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Teju Cole è uno scrittore, fotografo e storico dalla doppia cittadinanza. 

Nasce infatti il 27 giugno 1975 in Michigan da genitori nigeriani. Passa la 

sua infanzia a Lagos in Nigeria e poi ritorna negli Stati Uniti a 17 anni per 

gli studi e tuttora vive a New York. 

Scrive e collabora con le più importanti testate giornalistiche newyorkesi 

(tra queste il New York Times e il New Yorker). 

 

 

 

 

Città aperta, traduzione fedele del titolo originale Open city, è il suo 

secondo libro, ma è l’unico finora pubblicato in Italia; la prima edizione è 

datata maggio 2013. Traduzione, a mio avviso impeccabile, di Gioia 

Guerzoni. 

Il suo primo libro “Every day is for the thief” (letteralmente “Ogni giorno è 

per il ladro) è stato pubblicato in Nigeria ed è inedito in Italia. 

Vincitore del PEN/Hemingway Award, del New York City Book Award, 

del Rosenthal Award e altro ancora, è stato incluso tra i migliori libri 

dell’anno da più di venti testate internazionali. 

Ho scoperto questo libro in un programma di Sky chiamato Bookshow, mi 

ha colpito subito la presentazione e ho deciso di comprarlo. 

Una volta letto mi ha effettivamente entusiasmato e per questo ho voluto condividerlo con voi 

coinvolgendo, suo malgrado, Claudia ancora prima che lo leggesse. 

Questo ha portato alla nascita di un nuovo modo di presentare il libro condiviso in quanto a 

Claudia non è piaciuto poi tanto. 

Quindi il format che vi presentiamo sarà sotto forma di dibattito a due, dandovi quindi spunti che 

potrebbero anche mettere in discussione la vostra opinione.  

Non mancheranno comunque piccoli brani salienti di questo romanzo per dare la possibilità di 

assaporarne lo stile a chi di voi non l’ha letto. 

 

  

 

 



 
 

“E così quando lo scorso autunno avevo cominciato a fare le mie passeggiate serali, mi ero 

reso conto che Morningside Heights è un buon punto di partenza per esplorare la città. 

Quelle camminate, un contrappunto alla frenesia delle giornate in ospedale, pian piano si 

erano allungate, portandomi sempre più lontano, tanto che a volte, di notte, dovevo 

tornare a casa in metropolitana. È così che, all’inizio dell’ultimo anno di specializzazione in 

psichiatria, New York si era fatta strada nella mia vita passo dopo passo.” 

 

 

Paolo  

Il narratore del romanzo di debutto di Teju Cole è Julius, nato da madre tedesca e padre nigeriano, 

formato alla Nigerian Military School e trapiantato adolescente negli Stati Uniti. È all'ultimo anno 

di specializzazione in psichiatria. 

Già nella prima pagina c’è un’indicazione dell’autore che rovescia la tesi che questo sia solo una 

sorta di guida turistica, «New York si era fatta strada nella mia vita passo dopo passo». Non è 

tanto l’autore dunque che percorre la città, la indaga e la racconta, quanto il contrario: è la città 

che scopre l’uomo, lo attraversa e lo descrive.  

Egli sente di non appartenere più alla Nigeria ma di non essere ancora radicato e integrato negli 

Stati Uniti, quindi non appartiene a nessun luogo. Forse questo suo modo di sentirsi è dato dalle 

sue origini e dal profondo risentimento che aleggia nella sua famiglia, dato dal rapporto di distanza 

affettiva di Julius dalla madre, da cui si è allontanato per motivi “oscuri” tanto quanto quelli che 

separavano la madre dalla nonna. 

 

Claudia   

Pur essendo una scrittura scorrevole, il testo snocciola una serie, a mio avviso, esagerata di nomi 

di strade, luoghi, parchi, che alla fine, seguendo le peregrinazioni continue di Julius, a me è 

risultato pesante come può essere appunto una guida turistica. 

Inoltre da subito mi è sembrato incoerente il personaggio di Julius, il quale è all’ultimo anno di 

specializzazione, addirittura sono proprio gli ultimi mesi descritti nel romanzo, e lui si ritrova un 

sacco di tempo, troppo, per vagabondare anche in piena notte. 

