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In un’epoca in cui la ricerca letteraria si rassegna a farsi valutare secondo parametri desunti da una 
logica produttivistica e lascia che sia snaturata la propria tradizione metodologica, ad esempio 
marginalizzando le raccolte di articoli, occorre una buona dose di ironica inattualità e di polemica 
indipendenza per presentare un volume di saggi che eviti la pronuncia di una tesi complessiva e le 
strettoie di un solo «metodo». Per fortuna di queste doti è ben provvisto Ferdinando Pappalardo, 
italianista e comparatista dell’Università di Bari, che, al culmine di una lunga attività di 
insegnamento e di studi, consegna un testamento che addita i suoi lasciti nella precisione del singolo 
affondo (contro la superficialità delle comunicazioni di massa), nella purezza della disciplina 
(contro l’attuale ricorrente «complesso d’inferiorità nei confronti del sapere scientifico») e nella 
provvisorietà (ché certo altro produrrà il suo tavolo di lavoro), limitandosi a dichiarare in Premessa 
una predilezione per l’«ermeneutica materialistica» che è poi, innanzitutto, attenzione alla materia 
linguistica dei testi.  
La prima di queste cinque lezioni è dedicata alla fittissima trama di relazioni transtestuali che si 
registrano fra l’Alcyone e quella sua riscrittura piccolo-borghese che sono gli Ossi di seppia (Il 
prodigio ingannevole, pp. 15-59). Che vi siano echi del primo nei secondi è già noto alla critica 
(cosa che lo studioso non manca di far notare, con rinvii a Mengaldo, Casadei, Mariani, Luperini e 
Porcelli), ma difficilmente i singoli riscontri avevano trovato un tale equilibrio fra indagine 
sistematica e quadro d’assieme, fornendo una risposta agli interrogativi sulla fascinazione 
dannunziana del poeta genovese che superi decisamente il semplicistico ossequio alla moda del 
tempo. Nonostante la già ricordata affermazione proemiale di un’assenza di metodo, l’inchiesta di 
Pappalardo si inscrive qui in quella che Segre chiamava «semiotica filologica» e Mengaldo 
«stilistica delle fonti», ovvero una critica intertestuale che non si limiti al «computo quantitativo di 
materiali acquisiti», ma miri con decisione a quella «comunanza di vocaboli» e «motivi» ricorrenti 
che producono «una omogenea costellazione di senso». Solo così gli intertesti diventano principi 
costruttivi di una poetica e verifiche empiriche di giudizi sulla storia letteraria (diciamo pure: su una 
filosofia della storia) che altrimenti rimarrebbero soltanto ipotetici. Partendo dall’analisi comparata, 
nelle due opere, dei motivi dell’«osso di seppia», del «pomario», del «talismano», della geografia 
ligure-versiliana, della «stagione estiva», dell’«immaginario dionisiaco», del «meriggio», del 
«mare» (come «principio della vita, con cui ogni creatura aspira a ricongiungersi»), del «lido»/foce 
di fiume (in cui pare avvenire «il prodigio  della liberazione del soggetto dal principium 
individuationis», salvo poi rovesciarsi in un atroce disinganno), si giunge a cogliere la natura dei 
due capolavori nel tentativo di neutralizzare l’«insidia mortale» nascosta «nell’età 
dell’industrialismo e della società di massa», che costituisce il tratto determinante del Novecento 
appena iniziato. Se più tardi Montale considererà esplicitamente D’Annunzio come capostipite della 
poesia post-romantica e post-simbolista (e poco dopo spiegherà mirabilmente la consustanzialità di 
Dante e del Novecento nei termini di una comune estraneità alla modernità), ciò non può non essere 
dovuto a quel «tratto unificante dell’intera esperienza letteraria di D’Annunzio», che un trentennio 
fa Gibellini aveva individuato nell’«abolizione della storia» e che aveva spinto Lorenzini a definire 
il libro III delle Laudi come «letteratura sulla letteratura o sulle sue rovine»: entrambi indizi 
inequivocabili di quella condizione di consapevole e accorata postumità che potremmo serenamente 
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chiamare postmodernità e che sarebbe utile retrodatare, fino a inglobare non solo il cosiddetto 
modernismo, ma anche lo stesso decadentismo e l’età della prima grande depressione.  
