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EDITORIALE

«Oblio» serve a promuovere, a collocare in uno spazio comune e sempre accessibile e a identificare
immediatamente il lavoro utile e importante di una folta comunità di studiosi, rappresentando nella
maniera più diretta il fattivo fervore e la ricchezza di un ambito di ricerca sottostimato. Detratta la
quota largamente minoritaria dei contributi più originali (i saggi e le rassegne che vorrei ricevere
più spesso e per ora sono in tutto undici), le quattrocentosettanta recensioni che abbiamo pubblicato
in questa nostra prima annata dimostrano che altrettante opere prossime ai nostri interessi e degne di
essere prese in considerazione sono state pubblicate nel quadriennio 2008-2011 (molte di più anzi,
anche se mi limito a quelle già prenotate dai collaboratori) da autori più o meno organicamente
afferenti (come si dice) al settore della Letteratura italiana contemporanea; che più di duecento
studiosi, tra referenti locali e recensori, per lo più giovani e non strutturati (come ci siamo stancati
di dire), a vario titolo operanti nel medesimo settore, hanno selezionato i lavori da esaminare e li
hanno recensiti, passando felicemente il doppio vaglio del loro referente immediato e del revisore
finale; che circa seimila «visitatori», interessati alla letteratura italiana otto-novecentesca, hanno
consultato la nostra rivista. A tutti vada il mio più sentito ringraziamento. Che non sia un gesto
convenzionale, spero di dimostrarlo con i fatti.
Nessuna delle pubblicazioni recensite aspettava «Oblio» per divenire di pubblico dominio (sennò
non sarebbe una pubblicazione). E neanche c’è un recensore che altrimenti non avrebbe pubblicato
un suo scritto. Anzi, mentre i recensori sono spesso operosissimi anche sulla carta stampata, in non
pochi casi i libri recensiti avevano già avuto riconoscimenti, segnalazioni o proprio recensioni sulle
riviste specialistiche e sui periodici a larga diffusione. Tanto lavoro (non quanto ne offriamo ora)
rimaneva tuttavia disperso e, in ciò che più lo caratterizza, quasi invisibile. Il compito che si assume
«Oblio», ed eventualmente il suo merito, è di recensire il più gran numero di pubblicazioni relative
al settore, dando la parola al più gran numero di studiosi competenti e proponendosi come un punto
d’osservazione privilegiato, non tanto per sapere che cosa è uscito e di che cosa sommariamente
tratti, quanto per farsene un’idea più articolata, entrare nel vivo delle questioni e conoscere
direttamente il lavoro degli studiosi cui si debbono le recensioni, se non gli autori stessi dei quali
essi parlano e che talvolta sono impegnati anche come recensori.
Mi sono affrettato a snocciolare i pochi numeri del mio gratificante compitino, perché debbo
pensare a altro, come tutti. Ne ho scritte anch’io tanti anni fa, ma su «Oblio» non pubblicherei mai
una recensione che sfiora appena o quasi ignora il libro in esame, trasformandolo in un pretesto, per
interrogarsi senz’altro sul senso e sull’utilità della letteratura. Non ho intenzione di farlo neppure io
nella sede impropria di un editoriale.
Che colpa ho io se cerco una risposta sensata a chi mi domanda perché non mi lascio aiutare, ai
recensori che escono dal seminato e non seguono le indicazioni, ai dubbi che ogni tanto hanno il
sopravvento sull’entusiasmo, nonché alle fortissime pressioni ambientali che stiamo subendo, e la
trovo nell’apologo che insieme mi pare costituiscano tre fatterelli come quelli che sto per
raccontare?
In uno dei primi anni dopo il ’68, forse già nel ’69, durante una tutt’altro che tumultuosa
manifestazione promossa da un grande sindacato e di fronte a una platea prevalentemente giovanile
ma non esclusivamente studentesca, un esponente di qualche rilievo della sigla sindacale promotrice
tenne un acceso intervento, applauditissimo, che culminò in una diffida solenne e per la sua
solennità ancora più sconcertante: nelle università che stavano cambiando, bisognava soprattutto
impedire che gli studi allargassero il solco che già divideva gli intellettuali dalla classe operaia.
Un paio d’anni dopo, in una delle riunioni preparatorie per la pubblicazione di una nuova rivista, il
giovane che sarebbe diventato un affermato romanziere e intanto batteva animosamente tutte le
letterature moderne, senza nessuna animosità mosse un’obiezione al più maturo poeta che della
rivista sarebbe stato il direttore. Non era anzi neppure un’obiezione, ma una domanda, una richiesta
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di chiarimento. A beneficio di chi non lo sapesse o lo avesse dimenticato nel frattempo, vale la pena
di ricordare che in quegli anni le richieste di chiarimento erano sospette, perché tali e tanti erano i
protocolli da rispettare, che, anche solo a nominarli, si finiva per irriderli. In quegli anni. Per
intenderci, poniamo che la domanda vertesse sul primato della Struttura (l’automatismo vigente non
era quello strutturalista, ma il marxismo). Altrettanto verosimilmente si poteva trattare della
neoavanguardia o del formalismo o di dove fossero andati a finire l’ermetismo e il neorealismo.
Ebbene, senza sorprendere nessuno, il poeta maturo si scagliò contro il futuro romanziere,
opponendogli che così non si andava da nessuno parte (l’espressione per la verità all’epoca non era
ancora di prammatica); che, se si fosse dovuto ricominciare ogni volta da capo, non si sarebbe mai
concluso niente; che insomma (lo dico con parole mie e con una formula che mi sarebbe diventata
cara) non bisognava studiare, ma aver studiato.
Arriviamo ai giorni nostri, con la grande celebrazione patriottica nel corso della quale un anziano
professore, forse afflitto da giovanilismo, avverte il pubblico che le espressioni di solito usate per
celebrare ideali che oggi non appartengono alle giovani generazioni, e forse neanche davvero alle
altre, sono ormai spesso inadeguate, poiché sfidano con la loro enfasi il senso comune, non temono
l’esagerazione e suonano tanto scopertamente ipocrite e ripetitive da sembrare ridicole. Ritiene
perciò l’anziano professore che la sopravvivenza stessa degli ideali e della ammirazione nei
confronti di chi li ha eroicamente professati sia minacciata più dalle «parole nauseose» della
retorica che dalla disattenzione e, guarda un po’, dall’oblio. Apriti cielo, come si diceva una volta,
perché un altro professore, non meno anziano e esuberante, che aveva già tenuto una relazione di
ben diverso tenore, prima manifesta il suo disappunto borbottando e scotendo la testa, e poi,
all’uscita dalla sala, sbotta in una risentitissima tirata. Non poteva escludere che il suo collega
avesse persino ragione, ma di fronte a un pubblico per lo più giovanile e impreparato, che
messaggio aveva mai trasmesso?
Spero che con gli apologhi non succeda come con le barzellette, che, a spiegarle, oltre a non far
ridere nessuno (e fin qui non ci sarebbe niente di male), mortificano chi le aveva maldestramente
condotte, come, con il suo «duro trotto», lo sventurato cavaliere di madonna Oretta (e questo invece
mi dispiacerebbe). E comincio come finirò, additando l’inconfondibile facies autoritaria di chi, sia
pure per difendere le cause più nobili, non tollera obiezioni, condiziona la libertà di coscienza e non
avverte il sentore di ricatto, di intimidazione e di violenza, che c’è nei suoi ammonimenti, a
prescindere dalla bontà delle intenzioni (anche la critica sa tagliar corto).
La seconda morale che mi pare si possa ricavare è che, qualsiasi cosa siano per noi gli studi
letterari, qui ci troviamo agli antipodi. Nel primo caso si mette in discussione l’autonomia e persino
la legittimità degli studi, che vengono guardati con diffidenza come una causa di disuguaglianza;
nel secondo, si pretende che si sappia già tutto, escludendo dal sapere (costituito: i punti esclamativi
non li adopero) i principianti che siamo stati tutti e per molti aspetti continuiamo a essere sempre;
nel terzo, si ritiene che la libertà d’opinione, non dico il pensiero critico o la verità, debba essere
esercitata solo a piccole dosi e in ristrette conventicole di iniziati. Da tutti e tre, credo emerga
contrastivamente come sapere e capire debbano parlare la stessa lingua di coloro presso i quali si
vogliono far valere i propri argomenti. Che è appunto l’ideale regolativo della comunicazione
letteraria e la condizione che i cittadini hanno il diritto e la forza di far valere in un regime
democratico. Parentesi: perché dovremmo convenire con la opportunità di demolire l’università
come l’abbiamo sempre conosciuta, cancellando per prima cosa in essa il ruolo tradizionale delle
facoltà umanistiche e accettando che venga dissipato un patrimonio di risorse umane, di cultura
condivisa e di storia? Perché dovremmo rinunciare a capire e a esigere di essere convinti con
argomenti comprensibili, adeguandoci e arrendendoci a ragioni di forza maggiore, che non possono
essere discusse e quasi nemmeno conosciute?
Il principio appena invocato, e che non illustro perché ciascuno dei collaboratori di «Oblio» se la
caverà da solo meglio di me, mi induce a tornare da un altro punto di vista sull’apologo in tre
fatterelli. Se il maturo poeta, che senza saperlo citava il Poe della Filosofia della composizione e il
Mallarmé di Brise marine, aveva ragione a rivendicare i diritti non solo virtuali dell’informazione
3

(ma tutti i libri li ha letti il signor Paradosso) e se non aveva nemmeno torto il professore in
turbolenza quando richiamava l’attenzione sulla realtà nella quale si svolge la comunicazione
(compresa l’indubbia comodità delle formule grossolane e della stessa ipocrisia: ma allora perché
non anche il valore liberatorio delle verità scomode), il sindacalista a suo modo sosteneva il
principio stesso del quale stiamo parlando (ma pretendeva di ignorare tutto il resto). Con ciò siamo
tornati al punto di partenza e alla consapevolezza che, in mancanza di meglio, l’estetica è una buona
guida per i nostri dubbi; che i mezzi e i metodi non possono essere riscattati da nessuna finalità
superiore (la ragion di stato non vale per gli altri enti); che la disonestà, la stupidità e la violenza
sono cause sufficienti di riprovazione. Il discorso si è arricchito nel frattempo di un passaggio
essenziale: la larghezza di vedute che tanto bene si confà agli studi letterari, e che allo stesso modo
non gode di grande considerazione, è in grado di ascoltare le ragioni di chi la contrasta, senza
rinnegare se stessa, mentre lo stigmatizzato atteggiamento di intolleranza non sarebbe capace di
altrettanto e tutt’al più ammetterebbe eccezioni e privilegi.
Una predica contro le prediche è prima di ogni altra cosa una predica. Prima o poi smetterò.

Nicola Merola
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Gualberto Alvino

Di Segre su Contini

«Glorificato in vita da cori pressoché unanimi come una delle più alte intelligenze del
secolo — denunziavamo dagli scanni di Ca’ Foscari nel primo decennale della morte
di Gianfranco Contini —, 1 a decorrere dall’istante esatto del redde rationem [il critico
domese] è stato fatto oggetto non pure di calunnie dettate da risentimenti e astî personali (chi sommo genio ne andò mai esente?), ma di mal dissimulati appelli alla proscrizione fondati su capi d’accusa che sarebbe blando eufemismo attribuire a scarsezza di logo o ad inopia speculativa, e che io consegno al vostro giudizio terzo e spassionato (l’elencazione anonima è resa possibile, anzi legittima, dalla koinè mentale
oltreché espressiva nella quale s’affratellano i nostri supremi intenditori di cose letterarie): Contini sacerdote del più elitario ed esoterico obscurisme; apostolo estenuato
dello stile inteso quale insaziato atletismo verbale; veneratore acritico e feticistico del
dialetto e di qualunque, purché accusata, deformazione linguistica; algido inventariatore e classificatore degli scarti dalle norme codificate».
Ma si sa: appannaggio delle menti superiori, come peraltro delle forti personalità, è
che esse non ammettano reazioni neutre né tantomeno ancipiti, che non siano cioè destinate a eccitare se non odî draconiani o plenarie adesioni sfocianti in veri e proprî
actes d’amour; sicché, all’opposta sponda, non cessano di fiorire rivisitazioni esegetiche e contributi di prim’ordine allo studio del sistema ermeneutico di quel grande,
ormai — salvo numeratissime eccezioni — universalmente inteso non come convergenza o congiunzione, bensì quale circolarità osmotica, e si dica pure perfetta fusione
di critica, filologia e linguistica.
Non sarà inutile offrire qualche dato di cronaca sullo stato e l’entità degli studî.
Si pensi alle giornate promosse a corpo caldo dagli atenei di Pavia e Zurigo nel dicembre 1990 (in particolare ai rigorosi referti di Guglielmo Gorni sulla «diffrazione»,
di Giovanni Nencioni sull’uomo e il metodo, di Dante Isella sulla critica delle varianti e all’acutissimo Come lavorava Contini a firma di Ottavio Besomi). 2 O al citato
convegno veneziano del 2000, illustrato da relazioni memorabili (ricordiamo almeno
quelle di Agosti, Leoncini e Stussi) 3 e agli istruttivi sondaggi adunati quattro anni dopo in Riuscire postcrociani senza essere anticrociani. Gianfranco Contini e gli studi
letterari del secondo Novecento 4 (Luigi Blasucci su Contini leopardista, Giovanni Da
Pozzo sulla storia dei termini struttura e sistema in Croce e Contini, Franco Gavaz1

