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La vita di un uomo è comparabile soltanto alla 
vita di un altro uomo.
La vita di un uomo, disse, è sufficiente per go-
dersi a fondo soltanto l’opera di un altro uomo.
R. Bolaño, 2666

1. Bolaño e Kafka
Roberto Bolaño nutrì una profonda ammirazione per Franz Kafka, come 
testimoniano i numerosi riferimenti – espliciti o meno – all’opera dello 
scrittore praghese disseminati nell’intero arco della sua produzione narra-
tiva, poetica e saggistica. L’immagine di Kafka che Bolaño ci restituisce è 
quella, quasi mitica, di uno scrittore vitale e irrequieto, comico e al tempo 
stesso terrificante,1 un’immagine dunque più vicina alla sensibilità di 
Canetti2 che a quella di Brod3 – la cui ricostruzione biografica, tutta incen-
trata sulle radici ebraiche dell’autore e su un’interpretazione teologica del-
la sua opera, ci consegna, com’è noto, la figura ascetica di un quasi santo.

Una delle affermazioni più interessanti di Bolaño su Kafka è contenuta 
in un’intervista rilasciata a un giornale svizzero nell’aprile del 2002, un an-
no prima della sua morte:

Con Kafka, che ritengo il più grande scrittore del ventesimo secolo, ho avu-
to qualche problema. Non che io non abbia trovato in Kafka dell’umori-
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 1 Su questo aspetto ha insistito, tra gli altri, Barilli: «Kafka intuisce la macchina, l’ingranaggio, che 
può essere montato e nello stesso tempo stravolto in chiave comica, ricordando sempre, però, che 
la comicità è attigua all’onirismo: basta insistere un po’ più a lungo, su un tale ingranaggio, e inve-
ce del riso se ne ha un senso di minaccia, di allarme» (R. Barilli, Comicità di Kafka. Un’interpretazio-
ne sulle tracce del pensiero freudiano, Bompiani, Milano 1982, p. 108). Sul tema si veda anche G. Cre-
spi, Kafka umorista, Shakespeare & Company, Brescia 1983.

 2 Cfr. E. Canetti, L’altro processo. Le lettere di Kafka a Felice, trad. it. di A. Ceresa, Mondadori, Milano 
1980. L’opera è citata dallo stesso Bolaño: si veda la nota 66.

 3 Cfr. M. Brod, Franz Kafka. Una biografia, trad. it. di E. Pocar, Mondadori, Milano 1956.
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 4 R. Bolaño, Unser Teil der Traurigkeit, trad. it. di G. Melosi, in «Neue Zürcher Zeitung», 27/4/2002, 
https://www.nzz.ch/article7ZAC8-1.388933 (ultimo accesso: 10/3/2020).

 5 Id., Tre, trad. it. di I. Carmignani, Sur, Roma 2017, p. 171.
 6 Id., 2666, trad. it. di I. Carmignani, Adelphi, Milano 2009, p. 137.
 7 Ivi, p. 873.

smo; ve n’è, addirittura in abbondanza. Ma il suo umorismo era così teso 
che non riuscivo a sopportarlo. Ciò non mi è capitato né con Musil, né con 
Döblin o Hesse, e neanche con Lichtenberg […]. Musil, Döblin e Hesse 
scrivono dall’orlo dell’abisso. Ciò è molto meritevole, perché quasi nessu-
no osa scrivere da là. Ma Kafka scrive da dentro l’abisso. Più precisamente: 
mentre sta cadendo. Quando io ebbi compreso la sfida cominciai a leggere 
Kafka da una prospettiva diversa. Ora posso rileggerlo con una certa sereni-
tà e riderci sopra, anche se nessuno può continuare a ridere a lungo con un 
libro di Kafka fra le mani.4

In questo passo emergono tre elementi che ricorrono – insieme o sin-
golarmente – ogni volta che Bolaño cita, riprende o parla di Kafka: 1) l’at-
tribuzione del titolo di «più grande scrittore del ventesimo secolo»; 2) il ri-
ferimento all’abisso, a una situazione apocalittica, all’oblio o alla morte; 3) 
il riferimento al riso e all’umorismo. Riporto, fra i molti che si potrebbero 
scegliere, tre esempi:

Ho sognato che era la fine del mondo. E che l’unico essere umano a osser-
varla era Franz Kafka. Nel cielo i Titani lottavano fino alla morte. Da una 
panchina di ferro battuto nel parco di New York Kafka vedeva ardere il 
mondo.5

Perché sta morendo e non è giusto che il miglior scrittore tedesco del Nove-
cento muoia senza aver parlato con chi ha letto più a fondo i suoi romanzi. 
Perché vogliamo convincerlo a tornare in Europa, dissero. «Credevo che il 
miglior scrittore tedesco del Novecento fosse Kafka» ribatté Amalfitano.6

In Germania cominciavano ad apparire scrittori che al signor Bubis interes-
savano abbastanza […], sebbene fra questi non si scorgesse (o il signor Bu-
bis non riuscisse a scorgere, come ammetteva lui stesso) un nuovo Döblin, 
un nuovo Musil, un nuovo Kafka (anche se, nel caso comparisse un nuovo 
Kafka, diceva il signor Bubis ridendo ma con gli occhi profondamente rat-
tristati, mi verrebbe la tremarella).7

Naturalmente, la presenza di Kafka in Bolaño non è limitata ai riferi-
menti diretti. Dall’opera kafkiana Bolaño riprende, non di rado, sequenze 
narrative più o meno ampie, fino a tentare, in uno dei suoi ultimi lavori – Il 
poliziotto dei topi – una sorta di prosecuzione di un racconto breve dello 
scrittore praghese. Prima di analizzare il rapporto fra questi due racconti, 
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 8 Sul confronto tra il racconto di Bolaño e quello di Kafka si vedano anche gli studi di A. Can-
dia-Cáceres, D.G. González, Kafka y Bolaño: ¿Para una literatura menor?, in «Revista de Filosofia Au-
rora», 29, 2017, pp. 125-144, e di B. Levinson, Of Rats and Men: Bolaño Meets Kafka, in «The New 
Centennial Review», 14, 2014, pp. 93-109. Il primo si fonda sulle teorie di Deleuze e Guattari – dai 
quali viene ripresa appunto la nozione di «letteratura minore», o quella di «deterritorializzazio-
ne» linguistica – seguendo un approccio molto distante da quello qui adottato. Il secondo si con-
centra invece sul tema del rapporto, sviluppato in entrambi i racconti, fra individuo e società – te-
ma sul quale si discuterà nel terzo paragrafo – con particolare attenzione alle dinamiche socio-po-
litiche proprie del paradigma neoliberista.

 9 F. Kafka, Il castello, trad. it. di A. Rho, Mondadori, Milano 2018, p. 41.

tema che costituirà il centro dello studio,8 vorrei mettere in luce alcuni 
punti di contatto tra le opere maggiori dei due: Il castello (1926) e 2666 
(2004).

Nella quinta sezione del romanzo di Bolaño, La parte di Arcimboldi, pos-
siamo individuare numerose riprese del modello kafkiano, a partire dalla 
macrosequenza ambientata durante la seconda guerra mondiale in 
Transilvania, nel castello che, come ci viene rivelato quasi subito, appar-
tenne al Conte Dracula. Qui, di notte, Hans Reiter e un suo commilitone 
cominciano a vagare per i corridoi segreti della fortezza, sui quali si apro-
no piccole feritoie che consentono di guardare all’interno di alcune stan-
ze. Nascosti nelle intercapedini tra i muri di pietra, i due spiano i loro su-
periori: un ufficiale delle SS, il generale von Berenberg e infine il generale 
Entrescu, che si trova nella camera della baronessa von Zumpe. Si tratta di 
una citazione tratta da un passo del terzo capitolo del Castello, in cui il pro-
tagonista e Frieda guardano, attraverso uno spioncino, all’interno della 
stanza in cui sta sonnecchiando il signor Klamm, il superiore di K. In en-
trambi i casi, alla sequenza dello spionaggio seguono due scene di amples-
so: in Kafka tra K. e Frieda, in Bolaño tra la baronessa e il generale 
Entrescu.

