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L'opera orologio. Saggi sul Gattopardo è il nuovo libro di Maria Antonietta Ferraloro, che dopo 
aver condotto un'innovativa indagine geo-letteraria nel suo precedente saggio Tomasi di Lampedusa 
e i luoghi del Gattopardo, si addentra, stavolta, nel laboratorio dello scrittore siciliano, 
individuando la fitta trama di relazioni che legano il Gattopardo alle opere occasionali del principe, 
con particolare attenzione per le Lettere e le Lezioni. 
Il presupposto da cui prende le mosse il lavoro della studiosa, rintracciabile anche nell'opera di 
Lampedusa, è che «i miracoli letterari non esistono. Un vero artista, un poietes, insomma, è tale 
anche quando non sa ancora di esserlo […]. I mondi o i personaggi a cui darà vita e che riuscirà ad 
evocare grazie alla potenza della propria arte, acquistano forma lentamente dentro il suo animo» (p. 
10). Il Gattopardo, unico romanzo di Tomasi, scritto a ridosso dei sessant'anni e considerato da 
E.W. Said perfetta opera in stile tardo, non può essere considerato come il prodotto di un'unica, 
breve ed irripetibile stagione letteraria del principe, ma come naturale conseguenza di un lungo 
apprendistato, talvolta inconsapevole. In particolare, «le conversazioni letterarie tomasiane offrono 
una chiave d'accesso privilegiata per accostarsi all'universo gattopardiano» (p. 11). Quelle dotte 
Lezioni - conosciute anche come Letterature - nate tra la fine del 1953 e gli inizi del 1955 come 
semplici raccolte di appunti per incontri d'eccezione con allievi come Francesco Orlando e 
Gioacchino Lanza Tomasi, non hanno solo il merito di aver creato un varco privilegiato tra la 
letteratura italiana e quella europea, ma offrono a Tomasi l'opportunità di affrontare questioni di 
teoria letteraria che rappresentano il presupposto essenziale per la genesi del Gattopardo. Non è 
casuale che le Lezioni e il capolavoro del principe siano contigui anche dal punto di vista 
cronologico. 
Ferraloro intuisce che gli strumenti per poter smontare gli ingranaggi, le ruote dentate, le viti di cui 
è composta un'opera letteraria al pari di un orologio, come suggerisce la felice metafora dello 
scrittore palermitano, sono contenuti nelle sue opere minori, che costituiscono l'impalcatura teorica 
e narratologica del Gattopardo. Ma, secondo Tomasi di Lampedusa, anche smontando un'opera in 
tutti i suoi componenti resta sempre qualcosa di irrisolto, un quid irrazionale, un elemento 
inafferrabile che rappresenta il mistero della creazione artistica: ed è proprio quel quanto misterioso 
a costituire il cuore pulsante dell'opera orologio e ne alimenta il fascino ipnotico. 
Attraverso il dialogo con le Lezioni del principe, Ferraloro porta alla luce la posizione di 
Lampedusa nei riguardi del romanzo storico nel primo dei due saggi in cui si articola il libro, dal 
titolo La «magia trasformatrice» dell'arte: Il Gattopardo e il "tradimento" della letteratura di 
genere. Lampedusa, il cui capolavoro è stato a lungo imprigionato nella categoria del romanzo 
storico d'impianto ottocentesco, ritiene che «il genere non può essere una categoria estetica 
rilevante nel giudicare un'opera d'arte», ed esprime la sua insofferenza verso «tutte quelle opere 
destinate, per imperizia dell'autore, ad un appiattimento unidirezionale» (p. 19). Il proposito di 
Tomasi di rinnovare il «componimento nel quale sono presenti insieme sia la narrazione che la 
historia» (p. 21) si fonda, secondo la studiosa, su due postulati essenziali: «il primato dell'arte e 
l'attualizzazione del passato» (p. 22). 
Per quanto riguarda il primo postulato, secondo Ferraloro il centro gravitazionale della materia del 
Gattopardo è costituito dall'assioma, «di chiare ascendenze aristoteliche, della supremazia della 
letteratura sulla storia» (p. 23). Non ci sono dubbi che nella stesura del Gattopardo Tomasi abbia 
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seguito il principio della «magia trasformatrice» dell'arte, come egli la definiva, reinterpretando il 
dato oggettivo e facendo prevalere l'elemento connotativo su quello referenziale. Se è corretto dire 
che «è il verosimile che assurge a elemento preponderante della rappresentazione gattopardiana» (p. 
26), si rende necessario il confronto con la lezione di Manzoni. Mentre l'autore dei Promessi Sposi 
crede nella scrittura come atto di ricostruzione temporale, per Tomasi la mimesi narrativa può 
prevedere solo «la ricostruzione di un certo spazio eterno del tempo» (p. 28): il tempo della Storia 
che si consuma nell'Intimità del soggetto. 
