dello stupro ai danni di una ragazzina, ma 

ciò emergerà meglio in seguito. Come al solito, dopo scene dialogate, irrompe un capitolo 

soggettivo, tutto concentrato nel cervello di Erdosain, nel suo dolore talora prolissamente 

descritto, analizzato, che assume la visiva concretezza delle forme geometriche (come 

accadeva già nei primi accenni de Los siete locos). Arlt non è astratto e ne La cortina de la 

angustia (La cortina dell’angoscia) dà forma e dolore a questa particolare nausea, male di vivere, 

non attraverso il correlativo oggettivo ma adoperando la geometria, o meglio la pittura 

cubo-futurista. Gli esempi nel Río de la Plata non mancavano, Xul Solar (appassionato di 

astrologia) ed Emilio Pettoruti importavano le mode artistiche europee da Parigi, 

esponevano i propri quadri a Buenos Aires, le riproduzioni di questi comparivano su riviste 

come il «Martín Fierro», le idee di poetica, anche qui mescolate, le avanguardie adattate al 

nuovo contesto, circolavano proficuamente tra gli intellettuali portegni. Ecco quindi che 

una descrizione come la seguente non risulta affatto aliena o bizzarra. Il vuoto angoscioso 

di Erdosain: 

 

                                                 
214 Ivi, p. 60. «Quella necessità di umiliazione della quale parla non è nient’altro che rimorso, necessità di 

farsi perdonare dalla coscienza qualche atto spaventoso che non può dimenticare. In un altro modo non si 

spiega... ». 
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Éste semeja un triángulo cuyo vértice le llega hasta el cuello cuya base está en su 

vientre y que por sus catetos helados deja escapar hacia su cerebro el vacío redondo de la 

incertidumbre.215 

 

Come in un caleidoscopio dell’inconscio l’ansia triangolare può tramutarsi in poliedrica: 

 

Su dolor estalla en un poliedro irregular, los vértices de sufrimiento tocan su tuétanos, 

el costado de su nuca, una inserción de sus rodillas, un trozo de pleura.216 

 

Così come il complesso di inferiorità può lasciare spazio nel giro di pochi minuti al 

delirio di grandezza.  

In Haffner cae (Haffner cade) il narratore segue il destino ormai segnato del prosseneta, che 

sembra quasi pentirsi della sua condotta insensata, che non lo ha distolto dal freddo taedium 

vitae, e che pare volersi redimere sposando una fanciulla cieca (che prima aveva intenzione 

di sfruttare impunemente) e fuggendo in Brasile con un piccolo gruzzolo ottenuto 

‘liquidando’ l’attività, ovvero vendendo le sue protette come schiave. Qui per la prima volta 

Haffner sembra mimare i turbamenti interiori di Erdosain e tale rimuginio condotto 

vagabondando per le strade della metropoli portegna è accompagnato da una serie di 

descrizioni pittoriche a metà tra cubofuturismo ed espressionismo. Il paesaggio urbano e la 

psiche tormentata sono una tipica dialettica arltiana: 

 

Los letreros de gases de aire líquido reptan las columnatas de los edificios. Tuberías de 

gases amarillos fijadas entre armazones de acero rojo. Avisos de azul de metileno, rayas 

                                                 
215 Ivi, p. 66. «Questo somiglia a un triangolo il cui vertice gli arriva fino al collo e la cui base si trova nel 

suo ventre e che dai suoi cateti gelati lascia sfuggire verso il suo cervello il vuoto rotondo dell’incertezza». 
216 Ivi, p. 78. «Il suo dolore scoppia in un poliedro irregolare, i vertici della sofferenza toccano le sue 

midolla, il lato della sua nuca, un’inserzione delle sue ginocchia, un pezzo di pleura». 
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verdes de sulfato de cobre. Cabriadas en alturas prodigiosas, cadenas negras de guinches 

que giran sobre poleas, lubricadas con trozos de grasa amarilla. Más arriba, la noche 

enfoscada por el vapor humano. Haffner gira lentamente la cabeza, como un fantoche 

ipnotizado por el reverbero de un crisol.217 

 

Finalmente quindi Haffner immagina una via di fuga (velleitaria) all’incubo nel quale si è 

immerso, ma viene assassinato per strada da due sicari.  

 

 

 

III.2. Paralisi dello Stato 

 

 

Nel frattempo a Temperley l’Astrologo, il dominatore, dialoga con Barsut, la vittima. Il 

tema oscilla tra il misticismo e la teorizzazione della tecnica del colpo di Stato. Come 

Malaparte, ancora una volta l’Astrologo crede che la rivoluzione si possa portare a termine 

con il semplice ausilio di pochi uomini fanatici, addestrati e disposti a tutto (l’avanguardia 

rivoluzionaria para-terroristica). Si potrebbe rititolare il primo romanzo arltiano così: Quella 

sporca mezza dozzina (l’allusione ovviamente corre al film The Dirty Dozen di Robert Aldrich 

del 1967, recentemente ripreso insieme ad altri film in chiave parodistica da Quentin 

Tarantino in Inglourious Basterds del 2009). Ecco infatti le parole del leader: 

 

                                                 
217 Ivi, p. 84. «Le insegne di gas di aria liquida strisciano nei colonnati degli edifici. Tubature di gas gialli 

fissate tra orditure di acciaio rosso. Avvisi di un azzurro di metilene, raggi verdi di solfato di rame. Capriate 

in prodigiose altezze, catene nere di ingranaggi che vorticano su pulegge, lubrificate da pezzi di grasso 

giallo. Più in alto, la notte intonacata dal vapore umano. Haffner gira lentamente la testa, come un 

fantoccio ipnotizzato dal riverbero di un crogiolo». 
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– Me causa alegría pensar que una media docena de voluntades asociadas pueden 

poner patas arriba a la sociedad mejor constituida.218 

 

La riflessione prende spunto anche dallo strapotere delle bande mafiose italoamericane di 

Al Capone e George Moran. Il leader dei pazzi comincia però ora a sviluppare più 

lucidamente un pensiero che sarà decisivo nel prossimo capitolo, importante per la nostra 

analisi, ovvero l’anticapitalismo. 

 

La verdad es que me indigna el funcionamiento de esta maquinaria capitalista, que 

tolera las organizaciones más criminales siempre que estas organizaciones reporten un 

beneficio a los directores de la actual sociedad.219 

 

L’allusione polemica è rivolta alla ‘Gomorra’ nordamericana, impero capitalista spesso 

colluso con il crimine organizzato. Subentra poi di nuovo la riflessione filosofica nicciana 

mescolata alla base ideologica fornita da Schopenhauer. Dio è morto, ma può essere 

sostituito da superuomini, come Napoleone e Lenin, che rappresentano la massima 

estrinsecazione del primato della ‘volontà di vita’ (la Voluntas tramutatasi in ‘volontà di 

potenza’).  

Si ritorna alla fine alle tecniche golpiste-rivoluzionarie. Per conquistare il potere occorre 

in verità neutralizzare la macchina dello Stato attraverso l’«interrupción de todos los 

servicios públicos»220 (come può accadere in caso di calamità naturali, forti nevicate, ecc.): 

 

                                                 
218 Ivi, p. 90. « – Mi provoca allegria pensare che una mezza dozzina di volontà associate possono 

mandare all’aria la società meglio organizzata». 
219 Ivi, p. 92. «La verità è che m’indigna il funzionamento di questo macchinario capitalista, che tollera le 

organizzazioni più criminali sempre che queste organizzazioni procurino un beneficio ai dirigenti 

dell’attuale società». 
220 Ivi, p. 101. «L’interruzione di tutti i servizi pubblici». 
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¿se da cuenta que un movimiento revolucionario es el mecanismo más complicado que 

pueda concebirse, porque de inmediato lastima los intereses de la multitud, que es la que 

puede hacerlo fracasar?221 

 

Ecco quindi che la rivoluzione ha bisogno di squadre d’assalto ben addestrate e di 

‘tecnici’, ingegneri. Ricordiamo il pensiero e la tecnica di Trotzki come vengono sintetizzate 

da Malaparte (che peraltro fu contestato dallo stesso Trotzki, il che non altera la nostra 

analisi, visto che quello che ci interessa è l’idea che Malaparte ha della tecnica trotzkista, 

descritta come blanquismo moderno e dunque in parte associabile alle tecniche 

insurrezionali delle squadre fasciste, benché sussistano differenze di background sociale): 

 

Ma Trotzki, in realtà, era piuttosto pessimista, egli giudicava la situazione assai più 

grave di quanto si credesse: diffidava delle masse, sapeva bene che l’insurrezione non 

poteva contare che su una minoranza. L’idea di provocare lo sciopero generale, 

trascinando le masse nella lotta armata contro il governo, era un’illusione, poiché soltanto 

una minoranza avrebbe partecipato all’azione insurrezionale.222 

 

Ultimo ingrediente necessario alla buona riuscita del moto rivoluzionario dev’essere il 

terrore di stampo giacobino ovvero l’immediata fucilazione dei nemici della rivoluzione, che 

possono mettere a repentaglio la buona riuscita della stessa con tecniche di sabotaggio. Ma 

le esecuzioni devono anche abbattersi sugli innocenti, per seminare maggior terrore. Un 

ulteriore parallelismo si può tracciare col discorso malapartiano sempre ruotante attorno alla 

fosca ed appassionata figura di Trotzki, rivoluzionario di professione e molto più impulsivo 

e ribelle di Lenin, il teorico e sacerdote-custode del verbo marxista: 

                                                 
221 Ibidem. «Si rende conto che un movimento rivoluzionario è il meccanismo più complicato che si possa 

concepire, perché nell’immediato ferisce gli interessi della moltitudine, che è quella che può farlo fallire».  
222 C. MALAPARTE, Tecnica del colpo di Stato, cit., p. 221. 
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Lenin non può dimenticare che Trotzki, appena liberato dalla prigione di Kresty, dove 

era stato rinchiuso dopo le giornate di luglio, si reca al Soviet di Pietrogrado e pronuncia un 

discorso, nel quale proclama la necessità d’instaurare il Terrore giacobino. “La ghigliottina 

porta a Napoleone” gli gridano i menscevichi. “Io preferisco Napoleone a Kerenski” 

risponde Trotzki. Lenin non potrà mai dimenticare quella risposta. “Egli preferisce 

Napoleone a Lenin” dirà più tardi Dzerjinski”.223 

 

 

 

III.3. Da J. P. Morgan alla Standard Oil 

 

 

Inizia quindi un capitoletto centrale, sempre dialogico, El Abogado y el Astrólogo, sul quale 

vorrei soffermarmi, per sviscerare meglio il tema politico e cospirativo dell’opera arltiana. 

Dopo la brusca uscita di scena nel romanzo precedente, ritorna nella dimora del leader 

l’Avvocato comunista che è ancora incerto se aderire o meno al complotto del Maggiore 

dell’esercito. L’Astrologo vuole convincerlo in modo capzioso: occorre appoggiare la presa 

del potere da parte dei militari, poiché solo la loro rozzezza e il loro pugno di ferro potrà 

ridestare nelle masse la ‘coscienza rivoluzionaria’. Dunque stavolta il leader rivendica il 

proprio ‘comunismo’, ma ammette di agire secondo una strategia machiavellica, 

scacchistica. Ciò che è certo ed imminente è il collasso del capitalismo: «Ha fracasado con la 

democracia; ahora tiene que fracasar con la dictadura».224 Ovviamente, come ho già 

ricordato, tra Los siete locos e Los lanzallamas c’è stato un drastico mutamento politico: noi 

crediamo che dovremmo valutare il ‘riposizionamento’ ideologico dell’Astrologo anche alla 

                                                 
223 Ivi, pp. 226-27. 
224 R. ARLT, Los lanzallamas, cit., p. 109. «È fallito con la democrazia; adesso deve fallire con la dittatura». 
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luce di questo, considerando che Arlt è un giornalista e cronista immerso nel presente e 

molto attento ai cambiamenti in atto. Il generale Uriburu, che dice di rifarsi al fascismo 

italiano, ha ben poco a che vedere in realtà con Mussolini, propugnatore dell’autarchia (si 

consideri che l’Italia vanta già un apparato industriale nazionale, soprattuto al nord, che può 

così puntare sul monopolio del mercato interno). I militari argentini, già in questa data, 

sono i difensori del capitale straniero, si piegano docilmente alle richieste delle imprese 

(petrolifere e non solo) angloamericane, sono cattolici e nazionalisti in apparenza, ma 

antipatrioti di fatto (mentre al contrario il peronismo, situandosi nella ‘terza posizione’ sarà 

autenticamente ‘patriottico’ e guarderà con favore più alla retorica che alla sostanza del 

regime italiano, il che giustifica le enormi differenze di realizzazione fattuale: è nota la 

simpatia di Perón per Mussolini e Hitler).225 

Ecco quindi che l’Astrologo si lancia in una brillante critica della ‘democrazia’ americana, 

che in verità andrebbe definita una ‘corporatocrazia’ dalle aspirazioni imperialiste. Un 

                                                 
225 Cfr. E. J. HOBSBAWN, Il secolo breve, cit., p. 162: «Ciò che i leader latinoamericani presero dal fascismo 

europeo fu la deificazione da parte delle masse di capi decisi ed energici. Ma le masse che essi volevano 

mobilitare, non erano composte di persone che temevano di poter perdere qualcosa, ma di persone che 

non avevano nulla da perdere. E i nemici contro cui mobilitarono quelle masse non erano stranieri o gruppi 

da emarginare (benché elementi di antisemitismo nella politica peronista o di altri governi argentini fossero 

innegabili), ma ‘l’oligarchia’, i ricchi e le classi dirigenti locali. Perón trovò la sua base più forte nella classe 

operaia argentina e il suo movimento era strutturato sul modello dei partiti socialisti ed era costruito 

attorno a un grande sindacato dei lavoratori che egli aveva promosso e fatto crescere. Getulio Vargas in 

Brasile percorse la stessa strada. Fu rovesciato dall’esercito nel 1945 e sempre dai militari fu costretto al 

suicidio nel 1954. Fu la classe operaia delle città, che egli aveva protetto con misure sociali in cambio 

dell’appoggio politico, a compiangerlo come padre del popolo. I regimi europei fascisti distrussero i 

movimenti dei lavoratori; i capi latinoamericani, che al fascismo si ispiravano, li costruirono. Storicamente, 

qualunque sia stata la filiazione intellettuale, non possiamo parlare dello stesso tipo di movimento». Per una 

trattazione controcorrente sul peronismo argentino, analizzato da un intellettuale di sinistra, si veda: A. 