Nella stessa descrizione dei rapporti amorosi possiamo percepire echi 
kafkiani in Bolaño, in particolare nell’idea – ricorrente nell’autore di 2666 
– dell’atto sessuale come pratica quasi mistica, che porta gli amanti a per-
dere contatto con se stessi e con la realtà contingente:

Si abbracciarono, il corpo gracile bruciava nelle mani di K.; in un deliquio 
a cui K. cercava incessantemente ma invano di strapparsi […]. Così passa-
rono ore, ore di palpito comune e di comune respiro; ore durante le quali 
K. ebbe l’impressione costante di smarrirsi, o di essersi tanto addentrato in 
un paese straniero come nessun uomo prima di lui aveva mai osato, in una 
terra ignota dove l’aria stessa non aveva nessuno degli elementi dell’aria 
nativa, dove pareva di soffocare tanto ci si sentiva estranei, e tuttavia non si 
poteva far altro in mezzo a quegli insani allettamenti che inoltrarsi ancora, 
continuare a smarrirsi.9
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 10 Bolaño, 2666, cit., pp. 748-749.
 11 Kafka, Il castello, cit., p. 42.
 12 Bolaño, 2666, cit., p. 845.
 13 Kafka, Il castello, cit., p. 40.

Così lo lasciò in pace e dopo un po’ anche lui cominciò a toccarsi, prima 
con discrezione, da sopra, poi apertamente, tirando fuori il pene e adattan-
dolo al ritmo del generale Entrescu e della baronessa von Zumpe che ora 
non si mordeva più la mano (sul lenzuolo, accanto alle sue guance sudate, 
si era allargata una macchia di sangue) ma piangeva e diceva parole che 
non capiva nessuno, né il generale né loro, parole che andavano oltre la 
Romania, e persino oltre la Germania e l’Europa, oltre una proprietà di 
campagna, oltre certe amicizie vaghe, oltre quello che loro, Wilke e Reiter, 
ma forse non il generale Entrescu, intendevano per amore, per desiderio, 
per sessualità.10

Subito dopo aver narrato la prima notte di amore nell’Albergo dei 
Signori tra il protagonista e la giovane Frieda, Kafka inserisce una breve se-
quenza che ribalta la scena dello spionaggio notturno: al risveglio, i due 
amanti vengono sorpresi nella loro intimità dagli sguardi «un po’ assonna-
ti ma allegri»11 degli aiutanti di K., entrati di soppiatto nella stanza (la sce-
na si ripeterà di lì a poco nella Locanda del Ponte). Lo stesso avviene in 
Bolaño, nelle pagine che seguono la macrosequenza del castello, quando 
Hans Reiter e la fidanzata Ingeborg, durante un amplesso, si accorgono di 
essere osservati dalla madre e dalle sorelle di lei, con le quali si trovano 
momentaneamente a condividere la camera da letto:

E così, mentre scopavano e Ingeborg gemeva, vide alzarsi da un angolo 
non un’ombra ma due occhi di gatto, e gli occhi si sollevarono e rimasero a 
galleggiare nell’oscurità, e poi un altro paio di occhi si alzò e si sistemò nel-
la penombra, e sentì Ingeborg ordinare agli occhi, con voce rauca, di tor-
nare a letto.12

Anche le scene del primo bacio tra le due coppie di amanti seguono un 
copione molto simile, con le due donne che inaspettatamente e con un 
tocco di follia baciano il proprio uomo:

Poiché Frieda non nominava K., l’oste dovette decidersi a farlo. «E dov’è 
l’agrimensore?» domandò […]. «L’avevo del tutto dimenticato, l’agrimen-
sore» disse Frieda, posando il piedino sul petto di K. […]. «Forse si è nasco-
sto» disse l’oste; «dall’impressione che mi ha fatto direi che è capace di tut-
to». «Non avrà tanto ardire» disse Frieda premendo più forte col piede. 
C’era in lei qualcosa di allegro, di libero, che K. prima non aveva notato, e 
che proruppe stranamente quando ella scoppiò all’improvviso in una risa-
ta, e dicendo: «Forse è nascosto qui sotto» si piegò su K. e lo baciò di sfuggi-
ta; poi saltò su di nuovo e con aria afflitta disse: «No, non c’è».13
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 14 Bolaño, 2666, cit., p. 751.
 15 Id., Tra parentesi. Saggi, articoli e discorsi (1998-2003), trad. it. di M. Nicola, Adelphi, Milano 2009, p. 50.
 16 Id., Il gaucho insopportabile, trad. it. di I. Carmignani, Adelphi, Milano 2017.

La ragazza lo trascinò in un parco pubblico. Là, in un angolo, al sicuro da 
sguardi indiscreti, si voltò, come se lo vedesse per la prima volta, e gli saltò 
addosso stampandogli un bacio sulla bocca. Reiter la allontanò e le chiese 
perché mai lo baciava. La ragazza gli disse che era felice di vederlo. Reiter 
le osservò gli occhi, di un azzurro sbiadito, come gli occhi di una cieca, e si 
rese conto che stava parlando con una pazza.14

Questo breve elenco di esempi – ai quali senza dubbio se ne potrebbe-
ro aggiungere molti tratti da altri luoghi dell’opera dei due autori – mo-
stra la capillarità con cui il modello di Kafka entra e pervade la scrittura di 
Bolaño. D’altronde, come lo stesso Bolaño ha affermato più volte, la scrit-
tura nasce innanzitutto dalla lettura e dalla memoria, memoria biografica 
– più evidente nel caso del suo altro romanzo lungo, I detective selvaggi – ma 
anche e soprattutto memoria letteraria, nutrita da una vita di letture feb-
brili e onnivore: «per lo scrittore vero la sola patria è la sua biblioteca, una 
biblioteca che può stare sugli scaffali o dentro la sua memoria».15

2. L’anomalia e il Male
A fine giugno 2003, poche settimane prima della morte causata da una 
malattia epatica di lungo corso, Roberto Bolaño consegna al suo editore 
Jorge Herralde un volume miscellaneo dal titolo El gaucho insufribile.16 Si 
tratta dell’ultima opera licenziata da Bolaño, nonché della prima a venire 
pubblicata dopo la sua scomparsa. Il libro è composto da cinque racconti 
brevi e da due conferenze, e reca in esergo una citazione tratta dal raccon-
to Giuseppina la cantante, ossia Il popolo dei topi di Kafka, a sua volta contenu-
to nella raccolta Un digiunatore. Le vicissitudini del caso hanno fatto sì che 
si instaurasse un curioso parallelismo fra i due libri: Un digiunatore, una rac-
colta di quattro racconti scritti fra il 1922 e il 1924, è infatti l’ultima opera 
data alle stampe da Kafka, poche settimane prima di morire nel giugno 
del 1924 a causa di una tubercolosi laringea, nonché la prima a venire 
pubblicata postuma.

Al di là delle coincidenze editoriali, è interessante notare come in mol-
ti luoghi della raccolta di Bolaño si possano trovare riferimenti a Kafka, a 
partire, naturalmente, dal racconto Il poliziotto dei topi, il cui protagonista, il 
topo poliziotto Pepe el Tira, è il nipote di Giuseppina la cantante, protago-
nista dell’omonimo racconto kafkiano. Come si cercherà di dimostrare, 
tuttavia, Giuseppina costituisce il principale ma non l’unico modello a cui 
Bolaño guarda per la stesura del Poliziotto dei topi. Nel suo racconto, lo scrit-
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 17 Composto durante l’ultimo inverno di Kafka, tra la fine del ’23 e l’inizio del ’24, La tana [Der Bau] 
fu pubblicato postumo dall’amico Max Brod nel 1931 come ultimo testo della raccolta Durante la 
costruzione della muraglia cinese. L’ultimo racconto scritto da Kafka è Giuseppina la cantante (cfr. B. 
Maché, The Noise in the Burrow: Kafka’s Final Dilemma, in «The German Quarterly», 55, 1982, pp. 
526-540: pp. 526 e 536).

 18 Cfr. R. Donnarumma, La macchina dell’oscurità, in «Allegoria», 71-72, 2015, pp. 216-229.
 19 «Kafka si sente solidale specialmente coi generi letterari apocrifi. L’aspetto dell’universalmente 

sospetto, profondamente radicato nella fisionomia dell’epoca presente, egli l’ha desunto dal ro-
manzo poliziesco. Qui il mondo delle cose ha preso il sopravvento sul soggetto astratto, e Kafka lo 
utilizza per trasformare le cose in emblemi onnipresenti. Le sue grandi opere sono, per così dire, 
romanzi polizieschi in cui non si riesce a scoprire il criminale» (T. Adorno, Appunti su Kafka, in 
Id., Note per la letteratura, trad. it. di A. Frioli, E. De Angelis, G. Manzoni, E. Filippini, Einaudi, Tori-
no 2012, p. 258). Sul rapporto tra il genere poliziesco e il tema del biopotere in Bolaño si veda A. 
Pezzè, El papel del género policial en la obra de Roberto Bolaño, in «Orillas», 6, 2017, pp. 185-199.

