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«Tutto è degno di riso fuorché il ridere di tutto»: l’enunciato leopardiano oltre ad offrire il titolo a 
questo eclettico volume, curato da Antonio Saccone con grande stile e rigore nel taglio tematico, 
sintetizza – addensandole in un unico nucleo – idee e proposte di ricerca di un gruppo eterogeneo di 
studiosi i cui saggi costituiscono un contributo pienamente documentato all’analisi «delle varie 
declinazioni del tragico, della sua cruciale impraticabilità» all’interno della produzione letteraria 
italiana tra Otto e Novecento. Il libro è focalizzato sulla impossibilità di rintracciare nel vasto e 
variegato panorama dei testi selezionati – con criterio diacronico – gli stilemi canonici del tragico, 
illuminando il processo di svuotamento e slittamento semantico delle sue forme, determinato 
dall’ineludibile confronto/scontro con le nuove coordinate socio-culturali della modernità. La 
tragedia non si sostiene e realizza più da sola, ma, sulla scia degli eventi e delle peculiarità della 
modernità, subisce una sorta di contaminazione con il comico, spesso declinato nelle pieghe del 
grottesco, e a volte perfino con il fantastico. Un tragico en travesti, quindi, che ha smarrito la 
purezza del suo status ibridandosi con la parodia di topoi ancestrali, rielaborato e fatto proprio dalla 
modernità solo a patto di una duplice rinuncia: all’epos, in un graduale distanziamento dalla 
grandezza dell’eroe, fino al totale rovesciamento della sua figura; e al veicolo privilegiato in cui si 
era storicamente espresso che è quello del dramma recitato, per trovare una nuova – ma non 
altrettanto fertile – manifestazione in altri generi letterari. 
Naturalmente, la parola pirandelliana sull’umorismo segue, implicita o esplicita, tutto il percorso 
argomentativo, la cui genesi Saccone, nella sua introduzione, attribuisce a Leopardi: «In principio, 
ovviamente, era Leopard»i. È alla lucida riflessione del grande poeta di Recanati che il volume 
affida il proprio manifesto di apertura, poiché «orientata da un’ideologia classica ed aristocratica 
della differenza, dal mito antiegualitario (che è anche un mito estetico: che bellezza che varietà 
quando saremo tutti uguali?) della grandezza, dei grandi e degli ottimi, e dell’eroismo, della gloria e 
così via, l’analisi leopardiana guadagna una straordinaria chiaroveggenza nell’identificazione di un 
processo di spersonalizzazione che si avvia a produrre la massa anonima e standardizzata delle 
nuove società capitalistiche», in cui «non può certo esserci spazio per il tragico e le sue grandi 
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contrapposizioni». Un’attenta analisi di quell’immensa opera che sono le Operette Morali illustra 
come Leopardi abbia esplicitato per la prima volta in modo progettuale la perdita da parte 
dell’uomo della primitiva comunione con la natura e del senso della comunità, condizioni essenziali 
per la realizzazione della sacralità tragica. Così, la tragicità delle tematiche affrontate diluisce la 
propria originaria essenza in «venature burlesche e malizie caricaturali», sopravvivendo nella 
modernità solo in una «figurazione impura e carnevalesca […] da cui non si sprigiona, comunque, 
la scintilla della catarsi». Emblematico il Dialogo della Natura e di un Islandese che, attraverso lo 
straniante incontro dell’uomo che teme la natura e cerca di evitarla ma finisce per buttarsi nelle sue 
fauci, dà il senso dell’ineludibilità del destino umano, coinvolgendo il lettore/spettatore nel dramma 
dell’impossibilità poiché nel candore e nella quasi superficialità con cui il personaggio, incapace di 
decifrare il messaggio della natura,  precipita nel baratro di morte che cercava di fuggire« risuona 
comunque un’eco della più paradigmatica ironia tragica». La modernità dell’islandese, paralizzato 
dalla sua istanza interrogante, che lo lascia precipitare nell’abisso dell’inazione, nega all’opera 
leopardiana cittadinanza nel campo ufficiale della tragedia, e precorre, invece, le tematiche 
dell’assurdo e dell’antieroismo, introducendo il lettore nel cuore dei successivi contributi saggistici. 
È sul campo della sempre fruttuosa indagine comparativista che si  gioca il raffronto tra le due 
scritture dal carcere più celebri dell’Ottocento, Le mie Prigioni di Pellico e Manoscritto di Bini, 
che, sostenuto da un’analisi testuale puntuale e ricca di riferimenti bibliografici, «dopo aver operato 
per contrapposizioni e sovrapposizioni», tenta «un’inversione tra i due, sia di anime che di forme, 
cercando il pianto al posto del sorriso di Bini e il riso al posto delle lacrime di Pellico». È proprio 
nell’individuazione di questo audace e riuscito scambio di connotati, nel ribaltamento degli 
enunciati fondanti di entrambi i testi, e nella capacità di rintracciare il lato ridicolo di protagonisti al 
contempo sublimi che il saggio sottolinea come la tragedia nella modernità possa esprimersi solo 
insieme alla sua «proiezione parodica». In tale prospettiva, viene fatta luce sulla funzione 
oppositiva del riso di Giuliano  nelle Prigioni, che – espandendosi - contamina irriverente il 
processo di ascesi del protagonista il quale aveva individuato, invece, nel pianto il mezzo d’elezione 
con cui sublimare la condizione esistenziale del carcerato. Allo stesso modo le pagine dedicate alla 
Sventura da Bini creano delle crepe insanabili nella fortezza del sollievo del riso di cervantina 
memoria mutandolo in un «riso schermo, che maschera il tragico, che lo contamina […] ma lo 
protegge anche, dandogli l’ultima possibilità di essere prolungando le sue forme estreme, alterate e 
già grottesche, nel nuovo secolo». 
