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Il volume di Salvatore Ritrovato è un felice omaggio alla memoria di Paolo Volponi. Come si legge 
nella nota introduttiva, Ritrovato ha raccolto alcuni suoi precedenti interventi criticiper 
un’occasione speciale, per un «doppio anniversario» (p. 7): i novant’anni dalla nascita e i venti dalla 
morte di Paolo Volponi (1924-1994).I sei saggi di cui si compone il libro, due dei quali ancora 
inediti, sono stati ampiamente rielaborati in vista di questa edizione in volume. 
All’ombra della memoriatiene conto di molti aspetti dell’opera poetica e narrativadi Volponi e 
sembra tenere fermo un doppio postulato iniziale: Volponi è «uno scrittore […] irriducibile a ogni 
interpretazione unilaterale» (p. 12), ed è uno scrittore di cui «o si prende tutto o niente» (p 13).  
Nel primo capitolo, composto nel 2012, in occasione dal riconoscimento postumo concesso a Paolo 
Volponi nell’ambito del premio letterario Ultima frontiera, lo studioso tenta una sorta di 
compendiodel lascito di Volponi,rinviando per un profilo più completo dell’autore a due importanti 
e ormai storiche monografie(ma tutto il volume è ricco di preziosi riferimenti bibliografici): la 
prima, di Maria Carla Papini (Paolo Volponi. Il potere, la storia, il linguaggio, Le Lettere, Firenze 
1997); la seconda di Emanuele Zinato (Paolo Volponi, Palumbo, Palermo 2001).Da un lato, scrive 
Ritrovato, l’opera di Volponitrasmette ancora «una lezione fondamentale, di cui oggi la letteratura 
avrebbe bisogno: il senso di una indipendenza che […] comporta l’ammissione di […] 
contraddizioni che saldano […] ogni parola a una visione del mondo, sporcandone l’écriture» (p. 
15); dall’altro lato, prosegue, se Volponi ha scelto «l’impresa della scrittura» e non «la carriera di 
scrittore» (p. 18), è perché fare letteratura significava per lui «confligere […] combattere […] 
proclamarsi contro certe realtà fisico-materiali, geografiche, culturali» (P. Volponi, Vi racconto una 
storia: itinerari nella narrativa italiana contemporanea, a cura dell’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, Rimini 1985, p. 139).L’opera di Volponi è, in primis, «in perenne tensione con la storia» 
(p. 13). 
Il secondo intervento risale al 2004 e fa parte di un volume (Pianeta Volponi. Saggi interventi 
testimonianze, Metauro, Pesaro 2007), curato dallo studioso stesso insieme a Donatella Marchi, in 
cui sono stati raccolti gli atti delle giornate di studio dedicate a Volponi per il decennale della morte 
(Urbino, Urbania, Cagli, 2-4 novembre 2004). Ritrovato sottolinea la complessità dell’opera di 
Volponi, la sua, citando il titolo dell’intervento stesso, eredità difficile. Per questa ragione 
ripercorrepuntualmente alcune tappe critiche essenziali: i due quaderni collettivi pubblicati a 
distanza di un anno dalla morte dell’autore (Volponi e la scrittura materialistica, a cura dei 
«Quaderni di critica», Lithos, Roma 1995; Paolo Volponi: scrittura come contraddizione, a cura di 
Gruppo laboratorio, Angeli, Milano 1995),i quali «sembrano quasi “ipotecare” l’eredità di Volponi» 
(p. 24); l’antologia dei Poeti italiani del Secondo Novecento 1945-1995a cura di M. Cucchi e S. 
Giovanardi (Mondadori, Milano 1996), che «inserisce Volponi nella generica sezione dei “Narratori 
poeti» (p. 25); infine, quel «corale sforzo critico» (p. 28) che comprende l’edizione di Poesie e 
poemetti curata da Gualtiero De Santi (Einaudi, Torino 1980), i tre fondamentali volumi diRomanzi 
e prose curati da Emanuele Zinato (Einaudi, Torino 2002), gli atti delconvegno urbinate del 1996 
(Paolo Volponi. Il coraggio dell’utopia, Transeuropa, Ancona 1997) ela ricca miscellanea di studi 
uscita per la rivista «Istmi» nel 2004 (Nell’opera di Paolo Volponi, a cura di E. De Signoribus, E. 
Capodaglio e F. Paoli).In un percorso critico che tiene conto di tutte le raccolte poetiche dell’autore 
(da Il ramarro fino a Nel Silenzio campale), Ritrovato vuole mettere in evidenza il progressivo 
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abbandono da parte di Volponi di «qualunque naturalismo naïf, ma anche di qualunque neo-
neorealismo che tenta di “rappresentare la realtà così com’è”, ingenuamente» (p. 39). Per Ritrovato, 
insomma, Volponi colloca al centro della sua poesia «non la natura ma quello che le sopravvive» (p. 
39), quel conflitto che «irrompe nella realtà e contrappone la volontà all’ansia, il progetto 
all’illusione, la favola elegiaca e politica della vita alla farsa thrilling di qualche roman-charogne 
comandato per scalare le classifiche» (p. 40). 