Gualberto Alvino, Critica grammaticale e critica estetica, in «Humanitas», a. LVI, settembre-dicembre 2001, 5-6 pp.
716-33 (Atti del convegno di studî Gianfranco Contini. Tra filologia ed ermeneutica, Università di Venezia, 24-25 ottobre 2000).
2
Cfr. Su/per Gianfranco Contini, numero monografico di «Filologia e critica», XV 1990, 2-3.
3
Stefano Agosti, L'esperienza della verbalità, in «Humanitas», cit., pp. 653-64; Paolo Leoncini, L’«onestà sperimentale»: Contini contemporaneista, ivi, pp. 804-35; Alfredo Stussi, Gianfranco Contini e la linguistica, ivi, pp. 665-78.
4
Atti del Convegno omonimo svoltosi a Napoli dal 2 al 4 dicembre 2002, a cura di Angelo R. Pupino, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Franceschini, 2004.
6
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zeni su ecdotica e variantismo, ancora Isella sui rapporti con le arti figurative, Angelo
R. Pupino sulla lettura continiana di D’Annunzio attraverso Croce, Silvio Ramat sulle
confessioni raccolte in Diligenza e voluttà, 5 Alberto Varvaro su Contini e l’antico
francese). E si pensi alle recenti celebrazioni — al solito rotondamente trascurate dai
gazzettieri letterarî, in tutt’altre faccende affaccendati — per il ventennale della
scomparsa. Due fascicoli della rivista internazionale «Ermeneutica letteraria» (VI
2010, VII 2011) sono stati interamente dedicati alle Interpretazioni di Gianfranco
Contini: nel VI, ben compendia Paolo Leoncini nella sua Presentazione,
la «sezione» Istanze ermeneutiche si apre col contributo di Enza Biagini sul nesso “critica verbale”“esercizio”-interpretazione, e prosegue col contributo di Carlo De Matteis sul rapporto tra la scrittura di Contini e la saggistica novecentesca; con quello di Carlo Alberto Augieri, che si pone, proprio,
come un’ermeneutica della «grammatica dello stile» in Contini, nettamente diversa rispetto alla fono-grammatica del testo-oggetto in Jakobson; mentre Silvia Longhi individua nella dimensione della “memorabilità” dantesca una componente essenziale del “classico” per Contini. Guido Lucchini,
d’altro canto, perlustra il terreno dell’espressionismo, con ampiezza di riferimenti, attestati su Spitzer e su Roberto Longhi, cogliendo nella stilistica del lessico di Contini una differenza rispetto alla
stilistica morfologica di Spitzer. La «sezione» Percorsi otto-novecenteschi si apre col contributo di
Pietro Gibellini: il quale, riferendosi ai «cappelli, magistralmente concisi» della Letteratura italiana
del Risorgimento (1789-1861). Tomo I (Firenze, Sansoni, 1986), riscopre, attraverso Contini, un
«nuovo Ottocento» poetico in Monti, in Foscolo, fino alle soglie del Leopardi. Quindi, Ilaria Crotti
coglie la duttilità anti-istituzionale del «canone novecentesco» continiano. I contributi di Angela
Borghesi, Beniamino Mirisola, Giuseppe Panella interagiscono vicendevolmente e proficuamente
nell’ambito dei nessi di Contini con un Novecento critico accentrato su Croce e su Debenedetti.
[…] il VII fascicolo assume un carattere più propriamente progettuale. La «sezione» I carteggi, infatti, presenta testi inediti: Un articolo perduto e una lettera ritrovata: carteggio Contini-CecchiRaimondi, di Edoardo Ripari; Appunti per il carteggio Contini-Pierro di Giorgio Delia; Carteggio
Contini-Mario Dell’Arco (Carolina Marconi); e ipotizza, quindi, una possibile prospettiva del magistero di Contini nei termini, appunto, di quella che chiamavamo «ermeneutica continua», prendendo
avvio dal saggio di Tiziana Piras Eredità continiane: l’ermeneutica variantistica di Pietro Gibellini,
e proseguendo con le testimonianze di Giuseppe Porta, di Ottavio Besomi (riguardante soprattutto
Giovanni Pozzi), di Roberto Antonelli, di Claudio Ciociola, di Christian Genetelli. Il fascicolo si
concluderà allargando ulteriormente le implicazioni del lavoro filologico-critico di Contini, attraverso correlazioni con l’ermeneutica novecentesca, nei contributi di Roberta Dreon (Questioni e
possibilità dell’ermeneutica) e di Paolo Leoncini (Gianfranco Contini: nuclei e nessi
dell’ermeneutica). 6

Negli Incontri domesi presso il Teatro Galletti 7 spicca tra gli altri (Il professor Contini a San Quirico di Carlo Carena, Contini e le lingue “speciali”: dal gergo degli emigrati varzesi al linguaggio pascoliano di Silvano Ragozza) il capitale Contini filologo di Giancarlo Breschi, antico sodale e collaboratore del Maestro, nel quale si tenta l’ardua impresa di volgarizzarne il pensiero tracciando puntualmente e con mirabile lucidità le tappe essenziali dell’itinerario scientifico.

5

Diligenza e voluttà. Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini, Milano, Mondadori, 1989.
Paolo Leoncini, Presentazione, in «Ermeneutica letteraria», VI 2010, pp. 13-14.
7
Incontri con Gianfranco Contini, Atti degli incontri del 18 marzo e del 23 aprile 2010, Città di Domodossola, Assessorato alla cultura, 2011.
6
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E ancora, nel Convegno di Arcavacata dell’aprile 2010,8 promosso dall’Università
della Calabria, dalla Società italiana per lo studio della modernità letteraria e dalla
Società italiana di filologia romanza, hanno svolto relazioni d’estremo interesse esegetico e documentario, indagando a fondo ambe le anime del Nostro — il neolatinista, il contemporaneista —, studiosi e critici di vaglia come Stefano Agosti (Contini e
il fauno di Mallarmé), Giorgetto Giorgi (Attualità degli studi di Gianfranco Contini
su Marcel Proust), Angelo R. Pupino (La «Letteratura dell’Italia unita»), Luciano
Formisano (La romanistica di Gianfranco Contini), Roberto Antonelli (Contini e la
poesia italiana), Claudio Ciociola (Contini e il teatro religioso del Medioevo), Luigi
Blasucci (Di Contini su Montale), Clelia Martignoni (Attraverso l’espressionismo di
Contini), Guido Lucchini (Note sul Gadda di Contini), Ottavio Besomi (Il Manzoni di
Contini), Anna Dolfi (Varianti dinamiche e sistema di compenso. Il caso Leopardi),
Nicola Merola (Pierro, qualche esercizio e una lezione) e, occasione di queste righe,
Cesare Segre con una, diremo così, singolare riflessione 9 — di cui egli medesimo ha
la commendevole schiettezza d’ammettere sin dall’incipit l’«ingenuità» (ma confessare un vizio, di forma e sostanza, non basta certo a emendarlo) —, nella quale con
piglio scientifico si demolisce, o meglio si ignora clamorosamente, l’ormai irrefutabile, e irrefutata, circolarità di critica filologia linguistica cui s’è accennato; 10 caso a dir
poco inconcepibile se si considera che il romanista-critico militante piemontese di
Contini ha calcato, com’è noto, esattamente le orme condividendone in toto, e con gli
esiti notevoli che nessuno vorrà negare, il particolarissimo strabismo.
Sorvolando sul fatto, in verità assai curioso, che il titolo della comunicazione ravvisa
senz’ombra di dubbio nel Domese non una mera inclinazione ma nientemeno che una
terza anima, quella politica, in aperta contraddizione con quanto recita il testo («Questa attività, legata certo a circostanze eccezionali e a pericoli eccezionali, ebbe comunque una durata piuttosto breve rispetto a quella dell’impegno critico e filologico.
Per questo al Contini uno e due è, oggi, difficile aggiungere un possibile Contini
tre»), stupefà che Segre scelga di porsi, tra gl’infiniti possibili, un quesito non precisamente nodale come il seguente: «Contini fu un contemporaneista acquisito alla filologia romanza, oppure un filologo romanzo appassionato di contemporaneistica? […]
come si strutturano entro il sapere di Contini la contemporaneistica e la filologia ro-
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Gianfranco Contini vent’anni dopo. Il romanista, il contemporaneista, (Atti del Convegno internazionale di Arcavacata, Università della Calabria, 14-16 aprile 2010), a cura di Nicola Merola, Pisa, Edizioni ETS, 2011.
9
Cesare Segre, Contini uno, due e tre, ivi, pp. 7-17.
10
Paolo Leoncini, nel cit. fascicolo di «Ermeneutica letteraria» (pp. 12-13), rileva come in Contini «la comprensione sia
indisgiungibile dall’entrare nel tempo interno del testo, e che i moventi del sondaggio critico siano enucleati, attraverso
interrogativi di fondo, dall’approccio al testo medesimo. Ne deriva quella che potremmo chiamare la con-crezionalità
pragmatica di Contini, per cui a una teoria dinamica del testo corrisponde una prassi con-creta dell’interpretazione: di
un’interpretazione che si fa muovendo dall’“auscultazione” e dalla “abnegazione”, attraverso i richiami agli strumenti
della filologia e della linguistica. Si tratta di un procedimento che si innerva nel linguaggio critico, implicando una permeazione di stile e di metodo; e che fa “dello stile uno strumento euristico”, non affidandosi a “vuoti”, a raccordi concettuali. Il “gesto vitale primordiale” è “un primum, ma assolutamente sperimentale”. […] La priorità dell’esperire
pragmatico, in Contini, tendenzialmente esclude nessi estrinsecamente storici, psicologici e letterario-istituzionali. Storia, psicologia, istituzioni, tendono a sottrarsi alle denotazioni esterne, e ad essere viste nel loro concretarsi linguisticoespressivo, attraverso quello “strenuo storicismo stilistico” che Contini riconosceva in Roberto Longhi, ma che poteva
applicare a sé medesimo».
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manza? […] nacque prima il Contini contemporaneista o il Contini neolatinista?».
Questi gli argomenti essenziali:
Tenuto conto della precocità di Contini, che si rivela a diciott’anni, nel 1930, si nota subito che nei
primi due anni pubblica soltanto […] articoli di letteratura italiana moderna (Tommaseo) e contemporanea (Moretti); l’anno successivo, il 1932, vede ancora articoli contemporaneistici (Emilio Cecchi, Ungaretti) anche su stranieri (Thomas Mann) […]. L’interesse contemporaneistico continua a
dominare nel 1933, con articoli su Papini e Montale, oltre che su critici come Angioletti. […] Insomma, per quattro anni Contini s’interessa soltanto alla nostra letteratura moderna e soprattutto
contemporanea. […] non c’è dubbio che Contini sia nato contemporaneista.
[…] Già nella prima lettera [a Cecchi], 11 del 1932, Contini parla di «necessità del mio mestiere», e
spiega: «perché io sono per essere, all’anagrafe, pensi un poco, filologo: filologo di neolatino». Insomma, un mestiere un po’ stravagante, che implica delle «necessità». Contini si sarebbe appunto
laureato in filologia romanza l’anno dopo. […] È invece espressa raramente la felicità del lavoro filologico, come nella lett. 50, scritta durante la preparazione dei Poeti del Duecento (1960, ma dopo
una gestazione di dieci anni): «In questi tempi ho scritto solo cosette tecniche. Ma mi trovo a metter
le mani nei testi venerandi delle nostre origini, che la reverenza ginnasiale staccava talmente da ogni possibilità di chirurgia. Eppure bisogna intervenire, con gli strumenti (e utinam la leggerezza)
d’un Pelliccioli. E le fattezze primitive ricompaiono da sotto quelle inveterate incrostazioni». Insomma, il fascino della filologia è sintetizzato con termini della tecnologia: «i miei microscopi»,
«gli strumenti», «chirurgia», e mediante il confronto con il restauro di quadri e affreschi.