HELMAN, Il peronismo 1945-1955: Una storia argentina raccontata agli italiani, Postfazione di L. Vasapollo, 

Traduzione di A. Comis, Marina di Massa, Ed. Clandestine, 2005.  
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ulteriore ‘discorso’ fiume, frutto di saperi altri (in tal caso la critica all’economia, la 

geopolitica, le teorie cospirative supportate però da fatti e non fantasie) entrano a far parte 

del romanzo pastiche-collage, bachtiniano, originalissimo per l’epoca. La lunga tirata del 

leader inizia con una digressione storica. Dopo aver sostenuto che gli Stati Uniti «es el país 

más antidemocrático que existe»226 aggiunge:  

 

¿ Puede decirme, querido amigo, qué calificativo merece la conducta yanqui o de los 

bandidos capitalistas yanquis en la América Central?227 

 

Viene quindi analizzata l’interferenza politica degli USA all’interno dei governi degli 

staterelli minori del Centro America, vittime di vere e proprie azioni di destabilizzazione 

sociopolitica (che diventeranno poi la norma nella seconda metà del Novecento). Ciò che 

però l’Astrologo vuole illuminare è la connivenza tra potere politico e potere economico 

che fa sì che la politica imperiale degli USA sia una diretta emanazione dei fini perseguiti 

dalle grandi corporations e dai grandi gruppi bancari (ecco perché si può parlare di 

‘corporatocrazia’, termine adoperato con juicio dall’insider John Perkins, che poi citeremo, e 

che può trovare un precedente forse solo nella potente Repubblica di Venezia, che basava 

sullo spionaggio gran parte della sua egemonia). Il leader smaschera l’astuta strategia 

adoperata dal capitalismo americano per espandersi con forza e violenza nel ‘cortile di casa’ 

(e poi altrove nel mondo, in nome della pervicace ed ossessiva ‘lotta al comunismo’): 

 

– ¿Cuál es el sistema, querido doctor? El siguiente: Los bancos y empresas financieras 

organizan revoluciones en las cuales, prima facie, aparecen lesionados los intereses 

americanos. Inmediatamente se produce una intervención armada bajo cuya tutela se 

                                                 
226 R. ARLT, Los lanzallamas, cit., p. 110. «è il paese più antidemocratico che esiste». 
227 Ivi, p. 111. «Può dirmi, caro amico, che qualificativo merita la condotta yanqui o dei banditi capitalisti 

yanquis nell’America Centrale?». 
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realizan elecciones de las que salen elegidos gobiernos que llevan el visto bueno de 

Norteamérica; estos gobiernos contraen deudas con los Estados Unidos, hasta que el 

control íntegro de la pequeña república cae en manos de los bancos. Estos Bancos, revise 

usted la teneduría de los libros de la América Central, son siempre el City Bank, la 

Equitable Trust, Brown Brothers Company; en Extremo Oriente nos encontramos 

siempre con la firma de J. P. Morgan y Cía. Nicaragua ha sido invadida para defender los 

intereses de Brown Brothers Company. Cuando no es la Standard Oil es la Huasteca 

Petroleum Co. Vea, aquí, a un paso de nosotros, tenemos a un Estado atado de pies y 

manos por Estados Unidos. Me refiero a Bolivia. Bolivia por un empréstito efectuado en 

año 1922 de 32 millones de dólares, se encuentra bajo el control del gobierno de los 

Estados Unidos por intermedio de las empresas bancarias Stiel and Nicolaus Investments 

Co., Spencer Trask and City y la Equitable Trust Co. Las garantías de este empréstito son 

todas las entradas fiscales que tiene el gobierno, controladas por una Comisión Fiscal 

Permanente de tres miembros, de los cuales dos son nombrados por los bancos y un 

tercero por el gobierno de Bolivia. [...] ¿ Se da cuenta?... por treinta y dos millones de 

dólares. ¿ Qué significa eso? Que un Ford o un Rockefeller en cualquier momento 

podrían contratar un ejército mercenario que pulverizaría un estado como los nuestros.228 

                                                 
228 Ivi, pp. 112-13. «Qual è il sistema, caro dottore? Il seguente: Le banche e le imprese finanziarie 

organizzano rivoluzioni nelle quali, prima facie, appaiono danneggiati gli interessi americani. 

Immediatamente si produce un intervento armato sotto la cui tutela si realizzano elezioni dalle quali escono 

eletti governi che hanno il nulla osta del Nordamerica; questi governi contraggono debiti con gli Stati Uniti, 

fino a che l’intero controllo della piccola repubblica cade nelle mani delle banche. Queste Banche, controlli 

lei la contabilità dei libri dell’America Centrale, sono sempre il City Bank, l’Equitable Trust, Brown 

Brothers Company; nell’Estremo Oriente c’imbattiamo sempre nella firma di J. P. Morgan e Cia. Nicaragua 

è stata invasa per difendere gli interessi della Brown Brothers Company. Quando non è la Standard Oil è la 

Huasteca Petroleum Co. Veda, qui, a un passo da noi, abbiamo uno Stato legato mani e piedi dagli Stati 

Uniti. Mi riferisco a Bolivia. Bolivia per un prestito effettuato nell’anno 1922 di 32 milioni di dollari, si 

ritrova sotto il controllo del governo degli Stati Uniti per mezzo delle imprese bancarie Stiel and Nicolaus 

Investments Co., Spencer Trask and City e l’Equitable Trust Co. Le garanzie di questo prestito sono tutte 
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In seguito analizzerò la strategia retorica adoperata da Arlt, quella dell’elenco barocco di 

imprese ed enti, e la metterò a confronto con alcune pagine di Petrolio di Pasolini. Per ora 

vorrei sottolineare l’estrema lucidità e correttezza della disamina attuata dall’Astrologo, che 

anticipa una retorica ‘antiamericana’ che avrà grande fortuna nella seconda metà del 

Novecento. La strategia imperiale degli USA condotta con sotterfugi, inganni, pretesti (di 

qui la posizione privilegiata dell’intelligence, la CIA, e delle sue operazioni condotte sotto 

copertura in mezzo mondo) prosegue imperterrita dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma si 

traveste e bizantinizza, come spiega spietatamente un insider, John Perkins, nel suo saggio 

(estremamente narrativo, debitore di una certa prosa di Graham Greene e John Le Carré) 

Confessions of an Economic Hit Man (Confessioni di un sicario dell’economia): 

 

È ciò che noi sicari dell’economia sappiamo fare meglio: costruire l’impero. Siamo 

un’élite di persone che utilizza le organizzazioni della finanza internazionale per creare le 

condizioni affinché altri paesi si sottomettano alla corporatocrazia che domina le nostre 

grandi aziende, il nostro governo e le nostre banche. Come i loro omologhi della mafia, i 

sicari dell’economia distribuiscono favori. Questi assumono la forma di prestiti per lo 

sviluppo delle infrastrutture: centrali elettriche, autostrade, porti, aeroporti o poli 

industriali. Una condizione per questi prestiti è che a costruire tutte le infrastrutture siano 

gli studi di progettazione e le imprese edili del nostro paese. In pratica, gran parte del 

denaro non esce mai dagli Stati Uniti; viene semplicemente trasferito dagli istituti di 

credito di Washington agli uffici di progettazione di New York, Houston o San 

Francisco. Sebbene il denaro venga consegnato quasi immediatamente alle aziende che 

                                                                                                                                                                        
le entrate fiscali che ha il governo, controllate da una Commissione Fiscale Permanente di tre membri, dei 

quali due sono nominati dalle banche e un terzo dal governo di Bolivia [...] Si rende conto?... per trentadue 

milioni di dollari. Che significa ciò? Che un Ford o un Rockefeller in qualsiasi momento potrebbero 

contrattare un esercito mercenario che polverizzerebbe uno stato come i nostri». 
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fanno parte della corporatocrazia (il creditore), il paese destinatario è obbligato a 

restituire l’intero capitale più gli interessi. Quando un sicario dell’economia assolve al 

meglio il suo compito, i prestiti sono così ingenti che il debitore si trova costretto alla 

morosità dopo pochi anni. Quando ciò si verifica, proprio come la mafia, pretendiamo il 

risarcimento dovuto. Ciò comprende una o più delle seguenti condizioni: il controllo dei 

voti alle Nazioni Unite, l’installazione di basi militari o l’accesso a preziose risorse come il 

petrolio o il Canale di Panama. Ovviamente, il debitore ci deve comunque il denaro... e 

un altro paese viene annesso al nostro impero globale.229 

 

Che alla base di tale paradigma economico-politico vi sia un chiaro obiettivo fraudolento 

è puntualizzato in seguito da Perkins quando narra il suo arruolamento all’interno di 

un’agenzia privata di consulenza economica che insieme ad altri enti sovranazionali di 

facciata ha un ruolo chiave nell’egemonia delle corporations americane nel mondo e del 

governo stesso. Nel caso infatti che le strategie (basate per lo più sulla persuasione e sulla 

corruzione di capi politici stranieri) dei ‘sicari dell’economia’ falliscano, ecco subito 

intervenire gli sciacalli della CIA (che con veri e propri atti di terrorismo e di sabotaggio, per 

esempio degli aerei presidenziali, come accadde con la morte di Jaime Roldós Aguilera 

dell’Ecuador – ma anche di Omar Torrijos di Panamá, che però non fu mai presidente – 

cercano di eliminare le personalità politiche scomode); nel caso che anche questi sbaglino il 

colpo, si presenta subito l’opzione militare (è il caso di Saddam Hussein in Iraq): 

 

Claudine mi disse che c’erano due obiettivi principali nel mio lavoro. Primo, avrei 

dovuto giustificare gli enormi prestiti internazionali che avrebbero riportato il denaro alla 

MAIN e ad altre aziende statunitensi (come la Bechtel, la Halliburton, la Stone & 

Webster e la Brown & Root) attraverso grossi progetti di ingegneria e di edilizia. 