 20 R. Bolaño, Il poliziotto dei topi, in Id., Il gaucho insopportabile, cit., pp. 74 e ss. D’ora in poi Ipt.
 21 Cfr. W. Benjamin, Franz Kafka. Per il decimo anniversario della sua morte, in Id., Angelus Novus. Saggi e 

frammenti, trad. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 263.

tore cileno condensa e rielabora la memoria di svariate opere, come Il ca-
stello e, soprattutto, La tana, il penultimo racconto scritto da Kafka.17

Come molti suoi lavori, Bolaño struttura Il poliziotto dei topi seguendo le 
formule narrative della quête e dell’indagine poliziesca,18 elementi che, af-
ferma Adorno, possono essere rintracciati anche nelle opere di Kafka.19 La 
trama del racconto è molto semplice: in seguito al ritrovamento di due ca-
daveri – un neonato e una ragazza – in una fogna morta, una galleria spor-
ca e inutilizzata (come accade in 2666, nel racconto i cadaveri vengono ri-
trovati sempre in luoghi periferici e abbandonati), il poliziotto Pepe el 
Tira inizia un’indagine che lo condurrà, dopo interrogatori, analisi sulle 
salme e intuizioni brillanti, a scoprire il responsabile degli omicidi, Héctor, 
un altro topo membro della comunità. Durante il faccia a faccia con l’as-
sassino, nasce una lotta che Pepe riesce a vincere, uccidendo Héctor. 
Condotto di fronte a una «regina vecchissima»,20 il cui scopo è quello di 
«consigliare il […] popolo nelle situazioni eccezionali», a Pepe viene ordi-
nato di non rivelare a nessuno l’accaduto, di «dimenticarsi di lui [Héctor] 
e continuare a vivere e lavorare». Il racconto termina in forma aperta, con 
Pepe che si accinge ad affrontare una pericolosa, e probabilmente letale, 
coppia di donnole penetrate in una delle gallerie costruite dai topi.

Durante il confronto con Pepe, in uno dei dialoghi centrali del raccon-
to, la regina definisce Héctor un’«anomalia», «un veleno che non ci impe-
dirà di continuare a vivere», «un pazzo e un individualista» (Ipt, p. 74), un 
caso da «teratologia», poiché, come tutti sanno e com’è ovvio, «i topi non 
ammazzano i topi» (Ipt, p. 75). Nel corso dell’indagine, quando Pepe ini-
zia a valutare la possibilità che l’omicida possa essere un altro topo, nessu-
no – i colleghi, il medico legale, il commissario capo – lo prende sul serio, 
dimostrando quella tipica ottusità propria del mondo dei funzionari in 
Kafka.21 L’eventualità del fratricidio, all’interno della comunità dei topi, 
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 22 Adorno, Appunti su Kafka, cit., p. 248.

non è presa in considerazione. Persino quando Pepe rientra in commissa-
riato trascinando il cadavere dell’assassino, «i pochi topi che incrociai pen-
sarono, sicuramente, che Héctor fosse stato vittima di un predatore» (Ipt, 
p. 73). Di fronte all’anomalia, o anche soltanto al dubbio che l’anomalia 
possa esistere, il primo e unico meccanismo che la comunità mette in mo-
to, per preservare sé stessa e il proprio ordine, è la rimozione. Bolaño ci 
suggerisce questa idea più volte nel corso della narrazione:

Quelli che scavano gallerie, quando trovano una fogna morta, tappano la 
galleria. (Ipt, p. 55)

Il cadavere del neonato è ancora qua?, mi chiese. Annuii. Devi disfartene, 
disse, la gente comincia a chiacchierare. A chiacchierare o a farsi doman-
de?, dissi io. È lo stesso, disse il medico legale prima di salutarmi. (Ipt, p. 62)

All’obitorio il cadavere di Héctor, come temevo, era scomparso. Domandai 
dov’era. Spero nella pancia di qualche predatore, disse il commissario. Poi 
dovetti ascoltare quello che già sapevo. (Ipt, p. 75)

Esattamente come avviene in Kafka con gli «estranei e i solitari», la «mi-
nima “deviazione” appare […] intollerabile, perché rappresenta una mi-
naccia per l’intero principio».22 Gli unici personaggi che riconoscono e af-
frontano in maniera diretta l’anomalia sono loro stessi anomali. Tra que-
sti, ci sono naturalmente l’assassino e lo stesso Pepe, ma anche un vecchio 
maestro di scuola in gita con i suoi studenti che Pepe incontra poco prima 
di scoprire Héctor, e il cui discorso quasi delirante prefigura la svolta sia 
narrativa sia psicologica del protagonista, come vedremo:

Mi avviai in quella direzione. Lungo la strada incontrai un vecchio seguito 
da un gruppo di cuccioli. Il vecchio parlava dei pericoli delle donnole. Ci 
salutammo. Il vecchio era un maestro ed era in gita […]. Domandai se ave-
vano visto qualcosa di strano durante la passeggiata. Tutto è strano, mi gri-
dò il vecchio mentre ci allontanavamo in direzioni diverse, lo strano è la 
norma, la febbre è la salute, il veleno è il cibo. Poi si mise a ridere affabil-
mente e le sue risate mi seguirono perfino quando entrai in un altro con-
dotto. (Ipt, p. 63)

Il passo di Bolaño fa riferimento a un episodio del primo capitolo del 
Castello di Kafka, quando, poco dopo essere arrivato nel villaggio, K. incon-
tra per strada un maestro con un gruppo di bambini:

I bambini uscivano in quel momento col loro insegnante. Circondavano il 
maestro in gruppo compatto, tutti gli occhi erano fissi su di lui, tutte le lin-
gue erano in moto; chiacchieravano così fitto che K. non capiva una parola 
[…]. Nella sua qualità di forestiero, K. salutò per primo, tanto più trattan-
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 23 Kafka, Il castello, cit., pp. 10-11.
 24 Secondo la testimonianza di Max Brod, Kafka avrebbe voluto terminare il romanzo con la morte 

per esaurimento di K. giunta proprio nel momento in cui il Castello gli concede ufficialmente il 
permesso di vivere e lavorare nel villaggio (cfr. M. Brod, Nota a «Il castello», in F. Kafka, Il castello, 
trad. it. di A. Rho, Mondadori, Milano 1949, pp. 457-467).

 25 Cfr. A. Coiro, I critici e i «chincuales», i personaggi in fuga di «2666», in «Allegoria», 71-72, 2015, pp. 
208-215.

 26 Il racconto è stato letto da alcuni critici come metafora dell’esperienza bellica nelle trincee, a cui 
Kafka ha assistito indirettamente attraverso giornali, resoconti scritti ecc. Si veda ad esempio G. 
Miglino, Nella tana della metafora assoluta. Poetologia e storia nell’ultimo Kafka, in «K. Revue trans-eu-
ropéenne de philosophie et arts», 1, 2/2018, pp. 25-37. Baioni interpreta invece il racconto come 
metafora del pensiero dello scrittore che pensa se stesso: «la tana è la negazione di ogni rapporto 
col mondo. […] Nella Tana vi è un solo rapporto, quello del pensiero con sé medesimo, ed un so-
lo movimento, il giro vizioso del pensiero che pensa se stesso e che per esaurirsi in se stesso non 
può che distruggere sé medesimo» (G. Baioni, Kafka. Romanzo e parabola, Feltrinelli, Milano 1980, 
p. 287).

 27 Come ricorda Anders, «gli “eroi” di Kafka non rispondono come Don Chischiotte a domande 
non poste ma, al contrario, pongono costantemente domande, senza mai ottenere una risposta» 
(G. Anders, Kafka, pro e contro. I documenti del processo, trad. it. di P. Gnani, Gabriele Corbo, Ferrara 
1989, p. 38).

dosi di un ometto così autoritario […]. I bambini ammutolirono di colpo 
[…]. «Signor maestro, non potrei venire a trovarla? Debbo restare qui per 
qualche tempo e mi sento già un po’ solo; il mio posto non è tra i contadini 
e, certo, neanche al Castello». «Fra i contadini e il Castello non c’è grande 
differenza» disse il maestro. «Sarà» disse K. […]. Il maestro fece un cenno 
col capo, e s’allontanò insieme ai bambini che si rimisero subito a gridare. 
Scomparvero ben presto in una stradina che declinava bruscamente.23

Dopo l’incontro con il maestro, inizierà quell’avvicendamento di dialo-
ghi e situazioni che, nei piani di Kafka, avrebbe dovuto condurre il prota-
gonista a una morte tanto tragica quanto beffarda.24 Come spesso accade 
quando Bolaño cita Kafka, troviamo un riferimento al riso, un riso affabile 
ma al tempo stesso, per la sua insistenza, inquietante: è un altro elemento 
che prefigura l’incontro con Héctor, che mentre dialoga con il poliziotto a 
tratti ride (Ipt, p. 72).

