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«Il Novecento è stato, forse oggi possiamo ammetterlo, l’epoca in cui per qualsiasi testo narrativo in 
prosa di una certa estensione, il dubbio adorniano ha avuto diritto di sussistere» (p. 8). Il «dubbio» a 
cui Luigi Weber, nell’Introduzione del suo Con onesto amore di degradazione (Il Mulino 2007), fa 
riferimento è quello che Theodor Adorno aveva espresso nelle Note sulla letteratura (Einaudi 1979) 
a proposito dell’opera di Franz Kafka: «I suoi romanzi, ammesso pure che cadano ancora 
propriamente sotto il concetto di romanzo…». Questa considerazione, tanto più pungente quanto 
più cade improvvisa nel discorso, è assunta da Weber quale necessaria premessa al suo studio, 
mirato a dedicare uno spazio finalmente diffuso e approfondito a un versante ancora poco 
frequentato della nostra storia letteraria: i Romanzi sperimentali e d’avanguardia del secondo 
Novecento italiano – come recita il sottotitolo. La questione del romanzo, a proposito della 
neoavanguardia, è infatti sempre stata subordinata al fascino oltranzistico suscitato nella critica 
dalle scelte espressive e dalle prese di posizione teoriche sostenute con maggiore costanza nella 
produzione poetica (fin dai tempi dell’antologia dei Novissimi, anno 1961). Tuttavia essa risulta 
strettamente vincolata a un nodo d’importanza capitale per lo studio della modernità letteraria 
italiana e occidentale: la rappresentazione del «conflitto, che taglia il Novecento per intero, tra 
avanguardia e sperimentalismo, un coppia ben lungi dal risolversi sempre e solo in mera 
complementarietà o in piatta sinonimia» (p. 10).  
È questa necessità di distinzione che anima Weber nella sua ricerca (l’opera è pubblicata nella 
collana curata presso l’editore dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna), a 
sostegno della quale invoca una sterminata mole di riferimenti teorici e metodologici, in grado di 
coprire la molteplicità di domini e saperi che la questione chiama in causa: dalle riflessioni sulla 
postmodernità di Baumann e Bürger alle teorie dell’arte di Lukács e Ortega y Gasset, dalla 
narratologia di Chatman e Brooks alla «critica della ragione finzionale» di Pavel e Doležel (ma va 
segnalata la mancanza di un indice dei nomi – se non proprio di una bibliografia – strumento 
necessario alla consultabilità del lavoro). 
In questa prima parte l’autore stende la trama che gli serve a connettere la produzione romanzesca 
italiana alle più rilevanti espressioni teoriche e creative straniere (e in particolar modo di area 
francese e tedesca): non si tratta di una semplice «nobilitazione» del proprio progetto, ma di una 
strategia funzionale alla comprensione delle ragioni più profonde di una stagione letteraria. Il 
costante riferimento agli autori dell’école du regard serve così a porre come valido termine di 
confronto un approccio sperimentale alla letteratura che trovò proprio nella prosa narrativa il suo 
oggetto privilegiato: l’ipotesi di un «romanzo di ricerca», ad esempio, espressa da Michel Butor in 
Répertoire (Les Editions des Minuit 1960), si attaglia perfettamente anche a quelle «sequenze di 
enunciati narrativi assemblati con scarsa cura di coerenza» che furono ad esempio i romanzi di 
Sanguineti o Balestrini. Tuttavia, vero nume tutelare di questo studio – tanto da limitarne a tratti il 
respiro analitico nella ricerca di segrete corrispondenze – è un «francese» d’adozione: Samuel 
Beckett. L’autore dell’Innommable rappresenta «un imprescindibile nodo gordiano nella storia del 
romanzo novecentesco e del pensiero collettivo cui esso dà forma» (p. 185), ma soprattutto incarna 
un modello operativo (definito, sulla scorta di Stefano Agosti, «funzione Beckett») valido per 
definire i caratteri dell’avanguardia, contraddittoria sfida all’inscrivibile che non può fare a meno di 
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esprimersi in linguaggio; a essa si oppone lo sperimentalismo, il cui alfiere è invece James Joyce 
(da cui la «funzione Joyce»), «un uomo d’ordine, e per di più un aristotelico» (pp. 18-19), la cui 
meta fu sempre l’approssimazione al reale, non l’evasione nel delirio. A caratterizzare la poetica di 
Beckett è al contrario una concezione dell’arte come esplorazione dell’ignoranza e dell’impotenza, 
una novecentesca forma di «fantastico», che si rivolge ai paradossi della significazione e apre alla 
letteratura le porte dell’assurdo, rappresentato tanto nel linguaggio quanto nei caratteri degli 
«idioti» eletti a protagonisti romanzeschi. Esito di questo processo, al di là di ogni pretesa di 
leggibilità, è la «abiura tragica del senso» (p. 61). 
