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Tra i numerosi carteggi gaddiani, questo con Goffredo Parise — modesto sceneggiatore 
cinematografico e narratore non più che decente di cui s’è ormai persa, non senza motivo, ogni 
memoria — è indubbiamente il meno interessante sotto tutti i punti di vista, sia per l’esiguità dei 
documenti (15 lettere di Gadda, scritte nel breve periodo compreso fra il 29 ottobre 1962 e il 31 
maggio dell’anno seguente; soltanto 3 di Parise, 15 marzo-24 agosto 1963), sia, soprattutto, per lo 
scarsissimo apporto che essi recano al ritratto dei protagonisti, trattandosi in massima parte di mere 
comunicazioni di servizio in cui nessuno dei corrispondenti brilla né in forma né tantomeno in 
sostanza. 
Non è ovviamente dello stesso avviso Domenico Scarpa, che in quarta di copertina così lancia il 
carteggio: «Gadda e Parise cominciano a frequentarsi nel 1961, allorché Parise acquista una casa a 
Monte Mario, non lontano dall’appartamento di via Blumenstihl 19 dove Gadda è approdato dopo 
lunghe peregrinazioni e innumerevoli camere d’affitto. […] Parise ha poco più di trent’anni, cinque 
romanzi — fra cui un bestseller, Il prete bello — al suo attivo e una MGb rossa […]. Gadda vede 
nel giovane Parise “un surreale d’impeto”: gli fa leggere Darwin, cerca maldestramente di 
proteggerlo, […] non cessa di testimoniargli un affetto e una premura che sorprendono chi conosca 
la compassata cerimoniosità dell’Ingegnere. Parise scarrozza Gadda incurante del suo terrore di 
essere visto, e criticato, a bordo di una rombante biposto, lo sfotte con un’irriverenza che cela una 
“profonda, alta ammirazione”, gli dedica quattro memorabili scritti: che, insieme alle lettere che i 
due si scambiarono, documentano una fra le più imprevedibili e vibranti amicizie del Novecento». E 
nel commento: «di norma Gadda racconta che sta male per poter non fare. Con Parise, al contrario 
— e il caso brilla per la sua unicità —, Gadda si dilunga sui propri impedimenti per rammaricarsi di 
non poter fare qualcosa di cui, viceversa, avrebbe grande desiderio: partire, raggiungere l’amico, 
stare in sua compagnia» (p. 27). 
Duole non poter condividere le suggestioni dell’infervorato curatore: non c’è, infatti, il minimo 
dubbio che il tono e i temi di Gadda siano i medesimi con tutti i destinatarî delle sue missive: 
interminabili sfoghi, grottesche geremiadi circa la propria indigenza e stato di salute, orrore della 
comunità letteraria, incontenibile entusiasmo affettivo e dichiarazioni di stima plenaria per il 
corrispondente, salvo colpirlo alle spalle alla prima occasione, come risulta anche qui (p. 171) da 
una lettera a Gian Carlo Roscioni del 30 agosto 1963: «nella questione con lui [Valentino 
Bompiani] si è introdotto, non so se richiesto o volontario, il simpatico e fino ad ora umano e 
gentile ‘pazzerello’, voglio dire l’autore del “Prete Bello”. | L’intromissione mi è dispiaciuta 
parecchio perché ha dato a Val. Bo. delle informazioni assolutamente inesatte, per non dire gratuite. 
Dagli amici ti salvi Iddio! (Correggo il proverbio: da certi amici…)». 
S’aggiunga che dalle prime due lettere «si deduce con sicurezza che Gadda non avesse letto nulla di 
Parise»: così, a p. 30, lo zelantissimo curatore. Cui un ette di sana neghittosità non avrebbe certo 
nuociuto: su un totale di 346 pagine, più di due terzi sono riservati al suo elefantiaco commento; si 
pensi che la nota alla prima lettera di Gadda occupa 13 fittissime pagine; ben 8 — prodighe di dati 
non esattamente indispensabili — sono dedicate al Premio Formentor e l’intera 176 al conte 
alsaziano Bernardo Blumenstihl — cui è intestata la via romana in cui risiedeva Gadda — e alle 
storpiature del cognome commesse dallo scrittore e da molti suoi corrispondenti. Sicché lo stesso 
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Scarpa perde sovente il filo: «Venendo ai contenuti di questa lettera» (p. 176), «Per venire al caso 
specifico» (p. 179). 
Poco male se lo stile fosse sobrio e non grondante d’ampollosità e barocchismi, come si conviene a 
un apparato esplicativo («Gadda, che al momento del loro incontro non aveva finito di espellere dai 
bronchi il polverone tossico sollevato dal Pasticciaccio» [sic!], p. 61); se il commento non 
includesse concetti e termini di comunissimo commercio («soffietto: “Nel linguaggio del 
giornalismo, articolo o recensione diretta a presentare sotto una luce favorevole o a esaltare e lodare 
eccessivamente o anche indebitamente una persona, un’iniziativa, ecc.” (GDLI)», pp. 37-38), 
esegesi funamboliche e capziose volte a esibire un’acuzie che si stenta francamente a ravvisare 
(nella lettera del 29 novembre 1962 Gadda scrive: «Per “Il ragazzo e le comete” io dovrò chiedere il 
tuo aiuto all’interpretazione di alcuni punti e trapassi»; ed ecco la nota: «Trapassi ha, in questo 
frangente, la medesima ambiguità di fine nel titolo gaddiano Tendo al mio fine, e una analoga 
allusività escatologica si riscontra ancora, com’è noto, nel titolo Verso la Certosa», laddove 
trapasso sta semplicemente per ‘connessione logica di idee’, ‘snodo narrativo’) e definizioni 
eccentriche (innocenti conglomerati di due o più elementi uniti da trattino — «foglietto-simbolo», 
«tensione-esacerbazione-depressione» — sarebbero per Scarpa nientepopodimeno che 
«neoformazioni», pp. 83, 57). 