Solo nel Contini maturo, conclude l’editore del Furioso, «filologia e critica non sono
più poste in concorrenza; sono, diciamo così, una polarità insita nella critica stessa».
Non si può, in primo luogo, fare a meno di chiedersi perché mai un mestiere che implichi «necessità» (quale lavoro, finanche ignobile, non ne infligge a iosa? forse che
la critica militante è scevra d’oneri gabbie urgenze?) debba esser tacciato di «stravaganza»; è del tutto evidente che l’asserto «io sono per essere, all’anagrafe, pensi un
poco, filologo: filologo di neolatino» in bocca a un ventenne, qual era Contini nel
’32, altro non esprime che vanto e fierezza, se non persino vanagloria, per una laurea
prestigiosa precocemente conseguenda e, va da sé, consapevolmente scelta, non certo
per autolesionismo, come insinua Segre. Il quale dimentica che nella citata intervista
a Ludovica Ripa di Meana, alla domanda «di tutti gli scritti che ha prodotto fino a
oggi, qual è quello a cui tiene di più?» Contini risponde senza la minima esitazione:
«il Breviario di Ecdotica, forse, o l’edizione del Fiore», 12 ponendo dunque in vetta alle sue predilezioni ben due lavori filologici.
Che, infine, i primi scritti continiani siano di materia strettamente contemporaneistica
è argomento ben gracile, visto che quelle del Nostro, dai primi conati giovanili alle
supreme prestazioni della maturità, si configurano non già come operazioni dogmatiche tendenti a rivelare sé stesse tramite dispositivi di sentenza, effati apodittici sottratti a qualsiasi possibilità di verifica e sproloquî interminabili in cui tutto è consentito tranne l’ossequio alla lettera (ogni riferimento agli scenarî attuali della critica in I11

L’onestà sperimentale. Carteggio di Emilio Cecchi e Gianfranco Contini, a cura di Paolo Leoncini, Milano, Adelphi,
2000.
12
Diligenza e voluttà, cit., p. 161.
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talia non è affatto casuale), ma come trivellazioni nella grammatica degli autori (impensabili, si badi, senza il concorso di tutte le possibili attrezzature filologiche e linguistiche, in un rapporto non di «polarità», ma di assoluta identità): esplorazioni a tutto campo dell’infinitamente piccolo al termine delle quali — se ci è permessa ancora
un’autocitazione — «il testo esce mansuefatto, quintessenziato, e tuttavia inviolato
nella sua natura di universo aperto e inconcludibile, disposto a ricevere sempre nuove
incursioni e ad interagire con esse». 13
Nessuno più di Segre dovrebbe saperlo.

13

Gualberto Alvino, Critica grammaticale e critica estetica, cit., p. 722.
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Annalisa Carbone

Appunti su Domenico Rea poeta

Domenico Rea ha attraversato con esiti innovativi tutti i generi letterari: dal teatro
alla narrativa, dalla saggistica all’elzeviro. Né è rimasto escluso dalla variegata
produzione di Rea l’esercizio poetico. Nella produzione lirica lo scrittore riversa tutto
il suo immaginario: quello, per intenderci, che ha come nostalgico fondale il
paesaggio ricorrente della sua creatività, la mitica Nofi, luogo della memoria,
«acronimo lievemente imperfetto della nativa Nocera Inferiore». 1
La fisionomia tematica di questi testi, raccolti nel volume L’altra faccia dato alle
stampe nel 1965, 2 dove insieme alle liriche trovano cittadinanza racconti-saggi editi
ed inediti, resta ancorata alla connotazione scenica delle sue narrazioni, anzi è forse
proprio alla dimensione lirica che Rea affida le sue prime impressioni letterarie, le
sue prime suggestioni artistiche. I primi esperimenti in versi di Rea risalgono, infatti,
agli anni della gioventù, come è registrato dai fogli di diario conservati nel Centro di
ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei di Pavia. È nei
diari che Rea, ad esempio, fa riferimento alla poesia Il castagnaro, 3 storia di «un
poveraccio che sotto casa mia vendeva castagne». 4 È il 1939 e Rea parla di una
poesia «saltata dal mio cuore», pervasa da un pessimismo che è un vero e proprio
esempio di «verismo». 5 A distanza di cinque anni Rea ritorna su quella poesia e
ricorda quel periodo come «un bel tempo… [in cui] ero tutto fiamma e furore». 6
Sul sostantivo furore, parola-chiave per interpretare e comprendere l’intero orizzonte
culturale di Rea, 7 è opportuno spendere qualche considerazione. Tale termine
aderisce alla rappresentazione della disintegrazione e del senso di morte che governa
l’orizzonte intellettuale ed espressivo dello scrittore nocerino; esso era già comparso
qualche anno prima nella recensione al Borgo di William Faulkner pubblicata nel
1942 sul settimanale salernitano «Il popolo fascista». 8 Non è questa la sede più
1

A. Saccone, ‹‹Cancer barocco››: l’approdo al romanzo di Domenico Rea, Id., ‹‹Qui vive/ sepolto/ un poeta.
Pirandello Palazzeschi Ungaretti Marinetti e altri››, Napoli, Liguori, 2008, p. 155.
2
D. Rea, L’altra faccia, Milano, Nuova Accademia, 1965. Ora la raccolta si legge anche in D. Rea, Opere, a cura e con
un saggio introduttivo di F. Durante e uno scritto di R. Guarini, Milano, Mondadori, 2005.
3
Di questa lirica, identificata come poesia d’esordio, non si conservano tracce. Qualche riferimento indiretto è
reperibile nei diari.
4
D. Rea, Ritratti di scuola, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1989, p. 17.
5
Rea, Diari inediti (13/2/1939), Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei
(Università di Pavia) cit. in J. Butcher, Verso Spaccanapoli, in Id., Le carte di Mimì, Napoli, Dante & Descartes, 2007,
p. 35. Sulle questioni sollevate dal libro di Butcher mi permetto di rinviare alla mia recensione apparsa in
«L'immaginazione», n. 237, marzo 2008, pp. 43-44.
6
Ibidem.
7
Sotto quell’insegna Rea ha rubricato un suo celebre saggio: D. Rea, Napoli, l’indomabile furore, in Id., Il fondaco
nudo, Milano, Rusconi, 1985, pp.261-66.
8
La collaborazione di Rea con «Il popolo fascista» avvenuta tra il 1941 e il 1943 è il segnale più evidente di un deciso
cambiamento di rotta da parte dello scrittore. Le schede da lui curate nella rubrica Libri in vetrina possiedono una
fisionomia stilistica che, aliena da preoccupazioni estetizzanti, già utilizza quel taglio ellittico, rapido, realistico e
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congrua per approfondire l’influenza di Faulkner su Rea, ma è interessante almeno
sottolineare che anche per lo scrittore americano il sostantivo “furore” non è privo di
valore: L’urlo e il furore, infatti, citazione del Macbeth di Shakespeare, è il titolo di
uno dei suoi più celebri romanzi. La precoce lettura di un autore come Faulkner è una
delle ragioni che spiegano l’opzione di Rea per un taglio sintattico breve, fulmineo,
scattante, veloce e moderno, lo stesso, insomma, che caratterizzerà di lì a poco le due
celebri raccolte narrative Spaccanapoli e Gesù fate luce destinate a portare alla
ribalta Domenico Rea, decretandogli uno straordinario successo e consacrandolo
come una delle voci più interessanti del secondo Novecento italiano.
Se il territorio della narrativa, da lui più frequentato e amato, risulta maggiormente
congeniale allo scrittore di Nocera Inferiore, è pur vero che le liriche raccolte nel
volume L’altra faccia rivelano l’agilità e la dimestichezza con cui Rea tratta questo,
per così dire, nuovo versante creativo. Il realismo scabro, al contempo visionario e
plebeo, che alimenta il suo impianto narrativo ha la sua felice espressione in questi
componimenti accompagnati da brevi autocommenti, prose esplicative sul contenuto
della lirica, che al ruolo esegetico aggiungono particolari importanti sulla biografia
del loro autore. Motivo principe è, fin dalle soglie, come mostrano i titoli delle
poesie, il mondo incantato di Nofi. Attraverso l’esercizio della memoria Rea rievoca i
luoghi mitici della sua infanzia colorandoli di un alone fiabesco:
Mulattiere prati paglia
i muretti le campagne
di San Mauro i contadini
oche uccelli colombaie
con le gazze, brevi voli,
sulle corde dei colori
i pinnacoli diruti/delle torri.9

Come nota Giacinto Spagnoletti «le poesie […] rivelano una base antica, quasi
adolescenziale: ricordi di paese, sensazioni agresti, personaggi pressoché mitici
dell’infanzia». 10 Quei ricordi sono intinti talora in un impasto di realistica
espressività, in cui non mancano tracce di maestri novecenteschi dell’irrisione: è il
caso della poesia Mercato del pesce, il cui incipit («acciughe di Sicilia nei barili/
come armigeri in marcia alle Crociate») 11 ricalca versi di Pizzicheria di Aldo
Palazzeschi:
E le acciughe e le salacche
Dalle lucide corazze,
nei barili allineate,
inginocchiatevi!

deformante insieme, che sarà la cifra del futuro Rea narratore: in evidente frizione con il linguaggio narrativo utilizzato
dallo scrittore nocerino in quegli stessi anni, fortemente debitore della prosa d’arte.
9
D. Rea, Il Regno, in Id., Opere, cit., p. 1309.
10
G. Spagnoletti, La letteratura italiana del nostro secolo, III vol., Milano Mondadori, 1985, p. 862.
11
D. Rea, Mercato del Pesce, in Id.,Opere, cit., p. 1319.
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sono i guerrieri delle Crociate! 12

Quel mondo si apre nella mente dell’autore a ricordi corali: entrano in scena i
compagni di strada che con lui «marinavano la scuola […]. Erano poveri ragazzi, figli
di braccianti, mendicanti, carrettieri, artigiani, ma profondi conoscitori di erbe e fiori,
delle vicende dei più minuti animali ed insetti», 13 quelli che nei racconti lunghi
Ritratto di maggio e Quel che vide Cummeo compongono un microcosmo sociale:
sono Caprioni, Rozza, Cummeo, gli indimenticabili protagonisti di molte storie di
Rea, quegli «scolari» […] che «a frotte salgono come degli angeli / cui le cartelle
fanno da ali». 14 Rea dà spazio e voce a molti personaggi che compongono la sua
narrativa. È il caso del mendicante Maione, a cui è dedicata la quinta poesia della
raccolta:
Non è riconosciuto chi ritorna
di nottetempo senza trombe carco
d’anni e di delusione.
Nell’azzurro degli occhi c’è una virgola
di lume per guidare a una romita
ombra di sole e per restarvi immoto
cadavere appoggiato sul bastone. 15

o della poesia Presepe dove si staglia emblematica la figura della madre di Rea,
Lucia Scermino, i cui tratti si riverseranno in quelli di Rita Rigo, straordinaria
protagonista del romanzo Una vampata di rossore. La prosa successiva alla lirica è
tutta dedicata alla donna che, rivestita di un’aura sacra, sembra assumere sembianze
divine grazie alle sue qualità demiurgiche:
Dalle stalle ai «palagi» dei bennati [mia madre] conosceva l’intero arco del genere umano. Dietro le
andavano le donne, molte giovani spose e le vecchie, aiutanti e consigliere, con tanti segreti.
Distribuiva dolci ai bambini e fasce e pannilana alle madri. Parlava con gli asini e veniva a tu per tu
con l’ombrello con i carrettieri che picchiavano i cavalli. Ebbe funerali spettacolosi e le popolane la
piansero in pubblico. 16

Strategicamente presentata nella quarta e ultima strofe, la madre si oppone
polemicamente «alla favola e alla frode», al «Presepe, / farsa settecentesca / del mito
del Buon Selvaggio», 17 su cui è giocata l’intera lirica. Quel favolistico, menzognero
presepe, luogo di precipitazione del conformismo borghese e delle sue oleografiche
rappresentazioni, è dal poeta parodiato e dissacrato: l’estrema povertà in cui è calata
la Nascita di Gesù diventa simbolicamente condizione inevitabile di tutto il genere
umano. È la stessa povertà in cui nasce Rea bambino che, con «le mani/ imbrattate di
12

A. Palazzeschi, Pizzicheria, in Id. Tutte le poesie, a cura e con un saggio introduttivo di A. Dei, Milano, Mondadori,
2002, p. 335.
13
D. Rea, Gli alberelli di San Mauro, in Id., Opere, cit., p. 1310.
14
Ibidem.
15
D. Rea, Il Mendicante, in Id., Opere, cit., p. 1312.
16
D. Rea, Presepe, in Id., Opere, cit., p. 1314.
17
Ivi, p. 1313-314.
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creta/ di forme antiche/ palpitanti nella modestia/ di un universo docile/ alla favola e
alla frode», 18 partecipa a quella tradizionale e rituale rappresentazione. Ma il vero
presepe, sostiene l’autore nell’ultima strofe, sono le stalle dove la madre levatrice
assiste ai parti e raccoglie per prima i vagiti di quei bambini: presagio di un avvenire
tutt’altro che radioso:
In vere stalle andava
mia madre levatrice
di natali plebei
e il pianto del bambino
era presagio ai vinti. 19

Nelle poesie che abbiamo solo cursoriamente analizzato Rea si dimostra fine ed
esperto conoscitore delle regole della metrica e della prosodia, attento a tutto ciò che
riguarda il suono, gli accenti, la rima e la combinazione delle sillabe brevi con quelle
lunghe. Nella poesia Mendicante, che abbiamo prima citato, i sette endecasillabi (tutti
piani tranne il quarto, sdrucciolo) che compongono la lirica sono interrotti da un
unico settenario, anch’esso piano: l’intero brano acquista, così, un maggior ritmo.
Alla monotonia metrica di questi versi fa da contrappunto la variegata scelta di metri
utilizzati per Presepe: si passa dall’ottonario al senario, dal trisillabo al quinario.
La funzione esegetica delle prose che accompagnano i versi aggiunge fondamentali
tasselli alla costruzione del puzzle. Ritroviamo, insomma, nelle poesie, lo stesso
realismo della prosa ma declinato in una lingua aulica, alta, delicata e lieve. Nofi non
possiede ancora i caratteri di aspra e disinvolta crudeltà, che la configureranno, nella
scrittura narrativa e saggistica reana prossima a venire, come luogo di lutto, di
disfacimento angoscioso e irrimediabile.