                                                 
229 J. PERKINS, Confessioni di un sicario dell’economia: La costruzione dell’impero americano nel racconto di un insider, 

Prefazione di L. Napoleoni, Traduzione di G. Lupi, Roma, Minimum Fax, 2010, pp. 22-23. 
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Secondo, mi sarei dato da fare per mandare in rovina i paesi che ricevevano i prestiti (una 

volta pagati la MAIN e gli altri appaltatori statunitensi, naturalmente) affinché restassero 

per sempre in obbligo verso i creditori, costituendo facili bersagli nel caso necessitassimo 

di qualche favore, quali installazioni di basi militari, voti alle Nazioni Unite o accesso al 

petrolio e ad altre risorse naturali. [...] Di ognuno di questi progetti, l’aspetto che passava 

sotto silenzio era che si prefiggevano di creare alti profitti per gli appaltatori e far felici un 

pugno di ricche e influenti famiglie dei paesi destinatari, assicurando al tempo stesso la 

dipendenza finanziaria a lungo termine e quindi la lealtà politica di governi in tutto il 

mondo. Più ingente era il prestito, meglio era. Il fatto che il peso del debito di cui il paese 

si faceva carico avrebbe privato i suoi cittadini più poveri della sanità, dell’istruzione e di 

altri servizi sociali per i decenni a venire non era preso in considerazione.230 

 

Questa quindi è una versione aggiornata alla critica del capitalismo nordamericano 

imperiale esposta dall’Astrologo, che con questo discorso sembra spostarsi nettamente a 

sinistra nel panorama politico. Tuttavia non occorre dimenticare che in America Latina 

l’antiamericanismo può appartenere sia a movimenti populisti di sinistra che di destra. Solo 

la propaganda neomaccartista statunitense ha tacciato di ‘comunismo’ ogni forma di 

dissenso alla propria politica imperiale. Questa apparente ‘confusione ideologica’ ha causato 

non pochi abbagli negli osservatori europei. C’è da notare infatti che nella seconda metà del 

Novecento un evento storico che segna uno spartiacque tenace è la rivoluzione cubana e la 

nascita del regime castrista nel 1959 (ma soprattutto la definitiva adesione di Castro al 

‘socialismo’ nel 1961). Questo evento di eccezionale importanza (chissà Arlt cosa avrebbe 

potuto scriverne!) crea un subbuglio ideologico profondo. Per esempio alcuni giovani 

argentini aderenti a un gruppo cattolico di estrema destra (quasi neonazista) come Tacuara 

aderiscono poi all’organizzazione di estrema sinistra dei Montoneros (il cosiddetto 

‘peronismo rivoluzionario’), i quali anticipano di qualche anno il modello operativo delle 

                                                 
230 Ivi, pp. 48-49. 
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Brigate Rosse (si confrontino le foto del sequestro di Aramburu nel maggio del 1970 con 

quelle di Moro); addirittura altri migraro nell’ERP (trotzkisti), mentre il nucleo più autentico 

va ad ingrossare le fila dei gruppi di repressione paramilitare che imperversano negli anni 

Settanta: i Montoneros si proclamano da subito filo-castristi e invocano il ritorno di Perón 

visto come un nuovo Castro o Mao (idea quantomai errata), mentre i trotzisti dell’ERP 

invocano semplicemente l’avvento del socialismo (senza Perón). La ricetta dei peronisti di 

sinistra di un ‘socialismo nacional’ con a capo un leader ormai vecchio e debole come Perón 

è inevitabile, ma fin troppo utopistica e si risolve in un disastro, poiché el General nel 

frattempo, in esilio nella Spagna di Franco, si è avvicinato a settori conservatori dell’estrema 

destra e si circonda di loschi figuri patiti di esoterismo come José Lopez Rega e Licio 

Gelli.231 Questa breve digressione serve solo a dimostrare come le ambiguità ideologiche 

della politica latinoamericana si mostrini già in nuce nei discorsi dell’Astrologo che 

anticipano ciò che sarà il corso della storia. I Montoneros sono un esempio tra i tanti di 

commistioni ideologiche con effetti a dir poco esplosivi, che lasciano perplesso anche un 

intellettuale come Alberto Moravia, che su «L’Espresso» del 29 giugno 1975 pubblica un 

articolo dal titolo esplicito: Si può coniugare Marx con Perón? Ivi lo scrittore romano si 

sofferma sullo spettacolare sequestro ad opera dei Montoneros guidati da Firmenich 

condotto ai danni dei fratelli miliardari Jorge e Juan Born. Il comunicato del gruppo 

terroristico e le dinamiche militari del sequestro sono paragonabili alle tecniche delle Brigate 

Rosse (alle quali Moravia dedicherà un articolo due anni dopo: Quel moralismo armato che non 

                                                 
231Qui ho operato una sintesi brutale e quantomai insufficiente, ma non ho intenzione di addentrarmi 

nel ginepraio dei gruppuscoli rivoluzionari ed eversivi dell’Argentina degli anni Settanta, che 

richiederebbero una trattatazione a sé. Vorrei qui ricordare solo l’esempio singolare di José Joe Baxter, 

proveniente dal Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT), fondatore di un ramo eretico del gruppo, il 

Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT), vicino al peronismo, e che, dopo l’esperienza della 

guerra in Vietnam insieme ai Vietcong, migra verso il trotzkismo dell’Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 

Baxter è stato ammiratore di Hitler, Mussolini e Castro: una vera e propria ‘ensalada rusa’. Cfr. D. 

GUTMAN, Tacuara: historia de la primera guerrilla urbana argentina, Buenos Aires, Vergara, 2003. 
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esita ad uccidere). Moravia però si sofferma sul linguaggio (espressione di idee) alquanto 

confuso del comunicato, che viene pubblicato anche nel «Corriere della Sera». Per Moravia 

la confusione del linguaggio è un rispecchiamento della confusione politica. Ecco perché 

conclude brillantemente il suo intervento così: 

 

Certo sembrerà una meschinità stupida e riduttiva fare delle questioni di lingua di 

fronte alla terribile situazione in cui si trova la nazione argentina, con un’inflazione 

galoppante, un’enorme disoccupazione operaia, gli squadroni della morte dell’AAA 

(“Alleanza anticomunista argentina”) che in un solo anno hanno assassinato un migliaio 

di persone e un governo retto dalla vedova di Perón, Isabel, che ha al suo fianco, come 

ministro del lavoro, l’ex segretario di Perón José Lopez Rega, chiamato el brujo cioè lo 

stregone perché, in passato, avrebbe scritto un libro di astrologia in collaborazione con 

l’arcangelo Gabriele. Certo ci sono questioni più importanti, in Argentina, che curare il 

linguaggio dei comunicati. Eppure...232 

 

 

 

III.4. Proliferazione di enti e struttura ‘a brulichio’ 

 

 

Ma stiamo divagando, dagli anni Trenta siamo passati con noncuranza agli anni Settanta, 

eppure questo salto temporale ardito non è casuale, poiché vorrei ora tracciare una breve 

analogia, come accennai, tra la tecnica dell’elenco di imprese ed enti dell’Astrologo e il 

medesimo dispositivo retorico adoperato da Pasolini in alcuni appunti di Petrolio. Ho già 

fatto dei brevi accenni a questo romanzo incompiuto (per la sopraggiunta morte 

                                                 
232 A. MORAVIA, Impegno controvoglia: Saggi, articoli, interviste: trentacinque anni di scritti politici, A cura di R. 

Paris, Introduzione di S. Casini, Milano, Bompiani, 2008, p. 273. 
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dell’autore), mi pare impossibile riassumerlo in poche righe e non è questa la sede adatta a 

farlo. Voglio solo tracciare dei contatti specifici e rapidi.  

Abbiamo già parlato della nevrosi di Carlo e dell’immagine del feto adulto. Si può 

affermare, semplificando brutalmente, che la summa pasoliniana contempli almeno tre temi: 

la perversione sessuale, l’orfismo e la cospirazione politica. La critica si è subito concentrata 

molto sul primo tema, in parte sul secondo, snobbando per lo più il terzo, che sembra 

essere più frammentario e meno importante. Tuttavia negli ultimissimi anni il fuoco si sta 

muovendo verso il terzo tema. Dopo renderò conto di ciò: principalmente Carla Benedetti 

e Gianni D’Elia riscattano il terzo tema. La causa di questi ‘spostamenti esegetici’ a noi pare 

solo una: le misteriose circostanze dell’assassinio di Pasolini. In un primo tempo, quasi fino 

ai giorni nostri, si è affermata l’ipotesi che la morte di Pasolini sia solo ‘tragicamente’ legata 

al suo ‘vizio’: l’efebofilia. Il poeta sarebbe stato assassinato da Pelosi, un ‘ragazzo di vita’ 

snello e riccioluto, che pare uscito fuori da un romanzo pasoliniano; tutto sarebbe nato da 

una richiesta sessuale del poeta troppo ardita, che sarebbe degenerata in una lite sanguinosa. 

Molta stampa scandalistica dell’epoca si fissò proprio sull’aspetto scabroso della vicenda: la 

morte quindi venne relegata (volgarmente parlando) a una ‘lite tra froci’. A nulla sono valse 

le incongruenze, le mancanze, i dubbi, l’inefficacia di una simile ipotesi, che si è imposta 

anche perché appariva terribilmente ‘romantica’ e ‘maledetta’. Pasolini muore come un 

Cristo, in una notte di dannato piacere, ucciso da un ragazzetto criminale. Una morte che è 

quasi una firma, un desiderio di morte violenta, un suicidio per procura, un ‘gesto’ pubblico 

e pienamente pasoliniano, un happening, un’opera d’arte tragica, e via dicendo. Questa ipotesi 

è piaciuta soprattutto a molti critici (un po’ naïf), che hanno potuto arabescarci sopra dotte 

esegesi sull’estetizzante rapporto tra l’arte e la vita, tra la parola e il gesto.233 Ma questa pista 

sembra essersi incrinata: ritorna a galla la pista politica, che era stata sostenuta sin dall’inizio 

                                                 
233 Cfr. G. ZIGAINA, le cui tesi, nonostante tutto, sono molto suggestive: ID., Pasolini e la morte: mito, 

alchimia e semantica del «nulla lucente», Venezia, Marsilio, 1987; ID., Hostia: Trilogia della morte di Pier Paolo 

Pasolini, Venezia, Marsilio, 2005. 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 170 -  

da Sergio Citti e da Oriana Fallaci, ma che non ebbe seguito. Forse in verità le due piste non 

corrono parallele bensì s’intersecano, proprio come nel romanzo tema sessuale e tema 

politico sono compresenti e talora si rispecchiano (come nel film Salò-Sade d’altronde). Il 

tema ibrido in fin dei conti è il Potere, che manipola i corpi e dunque anche la loro 

sessualità. I corpi nudi in Salò vengono violati dal Potere, torturati, fatti a pezzi; prerogativa 

del ‘fascismo’ (come categoria mentale) è l’accanirsi sui corpi e infatti il Potere può essere 

chiamato Nuovo Fascismo. Ma il riferimento a Salò-Sade qui si riallaccia alla morte fisica 

dell’autore e ai nuovi elementi al vaglio degli inquirenti ruotanti attorno all’omicidio. Difatti 

nel frattempo Pelosi, dopo aver scontato trent’anni di pena, ha parlato e ha cambiato 

versione: quella notte del 1° novembre 1975 lui non era solo. Almeno altre cinque persone, 

molto robuste, attendono Pasolini all’Idroscalo di Ostia (dopo averlo seguito con 

un’automobile), in quello che si rivelerebbe un agguato in piena regola. Il giovane Pelosi, 

che dopo la presunta collutazione con il poeta, che non era poi così mingherlino e curvo sui 

libri bensì atletico e robusto, non riporta neanche un graffio né una macchia di sangue, è 

solo un’esca per la trappola. Ma anche così il quadro permane oscuro. Emergono nuovi 

elementi, che in realtà non erano stati presi in considerazione prima, poiché Sergio Citti non 

è stato mai chiamato a testimoniare. Durante la lavorazione del film Salò-Sade avviene il 

furto di alcune pizze che contengono molti minuti di girato (tant’è che Pasolini deve filmare 

di nuovo alcune scene esattamente come prima). Nel frattempo ha ricevuto una telefonata 

da parte dei presunti rapinatori che chiedono un riscatto e fissano un appuntamento. Ma 

Pasolini non cade in questa prima trappola. Tuttavia in un modo o nell’altro il giovane 

Pelosi, l’esca, fa sapere al poeta che è a conoscenza del luogo dove si trovano le pizze. Forse 

stavolta Pasolini, che si fida del giovane ragazzo, cade definitivamente nella trappola ed è 

vittima dell’agguato orchestrato da alcuni picchiatori: alcuni sarebbero dei criminali comuni 

legati alla Banda della Magliana, altri sarebbero dei facinorosi neofascisti che frequentano la 

sede dell’Msi di Tiburtino. Le nuove rivelazioni di Pelosi rivoluzionano il quadro: si parla di 

misteriose motivazioni ‘politiche’, il poeta-polemista dava fastidio a qualcuno, aveva 

scoperto qualcosa di scottante. Qui s’innesta l’altro dettaglio misterioso, che qui riporto, e 
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poi lo specifico letterario. Qualche sera prima del delitto, secondo la testimonianza del 

cugino Guido Mazzon, in casa di Pasolini ci sarebbe stato un furto strano, lo dice al 

telefono Graziella Chiarcossi, la cugina, sarebbero spariti dei gioielli e soprattutto delle 

carte. Oggi la Chiarcossi nega tenacemente. Qualcuno però si è posto delle domande: i 

rapinatori cercavano proprio delle carte in casa di Pasolini? Dopo le pizze occorreva far 

sparire degli appunti di un libro? Non è possibile dimostrare qui e ora l’avvenuto furto in 

casa di Pasolini. Vorrei solo sottolineare (come hanno fatto Gianni D’Elia, Carla Benedetti, 

nonché Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza) che il romanzo Petrolio, lasciato incompiuto, è 

mutilo di un capitolo centrale, l’Appunto 21, Lampi sull’Eni. Qui ora non vogliamo risolvere 

il mistero, ma porre il problema e forse lanciare una suggestione (alla luce di quanto 

investigato soprattutto dai due giornalisti autori di Profondo nero: Mattei, De Mauro, Pasolini. 

