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L’uscita nelle prestigiose Edizioni di Storia e Letteratura dell’Eterna infanzia, grazie alla perizia 
filologica di Chiara Didoné, già curatrice, per la medesima casa editrice, de I giorni incantati 
(2013), è da accogliersi con vivo compiacimento da parte degli studiosi di Luigi Fallacara e non 
solo da loro. Innanzitutto si tratta di un romanzo finora inedito, tassello importante nella 
comprensione della weltanschauung fallacariana, di cui si era avuta notizia soltanto in un cenno 
rapido di Macrì, nel profilo dedicato al poeta barese; e così poi alla letteratura e alla scienza 
vengono donati un libro bello e una edizione critica ben fatta.  
L’eterna infanzia è il rifacimento postumo del romanzo A quindici anni, pubblicato sulla «Festa» in 
sedici puntate, dal 6 settembre 1931 al febbraio del 1933, e nel 1932 per le edizioni Montes, che 
segna in una stagione della vita, quella della fanciullezza, il luogo dell’anima più vicino al 
«paradiso perduto», tema centrale e meta suprema di tutta l’opera fallacariana. Protagonista è il 
quindicenne Lanciotto Clarizio, che, nella Bari di inizio Novecento, percorre il tortuoso cammino 
della crescita, accompagnato da figure caratterizzate, come quelle dei genitori, del primo amore, 
Titina, dell’amico Segarriga e soprattutto di zia Cecilia, pronta ad accogliere il ragazzo e a 
confidargli il suo passato d’amore, dopo la punizione a lui inflitta dal padre, che lo costringe, a 
causa della cattiva condotta, a lasciare i «pantaloni lunghi», indossati per poco, e a rimettere quelli 
corti. Pare un regresso, ma, in fondo, Lanciotto può così ritrovare quello stato di grazia dell’infanzia 
e tornare il bravo ragazzo della «Cagnall» che sa godere del sole e del mare, ancora lontano dalle 
corruzioni della vita. In un dattiloscritto posteriore, rimasto inedito, il titolo del libro muta in 
L’eterna infanzia: è l’esperienza d’amore che permette di eternare la fanciullezza, dilatandola da età 
circoscritta della vita a condizione perenne dell’animo. La «fanciullezza eterna» non è da intendersi 
né in senso peterpaniano né come stasi evolutiva, ma ritorno alla dimensione temporale primigenia, 
contrassegno dell’eternità. 
Secondo i documenti superstiti, Fallacara, padre di cinque figli, lavora al libro a partire dall’estate 
del 1943, riscrivendone parti molto estese, su una copia dell’edizione Montes (oggi custodita presso 
il Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta dell’Università di Pavia), testimone intermedio tra A 
quindici anni, il romanzo di partenza, e il dattiloscritto autografo L’eterna infanzia (sempre 
conservato presso il Fondo manoscritti di Pavia), che viene messo a testo dalla Didoné, con in 
apparato, nella fascia inferiore della pagina, gli emendamenti apportati al dattiloscritto; per 
agevolare la lettura, mediante una freccia, in apparato, si rimanda all’Appendice, dove vengono 
collocate, in doppia colonna, le varianti, rispetto al dattiloscritto ne varietur (EI), in A quindici anni 
(QA) e/o nell’edizione Montes emendata (M) (cfr. Appendice, Da A quindici anni a L’eterna 
infanzia. Nell’officina dell’autore, pp. 195-280).   
