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L'etichetta «un uomo, un libro» ha ben aderito al nome di Carlo Bini. Manoscritto di un prigioniero, 
lo si ripete da molto tempo e le molte edizioni degli ultimi decenni lo dimostrano, meriterebbe un 
posto più importante nel racconto della nostra storia letteraria. È pur vero che gli scrittori umoristici, 
soprattutto se manifestano anche nei libri questo spirito, e di esso fanno poetica, non sono mai stati 
presi molto sul serio. Allo steso modo è accaduto che per grandi opere, che pure hanno riformato 
attraverso il comico certe usanze letterarie, proprio questa tempra sia stata piuttosto rimpiccolita che 
esaltata, al punto da non percepire più quanto siano passate per quella via. Nel caso di Bini questo 
motivo si abbina alla scarsa conoscenza delle sue altre attività di scrittore, che comprendono cose di 
minor rilievo ma non mediocri, neppure se di destinazione privata; e tuttavia non secondarie per 
capire meglio vie interiori e scelte pubbliche di un uomo così particolare com'egli fu, in un 
momento non meno particolare della storia culturale italiana. 
S'inserisce in queste considerazioni lo studio e l'interpretazione di Laura Diafani, Carlo Bini. Una 
poetica dell'umorismo (Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2015, «Quaderni Aldo Palazzeschi», n. 
36). Uno studio che non vuole presentarsi, mi sembra, come una monografia esauriente sull'autore 
livornese, quanto lavorare su due fronti convergenti. Il primo è un approfondimento degli usi comici 
e umoristici, sulle modalità di attivazione del sorriso o del riso ora amaro ora satirico ora sardonico 
ora contemplativo, rilevabile nella sua opera più conosciuta e nella sua prima composizione poetica, 
risalente ai tempi della scuola. L'altro è quello di studiare in maniera approfondita alcune risorse del 
lascito biniano, che hanno un profilo privato, nelle quali è possibile riscontrare il suo atteggiamento 
di scrittore e di uomo. 
Una verifica parziale, quindi, come non potrebbe essere diversamente dato che Carolo Bini è un 
autore completamente postumo. I suoi scritti, eccetto gli articoli per «L'indicatore livornese», si 
posseggono e conoscono solamente attraverso edizioni gravemente censurate; e gran parte dei suoi 
manoscritti, introvabili o dispersi, hanno assai raramente fatto da supporto ad edizioni critiche. 
Anche la recentissima raccolta, Tutti gli scritti, a cura di R. Antonini, P. Cascinelli e R. Goracci, 
introdotta da M. Baglini, deve accontentarsi di riprodurre in gran parte quel che è sempre circolato: 
benché finalmente riunita insieme, in tre volumi, l'opera omnia faccia un effetto tutto diverso 
(Livorno, Edizioni Erasmo, 2015). Bini muore nel 1842 e l'anno dopo una parte del suo lascito 
viene stampato, per poi essere variamente assemblato con diverse aggiunte durante tutto l'Ottocento, 
e poi nel secolo successivo. Il senso di questa editorialità postuma si accompagna così tanto alla 
celebrazione del patriota, da parere più che un autore concreto una creazione risorgimentale. Quei 
quattro scarsi mesi di prigione avevano contribuito a mettere in letargo l'impegno politico di Bini e 
a fargli rivolgere maggiori preoccupazioni alla azienda di famiglia invece che alla letteratura. Ma 
nella vita cittadina il suo profilo di patriota, quasi ribelle dormiente, era stata mantenuta accesa, 
soprattutto da Domenico Guerrazzi, che ad Italia unita ne avrebbe rilanciato, con la sua 
autorevolezza, la figura e l'opera. Il termine parrebbe brutto e irrispettoso, ma per prima cosa era 
necessario sgonfiarlo. Per questo la ricognizione accurata delle sue carte autografe costituisce un 
primo passo verso una revisione globale degli scritti di Bini. 
Per tornare al lavoro di Diafani, si può anche partire dalla visita più intima, quella condotta tra le 
lettere private. Alcune delle quali sono qui edite per la prima volta e le altre, variamente accolte in 
edizioni precedenti, controllate sugli originali. Un gruppo, il più cospicuo, sono rivolte al padre 
Giulio, le altre a un'amante, Adele De Witt, coniugata al tempo con Michele Perfetti. Tutte sono 
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successive al Manoscritto, dunque stese in un periodo in cui Bini aveva silenziato l'attivismo 
politico e accantonato le ambizioni letterarie; e molte di esse sono ravvicinate all'anno della morte 
precoce. 