18
19

Ivi, P. 1313.
Ivi, p. 1314.
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Donatella La Monaca

Il viaggio poetico di Natale Tedesco

Alla fine degli anni Quaranta, sugli scogli di Posillipo nel mare napoletano allora incontaminato, ho
letto con passione I Malavoglia e Moby Dick, scoprendo dei mondi straordinari che subito
dilatarono le piccole esperienze personali del mare domestico.[…] Nell’americano trovavo l’epopea
marina: la nave, il viaggio, l’avventura, la sfida con la balena bianca, con il destino; nel siciliano
l’epopea marinara: di pescatori che pensano da contadini al paese, alla casa, dominati dal nostos e,
ancora una volta, dal destino.[…] Il viaggio di Verga e di Melville nelle cose e nella scrittura, come
fu per loro, è divenuto pure per me un’avventura di vita e di conoscenza […] e proprio dallo
scrittore mediterraneo potrei pure avere imparato che il viaggio come avventura di vita e di
conoscenza riporta negli stessi percorsi come un ritorno ancestrale.

Così Natale Tedesco, nel corso di una «conversazione» con l’amico e collega
Antonio Di Grado in occasione dei suoi settanta anni, nel ricordare gli anni
dell’adolescenza napoletana e le letture appassionate e libere che lo hanno
attraversato, offre un’esemplare autoesegesi dell’esperienza poetica ora consegnata al
prezioso volumetto edito da Aragno (In viaggio).
Ha inizio, infatti, quando ancora il mare bagnava Napoli, direbbe Anna Maria Ortese,
l’«avventura di vita e di conoscenza» dell’autore di questa silloge di versi il cui titolo,
In viaggio, allude al senso di un percorso personale ed intellettuale scandito dalla
tensione verso l’altro e l’altrove e al tempo stesso dall’ancoraggio profondo ai luoghi
dell’anima. Il capoluogo partenopeo, il magistero di Salvatore Battaglia, la dimora
isolana, il sodalizio amicale e letterario con Leonardo Sciascia, come gli scogli di
Trezza, si ergono tra gli approdi inamovibili di un itinerario che proprio dalle radici
trae la linfa per rifrangersi in un reticolato di sentieri diversi, costellati da
interlocutori irripetibili per il loro apporto formativo. Scultori come Augusto Perez,
artisti come Renato Guttuso, Bruno Caruso e ancora politici come Giorgio Amendola,
matematici come Renato Caccioppoli, letterati come Domenico Rea, Mario Pomilio,
Raffaele La Capria, Michele Prisco cooperano a disegnare la mappa eclettica di un
cammino proteso verso una prospettiva interdisciplinare, europea, mediterranea,
cosmopolita. Norma ed eccezione, classicismo e sperimentalismo, centro e periferie,
Sicilia ed Europa si intersecano in un movimento costante di fughe e ritorni in cui
l’«occhio» al presente germina dalla «memoria» attiva, selettiva ed inventiva del
passato personale ed epocale.
E sul ritmo fluidamente ossimorico dell’incedere sostando si modula il viaggio
poetico di Tedesco che scivola dal declivio dell’epigrafe d’apertura in cui il corpo e
gli occhi si elevano a metafora carnale dell’inesorabile gioco dell’esistere. Sulle
membra il tempo scorre impietoso ma gli «occhi paesaggi sorprendono» emblemi di
una «vita» che «ancora insiste», «compagna implacabile» nel somministrare gioie e
dolori, addii e rinascite. Si racchiudono nelle tre liriche d’esordio, Scivola nel
declivio, Una compagna implacabile, Dei tre vide il Gattopardo, non a caso poste in
15
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limine ad introdurre il discorso in versi, il senso e la ragion d’essere dell’intera
raccolta addensati nell’interlocuzione di intimo riverbero montaliano rivolta al
lettore, monito e scorta al tempo stesso per inoltrarsi al cuore dei versi che verranno:
« Ma che sarebbe questa fine / senza una nascita, i giorni / vividi nel ricordo / le albe,
i meriggi, le sere / quando ci si addormenta sicuri / del mattino che verrà?».
Vive in questa vibrata interrogazione la cifra tematica ma anche stilistica delle poesie
di Tedesco in cui la percezione del viaggiare cronologico e spaziale viene affidata
alla «vividezza» del «ricordo», alla icasticità del tratto visivo. «Luci» «ombre»
«albe» «meriggi» e «sere» si rivelano nelle tre partizioni in cui si articola il racconto
poetico, lessemi ricorrenti ed elettivi scelti proprio per la capacità di condensare la
concretezza del dato terrestre con l’assolutezza del valore simbolico. E ciascuno di
essi si declina e si espande in quadri descrittivi che fanno dell’identità inequivocabile
del momento vissuto, della materialità del luogo, il tramite per lo scatto riflessivo
sciogliendo nel dettato oggettivo la pensosità esistenziale.
«Tra lento e alacre mi porto la curiosità del mondo», si legge in Da Jesi, in treno a
Bruno, ed è proprio una sorta di andante il pedale su cui si modula il girovagare
tracciato dalle prime poesie, ognuna posta sotto una esplicita connotazione
geografica. Da Villa San Giovanni a Santa Margherita Ligure, a Mosca, a
Samarcanda, dai Nebrodi a Palermo a Ortigia, da Copenaghen a Malta sino a Siviglia
l’autore ridisegna la sua personale topografia conoscitiva in cui ognuna delle città,
delle terre evocate è ritratta attraverso un particolare su cui si innesta il momento
narrativo o ragionativo. La «stazione», la «sala da pranzo degli scrittori sovietici»,
«l’albero di Riga», «Casa Professa», la «torre saracena», vengono isolati dal flusso
memoriale e fermati dall’intensità del ricordo in uno scorcio descrittivo che si colora
ora del gusto inventivo ora dell’assolo meditativo. È così che l’Aconda, macchina
fuoriserie, ad Agrigento, offre la chiave per far rivivere, nell’ideazione di una
microstoria, un «moderno già passato», un «primo Novecento bloccato sulla terrazza
ristorante». In un’atmosfera dal sapore cinematografico, quasi fosse la sequenza di
una sceneggiatura da cortometraggio
una rossa irlandese loquace
scalda compassati biondi inglesi;
due coppie di anziani americani
si scambiano carte da visita e vino,
mentre il giovane magro,
disegnato dalla barba alla francese,
solo ha occhi
per l’alta spagnola
dal lungo naso aristocratico.
Il clima addormenta il rumoreggiare
di grassi tedeschi sorpresi,
da una Sicilia da Gran Tour.

Diversamente in Verso Siviglia il segno cromatico, «verde e giallo», di un paesaggio
che la modernità industriale non ha ancora stravolto, prepara un movimento di
riconversione interiore. Qui «la benedetta bentrovata pereza andalusa» sembra
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avvolgere l’aereo in volo in una duplice, incontaminata sospensione fisica e ideale:
come la «pigrizia» «ascolta il mondo e non l’assale e sfabbrica» così chi scrive si
ripiega in un assorto sguardo interiore: «Mi trovo in quell’età che non sai / quando la
vita ricorda il passato / ma scivola verso un futuro ignoto: / vorresti ancora fare
domande, / interrogarti negli occhi di tua figlia, / non scegliere l’angolo, l’anfratto. /
Altra cosa è il camminare lungo / il lento godersi le ultime stazioni». L’incursione
ragionativa qui agonisticamente presaga del crepuscolo vitale, come accade nella
versificazione dei maestri Montale, Piccolo, cari agli studi e al vissuto di Tedesco,
sommuove la compostezza del ritmo descrittivo per riconfluirvi nella conciliazione
dell’epilogo: «La pompa d’acqua rinfresca il verde, / la pianta si gode il meriggio».
La profonda frequentazione con l’opera di Svevo, Gozzano, Sbarbaro, Sereni rifluisce
nell’opzione tematica e stilistica di Natale Tedesco per il reale. Il suo poetare
attraversa la realtà, imprimendo una codifica viva al dato linguistico che fonde la
memoria della tradizione novecentesca con la sensibilità contemporanea, dando vita
ad una sorta di classica quotidianità.
«Con quei fili di memoria liberiamo nuovi gomitoli» si legge in A Malta e come in
questa lirica, dall’epopea ormai tramontata dei Cavalieri, dalle loro «tombe» si
«riprende lo stame», così le memorie del passato fecondano il presente della scrittura
poetica dei Vecchi versi cui l’autore dedica il secondo momento del suo viaggio. Il
vissuto privato e pubblico si riversa in queste pagine con modalità che sembrano
interpretare appieno le movenze descritte da Italo Svevo nella Morte, uno dei racconti
più preziosamente metanarrativi:
Il presente dirige il passato come un direttore d’orchestra i suoi sonatori. Gli occorrono questi o
quei suoni, non altri. E perciò il passato sembra ora tanto lungo ed ora tanto breve. Risuona o
ammutolisce. Nel presente riverbera solo quella parte ch’è richiamata per illuminarlo o per
offuscarlo. Poi si ricorderà con intensità piuttosto il ricordo dolce e il rimpianto che il nuovo
avvenimento.

