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Incandescente è un romanzo con più temi  e a più strati,  che invoca un lettore da una parte

disposto ad abbandonarsi  alle  diverse volute  narrative,  dall’altra  oltremodo vigile  e  scrupoloso,

attento a non lasciarsi sfuggire alcun dettaglio. Aperto com’è a diverse suggestioni di lettura, si

presta anche a diversi approcci interpretativi. È un romanzo, per alcuni tratti e riferimenti, in cui

l’ambientazione  gioca  un  suo  ruolo  significativo;  ha  poi  molto  di  un  noir  –  atmosfere  cupe,

momenti  di  violenza  –  con accenti  marcati  di  gotico-misterico.  Ma è  soprattutto  una  versione

postmoderna del romanzo psicologico. 

Le vicende sono ambientate  a Cassino,  con riferimenti  a luoghi reali  della  città.  Viene però

subito messo in atto un meccanismo di straniamento che si gioca su una consonante: K al posto di

C. La Kassino del romanzo trascende allora il luogo pur dettagliatamente identificato che è stato

scelto come sfondo ambientale, assumendo la connotazione paradigmatica dell’immobilismo e del

ristagno,  come  alcuni  aspetti  dei  comportamenti  e  del  clima  che  caratterizzano  la  città  reale.

Kassino diventa il luogo paradossalmente giusto «per elaborare il lutto di essere venuto al mondo»,

per convincersi, meglio che altrove, che la vita sia un errore, o una fascinosa distrazione, del nulla.

Vi è presente nell’aria una sostanza a cui si dà il nome di kassinina, sorta di inibitore di vita che

manipola le menti: compiuta metafora della staticità e dell’inerzia, del dannato riprodursi delle cose

in  base  a  uno  spartito  in  apparenza  immodificabile.  I  suoi  effetti  consistono  nella  passiva

accettazione degli eventi, nell’abulia, nel conformismo a tutti i livelli. Ma – ribadendo la valenza

paradigmatica di Kassino – è  l’intera società a essere pervasa dal conformismo perché la kassinina

circola con i suoi mefitici umori nel mondo. Conformismo anzitutto linguistico – «Tu parli come

parla la TV» dice il protagonista del romanzo –, che genera il conformismo dei comportamenti.

Kassino assurge allora, in generale, a osservatorio privilegiato degli scompensi e dei limiti di una

contemporaneità devitalizzata e omologata.  Eracle,  il  narratore-protagonista della prima parte,  si

sente orgogliosamente diverso, non senza sofferenza: per passare inosservato, finge di essere come

gli intossicati di kassinina ma sconta la fatica della finzione con una forma di psicosi anche se la sua

psicosi, a ben guardare, come la nevrosi zeniana, è rifiuto di omologarsi, è un impulso stravolto ma

intimamente  vitale  e  irriducibile  di  libertà.  Nell’ottica  dell’autore,  lo  stesso  atto  della  scrittura

creativa,  erigendo  una  cittadella  contro  il  conformismo delle  parole,  dimostra  l’immunità  dalla

kassinina.  C’è  poi  un  altro  effetto  della  nociva  sostanza,  ma  prima  è  il  caso  di  soffermarsi

sull’intreccio.



Con una sorta di inversione narratologica, il plot narrativo, spesso contornato da una cornice,

questa  volta  funziona  come  cornice.  Il  vero  nòcciolo  narrativo,  il  contenuto  più  profondo  e

pervasivo va cercato nella dimensione psicologica, con continue disseminazioni nella narrazione di

inserti meditativi sulla precarietà e sulla incertezza di ciò che tentiamo di inquadrare come realtà.

Ma è pur vero che l’intreccio, a sua volta, riveste una non secondaria importanza dando fiato e

ritmo al racconto, con sorprendenti svolte narrative. S’impone il tema dell’amore, anzitutto, e poi

temi di suggestione gotica come le frasi criptiche, gli acronimi, la setta, il rapimento, la grotta, gli

uccelli neri, la segregazione, i riti cruenti, i tentacoli del Male. Il male, proteiforme entità, si muove

a sua volta da Kassino: la città, oltre a essere metafora dell’immobilismo, è anche snodo di una

topografia del demoniaco e, forse, le due dimensioni tendono a intrecciarsi: il Male è, anche, la

stagnazione  delle  coscienze,  è  il  conformismo  assurto  a  stile  di  (non)  vita,  è

«l’elettroencefalogramma piatto». 

