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Prefazione all’edizione italiana 
di Alesssandro Raveggi

«La vita, sicuramente, che ci mette sotto il naso i libri necessari 
solo quando sono assolutamente necessari», si legge ne Los sinsabores 
del verdadero policía. E io dico così: «Perché proprio Bolaño?» – me 
lo sono chiesto spesso. Nel 2002 vivevo a Granada in Andalusia, e in 
una libreria di fiducia, suggestiva e tutta accatastata, che si illuminava 
come un fuocherello speranzoso nel gelido inverno offerto dalla Sierra 
Nevada, trovai per caso, in mezzo ad altri mille libri e autori in spa-
gnolo, quella che sarebbe divenuta una delle mie bibbie: Los detectives 
salvajes di tale Bolaño Roberto, un autore mai sentito prima – in Italia 
era in realtà uscito in molta sordina per Sellerio già dal 1997. 

In quella libreria spagnola in fondo non si celebrava alcun trionfo, 
nessuna fascetta eclatante, sebbene avesse vinto due tra i più impor-
tanti premi del mondo delle lettere spagnole – l’Herralde nel 1998 e 
il Rómulo Gallegos nel 1999 –, nessuno scaffale dedicato, nessuna 
feticizzazione della pallida faccia emaciata addolcita dall’occhiale dalla 
montatura rotonda, e da un crine corvino scompigliato stile Charlie 
Chaplin che ha perso il cappello, appena scampato a un disastro. Era 
lì tra gli altri romanzi Anagrama, docile e insignificante: Bolaño Ro-
berto. Me lo confessò più tardi anche Juan Villoro, senza il minimo 
segno d’invidia: «Roberto era uno scrittore contemporaneo bravissi-
mo, ma non era un mito, aveva avuto dei successi, sebbene in ritardo 
rispetto ad alcuni di noi. Era uno di noi, insomma», fu più o meno 
quello che mi disse. 

Per me fu però, in lettura, una subitanea folgorazione, e ne rimasi 
anche stordito, complice forse la stufetta a gas della mia angusta stan-
za singola, o forse persino la mia conoscenza ancora mediocre della 
lingua spagnola. Era diverso da tutto quanto avessi letto prima, in 
quella casa condivisa vicino alla Gran Vía de Colón – indizio maligno 
di mie prossime peregrinazioni e anche di future diramazioni bolaña-
ne verso le Americhe? – la casa dove, ironia della sorte, avevo divorato 
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eccentrici giovani poetastri e poetesse cileni e uruguaiane, riferimenti 
letterari remoti o spesso inventati, e ricerche piene di vicoli ciechi? 
Poco, o niente. Perché Bolaño non è un Gogol’ o un Dostoevskij, 
nei quali poco importa se a volte certi nomi e cognomi sono ardui 
da pronunciare (e non son sempre molti). In lui, invece, credere nella 
toponomastica e nell’onomastica è tutto, proprio fondamentale, così 
come si crede all’amore assoluto da giovani (come quello di Roberto 
per Lisa) e lo si confonde con una passione momentanea. A volte si ha 
l’impressione che vi faccia persino illudere di abbracciare a volo d’uc-
cello tutta la storia della letteratura ibero-americana, o almeno tutto 
quello che va da Ruben Darío ai suoi stessi contemporanei (amici 
spesso citati e adorati), o di permettervi di giocare con essa come nello 
straordinario gioco de La literatura nazi en America. 

