
OBLIO IV, 14-15 
 

228 

Valentina Puleo 
 
Marilena Squicciarini 
Luigi Fallacara e la fede nella poesia. Commento all’opera poetica 1914-1952 
Bari 
Stilo Editore  
2013 
ISBN: 987-88-6479-097-8 
 
 
Da tempo si auspicava la pubblicazione di una monografia su Luigi Fallacara, autore a torto 
considerato fra i minori della nostra letteratura, solo per il fatto che, come disse il suo caro amico 
Betocchi, fu «improvvido nell’amministrare la propria fortuna letteraria» (Il mio Fallacara, 
«Stagione», II, 1955, 5, p. 33). Un vero e proprio studio dedicato all’autore non c’è mai stato, fatta 
eccezione per il lungo profilo biografico e critico di Oreste Macrì, in apertura all’edizione 
complessiva delle poesie dell’autore, edite dalla Longo di Ravenna, ormai 28 anni or sono. 
Ultimamente invece si sta assistendo ad una progressiva e sempre crescente riscoperta dello 
scrittore barese, grazie agli studi promossi in quattro università (Bari, Chieti, Venezia, la Cattolica 
di Milano), alle nuove ripubblicazioni avvenute o in progetto (Terra d’argento, Stilo, Bari, 2013; I 
giorni incantati, Storia e Letteratura, Roma, 2013), agli eventi che hanno visto Fallacara oggetto di 
convegni (si pensi alla giornata di studi fallacariana avvenuta il 23 ottobre 2013 presso l’Università 
Aldo Moro di Bari), articoli sui suoi studi o sulla sua poetica (Emanuela Megli, La poesia come 
mezzo per esprimere la fede, «Città Nuova», 5 novembre 2013; Federico Mazzocchi, Sull’orlo 
dell’assoluto, «L’Osservatore romano» 13-14 gennaio 2014) o presentazioni di volumi appena editi 
(tenute a Firenze e a Bari). In questo fervore editoriale si colloca la recente monografia di Marilena 
Squicciarini, autrice di alcuni saggi su Fallacara e curatrice della ripubblicazione del romanzo di 
ambientazione barese Terra d’argento.  
La Squicciarini si è occupata, in questo volume, della prima produzione poetica fallacariana, vale a 
dire quella che Macrì faceva terminare nel 1952, con l’autoantologia (Le Poesie 1929-1952). Il 
volume si propone di delimitare un’area di lavoro che fornisca, nello stesso tempo, un discorso di 
ampio respiro, capace di far inquadrare meglio la poetica dell’autore, ma anche un risultato concreto 
e definito, impossibile da ottenere se la materia è troppo vasta. 
La chiarezza espositiva che contraddistingue il testo si riscontra anche nella struttura della 
monografia: il lavoro è suddiviso in due parti, precedute da una premessa e concluse dalla nutrita 
bibliografia aggiornata e ragionata, utile strumento per le ricerche in corso. 
Nella Premessa le dichiarazioni d’intenti e di metodo sono propedeutiche alla fruizione del testo e 
soprattutto del commento: è utile sapere che sono state considerate anche due raccolte inedite, poi 
pubblicate dal figlio di Fallacara, Leonello, contenenti i componimenti sperimentali e futuristi degli 
esordi dell’autore. 
La prima parte del volume è fortemente debitrice allo studio di Oreste Macrì: dopo il suo profilo 
critico è difficile scrivere qualcosa di più completo e diverso. La Squicciarini ci riesce laddove 
integra informazioni nuove, attingendo da una più nutrita bibliografia, e rimodella il dettato con uno 
stile personale e coinvolgente. Questa parte è la più convincente e scientificamente valida, fondata 
su una ricerca puntuale delle fonti (l’autrice si è servita degli epistolari inediti collocati a Pavia, 
Firenze, Milano) e su un’attenta lettura dei testi, fatti propri e acutamente compresi.  
La seconda parte presenta un commento ai singoli testi, raggruppati nelle varie raccolte, e 
restituisce, laddove vi siano, le varianti a stampa fra le diverse edizioni dei componimenti. Salta 
all’occhio tuttavia un problema immediato: la mancanza dei testi veri e propri del poeta, che, 
essendo di difficile reperibilità e non ancora ripubblicati, rendono fruibile lo studio solo per addetti 
ai lavori o per appassionati che possiedono già le copie delle raccolte. 
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Sicuramente la scelta è stata dettata da motivi di ordine pratico (le pagine del volume sarebbero 
lievitate), ma non sarebbe stato allora meglio restringere maggiormente il campo d’indagine a un 
numero inferiore di raccolte e restituire anche i testi fondamentali? Se ne sarebbe giovato anche il 
commento, che, pur spaziando fra la poetica fallacariana, i dantismi e i riferimenti pascoliani, 
carducciani ed ermetici dell’autore, non sempre interpreta le fonti e le varianti, ma si limita ad 
indicarne la presenza. 
Nel complesso, il volume può costituire un ottimo strumento per accostarsi a Fallacara, nel caso in 
cui si abbiano sottomano i testi poetici, che auspichiamo vengano presto ripubblicati assieme a 
quelli in prosa. Fallacara incarna una terza via importante - come ben nota la Squicciarini - fra «il 
nulla alle mie spalle, il vuoto dietro / di me» di Montale e l’anelito di speranza e di senso di Luzi: 
per il poeta barese «la realtà […] non è un velo oscurato ma uno specchio che riflette la perfezione» 
(p. 64) di una realtà che porta in sé l’evidente impronta del Creatore e che rivela mistiche relazioni 
fra gli oggetti e il loro Ideatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 