Il tragico, semmai, trova una sua manifestazione meno ibrida, meno contaminata in pochissimi 
esemplari narrativi di fine Ottocento; il ciclo dei vinti ne è un esempio. Tuttavia I Malavoglia, pur 
ripetendo lo schema classico della tragedia, manca del momento catartico che si frantuma sul 
«romanzo del giovane ‘Ntoni che reca su di sé i segni della storicizzazione del tragico agli albori 
della modernità». È posto in pieno essere il processo di affermazione di un tragico che perde le sue 
connotazioni pure e precise per entrare in un territorio di perplessità e imprecisione in cui è 
l’incontro con il progresso all’alba del capitalismo a delineare la sua nuova mappa. Qui il 
sentimento tragico emerge solo per opposizione di sensi, così come accade in Mastro don Gesualdo, 
in cui la figura del nuovo ricco ha qualcosa che inevitabilmente suscita il riso, ma che nel momento 
della sua morte, quando le appariscenti caratteristiche esteriori cedono il passo al vecchio povero, 
dà vita ad una comicità amara e grottesca. 
Sono i segni di una nuova epoca caratterizzata dalla messa in crisi dell’io alla quale, in un’Italia 
lacerata  tra «Superuomo dannunziano e Fanciullino pascoliano», Lucini contrappone – come unica 
alternativa – la maschera come personale «modalità di risposta». I Drami delle maschere rivelano 
anche l’inadeguatezza del romanzo, «incapace di esprimere e contenere i fermenti della nuova 
epoca» e l’inattendibilità dei tradizionali schemi tragici in un contesto culturale ormai 
definitivamente mutato. Alla morte del romanzo, genere per eccellenza del secolo appena trascorso, 
Lucini contrappone, condensandole nel lampo creativo di una nuova esigenza di scrittura, le 
«categorie di grottesco, ironia ed umorismo, riconosciute come le uniche capaci di esprimere le 
istanze rinnovatrici della letteratura del nuovo secolo». 
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Un tragico sempre mancato, quindi, quello della modernità, così come ne La storia di Frate Puccio 
di Palazzeschi, in cui il carattere allegro e gioviale del protagonista stride con la natura drammatica 
ed umiliante della storia che gli tocca vivere; lo schema classico della tragedia si assottiglia nella 
sua parodia, se «anche la punizione non comporta morte o spargimento di sangue, ma, molto più 
banalmente il rogo di una bambola» in cui è riproposto un antico e solenne rituale di condanna 
ormai svuotato del suo senso originario. 
Anche nella scrittura fantastica di Buzzati si rintracciano gli elementi archetipici della morte in 
agguato e della vita sempre in attesa, eppure questo tema viene aggredito dal grottesco che non gli 
sottrae tragicità, ma solo purezza, impedendo quel senso di immedesimazione totale che è poi 
elemento necessario per la catarsi. Nell’adattamento teatrale di Un caso clinico, la discesa del 
protagonista verso il basso si fa allegoria dell’uomo che inizia a morire fin dalla nascita, ma la 
commistione di ironia tragica, assurdo, beffa, fantastico, inazione, maschera, antieroismo, banalità, 
confina il racconto buzzatiano nell’«attesa di un evento catastrofico, tragico, che però non si 
realizza».  
Quasi a conclusione di questa singolare rassegna sulla sopravvivenza del tragico nella modernità 
letteraria, la puntuale lettura di Le parole tra noi leggere di Lalla Romano recupera opportunamente  
uno degli archetipi fondanti della tragedia classica: la madre. La tortuosa liaison madre/figlio, 
materia autobiografica che struttura e sostiene la fabula, sembra contenere tutti gli elementi 
necessari alla categoria del conflitto tragico, ma l’incomunicabilità e l’incomprensione tra i due 
personaggi rendono del tutto inconsistente il risanamento, «giacché a scontrarsi dono sue entità 
ciascuna dotata di propria legittimità e ragion d’essere», in nome di una cultura che dopo lo 
spartiacque del ’68 si avvia a sfumare nelle pieghe del postmoderno. L’impossibilità di risolvere, 
attraverso la scrittura, il dissidio tra madre e figlio è poi denunciata dall’amara circolarità del testo 
che lascia irrisolte le tensioni dei protagonisti. 
Conclude questa brillante raccolta la suggestiva riflessione sullo «spodestamento» del poeta in età 
moderna, che prende le mosse dalla perdita d’aureola di Baudelaire, e attraverso le acute riflessioni 
di Jauss e Benjamin identifica quel processo con «l’impossibile riproposizione […] del genere 
tragico tradizionale», assumendo come immagine chiave quella dell’albatro catturato dai marinai, 
nel cui goffo zampettare sul ponte della nave si perde la sublimità del suo volo. È il fotogramma in 
cui il grottesco, trovando visibile e immediata significazione, riprende e chiude perfettamente il filo 
tematico del volume. 
 