È uno dei pochi autori del tardo Novecento che pretende e ottiene 
per i suoi lettori un Universo completo e sussistente, per quanto fra-
gile e dai bordi sfrangiati, ripetitivo a tratti. Un Universo di senso che 
non include solo i suoi personaggi ricorrenti (Belano, Lalo Cura, Amal-
fitano), ma anche la città di Santa Teresa o la Universidad Nacional 
Autónoma de México come posti reali e immaginari assieme, le bizzarre 
teorie poetiche infrarealiste, il mondo delle mille riviste underground 
che nascono e muoiono ogni mezzora (come la rivista «Caborca»), le 
notti con le puttane o con le studentesse o le albe assonate, o ancora 
la passione per i giochi di ruolo (mai investita di postmodernismo), il 
rincorrere costante delle vite di scrittori fittizi e la riscrittura della vita 
di quelli veri (fin dal César Vallejo morente di Monsieur Pain)… ed 
ecco, Bolaño, che in questo Universo ci ficca dentro idealmente anche 
una Biblioteca personalissima: immagine perfetta del Paradiso, direbbe 
Borges, ma anche «una sala di lettura dell’Inferno» – per fare il calco ad 
un verso bolañano in veste di giovane poeta e vago. Universo completo 
con bibliografia inclusa, che genio! 

Essere un genio scrittore poeta y vago è d’altronde questo: farci ab-
boccare continuamente anche rispetto a cose remote e insignificanti, 
oppure illuderci di poter sapere noi tutto senza saperlo. E, soprattutto, 
dare l’impressione di cianciare sul bordo dell’Abisso, del Mostruoso, 
davanti alla Legge kafkiana. Direte che questo d’altronde ha a che fare 
con la famosa suspension of disbelief di Coleridge, che rende il lettore 
tanto disposto a divertirsi nella trama dell’autore quanto totipotente. 

Leopoldo María Panero, Octavio Paz, Pablo Neruda, Gabriela Mistral 
e tutti quei poeti che, seguendo il suo maestro Nicanor Parra, Rober-
to avrebbe forse dismesso o attaccato ferocemente. Certa spigliatezza, 
certa sagacia, la possibilità unica che ti dava la sua voce di seguire in 
una costante scorribanda a un tempo personaggi non sempre rotondi, 
non sempre dotati di quello che gli editor definiscono uno spessore psi-
cologico completo (e chi se ne fregava!), e far loro passare cose buffe e 
a volte cacciarli in cose serissime e terrifiche, tenendo la corda sospesa 
a metà, sul bordo dell’annientamento e della morte; oppure ancora 
certe sue improvvise virate poeticissime che ricadevano anch’esse, si 
direbbe ancora con Parra, nell’antipoesia tipica de Los perros romanti-
cos: tutto mi prese, anche nelle letture voraci successive di quello che 
era disponibile in libreria (ricordo in particolare Putas asesesinas e La 
pista de hielo). 

Certo, in lui c’era di mezzo Borges, c’era di mezzo Cortázar, o anche 
Ernesto Sabato, ma loro si rubricavano/storicizzavano pur sempre nelle 
astrazioni di un’avanguardia, cristallina o ferina che fosse, o annacquati 
nella moda del boom. Non era in realtà un grande amante delle avan-
guardie, Roberto, a mio parere: «Preferisco i paracadutisti che scendono 
avvolti dalle fiamme, o direttamente, quelli a cui non si apre il paraca-
dute», disse una volta. Era più un situazionista melancolico. 

Accadeva poi che con Bolaño si potesse andare oltre le facili ca-
tegorie del modernismo e del postmodernismo: la voce dell’Autore 
immaginario – che non è solo la voce dimessa e scanzonata, dall’ac-
cento cileno smorzato ma mai compromesso dal messicano o dal ca-
talano – mi si era appiccicata alle orecchie per giorni, inventiva, ma 
mai spaccona. La voce unica persa nelle sue decine di trasfigurazioni 
e maschere. Ogni opera in fondo contiene la voce dolente del proprio 
autore, disse pressappoco così a Carmen Boullosa in quella che è la 
cosiddetta sua Ultima conversación. 

Avete però mai letto lo stesso Los detectives salvajes, che io lessi in 
quel lontano 2002 a Granada, guardandolo con occhi disinnamorati, 
o da detrattori?

Impresa oggi oramai difficile. Ma in fondo, chiedetevelo: che ne 
capisce il lettore italiano di tutto quel crogiolo di vite ingenue e perse, 
strade affastellate di vizio e poesia, cantinas y calles del centro storico 
di Città del Messico, nomi e cognomi iberici, poeti spagnoli esiliati, o 
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spesso sconfina nell’egolatria. Cercherò di elencare, in ordine sparso, 
le cose che invece di Bolaño, mi paiono essenziali per capire la sua 
grandezza, non tanto la sua maledizione.