Il terzo saggio esamina il rapporto tra pittura e scrittura,rapporto davvero evidente in molte opere di 
Volponi, da Corporale (1974) alle Mosche del capitale (1989), passando per molti poemetti di Con 
testo a fronte (1986). Lo fa approfondendo considerazioni già svolte a questo proposito da Guido 
Santato (Follia e utopia, poesia e pittura nell’opera narrativa di Volponi, in Raffaeli, Paolo 
Volponi. Il coraggio dell’utopia, cit., pp. 77-119) e Massimiliano Manganelli (Con dipinto a fronte, 
in De Signoribus, Capodaglio, Paoli, Nell’opera di Paolo Volponi, cit., pp. 385-401). La pittura, 
ribadisce Ritrovato, funziona in Volponi come procedimento stilistico oltre che come confronto. Il 
collezionismo di Volponi traccia una traiettoria nella storia dell’arte che va dal Trecento al Seicento 
e tiene a distanza l’operazione intellettuale novecentesca con cui si rompe la forma e l’illusione 
della materia. In questo senso, se Burri resiste (un suo Legno compare nella copertina di Con testo a 
fronte), è perché egli è nell’arte contemporanea «il poeta della materia ferita, scissa, e la sua poetica 
si identifica nella realtà che prende tale materia» (p. 51). Oltre ad alcuni interventi critici che 
Volponi dedicòad artisti e incisori, Ritrovato tiene fermo soprattutto Il principio umano della 
pittura-scienza, il saggio su Masacciodel 1968 per i classici dell’arte Rizzoli presentati da scrittori. 
Come testimonia anche un racconto minore del 1967, Accingersi all’impresa, la sintassi di Volponi 
sembra recuperare dalla pittura di Masaccio, come da quella barocca, «un’attitudine alla descriptio 
loci che supera l’immediata fruizione del paesaggio nella sua dimensione simbolica» (p. 52). 
L’intervento si chiude con l’analisi del poemettoIo fui una volta sulla terra, dal quale Ritrovato 
ricava il titolo del suo intervento (il paesaggio è una disgrazia) e dove, «come in altri testi, poesia e 
pittura appaiono unite in un solo linguaggio» (p. 53).  
Nel capitolo seguente, la lettura del poemetto Il pomeriggio di un dirigente(dalla raccolta Con testo 
a fronte) prende le mosse da una tesi di fondo: tra un primo tempo della poesia volponiana (Il 
ramarro e Le porte dell’Appennino) e un secondo tempo (Con testo a fronte e Nel silenzio 
campale),Foglia mortale(1974) «demarca uno spazio lirico-narrativo che funge da raccordo e 
insieme da iato» (p. 62).La sorpresa di questa raccolta «è nel delineare un percorso nuovo 
nell’opera volponiana fra il 1962 (cui risalgono i primi testi) e il 1974 (anno della sua 
pubblicazione), allorché introduce il tema dell’industria» (p. 66).È in questa prospettiva che 
Ritrovato analizza Il pomeriggio di un dirigente, confrontandolo certo conThirtheen Ways of 
lookingat the Black-bird di Wallace Stevens, ma evidenziando anche la moltiplicazionedell’io lirico 
in una serie di «figure attanziali e istante enunciazionali variamente assolte da personaggi empirici e 
controfigure, umani e non umani, animali e piante, inorganici e artificiali» (p. 73). I testi a fronte 
diventano infatti «i tanti testi che la realtà mette davanti, che la cronaca sociale e politica ci impone 
[…] i testi della prepotenza, del dileggio, della dimenticanza, della confusione, della sopraffazione 
contro i quali è giusto essere armati da un desiderio di poesia» (P. Volponi, in A lezione da Volponi, 
«Poesia», a. I, n. 2, 1988, p. 9). 
Nel quinto intervento, lo studioso ricostruisce attentamente un «percorso apocalittico volponiano» 
(p. 84) di cui Corporale e il Pianeta irritabile rappresentano dei passaggi chiave.Se entrambe 
queste opere vengono lette in una prospettiva distopica (di cui Ritrovato fornisce peraltro un’ampia 
e utile bibliografia critica), alla dimensione apocalittica del primo, «ante rem» (p 85-86), per cui «la 
società umana è colta sull’orlo del disastro» (p. 86), si contrappone quella «post rem» del 
secondo,in cui si presenta «la distruzione irreversibile del vivere civile, la sua degradazione in 
seguito a catastrofi globali» (p. 86). Lo studioso, tuttavia, contrappone alla distopia di Corporale e 
del Pianeta, l’utopia rinascimentale di Urbino, e invita il lettore a un approfondimento «che parta 
proprio dalla conflittuale coesistenza fra distensione utopica e tensione distopica» (p. 97). 
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Chiude il volume un intervento critico composto nel 2013 in occasione della giornata internazionale 
di studi dedicata aIl personaggio sfasato. Ritrovato discute gli anni della letteratura industriale, in 
cui molti intellettuali progettavano nuovi sistemi sociali «nell’alveo di un capitalismo umano» (p. 
106-107), e dell’ascesa «del “finanzcapitalismo” per cui il fondamento materiale del mondo diventa 
il denaro» (p. 115), attraverso la riflessione sul tema del lavoro compiutada molti intellettuali. I 
personaggi di Volponi, in particolare, fotografano bene questa parabola sempre più disintegrante 
che dalla fabbrica giunge sino alla «tecnocrazia neocapitalistica» (p. 108). Anche per questa 
ragione, la «via al romanzo percorsa da Volponi» appare «tanto singolare […] da costituire un 
modello paradigmatico forse inimitabile, per certi aspetti invalicabile, di una ricerca che non 
conosce compromessi» (p. 115-116). 
 