Per quanto riguarda l’allontanamento dalla famiglia mi sembra inverosimile che uno psichiatra non 

voglia  o addirittura non debba per impostazione professionale, indagare a fondo quelli che sono 

quelli che vengono semplicemente definiti “i motivi oscuri” che lo hanno portato a non parlarsi 

con la madre. Viene da chiedersi se Julius non sia perciò uno psichiatra anaffettivo e che la cosa sia 

ereditaria, visto che la madre non cerca il suo unico figlio, uscito di casa alla tenera età di 17 anni! 

 

 



Paolo  

Julius, durante le passeggiate incontra un numero impressionante di persone che gli raccontano le 

loro storie di vita. Dal maratoneta che sta rientrando a casa dopo la sua fatica, alla donna con la 

quale ha un fugace incontro amoroso a Bruxelles,  a svariati altri personaggi che in un modo o 

nell’altro lo coinvolgono in riflessioni sulla sua situazione. 

 

“Sulla 62esima mi ritrovai a camminare accanto ad un tipo atletico, teneva in mano un 

sacchetto con sopra un cartellino ed era visibilmente esausto, tanto che zoppicava sulle 

gambe leggermente arcuate. A un certo punto gli chiesi se aveva appena finito la 

maratona e quando annuì sorridendo, mi congratulai con lui. Però poi pensai che non 

c’erano amici né parenti a festeggiarlo. Mi fece compassione. Camminando, ripensai alla 

sua figura zoppicante, al corpo asciutto che aveva permesso una vittoria di cui era a 

conoscenza soltanto lui. Da piccolo non sono mai stato un corridore, ma percepivo 

istintivamente l’ondata di energia che un maratoneta di solito esperimenta al 42esimo km, 

quando il traguardo è vicino. Più misterioso è invece cosa lo fa proseguire oltre il 

ventesimo, ventunesimo km. A quel punto l’accumulo di chetoni rende le gambe rigide e 

l’acidosi minaccia di soffocare la volontà e rallentare il corpo. Il primo uomo ad aver corso 

una maratona morì sul colpo e non c’è da sorprendersi: è una prova di resistenza estrema 

che ha ancora dell’incredibile nonostante ci sia un gran numero di atleti. E così, voltandomi 

a guardare il mio valente compagno, mi si chiarirono le idee. Ero io quello da compatire: 

non ero meno solo di lui e in più avevo fatto peggior uso della mattinata.” 

 

Questo è solo uno dei tanti incontri di Julius, incontri che molte volte finiscono con alimentare il 

suo senso di solitudine. 

 

Claudia  

Julius sembra notare qualsiasi cosa passi sotto al proprio sguardo, che spesso si dimostra acuto, 

ma altre volte disarma per il fatto opposto: un esempio è che non si accorge che è in atto la 

maratona di NY, evento di importanza così clamorosa che sembra impossibile riesca a passare 

inosservato. Se non per questo, un altro esempio è dato dal racconto della morte della sua 

dirimpettaia. Il protagonista lo viene a sapere parecchi mesi dopo e si sorprende pure lui della 

cosa, infatti pensa:  “ Non avevo fatto caso che non la si vedeva più in giro. Era quella la cosa 

peggiore. Non avevo notato né la sua assenza, né il cambiamento - doveva esserci pur stato un 

cambiamento - nell’umore di suo marito”. 

 

Paolo  

Un personaggio importante nel racconto è un vecchio insegnante di letteratura inglese antica, il 

professor Saito. 

Egli ha preso Julius sotto la sua ala, instaurando un rapporto quasi familiare, diventando per lui 

una sorta di nonno e a detta sua aveva più cose in comune con lui che con chi aveva avuto in sorte 

per parenti. 



Con visite frequenti e lunghe chiacchierate sui temi più disparati, il loro rapporto prende vita nel 

racconto, diventando, di fatto, l’unico rapporto affettivo sincero. 

 

Claudia  

Su come viene descritto e vissuto il rapporto con Saito sono d’accordo pure io: talvolta il loro 

divagare sottende infatti un affetto che va al di là della parola e sfocia nella gestualità. Viena 

narrato in una pagina che Julius si sente di poter prendere le mani del vecchio per scaldargliele, 

con una naturalezza quasi da “da figlio”. Al tempo stesso sembra rispettare i suoi silenzi su alcuni 

argomenti della sua vita, come l’omosessualità e la mancanza di evidenti parentele o amicizie 

(Julius nota che non ha fotografie in casa, ma solo moltissime collezioni...). 

