
La sottrazione di Alia Trabucco Zerán 
 

Alia Trabucco Zerán è una giovane scrittrice cilena (1983).  Il suo romanzo  La 

Resta (Il resto), pubblicato nel 2014, è stato acclamato da subito dalla critica e ha vinto 

diversi premi come miglior romanzo d’esordio. Nel 2018 è stato tradotto in inglese, nel 

2019 è stato selezionato per il Man Booker International Prize. Nel 2020 è uscito in 

Italia, con la traduzione di Gina Maneri, pubblicato da SUR. 

I protagonisti di questo romanzo sono tre ragazzi, Iquela, Felipe e Paloma, figli di ex 

militanti cileni; non hanno vissuto direttamente la dittatura, non ricordano molto di 

quegli anni, ma ne subiscono le ripercussioni ogni giorno. In realtà la storia degli anni bui 

del Cile non è mai esplicitata (ci sono solo accenni e rimandi fugaci e chi legge deve 

conoscere per poterli individuare) ma la pesantezza e  la sofferenza di quel periodo si 

respira comunque in ogni pagina del libro. 

I protagonisti vivono i loro traumi e le loro angosce in modo diverso ed  in modo 

diverso, ognuno, cerca di dare senso alla propria vita. 

Iquela fa la traduttrice ed è ossessionata dalle parole, che cerca di capire e interpretare; è 

sempre alla ricerca di sinonimi, che enuncia comunque, delle sfumature giuste per 

decifrare la realtà ed esprimerla; ha perso il padre, sente di vivere una vita che non è la 

sua, schiava della  figura della madre che  a sua volta è ossessionata dalle memorie della 

resistenza. L’ossessione di Iquela è quella di selezionare. 

Felipe ha perso i genitori, vive con la nonna; il padre risulta “presunto morto”. 

La sua ossessione sono i defunti, che lui immagina di vedere “una domenica sì e l’altra 

no” negli angoli più disparati della città . Il ragazzo, con metodo e ordine, li annota su un 

quaderno, sottraendoli 5 a 5 con l’obiettivo di arrivare a zero; il suo scopo è far quadrare 

il numero dei morti con quello delle tombe, in un paese in cui questi due dati non 

coincidono. L’ossessione di Felipe è sottrarre. 

I genitori di Paloma invece hanno scelto la fuga e l’esilio  e lei è nata e cresciuta in 

Europa, ha passato la vita a spostarsi da una città all’altra credendo che sua madre fosse 

sempre in fuga. 

I rapporti tra questi tre ragazzi si chiariscono man mano che si va avanti nel racconto, 

sono legami dovuti a debiti morali ereditati dai loro genitori. 

La storia prende avvio con l’arrivo di Paloma a Santiago:  sua  madre, Ingrid, è morta e 

Paloma vuole esaudire il suo desiderio di essere sepolta in Cile; mentre Paloma arriva 

nella mattina, l’aereo su cui viaggia la salma della madre viene dirottato in Argentina, 

nella città di Mendoza, perché quella notte su Santiago comincia a piovere la cenere. 

I tre ragazzi decidono di andare a recuperare la salma di Ingrid affittando un carro 

funebre e iniziano un viaggio che li vede superare la Cordigliera delle Ande; un viaggio 

che è surreale, grottesco, a tratti divertente. Il libro è di facile lettura, scorrevole , ma è 

molto denso, complesso. Anche la struttura è  intricata e accattivante: 
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le voci narranti sono due, quella di Felipe e quella di Iquela: diversissime tra loro, 

raccontano ognuna dal proprio punto di vista la vicenda, alternandosi. 

Il romanzo parte dal capitolo 11 di Felipe; i suoi capitoli infatti  vengono numerati alla 

rovescia, per sottrazione, fino ad arrivare al capitolo  0; quelli di Iquela non sono 

numerati, sono definiti tutti da una parentesi che racchiude uno spazio vuoto. 

I capitoli di Felipe sono fantastici, scritti tutti al presente, un flusso di coscienza 

continuo, che va letto tutto d’un fiato; un flusso inarrestabile di parole e pensieri dove la 

punteggiatura, pochissima, è affidata solo a virgole, due punti, interiezioni ed il punto 

arriva solo a fine capitolo. E’ lui quello che più ricorda eventi del passato, della sua 

infanzia, della sua infanzia con Iquela. La sua scrittura è immaginifica, poetica, 

irrazionale.  Felipe è sicuramente un personaggio “particolare” , delirante, a tratti 

tenerissimo, a tratti inquietante. Dai suoi capitoli spesso arrivano veri e propri pugni allo 

stomaco. Una scrittura potente e coinvolgente. 

Iquela, invece, scrive sempre al passato riportando i fatti della vicenda con ordine e 

disciplina,  aprendo spessissimo parentesi; l’equilibrio del romanzo è dato proprio 

dall’alternanza di queste due voci, sempre in tensione tra loro, opposte e parallele. 

L’intero romanzo è costruito intorno ad elementi metaforici: su tutti la cenere che piove 

su Santiago; “La sottrazione” è un romanzo sensoriale, in cui la vista è il senso più 

importante: la narrazione è filtrata dallo sguardo dei personaggi e la parola “occhi” 

ricorre in modo ossessivo: sono gli occhi di Iquela, sfuggenti, incapaci di sostenere il 

peso di tutte le cose che sua madre ha visto, sono i cento, i milioni occhi di Felipe, che 

non può sottrarsi alla vista dei morti perché i suoi occhi sono dappertutto.  Sono anche 

gli occhi di Paloma, così azzurri che sembrano “falsi, di plastica, finti”; Paloma è una 

fotografa e spesso i suoi “sguardi” sono mediati dalla macchina fotografica. 

Iquela ama il silenzio, spesso si distrae per non ascoltare, Felipe adora il rumore, per far 

cessare il fracasso che ha in testa; le consistenze delle cose sono indagate continuamente, 

a Felipe non piacciono “le cose lisce”. Il caldo di Santiago, il caldo che annuncia 

l’eruzione, è descritto in modo martellante e asfissiante (caldo maledetto, pazzesco, 

insopportabile, maligno, infernale, disperante, appiccicoso...). 

Un altro aspetto interessante è quello legato ai colori: nella prima parte del romanzo i 

colori sono il nero, il bianco, il grigio, il rosso, solo due volte si nomina il viola; nella 

seconda parte, con l’inizio del viaggio, si vede l’azzurro degli occhi di Paloma,  e dopo la 

frontiera il celeste, il blu carico, il giallo, il verde, l’arancione e di nuovo l’azzurro del 

cielo di Mendoza, un cielo “terribilmente azzurro”, un’aria troppo pulita, troppo pura 

che Iquela e Felipe non sono in grado di respirare e bramano di tornare a Santiago con la 

sua cenere: non è pensabile lasciarsi tutto alle spalle, dimenticare;  fare i conti con il 

proprio passato e le proprie radici è indispensabile. 
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