Nelle due sezioni in cui si articola il versificare antico di Tedesco avvenimenti
epocali, omaggi a personalità di spicco della cultura e dell’arte, luoghi e figure
dell’intimità più riposta si susseguono, in un chiaroscuro memoriale in cui si
«riverberano solo quelle parti» che la mente «richiama». E ciascuna di esse si
condensa in rappresentazioni per immagini la cui intensità viene restituita dalle
sensazioni ad esse legate, «dolcezza»o «rimpianto», mai puramente evocate ma
sempre calate nella materialità degli oggetti. «La vita muta le apparenze / ma il tempo
le conserva; / ci porta lo sguardo della memoria / l’antico abito della mente»,
recitano i versi conclusivi di A Napoli . Qui la fisionomia di una città fiera ma
tormentata muove da un incipit in cui la «storia d’età remote ormai / quando Grecia e
Spagna erano / terre da amare o odiare» è eco lontana rispetto agli assedi di
un’attualità che la deturpa e la scempia: «tenere case, sfiancate dalla guerra, /
inabissate come antichi trealberi, /s’ammodernano grigie al porto, dove i gabbiani
sporchi di nafta / razzolano come galline avide / tra i rifiuti delle petroliere, / e più su
il giallo chiaro resiste / all’usura vandalica, e Sant’Elmo teso nel cielo conosce
l’illuminazione moderna». Si ingaggia in questi versi l’analogo controverso dare e
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avere tra passato e presente che si consuma nella quasimodiana Nell’isola in cui alle
«mani greche o sveve / mani di Spagna mani saracene» che «alzarono muri
nell’isola» si succedono «quelle che gettarono case sul mare di Trabia». La voce
autoriale si offre «esemplare e antagonista», dei propri tempi e del loro evolversi,
direbbe Natale Tedesco, che con la stessa disposizione coscienziale guarda alla
«periferia» della poesia omonima da leggere a dittico rispetto alla precedente dedicata
a Napoli. Quegli scenari verosimilmente ispirati dal capoluogo campano diventano
l’emblema delle periferie di tutti i grandi agglomerati urbani, in cui «è una povera
erba» che «contende il verde ai mucchi di immondezza / allo sterro dei muri maestri».
L’occhio del poeta si pone testimone vigile di una condizione dell’esistere che, senza
idoleggiamenti né demonizzazioni, si consuma tra le «piccole gabbie per uomini» e le
«botteghe» con le «porte con i vetri colorati» luoghi teatro di dinamiche umane e
sociali contraddittorie da cui pure non si fugge anzi «a sera» si torna «magari
stringendosi addosso i vestiti».
Il passato «risuona o ammutolisce» scrive Svevo e in Già da tempo la luna corre la
tragedia dell’invasione sovietica dell’Ungheria nel ’57 «risuona» in quel «grido» che
«come scheggia di luce» intona in un accordo sinestesico il dolore privato e il
dramma storico. Il poeta si chiede come si possa ancora con «implacato animo»
tentare «diverse contrade della luce» ed è un’interrogazione che si perde all’orizzonte
di un tramonto desolato in cui persino la natura «geme» all’unisono con il pianto del
mondo. E il Cavalcanti, dell’epigrafe «Tanto è distrutta già la / mia persona / ch’i non
posso soffrire», imprime la sua laica sofferenza anche nel segno linguistico
dell’explicit della poesia in cui l’ io del poeta muterebbe il suo «sembiante in morte».
Appena una pagina dopo è ancora una volta la scrittura a riscattare il senso della
perdita, riaffermando la libertà intellettuale di patire le ferite della storia personale e
collettiva senza mai abiurare ad una consapevole militanza: « Se vuoi un’immagine
della libertà / posso offrirti la mia malinconia, / un trasognato sguardo / che ancora
rifiuta la follia». Quasi in una cifrata dichiarazione di poetica questi versi alludono ad
una affermazione di autonomia etica rispetto alle omologazioni e ai deliri della
contemporaneità che passi però attraverso la perseguita leggerezza dell’invenzione
poetica. La parola narra la realtà restituendone tutta la riconoscibile fisicità ma man
mano che l’occhio si addentra si spegne la «rumorosa canea e alberi, case e uomini
appaiono nel calmo chiarore»: i contorni si dissolvono, rimane la percezione
dell’evento tradotta in immagini che suturano il dato esterno con il moto interiore.
Accade così in Sax contralto, uno dei pochi componimenti in cui l’assolutizzazione
del momento intimo viene resa anche graficamente dalla scarnificazione del tessuto
discorsivo, franto assiduamente dall’enjambement: «Che tempi / uomo / che voce
ferita, / non lontana / e trasognata nella memoria / con corni e oboi, / ma / nel
presente squarciato, / bellissima».
Muove sempre dall’isolamento di un quadro visivo l’ Ode alla «ragazza che taglia il
pane», in ricordo di Augusto Perez, in cui però l’intensità del dettaglio torna ad
ammorbidirsi nel respiro ampio della versificazione. Sin da questa poesia si conferma
la tendenza a postulare un «tu», un interlocutore, quasi sempre femminile, talora
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dichiarato talaltra invece avvolto in un’aura di vaghezza, in linea con una progressiva
introversione del discorso poetico.
Il racconto di un’intimità mai pacificata, rievocata nei momenti di più inquieto
coinvolgimento scorre, infatti, da Tre movimenti di un impossibile amore a Nella
stanza quieta e desolata ,in cui la compromissione biografica si traveste di immagini
di più intensa carica evocativa e riaffiora, in filigrana all’infittirsi delle metafore
naturali, all’intonazione malinconica, al senso dolente dell’esistere, il «camminare
amaro» di Antonio Machado, tra i poeti della generazione spagnola del ’98 il più
consentaneo alle corde di Tedesco. «Solo il dolore è fatto di nostre giornate» recita il
Preludio dell’ode ad «un impossibile amore» in cui, come spesso avviene nel poeta
delle Soledades, una sorta di mestizia esistenziale si sprigiona dalla rarefazione di
scorci di paesaggio familiare. «La Sicilia vive / con i suoi primi simboli umani»: «gli
ulivi carichi», i «verdi limoni», «l’odore dell’uliva macinata» ma la vitalità della
passione amorosa, pur accesa, si estingue in un epilogo di solitudine «Ora sono
veramente solo». Così avviene in quella stanza che, come la montaliana «cellula di
miele», ha ospitato la «felice presenza»della donna amata prima di trasformarsi nel
«quieto e desolato» bozzolo in cui «la luce grigia naufraga sul letto ormai gelido».
«Tu non ricordi la casa dei doganieri» scrive l’autore delle Occasioni ed è sulla
voluta mimesi del ritmo poetico montaliano che, già dai Tre movimenti di un
impossibile amore, si staglia la sagoma del luogo più centrale della biografia affettiva
e letteraria di Natale Tedesco: «Tu non conosci il mistero della villa materna / pur nel
rovinio dei muri e dei marmi, /verde feudo dell’infanzia, / dove morendo vivevano / i
vecchi alberi della famiglia».
Si alimenta della coesistenza di vita e morte il ricordo di quella che Tomasi di
Lampedusa avrebbe definito la «’casa’ nel senso arcaico e venerabile della parola» e
che nella seconda sezione dei Vecchi versi riveste un ruolo protagonistico, la dimora
bagherese di Villa Palagonia. «L’estate mi lascia la tua ombra, / Palagonia, palazzo
rovinoso, / e il secchio vuoto e lamentoso / che sogna l’acqua verde del pozzo»:
l’edificio settecentesco con «le spalle di pietra» delle sue statue e il «cerchio delle
casa basse intorno» rivive così nel ricordo di chi tuttora la abita, solcata dagli
implacabili segni del tempo, quasi in simbiosi con la natura che le vegeta intorno,
teatro dell’operosità bucolica di chi se ne prende cura e soprattutto metonimia della
figura materna. Non a caso la sezione si apre con la poesia A mia madre, che,
nell’alveo di una preziosa memoria letteraria, da Foscolo a Ungaretti, a Montale, si
snoda come un dialogo muto dinanzi alla «tomba»confortata da «filari di limoni e
aranci», vegliata dagli «occhi neri delle donne». Si insinua nel compianto la richiesta
di perdono del figlio scaturita ancora una volta da un oggetto, da un dettaglio
eloquente: «Oggi che dai grigi di una foto / cara e dolce la visione dei tuoi vent’anni /
pensosa mi torna, perdono ti chiedo / d’averti per le mie fughe lasciata». Nel
commiato, dalla specola di una maturità consapevole, il poeta sente il suo destino
affine alle sorti materne e la chiusa del componimento riavvolge in un
ricomposizione ideale la madre e il suo grembo: «Lontana dalle cure e dalla casa /
mai non fu per te lieta la vita, / come per me ormai, perciò a te penso e alla casa».
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A mia madre e Villa Palagonia intonano il tema unico di una partitura che, come in
una composizione musicale, si declina poi in motivi che ne arricchiscono e ne
completano la trama. L’immensa sera, L’immobile notte, S’annera il viottolo
sviluppano in un voluto gioco di rimandi fonici una sorta di canto elegiaco alla «vita
vegetale» che avvolge il palazzo. «Le alte palme», le «pale di ficodindia», «il
gelsomino», i «pali della vigna» e l’«uva» dal «sapore immaturo» si rincorrono
protagonisti dei tre momenti strofici che, in una sorta di climax ascendente, pongono
sulla scena, quasi fossero le scansioni di un unico componimento, l’impetuoso
approssimarsi dello scirocco notturno. Dalla «sera d’estiva solitudine» alla «notte di
torrida calura» il divampare del vento africano coniuga, come sempre nel dettato
poetico, esterno ed interno: il «pagliaio è tutto un incendio» e il «pensiero farnetica
in un crepitio veloce» mentre «il sangue tra le vene corre in turgida piena».
La metafora dello scenario assolato campeggia anche in Non hanno respiro gli ulivi
una dedica esplicita al «mio paese» «caldo di calce a mezzogiorno» in cui la vitalità
feroce della terra rovente amplifica la fatica improba di chi le consacra una vita di
fiera consunzione: «Anche la tua tristezza, paese, / è nebbia fitta; brilla d’amore /
negli sguardi e urla / ma si chiude in panni neri / dietro il bronzo dei volti». È un
«lamento per il sud» ad occhi asciutti che nella ruvidezza di certe immagini evoca la
voce graffiante ma sempre accorata del bagherese Ignazio Buttitta, insieme con
Salvatore Quasimodo, tra i poeti siciliani del Novecento più a fondo indagati da
Tedesco.
Come in un «ritorno ancestrale» il ‘viaggio’, che già fu dello studioso palermitano e
oggi è del poeta, sembra ricondursi alla terra d’origine, in realtà l’immagine del
«mare» che «avanza», «spumeggia», «dilaga», con cui il viandante si congeda dal
suo lettore, disegna nell’incalzante ascendere delle scelte verbali, il perpetuo fluire
della parabola vitale in cui morte e vita si fondono e il futuro diventa per il
viaggiatore, senza che se ne accorga, il presente del cammino che sta percorrendo:
«L’orizzonte è fermo ai tuoi occhi / ma il mare ci spiana, ci supera, / sprofonda la
nostra presenza stupita / con l’alga e i rosi sassi».
Nulla conclude, tutto si evolve, soprattutto l’energia intellettuale che da ogni
esperienza attinge nuova linfa inventiva : «Mi apro al vento e respiro» annota il poeta
e il «pensiero è andato con la folata». Si dispiega nel breve giro di quattro versi una
situazione atmosferica cara all’immaginario di Tedesco: «la luna ha luce tanto chiara
/ che pare non scenda un tramonto / ma ilare sorga un mattino / quasi primaverile». È
una «condizione crepuscolare» in cui la vena creativa del poeta sembra congiungersi
virtualmente con la riflessione saggistica laddove questa felice espressione conia una
fondante nozione critica. Lì si allude ad un crepuscolo che annuncia non il tramonto
della tradizione lirica ottocentesca quanto l’alba della nuova poesia del Novecento,
così la visione poetica prelude ad un rinvigorimento della tempra interiore, lo «scalo»
fecondo di un viaggio ancora tutto da compiere: «Gloria e sangue al corpo / sciolto al
passo, alla corsa». Ed è significativo che il mattino che si approssima sia «ilare», una
scelta aggettivale anch’essa chiave nel lessico saggistico dell’autore come cruciale si
rivela in questa raccolta poetica a fianco del termine «malinconia». Di «ilare
melanconia» si connota, infatti, l’amata villa dei mostri, nel volume ad essa dedicato;
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con la stessa figurazione si qualifica appieno la misura concettuale e formale del
poetare di Tedesco.
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Nicola Merola

Tra investigatori e critici
Scrittori piemontesi che si vedono da Roma

Degli scrittori piemontesi contemporanei, 1 anzi di un preteso primato, più
propriamente quantitativo, degli scrittori riconducibili all’area geografica che fu del
Regno di Sardegna, mi sono occupato una ventina d’anni fa, quando Alberto Asor
Rosa emise il verdetto in questione dall’alto della monumentale Letteratura italiana
da lui diretta per Einaudi. 2 Non ero d’accordo, anche se non negavo il rilievo di
quella famiglia letteraria, e cercai di difendere le mie ragioni, nomi e numeri alla
mano, sulla base del Dizionario della letteratura italiana del Novecento allestito in
una precedente circostanza dallo stesso Asor Rosa. 3 Ogni tanto, se cedo alle lusinghe
della vanità, credo ancora di essermela cavata nel modo migliore, riportando la gloria
dimidiata di chi si limita a dire il vero, nel caso specifico che, nella letteratura italiana
otto-novecentesca, il primato, l’unico per il quale si potesse accertare una verità
fondata sulla statistica, spettava piuttosto agli scrittori siciliani. 4
Per ironia della sorte, quella specie di gioco del rocchetto che allora mi divertiva
tanto, quando con poco sforzo, per brandirli polemicamente, prima ancora che dal
Dizionario di Asor Rosa o dai repertori, ripescavo dalla memoria nomi, titoli e date,
dei quali non mi ero mai dato troppa pena, sicuro come ero che li avrei ritrovati a
colpo sicuro in ogni momento purché li avessi chiamati all’appello, ebbene quel
gioco mi costa fatica e mi procura ansia, perché comincia a riguardarmi troppo da
vicino. Ormai è divenuta eccessiva la sollecitazione delle facoltà con le quali ho
come tutti sopperito alla memoria e non mi soddisfa la nuda proprietà dei percorsi
grazie ai quali una volta arrivavo senz’altro a destinazione. Benché continuino a dire
l’essenziale sulla critica, le perifrasi si rivelano una galera non appena le adoperiamo
come porte antipanico.
Quando perciò ho saputo che la relazione che stavo preparando su uno scrittore
piemontese degli ultimi cinquant’anni (una perifrasi, cioè una domanda, ma a largo
spettro e poco ansiogena) avrebbe dovuto essere quantomeno preceduta da un
discorso generale sulla percezione degli scrittori venuti dopo Pavese e Fenoglio dal
punto di vista romano (domande più stringenti e altre più onerose sollecitazioni), mi
sono preoccupato. Che sapevo mai io che valesse la pena di riferire, non di questo o
1

È il testo della relazione da me tenuta al convegno, promosso dalla Fondazione Bottari Lattes, «L’albero delle radici.
Il Piemonte che scrive», Monforte d’Alba - Castello di Grinzane Cavour, 9-10 ottobre 2010.
2
Cfr. ALBERTO ASOR ROSA (diretta da), Letteratura italiana. Le Opere, vol III, Dall’Ottocento al Novecento, Torino,
Einaudi, 1995; vol. IV, Il Novecento, I, L’età della crisi, ivi 1995; II, La ricerca letteraria, ivi 1996.
3
Ivi, 1992.
4
NICOLA MEROLA, La linea siciliana nella narrativa moderna, in FRANCA ELA CONSOLINO e NICOLA MEROLA (a cura
di), Sicilia. Mito e tradizione letteraria, Giornate di studio in ricordo di Saro Contarino (Arcavacata, 8-9 febbraio 1996),
Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998; poi ripubblicato in La linea siciliana nella narrativa moderna. Verga, Pirandello
& C., ivi, 2006.