Un’unica pista all’origine delle stragi di Stato). Se il delitto Pasolini è riconducibile a una matrice 

politica, se il poeta è stato assassinato da delinquenti comuni (criminali e neofascisti) su 

ispirazione di mandanti appartenenti a sfere superiori e ai quali è difficile risalire a causa del 

classico sistema dei ‘cerchi concentrici’ adoperato in questi casi (ovvero non tutti gli 

assassini, che sono mera manovalanza facilmente reclutabile con buone somme di denaro, 

sono al corrente dei reali ‘motivi’ dell’eliminazione dell’obiettivo), se inoltre Pasolini è stato 

eliminato espressamente per ciò che aveva in parte scritto su Petrolio in quel capitolo 

mancante (di un’ottantina di pagine) e per ciò che sapeva sulla misteriosa morte di Enrico 

Mattei (all’epoca catalogata come ‘incidente’, recentemente rubricata nella categoria di 

omicidio per mezzo di sabotaggio dell’aereo, che sarebbe esploso in volo per un ordigno 

sistemato nel carrello d’atterraggio: il primo caso di terrorismo di Stato con relativo 

insabbiamento in Italia), ci troveremmo davanti a una vera e propria cospirazione politica 

che è sia letteraria che reale e concreta. Come nel caso della precedente ipotesi della morte 

per motivi sessuali, che appaia vita e opera in tutt’uno, anche qui, seguendo di più la pista 

della morte per motivi politici, ci troveremmo comunque davanti a un’inquietante 

sovrapposizione di letteratura e vita, di rivelazione giornalistico-letteraria ed eliminazione 

dell’intellettuale scomodo (una situazione tra l’altro più tipicamente latinoamericana, se 
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pensiamo alla scomparsa e omicidio di un Rodolfo Walsh, l’autore di Operación Masacre, 

dopo la pubblicazione della sua Carta abierta de un escritor a la Junta militar il 24 marzo del 

1977. La differenza è che in Italia negli anni Settanta non c’è una dittatura, poiché non ve 

n’è bisogno: v’è uno Stato segreto all’interno dello Stato che tesse e sfila trame più o meno 

eversive, reclutando imbelli e ingenui neofascisti, lasciando i brigatisti troppo liberi di 

operare salvo poi intervenire al sequestro dell’americano Dozier nel 1982, ecc.234 Lo Stato 

nello Stato eversivo e stragista, centrista e alleato al Nuovo Fascismo, ovvero al peculiare 

Neocapitalismo italiano, impastato di corruzione e collusione con le mafie, è uno dei temi 

più o meno velatamente affrontato da Petrolio).  

L’ultima puntata del ‘grande imbroglio’ è recente e ha come il sapore di un colpo di 

scena, di uno scherzetto di cattivo gusto di un buontempone. Il senatore Marcello dell’Utri, 

uno dei fondatori di Forza Italia nonché bibliofilo e ‘filologo’ (ha rifilato al mondo la 

presunta patacca del Diario di Mussolini, pubblicato da Bompiani per meri motivi 

commerciali) il 2 marzo 2010 afferma di essere venuto in possesso di un capitolo del 

romanzo Petrolio, di settantotto paginette in carta velina vergate da una calligrafia fitta e fina, 

proprio l’Appunto 21, Lampi sull’Eni. Dell’Utri annuncia che il manoscritto verrà esposto in 

occasione della XXI° Mostra del libro antico di Milano. Inoltre aggiunge: «L’ho letto ma 

non posso ancora dire nulla, è uno scritto inquietante per l’Eni, parla di problemi 

dell’azienda, di Cefis, di Mattei e si lega alla storia del nostro Paese. [...] Credo che sia stato 

rubato dallo studio di Pasolini».235 Ma dopo il polverone sollevato dai media, spaventato 

                                                 
234 Questa è la teoria formulata da Giorgio Galli in Piombo rosso (Milano, Baldini Castoldi Dalai), che si 

pone acutamente a metà tra la teoria puramente cospirativa (le Brigate Rosse non erano solo infiltrate dagli 

apparati di sicurezza, ma eseguivano gli ordini di questi ultimi) e l’idea classica sul terrorismo (si trattava di 

un gruppo formidabile e fanatico di terroristi che riusciva a mettere in scacco i servizi di intelligenza di ogni 

tipo). La teoria di Galli si avvicina in parte all’idea di Webster Tarpley sul ‘terrorismo sintetico’: ricordo che 

Tarpley scrisse proprio un saggio sul sequestro Moro e accumulò le sue esperienze nel campo del 

terrorismo internazionale e della ‘strategia della tensione’ proprio nell’Italia degli anni Settanta. 
235 R. CARNERO, Morire per le idee: Vita letteraria di Pier Paolo Pasolini, Milano, Rizzoli, 2010, p. 178. 
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forse dalle reazioni di alcuni critici, tra i quali l’autorevole Gianni D’Elia, che afferma che se 

il manoscritto fosse vero si tratterebbe in termini giuridici di un ‘corpo di reato’, ritratta 

subito. I temi scottanti riportati dal capitolo sarebbero quelli magistralmente sintetizzati da 

D’Elia e qui riportati da Roberto Carnero, che cito: 

 

In questo senso, Cefis avrebbe agito come rappresentante di poteri che volevano 

ricondurre la politica energetica italiana in orbita atlantica, con un comportamento 

coerente con i dettami delle multinazionali angloamericane del petrolio.236 

 

In seguito Carnero, sulla scorta di Profondo nero, puntualizza: 

 

Pasolini avrebbe intuito che Cefis aveva fatto eliminare Mattei per riorganizzare il 

potere in Italia senza una potente industria dell’energia di proprietà dello Stato, invisa sia 

al capitalismo privato italiano sia alle multinazionali petrolifere. Pasolini avrebbe altresì 

intuito che le stragi della “strategia della tensione” erano state pianificate per realizzare il 

disegno di uno Stato autoritario modello P2, lontano dagli opposti estremismi e forte 

nella gestione di un potere economico omologante.237  

 

Dell’Utri però fa un passo avanti e due indietro, dice che il manoscritto è nelle mani di un 

collezionista a lui sconosciuto che gliel’ha solo mostrato per alcuni attimi (come ha fatto 

allora a leggerlo con così tanta attenzione?) e che è scomparso dopo il polverone sollevato 

dai media. Morale della favola: nessuna traccia del presunto manoscritto perduto. Certo, è 

d’uopo diffidare in partenza di un ‘filologo’ come Dell’Utri, che ultimamente si ostina a 

spacciare per veri i presunti Diari all’acqua di rose di Benito Mussolini, buonuomo dal cuore 

nobile. Tuttavia il mistero permane e viene il dubbio che Dell’Utri abbia voluto lanciare dei 

                                                 
236 Ivi, p. 180.  
237 Ivi, p. 181. 
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segnali (di tipo mafioso?) a qualche potere forte del Paese, più o meno incerto se continuare 

ad appoggiare e sostenere il Moloch berlusconiano. Ma queste sono considerazioni 

cronachistiche che esulano dalla nostra ricerca. Veniamo al dunque. Chi è Cefis? Come si 

lega a Mattei? Qual è l’appunto tentacolare che volevo confrontare con il testo arltiano? 

Ogni cosa a suo tempo. 

L’Appunto 20 di Petrolio è un punto di sutura tra le prime patologiche vicende sessuali del 

nevrotico Carlo e il mondo del Potere per il quale lavora e che deve aver contribuito a 

creare questa sua scissione allegorica. Il Carlo n.1, a Roma, ha bisogno di crearsi delle 

protezioni, anche per questo si reca nel salotto della Sig.ra F. nel quartiere dei Parioli. In 

quest’appunto si fa cenno all’Eni, l’azienda, e a due individui chiave: il presidente Enrico 

Bonocore e il vicepresidente Aldo Troya, vero e proprio possidente di un impero personale. 

Bonocore corrisponde a Mattei, il Troya a Eugenio Cefis, una delle figure imprenditoriali 

più misteriose e controverse dell’Italia degli anni Sessanta, in stretto legame con interessi 

angloamericani, liberista, e probabile fondatore della Loggia Massonica Propaganda 2, che 

solo in seguito passerà nella mani di Licio Gelli.238 Date le premesse c’è da credere che Cefis 

sia stato un fedele collaboratore dei servizi d’intelligence americani che com’è noto 

operarono in Italia segretamente per monitorare la Penisola, situata in una posizione 

strategica e per prevenire una possibile avanzata del blocco comunista. L’imprenditore è 

oggetto di un’accurata indagine giornalistica da parte di un certo Giorgio Steimetz, che nel 

1972 pubblica un saggio dal titolo Questo è Cefis. Il saggio, ricchissimo di dati, è una delle 

fonti degli appunti pasoliniani dedicati al Troya, assieme ad altri ritagli di giornale, ed ha 

avuto una sorte alquanto anomala. Tutte le copie del saggio, pubblicato presso un piccolo 

editore, sono state ritirate dalle librerie del Paese e sono state trafugate anche le due copie 

conservate a Firenze e a Roma presso le rispettive Biblioteche Nazionali. Del libro si perde 

ogni traccia. Tuttavia Pasolini, che forse è in contatto con un informatore, riesce a 

procurarsene una copia e la utilizza sapientemente nell’elaborazione del romanzo: tale copia 

                                                 
238 Cfr. G. L. BIANCO – S. RIZZA, Da Cefis a Gelli, in Profondo nero, cit., pp. 256-67. 
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si trova nell’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux di 

Firenze insieme ad altre carte del poeta. Il saggio solo recentemente è stato ristampato dalla 

casa editrice Effigie di Milano. Tornando a Petrolio, l’Appunto 21, Lampi sull’Eni, che segue, 

è quello scomparso oppure mai scritto dal poeta (anche se nell’Appunto 22a l’autore 

aggiunge: «Per quanto riguarda le imprese antifasciste, ineccepibili e rispettabili, malgrado il 

misto, della formazione partigiana guidata da Bonocore, ne ho già fatto cenno nel paragrafo 

intitolato “Lampi sull’Eni”, e ad esso rimando chi volesse rinfrescarsi la memoria»,239 il che 

suona davvero strano; è anche possibile che Pasolini alludesse in realtà a un capitolo 

precedente nella struttura narrativa che però doveva ancora comporre, tuttavia forti dubbi 

permangono). 

A questo segue l’Appunto 22, Il cosiddetto impero dei Troya: lui, Troya, dove si evidenzia 

l’aura di segretezza del personaggio, così com’è descritto nel sarcastico saggio di Steimetz. 

L’Appunto 22a comincia ad essere più tentacolare: Il cosiddetto impero dei Troya: le filiali più 

vicine alla casa madre. Pasolini cerca di addentrarsi nella selva spessa dell’impero economico 

privato del Troya che convive con il potentato pubblico dell’Eni, in una sorta di viziosa 

compenetrazione di potere pubblico e privato, tipicamente italiana, assolutamente opaca, un 

sistema che si può dire che avrà fortuna. Pasolini, come un amanuense medievale, è 

affascinato dallo schema ad albero dell’impero ‘troyano’ caratterizzato da un ‘brulichio’ di 

scatole cinesi e di prestanome, come una figura manieristica, che però non cela intenti 

artistici, bensì opache manovre d’affari: 

 

L’altro fondamento primo dell’impero di Troya era la Società Immobiliari e 

Partecipazioni (?), intestata a Amelia Gervasoni. [...] Dalla “Immobiliari e Partecipazioni” 

si figliavano, disponendosi per così dire su due file, altre otto imprese o enti, o non so 

                                                 
239 P. P. PASOLINI, Petrolio, A cura di S. De Laude, con una nota filologica di A. Roncaglia, Milano, 

Mondadori, 2005, p. 106. 
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come altro diavolo chiamarle. In prima fila: la Aronese, l’Inv. Imm., la S. Florencio, la 

Dbdi; in seconda fila: la Spiritcasauno, la Spiritcasadieci, la Cen-Mer, e la Sil.240 

 

La proliferazione di enti si intensifica in modo più rapido nell’appunto successivo, il 22b 

(Il cosiddetto impero dei Troya: altra importante ramificazione): 

 

Egli presiedeva in genere ai rapporti con i soci internazionali, in altri luoghi franchi 

anche non ladini, come il Liechtenstein, il Lussemburgo o il Principato di Monaco: si 

trattava di soci in funzioni di accomandanti, quali la “Pentavalor Trust Reg.” di Eschen 

(?), la “Universoil Investement Trust” di Coira, la “Abat Finance Établissement” di 

Triesen (?), la “Iskra Finance Etablissement” di Triesen (?), la “Samko Trade Trustreg”, 

la “Vai” di Schaan (?), la “Tech Finanzanstalt” di Coira, la “Filil Anstalt” di Triesen (?), la 

