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Si può dire che il libro di Valentino Baldi nasca come reazione ad una persistente carenza, quella 
marcata dall’impiego non diffuso (o non sempre ben fondato) dei metodi di interpretazione 
psicoanalitica negli studi letterari: una carenza che – a ormai quasi cinquant’anni di distanza da La 
psicoanalisi nella cultura italiana di Michel David, del 1966 – va rilevata più come l’indizio di una 
difficoltà ricettiva che come un ritardo. Baldi si impegna a colmare tale difficoltà sin 
dall’Introduzione e dalle iniziali parti teoriche del suo lavoro, dove alla giustificazione e al 
dispiegamento rigoroso delle sue ragioni di metodo egli aggiunge una rivendicazione, invero 
legittima, di originalità – la scelta, cioè, di avvalersidel patrimonio ermeneutico di due magisteri 
ingombranti come quello di Eric Auerbach e quello di Sigmund Freud nella declinazione 
restituitane dal pensiero di Ignacio Matte Blanco. Per quel che riguarda il primo dei due auctores 
assunti a riferimento teorico, Baldi va ad inscriversi nel quadrante della recente e assai vasta ripresa 
della lezione auerbachiana; nel caso del secondo, Baldi si inserisce felicemente nel grande bacino 
aperto dagli studi di Francesco Orlando. Muovendo dal loro sorprendente incrocio reciproco, questo 
libro ne offre un’escussione assai significativa in ambito italianistico, andando a reinterrogare – 
attraverso la giunzione Pirandello-Gadda – uno dei nodi più complessi e sintomatici del nostro 
canone novecentesco.  
A questo proposito, va detto subito che l’analisi ravvicinata della testualità gaddiana e pirandelliana 
proposta da Baldi nasce come sviluppo problematico di una intensa riflessione teorica, la quale ha 
nella nozione di modernismo il suo nucleo fondativo e il suo mosso orizzonte di dibattito. Se Baldi 
giunge infatti a proporre, rimotivandola, ma sulla scia di Orlando, una lettura psicoanalitica dei 
fatti testuali come fatti storici, è perché egli preventivamente mostra come la lukácsiana 
divaricazione realismo/modernismo, già lungamente pervasiva e cogente, abbia da tempo smesso di 
funzionare. Nella presa d’atto di questo esaurimento ermeneutico – variamente documentato e 
discusso, peraltro, da critici come Luperini, Guglielmi, Bertoni, Jameson, Taylor e Wilson, 
chiamati, con altri, a testimoniarne nella prima parte del libro – Baldi radica la sua proposta di 
leggere il modernismo secondo altre direttrici e termini alternativi, come, esemplarmente, la 
dialettica fra logica simmetrica e asimmetrica: quei termini, cioè, con cui Matte Blanco distingue le 
operazioni rispettivamente del conscio e dell’inconscio. Sotto questo segno, l’opzione modernista 
verrebbe a disporsi – secondo Baldi – come una costruzione letteraria scaturita «dal compromesso 
dei regimi logici asimmetrico e simmetrico» (p. 52), a partire dal quale ogni tentativo di 
«rappresentazione della coscienza» (àmbito e insieme oggetto privilegiato del moderno) risulterà 
fallimentare, in quanto sarà impossibile catturarvi esaustivamente, e non altrimenti che per 
intuizione e riflesso, la componente simmetrica dell’inconscio. La  scrittura modernista verrebbe 
perciò a porsi come luogo di un fallimento costitutivo, campo paradossalmente produttivo di una 
infinita riflessività, di una perenne incompiutezza del proprio oggetto di rappresentazione: la 
coscienza, appunto.  
Si capisce allora come il binomio Auerbach-Matte Blanco venga a configurarsi meno arbitrario di 
quanto potesse apparire in partenza, lì dove il problema, eminentemente storico, della coscienza, 
diventa un problema di rappresentazione, di precipua istituzione di un codice. «Il nesso dei 
contenuti e il multiplo riflettersi delle coscienze dei personaggi di cui parla Auerbach sono 
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‘l’insieme infinito’ matteblanchiano», per Baldi (p. 56). La lettura bi-logica del fenomeno letterario, 
ottenuta mediante una vasta carrellata sul modernismo europeo che parte da Picasso e il cubismo, 
passa per Eliot, Joyce, Proust e la Woolf e giunge a toccare le soglie del contemporaneo, verrà 
quindi letta nei termini di una crisi della rappresentazione; l’opzione modernista sarà praticata 
lungo l’asse di una mimesi della realtà interiore della coscienza, sempre perseguita e sempre fallita 
– e tuttavia, paradossalmente, costruita non malgrado il proprio fallimento, ma precisamente grazie 
ad esso. Nell’analisi introspettiva, e nel suo forzoso fallimento, Baldi fa intravedere la possibilità di 
una lettura dell’interiorità come paesaggio storico del modernismo – come suo intimo correlativo.  
