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Cinque esperienze liminari di cinque autori del Novecento italiano. Il libro di Diego Bertelli è uno 
studio sulle opere più controverse di Calvino, Pasolini, Bazlen, Parise e Cattafi. A ognuno di essi 
l’autore dedica un capitolo; e si tratterebbe di autori nati negli anni Venti del secolo scorso, se non 
vi fosse contenuta l’eccezione di Bazlen (nato infatti nel 1902). Ma è proprio l’esperienza di Bazlen 
a fornire gli spunti più generali su – per dirlo con Blanchot – quell’«insensato gioco di scrivere» che 
è al centro della ricerca di Bertelli. L’autore fa riferimento all’edizione Adelphi che raccoglie, sotto 
il titolo di Scritti, quattro testi di Bazlen: le Lettere editoriali (1968), le Note senza testo (1970) il 
romanzo non-romanzo incompiuto e mai pubblicato Il capitano di lungo corso (1973) e le Lettere a 
Montale. La ricerca sulla scrittura compiuta da Bazlen può fare da exemplum generale per dar modo 
all’autore di affrontare le questioni teoriche più cogenti, anche parzialmente distaccandosi 
dall’analisi di un testo che – per la sua natura disgregativa e frammentaria – difficilmente può essere 
sottoposto a uno scandaglio critico vero e proprio, a meno di non dedicare a esso uno studio a sé. 
Così, è proprio il meno di romanzesco che c’è nella scrittura di Bazlen a offrire allora all’autore, 
con felice paradosso, l’occasione di addentrarsi nelle aporie di un’opera che porta in sé la propria 
stessa morte.  
«Io non credo che si possano più scrivere libri. Perciò non scrivo libri – Quasi tutti i libri sono note 
a piè di pagina gonfiate in volumi (volumina). Io scrivo solo note a piè di pagina» (Bazlen, Scritti). 
Come sottolinea Bertelli, questa presa di posizione dell’autore non è – potrebbe sembrarlo – una 
critica ai libri del tempo o al sistema editoriale. Si tratta di qualcosa di molto più radicale e decisivo 
per le sorti della scrittura stessa. È uno dei segnali di una presa di posizione che sancisce una vera e 
propria impossibilità statutaria di scrivere; impossibilità che stabilisce una suggestiva consonanza – 
tra autori tanto diversi – che si esplica casualmente proprio nelle note al testo di Bertelli. È lì che si 
trovano a stretto contatto due espressioni, le «désastre-dé-crit» di Blanchot e l’esperienza della «de-
scrizione», come scrive Bazlen forse riprendendo la dicitura blanchottiana (ma questo potrebbe 
essere ulteriore e affascinante oggetto d’indagine). 
De-scrivere sarà allora un’esperienza che mette la scrittura di fronte all’impossibilità di finire, ma 
davanti alla necessità di farla finita (Bazlen la chiama «l’arte di morire ogni secondo») 
ricominciando sempre da capo, rinascendo ogni volta sotto una forma nuova, rinunciando a 
prendere una direzione stabilita. Il Capitano di lungo corso, romanzo incompiuto e continuamente 
rilavorato, rimandato, estenuato, cancellato e ridotto, rappresenta – nell’opera di Bazlen – proprio la 
rinuncia a mettere la parola fine a un’esperienza che non può dirsi mai conclusa. Il suo 
rimaneggiamento continuo, dal 1944 al 1965, terminerà infatti solo con la morte dell’autore. 
Un’esperienza del limite che – negli altri autori sotto la lente di Bertelli – si esplicita in modi 
differenti.  
Italo Calvino, da parte sua, – in quella tensione tra soma e segno che l’autore ricorda essere presente 
in qualche modo in tutti gli autori trattati – punta tutto sulla moltiplicazione dei segni, sull’infinita 
varietà dei testi possibili e sull’indefinitezza di un testo originario e precedente. La verità testuale di 
Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979) è ricostruita dal Lettore e fa parte di un universo di 
possibili finzioni, ciascuna delle quali con una propria coerenza interna.  