Recepito D’Annunzio (e Dante) per il tramite di Gozzano (Sanguineti ne vide il segno in Falsetto, 
com’è noto), Montale ne prosaicizza alcuni oggetti in quella stagione postbellica e fascista che 
proprio non lasciava alcun margine agli incanti dell’estetismo. Sicché non solo «la vastità del 
paesaggio versiliano di D’Annunzio» si riduce «alle modeste dimensioni di una “corte” di città, e la 
luminosità abbagliante dell’estate alcionia al colore» dei modesti limoni, e non solo la «nuvola» e il 
«falco alto levato» di Spesso il male di vivere precipitano nell’ordinarietà la proiezione icaria di 
Alcyone; ma la prima maturità, segnata da Arsenio e dalla trilogia di Arletta (I morti, Delta, 
Incontro), poesie aggiunte solo nell’edizione del ’28, vede il soggetto trattenuto dall’«horror vacui» 
al di qua della «crepa» che potrebbe ricongiungerlo con «l’uno primigenio» e, al contempo, 
(an)negarlo «nell’indistinzione». Il poeta di pieno Novecento si fa carico del fallimento 
neoumanistico e neobucolico di chi l’aveva preceduto, della già evidente inattingibilità della 
dimensione dell’innocenza, e si rassegna alla testarda ripetizione dei suoi sogni d’un tempo, variati 
nei toni ora ironici, ora scontrosi, del secondo dopoguerra, che equivalgono, significativamente, al 
«ripiegamento su se stesso» del tardo D’Annunzio, melanconico, memorialistico e notturno.  
Non è davvero un altro saggio, ma il secondo capitolo sul medesimo ragionamento intorno allo 
scacco della funzione letteraria agli albori del Novecento lo studio che segue, dedicato a Gozzano, 
Balzac e le «illusioni perdute» (pp. 61-77); parimenti l’angolazione (se non si vuol parlare di 
metodo), da cui si vuol comprendere la questione, è quella comparatistica, ancorché meno ligia 
all’osservanza dell’intertestualità e più prudentemente trattenuta sulla soglia di un confronto fra la 
parabola di adeguamento (e sconfitta) del protagonista delle Illusions perdues e quella di 
autoesclusione (e uguale sconfitta) di Totò Merùmeni, personaggio di rilievo dei Colloqui, una delle 
opere poetiche più narrative del Novecento italiano. Anche al di là della congettura finale che 
spiegherebbe il silenzio del poeta torinese intorno al romanziere francese non come testimonianza 
di disinteresse, ma come opposta affermazione di un’adesione toto corde e quindi, in qualche modo, 
implicita, questo saggio di Pappalardo mette bene a tema lo sgomento degli scrittori dinanzi al 
primo insorgere di quell’«industria culturale», che nella seconda metà del secolo la Scuola di 
Francoforte (con Adorno e Horkheimer) avrebbe riconosciuto disinteressata al «valore artistico» e 
proiettata solo a intercettare le «mode», le «volubili richieste della committenza» e a trasferire il 
«movente del profitto nudo e crudo sui prodotti dello spirito».  