Uno
In primis, Bolaño riesce a raccontare al meglio quel tipo di stato 

affettivo tutto particolare e tutto intellettuale dell’essere studenti: stu-
denti in quanto apprendisti della vita, del sesso, dell’amore e anche se 
vogliamo del saper vivere la vita adulta. Qualunque altro scrittore si 
coprirebbe di ridicolo nel raccontare certe cose. I suoi romanzi sono 
anche questo: negano e usano l’impossibile coming of age di un’intera 
popolazione di giovani (da El espiritu de la ciencia ficción fino ai Detec-
tives, ovvio), quella in particolare latinoamericana, che storicamente 
ha sempre vissuto la propria inferiorità come un limite e un’utopia 
allo stesso tempo – anche perché il loro cammino è stato martoriato 
dalla violenza. Il binomio studenti-violenza: sappiamo ahinoi quanto 
rappresenti l’America Latina oggi come in passato. Lui però ha reso 
questa condizione dolente – le nottate passate a inseguire non sequi-
tur, le feste interminabili e atemporali, oppure i consessi cisposi degli 
studenti cileni all’università, e certo anche il terrore inflitto ai desapa-
recidos e agli esiliati – come una condizione universale, senza retorica 
alcuna. Qualcuno ha detto che etica ed estetica in lui convivono per-
fettamente. Io dico: senza che si facciano beccare in giro a braccetto. 

Due
Inoltre, Bolaño ci parla spesso della complicità della finzione lette-

raria col male più metafisico, e ci dice forse anche che solo attraverso 
la finzione possiamo in qualche modo sanarlo, o quanto meno avvici-
narlo per comprenderlo («la violencia» d’altronde «es como la poesia: 
no se corrige», scrisse nella poesia Patricia Pons). In una prospettiva 
anti-ideologica, l’autore ci racconta cioè l’orrore della dittatura o del 
nazismo (si prenda il concetto in senso lato) attraverso l’esperienza di 
intellettuali spesso conniventi – come, ovviamente, in Estrella distante 
e Nocturno de Chile. La dittatura: sia quella cilena, sia quella messica-
na che si esprime nel massacro degli studenti a Tlatelolco, sia quella 
quotidiana alla frontiera con gli Stati Uniti, che modifica e falcia le 
vite di chi vi si trova nel mezzo. Magari politicamente si sarebbe detto 

Certo, ma in Bolaño, complice quel suo tono fresco e in fondo ami-
chevole di cui ho già parlato – che contribuisce a quella che come 
ha detto Ignacio Echevarría si può chiamare una epica de la tristeza 
che diventa mitopoietica –, tutto ciò mi pare si ponga all’ennesima 
potenza. Perché non c’è nessuna concessione al real maravilloso, come 
si chiamava in realtà il tanto abusato realismo mágico: siamo in una 
realtà che al maravilloso sostituisce una cruda confidenzialità (un fra-
gilissimo confidenziale), e mai l’esagerato. 

Realismo confidenziale, qui propongo la definizione: lo scrittore 
vi porta familiarmente, sottobraccio, a vedere cose segrete e terribili: 
«saper ficcare la testa nel buio», avrebbe detto Roberto, e non tirarsi 
indietro, è scrivere davvero. 

Così, per questo Bolaño è definito l’eccentrico, Bolaño l’arrischiato 
di una nuova letteratura-mondo, del romanzo massimalista (per ri-
prendere una definizione dello studioso Stefano Ercolino) che si espri-
me non solo con i tomoni come 2666, ma anche in libri brevissimi, 
e altrettanto colossali – o in racconti-romanzi splendidi, come l’in-
cantato racconto russo «La nieve» oppure l’oramai classico «Sensini», 
o chissà anche la «Prefiguración de Lalo Cura», solo per citarne tra i 
migliori, almeno per quanto mi riguarda.

