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«Come li tocca, la neve diventa cenere, non polvere di stelle ma ruggine e morchia che si posa su 
ex-uomini ridotti alla meccanica degli appetiti, camuffati da maschere ora oscene ora compunte e 
farisaiche» (p.293) Come può la critica militante vivere in un panorama così degenerato? O forse è 
proprio in un panorama simile che trova la sua vera humus? Forse, ma a patto che riscopra del 
termine “militanza” la sua ambivalenza estetica ed etico-politica, nel senso di impegno per il 
benessere della polis comune: sembra essere questo il messaggio di Bande à part, raccolta di 
articoli scritti da Massimo Raffaeli per Alias de «Il manifesto». 
Nella raccolta di 72 recensioni, alle valutazioni letterarie si giustappongono temi civili, primo fra 
tutti la guerra, a cui viene dedicata l’intera parte terza, Vite sottratte alla storia. Una sezione che 
non si prende carico solo di una generica denuncia dell’immoralità dei conflitti armati, ma ne 
descrive, attraverso testimoni del suo orrore, la dimensione di appiattimento e alienazione 
dell’umanità. Dalle diverse esperienze dei campi di prigionia alla Resistenza e al rapporto tra 
ideologia bellicista e intellettuali italiani di inizio Novecento e fino alla questione israelo-
palestinese vista dalle due parti del muro, ovunque si guardi «la guerra non annienta soltanto gli 
individui e i loro beni perché distrugge, contemporaneamente, patrimoni di civiltà e di memoria 
viva». Ma non solo: Bande à part denuncia come la guerra sia diventata sempre di più una abitudine 
per tutto l’Occidente, un’abitudine come un’altra, rivelatrice però dei meccanismi interni del 
sistema economico imperante. 
Un altro campione dell’impegno civile di Raffaeli sono le innumerevoli riflessioni sull’identità del 
nostro Paese, come ad esempio la citazione tratta da una prosa sabiana: «Gli italiani sono l’unico 
popolo (credo) che abbiano alla base della loro storia (o della loro leggenda), un fratricidio. Ed è 
solo col parricidio (uccisione del vecchio) che si inizia una rivoluzione. Gli italiani vogliono darsi al 
padre e avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli» (p.16). Frase che pretende 
di essere meditata, soprattutto in un periodo, come il nostro, di malcontento giovanile e di forte 
scontro generazionale. O come anche il commento sull’ultima opera di Enzo Siciliano, La vita 
obliqua, in cui i due protagonisti sembrano essere incarnazioni di due anime nazionali e invece «la 
cieca sessualità e la rapina di contro a un’intelligenza astratta e inerme, non rappresentano affatto 
due Italie, cioè due storie parallele, ma sono parti di una storia sola, tuttora viva e rimordente, la 
nostra» (p.74). La letteratura diventa strumento per pensare il mondo e rielaborarlo, in un tentativo 
di comprensione e appropriazione che prelude al giudizio, e si offre, come diceva Fortini, come 
strumento per parlare di tutto, ma in questo caso mai per un superficiale cicaleccio, bensì per 
esprimere un pensiero frutto «di un delirante fermento». 
Alla militanza etico-politica, ovviamente si affianca quella estetica: Adorno è superato e con lui 
l’avanguardia, ma anche il bello stile fine a sé stesso, a favore di una letteratura più legata alla realtà 
e all’impegno civile (e alle volte ideologico). Nella prima parte, Novecento italiano, si dà spazio a 
grandi figure del secolo passato, quasi a creare un canone personale, alcune delle quali ebbero, per 
la maggior parte della loro vita il ruolo di outsider, ma che ora rivestono una grande importanza tra 
le opere degli specialisti. Raffaeli esamina le prose taglienti di Saba (come la citazione su proposta), 
Soldati che, nell’eterno confronto con Moravia, mostra tutto il suo tormento, oppure il rapporto tra 
Sereni e Char e l’epistolario tra Cesare Cases e Sebastiano Timpanaro, ma mostra anche figure 
minori e ideologicamente schierate come Raniero Panzieri, oppure meno conosciute come Gianni 
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Scalia, Giampiero Neri, Attilio Lolini e Gianni Toti. A questi casi più liminari si accostano certezze 
acquisite: Moravia e Fenoglio, Bassani e Gozzano, Garboli e Mengaldo, ma anche Solmi, oltre che 
Gramsci in una stroncatura di Usi e abusi del prigioniero di Bartolo Anglani e Jaime Pintor in un 
elogio alla biografia firmata da M. Cecilia Calabri. Il panorama, che viene tratteggiato con stile 
sicuro e ricercato, è dunque ricco di novità e riaffermazioni, ma anche di assenze: manca del tutto 
Gadda nume del Gruppo 63, e il Sanguineti teorico è approcciato con molti dubbi. L’avanguardia 
può esistere solo con una forte densità esistenziale, come in Vittorio Reta. 
Nella parte conclusiva, Alcuni interlocutori, significativamente di soli sette articoli, Raffaeli si 
confronta con la produzione letteraria odierna. Interlocutori, denuncia il titolo della sezione: ma su 
che argomento verte la discussione? È lo stesso critico ad ammetterlo: «costoro continuano a 
cercare una propria “verità”» (p.285). Raffaeli sente vicini questi autori perché come lui e, 
attraverso le loro opere, con lui, parlano della ricerca di verità in una palude di libri di genere e di 
intrattenimento. Il panorama si divide equamente tra poesia e prosa, con l’aggiunta di una 
stroncatura netta della letteratura trash di Ammaniti e Santacroce (attraverso il saggio di Tommaso 
Ottonieri La plastica della lingua). I narratori sono Affinati e Stajano, ma soprattutto Permunian, 
che riesce a raccontare icasticamente la società figlia del consumismo, così egoistica e meschina. I 
poeti sono Francesco Scarabicchi, Enrico Testa e sopratutto Milo De Angelis dalla poesia che nega 
l’elegia e persegue «il sempre-uguale della tragedia». 
Nella seconda parte, Oltre confine, l’obiettivo si sposta sugli scrittori di altre nazionalità, ma il 
modo di approccio e i criteri di giudizio e scelta rimangono i medesimi. Esemplare da questo punto 
di vista è la recensione alla ristampa di La falsa libertà di Lu Xun (1881-1936), autore cinese che, 
pur non avendo conosciuto la vera e propria Cina comunista, verrà confrontato al regime a causa 
della data della sua prima edizione italiana: il maggio del 1968. L’idea etica ed estetica sostenuta 
dallo scrittore cinese è molto vicina a quella militante di Raffaeli: Lu Xun, infatti, «è persuaso del 
fatto che la libertà coincida [...] tanto con la negazione del principio di gerarchia [...] quanto col 
rigetto del “falso nuovo” propugnato dalle élite» (p.163), ma è persuaso anche che, come dice 
Edoarda Masi curatrice della prima edizione sessantottina, «il sacrificio, l’oppressione e il sangue 
versato sono senza recupero e senza perdono.» Ritornano tutti i temi e i pensieri già avanzati dal 
critico: le recensioni di Bande à part sono, insomma, specchi inclinati nei quali Raffaeli guarda il 
mondo, ma in cui il mondo ha i tratti del pensiero del critico.  