Tramite questa verifica, molte delle ambiguità che si erano prodotte nel tempo, tra censure parziali e 
collocazioni stilistiche improprie, accumulatesi nelle successive edizioni delle sue opere, vengono a 
schiarirsi, sia entro i termini concreti della biografica biniana sia nella valutazione del loro peso 
letterario. Perché ritagliate e frammentate per motivi i più diversi, quelle lettere avevano prodotto 
immagini di un autore quasi inesistente. Restituite invece alla loro funzione originaria, che è quella 
strettamente privata, mi sembra che sia anche meglio valutabile la loro eccezionalità letteraria. Che 
parli d'amore o di affari, che debba convincere un'amante gelosa della propria dedizione o un padre 
troppo severo ad avere una condotta più affettuosa coi figli, Bini ha un'argomentazione straordinaria, 
modulata su diversi registri stilistici e capace di assumere i più diversi toni. Le sue lettere 
colpiscono per la capacità di dimostrare attraverso il linguaggio una vicinanza fisica. L'ufficio di 
prossimità, nel quale le lettere solo a volte riescono, viene svolto non solo tramite un 
riavvicinamento emotivo. Le lettere di Bini convincono, persuadono, si lasciano credere, sono 
efficaci. Ma questo risultato, non è affidato ad una strumentazione dominata dal pathos, come si 
potrebbe credere istintivamente, ma da una capacità di coinvolgimento umoristico che esprime una 
lucidità accudente e coinvolgente. 
La persistenza di un andamento della parola e del pensiero sempre iniettata di una dimensione 
umoristica è quel che nelle pagine di Diafani voleva essere riscontrato. Il primo scritto di Bini, che 
risale al periodo scolastico, lui quattordicenne, realizza un piccolo poema satirico rivolto a un 
compagno. Il viaggio di Don Pietro Tausch, 55 sestine di cui si conserva il manoscritto, e inventa 
un eroe comico, sostanzialmente negato a ogni atto eroico, colto nel ribaltare in papere gesta e 
intenzioni. Si coglie che lo scritto è puro divertimento, uno scherzo. E l'uso parodico del verso non 
riesce a minare alla radice l'uso della letteratura a fini encomiastici. Però si affaccia qui e là un'etica, 
il sentimento di avversione per certe cose malsane, come la guerra, la meschinità impettita, la lode 
sprecata. 
Giustamente in questa misura appena adolescenziale, sia essa traccia di un carattere che emergerà 
nella maturità o all'inverso una permanenza di adolescenza in età matura, si può riscontrare lo 
spirito del Bini amaramente umoristico, derisoriamente riflessivo, acutamente ironico delle pagine 
del Manoscritto. Come nota Diafani, l'originalità di quel testo nasce per aver scelto la forma 
pamphlettistica quale strumento di una letteratura impegnata. Pamphlet e non saggio. Non è una 
riflessione pacata e saggia a mostrarsi nell'argomentazione ma sdegno e rabbia. E la cosa 
interessante è che il moto sanguigno si accompagna ad una costante azione di rovesciamento, di 
antifrasi, di ironia che erige un muro paradossale e definitivamente umoristico. Non che manchi una 
sottile linea tragica. Lo strumento di svelamento del male e del dramma umano è però il riso, che 
trascina all'evidenza della stortura, della deformità che la cultura e la politica vogliono far passare 
per giustizia e naturale condizione. Come si sa, è certamente la povertà il tema più solido di tutto il 
Manoscritto, che prende le mosse dalla testimonianza carceraria per assumere il carcere a teatro 
parossistico di una ingiustizia profondamente radicata ovunque, anche lì dove c'è l'ordine sociale, 
un ordine che è anch'esso orrendo teatro della povertà. Povertà come simbolo della disuguaglianza e 
dalla mancanza di bene, di corruzione delle relazioni, e come strumento di smascheramento delle 
ipocrisie: «La società presente è falsa, ingiusta, putrida in ogni sua fibra: o deve perire, o deve 
rinascere sotto spoglie migliori», scrive lapidario Bini, auspice di una rivoluzione/rinascimento che 
non verrà. 
