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Nel sempre più affollato panorama della critica gaddiana, la recente, ampia monografia di Giorgio 
Patrizi – converrà dichiararlo in premessa – segna certamente una tappa di importante rilievo, 
giacché in essa lo studioso, con sapiente equilibrio, intreccia a una ricognizione storico-tematica 
estremamente puntuale e dettagliata dell’intera vicenda intellettuale e letteraria dell’Ingegnere, dagli 
anni della formazione meneghina sino a quelli del definitivo soggiorno romano, una trama fitta di 
notazioni analitiche sempre assai lucide e ricche di stimolanti implicazioni ermeneutiche.  
Prendendo le mosse dalla corrispondenza con gli amici Maddalena Marchetti e Ambrogio Gobbi, 
nella quale i due interlocutori funzionano come fulcri di un discorso epistolare che oscilla tra alto e 
basso, tra «il codice della politesse» e quello dell’«enfatizzazione espressiva» (p. 32), Patrizi risale 
alle origini del plurilinguismo gaddiano, indagando le radici psicologiche che sono alla base del 
rapporto umorale con la parola tipico del Gran Lombardo, per poi soffermarsi sulle «scritture della 
guerra» (pp. 44-50 ), dal Giornale di guerra e prigionia a Retica in cui, come a suo tempo notava 
Paola Italia – ripresa opportunamente da Patrizi −, è già ravvisabile, seppure in forma embrionale, 
la spinta beethoveniana a innestare nel tessuto del romanzo ottocentesco la prepotente tensione 
lirica che anima la pagina di Gadda (P. Italia, Agli albori del romanzo gaddiano: primi appunti su 
‘Retica’, in Le lingue di Gadda. Atti del convegno di Basilea, 10-12 dicembre 1993, a cura di M.A. 
Terzoli, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 201).  
«Improvvise coloriture del testo» (p. 50) caratterizzano, peraltro, anche gli articoli divulgativi di 
carattere tecnico-scientifico dell’Ingegnere (pp. 50-56), per quanto egli si sforzasse di mantenere un 
andamento piano e un taglio didascalico, a riprova di una carica emotiva difficilmente eludibile e 
che costituirà via via la cifra originale delle sue «grandi narrazioni» (p. 200). Traguardando nella 
sua curva dinamica la formazione gaddiana, lo studioso non poteva poi non fare «i conti con la 
filosofia» (p. 56), ergo con la Meditazione milanese, certamente «un apax della saggistica 
contemporanea» (p. 58), per la peculiare torsione narrativa a cui è sottoposta la riflessione 
speculativa, ma anche «un prolegomeno» (ib.) prezioso e irrinunziabile per cogliere adeguatamente 
ragioni e implicazioni della successiva produzione letteraria dell’autore della Cognizione e del 
Pasticciaccio.  
Dopo questa prospezione preliminare sugli esordi della scrittura gaddiana, Patrizi passa ad 
analizzare i «modi del racconto» (pp. 72-109), soffermandosi innanzitutto sul magistero di 
Manzoni, figura ideale – allo sguardo simpatetico di Gadda lettore − di «scrittore pedagogo: vocato 
all’euresi» (p. 77), capace di mettere in scena una verità carpibile non attraverso astratti slanci di 
ascesi teorica, quanto piuttosto attraverso una discesa nelle complesse trame di una «quotidianità 
materica, non redimibile ma solo da vivere» (p. 77); e tuttavia, se per l’autore dei Promessi sposi il 
groviglio dell’animo umano, diviso tra le opposte polarità di bene e male, era da ricondursi a un  
misterioso disegno provvidenziale, per «l’agnostico Gadda» (p. 79) esso va collocato entro un 
quadro fondamentalmente razionale, dai confini storico-sociali riconoscibili, come dimostra la 
