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I VERSI SATANICI 

Il sovvertimento dei canoni letterari e 

la resistenza dell’intellettuale dissidente 

 
di Rosaria Scialpi 

 

 
 

12 agosto 2022. Dalla prima fatwa dello Ayatollah Khomeini 

ai danni di Salman Rushdie (Mumbay, 1947) risalente al 1989  

-rinnovata nel 2008, poi nel 2017 e nel 2019 da Ali Khameni, 

con tanto di taglia sulla testa dello scrittore- sono passati ormai 

trentatré anni, dieci dei quali passati sotto scorta.  

In questi trentatré anni il traduttore giapponese del romanzo  

I versi satanici, Hitoshi Igarashi, è stato ucciso da emissari del  

 

   
 

regime iraniano, l’editore della versione norvegese, William  

Nygaard, è rimasto ferito a Oslo da diversi colpi d’arma da fuoco 

e il traduttore italiano, Ettore Capriolo, è stato accoltellato nella  

sua stessa casa. Una scia di sangue che culmina con la recente 

aggressione a Rushdie, avvenuta a New York il 12 agosto, sul 

palco del festival letterario Chautauqua Institution. Lo scrittore 

settantacinquenne, infatti, ha subito percosse e diverse coltellate, 

una delle quali, pare, al lato destro del collo.  
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Ma accoltellare Rushdie è accoltellare la cultura libera. 

Mettere una taglia sul capo di un intellettuale, proporre un 

premio pecuniario al suo assassino, è ribadire la strenua volontà 

da parte del fronte estremista e fanatico del mondo mussulmano 

iranico di cancellare ogni forma di riflessione, ogni voce 

dissidente, ogni forma di alterità e di resistenza contro il 

rigorismo, la violenza, la furia distruttrice e l’annientamento 

della fantasia e del logos. Ma Rushdie, come ricorda in una breve 

post social il Festival Letteratura di Mantova, non ha mai chinato 

il capo. Nel post si legge: 

«Salman Rushdie partecipò alla prima edizione di 

Festivaletteratura. Era il 1997 e il rischio di un attentato alla sua 

vita era molto concreto. L’incontro infatti fu annunciato solo 

all’ultimo momento, per ragioni di sicurezza. Il giorno prima 

però decise di infrangere i rigidi protocolli di sicurezza: voleva 

partecipare all’incontro di Hanif Kureishi e convinse 

(praticamente costrinse) la scorta ad accompagnarlo al Cortile  
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della Cavallerizza. Non ci stava a rimanere ostaggio dei 

fanatici.» 

Sempre coerente, Rushdie dichiara nella prefazione di Patrie 

immaginarie che scrivere e descrivere sono atti politici e  

«Il romanzo rappresenta un modo per smentire la versione 

politica “ufficiale” dei fatti.»1. Se la letteratura allora è atto 

politico, lo scrittore deve assumersene il rischio e il peso, anche 

alla luce della sua posizione di intellettuale diasporico, da 

sempre soggetto al pregiudizio: 

«O siamo dilettanti che non vengono coinvolti dagli sviluppi 

della situazione, che non rischiano nel proclamare la verità 

perché non vedono minacciata la loro sicurezza personale?  

Che diritto hanno questi di parlare?»2. 

Rushdie, dunque, è ben consapevole dei pericoli a cui 

potrebbe andare incontro, ma narrare la verità, quella verità che 

è anche riappropriazione, pur con tutte le incertezze che essa 

genera, è compito suo in quanto scrittore. Eppure, I versi satanici  

                                                
1 Salman Rushdie, Patrie immaginarie, Arnoldo Mondadori, 
Milano, 1994 p.18 

             
 

2 Ivi, p.19 
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3 Ivi, p.20 

(Il suo scritto più noto, ma forse nemmeno fra i suoi meglio 

riusciti), il libro per il quale è stato accusato di bestemmia  

e blasfemia, in modo particolare per un capitolo che mette alla 

berlina alcune contraddizioni della figura del profeta Maometto, 

a cui egli tenta di togliere la sacralità che altri uomini come lui 

gli hanno attribuito, ad esempio chiamandolo Mahonud, nome 

con cui gli occidentali si rivolgevano a lui in maniera 

dispregiativa, o sottolineandone tendenze opportunistiche  

e misogine, va ben oltre questo.  

