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Non ha poi così tanta importanza, ai fini del discorso che si svilupperà in questa sede, individuare a 
quale genere appartenga l’ultimo libro di Franco Cordelli, scrittore romano nato nel 1943, autore di 
poesie, di romanzi e di scritti di critica letteraria e teatrale; anche perché, con ogni evidenza, si tratta 
di un testo che ne riprende più di uno. Come tanti suoi lavori precedenti (tra gli altri, si vedano 
almeno Procida, Il duca di Mantova, Le forze in campo e il recentissimo La marea umana, tutti 
pubblicati o ristampati da Rizzoli e Il poeta postumo. Manie pettegolezzi rancori, uscito nel 1978 
per Lerici e, nel 2008, per l’editrice Le Lettere di Firenze), L’ombra di Piovene è un testo 
eterogeneo, frutto di un processo di ibridazione tra istanze di scrittura di natura discorde: è una 
raccolta di memorie e di riflessioni originate dalla lettura dei romanzi dello scrittore veneto, ma che, 
sommate, finiscono per dire qualcosa di importante sul modo in cui Cordelli stesso interpreta il 
proprio mestiere. 
È un saggio che denota una spiccata tendenza a concepire il romanzo come una macchina (una 
«macchina mitologica», p. 33, ammette Cordelli) e, forse un po’ troppo rigidamente, ricostruisce 
strutture, identifica artifici retorici, mostra come il vuoto si alterni al pieno in opere quali Le Furie o 
Lettere di una novizia. Così, procedendo per improvvise corrispondenze, ne trova persino tra Le 
stelle fredde, «anti-romanzo» (p. 30) pubblicato da Piovene nel 1970, e il suo primo romanzo 
intitolato Procida, letteralmente fecondato da quello, confessa Cordelli (cfr. p. 35). Insomma, l’idea 
sulla quale poggia L’ombra di Piovene è un corto circuito «tra la [sua] vita e la [sua] memoria 
letteraria» (p. 47), che fa di Piovene l’incarnazione di un concetto di romanzo e di presa sulla realtà 
che lo scrittore romano sembra sposare. 
Come tutti quelli che affascinano Cordelli non si tratta di un concetto solido e non rimanda 
deterministicamente ad alcuna forma «salda e duratura» (p. 83) di verità. Il racconto  
dell’ossessione di Cordelli per Piovene – tanto agile quanto scandito secondo un calendario non 
troppo preciso (dal gennaio del 2007, data delle considerazioni con cui si apre il volume, si arriva 
per salti irregolari al giugno del 2011) – fruisce dei riferimenti appena segnalati e poi in fretta 
abbandonati alla sua opera e a quella dei suoi critici (citati, un po’ alla rinfusa, nel primo e 
nell’ultimo capitolo del libro); tali ellittici ragguagli si contrappongono alla trama dello scavo 
ermeneutico formale fino all’eccesso che, nel bel mezzo dello scritto, lascia improvvisamente 
spazio alla trascrizione integrale di Contro Roma, un saggio che Piovene consacrò al suo rapporto 
conflittuale con la città e il genius di Roma e che, nel 1975, a meno di un anno dalla sua scomparsa, 
venne incluso nel volume collettivo omonimo, dedicato da Bompiani al rapporto tra la metropoli e 
alcuni intellettuali delusi: oltre al testo di Piovene, ve ne figuravano di Dacia Maraini, Raffaele La 
Capria, Eugenio Montale, Alberto Moravia, Goffredo Parise, Giovanni Russo, Enzo Siciliano, 
Mario Soldati e di altri. All’interno dell’Ombra di Piovene, esso è di capitale importanza per la 
piena comprensione del disegno argomentativo di Cordelli. 
In virtù del sistema di accennate rispondenze sulle quali è intessuto il libro qui recensito non è 
difficile sostenere che la Roma descritta da Piovene nel ’75, definita «ansiosa, cinica, ciarliera, 
corrotta, mantenuta, parassitaria» (p. 62) e «senza qualità» (p. 73), potrebbe rivelare qualcosa a 
proposito di quella di oggi e con la quale l’eclettico letterato, così come il Piovene di allora, 
desidera fare i conti. Contro Roma è un testo che Cordelli usa come base, solida ma non colma, 
«racconto […] da riempire di fatti» (p. 41) o, se si preferisce, «spazio dell’immaginare» (p. 61) che 
serva da modello sia sul piano dello stile, in quanto privo di esotismi e di retorica, sia sul versante 
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della sostanza, per la sua efficacia nel considerare criticamente i diversi aspetti della realtà: essa è 
insoddisfacente nella grettezza della provincia italiana, quella veneta, «avida, torbida e piccolo-
borghese» (p. 57), ben nota a Piovene, che, sorprendentemente, riesce ad accordarsi all’«audacia 
economica milanese» (p. 60): questa qualità di Milano, a sua volta, si accorderebbe perfettamente al 
«bovarismo veneto» (p. 58), colmo di stravaganze di finte follie, dando vita a un compromesso 
uniforme, ben distante dal modello romano. Ma, d’altronde, anche la borghesia cittadina romana 
(«praticona, affarista, rozza, arrogante, esibizionista, aggressiva, o anticulturale o culturalmente 
furbastra», p. 69) risulta inaccettabile e, a differenza di quella attiva, moralistica e sfarzosa di 
Milano, non si è mai incorporata veramente nella nazione. 
Prendere in considerazione questi aspetti significa, per Piovene (ma si ha l’impressione che ciò sia 
vero anche per Cordelli), valutare attentamente ciascuna delle differenze e delle insanabili 
antinomie che caratterizzano l’uomo contemporaneo e la realtà nella quale vive e, con esse, 
misurare «il senso di disperazione personale e sociale che trascina ormai tutto il mondo» (p. 65). 
Questo andirivieni tra l’interno e l’esterno e tra passato e presente, scavalcando e discutendo le 
interruzioni che separano i due versanti che il discorso di volta in volta allestisce, conquista 
Cordelli: con lo scrittore veneto, egli condivide anche alcune riserve nei confronti degli aspetti più 
vacui e corrotti che caratterizzavano gli ambienti culturali della Capitale durante gli anni Settanta. 
Roma, così, diventa una vetrina dei vizi dell’intera nazione (cfr. p. 73) che Piovene coglie, 
sinteticamente ma con grande lucidità, sulla parete liscia del simulacro che è riuscito ad allestire: le 
sacche del compromesso storico (nel 1973 appena proposto da Berlinguer), l’eccessiva 
concentrazione della cultura, la proliferazione delle baronie sono tutti aspetti di un quadro 
drammatico, «in bilico tra due vuoti» (p. 79), che, dunque, non può che assumere toni 
desolatamente nichilistici. 
Piovene, nonostante ciò, chiude il suo scritto con la speranza che in un futuro remoto («tra 
vent’anni», p. 80) si possa rovesciare quel quadro e, in fin dei conti, tale conclusione non smentisce 
affatto la sua predilezione per un processo di osservazione e di analisi della realtà che 
dialetticamente consideri anche le proprie contraddizioni. Quel vuoto che Piovene aveva percepito 
così bene è ancora ben presente nella società attuale e Cordelli, riferendosi e attingendo a quella 
maniera, con buona sensibilità ma talvolta con poca chiarezza, riesce a coglierne almeno l’ombra. 