Per Ferraloro, l'attualizzazione del passato è il secondo principio che guida la penna dello scrittore 
siciliano, sempre attento ad evitare il pericolo di trasformare il passato in un oggetto da museo, 
imprigionato nel suo tempo e nel suo spazio. I grandi classici gli hanno insegnato ad unire «in una 
linea virtuale, autori del canone molto distanti tra loro nel tempo e nello spazio: in questo senso, 
l'Ariosto del Furioso non ha nulla da invidiare allo Stendhal della Chartreuse». Infatti, la grande 
letteratura possiede «la misteriosa capacità di operare una sorta di dislocazione spazio-temporale, 
grazie alla quale diventano simultaneamente comprensibili […] l'esperienza del passato e quella del 
presente» (p. 29).  
Nel secondo saggio intitolato Morfologia del solidarismo. Tomasi e la cognizione del dolore, 
Ferraloro individua la «preistoria tematica e ideologica del solidarismo lampedusiano» (p. 55), tema 
spesso trascurato ma di cruciale importanza nell'architettura del Gattopardo, che secondo l'autrice si 
articola nei modi e nelle forme di un bestiario. Il punto di partenza è l'intuizione di G. P. Samonà 
che nella Parte VI del Gattopardo, in cui inizia il corteggiamento della morte da parte di don 
Fabrizio a Palazzo Ponteleone, ha individuato un approdo solidaristico di tipo umanitario proprio 
della Ginestra leopardiana. La consapevolezza che la morte ci rende fratelli conduce il principe di 
Salina ad un moto di compassione nei confronti di esseri assimilati a «scimmiette sui poufs» o a 
miserande bestie condotte al macello. La studiosa scorge l'avamposto ideologico del solidarismo 
lampedusiano in un brano della Letteratura francese: il concetto di pietas individuato in Montaigne 
e in Shakespeare assume già la forma di un bestiario attraverso l'immagine del «formicaio umano» e 
delle «scimmie bastonate», nei confronti delle quali sorge «l'obbligo della pietà». Tuttavia, la 
visione zoologica scimmiesca ha origini ancora più profonde e affonda le sue radici in una lettera a 
Casimiro Piccolo del 27 luglio 1925, in cui Lampedusa paragona l'osceno spettacolo delle scimmie 
in gabbia viste al giardino zoologico di Anversa alla nobiltà palermitana. Alla luce di questa fitta 
trama di relazioni tra il capolavoro di Tomasi e le sue opere minori, Ferraloro dimostra «che è 
impossibile "leggere" il Gattopardo senza riportare l'attenzione critica a livello macrotestuale» (p. 
59). 
Scendendo ancora più in profondità, nel Gattopardo «gli animali assolvono la funzione di duttile 
strumento di ri-semantizzazione della realtà» (p. 60). L'animale-metafora arricchisce di nuovi 
significati la scrittura del principe, che può attingere al suo bestiario anche come a un ricco catalogo 
di maschere zoomorfe. Anche per le figure più umili dell'opera Tomasi sceglie accuratamente una 
maschera animalesca: come il Màlvica, uomo timoroso paragonato a un coniglio; donna Bastiana 
Sedàra, con la sua natura bestiale di giumenta; infine, la prostituta Mariannina, misera ma dolce ed 
affettuosa, assomiglia all'amato Bendicò. 
Ma Lampedusa riserva delle maschere zoomorfe molto particolari e complesse a don Fabrizio, 
Tancredi e don Calogero. Ferraloro sottolinea che il protagonista don Fabrizio «sembra assumere le 
sembianze di un gattopardo» per la fitta trama di rispondenze tra l'uomo e la bestia che lo scrittore 
tesse sin dalle soglie del testo. Del gattopardo il principe di Salina condivide qualità estetiche e 
morali come l'eleganza, lo sguardo, l'orgoglio e la superbia. Ma la figura snella e di modeste 
dimensioni del felino è lontana dalla mastodontica mole di don Fabrizio, che «non possiede 
sicuramente quell'atavico istinto alla sopravvivenza» (p. 62). La maschera zoomorfa di Tancredi è 
comunemente riconosciuta in quella del gatto, ma secondo Ferraloro non è da escludere l'indizio del 
patronimico del giovane Falconeri, la cui avventura viene valutata dal vecchio principe in punto di 
morte come «audace e predatoria». Infine, il camaleontico parvenu don Calogero Sedàra indossa la 
maschera della iena ed «incarna l'uomo imbestiato del mondo greco, il diabolico, il negativo» (p. 
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65). L'intento della studiosa, però, è quello di evidenziare che «nel Gattopardo, bestie e obbligo alla 
pietà sono intimamente correlati», ed è per questo che, secondo Ferraloro, è opportuno parlare di 
«morfologia del solidarismo» (p. 67). Infatti, il ricorso alla metafora animale ricorre 
indispensabilmente nei momenti in cui lo scrittore si pone interrogativi sulla condizione umana. 
Tomasi di Lampedusa riconosce una fondamentale identità di tutti gli esseri viventi, sottoposti «a 
una medesima sorte di dolore, morte e dissoluzione». Tuttavia, le due specie sono divise da 
un'importante discrimine: l'uomo appare come l'animale più fragile del creato agli occhi di 
Lampedusa. Proprio questa comune sofferenza può essere una risorsa preziosa che consente 
all'uomo di «recuperare il sentimento ancestrale di un'esperienza di conforto, condivisione e 
fratellanza con i propri simili» (p. 72). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