Bolaño ahinoi anche l’outsider, che a causa della morte troppo pre-
coce – appena un anno dopo il mio soggiorno a Granada, cioè a luglio 
del 2003 – si è trasformato in un autore maledetto, il cileno scoppiato 
che derapa fino a morire per una malattia al fegato, povero, dimentica-
to (una costruzione spacciata a tavolino da certa editoria americana). 
Maledetto per cosa, però? Certo non per la sua vita, passata e finita nel 
non esilio della brutta cittadina marina catalana di Blanes, o a Girona, 
a fare mille lavoretti miserrimi, spesso a fare la fame, o a mandare testi 
a iosa ai concorsi letterari di provincia, oppure la vita rarefatta in una 
gioventù messicana che si perde oramai nel mito dei caffè amarissimi 
del Café de L’Habana, una vita che non doveva essere stata comunque 
facile né gloriosa. Maudit, quindi, siamo sicuri? Forse solo perché in 
lui ci sono accenti da Poe e Rimbaud, ma molto digeriti. 

Anzi, trovate in realtà una serie di qualità che annullano ogni pos-
sibilità di confonderlo con un’icona dello scrittore trasgressivo a buon 
mercato, quello che si lancia in avventure gonzo o che fa del degra-
do anarchico quotidiano quasi una forma di venerazione mistica che 
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cambia il canone dall’esterno verso l’interno. E allo stesso vi si pone in 
modo ironico e scomposto al centro. 

Difficile per me capire quindi, ritornando all’inizio di questo te-
sto, che cosa tutto sommato riservi Bolaño per il lettore italiano, se 
non quanto ho sommariamente elencato (un piacevolissimo disorien-
tamento, una confidenza assoluta degli abissi che la letteratura deve 
spalancare). 

Ma forse un certo grado di vicinanza tra noi italiani e Roberto 
può essere compreso dalla definizione di paradiso che lo stesso Bolaño 
consegnò a «Playboy»:

Playboy: Com’è il paradiso?
Bolaño: Come Venezia, spero, un posto pieno di italiane e italiani. 

E come si sta da italiani a Venezia forse lo sapete.

Firenze, con la testa a Città del Messico, 20 settembre 2019

pure comunista, sebbene terrorizzato da quello che chiamava il discor-
so vuoto di certa sinistra. Fu trockijsta e poi infine anarchico, per sua 
stessa definizione. Era schivo sicuramente nei confronti del consenso, 
perché conosceva l’idiozia feroce che può celarvisi dietro. 

Tre
Bolaño ci fa capire poi il senso di quello stupido coraggio che ci 

vuole a essere scrittori, senza pedanteria o senza rischiare di cadere 
nella metafiction noiosa. Ovviamente in lui si sentono spesso echi 
metaletterari, ovviamente nei suoi romanzi la letteratura, i libri, la 
voracità e l’insensatezza con la quale veneriamo parole stampate su 
carta o declamate ai reading poetici la fanno da padrone. Ma tutto è 
fatto con una disinvoltura unica – altrimenti non sarebbe così amato 
da lettori non professionalmente legati ai libri, o meno pedantemente 
raffinati – pari a quella di quel giovane studente cileno di El espiritu de 
la ciencia ficción, ulteriore alter ego e vertigine dell’autore, che manda 
lettere strampalate e visionarie ai maestri della fantascienza da un bu-
gigattolo di Calle Insurgentes. Disinvoltura che non significa noncha-
lance, disinteresse snob, né enfasi di un mondo letterario incantato: 
“la letteratura ti porta all’Inferno, stanne certo, amico lettore”, si ode 
nei suoi libri, e noi scrittori non possiamo che continuare a crederci, 
mandando lettere a mittenti irraggiungibili, che mai in fondo saranno 
considerate o ricevute. 

