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Javier Cercas avverte i lettori sin dalle prime righe del suo nuovo romanzo, La velocità della luce, 
attraverso la voce narrante: «Adesso conduco una vita falsa, una vita apocrifa, clandestina e 
invisibile, sebbene più reale che se fosse vera, ma io ero ancora io quando conobbi Rodney Falk». 
La precisa indicazione anagrafica introduce subito il protagonista (o forse deuteragonista), un 
reduce dal Vietnam. Rodney ha lasciato il compito di raccontare la sua odissea all’amico narratore, 
certo romanziere e spagnolo come l’autore (e Cercas non si preoccupa di differenziare queste due 
voci, anche se non giunge ad assegnare la propria identità anagrafica, come in Soldati di Salamina, 
allo scrittore di turno). L’irruzione di un personaggio concreto, con tanto di nome e cognome, 
distrae il lettore da quella dichiarazione ossimorica, da quella certificazione di esistenza in vita 
segnata però dall’anti-essere più che dal non-essere, anche se la preghiera hemingwaiana ‘Nada 
nostro che sei nel nada’ riecheggia significativamente nelle pagine di Cercas (66, 200): un anti-
essere che ha, infatti, una realtà, una consistenza capace di superare, con la sua falsità, il 
rassicurante aspetto della verità.  
Arrivato all’ultima pagina, il lettore si accorge di essere stato, fra l’altro, il testimone, forse la cavia, 
dell’ideazione e stesura di un romanzo, ma non sa se quello che ha appena letto è lo stesso che ha in 
mente il narratore. Il quale è ora (245) seduto ad un bar di Barcellona, la città che aveva lasciato 
diciassette anni prima per formarsi (e formare altri) negli Stati Uniti. Ha di fronte Marcos, l’amico 
ritrovato, già evocato e presentato nella prima pagina del romanzo: «Gli ho spiegato che avrei 
pubblicato il libro con un nome diverso dal mio, con uno pseudonimo. Gli ho spiegato che prima di 
pubblicarlo lo avrei riscritto completamente. Cambierò i nomi, i luoghi, le date, gli ho spiegato. 
Mentirò su tutto, ma solo per dire meglio la verità. Gli ho spiegato: sarà un romanzo apocrifo, come 
la mia vita clandestina e invisibile, un romanzo falso, ma più reale che se fosse vero». Solo 
reincarnandosi in un romanzo, il narratore avrà concluso, circolarmente, la sua formazione, la sua 
odissea personale, in sottotono forse rispetto a quella dell’amico Rodney, assassino feroce in 
Vietnam e per questo impiccatosi dopo il ritorno in patria, ma non prima di aver sposato la solida 
Jenny ed aver avuto da lei Dan. 
Il narratore, intanto, è diventato un romanziere di successo, troppo successo e mal gestito, fino al 
punto di provocare, anche se non volontariamente, la morte della moglie Paula e dell’amato figlio 
Gabriel. 
La morte data ad altri non può essere tollerata dai vivi. Bisogna darsela a propria volta o annullarsi 
in un’esistenza apocrifa, appunto, falsa, una morte della memoria o capace di ricreare una memoria 
accettabile. Ho parlato due volte di odissea, perché è innegabile che, anche se Ulisse non si impiccò 
dopo Troia e dopo i suoi fantastici viaggi, è di un’ennesima odissea (anzi due) che racconta Cercas. 
Augusto Placanica, in un’eccezionale ricostruzione storico-filologica di poco più di venti anni fa 
(Storia dell’inquietudine. Metafora del destino dall’Odissea alla guerra del Golfo, Donzelli 1993) 
aveva mostrato come l’antica metafora dell’iliade di sventure avesse ceduto il posto, non più di un 
secolo fa, a quella più produttiva e ormai consolidata dell’odissea. Ulisse, d’altra parte, non è 
estraneo al Vietnam, se Jonathan Shay l’ha evocato nel titolo di un libro che magari Cercas avrà 
letto: Odysseus in America, Combat trauma and the Trials of homecoming, Scribner 2002.  



Dagli Stati Uniti in Vietnam e di nuovo in patria; dalla Spagna negli Stati Uniti e di nuovo in patria: 
Rodney e il narratore affrontano le loro due odissee parallele, scegliendo, però, finali diversi. Per 
entrambi, in ogni caso, è l’unico finale possibile, visto che è stato loro negato l’happy end 
consolatorio e riparatore. Solo che, al ritorno del narratore, di quest’ultimo eroe apocrifo e 
moralmente deturpato, non dal Vietnam come Rodney, ma dalla deriva del successo e dello spreco, 
Penelope non c’è, né quella ‘titolare’ (Paula) né quella che avrebbe potuto sostituirla, la solida 
Jenny, che Rodney aveva sposato al suo ritorno, illudendosi forse che una donna potesse addolcire 
il ricordo del sangue sparso in Vietnam, o anche del fascino del dare la morte (ma le due cose 
convivono, per effetto dell’altezza del trauma). Neanche il narratore, dunque, trova al suo ritorno 
una Penelope che possa ascoltarlo. C’è però l’amico Marcos, simbolo della creazione letteraria - lui 
che voleva fare il pittore -, la Musa che suggerisce al narratore il finale, dandogli il tocco che 
consente di dare sollievo ad un tormento devastante. E come Ulisse racconta dei suoi viaggi a 
Penelope nel XXIII libro dell’Odissea, nella prima notte di nuovo insieme, in un riassunto di una 
trentina di versi (310-341, ma il riassunto è ovviamente di Omero, perché Ulisse avrà parlato fino a 
sfinire la povera Penelope), il narratore racchiude in una ventina di righe (243) tutte le fasi del suo 
romanzo-vita che si avvia alla conclusione. E il romanzo finisce proprio così: «E come finisce?», ha 
chiesto [Marcos]. Ho abbracciato con lo sguardo il bar semideserto e, sentendomi quasi felice, ho 
risposto: «Finisce così». 
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