Ora veniamo all’altro effetto della kassinina, che viene espresso attraverso un guizzo comico:

donne che rifiutano di avere un rapporto con lui,  Eracle,  il  narratore-protagonista, che vaga nel

mondo con un cane dal nome bizzarro, Micio: «due randagi persi nel mondo». Eracle è quel che si

può dire uno sfigato: ha passato i trenta, non lavora, non ha una fidanzata, vive con la madre, non

usa il cellulare. È scombiccherato e poco stabile psichicamente: per questo assume antipsicotici. A

un certo punto accade qualcosa nella sua vita che sconvolge quell’assioma della kassinina che lo

riguarda direttamente. L’epifania nelle secche del grigiore kassinate di una ragazza carina, spiritosa,

intrigante – Lena – impone un salutare cambiamento di ritmo e di rotta al peregrinare svagato nel

mondo di Eracle perché Lena si mostra interessata a lui. È stata iscritta al Dams di Bologna, ha rotto

con la famiglia, ha un misterioso tatuaggio. La cerchia dei protagonisti si completa con un terzo

evanescente personaggio,  attraverso cui viene declinato il  tema del doppio.  Eracle  ha una voce

interna, un alter ego coscienziale, manifestazione “vivente” del suo sdoppiamento psicotico: questo

doppio ha un nome – Pierluigi – e un’identità definita. Con lui – con una parte di sé stesso – Eracle

ha un rapporto conflittuale. Quando Eracle assume farmaci, Pierluigi si dilegua perché i farmaci

tendono ad affievolire, in apparenza normalizzandola, la vita psichica. Pierluigi è l’intellettuale fra i

due,  che  ama  immagazzinare  informazioni  e  dispensare  sentenze  ma  è  anche  colui  che,  con

ostentato cinismo, cerca di dissacrare i sogni di Eracle. 

Il finale, dopo una serie di vicende sorprendenti, sembra rimettere tutto nelle giuste caselle ma

arresta  solo  convenzionalmente  la  macchina  narrativa, lasciando  come  sospesa  la  giostra  dei

personaggi. Che è la giostra della vita, il cui sapore consiste proprio nell’almeno teorica possibilità

di rimescolare le carte o i colori. La tavolozza potrebbe produrre nuovi quadri rimescolando i colori,

la macchina narrativa potrebbe rimettersi in moto all’infinito, scompigliando di nuovo vicende e



ruoli. Il lampo allucinatorio potrebbe di nuovo invertire il suo percorso e investire col suo graffiante

riverbero altri personaggi.

Romanzo psicologico in versione postmoderna, si diceva all’inizio: il soggetto vi appare franto e

lacerato, si muove inconsapevolmente dalla finzione alla realtà e viceversa, si cerca e si rispecchia

nei  doppi  e nei  fantasmi;  ci  sono cambiamenti  di  ruolo dei  personaggi  e trame multiple.  Vi si

inscena la crisi del pensiero razionale. Il senso più profondo va cercato nel sottile ordito psicologico

che  intarsia  la  narrazione,  con la  tensione  costante  fra  la  realtà,  l’immaginazione,  il  sogno,  la

sofferenza e la (presunta) normalità psichica, con un continuo chiedersi se una cosa accada nella

cosiddetta  realtà  o  nella  propria  testa.  Molti  passaggi  narrativi  esprimono  questa  tensione.  Ne

segnaliamo alcuni:

«E se fosse solo una tua invenzione?»

«Se è successo»

«Forse non c’è mai stata, forse ho sognato tutto»

«Lei è solo e niente di più di ciò che tu hai voluto che fosse

«Io non sono qui perché qui non esiste» 

«La  realtà  è  una  nostra  proiezione.  O  è  una  fra  le  nostre  proiezioni,  quella  che  più  ci

tranquillizza»

«Non c’è alternativa a ciò che desideriamo»

«L’unico equilibrio possibile è non averne, lasciarsi vivere nel vento, sfinirsi di speranza»

La realtà viene dilatata fino a inglobare la visione, il sogno, il desiderio. L’illusione assume la

parvenza della realtà e la realtà quella dell’illusione o, meglio, la realtà non sa se è illusione o realtà.

Il  maggior grado di lucidità  consiste nell’accettare  la propria incapacità di distinguere realtà  da

visionarietà. L’impasto di difficile decifrazione della realtà nel senso ordinario – quella colta dai

nostri fallaci sensi fisici – e della realtà intesa come visionarietà, come tutto ciò che si agita negli

abissi della nostra testa rende il concetto di realtà sfuggente e sfumato. Questa realtà sconfinata

diventa lo scenario dell’improbabile. Torniamo alla kassinina: «Appiattisce le coscienze, annulla la

capacità  di  sorprendersi  e  vieta  categoricamente  di  considerare  l’improbabile».  Se  si  dovesse

sintetizzare  al  massimo  il  contenuto  del  romanzo,  si  potrebbe  dire  che  prevale  l’elezione

dell’improbabile a senso più profondo delle cose in mezzo a cui ci capita di esistere.

Narcotizzati dalla kassinina, a Kassino e nel mondo ci affidiamo alla probabilità, alla ripetitività

per acquiescenza, per mancanza di coraggio, per orrore dello spaesamento, per limite di vita. La

vita, invece, attinge una sua misteriosa pienezza nell’epifania dell’improbabile, che dobbiamo saper



ascoltare nelle sue sporadiche e appena percepibili fluttuazioni. Perché l’improbabile, con la sua

tavolozza cangiante, ha una densità ontologica e un’urgenza vitalistica ben superiori al grigiore del

probabile.


