
Carlo Serafini 
 
Walter Pedullà 
Per esempio il Novecento. Dal futurismo ai nostri giorni 
Milano 
Rizzoli 
2008 
ISBN 978-88-17-02749-6 
 
 
Il volume di Walter Pedullà Per esempio il Novecento è un lungo racconto critico su cosa è stata nel 
Novecento la letteratura italiana, su quali percorsi ha affrontato, da dove ha tratto la sua origine e 
verso quali direzioni è andata e sta andando; per Pedullà, storico della letteratura, critico militante 
da sessant’anni, professore emerito di letteratura contemporanea, si tratta di una sorta di “summa” 
nella quale racchiude tutta la sua visione del Novecento.  
Il volume si articola in sei parti (precedute da una Prefazione e seguite da una Nota finale): Il bello 
della letteratura, Cento anni di Futurismo, Due linee di fuga: il comico e l’immaginazione, Massimi 
sistemi del Novecento, I realismi e il Neoespressionismo, Neosperimentalismo e neoavanguardia. 
Come recita il risvolto di copertina, il volume di Pedullà «illumina le principali strategie dell'inno-
vazione del Ventesimo secolo, ne analizza i diversi realismi e le cicliche transizioni, disegna i ritrat-
ti degli autori che lo hanno reso grande. Cominciarono cento anni fa i futuristi, mettendo in libertà 
non solo le parole ma anche i colori e i suoni, i rumori: disordine originario e materia informe come 
l'inconscio e la particella atomica, livelli di realtà da cui attingere irresistibile energia. L'uomo di 
fumo di Palazzeschi avvia le due linee di fuga attraverso le quali l'umorismo di Pirandello e Svevo 
diventa assurdo o satira  Campanile o Brancati  mentre il fantastico opta per il surreale: da Bon-
tempelli a Savinio, da Landolfi a Calvino. Dopo ogni avanguardia un nuovo realismo, da quello 
magico a quello barocco, dei meridionali  Alvaro, Rea, Bonaviri, D'Arrigo  e dei settentrionali 
che scoprono il Sud, come Carlo Levi. Dopo ogni naturalismo l'espressionismo di Gadda, Testori, 
Fenoglio, Pasolini, vigilia della neoavanguardia di Pagliarani e Malerba. In questo volume di saggi 
Walter Pedullà, critico-scrittore, ricostruisce una storia "interrotta" ma completa della narrativa ita-
liana. Il linguaggio dei narratori più originali incontra la vicenda collettiva con cui il Novecento ha 
“aggiunto vita alla vita” dei secoli precedenti». 
Di notevole interesse e fascino, legato anche alla particolarità dello stile critico di Pedullà che si ba-
sa su una prosa accattivante e divertente, è il saggio di apertura sul concetto di bellezza in letteratu-
ra. In una recente intervista sul volume, rilasciata ad Andrea Di Consoli, è lo stesso Pedullà a spie-
gare cosa intenda per “bello” in letteratura: «Ho provato a darmi delle regole e a metterle in funzio-
ne. Se il valore della poesia è data da A+B+C+X, ho chiamato in causa l’alfabeto (storia, lingua, fi-
lologia, filosofia, psicologia, antropologia, ecc.), ho messo in azione l’intero sistema della ricezione 
che cerca l’espressione di un autore. Solo alla fine, al cospetto dell’incognita, ho provato con la 
scommessa: questo mi pare bello per tutti questi motivi, più uno. Fra la paralisi del giudizio e il 
giubileo che premia tutti in assenza di un criterio assoluto, provo a rendere meno relativa l’opzione 
a favore o contro un’opera. D’altronde c’è in copertina la formula di Pizzuto: “A è A, se A è A, fin-
ché A è A”. Al critico tocca spiegare perché si promuovono in A così pochi scrittori su diecimila. Il 
bello in altri termini è ciò che mi dà una profonda emozione intellettuale nutrita di mille ragioni e di 
una “irragione”. Forse è solo un gioco, ma mi piace giocare così. Se non fosse per le emozioni che i 
libri mi danno, forse non li leggerei nemmeno. Per lo stesso motivo li scriveva Landolfi». Alla do-
manda se sia possibile leggere in questa “riabilitazione” della Bellezza un elemento di autocritica, 
Pedullà risponde di non aver «rivalutato il Bello, se non nel senso che l’ho attribuito e tolto ad auto-
ri che avevo sopravvalutato o sottovalutato. Non ho capito ancora se ho sottovalutato La Storia o se 
ho sopravvalutato Aracoeli. Comunque i racconti di Lo scialle andaluso sono belli. Il mio speri-
mentalismo insomma non è estremistico. Come un baconiano, mi dico, andiamo a vedere cosa suc-
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cede se proviamo con questi linguaggi bassi, il comico, il fantastico, le nuove lingue. Alla fine 
dell’esperimento mi sono ritrovato in compagnia di Pagliarani, Amelia Rosselli, Roversi, D’Arrigo, 
Calvino, Volponi, Malerba, Eco, Manganelli, Arbasino. Una regola? Indovina il linguaggio vincen-
te e sbaglia pure i nomi». 
