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«Agli studiosi resta da fare la critica onesta», si potrebbe dire, parafrasando Saba, e pensando a 
questo ultimo volume di Salvatore Silvano Nigro. Onesta giacché, nella messe pletorica della 
bibliografia scientifica e nell’anamnesi pessimista che di quando in quando ne certifica l’inanità, il 
lavoro dello studioso catanese, sulla scorta di una direzione da molto tempo inaugurata 
coerentemente, ci sembra trovare una collocazione a se stante, originalissima e gustosa, attenta al 
piacere sinuoso della scrittura. 
Tra erudizione e divertimento, Nigro inventa ancora una volta un helzapoppin scoppiettante che 
contraddice la funesta utopia di un orizzonte asetticamente scientifico e, nel farlo, rivitalizza pour 
cause la letteratura come repertorio fantasmagorico e suggestivo. Che questo intento, nella 
fattispecie, risulti ancora più efficace, si deve forse alla libertà spettrografica, sarà il caso di dire, del 
presente saggio. 
La scelta della visione come possibilità di allungare lo sguardo un po’ più in là di ciò che 
comunemente si vede, un po’ più in profondità di ciò che appare, risulta sintomatica di una forza 
inesorabile della teoria. Al limite della tautologia, si potrebbe dire, dato che il libro di Nigro è 
essenzialmente un libro sulla visione come medium dirompente che la teoria disegna nei penetranti 
anditi della sua direzione spiraliforme. Lo studioso segue il filo sottile di un ragionamento scabroso, 
a partire dal maestro esplicito di questa esplorazione, quello Sciascia di Todo modo, in cui, nel noto 
riferimento iconico al quadro di Rutilio Manetti, il sodalizio tra Sant’Antonio e il suo tentatore 
rintraccia il proprio baricentro nelle lenti pince-nez che Satana indossa come schermo opaco e 
dissimulante al pari del Don Gaetano del rifugio di Zafer. 
Ecco che lo sguardo occhialuto mediato da quelle protesi impenetrabili e fuorvianti, sulla scorta dei 
versi del netino Ibn Hamdis, sono «piccoli laghi» dove la verità si fa ristagnante parodia, luogo di 
rivelazione sulfurea. Le suggestioni del maligno sono allora imperscrutabile intento inquisitorio di 
chi osservi senza essere visto, modalità di interrogare il mondo oltre la sua superficie, di scrutarne i 
recessi tramite contagiosi propositi come i parenti chimerici del Diavolo zoppo di Alain-René 
Lesage: «I visitatori inattesi, che tutto vedevano senza essere visti da nessuno, con le loro aeree 
passeggiate avevano accesso a una più vera scienza del mondo, a una realtà profonda: a una 
comprensione immaginativa del reale; al vero dell’immaginario. Trasgredivano e “spaccavano” 
norme, consuetudini e prescrizioni. Infettavano il reale, confondendo i confini tra vita e romanzo» 
(p. 18). 
È proprio quel limen lubrico che uno sguardo penetrante sa attraversare mettendo in scena la vita 
occulta dei segreti domestici come in The Art of Living di Saul Steinberg o sperimentando una 
sapida frustrazione come negli audaci sondaggi boccacciani delle imperscrutabili stanze 
matrimoniali di Dante. Dinanzi a questa forza, i tetti si squadernano vinti da stregoneria 
dell’immaginazione come negli Indifferenti di Moravia e le pareti rivelano in tralice il loro 
doppiofondo grottesco come nella Pietra lunare di Landolfi, mentre il «dio degli inferi» del 
Palomar calviniano «situato al centro della terra col suo occhio … trapassa il granito». Soffitti, 
superfici, possono in ogni caso essere superati agevolmente grazie alle superfetazioni maligne del 
visus come i binocoli, che sono «delle protesi ottiche mobili. Li raddoppiano. Rendono “magica” la 
vista» (p. 31). 