Quattro
Bolaño procede poi spavaldo e senza remore nella riscrittura del 

canone (o nella sua ironica dissoluzione?), portandoselo con sé come 
una bandiera arruffata. E non a caso anche questo libro che state per 
leggere, questa raccolta di saggi che prendono da vari punti di vista, 
da quello più accademico a quello più slacciato, i mille aspetti della 
produzione del cileno, si parla di un suo chiaro stravolgimento del 
canone: amava minori come Rodolfo Wilcock (che grazie a Bolaño è 
stato riportato in auge, a mio avviso, in Italia), il raccontista Felisberto 
Hernández, o scrittori ancora da noi poco considerati come il grande 
Daniel Sada, o un autentico selvaggio e indecifrabile come Osvaldo 
Lamborghini; sbeffeggiava i monumenti a Paz, Fuentes e Márquez 
o certi Sepúlveda e Pérez-Reverte. Bolaño l’outsider, si diceva, che 
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Presentazione 
di Edmundo Paz Soldán e Gustavo Faverón Patriau

Nella tradizione latinoamericana, ci sono degli scrittori che non solo 
hanno catturato l’immaginazione dei loro lettori con i libri che hanno 
scritto, ma l’hanno fatto anche con le loro esistenze, la loro immagi-
ne pubblica, i loro esempi creativi: Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, 
Gabriel García Márquez. Il più recente lungo questa linea è il cileno 
Roberto Bolaño (1953-2003), che in pochi anni passò dall’essere uno 
scrittore professionista con continui problemi economici, un habitué 
di piccoli concorsi letterari, un poeta marginale e un opinionista con-
testatore, a occupare uno spazio iconico e profondo nell’immaginario 
delle nuove generazioni. Bolaño è forse oggigiorno il narratore più in-
fluente dell’America Latina, l’unico che compete con la fama incessante 
degli autori del boom, e segna l’inizio di un nuovo modo di concepire 
il mondo delle lettere come avventura passionale e arcana, e di assume-
re il compito di scrittore con il carattere ribelle dell’eterno trasgressivo.

Man mano che l’influenza di Bolaño cresce, la critica risponde ogni 
volta con sforzi più sistematici per capire la sua vita e la sua opera e 
spiegare la natura dei segreti nascosti nella terra ancora selvaggia dei 
suoi mondi narrativi. Questo libro è una nuova mappa disegnata in 
tale direzione. Bolaño selvaggio presenta, da una parte, studi inediti che 
sono buoni esempi della forma con cui la critica accademica affronta 
oggi l’opera dello scrittore cileno. Qui si trovano notevoli lavori di pio-
nieri nello studio di Bolaño e di critici della nuova generazione in Spa-
gna, America Latina e Stati Uniti. Dall’altro lato, il libro include lavori 
che non soltanto esplorano l’opera, ma anche la complessa personalità 
di Bolaño; di natura più saggistica, questi comprendono sia testi ine-
diti sia altri già classici. Le molteplici prospettive vengono proposte da 
critici e scrittori che hanno una conoscenza molto ravvicinata dell’uni-
verso Bolaño. In conclusione, presentiamo un’intervista inedita.
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Nota alla seconda edizione 
di Edmundo Paz Soldán e Gustavo Faverón Patriau

Sono passati dieci anni dalla morte di Roberto Bolaño [ad oggi, 
sedici, N.d.T.], e si sono moltiplicati gli studi e i saggi sulla sua opera 
e la sua figura, che tuttavia appaiono sempre più misteriose e com-
plesse. Se in precedenza la sua produzione si era già trasformata in un 
corpus tra i più influenti della letteratura di lingua spagnola, oggi sicu-
ramente rientra tra i punti riferimento imprescindibili della narrativa 
contemporanea a livello mondiale. 

Ai libri da lui pubblicati in vita si è ben presto aggiunto quel po-
deroso e straordinario testamento letterario che è il romanzo 2666, al 
quale sono seguiti altri documenti, la raccolta dei suoi componimenti 
poetici, l’insieme della sua opera di saggista e giornalista – le colonne 
che scriveva zigzagando tra invenzione e realtà – e una moltitudine di 
memorie suddivise nei vari quaderni che ha lasciato alla sua morte, 
alcuni completi, altri rimasti incompiuti.

