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L’e-book Sei cose su Gadda raccoglie alcuni interventi critici di Gualberto Alvino sull’autore del 
Pasticciaccio («quanto ho pubblicato finora – si legge nella Premessa – ma il cassetto trabocca di 
note e progetti non lontani dal vedere la luce», p. 3); interventi di varia densità, stimolati da 
occasioni editoriali (il lessico gaddiano di Luigi Matt, la stampa dei carteggi con Citati e Parise, 
ecc.) o scientifiche, ma collegati da un attento scavo sulle matrici espressive, sulla morfologia della 
lingua gaddiana, sulle sue stratificazioni diacroniche (il libro può essere scaricato gratuitamente dal 
sito www.larecherche.it).  
Il capitolo più ampio e impegnativo è il primo, concentrato sulla edizione adelphiana di Eros e 
Priapo curata da Paola Italia e Giorgio Pinotti (C. E. Gadda, Eros e Priapo, Milano Adelphi, 2016. 
Fondamentale la Nota al Testo, pp. 339- 451, firmata dai curatori). Si tratta di una preziosa 
operazione di filologia gaddiana basata sulla riscoperta della versione originale autografa nel 2010. 
L’opera venne tenuta lungamente in gestazione dall’autore, che acconsentì a stamparla soltanto nel 
1967, per le insistenze di Garzanti, in una stesura largamente rimaneggiata ed edulcorata. 
Giustamente Giorgio Pinotti sottolinea come l’edizione garzantiana risulti necessariamente 
«regressiva», dal momento che il lavoro correttorio insiste sulla «resecazione dell’osceno, 
sull’attenuazione dell’invettiva, […] sull’eliminazione di ogni riferimento personale, 
autobiografico» (Nota al Testo, p. 370) 
Ora, ricostituito nella sua originaria oltranza espressiva, Eros e Priapo appare come il «prodotto 
senza dubbio più furibondo, in ogni senso dirompente e linguisticamente composito del prosatore 
milanese» (Sei cose su Gadda, p. 5): una sfrenata, «turpiloquente requisitoria contro il ventennio 
fascista e il suo “sozzo e priapesco istrione” mascherata da trattazione scientifica» (ibid.), che 
introduce un «nuovo lemma», non una «pura variante» (ibid.), nella bibliografia   gaddiana. «Il testo 
[…] – scrive Alvino – non integra né tantomeno surroga la addomesticata edizione Garzanti 1967 
[…], ma le si affianca come individuo completamente autonomo» (Sei cose su Gadda, pp. 6-7). 
La storia del «poco giudizioso libello» (Gadda) è stata dettagliatamente ricostruita da Giorgio 
Pinotti e Paola Italia nella citata Nota al Testo. Gadda inizia a scrivere l’incandescente requisitoria 
antimussoliniana nella Roma occupata dell’estate del 1944; è per lui un momento di crisi e di 
instabilità, dettate anche da ragioni personali che si riflettono nel tessuto nervoso 
dell’argomentazione. È sua intenzione, scrive Paola Italia, «utilizzare il ventennio fascista per 
capire, attraverso una degenerazione estrema, l’articolarsi del delicato rapporto tra narcisismo 
individuale e vivere civile» (Nota al Testo, p. 376). «L’atto di coscienza al quale vogliamo e 
dobbiamo pervenire – annota lo scrittore lombardo sul principio dell’opera – comporta una analisi 
delle maialerie umane che resulti la più permeante possibile» (Eros e Priapo, p. 26); e poco oltre: 
«Il male deve essere noto e notificato. Il meccanismo segreto della consecuzione deve essere 
raggiunto, di sotto alla fragile crosta della dialessi di superficie» (Eros e Priapo, p. 27). E ancora 
più esplicitamente: «Eros è alle radici della vita e della personalità individuale, come dell’istinto e 
della pragmatica d’ogni socialità e d’ogni associazione di fatto, d’ogni fenomeno collettivo» (Eros e 
Priapo, p. 28). È abbastanza prevedibile che nella cultura e sensibilità del secondo dopoguerra, 
dominata dallo storicismo idealistico e non priva di rimozioni puritane, il progetto di indagare il 
ventennio fascista dal punto di vista della sessualità (le «maialerie umane»: ovvero il godimento 
come fattore politico, avvicinando al testo gaddiano la riflessione del filosofo sloveno Slavoj Žižek) 