Le opere di Pasolini e Parise, rispettivamente l’incompiuto Petrolio (pubblicato soltanto postumo 
nel 1992, ben diciassette anni dopo la morte dell’autore) e L’odore del sangue (pubblicato 
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anch’esso postumo nel 1997) condividono, invece, una predominante attenzione verso la corporeità 
(con esiti morbosi e perversi) che si somma alle singolari vicende editoriali delle due opere. In 
entrambi i casi si tratta di opere stratificate: Pasolini intraprende la scrittura di un’opera che doveva 
essere un’impossibile e interminabile summa della sua produzione in prosa e Bertelli evidenzia la 
messe di rimandi e di correlazioni che essa intrattiene con i romanzi brevi Amado mio  e Atti impuri, 
racconti giovanili di Pasolini anch’essi pubblicati postumi, nonché con il romanzo Il sogno di una 
cosa scritto negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale ma pubblicato soltanto nel 1962. 
Un’utopia (o forse una distopia) testuale  in grado di riunire «tutto lo scrivibile possibile»  –  scrive 
Bertelli – in un’opera-canovaccio che rendesse conto del labirinto psichico e del magma pulsionale 
di un autore che ha da sempre donato la sua vocazione alla scrittura al germe dell’incompiutezza. 
«Qualcosa di scritto» – per usare la stessa espressione di Pasolini – che rinuncia alla dittatura del 
contenuto per cercare una forma nuova e, proprio per questo, indefinibile, indecidibile, al limite una 
forma liquida che non si rapprende in alcunché di stabile. 
Di contro, il romanzo di Parise è stato composto attraverso una scrittura immediata, scritto di getto e 
lasciato in un cassetto per ben sette anni, senza che fosse mai rivisitato neanche per minime 
modifiche. Curiosamente, l’autore lo riapre nel 1986, poche settimane prima di morire; si verifica, 
così, la singolare casualità, che mette in cortocircuito esistenza dell’autore e opera, della ripresa di 
un romanzo nella quale la protagonista Silvia è stretta fra la «necessità di testimoniare i fatti e il 
silenzio di un’esperienza di morte» (Bertelli) proprio nel momento che precede la morte effettiva 
dell’autore (anche se questi ne era assolutamente inconsapevole).  
L’ultimo capitolo è dedicato all’unico poeta fra i cinque autori presi in esame: Bartolo Cattafi. In 
questo caso l’autore svolge il filo dei diari privati (tuttora inediti) del poeta, mettendo la pratica 
scrittoria privatissima e costante negli anni che vanno dal 1971 al 1979 in relazione con gli arresti e 
le riprese della scrittura poetica. La precisione chirurgica e maniacale del poeta nell’annotare 
pedissequamente alcuni gesti, riti quotidiani, pranzi, partite a poker, malattie e oggetti utilizzati (la 
penna Sheaffer, i lapis Caran d’Ache, le saponette Atkinson) fa il paio con la precisione della sua 
poesia, con l’attenzione verso gli oggetti e per la tensione a una figuralità estremamente asciutta ed 
essenziale. La lingua quanto mai stilizzata del diario svolge così il ruolo di controcanto rispetto ai 
frantumi oggettuali della poesia di Cattafi; il lacerto linguistico del privato accompagnerà, allora, la 
lacerazione del segno e della lingua cattafiana delle ultime poesie (nel ’78 il poeta messinese 
rielabora una serie di componimenti scritti negli anni che egli stesso chiamerà «poesie segniche»). 
Un controcanto oggettivo rispetto al controcanto quasi catartico dei roghi cattafiani di cui parla 
Bertelli; negli ultimi tempi, provato dalla malattia, Cattafi dà luogo a veri e propri roghi di poesie 
inedite al termine dei quali egli si compiace di una sensazione di leggerezza. È l’atto estremo di 
un’impossibilità a scrivere che – pur essendo connaturata alla pratica stessa del fare letterario – le 
intuizioni critiche di Bertelli ci mostrano in tutta la sua virulenza: una serie di disposizioni alla 
scrittura che si declinano in modalità e forme differenti ma mantengono intatta una vocazione, 
sottostante al paradossale e naturalmente fallimentare tentativo di visitare una «zona incerta» nella 
quale la creazione coincide fatalmente con la distruzione.  