L’eterna infanzia, da romanzo di formazione, sul modello francese filtrato attraverso il canale di 
«Solaria», in accezione cristiana, diviene una sorta di «trattato stilnovista e neoplatonico d’amore 
calato in uno stampo narrativo» (cfr. la Prefazione di Giuseppe Langella, p. X), ricalcando diversi 
passi della Vita nova (si veda, per esempio, la presenza della «donna della difesa», prima Rita 
d’Asten, poi la signora Mira). La Didoné, nell’ampia parte introduttiva, con rimandi interni 
all’intera produzione fallacariana, segnala tra i cambiamenti più significativi nel passaggio dalla 
prima all’ultima redazione, germogliati nell’humus ermetico e sulla scia della rilettura dantesca, 
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proprio l’assoluta pregnanza data all’esperienza d’Amore, l’unica veramente in grado di ricondurci 
ai giardini di eterne delizie. Il percorso verso l’eden comincia per Lanciotto «unicamente» grazie 
«al bacio di Titina» e non più «anche all’avventura alla Valle delle Pietre» (p. XXIV), così 
Segarriga (Sagarriga in EI) non sarà più l’esempio da imitare, ma semmai da respingere. L’amore, 
dentro di noi in potenza, è il catalizzatore del ricordo e la donna è in grado di tramutare la potenza 
in atto; per ricordare e ritornare all’eden, è necessario sperimentare l’amore vero e puro, nutrito 
ermeticamente d’attesa e non senza patimento, che, infine, diventa «la memoria d’amore»: una 
memoria che non è più ricordo, ma ritorno alle origini mediante la traccia ancestrale impressa nella 
nostra anima dall’eternità. Nell’Eterna infanzia – nota la Didoné – viene introdotta poi la 
dimensione onirica: il sogno è per Fallacara quasi una sorta di «elevazione mistica», «un ‘varco’» 
attraverso cui l’uomo «può fare memoria della patria celeste» (p. XXXVIII).   
La studiosa ricostruisce, inoltre, con un certosino lavoro archivistico, nell’analisi di carteggi inediti, 
conservati per lo più presso il Fondo Fallacara dell’«Archivio della Letteratura cattolica», 
all’Università Cattolica di Milano, la sfortunata vicenda editoriale del romanzo: Fallacara tentò di 
pubblicarlo dal 1943 al 1948, senza successo, dapprima per gli accadimenti bellici e i problemi di 
salute, in seguito a causa del passaggio di Pezzani dal Verdone alle Edizioni Palatine, che fece 
sfumare l’intesa, e, infine, per disaccordi contrattuali con le Edizioni Palatine medesime e con 
l’AVE (pp. LVII-LXV).       
In EI, come non manca di segnalare la Didoné, vengono tolti i riferimenti nel finale del libro alla 
«religiosità avita»: varrebbe la pena indagarne il motivo. La riscrittura di A quindici anni coincide 
con un periodo di crisi e di aridità poetica dell’autore, che, per un decennio, dal 1941 al 1952 circa, 
si dedica soltanto alla pittura e, oltre alla revisione dei romanzi già scritti, alla stesura dell’Occhio 
simile al sole, iniziato nel novembre del 1945; nel nuovo libro, dagli scartafacci più tormentati, in 
un incontentabile lavorio correttorio, Fallacara di fatto «ricolloca tutta la propria esperienza 
d’amore», tanto da rinunciare, probabilmente, alla pubblicazione dell’Eterna infanzia (p. LXV). Nel 
capitolo conclusivo (La vittoria di Lanciotto in QA e M, L’eterna infanzia in EI), rispetto alle 
redazioni precedenti, in EI è Andrea, «un grande ragazzo» con cui Lanciotto, durante l’infanzia, 
discorreva spesso e da cui si sentiva capito, a svelargli il segreto della «fanciullezza eterna», «che 
non ci abbandona mai, anche quando si diventa uomini, anche quando la vita ci travolge…» (p. 192, 
p. LV). Andrea – non a caso – «sapeva dipingere» e «da pittore» faceva «delle osservazioni sul 
colore del mare e del cielo che coincidevano improvvisamente con le emozioni e le visioni di 
Lanciotto» (p. 52 e p. 53). Il protagonista dell’Occhio simile al sole, ancora inedito, è proprio un 
pittore, trentanovenne, Riccardo Marini, in germe, forse, l’Andrea dell’EI, alter ego di Fallacara, al 
quale l’autore consegna il compito catartico, di tentare, pure nella maturità, tramite l’arte e l’amore, 
la via del ritorno al paradiso perduto.      
 
  