22

OBLIO I, 4

quello, ma di varie generazioni di scrittori e di scrittori che (senza contare i
naturalizzati Calvino e Vassalli, la palermitana per caso Natalia Ginzburg e Giovanni
Arpino da Pola) si chiamano Mario Soldati, Carlo Fruttero, Umberto Eco, Rossana
Ombres, Antonio Debenedetti, Nico Orengo, Alessandro Baricco, e sono così
numerosi da prevedere anche l’omonimia di Carlo e Primo Levi. Soprattutto, a parte
la romanità acquisita da qualcuno (la Ombres e Debenedetti), che c’entrava Roma? E
come poteva diventare rilevante la prospettiva romana, così, ex abrupto, senza che io
improvvisassi, ma anche senza che gli ascoltatori e i lettori fossero preparati?
Il primo impulso è stato quello di assecondare il caso, a modo suo benigno, che mi
aveva fatto leggere per la prima volta pochi giorni fa un racconto di Soldati,
L’imprudenza, 5 in cui è lo scrittore torinese, proprio quello delle Due città e del
pendolarismo ideale tra Roma e Torino, a schizzare un ritratto, malevolo solo perché
inadeguato, superficiale e troppo poco scorciato da una angolatura personale, di un
attore romano, dell’attore romano per antonomasia, Alberto Sordi. Studiando come
mettere a frutto una buona sorte così avara, mi sono però reso conto che, per sfuggire
all’imprecisione di cui mi sembrava di poter accusare lo scrittore (il suo Sordi non era
il mio, ma non assomigliava neanche a quello di tutti e anzi non riusciva a essere
incisivo né ad aggiungere davvero qualcosa in quanto non era prima riconoscibile),
dovevo approfittare di un’occasione più ghiotta, esponendo davvero e rischiando la
più significativa quota di identità personale che Soldati aveva invece ritenuto di non
esibire, con il risultato deludente che avevo sotto gli occhi. Niente Mario Soldati, con
la sua conoscenza personale dell’attore, e niente Alberto Sordi. Ma anche niente nomi
e cognomi, o meglio niente prerogative mitologiche e regressione al personaggio
impersonato così spesso dall’attore, niente prosopopea del romano e niente saldo
incardinamento sull’icona popolare.
La Roma dalla quale si vede il Piemonte letterario sarà quindi la mia, schiacciata su
passioni e idiosincrasie che almeno intanto misurano e restituiscono tutta intera la
distanza. Se non il cinema di Totò, che ha fatto il militare a Cuneo e interpretato film
molto romani rimanendo non romano, ma del quale non ho le competenze per parlare,
un punto di partenza presentabile mi auguro possa essere l’incrocio tra una
deformazione professionale e una debolezza quasi inconfessabile per uno che faccia il
mio mestiere. Ha detto Pavese che «la monotonia è un pegno di sincerità», 6 come mi
accade di ripetere monotonamente. E nelle mie passioni sono stato e rimango
ossessivo, anche se non ho difficoltà a confessarle.
Non contento di fare il critico letterario, di critica mi sono occupato con l’entusiasmo
della mia generazione, all’epoca dei Metodi Attuali ma con spropositato rispetto per
l’attualità e senza soverchie simpatie per i metodi, e poi con l’obiettivo di far valere
anche presso le generazioni successive, che non ne vogliono sapere, il paradosso per
cui il lavoro dei critici nasce per essere dimenticato e tuttavia trasmette una lezione

5

È compreso in MARIO SOLDATI, 55 novelle per l’inverno, Milano, Mondadori, 1971, ma l’ho letto nel suo
Cinematografo. Racconti, ritratti, poesie, polemiche, a cura di Domenico Scarpa, Palermo, Sellerio, 2006.
6
CESARE PAVESE, Raccontare è monotono, in Saggi letterari, Torino, Einaudi, 1968, p.308.
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imprescindibile. 7 Senza di essa, non viene a mancare la critica, in ogni caso destinata
a ricominciare da capo, ma il suo habitat naturale, le buone maniere se non la civiltà
dell’ascolto di scambio e la convenzione letteraria che le è congeniale e si contrae
come un debito.
In questa veste, sotto questa lente deformante, alla letteratura piemontese ho potuto
riconoscere un altro primato, quello indiscutibile e eloquentissimo nei nomi di
Giacomo Debenedetti e di Gianfranco Contini, di Natalino Sapegno e Carlo
Dionisotti, di Mario Fubini e Giovanni Getto, di Cesare Segre e Giorgio Bárberi
Squarotti, ai quali aggiungerò d’ufficio anche il sardo Antonio Gramsci, visto che in
ogni caso nominerei Piero Gobetti, molto piemontese ma poco o niente critico
letterario, per assegnare al primato un punto d’origine e al punto d’origine delle
coordinate geografiche.
Proprio nel momento della sua massima fortuna, che suggerì di definire il Novecento
«il secolo della critica» e determinò una vera e propria effervescenza editoriale, con
collane dedicate presso le maggiori case editrici, riviste numerosissime e diffuse e
visibilità oggi impensabile sui periodici di informazione, la critica è stata insieme
programmaticamente democratica e illeggibile, ma è stata letta come mai prima e ha
incoraggiato insostenibili pretese di eccellenza e addirittura sogni di purezza, nonché
la delirante convinzione (o l’inservibile ovvietà) che la letteratura, tutta la letteratura,
di altro non potesse parlare che di se stessa, ponendosi così come una sorta di critica
in pectore. Un altro passo e si sarebbe potuto sostenere che tutto il mondo era
letteratura e che perciò solo di letteratura parlava, allo stesso modo della letteratura
propriamente detta (alla quale infatti i lettori, per un bel pezzo, preferirono la critica).
Che le affermazioni vengano poste per essere cancellate, è un’altra delle mie meno
compatibili idee di fondo.
Mi sembrò già allora più sensata e percorribile l’ipotesi di una analogia positiva, e in
alcuni casi anche di una reciprocità, tra critica e romanzo giallo (non perché
condividessero l’investigazione, ma piuttosto i limiti e le speciali risorse di una
conoscenza attraverso, per mezzo di o contro, la finzione), guardando a Sciascia o,
fuori d’Italia, a Poe e a Borges, punti cardinali di una modernità inequivocabile
eppure controversa.
La debolezza, anche in questo caso spinta fino alla perversione della teoria e della
critica, è appunto quella per il romanzo giallo, che stavolta chiamerò poliziesco
perché fa rima con romanesco già nel capolavoro di Gadda, Quer pasticciaccio brutto
de via Merulana, e al quale dedicherò la mia attenzione, perché non sono stato
invitato a parlare di critica, anche se all’incrocio con la critica debbo l’emancipazione
di un interesse nei confronti di questo genere letterario.
Al riguardo, di primato degli scrittori piemontesi mi ostinerei a non parlare, dato
l’incredibile affollamento attuale dei cataloghi editoriali e dell’industria
7

Alla riflessione sulla critica ho dedicato in tutto o in parte alcuni libri: La lettura come artificio e altri saggi di
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dell’intrattenimento da parte del romanzo poliziesco. Con le parole di un addetto,
Alessandro Perissinotto, «in tutto il mondo occidentale, i grandi successi editoriali
sono, in una percentuale variabile tra il sessanta e l’ottanta percento (a seconda dei
Paesi) dei gialli». 8 Certo però gli scrittori piemontesi sono candidati a una
primogenitura relativa, quella della riabilitazione letteraria del giallo rispetto ai tempi
bui delle collane da edicola e dei libri da treno che, per l’ostracismo puristico del
letterato snob nascosto dentro ogni reduce dai licei, non avevano accesso alle librerie,
venivano discriminati all’ingrosso per il colore della copertina e si trovavano
segregati appunto come libri di colore.
Non sarà scontata solo per me la menzione del romanzo epocale di Carlo Fruttero e
Franco Lucentini, La donna della domenica, un prodigio di acume realistico e di
humour (ma parlerei volentieri di spirito, nel senso più ampio e impegnativo del
termine), uscito per la prima volta nel 1972 in una collana prestigiosa e accolto da un
interesse della critica in tutto degno della narrativa maggiore. Quanto a incroci con la
critica letteraria, si pensi per giunta al loro La verità sul caso D. (1989), che, mentre
offriva una congetturale conclusione a un libro incompiuto di Dickens (insieme con il
tentativo di integrazione di Poe, oggetto di una magistrale analisi, orientata nel senso
che mi sta a cuore, da parte di Mario Lavagetto), 9 rendeva omaggio al romanzo del
’37 di Mario Soldati, La verità sul caso Motta. Con un corto circuito analogo a quello
della mia interpretazione del compito assegnatomi, nella Donna della domenica sono
messi in contatto sia la Roma di Lucentini (il traduttore delle Finzioni borgesiane) e
la Torino di Fruttero e del romanzo torinesissimo, che l’alto della letteratura degna
del nome e il basso della paraletteratura, come all’epoca e per molti anni ancora si
sarebbe chiamata quasi tutta la narrativa di genere.
Oltre che in una tradizione interpretativa di tutto rispetto, da noi culminata in un
notissimo saggio del torinese Carlo Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma
indiziario (1978), romanzo poliziesco e critica letteraria si trovano persino più
sostanzialmente congiunti in almeno due romanzi di Umberto Eco, Il nome della rosa
e Il pendolo di Foucault, rispettivamente usciti nel 1980 e nel 1988, non foss’altro
perché la qualifica professionale dello scrittore, quella di semiologo, appartiene quasi
al modernariato critico-letterario e, anche se non un indizio, è un blasone della
romanzesca fioritura degli studi letterari cui accennavo poco fa.
Sarebbe piaggeria tirare dentro questo Scilla e Cariddi la nostra gentile vicina di
relazione, Margherita Oggero, professoressa e scrittrice di gialli, ma anche
un’imperdonabile mancanza di riguardo per la verità delle cose il glissare su La
collega tatuata, il romanzo (2002) nel quale si affaccia il personaggio dei successivi
Una piccola bestia ferita (2003) e L’amica americana (2005), Qualcosa da tenere
per sé (2007) e della fortunatissima serie televisiva Provaci ancora prof. La tendenza
allo sconfinamento del romanzo poliziesco, divenuto non a caso thriller e noir, si può
ritenere solo confermata o coronata dalla sua diffusione panica tra cinema e

