
OBLIO I, 4 

Pietro Benzoni 
 
Giorgio Caproni 
Racconti scritti per forza 
a cura di Adele Dei, con la collaborazione di Michela Baldini 
Milano 
Garzanti 
2008 
ISBN 978-88-11-68337-7 
 
Per tutto l’arco della sua vita creativa, il poeta Giorgio Caproni è stato anche un versatile scrittore di 
prose: saggi, recensioni, elzeviri, interventi sull’attualità, note editoriali, reportages di viaggio e 
racconti (si veda il regesto contenuto in A. Dei, Giorgio Caproni, Mursia, Milano, 1992 e integrato 
in A. Dei, Le carte incrociate, San Marco dei Giustiniani, Genova, 2003). Si tratta di una 
produzione fitta e multiforme, in parte ancora sepolta in riviste e testate difficilmente reperibili, e in 
parte debitamente valorizzata, soprattutto nell’ultimo ventennio. Basti qui ricordare le sillogi La 
scatola nera, prefazione di G. Raboni, Garzanti, Milano, 1996 (selezione di saggi critici e teorici); 
Aeroporto delle rondini e altre cartoline di viaggio, a c. di D. Valli, con postfazione di R. Luperini, 
Manni, Lecce, 2000 (che raccoglie 13 scritti di viaggio pubblicati su «Giustizia» tra il 1961 e il 
1962); e Giudizi del lettore. Pareri editoriali, a c. di S. Verdino, Il Melangolo, Genova, 2006 (che 
comprende 58 schede di lettura stilate per la Rizzoli tra il 1966 e il 1972).  
Quanto ai racconti, il volume qui recensito si presenta come un solido punto d’arrivo, sia per la 
quantità dei materiali raccolti, sia per la qualità del loro inquadramento critico, storico e filologico. 
Curati da Adele Dei (uno dei massimi esperti di Caproni) con la collaborazione di Michela Baldini 
(poi autrice della importante monografia Giorgio Caproni narratore, Bulzoni, Roma, 2009), questi 
Racconti scritti per forza comprendono infatti tutti «i testi più dichiaratamente narrativi» del poeta 
livornese: non solo quelli già pubblicati in precedenza in volumetti e plaquettes (Il labirinto, 
Rizzoli, Milano, 1984; La valigia delle Indie e altre prose, a c. di A. Dei, Via del vento, Pistoia, 
1998; Aria celeste e altri racconti, a c. di A. Dei, Scheiwiller, Milano, 2003), ma anche numerosi 
inediti tratti dai dattiloscritti o dispersi su rivista. La materia è ordinata in base a criteri tematici: per 
cui, dopo il romanzo incompiuto La dimissione, seguono le sezioni Racconti di guerra e partigiani; 
Il dopoguerra; Incontri difficili; Storie di Marcellino; In Polonia; Racconti di terra e di mare. 
Scelta a prima vista discutibile, ma certo giustificata alla luce dell’ingarbugliatissima questione 
filologica – alcuni racconti conoscono anche sei o sette edizioni in sedi diverse e molti sono stati 
tratti direttamente dai dattiloscritti – , che rendeva poco praticabile l’adozione di un ordine 
strettamente cronologico. Semmai può lasciare perplessi l’esclusione di Giorni aperti. Itinerario di 
un reggimento dal fronte occidentale ai confini orientali (1942), scrittura memoriale sì, ma anche, 
al tempo stesso, narrazione dagli evidenti intenti letterari, che quindi, forse, poteva essere accolta 
nella sezione Racconti di guerra e partigiani, con giovamento del lettore e senza davvero incrinare 
la coerenza dei criteri adottati (discussi alle pp. 380 e segg.)  Questa nostra piccola perplessità nulla 
toglie al valore dell’edizione, che certo è dotata di eccellenti apparati peritestuali. L’agile 
Introduzione in primo luogo: che ricostruisce i diversi momenti e registri della narrativa caproniana, 
ne illustra le principali caratteristiche stilistiche e ne individua i nuclei tematici forti; non senza 
suggerire come, nei racconti, possano trovare una prima elaborazione o riaffiorare alcuni dei motivi 
topici dell’opera in versi. Le Note ai racconti poste in appendice forniscono poi, per ogni testo, un 
insieme di dati composito: con l’indicazione delle diverse stampe e degli eventuali manoscritti 
conservati; con informazioni di contorno desunte da altri testi (interviste, carte d’archivio, etc.); con 
la segnalazione delle varianti giudicate più significative; con rapide ma precise sottolineature delle 
corrispondenze e dei legami intertestuali all’interno dell’opera caproniana.  