“Monasvir Finanz und Industrie Anstalt” di Triesen, la “Nauticwarn Holding AF” di 

Mendrisio, la “Sosmel” di Vaduz, la “Walhalla Établissement” di Balzers (?): tutte società 

entrate appunto come accomandanti per le fideiussioni e le obbligazioni a terzi o per 

consentire maggiori acquisti di immobili, partecipazioni industriali e commerciali – anche, 

è da notarsi, per conto di terzi – in altri enti troyani che vedremo.241 

 

Che vi sia un gusto manieristico o almeno da puntiglioso amanuense medievale 

nell’interesse di Pasolini per questa congerie interconnessa di scatole cinesi societarie, che 

sono l’emblema del sistema economico-finanziario neocapitalistico, dove il Potere privato 

come una piovra scalza il Potere pubblico o lo ingloba in opachi intrecci, sottraendo per 

esempio ingenti capitali alla comunità, che poi affluiscono nei cosiddetti ‘paradisi fiscali’, è 

provato dall’appunto successivo: Il cosiddetto impero dei Troya: la pulce dice male del pidocchio:  

 

                                                 
240 Ivi, p. 108. 
241 Ivi, p. 111. 
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Siamo alla chioma dell’albero fronzuto, e vorrei limitarmi, secondo schemi che hanno 

letterariamente nobilissimi precedenti, agli ‘elenchi’. Ma mi dilungherò un attimo solo su 

una delle otto società, disposte su due file sia pure non graduatorie, come campione.242 

 

Questo Capitale fluido va ad irrigare numerosi rami barocchi e giunge persino a 

finanziare (probabilmente senza che lo stesso Cefis ne sia al corrente) il salotto della signora 

F., dove Carlo si reca, un vivace salotto però frequentato da intellettuali generalmente ‘di 

sinistra’, essendo in quel periodo ‘l’egemonia culturale comunista’ molto forte. Il salotto 

della signora F., come verrà spiegato in seguito, ricalca in parte il salotto della 

‘Governatoressa’ Julija Michajlovna dei Demoni di Dostoevskij. Pasolini ricalca questo 

dettaglio essenziale in uno schema di lavoro illuminante che riassume gli Appunti dal 20 al 

30. Vorremmo solo soffermarci su alcuni punti inquietanti: 

 

– La signora presso cui c’è il ricevimento è la Signora titolare di un Ente Culturale 

finanziato (per ragioni di amicizia o parentela) sia da Cefis che da Monti (fascista) – Il 

salotto però è un salotto intellettuale di sinistra.243 

 

L’annotazione successiva è ancora più inquietante e lucida, e squarcia i primi veli: 

 

In questo preciso momento storico (I BLOCCO POLITICO) Troya (!) sta per essere fatto 

presidente dell’Eni: e ciò implica la soppressione del suo predecessore (caso Mattei, 

cronologicamente spostato in avanti). Egli con la cricca politica ha bisogno di 

anticomunismo (’68): bombe attribuite ai fascisti.244 

 

                                                 
242 Ivi, p. 115. 
243 Ivi, p. 126. 
244 Ivi, p. 127. 
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In realtà le bombe sono attribuite agli ‘anarchici’ e non ai ‘fascisti’, ma potrebbe trattarsi 

di un mero refuso, essendo gli appunti davvero schematici. Ciò è sostenuto autorevolmente 

da Gianni D’Elia, critico e poeta, che qui seguiamo nella sua esegesi davvero controcorrente 

e concreta (ovvero ‘realistica’) di Petrolio: 

 

Evidentemente, le bombe della prima fase sono da attribuire agli anarchici, come è 

stato fatto dal Potere: l’anarchico Pinelli defenestrato, l’invenzione del mostro Valpreda, 

ecc.  

Ecco l’errore di “battitura”: bombe messe dai fascisti, sì, con la copertura dei servizi, 

ma attribuite agli anarchici, e non ai fascisti, dal 1968 al 1972, con la strage di piazza 

Fontana al centro (1969).245 

 

Si tratta quindi di un riassunto fulmineo della ‘strategia della tensione’ sulla quale il poeta 

sembra avere informazioni molto precise e ramificate (forse attribuibili alla ‘gola profonda’ 

democristiana Graziano Verzotto, informatore anche del giornalista Mauro De Mauro, 

assassinato dalla mafia, il quale indagava per conto del regista Francesco Rosi su Il caso 

Mattei).246 

Le stesse che annuncia con durezza in un articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» il 

14 novembre 1974 col titolo Che cos’è questo golpe? e inserito negli Scritti corsari (1975) col 

titolo Il romanzo delle stragi (vorrei qui ricordare solo che l’Appunto 103 di Petrolio s’intitola 

L’Epoché: Storia delle stragi): 

 

Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione: una 

prima fase anticomunista (Milano 1969), e una seconda fase antifascista (Brescia e 

                                                 
245 G. D’ELIA, Il Petrolio delle stragi: Postille a «L’eresia di Pasolini», Milano, Effigie, 2006, p. 37. 
246 Cfr. GIUSEPPE LO BIANCO –SANDRA RIZZA, Profondo nero: Mattei, De Mauro, Pasolini. Un’unica pista 

all’origine delle stragi di Stato, Milano, chiarelettere, 2009. 
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Bologna 1974). Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con l’aiuto della CIA (e in 

second’ordine dei colonnelli greci e della mafia), hanno prima creato (del resto 

miseramente fallendo) una crociata anticomunista, a tamponare il 1968, e in seguito, 

sempre con l’aiuto e per ispirazione della CIA, si sono costituiti una verginità antifascista, 

a tamponare il disastro del referendum. 

 

Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l’altra, hanno dato le disposizioni e 

assicurato la protezione politica a vecchi generali (per tenere in piedi, di riserva, 

l’organizzazione di un potenziale colpo di Stato), a giovani neofascisti, anzi neo-nazisti 

(per creare in concreto la tensione anticomunista) e infine a criminali comuni, fino a 

questo momento, e forse per sempre, senza nome (per creare la successiva tensione 

antifascista). [...] 

Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che 

hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfatori comuni, siciliani o no, che si sono 

messi a disposizione, come killer e sicari.247 

 

Queste parole di fuoco Pasolini le pubblica sul più importante quotidiano nazionale della 

borghesia mentre in privato è intento a comporre il suo “progetto di romanzo” sulla scena 

politica italiana e internazionale ovvero Petrolio. Poco tempo dopo si sarebbe messo a 

lavorare attorno al progetto d’una trasposizione delle Cent vingt journées de Sodome (1784) del 

marchese De Sade nel contesto della Repubblica Sociale Italiana di Salò. Le provocazioni 

pasoliniane hanno ormai raggiunto il colmo? Qualcuno teme che l’autore sia a conoscenza 

di fatti segreti e sia disposto stavolta a metterli nero su bianco sul suo nuovo romanzo al 

quale sta lavorando? 

                                                 
247 P. P. PASOLINI, Scritti corsari, Con prefazione di A. Berardinelli, Milano, Garzanti, 1990, pp. 88-89. 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 180 -  

Sempre Gianni D’Elia sottolinea come la ricostruzione pasoliniana dei fatti (che oggi 

verrebbe definita in senso dispregiativo ‘complottista’) si allinei con perspicuità alle più 

recenti seppur parziali ricostruzioni della Commissione Stragi: 

 

Dunque, le bombe della prima fase, “per creare in concreto la tensione 

anticomunista”, non potevano (per quanto messe da loro, e con la complicità dei servizi) 

essere attribuite ai fascisti, ai quali vengono attribuite nella seconda fase, quando, come 

ha spiegato la Commissione Stragi presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino, i fascisti 

cominciano e mettere le bombe in proprio, per vendicarsi dei servizi deviati che li hanno 

“scaricati”, come prima usati e poi perseguitati, non avendo Mariano Rumor (allora 

presidente del Consiglio, democristiano) dichiarato lo stato di emergenza, dopo piazza 

Fontana, promesso ai sicari. Dal 1973 (strage alla questura di Milano) i fascisti fanno le 

stragi, i servizi gliele lasciano fare, come scrive Pellegrino nel libro Segreti di Stato (Einaudi, 

2000), e poi gliele attribuiscono, per rifarsi il trucco “antifascista” sulla maschera di Stato, 

che sta a sua volta sul volto “fascista” nascosto.248 

 

 

 

III.5. ‘Visioni’ della tensione 

 

 

In questa nostra tesi, sulla scorta soprattutto dell’Astrologo e di Curzio Malaparte, 

abbiamo parlato di ‘colpo di Stato’ (sia fascista che bolscevico), ‘golpe’, ‘colpo di mano’, 

‘putch’: la classica cospirazione politica dei ‘catilinari’, degli eversivi e dei rivoluzionari. In tal 

caso però quando Pasolini si riferisce a ‘golpe’ e a «una serie di golpes istituitasi a sistema di 

                                                 
248 G. D’ELIA, Il Petrolio delle stragi, cit., p. 38. 
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protezione del potere»249 non sta parlando dei colpi di Stato malapartiani, ma di una 

strategia cospirativa di pura conservazione dello status quo, di stabilizzazione astuta e 

affaristica verso il centro, verso il grande centro del potere italiano. Non sta parlando solo 

del famoso ‘golpe Borghese’ del 1970, che però è forse rimasto nel cassetto come soluzione 

di riserva, nel caso fosse fallita la lunga “strategia della tensione”. Il politologo Giorgio Galli 

lo chiarifica in un saggio che ci riconnette alla seconda tematica centrale della nostra ricerca, 

l’esoterismo e le società segrete, ovvero La venerabile trama: La vera storia di Licio Gelli e della 

P2: 

 

L’obiettivo non è il colpo di stato, ma la stabilizzazione imperniata sulla Dc. Il modello 

non è Santiago 1973 (il golpe del generale Pinochet in Cile) ma Parigi 1968 (la riscossa 

elettorale gollista dopo il «maggio francese»): non la repressione militare, quindi, ma un 

plebiscito stabilizzatore. È per questo progetto che lavorava Gelli, con l’avallo esplicito o 

implicito dei vertici massonici. Una soluzione reazionaria, ma non eversiva.250 

 

Mi pare una sintesi efficace e veritiera. Lo stesso fallito ‘golpe Borghese’ (che viene in 

seguito ridicolizzato, ma anche temuto)251 rientrerebbe in questa logica cospirativa 

reazionaria (e non rivoluzionaria o almeno eversiva) ovvero conservativa: 

 

Da essa deriva la convinzione che è impensabile nell’Italia del 1970, un colpo di stato 

guidato dal comandante della X Mas. È invece pensabile un colpo d’avvertimento alla 

Dc, nell’ambito di una strategia volta a farne il perno di una stabilizzazione che evitasse 

(come avvenne) che il Pci potesse partecipare al governo.252 

                                                 
249 P. P. PASOLINI, Scritti corsari, cit., p. 88. 
250 G. GALLI, La venerabile trama: La vera storia di Licio Gelli e della P2, Torino, Lindau, 2007, p. 46. 
251 Cfr. il film di M. MONICELLI, Vogliamo i colonnelli (1973). 
252 G. GALLI, La venerabile trama, cit., p. 48. 
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Tuttavia l’evento è complesso e ramificato e non si esclude che il venerabile Gelli, dopo 

aver ordito la sua trama a orologeria, abbia ingannato i congiurati e bloccato il Piano per un 

misterioso contrordine partito dai piani alti. Così come non è escluso che gli USA 

premessero per tale soluzione confidando nell’appoggio di Giulio Andreotti, così speculare 

all’obliquo Henri Kissinger, che sostenne appunto il piano per il golpe militare cileno 

insieme a Nixon, finanziando i sabotaggi e i congiurati tra i quali Pinochet.253 Ma potrebbe 

essere stato lo stesso Andreotti a declinare l’offerta.  

Quello che ora ci interessa è seguire l’ipotesi di Galli, così vicina a nostro avviso al 

quadro intrecciato elaborato da Pasolini, il quale ‘purtroppo’ è morto prima di poter 

assistere al caso Moro, estrema conseguenza o fatto collaterale di tale strategia delineata. 