Così il disagio già sottoposto a disanima in D’Annunzio e in Montale viene condotto al suo 
necessario connotato sociologico, ma discusso sempre all’interno di un’analisi delle forme 
letterarie, eleggendo nella storia di Lucien e di Totò due varianti o forse due fasi della medesima 
crisi di ruolo. Dapprima seguiamo l’illusione dello scrittore francese che raggiunge Parigi scortato 
dalla convinzione che cedere al «Giornalismo», cioè alla redditizia scrittura funzionale al mercato 
delle informazioni (e siamo ancora nel 1837!), non comporti una perdita di «autonomia», salvo poi 
dover prendere atto che la cosiddetta «società delle lettere» aveva già da tempo smarrito il proprio 
originario statuto «classicistico-romantico» e lo avrebbe costretto ad accettare senza mediazioni 
l’intera logica del capitalismo (per cui, ad esempio, se il valore si può acquistare, a rigore non si può 
escludere la corruzione); poi seguiamo la più accorta astensione del poeta Merùmeni dalla 
condizione di «gazzettiere» o di «borghese onesto» (specchio e proiezione del rifiuto di Gozzano a 
farsi avvocato), per ritirarsi in una «vecchia villa gentilizia» dove potrà continuare a coltivare «una 
concezione inattuale della poesia». Ma al contempo l’auto-esilio dell’intellettuale non può 
nascondersi la consapevolezza di una prospettiva rovesciata.  
La sua disdegnosa astensione (come, temo, tutte le forme di indignazione) non è, infatti, che la 
visuale soggettiva di un’opposta marginalizzazione cui egli è costretto dalla società di mercato, che 
lo rende – e per sempre – fungibile, ininfluente, astratto e dispendioso (nel senso che il suo costo 
sociale è decisamente troppo alto in rapporto alla produttività capitalistica e alla sua appetibilità in 
termini di consumo). L’economia di mercato aveva evidentemente già incuneato all’inizio del 
secolo (e lo perfezionerà nella stagione postindustriale) il convincimento illogicamente 
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antiprogressivo per cui il presente capitalistico ha la stessa durata delle «leggi della biologia» e 
della fisica, cioè è sostanzialmente immutabile e pertanto è vano opporvisi. La fondazione delle 
maschere tipicamente postmoderne dell’inetto, dell’indifferente, del nevrotico e del malato è già 
tutta qui.  
La poesia come espressione di una «malattia» ritenuta necessaria alla stessa fioritura dell’«attività 
fantastica» è, non per caso, il cuore del terzo capitolo, Il patto con Narciso (pp. 79-104), dedicato al 
torbido ruolo che la «nevrosi narcisistica» gioca nel secondo e centrale volume del Canzoniere di 
Saba: qui gli strumenti dell’analisi sociologica (di origine francofortese, come si è visto per il 
capitolo precedente) vengono con pari competenza sostituiti con quelli della psico-critica (da Freud 
e Weiss a Debenedetti, Aymone, David, Pavanello Accerboni, Gioanola e Lavagetto) al fine di 
cogliere le opposte pulsioni che, lungo tutti gli anni Venti, si contendono la «costituzione 
psicologica» e creativa dello scrittore triestino, fra l’aspirazione alla guarigione dall’«ambivalenza 
affettiva» (ovvero il continuo «conflitto di stati d’animo e di inclinazioni psicologiche opposti», 
caratteristiche di una personalità dissociata per destino familiare) e la reazione al «trattamento 
analitico» che avrebbe comportato la morte della soggettività poetica, il prosciugamento della fonte 
delle sue immagini e dei suoi temi. Pappalardo si muove qui su un duplice binario: da un lato 
raccoglie indizi della presenza più o meno esplicita della «neurastenia», delle letture psicanalitiche e 
dell’esperienza terapeutica in diversi luoghi dell’opera sabiana, dagli epistolari, alle raccolte via via 
assemblate nel Canzoniere, all’autocommento di Storia e cronistoria, rilevando continue e 
contrapposte spinte alla rimozione e all’autodiagnosi; dall’altro lo studioso fa centro 
sull’improvviso acutizzarsi della malattia nei primi giorni del ’29 per evidenziare a quest’altezza 
della biografia lo spartiacque fra uno «stato di grazia […] di breve durata» (dal ’24 al ’28) e il 
declino seguente che perdurerà fino alla fine dei suoi giorni.  