8
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televisione, dove ancora più risolutamente si pone come una sfida per la critica, pur
restando fuori del segmento che mi sono ritagliato.
In tempi più recenti, l’associazione tra romanzo poliziesco e critica letteraria, alla
latitudine del Piemonte (se non era tout court il massimo che a una categoria come la
letteratura piemontese vista da Roma poteva concedere la mia insofferenza), mi si è
presentata più esplicitamente con i libri del già menzionato Perissinotto, a sua volta
professore e giallista, con all’attivo nell’ambito specifico ormai otto titoli più un
saggio, ma soprattutto reo confesso della contaminazione, almeno alle prime mosse.
Mi riferisco ai romanzi, i più intriganti e forse (lui non sarebbe d’accordo) più
inconfondibilmente suoi (con le coordinate spazio-temporali del Piemonte d’antan),
L’anno che uccisero Rosetta e La canzone di Colombano, rispettivamente usciti
presso Sellerio nel 1997 e nel 2000 e oggetto di molte ristampe.
Nel secondo, dopo aver ricondotto topicamente l’ispirazione originaria del racconto
alle «ricerche sul folclore alpino per la mia tesi di laurea» e alla «strana canzone che
non avevo mai sentito e della quale non v’era traccia in nessuno dei testi che io
conoscevo» (p.9), lo scrittore conclude la sua prefazione definendo l’opera «il
risultato di queste ricerche, vale a dire una realtà costruita a partire dalla sua
rappresentazione, ma anche un’inchiesta condotta per scoprire chi, quasi cinque
secoli fa, in un giorno d’agosto del 1533, uccise quattro persone innocenti» (p.11). Di
filastrocche o proprio canzoni e di indagini virtuosisticamente anacronistiche (e per
definizione equivocamente sospese tra vero e falso), ha sentito parlare e si dichiarerà
ammiratore qualsiasi lettore dei romanzi gialli di scuola inglese, per esempio di quelli
di Ellery Queen e John Dickson Carr, che, oltre a non essere inglesi non erano
neanche due persone (perché sotto il primo nome si celavano due cugini).
Posto che la singolarità dei due libretti (certo non rispetto a precedenti simili) sta nel
loro simulare lo sfondo e i metodi di una ricerca storica dentro una
«rappresentazione» di grado superiore nella scala della finzione (ciò varrà in parte
anche per Treno 8017, che, presso lo stesso editore nel 2003, rievoca con ruvida
sobrietà l’ultimo dopoguerra), sfondo e metodi si prestano a essere felicemente
trapiantati in posizione tutt’altro che periferica nel vivo organismo del romanzo
poliziesco, anche quando non ne venga dichiarata la presenza, ma se ne metta in
scena la funzione. La nettezza e la non ostentata altezza di ambizioni ricordano i
proverbiali titoli di Sciascia, nell’opera del quale, se si volesse riprendere quanto
dicevo prima a proposito del Sordi mancato da Soldati, ai dati viene però davvero
riconosciuto un privilegio e se ne sfrutta fino in fondo la consistenza storica, perché
prima si punta sulla loro riconoscibilità (lui forse avrebbe detto «somiglianza»)
dentro un intero corpus di «rappresentazioni», mentre in Perissinotto, vere o false che
siano le circostanze rievocate, ciò che conta è sempre la tenuta narrativa e poliziesca,
in un nesso inscindibile, e di tutto il rimanente viene garantita la correttezza formale,
mentre di ciò che non si può riconoscere si esalta il paradossale esotismo libresco.
Che i lettori, dentro i libri, dei libri cerchino il profumo, è una banalità che tendiamo
a dimenticare.
L’enfasi con cui ciò avviene, quando Perissinotto pone al servizio della finzione i
riscontri oggettivi per comprendere i quali Sciascia allestiva il teatrino della finzione,
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è anzi tale che emergano al tempo stesso due implicazioni quasi contraddittorie: la
storia raccontata è straordinaria, se rapportata alla routine del giallo, per il suo aspro
sapore di realtà e di archivio, eppure sembra fatta apposta per esaltare le regole del
gioco corrispondente, al quale, alternandosi con l’Io narrante dell’investigatore,
finisce per recare un ausilio decisivo un narratore popolare fortemente caratterizzato,
non inattendibile ma opaco, proprio come un indizio da perscrutare (penso ora al
primo romanzo, perché nel secondo basta la patina di antico a sollecitare la stessa
attitudine). Non troppo dissimile è la ragione societaria del romanzo d’arte
novecentesco, della sua arbitrarietà provocatoria e di una irrimediabile soggezione
compensativa dei personaggi rispetto ai lettori, e più ovviamente tale può essere
considerata la condizione dei comportamenti, delle testimonianze e perfino della
narrazione all’interno del romanzo giallo, dove essa in gran parte coincide con il
risultato dell’investigazione.
Ho nominato Il nome della rosa e ora ricordo il suo analogo sbilanciamento, anche lì
con una morale della favola né sprovveduta né banalmente edificante come non è
neppure quella che sto per illustrare. In sede di consuntivo, già allora lo scrittore
tendeva a mischiare le carte (senza essere a sua volta il primo della serie), alla
combinazione di detection e romanzo storico, aggiungendo il pimento della parabola
sull’attualità più scottante. Si trattava anzi proprio del patrimonio condiviso di
«rappresentazioni» apparentemente di tutt’altro genere che riscattava la futilità
dell’intrattenimento e potenziava ulteriormente la forza degli stereotipi, smascherati
nella invenzione letteraria e riabilitati fuori di essa. La lettura a chiave spingeva
infatti nella stessa direzione della irrisione di ogni conato di totalitarismo razionale e
della franca ammissione dell’importanza del caso nella dinamica degli avvenimenti e
nella loro ricostruzione investigativa (il controcanto critico alla hybris della critica
trionfante).
La ripresa sia pure parziale del modello, una semplificazione schematica utile a
rivendicare la complessità dei procedimenti conoscitivi, esige forse qualche
chiarimento. Come lo choc della modernità non cessa di produrre i suoi effetti, e
come Picasso e Joyce, con un corto circuito del genere, continuano a rappresentare
una soglia invalicabile per tutti coloro che non intendono superarla, così il vero e
proprio sottogenere di cui sto parlando (non mi riferisco ai diverticoli cronologici o
ambientali), una variante dei «componimenti misti» nel tempo della loro conclamata
inevitabilità, è irriducibile alle sue componenti e lancia ancora il suo allarme, quasi
sempre falso ma non per questo inascoltato. Per quanto i lettori siano prevenuti, c’è
sempre dell’altro, perché, invece di contraddirsi, storia e finzione stingono l’una
sull’altra, con il prestigio di ciò che è stato e l’aereo rigore di ciò che è possibile («la
finzione letteraria, apparentemente libera, in quanto finzione, dalla logica
mistificatoria del potere e quindi più vera del vero»), 10 e si prestano il mutuo
soccorso di una via di fuga almeno quanto si impongono vincoli reciproci, primo fra
tutti quello di continuare a valere e di poter essere estrapolati, contro il buon senso e
in nome dell’evidenza abbagliante del pregiudizio, o viceversa, indifferentemente e
10
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imprevedibilmente. Figurarsi come deve andare, se l’appello a non fidarsi delle
apparenze viene da un romanzo giallo e ha la pretesa di proiettare le sue luci e le sue
ombre fuori di esso.
Del resto, Perissinotto non fa mistero della curvatura impressa al racconto dalle
esigenze del genere di appartenenza, allo straordinario della contaminazione
aggiungendo quello della presenza a se stesso e della creazione di uno spazio critico
condiviso da scrittore e detective-voce narrante (che non sono le stimmate, ma
spiegano bene che cosa succeda nel passaggio dal poliziesco all’inglese a quello
all’americana). Così – cito da L’anno che uccisero Rosetta (p.14) – l’intento
dell’investigatore è di «trovare l’assassino di quella Rosetta; e il modo, i tempi, e il
movente di un omicidio avvenuto tanti e tanti anni fa e magari anche farlo in fretta»
(gli scrittori di romanzi polizieschi sono devoti alle unità aristoteliche, che enunciano
volentieri e trasformano in sfide, a cominciare dal fair play nei confronti del lettore).
L’intento sembra in contraddizione con la dichiarazione successiva, alla fine dello
stesso libro (p.174): «contrariamente alla realtà, la finzione non ammette una
soluzione complessa se logicamente ce n’è una più semplice, a meno che non vi siano
delle buone ragioni». E invece la dichiarazione appartiene allo stesso quadro
concettuale del proposito annunciato (in tutti e due i casi il soggetto reale rimane la
finzione), come la consapevolezza, quasi metatestuale, del protagonista, che di una
cosa soprattutto si dice convinto, quando la lontananza nel tempo del delitto
indurrebbe il sospetto che l’assassino non sia più tra i vivi (p.110): «non mi hanno
mandato fin quassù, dopo tanti anni, perché io riporti un colpevole morto». Anche qui
alla conclusione si arriva dal punto di vista e nell’interesse della finzione,
pragmaticamente, perché i mandanti immaginari del poliziotto hanno esattamente le
stesse aspettative dei lettori reali del libro. I produttori specializzati di misteri della
camera chiusa, il romanzo giallo alla Christie o alla Van Dine, non sono stati secondi
nemmeno ai teorici della letteratura nell’insegnarci che il Fuori preme sul Dentro,
come mostrarono di capire gli investigatori en plein air, alla Hammett o alla
Chandler.
Che Perissinotto vada oltre, non accontentandosi di assecondare le esigenze del
giallo, ma nel giallo ritrovando i dati elementari della invenzione narrativa, risulta per
esempio dall’ammissione di p.39, che suffraga la consapevolezza enunciata con una
lucida dichiarazione di intenti: «Vaniloqui, ecco cosa sono i miei potenti strumenti di
indagine, le mie argute deduzioni, nient’altro che vaniloqui. Attribuisco agli altri i
pensieri che vorrei avessero e poi li interpreto e recito io tutte le parti in gioco, come
il guitto nella commedia dell’arte» (o come qualsiasi scrittore, anche se non si spinga
agli estremi indiziari di certe novelle pirandelliane, La mano del malato povero o
Spunta un giorno). Di buona letteratura sanno tutti i suoi romanzi, in ciò più vicini a
Sciascia che a Eco, con il quale condividono però la maggiore franchezza
dell’opzione romanzesca, impermeabile alle ragioni dello scrittore e però
comprensiva, come si è appena visto, di tutta l’autocoscienza attribuibile a un
narratore.
L’autocritica del detective, conscio dei propri limiti conoscitivi e restituito a una
mediocrità piccolo-borghese che non gli interdice soltanto le prestazioni muscolari
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ma ne ridimensiona le pretese romanzesche («niente licenza, niente pistola, niente arti
marziali»), 11 è un passaggio chiave nei libri di Perissinotto, che la rapporta alla
lezione, per lui decisiva, di Dürrenmatt e alla sua denuncia della soggezione alla
retorica e al romanzesco. Nei romanzi polizieschi, sosteneva lo svizzero, «il caso non
ha alcuna parte, e se qualcosa ha l’aspetto del caso, ecco che subito dopo diventa
destino e concatenazione; da sempre voi scrittori la verità la date in pasto alle regole
drammatiche». 12 Solo il senso del limite è in grado di arginare i più ridicoli
automatismi retorici, secondo una lezione che anche Eco aveva ritenuto di dover
impartire.
Caso e inadeguatezza personale del detective non congiurano per forza contro il buon
esito delle indagini, che viene tradizionalmente assicurato talvolta proprio da ciò che
dovrebbe impedirlo, come la sedentarietà di Nero Wolfe e la condizione di recluso di
don Isidro Parodi (creatura di Borges e Bioy Casares) o di Hannibal Lecter (un
investigatore sui generis e all’altezza dei tempi, tra i romanzi di Thomas Harris e i
vari film che ne sono stati tratti), se non altro perché sviluppa potenzialità alternative.
La citazione di poco fa dall’Orchestra era preceduta dalla rivendicazione di
prammatica: «la mia fama era quella di una che, con la forza della disperazione,
sapeva trovare la verità, forse perché sapevo dove cercarla: nella testa della gente»,
dove cioè gli occhi della mente riescono a vedere meglio, ma anche dove, per aver la
meglio sulla tirannia delle apparenze e dei pregiudizi, la sottigliezza del
procedimento sconfina in un sospetto di azzardo e prova a dissiparlo con la franca
ammissione dei propri limiti.
Prima che proprio alla trilogia di Anna Pavesi, si pensi a un altro romanzo
d’atmosfera, alla Simenon, Al mio giudice (2004), che riprende lo scrittore belga fin
dal titolo (Lettre à mon juge), ma aggiorna la falsariga del romanzo epistolare per
mettere in scena più compiutamente l’immedesimazione che costituisce la risorsa
conoscitiva e la deriva letteraria dell’investigazione in Perissinotto. Qui
l’immedesimazione del giudice, come quella del lettore, viene preparata da una
decisiva evoluzione della precedente narrazione indiziaria e gli indizi e i sintomi
lasciati dietro di sé dalle testimonianze inattendibili si ribaltano in un procedimento
congetturale in cui lavorano fianco a fianco scrittore e investigatore, con gli stessi
strumenti, per ora didascalicamente collaudati dal carattere progressivo delle
rivelazioni.
Nella trilogia agisce una psicologa prestata alle investigazioni e si dà avvio a una