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E qui la «vertigine della lista» nigriana rivela tentativi, più o meno leciti, di effrazione da La 
finestra d’angolo del cugino di Hoffman al Barilari di Una notte del ’43 di Bassani, per trovare 
compimento nella Finestra sul cortile hitchcockiana. Ma l’elenco potrebbe continuare e, infatti, 
continua: accumula reperti con indomita sagacia, addensa exempla che obnubilano l’orizzonte e, si 
sospetta, sono mirabile visione che si aggiunge al miraggio complessivo. 
Se il «portinaio del diavolo» in questione è l’occhio, come si legge nell’anonima Postilla in libros 
Geneseos del Corpus Thomisticum, gli occhiali ne sono i zelanti ausiliari, mai innocenti, sempre 
destinati a dissimulare, a mistificare, come nel Siglo de oro, in cui sono «apparecchi che 
appartengono alla deformità morale dell’Usura, della Simonia, della Frode, della Chiacchiera, della 
Truffa, della Superbia, della Menzogna, dell’Esagerazione e dell’Impostura» (p. 73). D’altronde 
vedere troppo corrisponde al suo opposto: non vedere più alcunché; il «prestigio» diabolico, come 
lo chiama Guido da Pisa, nel trecentesco Fiore d’Italia, è un gioco a nascondere per spudorato 
concedersi alla vista. 
È una dote che si acquisisce, per sortilegio sulfureo, come nell’ingorgo narrativo del Don Cleofante 
nella zoppia archetipica del Diavolo di Velez de Guevara o percorrendo un improbabile altrove 
come nelle cineserie di Lorenzo Magalotti, reporter dell’«intelligenza del vetro», indagatore 
dell’infinitamente piccolo. O, altrimenti, diventa letale fardello come nell’inchiesta di Gozzano sul 
gelosissimo giovane omicida, caso eclatante di intossicazione poetica, laddove la letteratura saggia, 
al pari del morboso cannocchiale, la sua forza di travisamento. Una facoltà che diventa compiaciuto 
castello di parole port-manteau in Finnegans wake, «giacimento fossile» in cui «un paleontologo 
può rinvenire ciò che resta del secolare diavolo zoppo e della sua scopofilia» (p. 118), oppure può 
seguire le orme del sapere indiziario di uno Sherlock Holmes incattivito e ozioso come l’avvocato 
Caltabiano in Paolo il caldo di Brancati, quasi effigie speculare delle carnose immagini occhialute 
dei grotteschi mascheroni affacciati a guardare il mondo dai balconi barocchi della Sicilia orientale. 
Quei profili capaci di ingannare lo sguardo sono la rappresentazione dello sguardo ingannato, lo 
spettacolo scivoloso dell’«acquosa curva delle lenti», di cui parlava Sciascia nel 1961, recensendo 
su «L’Ora» la traduzione italiana delle Finestre illuminate di Von Doderer. Il tentativo di fissare 
l’ombra luciferina zampettante che saetta dagli occhiali dondolanti di Don Gaetano, nella citazione 
implicita della Corazzata Potëmkin, può trovare la sua catarsi solo nell’ansia nomenclatoria cui si 
allude, di sbieco, in uno degli innumerevoli cataloghi trascelti da Nigro, come le Considerazioni 
sugli occhiali di Pensare/Classificare di Perec. 
Di fatto, la classificazione è il motivo conduttore del libro e sembra suggerire un entusiastico 
assunto: la letteratura con i suoi repertori eterogenei non è, e non potrebbe essere, se non un 
labirinto senza centro in cui è pericoloso smarrirsi. Correre il rischio significa perdere la «vista 
degli occhi» in questa definitiva erranza. Nell’assunzione di questo rischio, di là dai falsi, vieti e 
laici (i più pericolosi di tutti!) moralismi della critica letteraria vecchia e nuova, sta il senso della 
scommessa onesta di Nigro, del suo «pellegrinar da filosofo» come il Daniello Bartoli della 
Geografia trasportata al morale. 
 
 
 
 