Il breve intermezzo segnato dagli apollinei, graziosi versi di Autobiografia, I prigioni, Fanciulle, 
L’uomo e Preludio e fughe, pare il frutto di un autoindotto percorso di guarigione, di un 
convincimento di equilibrio fra le due nature (più culturali che psichiche) al cui precedente conflitto 
il poeta aveva attribuito la propria irresolutezza: quella ebraica, grave, luttuosa, statica, realistica e 
mercantile della madre e quella cristiana, leggera, erotica, dinamica, edonistica e poetica del padre. 
Si potrebbe dire che questa fase di (auto)restaurazione degli anni Venti corrisponda a un’invitta 
istanza petrarchista o a un allineamento al generale ritorno all’ordine del tempo, cui l’istinto 
classicista di Saba (ben visto anche da Luperini) anelava. Ma il violento riproporsi della nevrastenia 
e il ricorso alle cure (poi vanificate e interrotte) di Weiss lo portano non solo ai toni ben più cupi di 
Cuor morituro (concluso proprio nel ’29-’30) e del Piccolo Berto, ma anche a una più lucida 
consapevolezza della vera radice dei suoi tormenti (collocabile nel contrasto fra la madre biologica 
e la balia «adorata» e nella «straziante separazione» da costei, col conseguente ripiegamento in 
chiave prima narcissica e poi omoerotica della propria richiesta d’amore). A questo punto Saba 
sarebbe venuto a patti con la propria esigenza di poesia, accettando non solo di convivere con 
l’«evento traumatico», ma in un certo senso di farsene conservatore, poiché dalla sua permanenza 
sarebbe dipesa la stessa continuazione del «sogno» infantile. 
Insomma la stabilizzazione della sofferenza è il prezzo del biglietto per la terra dell’innocenza 
ricreata dall’arte; ma in Saba è vero anche il contrario, e cioè che le «aspirazioni artistiche» possono 
essere tradite dalle irriducibili antinomie delle sue nevrosi, fino a impedire il completamento della 
creazione, come nel caso di Ernesto, oggetto del quarto capitolo del libro, L’autobiografia 
interminata (pp. 105-127), nel quale Pappalardo spiega l’incompiutezza dell’autofiction e la stessa 
oscillazione del suo autore fra volontà di pubblicazione e distruzione, fra costrizione nei limiti di un 
ampio racconto o prolungamento nella forma del romanzo, come preoccupazione di non soverchiare 
con le nuove acquisizioni dell’autoanalisi l’armonia presunta dell’autobiografia ideale raggiunta col 
Canzoniere nel 1952. Ernesto, infatti, lungi dall’essere «la sintesi in prosa dell’effusione lirica del 
Canzoniere» o la sua narrazione finalmente spericolata e franca (come sembrano risolvere Fiocchi, 
Grignani e Favretti), è per lo studioso il frutto di un percorso di «accertamento delle origini e delle 
cause del male» in un certo senso concorrenziale rispetto a quello guidato da Weiss e registrato dal 
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Piccolo Berto, e con esiti diversi: mentre il secondo volume del Canzoniere si concentrava su 
sofferenze infantili, dando un peso considerevole al conflitto con la madre, l’indagine psichica 
condotta in autonomia dallo stesso poeta sembrava riconoscere alla madre (la signora Celestina, 
nella finzione del romanzo) un superiore amore, ancorché trattenuto nel costume di una cultura e di 
una educazione severe, e spostare il centro della nevrosi narcissica in un momento successivo, 
quello della scoperta della passione omosessuale per (Em)Ilio, il giovanissimo e «bellissimo» 
violinista che compare nel Quinto episodio del romanzo breve e la cui incursione pare essere 
proprio la cagione della necessità di abbandonare l’impresa letteraria. 