In mancanza del manoscritto autografo, la verifica che Diafani propone è di tipo intertestuale: quali 
sono le fonti classiche dell'umorismo biniano? E sebbene siano molti i luoghi dei testi classici 
scovati, la ricerca ha un altro obbiettivo. Cioè quello di mostrare come il racconto mitico fosse la 
narrazione, ereditata, che andava destrutturata per avere accesso a una visione comica. Diafani nota 
che la stessa strategia era stata adottata negli stessi decenni, con modalità del tutto diverse e in un 
prodotto testuale differente, da Giacomo Leopardi per le Operette morali. E in un certo senso non 
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c'è da stupirsi, ché quello è il tempo del rifiuto del classicismo e della sua torsione in altro 
immaginario. Fantastico in Leopardi, forse, crudamente realista in Bini, forse. Ma il mito 
comicizzato, cioè la narrazione della cultura scolastica e in qualche occasione ancora 
dell'intrattenimento, è l'obbiettivo comico per entrambi. Ciascuno svolge il compito a suo modo. 
In questo senso, cioè letto in questa direzione, il contributo di Laura Diafani agli studi biniani, che 
nonostante i vari contributi accumulatisi nel tempo e tutti ben filtrati in questo studio ancora 
faticano a chiamarsi e definirsi tali, è chiaramente anche un contribuito alla storia della scrittura 
comica e umoristica, così esile nella nostra tradizione letteraria e critica. 
E che la strada di una revisione testuale sia quella giusta, perché si allarga a un insieme comparativo 
più vasto, mi si è fatto personalmente evidente attraverso poche righe del Manoscritto, rievocate 
dall'autrice. Nel dimostrare la possibilità di una tolleranza universale, nonostante la divergenza di 
opinioni e di credenze, un passo dell'ultimo capitolo termina in questo modo: «Tu puoi adorare un 
Priapo, io una cipolla, e pacificamente». Ciò che lega un Priapo a una cipolla è abbastanza 
individuabile: anche nella satira oraziana il dio dotato, nonché della fecondità, nonché cippo dei 
campi funerari, si mescolava sempre tra i devoti colti, che ne scorgevano il simbolo astratto, e quelli 
triviali, che ne ammiravano l'influenza positiva sui terreni. Anche Vincenzo Monti, nelle dottissime 
note alle satire, ne manifestava l'ambivalenza, ma anche la resistenza del rito tra gli strati più 
bifolchi dei cristiani antichi. Priapo e cipolla, allora, viene il sospetto che siano artificiosamente 
separati e che Bini alluda proprio a questa indebita separazione, lì dove il mito li vedeva, nelle 
prassi rituali, unirsi. Certo sarebbe più semplice la soluzione direttamente comica: che potrebbe 
essere linguistica nel momento in cui Priapo e cipolla indicano due organi sessuali spesso 
complementari; oppure semplicemente buffa, nell'accostamento stravagante. 
Ma la soluzione è probabilmente un'altra. Il confronto tra Priapo e cipolla, Bini avrebbe potuto 
trovarlo nel Dizionario filosofico di Voltaire, alla voce Idolo/Idolatria. Volendo dimostrare che gli 
oggetti rituali non implicano l'adorazione di un ente soprannaturale, Voltaire ricordava la satira 
d'Orazio in cui Priapo si fa discendere da un albero di fico, ne riconosceva la divinità minore, e 
quindi la facilità di deriderlo. E poi confrontava questo tipo di adorazione a quella degli antichi 
egiziani, che vedevano nei singoli ortaggi un elemento di devozione. Scrive Voltaire: «Ci si può 
fare la stessa idea del culto che tutto l'Egitto tributò a un bue, e molte città a un cane, a una scimmia, 
a un gatto, a delle cipolle. Molto probabilmente furono in un primo tempo solo dei simboli. Poi, un 
certo bue Api, un certo cane chiamato Anubi, vennero adorati; si mangiò sempre del bue, e si 
mangiarono delle cipolle; ma è difficile sapere che cosa pensassero delle cipolle sacre e dei buoi le 
vecchiette egiziane». 
Cosa si scoprirebbe se l'ipotesi fosse sostenibile? Che l'umorismo biniano stava in una dimensione 
europea, in una letteratura settecentesca e sorridente, in un certo modo leggera ma filosoficamente 
impegnata. Del resto esiste tutto un mondo di scrittura che riguarda il suo lavoro di traduttore. Di 
massimo interesse è la traduzione sterniana del Viaggio sentimentale, che non può non far venire in 
mente il rinnegato umorista che fu Ugo Foscolo. Ma senza aprire nuovi capitoli qui non praticabili, 
è bene riflettere sul fatto che la riforma del linguaggio comico era passata in tutta Europa tramite un 
sorriso sull'immagine mitologica, cioè con un attacco ai dotti e ai mandarini dell'intrattenimento.  
 
 
 
 