Com’è noto le Brigate Rosse ricevono un duro colpo con l’arresto di Curcio e Franceschini 

(settembre 1974). Nel 1975 muore Margherita «Mara» Cagol. Tuttavia è a partire dal 1976 

che riprendono fiato per giungere poi al colpo inferto al cuore dello Stato. Galli argomenta: 

 

È in questa fase che si può individuare un disegno comune dei servizi, sempre al fine 

di evitare una presenza del Pci al governo, tanto più ipotizzabile dopo le elezioni del 

1976: quello di lasciar operare il partito armato, per determinare una situazione di 

emergenza, che finalmente possa indurre la Dc a bloccare la spinta a sinistra.254 

 

Non si tratta semplicemente di infiltrare e manipolare il gruppo terroristico bensì di 

monitorarlo nelle sue azioni e nonostante tutto lasciare che continui a evolvere nelle sue 

operazioni, lasciare che si insuperbisca di fronte a tanta ‘inettitudine’ dello Stato e che 

                                                 
253 Cfr. P. VERDUGO, Salvador Allende: Anatomia di un complotto organizzato dalla Cia, Traduzione di Pino 

Cimò, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2003. 
254 Ivi, p. 58. 
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giunga a colpire più in alto, illudendosi di poter fare davvero la rivoluzione (magari con 

qualche aiutino): 

 

Tra il giugno 1976 (elezioni e governo Andreotti) e il marzo 1978 (sequestro Moro) 

diversi fattori influenzano, quindi, una situazione nella quale il filo della presente 

narrazione è costituito dalla tolleranza dei servizi verso le iniziative del partito armato, 

utili a presentare condizioni d’emergenza imperniato su una Dc in grado di rifiutare ogni 

collaborazione con il Pci (disegno che si realizzerà col congresso Dc del febbraio 

1980).255  

 

Ma un’avvisaglia di tale intransigenza della Dc si identifica proprio nell’affaire Moro e 

nell’ostico rifiuto della dirigenza democristiana a scendere a patti con i sequestratori 

brigatisti per uno scambio di prigionieri. La Dc sta già sperimentando la sua nuova 

condotta; il fine giustifica i mezzi; il ‘senso dello Stato’ si sovrappone come un macigno alla 

considerazione umanitaria dell’evento, ovvero che vale sempre la pena di salvare una vita in 

tali frangenti anche a costo di sporcarsi le mani con i ‘vili’ terroristi. E vittima sacrificale di 

tale strategia (erede di quella della tensione) è proprio Moro, forse il più estraneo alle trame 

orribili tessute dal ’68 in poi in Italia. Lucidamente lo ha già evidenziato Pasolini in un altro 

suo articolo corsaro da antologia, pubblicato nel «Corriere della Sera» del 1° febbraio 1975 

col titolo Il vuoto di potere in Italia, poi divenuto più efficacemente L’articolo delle lucciole. 

L’autore fa notare come i potenti democristiani, subissati dal mutamento antropologico 

dell’Italia che loro hanno creduto di amministrare, hanno sviluppato anche un linguaggio 

nuovo, grigio e talora ermetico: 

 

                                                 
255 Ivi, p. 59. 
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specialmente Aldo Moro: cioè (per una enigmatica correlazione) colui che appare 

come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 a 

oggi, nel tentativo, finora formalmente riuscito, di conservare comunque il potere.256 

 

Moro dunque appare agli occhi dell’autore moralmente diverso da Gli insostituibili Nixon 

italiani ai quali si allude in un altro articolo del 18 febbraio 1975, rivolto soprattutto ad 

Andreotti.257 E proprio Moro sarà sacrificato sull’altare della ferma ‘ragion di Stato’ 

(alquanto anomala in un Paese così malfermo come l’Italia). Lo stesso Moro nelle sue lettere 

dal ‘carcere del popolo’, presumibilmente vere e sincere, non riuscirà a capacitarsi di tale 

arroccamento nell’astrattezza ad opera del suo partito, e in più punti sarà colto da dubbi, 

strane impressioni, come l’inadeguatezza della sua scorta e l’incapacità delle forze 

dell’ordine di identificare il rifugio, dettagli che paiono ‘sospetti’. Lo scrittore siciliano 

Leonardo Sciascia si è soffermato con acume su queste lettere, le ha commentate e le 

conclusioni alle quali giunge lo spingeranno a presentare una Relazione di minoranza in 

Parlamento, essendo deputato del Partito Radicale: Commissione Parlamentare d’inchiesta su la 

strage di via Fani, il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai 

terroristi. 

Ne L’affaire Moro Leonardo Sciascia riporta anche una lettera del politico democristiano 

composta tra il 27 e il 30 aprile del 1978 e indirizzata alla moglie Noretta; la sua attenzione 

si sofferma su un punto che cito: 

 

Nel risvolto del “Giorno” ho visto con dolore ripreso dal solito Zizola un riferimento 

dell’“Osservatore romano” (Levi). In sostanza: no al ricatto. Con ciò la S. Sede espressa 

da questo signor Levi, e modificando precedenti posizioni, smentisce tutta la sua 

                                                 
256 P. P. PASOLINI, Scritti corsari, cit., p. 134. 
257 Cfr. P. P. PASOLINI, 18 febbraio 1975. I Nixon italiani, in Scritti corsari (1975), Prefazione di Alfonso 

Berardinelli, Milano, Garzanti, 1990 (19956), pp. 135-40.  
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tradizione umanitaria e condanna oggi me, domani saranno i bambini a cadere vittime 

per non consentire il ricatto. È una cosa orribile, indegna della S. Sede. L’espulsione dallo 

Stato è praticata in tanti casi, anche nell’Unione Sovietica, non si vede perché qui 

dovrebbe essere sostituita dalla strage di Stato.258 

 

Moro adopera proprio quella terminologia alla quale si sentiva estraneo, ‘strage di Stato’, 

sembra di capire che anch’egli ormai è vittima di tale strategia (quasi per ‘effetto 

collaterale’), che a molti esponenti del suo partito non deve risultare estranea; forse non 

sono gli esecutori o i mandanti diretti, ma ne sono al corrente. Le Brigate Rosse processano 

la Dc proprio su questo tema e condannano l’estraneo Moro in una dinamica che non può 

non dirsi ‘tragica’. Sciascia è borgesianamente limpido come nelle sue migliori trame 

narrative: 

 

La “strage di Stato”. È possibile Moro non ricordi, nello scriverla, quel che questa 

espressione contiene di preciso – e cioè il riferimento al fatto, ai fatti, per cui è stata 

coniata e rivolta come accusa (accusa divenuta ormai attendibile anche al vaglio dei più 

increduli) a certo organismi governativi, al governo, alla Democrazia Cristiana e a lui 

stesso? Assolutamente impossibile: e anche perché uno dei capi dell’accusa contro di lui 

formulata dalle Brigate Rosse vi fa esplicito richiamo259 

 

E Sciascia poi termina il capitolo e il suo breve saggio citando un passo del racconto 

Examen de la obra de Herbert Quain di Jorge Luis Borges, contenuto in Ficciones (1944): 

 

Hay un indescifrable asesinato en las páginas iniciales, una lenta discusión en las 

intermedias, una solución en las últimas. Ya aclarado el enigma, hay un párrafo largo y 

                                                 
258 L. SCIASCIA, L’affaire Moro (1978), Palermo, Sellerio, 2009, p. 154. 
259 Ivi, p. 156. 
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retrospectivo que contiene esta frase: Todos creyeron que el encuentro de los dos jugadores de 

ajedrez había sido casual. Esa frase deja entender que la solución es errónea. El lector, 

inquieto, revisa los capítulos pertinentes y descubre otra solución, que es la verdadera.260  

 

L’accusa alla quale allude Sciascia è quella, come abbiamo detto, che Pasolini formulava 

liberamente sulle pagine del «Corriere della Sera» e de «Il Mondo» di Piero Ottone, che gli fa 

guadagnare non poche antipatie e che, alla luce di ciò che abbiamo analizzato, sommate a 

quelle pagine inedite e scottanti di Petrolio sulla politica italiana degli ultimi trent’anni, 

possono anche essergli costate la vita. Pensiamo soprattutto agli articoli durissimi del 1975 

in parte confluiti in Lettere luterane, volume pubblicato postumo nel 1976 e strettamente 

interconnesso agli Scritti corsari, nei quali il poeta invita a seguire l’esempio dei processi a 

Nixon e a Papadopulos: Bisognerebbe processare i gerarchi Dc, Il Processo, Perché il Processo e svariati 

altri. Le intuizioni e le accuse dell’articolo Il romanzo delle stragi diventano più ferme e radicali; 

e noi sappiamo che nel medesimo tempo l’autore sta lavorando a Petrolio, intriso di queste 

tematiche. Pasolini in questa fase è ossessionato dall’idea di concatenare i fenomeni dispersi 

e di fornire un disegno coerente ed unificato dei fenomeni sviluppatisi e ancora in atto. 

Parla di «mosaico»261 e dell’esigenza de «l’Insieme»262, il che rispecchia la forma e 

l’elaborazione di Petrolio. In Bisognerebbe processare i gerarchi Dc, pubblicato ne «Il Mondo» il 28 

agosto 1975, invita a trascinare sul banco degli imputati la dirigenza della Dc: «Andreotti, 

Fanfani, Rumor, e almeno una dozzina di altri potenti democristiani (compreso forse per 

correttezza qualche presidente della Repubblica)».263 I reati sarebbero: «indegnità, disprezzo 

per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli 

industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una 

                                                 
260 J. L. BORGES, Ficciones, Buenos Aires, Emecé Editores, 1996, p. 101-02. 
261 P. P. PASOLINI, Lettere luterane (1976), Presentazione di G. Crainz, Milano, Garzanti, 2009, p. 124. 
262 Ivi, p. 123. 
263 Ivi, p. 127. 
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nazione straniera, collaborazione con la Cia, uso illecito di enti come il Sid, responsabilità 

nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna (almeno in quanto colpevole incapacità di punirne 

gli esecutori) [...]».264 A ciò si aggiungono altre accuse più generali che rientrano nel quadro 

più ampio e distinto, che qui non possiamo trattare, del “genocidio culturale” compiuto da 

uno Sviluppo senza Progresso, esercitato dal Nuovo Potere, al quale i democristiani si sono 

semplicemente arresi. A questi “reati” (anche morali) potremmo aggiungere i più perspicui 

capi di imputazione elencati nell’articolo Perché il Processo, pubblicato nel «Corriere della Sera» 

il 28 settembre 1975, accostabile a molte pagine ‘cospirative’ di Petrolio: 

 

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo del Sifar.  

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo del Sid. 

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo della Cia. 

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere fino a che punto la Mafia abbia 

partecipato alle decisioni del governo di Roma o collaborato con esso. 

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia la realtà dei cosiddetti “golpe” 

fascisti. 

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere da quali menti e in quale sede sia stato 

varato il progetto della “strategia della tensione” (prima anticomunista e poi antifascista, 

indifferentemente). 

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere chi ha creato il caso Valpreda. 

Gli italiani vogliono consapevolmente sapere chi sono gli esecutori materiali e i 

mandanti, connazionali, delle stragi di Milano, di Brescia, di Bologna.265 

 

Queste righe in prosa d’un articolo di giornale sono ovviamente ‘impura’ poesia civile, lo 

dimostra l’anafora ossessiva, il tono grave (ma non solenne), l’indignazione lucida e 

                                                 
264 Ibidem. 
265 Ivi, p. 164. 
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razionale che intende giungere alla verità e non semplicemente denunciare per gusto 

polemico. L’affresco cospirativo che ne emerge è sconvolgente, un fiume sotterraneo che 

scorre parallelo alle versioni della storia ufficiale, così ambigue ed incerte. 

Impossibile qui riassumere il mosaico inquietante di Petrolio nella sua interezza, non è 

nostro compito in questo capitolo del saggio, che vuole essere solo un accenno fulmineo 

ma approfondito, intriso di brevi squarci (speriamo rivelatori). Vorrei però qui correre ad 

almeno altri due appunti che si concatenano alla riflessione testé citata: l’Appunto 102a e il 

103. Il primo s’intitola L’Epoché: Storia di un volo cosmico. Nella sezione “Epoché” distinti 

narratori raccontano una storia: questa, sotto l’aspetto para-scientifico, rivela un’allegoria 

sociopolitica. Si narra di un’astronave a forma di disco volante, al cui interno vi sono due 

osservatori, Klaus Patera e Misha Pila, che invero sono due spie di diversi poteri (chiamati 

“Feci” e “Urina”): l’oggetto volante si dirige verso un altro pianeta che appare 

assolutamente identico al nostro. Il discorso però si concentra sull’astronave, e sulla sua 

natura invero “mista”, ovvero frutto di una società privata e tuttavia legata al pubblico. 