OBLIO VIII, 30-31 
 

115 

fosse destinato ad essere rifiutato da editori e riviste. Alcuni saggi di «psicoerotia delle masse» 
riescono però a trovare ospitalità e vengono pubblicati separatamente, come (è forse il caso più 
noto) Il libro delle Furie, che Pasolini fa stampare su «Officina».  
Un evidente fattore discontinuità tra l’autografo e la versione edulcorata del 1967 deve essere 
indicato nella forte diminuzione di numero e qualità degli epiteti riservati al capo del fascismo, che 
nella stampa garzantiana si riducono «a un manipolo d’appellativi dettati più da astio di maniera – 
in salsa non tragico-sardonica ma decisamente comica – che da inarginabile furia (manca, tra gli 
altri, all’appello “Appiccata Carogna”, in riferimento ai fatti di piazzale Loreto)» (Sei cose su 
Gadda, p. 9). Il «capolavoro incompiuto del genio lombardo» – sottolinea Gualberto Alvino in 
contrappunto con l’interpretazione prioritariamente freudiana del testo gaddiano, influenzato dalla 
lettura di Totem e tabù – «è meno un’opera saggistica che francamente musicale, ponendosi quale 
inno alla lingua e alle sue infinite potenzialità: una lingua che simula continuamente di modularsi in 
ampie cadenze argomentative ma si fa subito spettacolo, urlo disarticolato, comedìa furbesco-
macaronica, come dimostra l’impressionante spiegamento d’apparecchiature retoriche sintattiche e 
lessicali,  di allotropi e grafie concorrenti spesso ammassati nella stessa frase; una pagina-mondo in 
cui tutto può accadere e ha diritto d’asilo» (Sei cose su Gadda, p. 11). 
Quasi a scaricare la tensione della prima sezione, il secondo dei sei interventi su Gadda è riservato a 
un fenomeno linguistico circoscritto, il ‘piuttosto che’ disgiuntivo (con il valore di ‘oppure’), un uso 
scorretto che già da qualche tempo ha destato l’attenzione dei linguisti per la sua diffusione nel 
linguaggio della carta stampata e della televisione. In realtà, grazie alle concordanze gaddiane 
allestite per il CNR da Luigia Ceccotti e Manuela Sassi è «possibile retrodatare il modulo 
perlomeno al 1928, data di composizione del breve saggio dal titolo La molteplicità dei significati 
del reale, poi confluito in Meditazione milanese» (p. 30). Ma non si tratta di un caso isolato: «Nei 
33 testi che raccolti per l’omnia garzantiana da Dante Isella – oggetto delle concordanze – 
“piuttosto che” ricorre 34 volte, ben 5 delle quali con funzione trasparentemente disgiuntiva» (Sei 
cose su Gadda, p. 33). Insomma, un impiego disinvolto «negli scritti sia saggistici che narrativi», a 
conferma della «straordinaria sensibilità linguistica del gran lombardo, abilissimo a intercettare 
ogni minima inflessione non meno dello scritto che del parlato d’ogni epoca e luogo» (ibid.). 
Il terzo intervento raccolto nel volume muove dalle ricerche di Luigi Matt (Luigi Matt, Quer 
Pasticciaccio brutto de via Merulana. Glossario romanesco, Roma, Aracne, 2012), autore di un 
«lessico completo dei romaneschismi presenti nella redazione definitiva del Pasticciaccio (oltre 
quattrocento lemmi rispetto alle poche decine di parole o locuzioni finora considerate dagli studiosi, 
non senza forti abbagli interpretativi)» (Sei cose su Gadda, p. 35). Questa rivalutazione massiccia di 
forme attinte dalla oralità, in particolare dal dialetto degli anni Trenta, «confuta la tesi dei critici più 
autorevoli, tra cui Paola Italia ed Emilio Manzotti, secondo cui Gadda si ispirerebbe direttamente al 
modello dell’amatissimo Giuseppe Gioachino Belli, non allevando alcun intento mimetico del 
parlato plebeo» (ibid.).  
I capitoli che seguono riproducono due interventi di diverso taglio sui carteggi gaddiani con Pietro 
Citati (Carlo Emilio Gadda, Un gomitolo di concause. Lettere a Pietro Citati (1957-1969), a cura di 
Giorgio Pinotti, Milano, Adelphi, 2013) e Goffredo Parise (Carlo Emilio Gadda-Goffredo Parise, 
«Se mi vede Cecchi, sono fritto». Corrispondenza e scritti 1962-1963, a cura di Domenico Scarpa, 
Milano, Adelphi, 2015). Se il primo è accolto con entusiasmo per la qualità dei materiali e la 
precisione scientifica della curatela – Giorgio Pinotti, nella intensa postfazione, «ripercorre con 
mirabile precisione ogni singola fase del rapporto umano e letterario tra il prosatore lombardo» e il 
suo solerte editor (p. 42) – ben diversa e meno affabile è la considerazione riservata all’altro 
epistolario, di più fragile struttura. «Tra i numerosi carteggi gaddiani», scrive causticamente Alvino, 
«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 tra il 29 ottobre 1962 e il 31 maggio dell’anno seguente; solo 3 di 
Parise, 15 marzo-24 agosto1963) sia, soprattutto, per lo scarsissimo apporto che esse recano al 
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ritratto dei protagonisti» (p. 49). Di segno opposto, come detto, l’approccio all’epistolario con 
Citati, documento di una scrittura in sospensione tra nervosità, asperità e voragini «d’un io 
drammaticamente scisso ma comicamente ritratto» (p. 45). «Quarantaquattro lettere tutte da 
godere», annota Alvino, corredate da un apparato critico e filologico «senza confronto nel comparto 
epistolare della nostra editoria» (p. 47).  
L’ultimo capitolo, Austriacane Sorgozzonare Zimarrone, ritorna invece su un lavoro di Luigi Matt. 
Questa volta la lente del linguista è puntata sul Giornale di guerra e di prigionia per mostrare come 
nei diari che lo scrittore lombardo tenne tra l’agosto del 1915 e il dicembre del 1919 siano già 
rivelate «in nuce le principali componenti dell’espressivismo e del plurilinguismo del Gadda 
maturo» (Sei cose su Gadda, p. 53). Particolarmente rilevante, in questa prospettiva, il folto 
contingente delle neoconiazioni d’autore, di cui il titolo del capitolo fornisce alcuni esempi 
pregnanti, ma anche quello dei dialettismi e delle forme iperletterarie. 
 
 
 
 
 
 