Il titolo, Racconti scritti per forza, risponde alla volontà dell’autore nella misura in cui, negli ultimi 
anni della sua vita, Caproni così designava – in interviste, corrispondenze e appunti personali – il 
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progettato volume di racconti per cui già esistevano delle prospettive editoriali concrete (dapprima 
presso La Pillota e Rizzoli, quindi Garzanti). Scritti per forza: viene così evidenziata la coercitiva 
occasionalità di questi testi, spesso frutto d’impegni accettati per ragioni “alimentari” e vincolati a 
commissioni e scadenze esterne. Ma non bisogna prendere troppo alla lettera l’understatement 
vagamente autofustigatorio con cui Caproni ha voluto additare le proprie fatiche di narratore. Se è 
vero che il frequente recupero di materiali già utilizzati, la scarsa rifinitura di alcuni passaggi e certi 
faticosi intrichi della sintassi talvolta tradiscono una evidente fretta compositiva, ciò non toglie che 
l’interesse e il valore letterario di questo corpus restino alti. In particolare, il descrittivismo 
caproniano si dispiega qui in forme diffusamentte analitiche e stilisticamente acuminate, accese da 
metafore e scelte lessicali che non sono quasi mai inerziali. Qualche assaggio, necessariamente 
rapido: «Sentivo in bocca tutto il sapore sfatto della notte nevosa […]. Sentivo le dita sempre più 
morte e rigide nell’aria totalmente ottusa» (p. 144); «vociavano nella profonda luce appesantita 
dall’odore di ferro riscaldato e di calda polvere impastata d’olio nero» (p. 183); «alberi vetrificati di 
gelo e di luna» (p. 136); «un chiuso scivolio d’acqua nel canaletto strozzato dal gelo» (p. 75); «un 
gelo che trapassata la carne subito m’era penetrato nell’ossa» (p. 39); «la membrana tesa dell’aria» 
(p. 170); «rotaie lucide di sole» (p. 179); «nel tram semivuoto, che beccheggiava con lievi slogolii 
alle curve nell’insostenibile fuoco profondo del sole sull’erba» (p. 182); «al tonfo morto dei tacchi 
di gomma, s’udirono tremare lievemente i vetri e i bicchieri» (p. 104). Brani dall’acre sensualità, 
che in più punti suoneranno familiari a chi ha amato i versi di Cronistoria (1943) e del Passaggio 
d’Enea (1956). 
Ma se da un lato sono senz’altro evidenti gli echi della poesia in queste prose, è anche vero che i 
confronti possono pure svilupparsi nella direzione opposta: ricercando cioè le tracce dei racconti 
nell’opera in versi. Un’opera che – com’è noto e come lo stesso Caproni ha più volte suggerito – è 
decisamente innervata da forme e spunti narrativi: «Sì, credo anzi che la forma narrativa sia 
l’ossatura di qualsiasi scrittura artistica, anche della poesia più lirica. Mi dà fastidio che, per 
esempio, chiamino i miei versi liriche (io li chiamo versi nemmeno poesie […]) perché mi piace 
raccontare, penso proprio che all’uomo piaccia stare a sentire un discorso, un racconto insomma» (E 
adesso parliamo direttamente con Giorgio Caproni, intervista Rai del gennaio 1985 a c. di M. 
Picchi). 