I versi satanici sono frutto di una identità <<allo stesso tempo 

plurale e parziale>>3, di chi vive a cavallo fra due culture  

e avverte la sensazione di cadere nel mezzo di due sedie e, forse, 

proprio per questo risulta assolutamente dissacrante  

e innovativo. Questo romanzo è sì un’opera di denuncia e di 

satira, ma è soprattutto sovvertimento. Sovvertimento di tutti i 

modelli sociali islamici e occidentali e di ogni canone, anche 

 -e forse soprattutto- di quello letterario inglese.  
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Anzitutto, il suo romanzo è il rovesciamento del romanzo 

inglese per eccellenza: quello di formazione. Potremmo, quindi, 

dire che il suo è un romanzo di “de-formazione” sotto ogni punto 

di vista. Esso si apre con la morte dei protagonisti, mentre il 

bildungsroman inizia sempre con la loro nascita, ma «per 

rinascere […] devi prima morire»4. Rushdie conduce il lettore 

nel viaggio tortuoso dei due protagonisti i cui nomi di battesimo 

sono estremamente emblematici nella cultura islamica: Gibreel, 

come l’arcangelo che fungeva da ponte fra Maometto e Allah,  

e Saladin, come il condottiero arabo per eccellenza. 

Le metamorfosi dei due uomini, precipitati da un aereo, in 

seguito proprio ad un attentato, ricordano molto la sorte del 

protagonista de Le metamorfosi di Apuleio -autore di punta del 

canone occidentale tutto- e, proprio come lui, i due uomini sono 

costretti a un lungo cammino che gli porterà ad affrontare e a 

raggiungere la verità. Metamorfosi, le loro, che sono 

conseguenza dello sguardo straniante e delle parole denigranti  

                                                
4 I versi satanici, Salman Rushdie, Arnoldo Mondadori, Milano, 
1994, p.1 
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dei Britannici che in essi non vedono altro che delle bestie prive 

di anima da addomesticare prima e abbandonare poi nelle celle. 

E parodia e rovesciamento di un altro genere inglese per 

eccellenza, il gotico, è l’episodio della casa di Rosa Diamond, in 

cui una donna che vive su una scogliera solitaria fa i conti con il 

suo passato, sospeso nel realismo magico dell’America latina,  

e i fantasmi di un antico vascello che compare nel buio della 

notte. A un genere che, in realtà, non ha nazionalità e che affonda 

le proprie radici nell’alba dei tempi di ogni popolo, ma in cui 

tutto ciò che è “cattivo”, come il lupo mangia-bambini, assume 

colorazione scura, come la pelle di molti intellettuali diasporici, 

il rimando è contenuto nella frase: «E adesso sono qui, nella casa 

della nonna. Come sono grandi i suoi occhi, le sue mani, i suoi 

denti». Ma, a rappresentare il cattivo, in questo caso, non è il 

lupo, non è l’uomo tramutatosi in bestia, bensì la nonna, 

l’indifesa, ma solo apparentemente, Rosa. Rosa che è anche un 

vampiro, sebbene non succhi sangue, ma trattenga aliti di vita 

degli ospiti-ostaggi. Una Carmilla. Un’anziana ammaliatrice. 

Una prosciugatrice di forze come Fosca.       
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    Ulteriore riferimento alla letteratura e al canone letterario 

inglese è la figura della moglie di Saladin Chamcha: Pamela 

Lovelace. Pamela, come la protagonista dell’omonimo romanzo 

di Samuel Richardson. Lovelace, come il protagonista maschile 

di Clarissa, sempre dello stesso autore.  

