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In uno degli interventi conclusivi del suo Qualcosa del passato. Saggi di lettura del Ventesimo 
secolo, Raffaele Manica si chiede «alla moraviana maniera. Che cosa ci manca di Moravia? Che 
cosa resta di Moravia? che cosa rimane da fare per Moravia?». Le tre domande, cambiando però 
l'oggetto d'indagine con il Novecento, potrebbero essere le tre linee guida di questa sua opera 
pubblicata nel 2008 da Gaffi. Le tre domande potrebbero avere persino una risposta contratta e 
semiseria nei titoli di tre sezioni delle cinque in cui è divisa la raccolta di saggi: Che cosa ci manca 
del Novecento? Date, climi, paesaggi. Che cosa resta del Novecento? Viaggi e ascolti. Che cosa 
rimane da fare per il Novecento? Prove di avvicinamento. Se la parola “date” potrebbe porre una 
doverosa istanza di confronto con gli anni iniziali del nuovo millennio, che in Qualcosa del passato 
viene totalmente evitata, i climi e i paesaggi culturali del secolo breve invece sono ben presenti in 
tutta l'opera e spesso non privi di una nostalgia esente da patetismo, come ad esempio i deliziosi 
ritratti di Luigi Baldacci ed Enzo Siciliano (conosciuti personalmente da Manica). L'eredità 
metaforica di viaggi e ascolti è ben presente in tutta l'opera, ma si mostra al meglio nella sua 
sezione centrale, Album di pezzi facili, che raduna articoli (apparsi soprattutto su Alias de Il 
Manifesto) su autori del secolo concluso, ascoltati spesso in lunghe citazioni e valutati nella loro 
capacità di aprire e fondare nuovi mondi. Il Ventesimo secolo, ultimo erede della modernità, 
disorienta per la sua molteplicità di percorsi artistici e spesso, come da più parti è stato denunciato, 
viene abbandonato dalla attuale cultura media: ecco perché bisognerebbe iniziare in qualche modo 
un percorso di riavvicinamento, e Qualcosa del passato si può annoverare tra i più godibili tentativi 
di riappropriazione di una tradizione letteraria percepita come appartenente ad un passato remoto. 
Fuor di metafora e ritornando a filologici propositi, iniziamo una più accurata analisi. La raccolta, 
concentrata sul Novecento, e in special modo su «scrittori nati all'incirca nel primo trentennio» del 
secolo, si apre inaspettatamente con un saggio sull'operetta leopardiana Il Parini, ovvero sulla 
gloria. L'eccezione è facilmente comprensibile per il carattere novecentesco degli umori del poeta 
di Recanati. Ma non solo. L'oggetto del saggio di apertura, infatti, è giustificato in quanto spiega 
l'uso del sostantivo “lettura” del sottotitolo: «il Parini è un esercizio per iscritto, per forza di 
scrittura, sull'arte di leggere e sulla fenomenologia di quest'arte», dandogli inoltre una accezione di 
più ampio respiro e legandola alla gloria che consiste «essenzialmente nella grande, insopportabile 
fatica di togliersi dal luogo presente con quell'esercizio di saggezza o sapienza che è la lettura». 
Lettura gloriosa, quindi, in quanto riesce a toglierci dal mondo e farci guadagnare un nuovo sguardo 
sulla realtà (insomma, una sorta di viaggio). La prima sezione (di cui anche lo studio leopardiano fa 
parte), Date, climi, paesaggi, è formata da sette saggi, che hanno al fondo una volontà di 
contestualizzare alcuni fondamentali eventi culturali, oppure di presentare un particolare fatto 
storico attraverso la prospettiva di intellettuali dell'epoca. Se prendiamo ad esempio 1929, circa ci 
troviamo davanti ad una disamina di tutti quegli eventi riguardanti le arti visive, dalle mostre alla 
pubblicazione di manifesti e riviste, che per diverse vie hanno potuto influenzare la creatività di 
Moravia nella scrittura della sua prima opera, Gli indifferenti, pubblicata appunto nel 1929. D'altro 
canto in due saggi della medesima sezione (A Caporetto. Taccuini italiani, e Croce, Gentile, l'8 
settembre) il critico militante parte da due eventi storici: nel primo caso, la sconfitta di Caporetto 
vista tramite una carrellata dei diari di alcuni illustri letterati, con un approfondimento specifico su 
quello di Carlo Emilio Gadda; nel secondo, la medesima sconfitta si lega alla data dell'armistizio 
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per la concomitanza di due discorsi alla nazione, nel primo caso di Benedetto Croce, nel secondo di 
Giovanni Gentile: opposti per parte politica, simili nella retorica, identici per denominazione 
filosofica. 