Così, dopo la prima edizione di Bolaño selvaggio, comparsa nel 
2008, il catalogo dell’opera dell’autore cileno è continuato a crescere, 
ricomprendendo anche un romanzo fondamentale come Il Terzo Reich. 
Questa seconda edizione di Bolaño selvaggio aggiunge contributi che 
prendono atto di tale accrescimento e tentano di illustrare il nuovo pa-
norama: due studi finora inediti (quelli di Monroe e Wolfenzon) e un 
testo di Jorge Herralde, l’editore che ha portato l’opera di Bolaño ai 
lettori ispanofoni di tutto il mondo.

Bolaño selvaggio presenta, da una parte, studi che ben esemplificano 
il modo in cui oggi la critica accademica affronta l’opera dell’autore 
cileno. Qui si trovano pregevoli lavori di pionieri dello studio di Bo-
laño e di critici spagnoli, latinoamericani e statunitensi delle ultime 
generazioni. D’altra parte, il libro comprende anche testi dal tenore 
più saggistico, alcuni ormai divenuti dei classici, che esplorano non 
solo l’opera, ma la complessa personalità dell’autore. 

Nel 2008, a cinque anni dalla sua morte, noi tutti prevedevamo 
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Introduzione. Roberto Bolaño: letteratura e apocalisse 
di Edmundo Paz Soldán

In Apocalisse a Solentiname, Julio Cortázar esplora le possibilità 
dell’arte in America Latina: fornire una visione naïf della realtà oppu-
re testimoniare l’orrore. Nel racconto il narratore, uno scrittore argen-
tino di nome Julio Cortázar che vive a Parigi, si reca in Nicaragua nel 
bel mezzo della rivoluzione sandinista. Fin dal primo paragrafo, all’in-
terno del personaggio affiorano le contraddizioni, che si riassumono 
nella difficoltà di conciliare un’arte legata al popolo con una scrittura 
difficile, d’avanguardia, “ermetica”.

Quando “Julio Cortázar” arriva all’isola di Solentiname, scopre le 
pitture dei contadini, che parlano di una realtà nella quale sopravvive 
un’unione dell’uomo con la natura, «ancora una volta la primigenia 
visione del mondo, il limpido occhio di chi si guarda attorno e de-
scrive come un canto di lode»1. Questa America Latina delle pitture 
contrasta con la sensazione del narratore durante la messa della dome-
nica, nella quale, seguendo i postulati della teologia della liberazione, 
il Vangelo è letto come se fosse parte della vita quotidiana dei contadi-
ni: «Vita di continua incertezza nelle isole e nella terraferma e in tutto 
il Nicaragua e non soltanto in Nicaragua ma in quasi tutta l’America 
Latina, vita accerchiata dalla paura e dalla morte, vita del Guatemala e 
vita del Salvador, vita dell’Argentina e della Bolivia, vita del Cile e di 
Santo Domingo, vita del Paraguay, vita del Brasile e della Colombia»2.

L’arte naïf dei contadini non rende conto della paura, dell’orrore di 
vivere in America Latina durante gli anni Settanta. Però non è difficile 
raschiare la superficie e trovare le tenebre, il lato sinistro. Nel racconto 
il narratore, come un qualsiasi turista grato e commosso, scatta foto-
grafie alle pitture e se le porta a Parigi. Lì, sistemato il proiettore, si 

1 Cortázar 2014: 780.
2 Ibidem.

che Bolaño sarebbe vissuto per sempre. Oggi che la vita dei suoi libri 
continua a diffondersi in svariate lingue e conquista nuovi territori, 
ne siamo sicuri. Opere come Stella distante, Notturno cileno, I detective 
selvaggi o 2666 costituiscono il cuore del canone della letteratura di 
lingua spagnola del xxi secolo. O forse, come Bolaño stesso avrebbe 
voluto, non ne rappresentano tanto il centro, quanto la frontiera più 
remota e il sentiero più avventuroso. 