Scabrosa, infatti, non era la materia trattata, né anticonformista la lingua (come lo scrittore aveva 
fatto finta di temere), in un tempo in cui non solo il neorealismo, ma persino lo sperimentalismo 
andava creando ampi spazi all’espressione letteraria del dialetto: scandalosa era l’illuminazione che 
Saba ne aveva tratto su tutta la sua vita post-adolescenziale e destabilizzante l’effetto che «quel 
mascalzone» di Ernesto avrebbe potuto avere sulla pretesa, petrarchesca armonia del Canzoniere. È, 
d’altra parte, una mascalzonata di cui è frequentemente capace la scrittura, quella di scavalcare le 
intenzioni dell’autore e di introdurre degli elementi di contraddizione all’interno dell’orizzonte 
ideologico cui egli aveva cercato di attenersi: e si potrebbe tornare indietro a considerare proprio 
quel Balzac che Pappalardo aveva guardato nel secondo capitolo e in cui Lukács aveva intravisto i 
segni dell’autocritica borghese e del nascente naturalismo, pur nel cuore ancora pulsante del 
romanticismo.  
In un percorso di affondi critici coerenti, nonostante le prudenti dichiarazioni prefatorie, non 
stupisce allora trovare in chiusura di questo ottimo libro una ‘lezione’ su Lavoro e coscienza di 
classe nel “Metello” di Pratolini (pp. 129-156), ovvero in quel romanzo a lungo atteso dallo 
storicismo marxista come capolavoro del neorealismo ideologico (e come tale pensato, cercato e 
strutturato dal suo autore) e, invece, destinato a sollevare un celebre dibattito dal quale dipese, 
addirittura, la crisi dello stesso neorealismo e forse anche della cosiddetta politica culturale. 
Pratolini, che vi giungeva dopo le indubbie soddisfazioni del Quartiere (1944), di Cronaca 
familiare, di Cronache di poveri amanti (entrambi del 1947), di Un eroe del nostro tempo (1949) e 
delle Ragazze di San Frediano (1951), vi aveva tentato lo spostamento dal Bildungsroman di tipo 
manzoniano, flaubertiano e tolstoiano a «un quadro sociologicamente attendibile», fatto di analisi 
delle «condizioni materiali di lavoro», dell’«azione organizzata» del movimento operaio e della 
«celebrazione della civiltà del lavoro». L’intento dichiarato era quello di raccontare l’educazione 
civile (insieme politica e sentimentale) di Metello (come «personaggio-tipo» del proletariato 
italiano) senza obliterare le contraddizioni e i tentennamenti che ne fanno un antieroe, ma pure ne 
avrebbero dovuto disegnare la progressiva e decisiva parabola dall’individualismo (che accomuna 
borghesi e anarchici) all’«etica della responsabilità» che è propria del socialismo: di questa 
maturazione il pentimento del manovale fiorentino per aver tradito compagni e moglie (appunto: la 
politica e i sentimenti) con un’amante piccolo-borghese è, rileva acutamente Pappalardo, l’indizio 
chiaro, nonostante le demolizioni critiche agite da Muscetta, Calvino, Fortini e Cases e lo scarso 
sviluppo narrativo, a fronte dell’ampio spazio accordato da Pratolini ai fatti dello sciopero degli 
edili del 1902.  
Probabilmente (e qui l’annotazione dello studioso è davvero preziosa) lo scrittore dovette scontare 
la precocità con cui intuì lo scarto fra il dibattito ideologico ancora attestato sul rigore 
dell’ortodossia e la realtà delle nuove dinamiche politiche (fra rottura dell’unità antifascista e 
adesione dell’Italia alla Nato) che imponevano alla cultura progressista la difficile scelta fra una 
correzione riformista del comunismo, di cui Metello è espressione, e un nuovo engagement 
realistico, eretico e definitivamente antieroico, di cui in quello stesso 1955 furono manifestazione i 
Ragazzi di vita di Pasolini. E lo scandalo della scrittura continua. 