La seconda breve parte, Viaggi e ascolti, consta di soli tre interventi, i primi due concentrati sui 
reportage di viaggi, il terzo su Gabriele Baldini, secondo marito di Natalia Ginzburg, nel ruolo di 
critico dell'opera verdiana. Il primo studio propone una panoramica di autori e mete predilette delle 
prose di viaggio, che particolare spazio e risalto avevano nella terza pagina, culminante in due 
maestri del genere: Moravia e Parise. Il primo non rinuncia mai a giudicare con il metro del già 
visto, il secondo convinto dell'adeguatezza del solo osservare rinuncia al giudizio, Parise in un 
continuo percorso verso la saggezza, Moravia con furore d'analisi razionale; entrambi però decisi a  
lasciarsi alle spalle le forme eccessivamente letterarie a favore di una semplificazione: «il viaggio e 
lo scriverne sono percorsi verso un'esperienza di saggezza per abbandono di zavorra». Altro 
prezioso saggio è quello su Montale viaggiatore. Il poeta e premio Nobel, infatti, alle volte inviato 
all'estero, si svela spesso come un viaggiatore diffidente e nostalgico della sua abitazione e dei suoi 
agi (non è un caso che la prima raccolta dei suoi reportage s'intitoli proprio Fuori di casa), fino a 
far concludere al critico di Alias: «Montale viaggiatore forse (…) non esiste. Montale è un 
viaggiatore minimo, uno “fuori di casa”. Esistono i suoi viaggi rammaricati e le sue prose di viaggio 
un po' rancorose. Tutt'altra cosa rispetto al viaggio e all'essere scrittore di viaggio.» 
Altro discorso bisogna fare per la sezione centrale su citata. In primo luogo per una ovvia tendenza 
alla semplificazione stilistica nel passaggio dalla forma saggistica a quella giornalistica: da un 
periodare più prolisso e tendente all'ipotassi, ad una semplificazione sintattica, lasciando però 
intatto il lessico elegante e ricercato misto a volute ripetizioni che ritmano la prosa. Album di pezzi 
facili presenta i ritratti di vari scrittori del secolo passato, senza differenza tra poeta, saggista o 
narratore perché, dice il critico nell'introduzione, «la vecchia distinzione gerarchica (…) è diventata 
davvero poco interessante»: da Arbasino (di cui ha curato i Meridiani) a Wilson, passando per 
Bilenchi, Delfini e Savinio ma anche per Giudici, Erba e Pagliarani, e senza dimenticare le pagine 
su Muscetta e Pampaloni, oltre che i due lunghi profili di Montale e Rigoni Stern. Gli autori sono 
raffigurati non nella loro complessiva produzione, ma alla luce di una singola opera, non sempre 
quella più importante, investigata anche per i rapporti di filiazione che instaura con tutto il corpus 
dell'autore in esame. 
Un aspetto peculiare di Qualcosa del passato è la totale assenza di stroncature, giustificabile nel 
fatto che l'opera ha come obiettivo quello di farsi portatore, dal passato remoto del Novecento al 
presente, di elementi che possano essere produttivi e positivi. 
La quarta parte la possiamo virtualmente reputare l'ultima, dato che la conclusiva sezione, Epilogo, 
a ritroso, è costituita di sole quindici pagine suddivise in tre interventi su Moravia, Tobino e i 
bombardamenti sull'Italia subiti durante la seconda guerra mondiale, adatta per «chi, per vedere 
come sono fatti i libri, li sfoglia all'incontrario». La quarta parte, dicevamo, intitolata Prove di 
avvicinamento, un avvicinamento per rapporto di affinità sia mentale che affettiva. In essa, infatti, 
trovano spazio quattro grandi maestri di critica militante: Giacomo Debenedetti visto nell'incontro 
sempre ponderato tra autobiografia e testo, Cesare Garboli (del biografismo invece vessillifero), che 
inseguì in vari studi la figura del famoso critico d'arte Roberto Longhi, Luigi Baldacci raccontato in 
tre articoli a lui dedicati e, infine, un addio pieno di affetto ad Enzo Siciliano. La rievocazione di 
questi ultimi due intellettuali è esemplare per la capacità di mantenere un equilibrio tra 
informazione letteraria e narrazione di ricordi. Trovano spazio parimenti, un esame sullo stile tardo 
di Soldati, un'indagine sulle influenze di Petrarca su Zanzotto e anche un tentativo di immissione 
nel canone letterario novecentesco di Bartolo Cattafi, poeta dal destino fino ad ora poco fortunato.  
Rimembranze razionalmente selettive, quindi, ma anche emotivamente attive, perché, in una società 
così dominata da omologazione e incoscienza, e che sempre più assomiglia a quella di un romanzo 
distopico, la memoria è l'unico mezzo di resistenza. E che cos'è la memoria se non un mosaico di 
qualcosa del passato? 
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