Ritornano echi dell’universo “misto” di Cefis e della politica italiana degli ultimi trent’anni, 

tuttavia Pasolini si avventura proprio in una metafora latinoamericana, per la precisione 

cilena. Il lavoro per creare tale astronave «era stato sostenuto da una grande Società: come 

potrebbe essere la ITT, per esempio – e nomino la ITT pour cause».266 La ITT sta per 

International Telephone Corporation, un’impresa multinazionale americana che è 

proprietaria del 70 % della Compagnia telefonica cilena negli anni Settanta: preoccupata 

dalle minacce di nazionalizzazione di Allende, finanzia il colpo di Stato militare di alcuni 

congiurati dell’Esercito nel 1973: 

 

Un vicepresidente dell’ITT, Bill Merriam, diceva a un assistente del presidente Nixon, 

a metà del 1971, che bisognava mettere in esecuzione un piano di 18 punti per 

intervenire in Cile. Accrescere l’animosità delle Forze armate, tagliare tutti i crediti 

                                                 
266 P. P. PASOLINI, Petrolio, cit., p. 469. 
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internazionali, sovvenzionare, tra gli altri giornali «El Mercurio». «Si deve intervenire in 

modo discreto ma con efficacia», si diceva testualmente, «così che Allende non superi i 

prossimi sei mesi decisivi.» E per «intervenire» l’ITT sborsò una cifra milionaria. Uno dei 

suoi dirigenti, John McCone, confessò poi alla Commissione Church che la somma fu di 

sette cifre e cioè tra un milione e 10 milioni di dollari.»267  

 

La ITT è citata da Eugenio Cefis (alias il Troya di Petrolio) come esempio di 

multinazionale ‘moderna’ in un discorso tenuto il 23 febbraio 1972 presso l’Accademia 

Militare di Modena, poi pubblicato in rivista, che Pasolini conserva e studia con interesse. 

Tale discorso deve aver influenzato l’idea pasoliniana di Nuovo Potere o Nuovo Fascismo 

poiché delinea «la “fine della nazione” e la nascita di un potere neocapitalistico 

“multinazionale”, con la susseguente trasformazione dell’esercito in un esercito tecnologico 

e poliziesco al servizio, appunto, di questo nuovo potere».268 Una previsione quindi della 

‘globalizzazione economica’ ma molto più cupa e violenta dell’attuale, diremmo 

neomedievale (ma non è escluso che questo sia uno scenario possibile anche nel prossimo 

futuro di post-crisi economica). Tornando al racconto spaziale, Pasolini puntualizza «ci 

sono le solite buone ragioni per credere che la Società privata che aveva costruito la nostra 

nave spaziale non fosse del tutto estranea allo Stato (allo stesso modo in cui – per 

riprendere il nostro esempio – lo Stato non aveva potuto essere estraneo alla ITT, quando 

due o tre anni prima questa società aveva organizzato i massacri fascisti nel Cile)».269 

Rispecchia esattamente l’idea della ‘corporatocrazia’ di cui parlavamo pagine fa, prima a 

proposito delle idee enunciate dall’Astrologo, poi intorno alle ‘rivelazioni’ dell’insider John 

Perkins. I militari cileni sarebbero in verità dei traditori della propria patria e avrebbero 

                                                 
267 P. VERDUGO, Salvador Allende: Anatomia di un complotto organizzato dalla Cia (2003), Traduzione di P. 

Cimò, Milano, Baldini Castoldi Dalai editore, 2005, p. 104. 
268 P. P. PASOLINI, Petrolio, cit., p. 598. 
269 Ivi, p. 469. 
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avuto il compito di introdurre il neoliberismo economico dei Chicago boys in America Latina 

per allontanare ogni presunto ‘nemico comunista’. Per Pasolini più precisamente il Nuovo 

Potere è transnazionale (di matrice angloamericana) e ha stretto dei patti con forze più 

oscure della nazione (nel nostro caso l’Italia, i servizi deviati, i neofascisti e la mafia siciliana, 

vero punto di raccordo tra mafia italoamericana, servizi segreti americani e altri poteri, 

almeno fin dai tempi dello sbarco degli Alleati in Sicilia). L’appunto perduto di Petrolio 

doveva proprio illuminare l’oscuro ‘periodo partigiano’ all’insegna del misto, dove il giovane 

Cefis strinse i primi rapporti con i servizi americani che poi in seguito avrebbero significato 

un apporto importante per la sua carriera. È noto anche come molti ex nazifascisti vengano 

reclutati dai servizi americani come informatori e collaboratori in chiave anticomunista: per 

esempio lo stesso Licio Gelli. Così come sorgono organizzazioni segrete che devono 

garantire la difesa del territorio italiano nel caso di un’invasione comunista: Operazione 

Gladio.270 All’epoca di Pasolini queste constatazioni potevano essere bollate come 

‘fantapolitica’ (compresa l’esistenza di una Loggia segreta): oggi appartengono alla Storia, 

una Storia però non ancora perfettamente chiarita e desecretata. La preoccupazione che il 

‘privato’ di questo Nuovo Potere usurpi il ‘pubblico’ è testimoniato dal seguente passaggio 

del racconto: 

 

Le due forze o potenze che costituiscono il dualismo della nostra nave spaziale, sono, 

come abbiamo visto, in lotta. Quella che vincerà [...] diventerà anche praticamente 

padrona dello Stato. Infatti secondo i calcoli fatti dagli esperti, essa verrebbe 

oggettivamente a superare di molto la disponibilità finanziaria dello Stato. Il quale 

dunque cadrebbe automaticamente nelle sue mani. In ogni caso, si tratterebbe della presa 

del potere di una parte sul tutto.271 

 

                                                 
270 Cfr. S. FLAMIGNI, Trame atlantiche – Storia della Loggia massonica segreta P2, Milano, Kaos, 2005. 
271 P. P. PASOLINI, Petrolio, cit., p. 470. 
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Si tratterebbe in tal caso di un vero ‘colpo di Stato’ invisibile e silenzioso, condotto con 

una strategia dissimile da quelle delineate da Malaparte. Tale strategia richiederebbe un 

progressivo svuotamento dello Stato dal suo interno, come accade con certi parassiti che 

occupino un organismo lasciando intatto solo l’involucro esterno. Non è semplice 

comunque interpretare in modo univoco questi passi. 

L’appunto successivo, dal titolo L’Epoché: Storia delle stragi, sembra chiudere il cerchio, ma 

è incompleto, la parte più importante è solo accennata da uno specchietto di appunti. La 

narrazione può anche essere definita (come viene detto al suo interno): “Storia di un colpo 

di Stato fallito”. Si narra di un ricco turista italiano appassionato di musica popolare in 

viaggio in Nepal. Dopo una serie di vicende e descrizioni quasi etnografiche (che ricordano 

certi passi de L’odore dell’India) il personaggio incontra un uomo morente in fondo a un 

fossato: si tratta di un americano linciato dalla folla locale per aver maltrattato dei bambini 

che lo disturbavano mentre era impegnato in una serie di riprese: 

 

In questo si comportò da perfetto anglosassone. Solo poco dopo venni a sapere che 

era di origine italiana (ma di madre anglosassone), e che apparteneva alla mafia. Ciò che 

egli aveva da confessarmi era ciò che egli sapeva. La sua colpa, dunque, consisteva nel 

sapere. [...] Ciò che egli mi raccontò è un breve periodo della recente storia italiana 

(esattamente sei anni).272 

 

Il resto, la storia delle stragi, sono solo pochi appunti. Certo che inquieta connettere 

questa scena con l’«Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi»273 dell’articolo 

pasoliniano sulle stragi, sembra quasi una prefigurazione di morte dell’autore. Una morte 

però stavolta riconducibile ad una matrice politica. Abbiamo visto finora come sia in Arlt 

che in Pasolini la finzione narrativa e la cronaca giornalistica, spesso legate a tematiche 

                                                 
272 Ivi, p. 483. 
273 P. P. PASOLINI, Scritti corsari, p. 89. 
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sociopolitiche, siano interconnesse, quasi che vi fosse una continua osmosi tra le due 

diverse forme di comunicazione-espressione. La narrativa rimane così ben ancorata alla 

cronaca politica di quel presente in divenire, tuttavia tali opere, nonostante ciò, resistono 

all’erosione del tempo, poiché fondamentalmente a nostro avviso non forniscono una mera 

fotografia del presente bensì ne formulano una ‘visione’ che quindi si situa in un universo 

parallelo, dove il tempo tace e dove quindi è possibile visualizzare anche probabili 

prospettive di futuro. 

In Pasolini è il caso per esempio della strage della stazione ferroviaria, in tal caso Termini, 

osservata come attraverso una visione, che nel lettore attuale può rievocare il fatto 

realmente accaduto della stazione di Bologna il 2 agosto del 1980: 

 

Finito di fare l’amore, i giovani vanno verso le loro case: ma abitano tutti nello stesso 

quartiere: uno di loro ha deciso di gettare una bomba nella stazione Termini. È oscuro se 

sia anarchico o fascista. Gli altri, ubriachi, e ispirati da Mostri analoghi a quelli che hanno 

divorato i loro coetanei, lo seguono. La bomba è fatta scoppiare: un centinaio di persone 

muoiono, i loro cadaveri restano sparsi e ammucchiati in un mare di sangue, che inonda, 

tra brandelli di carne, banchine e binari.274  

 

Questo breve passo è contenuto in un brano riassuntivo dell’intero romanzo Petrolio, 

posto quasi alla fine dello scartafaccio poi curato con minuzia certosina (facendo ricorso 

anche agli altri documenti allegati al manoscritto, tutto materiale preparatorio conservato 

nell’Archivio Bonsanti del Gabinetto Viesseux di Firenze) dalla filologa Silvia De Laude. 

 

 

 

 

                                                 
274 P. P. PASOLINI, Petrolio, cit., p. 577. 
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III.6. Intimità del discorso politico cospirativo 

 

 

Anche Arlt a sua volta è visionario quando, memore della tragedia della Prima Guerra 

Mondiale, capisce che il futuro della guerra si giocherà nel campo delle temibili armi di 

distruzione di massa. Ne Los lanzallamas diventa sempre più ossessivo e pressante il tema dei 

gas, del fosgeno e della guerra chimica, in tal caso strumento formidabile della rivoluzione 

promosso dall’Astrologo all’insegna della terribilità. Nella nostra precedente analisi, prima 

della lunga ma necessaria diramazione pasoliniana, eravamo rimasti al concitato dialogo tra 

il leader della rivolta e l’Avvocato dalla presunta fede comunista, che però alla fine si 

dissocia dal piano, scandalizzato dall’eccessivo ricorso alla violenza teorizzato dal progetto 

rivoluzionario. L’Astrologo diviene sempre più luciferino nei suoi intenti, a un certo punto 

verrà chiamato ‘endemoniado’:275 

 

Y yo quiero la revolución. La revolución que se compone de fusilamientos, violaciones 

de mujeres en las calles por las turbas enfurecidas, saqueos, hambre, terror. Una 

revolución con una silla eléctrica en cada esquina. El exterminio total, completo, 

absoluto, de todos aquellos individuos que defendieron la casta capitalista.276 

 

Tale profilo ideologicamente luciferino e ribelle riemerge sempre più in seguito. La prima 

grande sezione del romanzo, scandito da coordinate temporali (Tarde y noche del día Viernes: 

Pomeriggio e notte di Venerdì) termina con Hipólita sola, la quale alla fine, nella solitudine di una 

stanzetta d’una pensione, decide di aderire al progetto rivoluzionario-criminoso 

                                                 
275 R. ARLT, Los lanzallamas, cit., p. 129. 
276 Ivi, p. 127. «E io voglio la rivoluzione. La rivoluzione che si compone di fucilazioni, stupri di donne 

per le strade da parte delle folle inferocite, saccheggi, fame, terrore. Una rivoluzione con una sedia elettrica 

in ogni angolo. Lo sterminio totale, completo, assoluto, di quegli individui che difesero la casta capitalista». 
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dell’Incantatore dal ceffo quadrato. La seconda sezione (Tarde y noche del día Sabado: 

Pomeriggio e notte di Sabato) inizia con La agonía del Rufián Melancólico (L’agonia del Ruffiano 

Malinconico), il quale viene assassinato da un prosseneta rivale per vendicarsi di un vecchio 

affronto subíto; prosegue con El poder de las tinieblas (Il potere delle tenebre); si sofferma poi sul 

tema de Los anarquistas (Gli anarchici). È proprio qui che risorge l’Astrologo ideologo della 

violenza e dello sterminio in nome della strana forma di progresso sociale che lui ha in 

mente. Egli ed Erdosain si recano nella zona portuale del Dock Sud per far visita a un 

ristretto gruppo di anarchici che si occupa tra le altre cose di falsificare le banconote. Il 

narratore in una nota puntualizza che tra questi potrebbe celarsi persino il noto anarchico 

italiano (perseguitato dal regime fascista e dunque fuggito in Sudamerica) Severino Di 

Giovanni. Arlt in un’acquaforte portegna si occuperà di lui, nel tragico momento della sua 

fucilazione, il 1° febbraio del 1931.277 L’Astrologo, che come abbiamo visto non è affatto 

anarchico bensì una sorta di singolare ‘fasciocomunista’ (o ‘nazimaoista’, per usare un buffo 

termine da anni Settanta), ha stretto un patto, un’alleanza segreta con questo gruppo 

clandestino di anarchici. La falsificazione di denaro è uno dei tasselli della sua rivoluzione, 

una fonte di sostentamento. Inoltre i cospiratori nascondono nella loro catapecchia anche 

una serie di piccole bombe artigianali, che al leader paiono obsolete e inadatte: 

 

Yo no soy partidario de las bombas... prefiero los gases. Ustedes, los terroristas, 

siempre están atrasados en material destructor. ¿Por qué no se dedican a estudiar 

quimíca? ¿Por qué no fabrican gases? El cloro combinado con el óxido de carbono forma 

el fosgeno. Insisten en las bombas. Las bombas estaban muy bien en el año 1850...; hoy 

debemos marchar con el progreso. ¿Qué desastre puede provocar usted con el petardo 

que tiene entre manos? Nada o muy poco. En cambio con el fosgeno... El fosgeno no 

                                                 
277 Cfr. R. ARLT, He visto morir, in «El Mundo», 2 febbraio 1931. Sull’influenza dell’anarchismo 

nell’immaginario arltiano si veda G. S. CLOSE, La Imprenta Enterrada: Baroja, Arlt y la Imaginación anarquista, 

Rosario, Beatriz Viterbo, 2000. 
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hace ruido. No se ve nada más que una cortinita amarillo verdosa. Un pequeño olor a 

madera podrida. Al respirarlo los hombres caen como moscas.278 

 

L’idea di gasare migliaia di persone è profeticamente sinistra ed anticipa ben altri orrori. 