Lo stesso Pepe, si diceva, è in sostanza un’anomalia. Egli rappresenta 
uno dei tanti casi di personaggi chincuales – ossia mentalmente inquieti e 
avventurieri – che popolano l’universo narrativo di Bolaño.25 La sua attitu-
dine lo accomuna, più che alla zia Giuseppina, con la quale Pepe instaura 
un rapporto ambiguo di vicinanza-lontananza, all’abitante della Tana, un 
animale irrequieto, a tratti paranoico, mai a riposo.26 In seguito al ritrova-
mento dei cadaveri, Pepe è l’unico interessato a indagare sugli omicidi, a 
cercare di ricostruire i fatti, proprio come, dopo aver sentito per la prima 
volta un fischio fastidioso all’interno della sua Tana, il protagonista di 
Kafka inizia una ricerca estenuante per scoprirne la fonte:27

Scaverò un grande cunicolo regolare in direzione del rumore e non smet-
terò di scavare finché, indipendentemente da ogni teoria, non avrò trovato 
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 28 F. Kafka, La tana, in Id., Tutti i racconti, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano 2017, p. 462.
 29 G. Mazzoni, Totalità e frammenti. «2666» e la narrativa di Bolaño, in «Allegoria», 71-72, 2015, pp. 230-

237: p. 231.
 30 Sul rapporto tra il Male e la sua rappresentazione attraverso le immagini (dal carattere spesso 

grottesco o surrealista) nelle opere di Bolaño si veda F. Noguerol, Instantáneas para aprehender el 
horror: la ansiedad ética y su formulación estética en «2666», de Roberto Bolaño, in «Orillas», 6, 2017, pp. 
29-42.

la vera causa del rumore. Allora, se starà in me, la eliminerò, altrimenti 
avrò acquistato almeno la certezza. Questa mi darà o la tranquillità o la di-
sperazione, ma sia l’una sia l’altra saranno al di là di ogni dubbio e giustifi-
cate.28

Ma Pepe rappresenta un’anomalia anche perché lui stesso è un assassi-
no, lui stesso, uccidendo Héctor, commette un fratricidio e vìola la regola 
archetipica alla base della comunità: «i topi non ammazzano i topi». La vi-
cinanza fra Pepe ed Héctor è suggerita anche dal fatto che il poliziotto uc-
cide l’assassino utilizzando il suo stesso metodo: squarciandogli il collo 
con un morso (Ipt, p. 73; in 2666, similmente, la maggior parte delle giova-
ni ragazze trovate nelle periferie di Santa Teresa sono morte per strangola-
mento o per ferite alla gola).

La differenza fra i due, naturalmente, sta nel fatto che Pepe uccide a fin 
di bene, per ripristinare l’ordine all’interno della comunità, mentre 
Héctor ammazza per il gusto di farlo (Ipt, p. 69). Lo stesso status sociale di 
Pepe costituisce un’eccezione: all’inizio del racconto ci viene spiegato che 
il suo soprannome, el Tira, indica sia il suo ruolo di poliziotto, sia il «tiran-
no, colui che può fare qualsiasi cosa senza dover rispondere delle sue azio-
ni davanti a nessuno, colui che gode, in una parola, di impunità» (Ipt, p. 
49). A Pepe, infatti, non verrà mai chiesto di rispondere dell’uccisione di 
Héctor.

Mentre nei grandi romanzi di Bolaño la quête e l’indagine non giungo-
no mai a una conclusione (nei Detective Cesaréa Tinajero muore acciden-
talmente subito dopo essere stata trovata da Belano e Lima, mentre in 
2666 la gran parte dei delitti rimangono irrisolti), nel Poliziotto dei topi la ri-
cerca va a buon fine. Con grande abilità di strutturazione narrativa, Bolaño 
dissemina sin dall’inizio del racconto vari indizi che conducono il lettore 
al suo punto focale: l’incontro fra Pepe e Héctor, che determinerà un pro-
fondo cambiamento psicologico nel protagonista. La risoluzione del caso 
specifico coincide infatti con l’apertura di una questione ben più difficile 
e totalizzante.

Héctor incarna il Male – tema onnipresente nell’opera di Bolaño – un 
Male assoluto, «un a priori ontologico, una forza cosmica»29 che si rivela a 
Pepe in seguito all’incontro con il topo assassino.30 Il carattere obliquo del 
Male rende impossibile qualsiasi sistemazione assiologica netta. Pepe di-
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 31 Benjamin ci ricorda che nelle opere di Kafka «la sporcizia è l’attributo dei funzionari, [e] che essi 
si potrebbero quasi considerare come giganteschi parassiti» (Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 263).

 32 Si veda anche Donnarumma, La macchina dell’oscurità, cit., p. 223.
 33 Come scrive Blanchot, in Kafka, analogamente, «nel momento in cui il pensiero incontra l’assur-

do, quest’incontro significa la fine dell’assurdo» (M. Blanchot, Da Kafka a Kafka, trad. it. di R. Fer-
rara, D. Grange Fiori, G. Patrizi, L. Prato Caruso, G. Urso e G. Zanobetti, Feltrinelli, Milano 1983, 
p. 51).

 34 La vicinanza fra i racconti del Gaucho insopportabile e 2666 è anche cronologica: Bolaño, che come 
ha dichiarato in molte interviste era solito lavorare contemporaneamente a un romanzo e a più 
racconti, ha composto entrambi i libri tra il 1998 e il 2003 (cfr. D. Gras, Roberto Bolaño y la obra total, 
in R. Brodsky; C. Manzoni; D. Gras (et alii), Jornadas homenaje Roberto Bolaño (1953-2003). Simposio 
Internacional, Casa Amèrica a Catalunya, Barcellona 2005, pp. 49-73).

venta a sua volta assassino, la regina del popolo dei topi assume alcune ca-
ratteristiche negative delle fogne morte in cui vengono trovati i cadaveri, 
come la sporcizia31 o l’oscurità (Ipt, pp. 74-75), Héctor chiede al poliziotto 
«chi curerà te, Pepe? […] quali medici cureranno i tuoi capi?» (Ipt, p. 73) 
(lo stesso avviene in 2666, dove nelle carceri le guardie si trasformano a lo-
ro volta in stupratori).32 Il faccia a faccia con il Male determina dunque 
una sua normalizzazione:33 esso costituisce non un’anomalia, ma la rego-
la, come aveva già anticipato a Pepe il personaggio del vecchio maestro, di 
ispirazione kafkiana: «lo strano è la norma, la febbre è la salute, il veleno è 
il cibo».

Se, prima dell’incontro con Héctor, Pepe è simbolicamente in grado di 
orientarsi nello spazio («tutte le fogne di acque stagnanti si somigliano, 
ma io so capire con uno stretto margine di errore se ci sono stato o se, al 
contrario, è la prima volta che ci metto piede»; Ipt, p. 63) alla fine della vi-
cenda egli non distingue più i propri luoghi («non posso dire se fosse la 
stessa fogna dove avevo trovato una delle vittime o se invece si trattasse di 
una fogna che non conoscevo. In fondo, tutte le fogne morte sono ugua-
li»; Ipt, p. 76) – luoghi che Bolaño descrive sempre in maniera accurata nel 
racconto, creando una sorta di topografia delle gallerie che costituiscono 
l’habitat del popolo dei topi (come fa Kafka nella Tana, mentre in 
Giuseppina è quasi del tutto assente la deissi spaziale).