Esposte le premesse necessarie a delineare il taglio interpretativo (alle quali è dedicato un spazio 
forse sproporzionato rispetto al tema del saggio), nel secondo capitolo Weber concentra il focus 
sugli eredi italiani del romanzo d’avanguardia; ed è una trattazione a tutto tondo della situazione 
culturale italiana nel decisivo passaggio tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’70. Vi trovano una 
specifica attenzione i modi della trasmissione e della ricezione dei modelli stranieri in Italia (e si 
scopre che il ritardo culturale italiano impose una sostanziale simultaneità tra la scoperta di due 
differenti generazioni di scrittori tedeschi, quella di Broch e Musil e quella del Gruppo 47, con le 
incongruenze interpretative che ne derivarono). Emerge il ruolo fondamentale dei primi traduttori, 
tra cui Oreste Del Buono, Franco Lucentini ed Enrico Filippini, impegnati in un vero e proprio 
lavoro di «svecchiamento della cultura», lungo il doppio binario che vede affiancate paraletteratura 
e nuovi classici dello sperimentalismo. Si rende il giusto merito a quelle riviste come «il verri» e «Il 
Menabò» che si fecero carico di far conoscere in Italia i romanzieri stranieri contemporanei e di 
riservare ampio spazio ai più interessanti contributi del panorama nazionale. Proprio su quelle 
pagine infatti si elaborano e discutono in forma teorica gli aspetti peculiari di una poetica 
d’avanguardia che trova pratica realizzazione nelle prove romanzesche più significative e originali. 
In un’interessante rassegna trova adeguata espressione il puntiglio critico dell’autore: l’«onesto 
amore di degradazione» con cui Manganelli in Hilarotragoedia (1964) e Nuovo commento (1969) 
«tende all’estremo il vuoto involucro della retorica» (p. 195), sta di fianco all’affollarsi collagistico 
di voci e cose che nel Giuoco dell’oca (1967) di Sanguineti non produce una costruzione a tutto 
tondo ma, al contrario, si fa immagine «della decadenza e dell’inservibilità di un intero sistema 
culturale» (p. 210); la scelta di Malerba («il più beckettiano dei nostri scrittori», p. 232) nel 
Serpente (1966) per una vera e propria «narrazione autoinvalidante», condotta da un uomo 
evidentemente alienato e paranoide, dimostra una predilezione per l’antiromanzo parallela e 
complementare a quella espressa nel Tristano (1966) di Balestrini, attraverso un sistematico riuso di 
fonti scritte di diversa provenienza al di là di ogni «solidarietà macro-sintagmatica» (p. 240). E non 
c’è spazio solo per gli autori più affermati: il poeta visivo Adriano Spatola con il giovanile L’oblò 
(1964) diede forma a un iper-romanzo in cui «ogni microsegmento narrativo ne genera un altro non 
per consequenzialità quanto piuttosto per spostamento» (p. 205), con effetto simile al lavoro 
onirico; il già citato Filippini fece di Settembre (1961) un modello di metaromanzo che produce una 
sorta di paralisi gnoseologica «parificando realtà e finzione in un connubio logicamente 
impossibile» (p. 183). Più sintetiche ma ugualmente significative sono le brevi considerazioni 
riservate a scrittori che in vario modo si accostarono a quell’area neoavanguardista, come Germano 
Lombardi, Emilio Tadini e Gianni Celati. 
Questa importante monografia mostra la sorprendente ricchezza di una stagione del romanzo 
novecentesco italiano che necessita ancora del dovuto approfondimento critico: l’auspicio è che il 
gran numero di riferimenti e spunti critici lasciati da Weber necessariamente allo stadio embrionale 
possa rappresentare uno stimolo decisivo per future ricerche che colmino un’ingiusta lacuna della 
nostra storiografia letteraria.  
 