A questo ci riferiamo anche quando alludiamo alle ‘visioni’ arltiane (da comparare per 

esempio alle ‘visioni’ pasoliniane, anche se la carica grottesca e goyesca è maggiore in Arlt) 

che si esercitano a partire da un materiale grezzo, attuale, cronachistico, geopolitico e 

gettano una luce inquietante verso l’imminente futuro storico.  

Si tratta spesso di visioni che riecheggiano quelle dei profeti biblici, il castigo divino che 

piomba s’un’umanità corrotta e infelice: il castigo si tramuta quindi in purificazione e il gas 

diviene l’agente di tale azione condivisa dall’anima infelice di Erdosain, immerso ormai nel 

suo nichilismo mistico e terroristico: 

 

Piensa que los profetas tenían razón cuando hacían caer sobre las ciudades agotadas 

por la inmundicia sus hipotéticas lluvias de fuego entre hedores de ácido sulfúrico.279 

 

Come abbiamo visto religione e rivoluzione possono andare a braccetto ed alimentarsi a 

vicenda: il sociologo Alessandro Orsini analizza il fenomeno nel suo ponderoso Anatomia 

delle Brigate Rosse: Le radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario (Soveria Mannelli, Rubbettino, 

                                                 
278 R. ARLT, Los lanzallamas, cit., p. 204. «Io non sono un sostenitore delle bombe... preferisco i gas. Voi, 

i terroristi, sempre siete arretrati in quanto a materiale distruttivo. Perché non vi dedicate a studiare la 

chimica? Perché non fabbricate gas? Il cloro combinato con l’ossido di carbonio forma il fosgene. Insistite 

con le bombe. Le bombe andavano molto bene nell’anno 1850...; oggi dobbiamo marciare con il progresso. 

Che disastro può provocare lei con il petardo che ha tra le mani? Nulla o molto poco. In cambio con il 

fosgene... Il fosgene non fa rumore. Non si vede nient’altro che una piccola cortina giallo-verdognola. Un 

sottile odore a legno marcio. Al respirarlo gli uomini cadono come mosche». 
279 Ivi, p. 273. «Pensa che i profeti avessero ragione quando facevano cadere sulle città prosciugate 

dall’immondizia le loro ipotetiche piogge di fuoco tra fetori di acido solforico». 



RETROGUARDIA 
quaderno elettronico di critica letteraria a cura di Francesco Sasso 

 

 - 196 -  

2009) e arriva a delle conclusioni francamente negative su tale forma mentis. Orsini, che ha 

un’impostazione liberal-conservatrice, osserva solo le ‘degenerazioni’ del fenomeno, non 

ultimo quelle del terrorismo islamico. Arlt invece traccia una parodia grottesca di un tema 

che però può anche essere osservato favorevolmente. Arlt riecheggia Dostoevskij in questo 

suo sorriso sarcastico rivolto ai suoi ‘mostri’, tuttavia talora pare che parteggi per loro o che 

almeno ne condivida alcune prospettive (non tutte ovviamente), sembra che abbia voluto 

estrinsecare in quadretti alla Goya delle istanze intimamente percepite. Il politologo Giorgio 

Galli giudica invece positivamente l’unione di forma mentis religiosa e progetto rivoluzionario 

e cita lo stesso esempio a suo tempo analizzato da Orsini (da una prospettiva opposta).280 E 

tale riferimento si trova proprio in un mirabile saggio dedicato a Pasolini comunista dissidente: 

Attualità di un pensiero politico (Milano, Kaos edizioni, 2010). Nella seconda grande sezione del 

libro intitolata Ipotesi di cambiamento, scrive: 

 

Ovviamente le religioni istituzionalizzate sono fondamentalmente un fattore di 

conservazione, ma in alcune fasi storiche formano intellettuali ribelli. È la storia delle 

cosiddette “eresie” del cristianesimo. Per quanto riguarda l’aspetto politico, è nelle chiese 

e ai margini delle chiese che si sono formati il Thomas Münzer delle guerre dei contadini 

e di protagonisti della rivoluzione inglese del Seicento, come i Ranters; hanno studiato in 

scuole religiose protagonisti dell’Illuminismo i quali hanno preparato la rivoluzione 

francese; hanno studiato in seminario Cernysevskij e Stalin, lungo il cammino 

preparatorio della rivoluzione russa.281 

 

Certo, resta il fatto che Erdosain è un frutto degenere e nichilistico di tale progenie e 

l’Astrologo, come si vedrà, un impostore che utilizza una retorica rivoluzionaria e 

                                                 
280 Cfr. pp. 122-23 di questa tesi. 
281 G. GALLI, Pasolini comunista dissidente: Attualità di un pensiero politico, Milano, Kaos, 2010, p. 169. 
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misticheggiante per altri oscuri fini, tuttavia il confronto con il suddetto discorso è più che 

lecito (considerando il fatto che si parla anche del Pasolini corsaro e ‘luterano’). 

Ad esempio Ergueta, il farmacista marito di Hipólita, l’unico pacifico ma veramente 

‘pazzo’, vede addirittura nel Cristo un accattone, il rivoluzionario dei perdenti e dei reietti. 

 

Decíme francamente, ¿pensaste alguna vez en Jesús ambulante, el Jesús linyera?282 

 

Volgendo però al termine il nostro lavoro, altamente selettivo e digressivo anche a costo 

di confondere il lettore con corsi e ricorsi letterari, con comparazioni di dettagli spesso 

insignificanti ma al tempo stesso significativi per la nostra analisi, vorrei in breve riassumere 

l’epilogo della vicenda arltiana, che somiglia più a una farsa che ad una tragedia. Il 

sequestrato Barsut finisce per simpatizzare con le elucubrazioni fanatiche dell’Astrologo e 

dunque non viene ucciso (come avrebbe creduto il tormentato Erdosain). A ribellarsi invece 

al padrone è il rozzo Bromberg, ‘l’Uomo che vide la levatrice’, che ha le sembianze di una 

sorta di mostro di Frankenstein dai lenti movimenti (questo a testimoniare anche lo stile 

grafico, da fumetto o cartone animato, della barocca prosa arltiana, spesso esagerata e 

prolissa, un difetto che si può tramutare in pregio agli occhi di alcuni lettori). Ma a salvare il 

leader della banda armata dal pugnale di Bromberg è lo stesso Barsut al quale l’Astrologo, 

riappacificatosi, aveva proposto di decidere se andarsene via con diciottomila pesos o 

rimanere, e al quale aveva lasciato in mano una pistola affinché comprendesse la sua buona 

fede e fiducia. Dunque è il cadavere di Bromberg che giace a Temperley. Barsut decide di 

andarsene con i diciottomila pesos (in verità falsi: qui c’è forse lo zampino degli anarchici) 

per poter entrare a recitare nel dorato mondo del cinema. Nel frattempo il cupo Erdosain si 

macchia stavolta di un crimine feroce: uccide la Bizca, ovvero la minorenne che aveva 

praticamente ‘comprato’ alla madre affittuaria della stanza. La scena cinematografica e 

                                                 
282 R. ARLT, Los lanzallamas, cit., p. 316. «Dimmi francamente, hai mai pensato qualche volta nel Gesù 

ambulante, il Gesù barbone?». 
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assurda può ricordare la sequenza di un film futuro, degli anni Sessanta, Dillinger è morto  di 

Marco Ferreri. Ma ecco che intanto Barsut viene arrestato perché paga in un cabaret con 

biglietti falsi: allora denuncia tutta la banda di Temperley, ormai dispersa. Ergueta, sempre 

più folle e millenarista, viene arrestato per strada. Erdosain viene scoperto morto suicida in 

un treno. L’Astrologo e Hipólita non lasciano alcuna traccia e fuggono con il denaro vero. 

L’Avvocato aveva litigato con il capo della banda e se n’era andato furioso. Il Maggiore non 

si era più fatto sentire per concretizzare i progetti golpisti. Il gruppo è sciolto, ma tutto si 

risolve in un sanguinario caso di cronaca nera. La polizia collegherà anche l’omicidio di 

Haffner al caso di Temperley. Dell’Astrologo si parla solo ormai nei termini «del agitador y 

falsificador Alberto Lezin».283 Dei sogni di palingenesi sociale dell’Astrologo solo questo 

rimane: una serie di colonne fitte di cronaca nera nei giornali corredate di foto scabrose. La 

cospirazione politica finisce quindi in un bluff noir, l’ultima beffa cinica di Arlt, piccolo Goya 

della penna. Si potrebbe però concludere con le lucide considerazioni del critico Stasys 

Gostautas: 

 

Resumiendo, el Astrólogo es un personaje de grandes cualidades físicas e 

intelectuales, el único que estaba predestinado a triunfar. Es el personaje que más 

habla en la novela; Erdosain piensa, pero el Astrólogo dialoga, todos van a él, es casi el 

personaje central de la novela, pues incluso el protagonista es manipulado por él. El 

narrador tiende a presentarlo como a un loco o a un agitador vulgar, pero a medida 

que avanza la novela, el personaje se le escapa de las manos, como si el autor se 

sintiera esclavo de su criatura, cuyas extraordinarias cualidades de jefe y organizador lo 

apabullaran.284 

                                                 
283 Ivi, p. 371. «dell’agitatore e falsario Alberto Lezin». 
284 S. GOSTAUTAS, Roberto Arlt: novelista de la ciudad. [Spanish text]. New York University, Ph. D., 1972, 

Language and Literature, modern. University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan. P. 

309. «Riassumendo, l’Astrologo è un personaggio di grandi qualità fisiche e intellettuali, l’unico che era 

predestinato a trionfare. È il personaggio che più parla nel romanzo; Erdosain pensa, ma l’Astrologo 
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Proprio questa incontrollabile proliferazione dei discorsi carismatici, ambigui e truffaldini 

di tale personaggio abbiamo analizzato con cura; proprio quelle parti che paiono essere 

sfuggite dalle mani demiurgiche dell’autore, quasi senza controllo, abbiamo prediletto nella 

nostra analisi. Poiché talora la verità della scrittura stessa si cela in quei margini che 

sfuggono al controllo iper-razionale dello scrittore, frutto di una logica simmetrica, ma non 

oscura bensì cristallina e tuttavia inestricabile. Le ideologie politiche, le teorie socio-

economiche, le utopie rivoluzionarie e reazionarie, palingenetiche ed estese, possono 

appartenere a questo dominio dell’Ombra, dell’Oscuro, molto più di tematiche 

apparentemente più intime e psicologiche. Noi abbiamo voluto mostrare come le idee 

cospirative politiche, così reali, così concrete, dilatate e ‘proliferanti’ possono in realtà 

appartenere all’universo più intimo e celato della psiche umana. Ma Dostoevskij aveva 

gettato i primi semi. Crediamo di averlo mostrato anche con la fascinazione di Malaparte 

per la ‘Tecnica del colpo di Stato’, ma anche attraverso la disperata inquietudine di Pasolini 

di fronte alle manifestazioni degeneri e segrete del Nuovo Potere. Il sociologico e il politico 

possono essere terribili e miti manifestazioni dell’intimo e possono ossessionare con i 

propri fantasmi non solo gli inconsci collettivi, ma anche quelli del mero individuo con la 

sua storia personale e irripetibile. 

 

       PRIMO DE VECCHIS 

 

 

                                                                                                                                                                        
dialoga, tutti si rivolgono a lui, è quasi il personaggio centrale del romanzo, dato che persino il protagonista 

è manipolato da lui. Il narratore tende a presentarlo come un folle o un agitatore volgare, ma man a mano 

che avanza il romanzo, il personaggio gli scappa dalla mani, come se l’autore si sentisse schiavo della sua 

creatura, le cui straordinarie qualità di capo e organizzatore lo schiacciano». 
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