dialettica sinfonica che sottende l’impianto problematico del Racconto italiano, in cui un ethos 
profondo già motiva e giustifica le dinamiche abnormi della vita individuale e collettiva. La 
particolare attenzione gaddiana verso la «materialità» (p. 85), la ricerca delle «parole della materia» 
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(ib.) – per usare una pregnante formula di Patrizi già da lui in altre sedi acutamente proposta e 
argomentata − è ravvisabile persino nelle annotazioni poste dall’Ingegnere in margine al Manuale 
di letteratura italiana di Bacci-D’Ancona, dalle quali emerge, o comunque trova conferma, la sua 
vocazione a un iter letterario inteso come «racconto delle parole» (p. 95) − pregne di un memoria 
«storico-linguistic[a] ed espressiv[a]» (p. 104) −, in cui già traluce quella tendenza alla 
pluridiscorsività, quel bisogno di «[d]ire per maccheronea [che] è più tosto un deferire che un 
riluttare, al sentimento dei molti» (C.E. Gadda, Fatto personale…o quasi, in Id., I viaggi, la morte, 
in Saggi, giornali, favole e altri scritti, vol. I, a cura di L. Orlando, C. Martignoni, D. Isella, Milano, 
Garzanti, 1991-1992, p. 499), che il critico ridiscute, via Bachtin, alla luce delle riflessioni, in 
angolazione latamente espressionistica, di Contini e di Segre: e che sembra legittimare una lettura in 
chiave teatrale della pagina gaddiana. È di qui, da questa plurivocità inscritta nel reale, dalla 
«passione della meccanica», intesa come «una specifica modalità dinamica, del naturale come del 
sociale» (p. 111) − oltre che dalla incapacità, come notava Rinaldi, che qui Patrizi riprende, di 
trasferire la sofferta esperienza bellica in un romanzo (R. Rinaldi, Gadda, Bologna, Il Mulino, 2001, 
p. 38) −, è, insomma, da questo complesso di «concause», per dirla gaddianamente, che nasce la 
difficoltà dell’ancora non troppo esperto romanziere a chiudere in una forma narrativa tradizionale 
le vicende che portarono dalla guerra alla nascita del fascismo.  
Il progetto incompiuto della Meccanica inaugura quella peculiare modalità di racconto che indurrà 
lo scrittore milanese a lasciare in uno stato di abbozzo numerosi scritti, per poi recuperarne alcuni 
frammenti da inserire altrove, in un gioco combinatorio e digressivo – complicato dal ricorso 
sempre più crescente alle note a piè pagina – ben visibile sin dalle «prime narrazioni» (pp. 122-
135), da La passeggiata autunnale a La madonna dei filosofi fino al Castello di Udine. 
Un’attenzione particolare Patrizi riserva, inoltre, al vivido miniaturismo, tra araldico e satirico, del 
Primo libro delle favole, animato da «figurine lievi» (p. 138) e insieme scaltre, portatrici di 
un’istanza moraleggiante tutta giocata fra «tradizione boccacciana e arguzia faceta» (p. 136), 
complice un italiano arcaizzante che, in una coloritura deformante del volgare umanistico, non 
disdegna sapidi innesti dialettali, offrendosi come «una sorta di gergo medio, insieme pseudo-colto 
e popolareggiante» (ib.). Frutto invece del lavoro radiofonico degli anni Cinquanta è I Luigi di 
Francia, un libro singolare, modellato sulla tradizione storica francese − che Gadda amava più di 
quella italiana, poco incline al «pettegolezzo» e al «gusto per la boutade» (p. 139) −, dove «la 
fantasia rabelaisiana» (C. Cattaneo, Il gran lombardo, Milano, Garzanti, 1973, p. 61) dello scrittore 
si sbizzarrisce in ritratti iperrealistici «di grande vivacità» anche linguistica (p. 148), veicolando 
un’idea di storia intesa come brulicante commedia di vicende umane di ogni ordine e grado.  