Allo stesso modo, la voce dell’assassino, che in un primo momento si 
distingue nitidamente dalle altre (le sue parole, dice Pepe, «apparteneva-
no a un’altra lingua, una lingua artificiosa e aliena che odiai immediata-
mente»; Ipt, p. 71), dopo il dialogo fra i due si normalizza («la sua voce, ora 
che mi parlava, non era diversa dalle migliaia di voci che avevo sentito»; 
Ipt, p. 72). Per fare un altro parallelismo con 2666,34 lo stesso avviene con 
la veggente Fiorita Almada, alla quale gli assassini appaiono nella banalità 
dei loro volti di uomini qualunque:

A volte, disse Fiorita, a volte vedo le loro facce, figliolo, ma quando mi sve-
glio le dimentico. Come sono secondo lei le loro facce, Fiorita? Be’, sono 
facce normali (anche se al mondo, o per lo meno in Messico, non esistono 
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 35 Bolaño, 2666, cit., pp. 620-621.
 36 Cit. in G. Debenedetti, Il personaggio-uomo, Garzanti, Milano 1988, p. 29.
 37 Kafka, La tana, cit., p. 472.

facce normali). E quindi secondo lei non sono facce da assassini? No, se-
condo me sono soltanto facce grandi. Grandi? Sì, grandi, come gonfie, co-
me dilatate. Come maschere? Secondo me no, disse Fiorita, sono facce, 
non sono maschere né travestimenti, solo che sono gonfie, come se pren-
dessero troppo cortisone. Cortisone? Sì o qualunque altro corticosteroide 
che gonfi, disse Fiorita. E quindi sono malati? Non lo so, dipende. Dipende 
da cosa? Dal modo in cui uno li guarda. Loro si considerano malati? No, as-
solutamente. Allora sanno di essere sani? Sapere, quello che si dice sapere, 
figliolo, a questo mondo nessuno sa nulla con certezza.35

Come sostiene Adorno, «non sono i mostri a darci il trauma, ma la loro 
ovvietà».36 In Pepe il confronto con il Male – la consapevolezza del suo ca-
rattere astorico – non mette in moto un meccanismo di rimozione, bensì 
determina un cambio di paradigma nella sua visione della realtà. Si passa 
dalla speranza di poter ricostruire l’ordine («sei giovane, gli dissi [rivol-
gendosi a Héctor]. Forse c’è un modo per curarti»; Ipt, p. 73) alla presa di 
coscienza del destino fallimentare di ogni tentativo:

Durante la notte avevo sognato che un virus sconosciuto aveva infettato il 
nostro popolo. I topi sono capaci di ammazzare i topi […]. Sapevo che nul-
la sarebbe stato più come prima. Sapevo che era solo questione di tempo. 
La nostra capacità di adattamento all’ambiente, la nostra natura laboriosa 
[…] erano condannati a sparire, il che equivaleva a dire che anche noi, co-
me popolo, eravamo condannati a sparire.

[…] Ormai è troppo tardi per tutto, pensai. E pensai anche: Quando è 
che è diventato troppo tardi? All’epoca di mia zia Josefine? Cento anni pri-
ma? Mille anni prima? Tremila anni prima? Non siamo, forse, condannati 
fin dall’inizio della nostra specie? (Ipt, pp. 75-76)

Il personaggio di Héctor, che in termini di capacità di disvelamento sul-
la realtà assume, paradossalmente, anche un valore positivo, evidenzia il 
carattere tragico della maturazione psicologica del protagonista: dal con-
fronto con questi – ossia dal confronto con il Male – si può uscire soltanto 
o da vittime o da assassini.

Prima di assegnare alla Tana una conclusione aperta («Tutto invece è 
rimasto immutato…»),37 nelle ultime pagine del racconto Kafka narra gli 
inutili sforzi fatti dal protagonista – sull’orlo dell’esaurimento – per scopri-
re l’origine del rumore, quasi impercettibile, che disturba la quiete della 
sua dimora, nel tentativo di ristabilire l’ordine – il silenzio – perduto. In re-
altà, ci suggerisce Kafka, un ordine probabilmente non c’è mai stato: ri-
pensando alle prime fasi della costruzione della tana, quando era molto 
giovane, il protagonista ricorda di aver udito «improvvisamente un rumo-
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 38 Ivi, p. 469.
 39 Cfr. Maché, The Noise in the Burrow, cit., p. 527 e Baioni, Kafka, cit., p. 289.
 40 F. Kafka, Primo dolore, in Id., Tutti i racconti, cit., p. 477.

re lontano»,38 al quale però non aveva prestato attenzione. Secondo una 
testimonianza di Dora Diamant, riportata da Brod, Kafka avrebbe pensato 
di concludere il racconto con l’uccisione dell’animale della tana da parte 
di un invasore,39 e l’andamento della narrazione, nonostante il finale aper-
to, suggerisce comunque questa idea. Allo stesso modo, prima di partire 
per una missione potenzialmente letale – affrontare due donnole che han-
no invaso gli spazi della comunità dei topi – Pepe si ritira in solitudine in 
una fogna morta: «rimasi lì a lungo, acquattato, in attesa. Non successe 
nulla. Solo rumori lontani, uno sciaguattare di cui non fui in grado di sco-
prire l’origine» (Ipt, p. 76).

Nei finali dei due racconti, i protagonisti, preso atto che l’ordine del 
proprio mondo, se mai c’è stato, si è perso definitivamente, affrontano la 
propria sorte.

3. Società e individui
Se nella comunità dei topi di Bolaño l’anomalia viene rimossa, negli ultimi 
lavori di Kafka essa è posta in evidenza. Rispetto a opere precedenti, come 
La metamorfosi, dove situazioni anomale vengono esposte in maniera del 
tutto normale, creando i celebri effetti di straniamento, nei racconti di Un 
digiunatore i protagonisti risaltano proprio – in virtù di una focalizzazione 
non più interna al protagonista – per la loro irregolarità: il trapezista del 
circo che non scende mai al suolo, il digiunatore che vorrebbe prolungare 
in eterno il suo digiuno e, naturalmente, Giuseppina la cantante. Il tema 
che unisce i racconti del volume è proprio il rapporto problematico intrat-
tenuto da degli individui anomali con le loro comunità di appartenenza. 
L’intenzione di Kafka è mettere in luce la natura asimmetrica di un tale 
rapporto: i protagonisti di Un digiunatore sono infatti del tutto dipendenti 
dalla comunità, la quale, esercitando il controllo, garantisce agli individui 
la sopravvivenza e un certo margine di libertà, entro regole prestabilite. 
Quando queste vengono violate, le situazioni precipitano. Così nel caso 
del trapezista, che, senza una ragione precisa, all’improvviso pretende 
dall’impresario del circo un secondo trapezio: «se ormai questi pensieri 
cominciavano a tormentarlo, sarebbero poi scomparsi completamente? E 
non c’era da credere che sarebbero invece sempre aumentati? Non mina-
vano forse la sua esistenza?»;40 oppure in quello del digiunatore, che svin-
colatosi dal controllo del suo precedente impresario, asseconda le proprie 
pulsioni di morte diventando un essere sempre più piccolo, dimenticato 
dentro una gabbia.
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 41 Id., Giuseppina la cantante, ossia Il popolo dei topi, in ivi, p. 497. D’ora in poi Glc.
 42 Cfr. Levinson, On Rats and Men, cit., p. 100.
 43 L’opposizione tra la protagonista e la comunità dei topi è esplicitata dallo stesso Kafka in un bi-

glietto, scritto poche settimane prima della sua morte, contenente un’indicazione destinata a 
Brod: «Al racconto bisognerà dare un titolo nuovo: ‘Giuseppina la cantante, ossia il popolo dei to-
pi’. Un titolo con ‘ossia’ non è molto bello, ma qui avrebbe forse un significato particolare. Ricor-
da un po’ la bilancia» (Cfr. Brod, Franz Kafka, cit., pp. 231-232).

Ma il caso di Giuseppina è senz’altro il più interessante. All’interno del-
la comunità dei topi, dedita al lavoro e il cui massimo valore è «una certa 
furberia pratica»,41 Giuseppina è l’unica eccezione. Essa è una cantante 
che pretende di vivere esclusivamente della propria arte, sottraendosi ai 
doveri lavorativi che spettano a ciascun membro della società. Una parte 
della comunità dei topi, che nel «complesso non ama la musica», ritiene 
che «il canto di Giuseppina come tale non sia niente di straordinario» 
(Glc, pp. 497-498). Il suo fischio – perché in realtà, come nel caso della 
Tana, di un fischio si tratta – è ad esempio indistinguibile da quello di uno 
«sciocchino» che per scherzo le fa il verso: «era esattamente la stessa cosa 
che ci faceva sentire lei: là davanti il fischio ancora timido nonostante la 
gran pratica, qui tra il pubblico il distratto fischietto infantile; era impossi-
bile indicare la differenza» (Glc, p. 500). Ciononostante, la società dei topi 
permette a Giuseppina di esibirsi, riservandole anzi un trattamento specia-
le. Se da una parte, infatti, essa è una «creatura fragile, bisognosa di riguar-
di» (Glc, p. 502) – come gli altri protagonisti di Un digiunatore – dall’altra il 
canto di Giuseppina assume un alto valore sociale. Durante le sue esibizio-
ni, il popolo interrompe il lavoro e si raduna nel suo complesso attorno al-
la cantante, in un momento di sospensione quasi sacrale del paradigma 
utilitaristico che regola la vita della comunità:

Eppure è verissimo che proprio nei gravi frangenti porgiamo più che mai 
ascolto alla voce di Giuseppina […]. Ci riuniamo volentieri, volentieri ci 
stringiamo l’un l’altro, soprattutto perché si tratta di un’occasione assai 
lontana dal tormento principale […]. Non è tanto una esibizione di canzo-
ni, quanto piuttosto un’assemblea popolare che si svolge in perfetto silen-
zio, salvo quel sommesso fischiettio là davanti […]. Quel fischio che si leva, 
mentre a tutti gli altri è imposto il silenzio, giunge ai singoli quasi come un 
messaggio del popolo. (Glc, pp. 503-504)