Pedullà nel volume torna sugli autori a lui cari, autori che ha seguito nel corso del secolo, e rispetto ai 
quali non fa mistero di voler continuare a leggerli ed ascoltarli: «Da Gadda ho appreso a diffidare del 
mistero […] Come Levi [Carlo], anch’io sono un illuminista che conduce la ragione più profonda-
mente possibile. Con Pizzuto mi vado ripetendo: “Che nascondi, pensiero?”. […] Ci sarà una ragione 
se mi blocco nei paraggi di questi e di pochi altri autori. Mi piacciono perché, avendoli capiti, mi sen-
to in sintonia? Sono punti di partenza dai quali arrivo dappertutto. La coazione a ripetere mi spinge a 
ritenere che la loro bellezza dica una verità non deperibile negli anni. È da cinquanta anni che consi-
dero La coscienza di Zeno il più grande romanzo del Novecento, da quaranta mi piacciono Fenoglio, 
Primo Levi, D’Arrigo e Calvino, da trenta Landolfi, Malerba, Volponi, Manganelli. Col tempo cre-
scono e col tempo cresco insieme a loro. Sono il mio zoccolo duro e qui inchiodo il mio ulteriore per-
corso. Confesso che amo i libri che sono anche consigli per l’uso della vita. Per esempio da Pizzuto 
ho imparato che il mondo non è di per sé opaco o sordo, spesso siamo noi a non prenderlo dal verso o 
linguaggio giusto. Da Campanile ho imparato a vedere la farsa dove molti vedono la tragedia. Col 
passare degli anni inclino all’umorismo più che da giovane».  
Nella parte centrale del volume, Pedullà torna sulla categoria del realismo, soffermandosi su autori 
espressione di una particolare tipologia di realismo. Per Pedullà nel realismo è determinante l’“at-
tributo”: “magico” il realismo di Alvaro, “stregato” quello di Carlo Levi, “disossato dalla fame” quel-
lo di Rea, “alterato dalla nevrosi” per Testori, “fantastico” quello di Bonaviri… «In sostanza – affer-
ma Pedullà – rifiuto il realismo pigro, che la fa lunga per raccontarmi ciò che tutti già sappiamo».  
Da segnalare in maniera particolare i due capitoli su Giacomo Debenedetti, maestro di Pedullà, e su 
Stefano D’Arrigo, non a caso scritti collocati nella sezione sui massimi sistemi del Novecento. Se 
nel mare di D’Arrigo c’è tutta la vita umana, dice Pedullà, nelle pagine dedicate a Debenedetti e-
merge la grande ammirazione e il grande affetto nutrito per il maestro, massimo critico del Nove-
cento, del quale Pedullà ripercorre la carriera di saggista e di docente, le profonde delusioni e i tra-
dimenti subiti che lo hanno portato alla morte nel 1967, ma soprattutto le geniali intuizioni, la stra-
ordinaria capacità critica che è alla base del maggior testo di critica letteraria del secolo scorso, 
«quel Romanzo del Novecento, che il più grande critico letterario del Novecento non seppe mai di 
aver scritto». 