D’altronde, prima di diventare uno straordinario artefice di versi e di raccolte ad alto tasso 
narrativo, Caproni, per un certo periodo, sembrò credere alla propria vocazione di narratore tout 
court, in prosa. E questo avvenne soprattutto tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Cinquanta, 
anni drammatici (per Caproni e per l’Italia) in cui si concentra la scrittura della maggior parte dei 
suoi racconti e la stesura della Dimissione: abbozzo di romanzo risalente agli anni 1937-1939, mai 
portato a termine, più volte ripreso, e quindi, nel dopoguerra, da Caproni variamente smembrato in 
pezzi da pubblicare autonomamente (tra questi uno dei testi più noti, Il gelo della mattina, che del 
romanzo doveva essere l’ultimo capitolo). Disjecta membra che la curatrice ricompone in una 
successione di capitoli, così da far rivivere il respiro del romanzo incompiuto nel suo progetto 
originario. Un romanzo vagamente kafkiano, ricco di spunti autobiografici, incentrato sulla figura 
del commissario governativo Mariano Gruker, che narra in prima persona e che, senza farsi sconti, 
registra il proprio fallire, sul piano privato e su quello pubblico. «Un ordine m’arrivò all’improvviso 
verso la fine dell’anno: ero trasferito a R., così su due piedi […]», questo l’avvio di  una narrazione 
che sarà però poi ricca soprattutto di pause descrittive e momenti introspettivi: pronta a dilatare i 
dettagli in chiave simbolica e a cogliere sensazioni e atmosfere, piuttosto che a narrare successioni 
d’eventi ben concatenati. Nel progressivo infittirsi di oscuri presagi Mariano Gruker precipita, 
sempre più smarrito e insicuro, sempre più incrinato nella propria fragile identità, sempre più 
asserragliato in sé stesso al cospetto di una realtà esterna che si fa per lui indecifrabile e aliena, e 
nella quale non sa più come intervenire. 
Inettitudine, ombrosità e disagio esistenziale – se non una vera e propria disperazione gnoseologica 
– accomunano Mariano Gruker a quasi tutti gli altri protagonisti maschili dei racconti caproniani. 
Anch’essi si accampano infatti entro trame bloccate e irrisolte, e tendono ad accasciarsi o a desistere 
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di fronte all’aggressione di un reale che non sanno afferrare, ma che percepiscono con sofferenza  in 
ogni sua minima sporgenza. Sintomatico a questo proposito come il discorso – condotto in prima o 
in terza persona – spesso si ritragga, «l’odore arido e forte dei suoi capelli […] penetrava in me e 
nella mia irritazione con un effetto che non potrò mai spiegare» (p. 37),  o erompa in domande, per 
lo più straziate, destinate a restare senza risposte. E questo avviene soprattutto nei finali, là dove 
dunque il senso dell’incompiuto risuona più drammaticamente: p. 105 «Senonché su quel vino 
quale silenzio pesava? Perché nessuno diceva più una parola e tutti parevano di dilavata pietra?», 
così si legge nella chiusa di Come un’immensa pietra, ma si vedano anche le ultime battute di 
Colloquio col capitano (p. 87), Il sasso sui bambini (p. 182) o Un indicibile batticuore (p. 269). Le 
protagoniste femminili invece paiono meno vulnerabili, anche se – osserva la Dei – sono per lo più 
descritte registrandone con minuzia «i particolari fisici, le imperfezioni, gli odori, filtrati da una 
ipersensibilità ravvicinata e acutissima, da una estraneità quasi spietata, che forse è un argine 
all’attrazione, o più probabilmente ne fa parte» (p. 12). La sottigliezza e l’analiticità delle notazioni 
sensoriali è poi senz’altro una delle costanti di queste narrazioni, che sempre tendono a dare 
evidenza fisica o a fornire correlativi oggettivi dei sentimenti e dei moti interiori dei personaggi. 
Sitilisticamente, poi, tale complessità della percezione s’appoggia ad una sintassi dalle ampie volute 
– stratificata d’incisi e subordinate – che caratterizza un po’ tutte le prose di Caproni, e che per altro 
sarebbe stata affinata proprio in questi anni, quando Caproni diede avvio alla propria straordiaria 
carriera di traduttore cimentandosi brillantemente con l’ultimo libro della Recherche di Proust (Il 
tempo  ritrovato, Torino, Einaudi, 1951).  
Insomma, questi Racconti scritti per forza presentano motivi d’interesse plurimi e certo 
costituiscono un’edizione imprescindibile per chiunque oggi voglia conoscere il versante narrativo 
dell’opera caproniana. 