 

Paolo  

L’autore ha descritto Julius come un personaggio un po’ troppo saccente agli occhi dei lettori: fa 

continui riferimenti a scrittori, compositori, opere musicali e pittoriche e a volte sembrano quasi 

fastidiose, queste citazioni. Forse l’autore ha voluto scrivere così per sottolineare l’estraneità di 

Julius rispetto al mondo in cui vive. La ricerca quindi della bellezza nelle opere d’arte diventa quasi 

ossessiva, come la ricerca antropologica per cercare di capire come le varie etnie si inseriscano più 

o meno in modo integrato nelle due città di cui parla. Interessante ad esempio è Farouq, il 

personaggio arabo che incontra a Bruxelles (il gestore dell’internet caffè). Egli è, diversamente 

dalla prima impressione, un attento e raffinato studente. Con lui instaura un rapporto basato sul 

confronto politico-razziale che arriva fino a quasi allo scontro verbale con un amico dello stesso 

che si dimostra più estremista. Comunque i dialoghi tra i due rivelano tutta l’abilità dello scrittore, 

hanno intensità, ritmo e contenuti di alto spessore letterario.   

Altro personaggio interessante presente nei racconti è una dottoressa belga che incontra in aereo 

e con la quale parla anche di quest’ultimo episodio. Sentiamo ora un brano significativo a questo 

riguardo: 

 

“Volevo chiederle una cosa, le dissi. Lei è stata via per molto tempo, quindi non è affatto la 

tipica donna belga, però mi chiedevo che ne pensa di una cosa che un amico mi ha chiesto 

di recente. Ha descritto il Belgio  come una posto difficile per gli arabi. Il suo problema è 

vivere qui e mantenere la sua unicità, il suo essere diverso. Secondo lei è davvero così? Non 

so se si ricorda, ma in aereo mi ha detto che in Belgio non si bada troppo al colore della 

pelle. […] 

Continuò a mangiucchiare pane mentre rispondeva  in modo spassionato alla mia 

domanda. Senta, conosco quel tipo di persone, disse, questi giovani che se ne vanno in giro 

come se il mondo li offendesse di continuo. È pericoloso. Pensare di essere gli unici a 

soffrire è molto pericoloso. Avere un risentimento così profondo vuol dire andare in cerca 

di guai. La nostra società ha aperto le porte a queste persone, ma quando arrivano senti 

solo lamentele. Perché trasferirsi in un posto solo per dimostrare quanto si è diversi? E 

perché una società del genere dovrebbe darti il benvenuto? Ma se si vive a lungo quanto 

me è facile capire che c’è una varietà infinita di ostacoli al mondo. È difficile per tutti. […] 

Se sei troppo fedele alla tua sofferenza ti dimentichi che anche gli altri soffrono.”   



Il fascino della dottoressa Maillotte va oltre i contenuti dei suoi pensieri: infatti Julius parla di 

“sensazione di benessere che lo pervade”, cosa che non riesce a conciliare con ciò che è espresso 

nel brano appena letto. 

 

Claudia  

Ricollegandomi allo stile di Teju Cole, di cui Paolo ha giustificato a suo modo la saccenza, è stato 

spesso paragonato a Sebald. Ho quindi iniziato a leggere “Vertigini” di quest’ultimo autore per 

trovarne le analogie: a me è sembrato più raffinato, ironico, snello, avvincente rispetto a Cole. 

Anche Sebald scrive di peregrinazioni per le città, Vienna, Venezia, le città del Garda… ma lo fa con 

meno psicologismi e cercando invece di creare immagini di quei posti, immagini che hanno un 

impatto sicuramente anche mentale, ma di sicuro, a mio parere, sembra meno ridondante, 

barocco e ambizioso. Sebald sembra non debba dannarsi per essere sofisticato, Cole sembra 

doversi appellare ai grandi nomi per esserlo. 

