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Ricerca storica, reportage, interviste, scoperte personali
ed episodi autobiografici si alternano e si intrecciano
nei libri di Westerman tramite un uso sapiente del
mezzo letterario. L’opera di Westerman si situa così
nella no man’s land in cui il confine fra realtà e nar-
razione è mobile e in continua evoluzione. Come per
Kapuściński, massimo esempio di viaggiatore-scrittore-
reporter, per Westerman il rapporto fra vita, giornali-
smo e letteratura è fondamentale, così come l’esigenza
di prendere distanza dalla realtà osservata: il lavoro
vero e proprio, dichiara Westerman in un’intervista,
avviene alla scrivania. L’autore vuole “raccontare una
vicenda veramente accaduta, in maniera soggettiva ed
efficace”. La soggettività emerge nella scelta dell’io nar-
rante, che permette all’autore di rendere visibile il pro-
prio ruolo di regista.

Caratteristico delle opere di Westerman è quindi il
modello del doppio racconto, in cui le vicende dei per-
sonaggi si intrecciano a quelle dell’autore, in un per-
corso che è anche un viaggio attraverso il tempo, a sua
volta duplicemente storico e personale. In Ingegneri
di anime*, primo libro di Westerman tradotto in ita-
liano, il tema degli scrittori sovietici costretti a servire
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un’ideologia si svolge parallelo a quello della ricerca
di informazioni e di interpretazioni da parte dell’au-
tore. In El Negro e io i due racconti appaiono pro-
grammaticamente nel titolo, e la vicenda dell’africano
impagliato si snoda parallelamente alla storia della
(de)colonizzazione e alla disillusione dell’autore sul-
l’utilità dei cosiddetti aiuti allo sviluppo.

Intorno alle domande fondamentali proprie di
qualsiasi ricerca – quando, chi, come, perché – si coa-
gula quindi una moltitudine di mondi, di problemati-
che, di espansioni spazio-temporali. 

Gli argomenti scelti da Westerman come oggetto dei
suoi libri, costituiscono per lui una vera e propria guida
di viaggio, che determina gli spostamenti geografici e in-
dirizza la ricerca documentaristica. D’altro canto, tali ar-
gomenti sono fortemente radicati nelle esperienze e
preoccupazioni dell’autore, e nel suo passato personale.
I suoi studi come ingegnere idraulico lo spingono a in-
dagare, nell’opera De Graanrepublik (La repubblica
del grano, 1999), sulla rivoluzione del mondo agricolo
provocata dalla decisione di prosciugare i polder nel-
l’area di Groninga. Ingegneri di anime scaturisce dagli
anni trascorsi a Mosca come corrispondente estero, e
inizia con la narrazione di un episodio dell’infanzia del-
l’autore, affascinato fin da bambino dalle carte geogra-
fiche appese ai muri della sua classe. Ed è proprio da un
enigma cartografico che Westerman inizia il suo viaggio
attraverso i grandi lavori idraulici sovietici, uno dei nu-
merosi temi del libro. Ararat*, l’ultima opera di We-
sterman, ha come tema il Monte Ararat e la ricerca su
storia, mitologia, politica, geologia, letteratura ad esso le-
gate. A tutto ciò si miscela un tema personalissimo: l’au-
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tore, cresciuto in una famiglia estremamente religiosa, si
domanda il perché della propria perdita di fede nel Dio
della Bibbia della sua infanzia. A sua volta questa ri-
flessione sul passato personale si amplia di nuovo, dive-
nendo un’esplorazione del conflitto fra scienza e fede.

La molteplicità delle linee narrative e il mutamento
incessante degli assi spazio-temporali, portano a un con-
tinuo gioco di rispecchiamenti e di intrecci. Il viaggio
intrapreso dall’autore  – nella sua duplice accezione di
spostamento da un luogo all’altro e di esplorazione di
un soggetto  – diviene un percorso di scrittura. Il nar-
rare, non importa se realtà/verità o finzione, influisce
sulla maniera dello scrittore di vedere il mondo, e di-
venta quindi forma di ricerca interiore. A sua volta, il
racconto spinge il lettore a porsi domande a cui non
riesce a sottrarsi, lo costringe a trovare risposte che lo
cambieranno. Per tutto il tempo in cui è rimasto espo-
sto in un museo, afferma Westerman, El Negro ha ri-
specchiato il nostro modo di guardare i neri: “Il modo
in cui lo abbiamo guardato e lo guardiamo, tradisce il
nostro pensiero su razza e identità”. Siamo qui di fronte
a uno dei tratti fondamentali dell’archetipo del viag-
gio: l’incontro con quanto è diverso da noi ci porta a ve-
dere noi stessi con occhi diversi, alla luce di quanto
abbiamo scoperto.

Il narrare diviene così una delle linee conduttrici
della produzione di Westerman, in cui abbondano ri-
ferimenti espliciti al processo di scrittura e di ricerca. È
lo stesso autore ad affermare che in tutti i suoi libri “il
narratore è un personaggio che cambia con il procedere
della narrazione”. E aggiunge: “Per rendere visibile
questo processo, racconto anche il modo in cui è ve-
nuto alla luce il libro”.

Nel suo discorso di ringraziamento per il premio
letterario Gouden Uil 2005, Westerman si compli-
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menta con la giuria per la scelta di premiare un’opera
di saggistica, contribuendo così all’emancipazione del
genere. Westerman rifiuta tuttavia la gerarchia fra ge-
neri, e con un gioco di parole propone di sostituire la di-
cotomia ‘finzione/non finzione’ (così in nederlandese
vengono chiamate rispettivamente narrativa e saggi-
stica) con la più rilevante ‘frizione/non frizione’: la di-
stinzione fondamentale è fra libri che lasciano immutati
narratore e lettore e “libri che dissestano, stimolano,
scuotono, o semplicemente spostano di un’infinitesima
frazione la statica della nostra visione del mondo”.

Autore con un’immensa passione per il raccontare,
Westerman è lontanissimo dalla saggistica tradizionale,
in cui tutto gira intorno al contenuto. Più importante
dei fatti è per lui la parola, non l’oggetto della narra-
zione ma il modo in cui questa avviene, non il cosa
ma il come. Westerman mette in scena episodi, dialo-
ghi, interazioni e conflitti – evitando il più possibile la
‘voce fuori campo’ – in uno stile forte e originale, ad un
tempo compatto ed elegante, mai superficiale, trasmet-
tendoci il suo gusto per la narrazione di cose realmente
accadute.
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