Pamela è per Chamcha la Gran Bretagna. Un miraggio di 

oscura bellezza, che lo attrae sin dal primo istante con profferte 

di amore e false speranze, pure illusioni, come Lovelace fa con 

Clarissa, ma che lo respinge, allo stesso tempo, come Pamela fa 

con Mr. B. Inoltre, ella è la traditrice. Tradisce la fiducia e 

l’amore di un uomo che, in fondo, forse non l’ha nemmeno mai 

amata. Egli ha amato la sua immagine, il suo corpo voluttuoso, 

la fila di spasimanti che le facevano la corte e che venivano 

scartati di volta in volta, l’appartenenza di lei a una famiglia 

“puramente britannica”. Il matrimonio, dunque, diventa parte di 

una strategia per imporre la propria presenza e prendere posto 

nell’establishment, per sentirsene fare parte. E così la fine del 

matrimonio non è vissuta solo come il fallimento di un amore e  

 

 

di un’unione, ma di 

quell’intera scalata, di quel 

intero sogno americano nella 

Madre patria inglese.  

Eppure, Pamela non 

tradisce davvero. L’incontro 

casuale -ma non troppo- con 

l’antico amico del marito, che 

contemporaneamente stima e 

detesta Chamcha, che ne 

apprezza la determinazione 

ma non il suo voler cancellare 

la presunta onta di non essere 

nato inglese, è un incontro di due solitudini, di due infelici.  

L’incontro di una moglie, ormai ex, che lo ritiene morto e affoga 

la disperazione per la morte del vecchio amante e per la vitalità 

soffocata al suo fianco nell’alcool, e di un amico, ormai ex, che 

nutre sentimenti ambivalenti -affetto e gelosia- verso quel corpo 

precipitato nel vuoto. 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi  2022 
	
	

	
	 	 	

8 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
                                                                                                                        

                                            I VERSI SATANICI. Il sovvertimento dei canoni letterari e la resistenza dell’intellettuale dissidente

                              di Rosaria Scialpi 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

Ma il morto ritorna. Non ha più le sembianze di un tempo.  

È un essere «diabolicamente angelico»5, ambivalente, per metà 

uomo e per metà bestia. È nel mezzo come lo è stato per tutta la 

vita, mai davvero capace di assumere la sua reale forma, mai 

davvero capace di vedersi con gli occhi propri, ma 

ininterrottamente schiavo dello sguardo distorcente dei 

britannici e degli indiani.  

Mai abbastanza indiano, mai abbastanza britannico. 

Un uomo a metà. Sempre nel posto sbagliato, come recita il 

titolo dell’autobiografia di Edward W. Said. 

Infine, si ricorda in tal senso il costante riferimento, talvolta 

anche mediante citazione diretta, ad Alice e Attraverso lo 

specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll. Come Alice, 

i protagonisti de I versi satanici, così come anche l’autore, 

vivono sul limine, sospesi fra due mondi, fra uno che appare loro 

come un’oasi di pace e bellezza, salvo poi rivelarsi straniante, 

incomprensibile e ingiusto e l’altro che, invece, dovrebbe essere 

casa, ma che spinge alla fuga e all’alienazione. 

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 Ibidem 
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Rosaria Scialpi nasce a Taranto nel 1996.  Attualmente è 

studentessa magistrale di Lettere moderne presso l’Università 

del Salento (Lecce), dove ha già conseguito la laurea triennale 

con una tesi in Critica letteraria ed ermeneutica del testo.  

Sin dal primo anno di università ha affiancato gli studi alla 

pubblicazione di articoli, recensioni, reportage, dossier e 

interviste per blog nazionali, siti e testate giornalistiche del 

territorio pugliese (Il Tacco d’Italia e Corriere di Puglia e 

Lucania). Inoltre, ha svolto l’attività di copywriter, di capo-

addetta ufficio comunicazioni per un festival letterario e di 

editor. Nel giugno 2022 ha pubblicato con la casa editrice 

L’Erudita (marchio Giulio Perrone Editore) la sua prima silloge 

poetica dal titolo Lembi di verità. presentata in anteprima al 

Festival Internazionale di Poesia Civile e Contemporanea del 

Mediterraneo. Del libro hanno parlato, in recensioni e interviste, 

diversi siti e giornali, fra cui: 

La Gazzetta del Mezzogiorno, Hermes Magazine, Parole ad 

Hoc, Ora Quadra e OXNews24. 
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