Il canto di Giuseppina, dunque, incarna e conserva l’identità stessa del 
popolo, o meglio, è il mezzo attraverso il quale la moltitudine indistinta 
dei topi arriva a concepirsi come popolo.42 Ciononostante, come si è det-
to, la cantante rappresenta un’anomalia:43 sulla sua arte prevalgono sem-
pre e comunque gli interessi e i bisogni pratici di una comunità in cui per-
sino un bambino «appena comincia a sgambettare e a distinguere un po’ il 
mondo che lo circonda, deve provvedere a se stesso come adulto» (Glc, p. 
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505). Come ribadisce più volte il narratore allodiegetico, quello dei topi è 
«un popolo di lavoratori e Giuseppina ne fa parte» (Glc, p. 511). Verso la fi-
ne del racconto, le crescenti pretese della cantante di sottrarsi alle regole 
della società determinano, come sempre avviene in Un digiunatore, la rottu-
ra dell’ordine. Giuseppina scompare e la comunità prosegue il proprio 
corso. D’altra parte, «ella è un breve episodio nella perenne storia del no-
stro popolo e il popolo si rassegnerà alla perdita […]. Può darsi perciò che 
non ne sentiremo molto la mancanza» (Glc, pp. 512-513).

La vicenda per certi versi tragica di Giuseppina mette in luce il rappor-
to di forza che lega gli individui alla società. Come nel Castello e in altre sue 
opere, in Kafka «l’origine sociale dell’individuo si rivela alla fine come po-
tere del suo annientamento».44 Ciò che accomuna molti personaggi scon-
fitti di Kafka è il fatto di non produrre un lavoro utile per la società: 
Giuseppina, il digiunatore che si ritrova a vivere in una comunità non più 
interessata all’arte del digiuno, K. in un villaggio che non ha bisogno di un 
agrimensore. «La differenza di forze tra il popolo e un individuo è enor-
me, basta che esso attiri la protetta nell’alone del suo calore ed essa è pro-
tetta abbastanza» (Glc, p. 502), fintanto che l’individuo rispetta i principi 
utilitaristici della società.

La distanza tra Giuseppina e suo nipote Pepe è evidente. Il poliziotto di 
Bolaño svolge un lavoro utile e, fino all’incontro con Héctor, si inserisce 
negli schemi sociali del suo popolo, pur essendo un individuo che ama la 
solitudine. All’inizio del racconto Pepe afferma: «non ho mai capito la mu-
sica, un’arte che noi non coltiviamo o coltiviamo molto raramente. In real-
tà non coltiviamo e quindi non comprendiamo quasi nessuna arte» (Ipt, p. 
52). Come accade in Kafka, anche all’interno della comunità dei topi di 
Bolaño i rari artisti che compaiono, le eccezioni, individui solitari e incom-
presi, sono sostanzialmente tollerati, anzi, si cerca di fare il possibile «per 
dare al diverso una parvenza di comprensione e affetto, perché sappiamo 
che, in fondo, è un essere bisognoso di affetto» (Ipt, p. 53), esattamente co-
me si verifica con Giuseppina. Anche all’interno di questa società, tuttavia, 
l’unico schema normativo è quello utilitaristico:

Viviamo nella collettività e la collettività ha bisogno soltanto del lavoro quo-
tidiano, dell’attività costante di ognuno dei suoi membri per un fine che 
trascende le aspirazioni individuali e che, tuttavia, è l’unico a garantire la 
nostra esistenza come individui. (Ipt, p. 53)

Sia in Kafka sia in Bolaño, la presa di coscienza del carattere impari del 
rapporto che lega individui e società determina nei personaggi una matu-
razione psicologica repentina, un passaggio drastico dall’infanzia – età 
che simbolicamente rappresenta l’arte – alla vecchiaia:



L’opera  
di un altro:  
Bolaño e Kafka

21

allegoria81

 45 Kafka, Primo dolore, cit., p. 477.
 46 Id., La tana, cit., pp. 468-470.

E l’impresario già credette di vedere come ora, nel sonno apparentemente 
tranquillo in cui s’era concluso il pianto, principiassero a disegnarsi, sulla 
fronte liscia e infantile dell’acrobata, le prime rughe.45

Il popolo ascolta indifferente tutte queste dichiarazioni, decisioni, contro-
decisioni [di Giuseppina], come l’adulto sopra pensiero ascolta il chiac-
chierio d’un bambino, benevolo in fondo, ma irraggiungibile […]. Giusep-
pina invece è in declino. Presto verrà il momento in cui squillerà e ammu-
tolirà il suo ultimo fischio. (Glc, pp. 511-512)

Sono stato spensierato come un fanciullo, ho sprecato gli anni virili in gio-
chi da bambini, persino con l’idea dei pericoli mi sono limitato a trastullar-
mi […]. Da parte mia però tutto è disposto meno bene di allora, il grande 
edificio è indifeso, io non sono più un piccolo apprendista, ma un vecchio 
costruttore, e le poche forze che mi rimangono mi abbandonano quando 
si arriva al momento decisivo.46

Di fianco a loro c’era un poliziotto nuovo. Mi guardò, aspettando un cenno 
da parte mia […]. Se aspettiamo i rinforzi sarà troppo tardi, disse il poliziot-
to. Troppo tardi per cosa?, gli domandai con uno sbadiglio. Per i cuccioli e 
per chi li accudisce, rispose. Ormai è troppo tardi per tutto, pensai […]. Il 
poliziotto mi guardò aspettando un cenno da parte mia. Era giovane e di si-
curo lavorava da meno di una settimana. (Ipt, pp. 75-76)

La fertilità della specie, il continuo ricambio generazionale, il progres-
so ininterrotto della società richiedono l’abnegazione del singolo e con-
dannano l’individuo a un oblio precoce. Quando Pepe interroga la mam-
ma del neonato trovato morto, si rende conto con sorpresa che essa ha già 
dimenticato suo figlio.

L’anomalia di Pepe, che, come si è visto, consiste in quell’inquietudine 
tipica della figura del detective cara a Bolaño, lo porta a smascherare il ca-
rattere artificiale e illusorio dell’ordine sociale. Al centro del mondo chiu-
so e logico del popolo dei topi si trova infatti il Caso. Héctor ne è consape-
vole («io sono un topo libero, mi rispose con insolenza. Posso abitare la 
paura e so perfettamente dove sta andando il nostro popolo»; Ipt, p. 73), 
Pepe lo realizza alla fine della propria indagine («la nostra lunga marcia 
collettiva in cerca di una felicità che in fondo sappiamo inesistente, ma 
che ci serve da pretesto, da scenografia e da sipario per i nostri eroismi 
quotidiani, era condannata a sparire»; Ipt, p. 76).

Dal momento che è il Caso a reggere i destini degli individui, per 
Bolaño il punto fondamentale è il modo in cui il soggetto interpreta e 
sfrutta il margine di libertà che esso gli assicura: come afferma il pittore 
Johns nella Parte dei critici, in 2666, il Caso «è la libertà totale cui ci avvia la 
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 47 Bolaño, 2666, cit., p. 108.
 48 Benjamin, Franz Kafka, cit., p. 273.
 49 Cfr. Donnarumma, La macchina dell’oscurità, cit., p. 227 e Id., Ipermodernità. Dove va la narrativa con-

temporanea, il Mulino, Bologna 2014, pp. 111-114. Si veda inoltre M. Malvestio, «Wargames», etica, 
responsabilità. La Seconda Guerra Mondiale in «El Tercer Reich» e in «2666», in «Orillas», 6, 2017, pp. 
85-96. Su Kafka si legga quanto scrive Blanchot: «i racconti di Kafka sono, nella letteratura, tra i 
più neri, tra i più ancorati a un disastro assoluto. E sono anche quelli che torturano più tragica-
mente la speranza, non perché la speranza sia condannata, ma perché non giunge ad essere con-
dannata. Per completa che sia la catastrofe, rimane un infimo margine di cui non sappiamo se ri-
servi la speranza o invece l’allontani per sempre» (Blanchot, Da Kafka a Kafka, cit., p. 53).

 50 Cfr. Adorno, Appunti su Kafka, cit., p. 235.

nostra stessa natura».47 Il Male non è dunque soltanto una forza cosmica, è 
anche il risultato di un’interpretazione, di una visione nichilistica della vi-
ta e della realtà, come quella di Héctor – le sue parole, dice Pepe, «striscia-
vano sul rovescio della parola libertà come il fuoco striscia, così dicono, 
sull’esterno delle gallerie, trasformandole in forni» (Ipt, p. 71) – un sog-
getto che sceglie individualisticamente di «abitare la paura» in attesa che il 
mondo venga assorbito nel suo stesso vuoto, mostrando la propria totale 
assenza di significato.

