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Gli scritti giornalistici di numerosi scrittori del Novecento sono solitamente posti in secondo piano
rispetto alle loro opere, quindi meno indagati e analizzati. Eppure le collaborazioni che gli scrittori
hanno avuto con quotidiani e riviste contribuiscono anch’esse a delineare la figura dello scrittore, a
gettare luce sulla sua opera, sui suoi interessi, sui rapporti con il mondo culturale. Il volume
miscellaneo Parola di scrittore, curato con scrupolo da Carlo Serafini, nasce proprio con lo scopo
di fornire uno strumento di studio storico-critico sul rapporto tra scrittore e giornalismo nel
Novecento.
Il libro è composto da trentasette saggi, ognuno dedicato a un autore che con la sua attività
giornalistica ha dato un rilevante contributo al giornalismo culturale. Infatti il volume, attraverso
una scelta attenta e ponderata di scrittori rappresentativi di tutto il Novecento, permette di seguire le
evoluzioni del giornalismo culturale, in stretta relazione con le trasformazioni economico-politicosociali del secolo scorso, ma anche le evoluzioni di un rapporto, quello tra scrittore e giornale, di
attrazione-repulsione. Si parte da Svevo e si arriva a Eco, attraverso D’Annunzio, Croce, Savinio,
Buzzati, Ortese, Gadda, Montale, Vittorini, Piovene, Calvino, Moravia, Pasolini, Sciascia,
Sanguineti, per citarne solo alcuni. Inevitabilmente alcuni nomi rimangono esclusi, ma, come
Serafini precisa subito nell’introduzione al volume, «una raccolta di studi relativa agli scritti
giornalistici dei maggiori autori del Novecento è per forza di cose di parte, nel senso che qualsiasi
sforzo di selezione ci si possa impegnare a fare, resteranno sempre fuori grandi poeti, scrittori,
letterati che sui giornali hanno pubblicato parte della loro produzione». In realtà un volume quale
quello proposto «presenta la difficoltà di un doppio criterio di selezione: il primo è relativo a quali
letterati includere, il secondo è su quale produzione giornalistica del letterato scelto stringere
l’obiettivo». Nel primo caso spetta al curatore la scelta, nel secondo invece al singolo studioso. Di
ogni scrittore, infatti, si traccia il percorso della sua attività giornalistica, ma al tempo stesso si
focalizza l’attenzione su particolari aspetti di quella attività degni di rilevanza. È la parola degli
scrittori a dominare la scena, sono i loro articoli a suscitare riflessioni, interrogativi. Non a caso
Serafini precisa come sia possibile «rinvenire la ratio di questa raccolta di saggi proprio nella
volontà di creare uno strumento di analisi costruito sulla parola degli scrittori, o letterati, o
intellettuali, sulla parola cioè di chi si ferma davanti alle cose, le smonta, le rovescia, le rilegge, le
contestualizza e infine esprime anche, nella fiducia delle proprie idee, un giudizio». Si pensi alle
polemiche di Pasolini, alla mafia di Sciascia, ai “corsivi morali” di Testori, alla cronaca nera di
Buzzati, alla polemica intellettuale di Sanguineti. Spetta allo scrittore scrutare la realtà con occhio
critico e darne un giudizio, andare oltre le apparenze: questo si avverte sempre di più a partire dal
secondo dopoguerra.
Serafini, infatti, nell’introduzione al volume propone una periodizzazione del giornalismo culturale
italiano, dividendo il secolo scorso in quattro momenti: «dalla nascita della terza pagina al fascismo,
il ventennio della dittatura, dalla fine della guerra ai fatti d’Ungheria e infine il giornalismo dagli
anni Sessanta ad oggi, forse con una sotto periodizzazione per gli ultimi due decenni che hanno
visto il trionfo della tecnologia con la conseguente caduta di ogni frontiera alla comunicazione e
relativo adeguamento di linguaggio e contenuto». Le varie fasi del giornalismo culturale, ben
rappresentate dagli scrittori presi in esame, testimoniano quindi come nel corso del Novecento si sia
passato dal famoso “bello scrivere” a un giornalismo che fa uso dell’elemento critico quale lettura
della società.
Si inizia il percorso, dunque, dalla nascita della terza pagina, avvenuta il 10 dicembre 1901 sul
“Giornale d’Italia” allora diretto da Alberto Bergamini, una terza pagina che nel giro di pochi anni
viene accolta dai maggiori quotidiani dell’epoca come il “Corriere della Sera”, il quale annovera a
quel tempo tra i suoi più importanti collaboratori D’Annunzio. Se poi sotto il periodo fascista ha la
meglio il “bello scrivere”, nel dopoguerra diviene centrale una lettura critica della società, dovendo
molti autori fare i conti con il loro passato. In quegli anni non sono pochi gli scrittori che lavorano
nelle redazioni dei quotidiani: significativi si presentano i casi di Vittorini, Calvino, Montale. A
partire dagli anni Sessanta si impone la società dei consumi e si diffondono i mezzi di
comunicazione di massa, fino ad arrivare negli anni al completo trionfo della spettacolarizzazione.
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All’immensa quantità di informazione che domina il presente l’intellettuale oppone la riflessione: la
“parola di scrittore” deve avere un peso all’interno della società attuale. Spetta all’intellettuale
analizzare criticamente la realtà circostante, mettere in luce aspetti che all’apparenza non si vedono.
Leggere il mondo attraverso l’uso dell’elemento critico: questo è il compito deputato allo scrittore e
tutti i saggi raccolti nel volume ne sono la chiara testimonianza.
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