 

Paolo  

Insomma, nel bene o nel male questo libro fa parlare di sé. Sicuramente il protagonista, Julius, è 

descritto come una persona colta, intelligente e decisamente sola. Fa quasi tenerezza in certi 

momenti, una famiglia che non c’è, il vecchio professore al quale è molto legato muore, la 

fidanzata lo lascia, senza molte sofferenze, per trasferirsi nella costa ovest. Tutto porta a voler 

quasi bene a questo personaggio molto riflessivo, ma l’autore abilmente ci mette un colpo di 

scena, insinuando nel lettore la possibilità che il suo personaggio sia la parte peggiore della società 

che lui, fino a quel momento, ha osservato e conosciuto. Uno stupratore!  

Incontra infatti la sorella di un vecchio amico nigeriano, neanche si ricorda di lei, ma 

frequentandola ad un certo punto esplode la verità. Diciotto anni prima, ad una festa, complice il 

livello alcoolico troppo alto, lui avrebbe abusato di lei, salvo poi dimenticare l’accaduto. 

La notizia sconvolge noi lettori molto più che Julius, forse dà un po’ fastidio il modo nel quale 

affronta questa cosa, con una passività quasi disarmante. Di sicuro però, era proprio questo che 

voleva l’autore. 

 

Claudia  

Il capitolo 20, quello in cui viene raccontato da Moji questo stupro, si chiude in modo criptico. Non 

so se qualcuno di voi riesce a darmi una spiegazione dell’associazione di pensieri che Julius fa dopo 

che Moji gli ha parlato del fatto. Egli infatti, come se fosse un’associazione di idee, parla della 

doppia storia raccontata da Camus nei suoi diari su Nietzsche e Scevola, del fatto che entrambi si 

fanno bruciare la mano, uno lo fa piuttosto che tradire i suoi complici, l’altro in segno di fedeltà ad 

uno studio fatto proprio su Scevola. Non ho capito, inoltre cosa c’entri con il fatto che Nietzsche si 

era ustionato non con un tizzone, ma con dei fiammiferi. 

Altro punto oscuro è per me il finale, che mi ha lasciato di stucco: finisce con il racconto dei volatili 

morti sul colpo per l’impatto con la Statua della Libertà. Il giorno prima ne vengono trovati morti 

una ventina, ma il 13 ottobre se ne censiscono 175 senza un apparente motivo meteorologico e la 

cosa è definita “inquietante”. Questo finale vuole forse collegarsi all’incipit del romanzo, in cui si 



paragonano le migrazioni degli uccelli con quelle degli uomini? Ecco e se così fosse, è un presagio 

di morte per gli uomini che migrano questa associazione con i volatili? 

E poiché  parliamo di riferimenti criptici e oscuri, aggiungo anche il titolo della prima parte del 

libro: “La morte è una perfezione dell’occhio”. Cosa ci vuole dire? In teoria dovrebbe spiegare il 

contenuto della prima parte, ma l’unico riferimento palese che ho trovato alla morte in questi 

primi 12 capitoli è la morte del padre di Julius e del fatto che il protagonista, allora bambino in 

Nigeria, si fa fare un vestito nuovo e bello… ma il titolo si può forse ricondurre a questo episodio? 

 

Paolo  

Per concludere: abbiamo citato solo alcuni fatti di questo libro, magari non sono le parti migliori, 

ma vi posso assicurare che non è stato un lavoro facile e questo dal mio punto di vista è sintomo di 

un libro RICCO. Sviscerare la sensazione di solitudine di Julius, il suo modo di essere, cercare di 

capirlo, amarlo e poi inevitabilmente odiarlo per ciò che presumibilmente ha fatto, sono 

decisamente emozioni! Fatti che ci fanno riflettere, e questa è senz’altro una nota positiva, per cui 

penso che valga la pena sentire che cosa ha mosso anche in voi questo romanzo, se ne siete 

rimasti affascinati, come me o quasi annoiati e infastiditi come Claudia. 

A voi l’ardua sentenza e la parola! 

  

 

 

Curiosità: L'espressione città aperta si riferisce ad una città ceduta, per accordo esplicito o tacito 

tra le parti belligeranti, alle forze nemiche senza combattimenti con lo scopo di evitarne la 

distruzione. Lo status viene attribuito tenendo conto del particolare interesse storico o culturale 

della città, oppure in virtù del consistente numero di civili presenti nella popolazione. 

 

 