Scrive Benjamin: «Kafka voleva annoverarsi fra gli uomini comuni. Il li-
mite della comprensione gli si affacciava ad ogni piè sospinto. Ed egli ama 
presentarlo anche agli altri».48 Anche sotto questo aspetto, Bolaño ripren-
de fedelmente la lezione di Kafka. Tutta la sua opera, tuttavia, come quella 
dello scrittore praghese, adotta una postura anti-nichilistica:49 l’ideale del-
la letteratura di Bolaño è rappresentato dalla decisione di Pepe, che dopo 
una presa di coscienza tanto lucida quanto spietata, ritorna «perché non 
potevo farne a meno, alle ronde di routine» (Ipt, p. 76), alla comunità. 
Sarebbe limitativo interpretare questa scelta come una resa o una sotto-
missione alle piccole incombenze e ai piccoli doveri dettati dalla vita in so-
cietà. Paradossalmente, il suo personaggio non esprime rassegnazione, 
così come non c’è rassegnazione nella letteratura di Kafka.50 Ciò che di-
stingue il detective dall’assassino è la postura etica, il modo di vivere il 
mondo e di utilizzare la propria libertà. In maniera analoga, ciò che distin-
gue il fischio di Giuseppina da quello degli altri topi è il modo che la diva e 
il popolo hanno, rispettivamente, di cantare e di prestare ascolto all’arte, 
ferma restando la consapevolezza che tutto e tutti, società e individui, arte 
e artisti, in un orizzonte di tempo relativamente ampio, sono destinati a 
scomparire nel nulla:

Può darsi perciò che non ne sentiremo molto la mancanza, mentre Giusep-
pina, liberata dagli affanni terreni, i quali sono riserbati a tutti gli eletti, si 
perderà lietamente nella innumerevole moltitudine degli eroi di nostra 
gente, e presto, dato che noi non registriamo la storia, in una redenzione 
superiore sarà dimenticata come tutti i suoi fratelli. (Glc, p. 513)
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 51 Come spiega Brod, una parte degli scritti rimasti in possesso della Diamant furono invece seque-
strati e distrutti dalla Gestapo dopo il 1933 (cfr. Brod, Franz Kafka, cit., pp. 228-229).

 52 Bolaño, Tra parentesi, cit., pp. 332-333.
 53 Id., L’ultima conversazione, trad. it. di I. Carmignani, Sur, Roma 2017, p. 86.

4. Letteratura e oblio
Com’è noto, una parte dell’opera di Kafka è andata perduta. Prima di mo-
rire, lo stesso autore – che in vita fu sempre restio a pubblicare i suoi testi – 
distrusse molti manoscritti, chiedendo alla fidanzata Dora Diamant e all’a-
mico di sempre Max Brod di portare a termine il compito dopo la sua pre-
coce scomparsa: in definitiva, come dimostra il caso di Giuseppina, per 
Kafka nemmeno l’arte serve a «registrare la storia». Mentre la Diamant ri-
spettò in parte la volontà dell’autore, bruciando alcuni scritti,51 nel decen-
nio successivo alla morte dell’amico Brod pubblicò tutto quello che riuscì 
a salvare.

La vicenda biografica e il testamento – o, per meglio dire, l’anti-testa-
mento – letterario di Kafka colpirono molto l’immaginario di Bolaño, che 
in varie interviste ricordò l’episodio:

Kafka, che è il migliore scrittore di questo secolo, aveva ragione quando 
chiese che tutta la sua opera venisse bruciata. Affidò l’incarico a Brod, da 
una parte, e anche a Dora, la sua amica. Brod era uno scrittore e non man-
tenne la promessa. Dora era abbastanza illetterata, e probabilmente amava 
Kafka più di Brod, e si presume che abbia esaudito alla lettera la richiesta 
dell’amante. Tutti noi scrittori […] ci portiamo dentro due demoni o due 
cherubini chiamati Brod e Dora. Uno è più grande dell’altro. Generalmen-
te Brod è più grande o più potente di Dora. Nel mio caso no. Dora è parec-
chio più grande di Brod e Dora fa in modo che io dimentichi quello che ho 
scritto e che mi metta a scrivere qualcosa di nuovo, senza contorcimenti di 
vergogna o pentimento.52

Quello che più affascina Bolaño è la scelta lucida compiuta da Kafka di 
consegnare la propria opera all’oblio alla quale comunque sarebbe stata 
destinata, dal momento che «il mondo è vivo e tutto ciò che è vivo è irrecu-
perabile».53 La scelta cioè di «abitare la paura», di scrivere «da dentro l’a-
bisso». È probabile dunque che Bolaño leggesse nel testamento di Kafka 
quel rifiuto dell’idealizzazione della letteratura che egli stesso ha sempre 
sostenuto, un rifiuto dal valore anche strettamente politico, nel suo caso, 
in contrasto con le istituzioni letterarie sudamericane e con il sistema di 
potere che ai suoi occhi queste incarnavano. È l’atteggiamento di rottura 
promosso, nei Detective selvaggi, dai giovani realvisceralisti contro il poeta 
istituzionale e istituzionalizzato Octavio Paz. Alla letteratura, secondo 
Bolaño, non può e non deve essere attribuito alcun valore salvifico, né al-
cun valore che trascenda la realtà contingente. È questo, ad esempio, lo 
sbaglio di Giuseppina (ma non quello di Kafka): non accettare l’oblio, 
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 54 Ivi, p. 97.
 55 Cfr. E. Violo, Introduzione a C. Baudelaire, Dell’essenza del riso e in generale del comico nelle arti plastiche, 

trad. it. di E. Violo, Uniclopi, Milano 2017, p. 14. Si veda anche questa testimonianza di Max Brod: 
«quando Kafka leggeva i suoi scritti agli amici, quell’umorismo diventava particolarmente manife-
sto. Ridemmo, per esempio, senza freno quando ci fece sentire il primo capitolo del “Processo”. 
Egli stesso rideva talmente che per qualche momento non era capace di continuare la lettura. Fat-
to abbastanza strano quando si pensi alla tremenda serietà di questo capitolo. Ma era proprio 
così» (Brod, Franza Kafka, cit., p. 200).

 56 Bolaño, Letteratura + malattia = malattia, in Id., Il gaucho insopportabile, cit., p. 141.

pretendere di essere qualcosa di più di «un breve episodio nella perenne 
storia del suo popolo», qualcosa di più importante. Durante il dialogo con 
Pepe, Héctor muove proprio questa accusa alla zia del poliziotto: «moriva 
di paura […]. Quelli che la ascoltavano erano morti di paura, anche se 
non lo sapevano. Ma Josefine era più che morta: moriva ogni giorno nel 
centro stesso della paura e nella paura resuscitava» (Ipt, p. 72).

Negli stessi mesi in cui stava allestendo Il gaucho insopportabile, poco pri-
ma della sua scomparsa, Bolaño ha dichiarato in un’intervista:

Io credo che fondamentalmente sia soprattutto per paura che García 
Márquez si vede sempre più come il più grande scrittore colombiano di tut-
ti i tempi, o Vargas Llosa come il miglior scrittore peruviano. Tutti gli scrit-
tori latinoamericani, e penso anche gli spagnoli, in fondo hanno molta 
paura e cercano di assicurarsi il pantheon post mortem. Io non ho mai avu-
to paura della morte e inoltre non credo nel pantheon. Io credo che la vi-
ta… guarda, quando finisce è finita e non resta niente, perciò io sto con 
Borges quando disse: Dopo la morte, verrà l’oblio, e molte teste di cazzo gli 
dicevano: Ma no, Maestro, dopo la sua morte resteranno i suoi libri. Lui li 
ascoltava e doveva pensare: che bel branco di imbecilli! Perché lui alludeva 
all’oblio nel senso più ampio del termine, vale a dire: la Terra finirà, il Sole 
finirà, tutto finirà… L’oblio è un destino comune di tutto, non solo degli 
esseri umani.54

In tal senso, l’auto-condanna all’oblio inflittasi da Kafka dovette sem-
brare a Bolaño, anch’egli gravemente malato, un grande atto di coraggio. 
Del rapporto fra Kafka e la propria letteratura, Bolaño ammira in partico-
lare due aspetti: da un lato il senso dell’umorismo – quello che spingeva lo 
scrittore a ridere mentre leggeva La metamorfosi ai propri amici, che invece 
piangevano55 – dall’altro il carattere necessario, pragmaticamente neces-
sario degli ultimi lavori di Kafka, il quale, a causa dei problemi dovuti alla 
tubercolosi laringea in stato avanzato, poteva esprimersi soltanto attraver-
so la scrittura: «racconta Canetti nel suo libro su Kafka che il più grande 
scrittore del Novecento capì che i dadi erano tratti e che nulla ormai lo se-
parava più dalla scrittura il giorno in cui per la prima volta sputò sangue».56 
Le opere di Bolaño e di Kafka nascono entrambe da questa consustanziali-
tà tra vita (autentica, cioè percepita come tale) e lavoro letterario: i due au-
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 57 Anders, Kafka, pro e contro, cit., p. 48.
 58 Secondo Anders, Kafka sentiva la necessità di «fare il salto dal nulla nel “qualcosa”, in un qualcosa, 

o nell’affermazione totale dell’essente, nel mero dato di fatto dell’esistere» (ivi, p. 90).

tori – lo testimoniano i diari e le interviste – interrogano la propria scrittu-
ra nel suo svolgersi, la vivono direttamente “sulla pelle”, come la sentenza 
che Nella colonia penale condanna a morte il soldato.