Dell’integrazione critica tra il modello di realismo modernista elaborato da Auerbach e le categorie 
matteblanchiane Baldi dispiega una efficace e suggestiva verifica in un’analisi della narrativa 
pirandelliana condotta concentrandosi in particolar modo sulle Novelle per un anno: delle quali 
viene indagata, in prima istanza, la determinazione costruttiva, la ipotesi di disposizione dei 
racconti, avendone lo stesso Pirandello negato le opzioni di lettura via via proposte (tanto quella 
cronologica quanto quella di calendario narrativo). Baldi entra nel merito dei grandi vuoti aperti nel 
macrotesto, rilevando una per una le spie delle insurrezioni nevrotiche, delle emergenze 
simmetriche: e proprio la mancanza di un disegno costruttivo fornisce la chiave di lettura per altre, 
diverse rilevazioni. È consequenziale, del resto, che Baldi affondi poi la sua analisi su un altro 
segmento della narrativa pirandelliana, scegliendo un’angolazione, stavolta, di carattere più 
squisitamente tematico, quella del motivo onirico: dalla rilettura della novella Tu ridi, dove il sogno 
viene letteraturizzato dalla mediazione retorica del narratore onnisciente, a racconti come La realtà 
del sogno, che già nel titolo enuncia l’ambiguità metapsicologica di cui Baldi investiga le 
chiaroscurali movenze. Ma è nell’ultima fase della novellistica di Pirandello, quella degli anni 
Trenta, che lo studioso può cogliere un costante e ostinato «brusio psicoanalitico»: una continua 
sovrapposizione tra piano onirico e piano reale, di cui le novelle Effetti di un sogno interrotto e 
Cinci non sono che i campioni più evidenti. Convocando anche suggestioni cinematografiche del 
Kubrick di 2001 Odissea nello spazio, e nell’analisi di novelle esemplari come C’è qualcuno che 
ride e Una giornata, Baldi arriva a circoscrivere «un universo logico che non rispetta più il 
principio classico di non contraddizione e in cui un padre può apparire più giovane dei propri figli 
appena nati (La tartaruga), un ragazzo può uccidere obbedendo alla volontà di un oggetto (Il 
chiodo), un uomo può conversare amabilmente con la propria amante morta (Visita)». Un mondo, 
insomma, «in cui è possibile che due storie contraddittorie siano entrambe verità, come nel celebre 
caso de La signora Frola e il signor Ponza suo genero» (p. 85). Viene così a delinearsi uno degli 
aspetti più interessanti e persuasivi del lavoro di Baldi, ovvero la definizione del fenomeno della 
logica simmetrica come processo metonimico («Ogni volta che l’inconscio simmetrico si trova 
davanti a un “oggetto” non lo tratta come individuo, ma come l’intera classe», p. 62). Un’irruzione 
dell’inconscio simmetrico determinerebbe quindi in letteratura uno scatenamento istitutivo di forme 
figurali, come Baldi sa bene porre in luce: una liberazione di proposizioni, talvolta contraddittorie o 
coesistenti, che mette la rappresentazione realistica – la mimesis – in condizione di superare la 
descrizione del fenomeno individuale e farsi - metonimicamente, appunto - paesaggio, cifra 
stilistica, indice di una significazione più generale e di una correlazione più vasta.   
Le istanze prospettiche rivendicate da Baldi trovano una ulteriore, e diversa, modulazione 
nell’ultima parte del libro, dedicata alla narrativa di Carlo Emilio Gadda. È notazione tanto 
apparentemente ovvia quanto necessaria quella della opportunità di impostare il problema 
fondamentale di un’ermeneutica gaddiana nei termini di una peculiare questione di realismo. In 
Gadda la realtà viene intesa come deformazione in atto, trasfigurazione performativa: rappresentarla 
è «sorprendere le cose nel loro divenire» (p. 96). Si pone così l’accento sull’aspetto assai più 
temporale che spaziale della rappresentazione mimetica dell’Ingegnere (e, individuando il fulcro 
della sua opera nella Cognizione del dolore, Baldi fa, acutamente, pure della geografia gaddiana un 
problema temporale e psicologico). Ma è più d’una, fa notare Baldi, la scala su cui la scrittura 
gaddiana fa oscillare le proprie significazioni; basti pensare alle marche cromatiche (su tutte la 
dialettica bianco-nero) come segni di una gamma simbolica, come valori di una economia 
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semantica dell’inconscio non casuale, bensì volta all’istituzione di uno «spazio di soglia» (p. 98), 
sulla cui base stabilire gli estremi di una sintassi. Del resto anche in un testo gaddiano di 
dislocazione marginale, e tuttavia per molti aspetti emblematico, come Anastomòsi, la terminologia 
esplicitamente medica si fa paradigma di una precisa postura teoretica: «superare la scorza delle 
parvenze e risalire dagli effetti alle cause, dai fatti all’interpretazione» (p. 101). Viene così a 
profilarsi un’idea di «realismo del caos», da cui non andranno escluse le implicazioni scientifiche 
della relativa teoria, e che tuttavia appare inestricabile da un altro aspetto, a cui Baldi dedica una 
parte sostanziosa del suo studio, ovvero quello più strettamente biografico. Può sembrare, da questo 
punto di vista, più tradizionalmente psicoanalitica l’indagine che Baldi effettua sulla genesi della 
Cognizione, mettendo in rilievo il terreno traumatico e luttuoso (la perdita del fratello e della madre) 
da cui il romanzo anche scaturì. E però la matrice biografica dell’analisi fa tutt’uno con una lucida 
ricognizione della forma del contenuto. Ed è perciò nel segno pervasivo della temporalità complessa 
e antinomica inscritta nella modernistica mimesi dell’interiorità che Baldi decide di chiudere il suo 
studio su Gadda e il libro tutto: individuando la singolare cifra del realismo gaddiano proprio 
nell’orizzonte di una temporalità estenuata, incompiuta, incisa per sempre da uno scacco: un tempo 
immobile, che non lasciando alcuno «spazio reale alle epifanie» (p. 147) si consuma nel ritorno di 
un presente inchiodato inesorabilmente alla propria naufragata rappresentazione.  