Esaminate le «prove di narrazione» (pp. 110-149), Patrizi procede poi a una penetrante rivisitazione 
di «origini e percorsi di Gadda saggista» (pp. 150-187), soffermandosi dapprima su Le meraviglie 
d’Italia, testimonianza di una prosa d’arte che da esibizione di grande stile si muta in un coacervo di 
«linguaggi mescidati» (p. 151), per poi addentrarsi nella selva polemico-parodica di Eros e Priapo, 
rischiarandone la natura storiografica e al contempo l’acutezza dell’indagine psicanalitica non solo 
in riferimento al fascismo, ma anche alla più ampia relazione erotica che un potere narcissico, 
osceno e autoritario stabilisce con la massa inerme, estranea a qualsiasi reattività etica. Viene qui 
opportunamente rimotivata la primaria importanza della raccolta saggistica del ’58, I viaggi la 
morte, il cui complesso e variegato edificio teorico attesta, da un lato, l’ampio ventaglio di interessi 
dell’autore, e dall’altro la ricorrente sedimentazione di motivi canonici, e fin ossessivi, nella sua 
opera: si pensi, solo per fare un esempio, al grande tema dell’io, declinato su scale semantiche 
diverse ma tutte imperniate sulla «necessità di limitarne la centralità, interpretata (e vissuta) come 
fonte di arbítri autoritari e irrazionali» (p. 175), per quanto la scrittura dell’Ingegnere non sia certo 
esente – a suo stesso dire – da «una carica narcisistica» (C.E. Gadda, Come lavoro, in Id., I viaggi, 
la morte, cit., p. 438), come testimonia per altro la spinta antinomica sottesa alla produzione poetica 
(pp. 188-199), volta da un lato a inserirsi nel solco della tradizione, con l’intento di marcare la 
distanza costitutiva della pratica letteraria dalle trame discorsive del quotidiano, ma pure, come 
Patrizi sottolinea, a salvaguardare una centralità espressiva del soggetto presto destrutturata e 
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infranta di fronte «alla violenza della storia» (p. 199), alla necessità di «dire i modi multiformi 
dell’esistenza e del suo linguaggio» (ib.).  
In un affresco dell’opera gaddiana così esaustivo e prensile non poteva infine mancare del suo 
giusto spessore una sezione incentrata sulle «grandi narrazioni» (pp. 200-254) a cui Patrizi dedica il 
denso capitolo conclusivo del suo importante volume, aprendo l’indagine con la stratigrafia 
genetica dei mirabili «disegni milanesi» dell’Adalgisa, esempio emblematico di una pratica 
scrittoria vocata alla pluralità, in cui, tuttavia, è possibile individuare un legante privilegiato nelle 
declinazioni tematiche relative alla sfera sessuale, celebrata, nel suo incoercibile vitalismo, «con 
gioia e prudenza» (p. 205), da un narratore che, pur prendendo le distanze dai propri irrisolti 
«fantasmi» esistenziali, non è «disposto a ignorare un piano della vita fondamentale per la 
comprensione delle dinamiche» (ib.) relazionali che la innervano e sommuovono. Se con 
L’Adalgisa Gadda celebra in un dedalo di prospettive «la propria nascita milanese, come il 
riconoscimento, odiato e amato, di una stirpe» (p. 207), nel «teatrino freudiano» (p. 215) della 
Cognizione del dolore la narrazione si agglutina – come osserva Patrizi – «attorno a[i] due poli 
antitetici, due stati conoscitivi e performativi» (p. 215), di Gonzalo e di sua madre, per poi 
risolverne «l’impossibile dialettica» (p. 223) − dapprima elusa attraverso continui sforzi digressivi − 
con la soppressione di uno dei due: «una morte (della madre) che non spiega (oltre a non essere 
spiegata) nulla, salvo liberare madre e figlio da una condizione di scacco esistenziale» (ib.) e 
cognitivo che si riverbera anche sulla parola, chiusa nella morsa di una tragica e mai accettata 
impossibilità comunicativa. Una sorte simile, come rimarca lo studioso, spetta anche al 
commissario Ingravallo, la cui indagine – in una narrazione reiteratamente sospesa e dislocata da 
molteplici spostamenti digressivi e barocche dilatazioni ecfrastiche – è destinata a naufragare nel 
dubbio, a incagliarsi nell’«impossibilità della causa, della responsabilità, del senso» (p. 254), in quel 
«quasi» che chiude «in apocope drammatica il racconto che tendeva a deformarsi» (C. E. Gadda, 
«Per favore mi lasci nell’ombra». Interviste 1950-1972, a cura di C. Vela, Milano, Adelphi, 1993, 
p. 149): un’apocope che sanciva in sé, ad un tempo, il «blocco» e «la fine del percorso» (p. 254), 
quale precipitato di un «linguaggio in azione» (ib.) e figura della contraddizione costitutiva del 
romanzo gaddiano. 
 
 