Günther Anders ha scritto che

se il testo dei romanzi kafkiani va avanti, non è perché l’“eroe” spinga avan-
ti l’azione; piuttosto, si comincia costantemente con un cupo rombo di tuo-
no, con un fait accompli dall’esterno; e la prosecuzione consiste nella specu-
lazione o nella discussione su quale potrebbe essere il significato del rom-
bo di tuono proveniente dal buio. L’unica vera azione dei suoi eroi, infatti, 
consiste nel considerare e riconsiderare le mille possibilità che, come un fa-
scio di raggi, si diffondono da ogni punto degli avvenimenti.57

In Bolaño, uno degli equivalenti stilistici della continua «speculazione» 
degli eroi e dei narratori kafkiani – si è il visto il caso dell’abitante della 
Tana – è il ricorso costante alla correctio: agli elenchi di sostantivi o a serie di 
proposizioni in rapporto disgiuntivo tra loro, che mettono in discussione 
quanto di volta in volta si afferma. Queste caratteristiche si possono inten-
dere come la manifestazione di un’idea della letteratura non come stru-
mento utile a dimostrare una tesi o a esprimere una soggettività e una de-
terminata visione del mondo, ma, al contrario, come un mezzo che rap-
presenta e interroga costantemente la realtà e l’uomo, che non antepone 
alle domande le risposte. Proprio la natura anti-assertiva e drammatica-
mente irrisolta dell’opera kafkiana può rendere ragione delle innumere-
voli proposte interpretative che essa ha saputo generare.

Questa continua messa in discussione della realtà – che è, essenzial-
mente, un rifiuto di cedere al nichilismo58 – coinvolge in primis lo scrittore 
stesso. Tanto Kafka quanto Bolaño – è curioso ricordare, in tal senso, che 
entrambi si consideravano poeti, prima che narratori – prendono le mosse 
dal proprio io, che si isola dalla società – l’animale della Tana, Giuseppina, 
Pepe ecc. – e, al contempo, guarda sé stesso da fuori, per rappresentare ciò 
che vede: così, in 2666, il pittore Johns si taglia la mano con la quale lavora 
per ritrarla in un quadro. Questo sguardo doppiamente straniero (e stra-
niato), proprio dell’arte, permette di cogliere l’identico nella contraddi-
zione – «lo strano è la norma, la febbre è la salute, il veleno è il cibo» – e la 
contraddizione nell’identico – il canto di Giuseppina sembra «esattamen-
te la stessa cosa» rispetto a quello degli altri topi, ma in definitiva non lo è.

Gli ultimi lavori di Kafka, in particolare i racconti – incentrati, come si è 
detto, sul rapporto tra individui, arte e società – sono anche i più autobio-
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 59 Tuttavia, già per Il processo e Nella colonia penale – scritti da Kafka nello stesso periodo – sia Brod sia 
Canetti suggeriscono letture autobiografiche (cfr. Brod, Franz Kafka, cit., e Canetti, L’altro processo, 
cit.).

 60 Cfr. M. Boulby, Kafka’s End: A Reassessment of the Burrow, in «The German Quarterly», 55, 1982, pp. 
175-185: p. 175.

 61 Cfr. Maché, The Noise in the Burrow, cit., pp. 526-527.
 62 Bolaño, L’ultima conversazione, cit., p. 87.
 63 Cfr. Mazzoni, Totalità e frammenti, cit., p. 237.

grafici.59 Molti di essi suggeriscono, tra gli altri, un piano di lettura che 
prenda in considerazione i riferimenti alla malattia dell’autore e ai suoi 
sintomi: il digiuno prolungato dell’“artista della fame” (questa sarebbe la 
traduzione letterale del titolo del racconto e della raccolta) in rapporto al-
le difficoltà di deglutizione, il canto debole di Giuseppina e l’impossibilità 
di parlare o, nella Tana – in assoluto una delle opere più autobiografiche 
di Kafka,60 che, come Il poliziotto dei topi, adotta un narratore autodiegetico 
– il suono che sente il protagonista in relazione al fischio flebile emesso da 
chi soffre di tubercolosi laringea.61

Come i personaggi dei suoi ultimi racconti rispecchiano Kafka, Pepe ri-
specchia Bolaño:

Mi sarebbe piaciuto fare l’investigatore della omicidi, molto più che lo 
scrittore. Di questo sono assolutamente sicuro. Uno sbirro della omicidi, 
uno che può tornare da solo, di notte, sulla scena del delitto, senza aver 
paura dei fantasmi.62

Di norma, dopo aver trovato un cadavere, i poliziotti del mio popolo non 
ritornano sul luogo del delitto ma cercano, invano, di mescolarsi con i pro-
pri simili, di partecipare ai lavori, di unirsi alle conversazioni, io però ero 
diverso, a me non dispiaceva tornare a ispezionare il luogo del delitto, cer-
care dettagli che mi fossero sfuggiti, ricostruire i passi delle povere vittime 
o fiutare e inoltrarmi, con molta cautela, questo sì, nella direzione in cui 
erano scappati. (Ipt, p. 51)

Nella conferenza dal titolo Letteratura + malattia = malattia, raccolta nel 
Gaucho insopportabile, Bolaño spiega che di fronte all’ineluttabilità della 
malattia la letteratura può realmente diventare necessaria. È lo strumento 
attraverso il quale mettere in luce il lato tragico dell’esistenza di un indivi-
duo, ma anche il suo risvolto vitalistico63 e umoristico, e, forse, un residuo 
di speranza. Dopotutto, nonostante il destino prefigurato da Kafka per il 
proprio personaggio nel finale di racconto, nella società in cui si trova a vi-
vere e ad agire Pepe il ricordo dell’arte di Giuseppina è debole ma ancora 
presente:

Al vecchio poliziotto piaceva parlare di lei, ma i suoi ricordi, mi resi ben 
presto conto, erano lievi come cartine di sigarette. A volte diceva che Josefi-
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 64 La citazione è tratta da Anders, Kafka, pro e contro, cit., p. 90.

ne era grassa e tirannica […]. Altre volte, invece, diceva che Josefine era 
un’ombra […]. Un’ombra tremante, seguita da strane grida che costituiva-
no, all’epoca, tutto il suo repertorio e che riuscivano non dico a mandare 
fuori di testa ma di sicuro a portare a una tristezza estrema certi spettatori 
della prima fila, topi di cui non abbiamo più ricordo e che furono forse gli 
unici a intravedere qualcosa dell’arte musicale di mia zia. Che cosa? Proba-
bilmente non lo sapevano nemmeno loro. Qualcosa, qualsiasi cosa, un lago 
di vuoto. Qualcosa che forse somigliava al desiderio di mangiare o al biso-
gno di scopare o alla voglia di dormire che a volte ci assalgono, perché chi 
lavora senza sosta ha bisogno di fare un sonnellino di tanto in tanto. (Ipt, 
pp. 53-54)

In una pagina di diario Kafka ha scritto che «il semplice fatto che vivia-
mo ha un valore di fede inesauribile».64 Partendo da una fiducia analoga, 
la letteratura, spogliata di ogni idealizzazione, diventa per Bolaño il luogo 
in cui interrogarsi sul valore e il significato, più o meno residuali, dell’e-
sperienza dell’uomo nel mondo, uno specchio in cui la vita viene riflessa, 
specialmente nella sua ovvietà terrificante: un mezzo per conoscere e at-
traversare il «lago di vuoto» o, per dirla con Kafka, «il mare di ghiaccio che 
è in noi» e nella realtà che ci circonda.