narrazione scopertamente seriale. L’aria di famiglia degli investigatori di Perissinotto,
meno autunnale che di estate mancata e frutti vizzi senza essere stati maturi, deriva
anche dalla loro instabilità (sono esuli da una condizione sociale e, la Pavesi almeno,
da uno stato civile), dal loro riporre nell’andirivieni della coazione a ripetere (le
abitudini dimesse e l’opprimente chiusura che le rimpiazza) una speranza
sproporzionata, in tutto simile al profilo astratto che gli spostamenti sul territorio
disegnano del serial killer (o del protagonista in fuga di Al mio giudice). Non è un
11
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caso che il tempo prezioso delle osservazioni, che in realtà muovono più dalle
reazioni intime di chi indaga che da una vera e propria immedesimazione, sia
sufficiente anche a spostare l’asse morale del racconto verso una comprensione tanto
più sicura di sé quanto più si traduce in condivisione.
Se l’approfondimento del personaggio, un figurino manierato di donna blandamente
intellettuale e socialmente impegnata, è per definizione un caso disperato, in quanto
si lascia circoscrivere e esaurire da un elementare canovaccio rosa (ex marito non
dimenticato, casa desolata con gatto, vicina soccorrevole e chiacchierona, madre
polemica e lontana, nuovo compagno con moglie e prole) eppure incarna un ruolo
cruciale, forse ideologico, progredisce invece il suo metodo, che, come in Simenon,
gioca tutto sull’ascolto, prevede di inseguire gli assassini per catturare
provvisoriamente la loro identità (fino allo scambio di prerogative) e riesce a gettare
in questo modo uno sguardo veloce ma attendibile e penetrante sul mondo
contemporaneo, con particolare riguardo agli ambienti cittadini e alla riconoscibilità
della location (non solo suggestiva la Torino olimpica dell’Ultima notte bianca e
tutt’altro che turistico lo sguincio sulla realtà delle vacanze tunisine o del mercato
pornografico sul web in L’orchestra del Titanic, come era di inquietante attualità la
giungla affaristica di Al mio giudice). È allora una trasmissione quasi atmosferica (un
paesaggio, un clima, una fisionomia, un antecedente) che sbozza dal nulla una
semplificata rappresentazione patologica della società e si risolve inevitabilmente in
Una piccola storia ignobile (è il primo titolo, datato 2006, della trilogia), con un
abbassamento complementare e parallelo a quello della figura dell’investigatore.
Nella sua difesa del romanzo poliziesco, Perissinotto, quasi per contestualizzare
quelle chances conoscitive, non esita a sostenere «la sua capacità di assurgere a
paradigma interpretativo della realtà» 13 (altrimenti, viene da interloquire, non
svolgerebbe nemmeno la funzione romanzesca assegnatagli). Secondo lui, che per
stabilire un principio forte non esita a prendere una scorciatoia, «Lo straordinario
successo del poliziesco […] ci dice che uno dei desideri, dei bisogni più assillanti
nell’epoca post-moderna (e non solo), è quello della verità». 14 Qualcun altro si
preoccuperà che il bisogno - che peraltro ha un senso squisitamente polemico e in
questi termini neanche si darebbe se non si opponesse a una finzione letteraria paga
di se stessa e a una realtà continuamente mistificata - non possa essere soddisfatto
senz’altro e cerchi compensazioni rituali e simboliche, cioè una soddisfazione
illusoria.
Come anticipavo, l’invasività del successo in questione «induce a cercare nella realtà
dei fatti le stesse trame intricate della narrazione, induce cioè a dubitare della realtà
così come essa viene presentata e questo, all’esercizio della critica, non può fare che
bene». 15 Lo scrittore non ignora peraltro che l’estensione talvolta, «invece di indicare
la strada per una ricerca della verità, contribuisce piuttosto all’edificazione di una
società dove il complotto non è che il risultato di un’autosuggestione mediatica». 16
13
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Pur dichiarandosene consapevole, Perissinotto preferisce correre il rischio, convinto
che, «Nella società dell’indagine, o del dubbio, nella società dell’informazione o
della disinformazione, la forza della narrativa d’indagine non sta nel dimostrare il
complotto, ma nel mostrare che il complotto è sempre possibile. Essa è testimone
dell’indecidibilità circa il reale ed è la sentinella che mette in guardia circa le pretese
di chi vuole ridurre ad unum la molteplicità della realtà». 17 Che le armi della critica
siano ormai indossate dal giallo, anche a prescindere dalle fissazioni che ho
confessato, viene da pensarlo spesso, sia che della critica si lamenti l’assenza nei
luoghi deputati, sia quando si constati il predominio di una mentalità intollerante e
dogmatica nella moderna società dell’opinione.
Il punto è ovviamente decisivo e trascende l’orizzonte letterario, o meglio sconcerta
chi crede che un orizzonte del genere esista e possa escludere qualcosa. Se il rischio è
quello di scambiare le coincidenze casuali per prove inoppugnabili, esso può essere
corso a man salva, finché si rispettino le convenienze letterarie, nella finzione, dove
la differenza non si lascia apprezzare a meno che la finzione stessa non si incarichi di
stabilirla. Non così nella realtà, dove le coincidenze vengono magari scambiate
sempre per prove inoppugnabili, ma l’onere della prova non è un adempimento
formale, bensì il passaggio essenziale perché la verità possa diventare esecutiva e la
giustizia non sia, come si suol dire (e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle), una
giustizia politica, ma di essa ci si debba assumere una responsabilità di tipo diverso,
rispettando per così dire diverse convenienze letterarie. Eppure in un altro senso le
pretese di Perissinotto sono più che fondate. La verità si persegue allo stesso modo
dovunque e l’audacia interpretativa degli investigatori dei romanzi, che avrebbe forse
la nostra approvazione anche in un’aula di tribunale, ma per fortuna non altrettanto
facilmente quella dei giudici, è del tutto legittima nella realtà, e non necessariamente
per un salvacondotto letterario, dovunque si fronteggino opinioni paritetiche e abbia
corso lo spropositato rigore con cui si elaborano le ipotesi sui giornali e nei
programmi televisivi.
Contro la fissazione paranoica sui complotti, così diffusa che non ce ne meravigliamo
più come dovremmo, hanno speso argomenti pesantissimi due intellettuali di prima
fila nel dibattito contemporaneo, guarda un po’, i piemontesi Umberto Eco e
Maurizio Ferraris, pure tutt’altro che timidi interpreti dell’interpretabile.
Il diverso parere di Perissinotto, sulla base di una efficace distinzione ripresa
recentemente dallo scrittore Antonio Scurati (La letteratura dell’inesperienza.
Scrivere romanzi al tempo della televisione, Milano, Bompiani, 2006), quella tra
un’esperienza ormai pressoché inattingibile, o meglio metodicamente svalutata, e una
conoscenza che non riesce a supplirla fino in fondo, realisticamente alla conoscenza e
ai suoi limiti di astrattezza si attiene («la verità non è mai evidente, palese, la verità
richiede sempre sacrificio, ricerca, la verità richiede investigazione»), 18 perché, lo
abbiamo visto, la cronaca, cioè i fatti come ci vengono offerti dai mezzi di
comunicazione, è sospetta di manipolazione e, teste Dürrenmatt, come dagli stereotipi
del giallo, si possono prendere le distanze dalle menzogne dell’informazione e con
17
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Ivi, p.31.
Ivi, p.94.
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ciò stesso arrivare a una verità certa, che ha il solo difetto di essere retoricamente
determinata, ma, almeno in teoria, anche il pregio di non tradursi in un capo
d’imputazione né in una condanna.
Se la posta in gioco è infatti addirittura la verità, e se la finezza intellettuale e la
cultura di Perissinotto ci impediscono di prendere alla lettera il suo appello in
proposito, la militanza letteraria nelle file della letteratura poliziesca, e di una
letteratura poliziesca sottratta per giunta alle illusioni algebrizzanti dei classici
campioni della detection, si spiega come una specie di arrocco dietro una strategia
imbattibile, che non entra in concorrenza con gli accertamenti di chi ne ha la facoltà.
La strategia è quella appunto della presa di distanze da uno stereotipo e della
conseguente produzione di un effetto di verità tanto più potente quanto più
compiutamente lo stereotipo è stato realizzato. A smontarlo, coinvolgendo nella
critica gli stereotipi solo apparentemente accessori del mondo contemporaneo, è
soprattutto la scelta motivata come s’è detto per le verità di ragione, ancora una volta
contrapposte, più sul modello degli investigatori letterari che su quello di Leibniz,
alle verità di fatto, con una mossa che non avrebbe persuaso né Philo Vance, né
Hércule Poirot, ma sarebbe stata condivisa da Philip Marlowe.
Se è difficilmente contestabile che, acumen investigativo a parte, gli sparsi
pronunciamenti sui temi più vari degli Auguste Dupin, degli Sherlock Holmes, dei
Philo Vance e delle miss Marple, erano provocazioni anticonformiste belle e buone,
non lo è di meno che esse erano fatte apposta per ingraziarsi le stesse persone che
intendevano scandalizzare e bastava solo le prendessero per battute di spirito,
invalidate dalla loro stessa collocazione, per non risentirsene minimamente. Qualcosa
del genere mi pare capiti a Perissinotto, che ci invita a un lungo giro, divertente e
istruttivo, per ricadere, nella morale della favola, sulle posizioni del ceto che non
dovrebbe rassegnarsi a una presa di posizione così critica, in quanto fruitore
principale degli stereotipi in voga, a cominciare dalla diffidenza nei confronti
dell’universo del poliziesco.
Avrebbe del tutto ragione Perissinotto a sposare realisticamente la causa della
conoscenza (e fa comunque bene ad ambientare la sua missione dentro la finzione
letteraria, perché non c’è niente che assomigli di più al mondo nel quale viviamo),
prendendo atto del depotenziamento contemporaneo dell’esperienza, se le cose
stessero davvero così o così fossero rappresentabili senza gravi controindicazioni. Ma
la dialettica tra i due poli è più complessa (con il polo dell’esperienza che si riproduce
dentro quello della conoscenza, non solo perché la conoscenza oggi viaggia
attraverso mezzi che la degradano quasi a esperienza sensibile, ma perché anche
prima la stessa degradazione era uno strumento comune e quasi un riflesso
automatico). Lo spazio critico che giustamente lo scrittore intende salvaguardare è
piuttosto il risultato dell’interazione, come mostra di sapere bene il dürrenmattiano
eversore dello stereotipo meccanicistico della letteratura poliziesca, correggibile a
partire dalla sua realizzazione.
Non sarebbe corretto se provassi a dimostrare la fondatezza di questa mia riserva (che
non contraddice l’apprezzamento letterario) impugnando qualcuno dei pareri espressi
dallo scrittore sugli opinabili temi d’attualità che peraltro rendono i suoi romanzi
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rappresentativi del nostro tempo come non riescono a essere quasi mai i loro
concorrenti diretti. Proverò a individuare piuttosto una stranezza nella sua produzione
narrativa, tale in rapporto ai protocolli del genere, sia pure di quello allargato che ha
successo ai tempi nostri. La stranezza è che i suoi investigatori non siano solo
debitori di Simenon e di Maigret quando smettono i loro panni per diventare
confessori e giudici, ma li superino quando congiurano per così dire con gli assassini
ai quali danno la caccia (gli assassini assicurati alla giustizia debbono essere
compatibili con i mezzi a disposizione di chi li cerca), fornendo loro un movente
come se fosse una giustificazione o un alibi e rendendo omaggio alla vendetta, cioè
alla motivazione più diretta che accomuna i delitti e le condanne, ma viene quasi
sospesa dalla detection letteraria.
Occhio per occhio, dente per dente. Se basta per capire che si stabiliscono
equivalenze e che all’altro estremo di queste equivalenze si pongono le
quantificazioni convenzionali, la conversione in pene da scontare e i passaggi
macchinosi dell’argomentazione più che le lungaggini della burocrazia, la formula
biblica, oltre che il passaggio dal vecchio al nuovo poliziesco, rispecchia l’illusione
del ceto intellettuale di massa, che non si fa giustizia da sé, ma si illude come mai
prima che il punto di vista critico che trova già commercializzato soddisfi una volta
per tutte alle condizioni della autonomia di giudizio che ha imparato a venerare e lo
scambia per indiscutibile verità. I complotti non sono meno tali perché nascono dal
concorso spontaneo di tante fantasticherie diverse.
Lo scrittore si comporta come i suoi personaggi: crede di aver scoperto un orizzonte
di motivazioni e in realtà si aggira nel labirinto di simboli che costituisce tanta parte
del suo mondo oltre che di quello della finzione (e potrebbe essere al tempo stesso il
più impegnativo riconoscimento della sua autentica vocazione di narratore senza
aggettivi). Non a caso il suo ultimo romanzo, che al poliziesco non è riducibile, è
intitolato Per vendetta. Forse la supposizione non è pertinente, ma nessuno mi toglie
dalla testa che il titolo confessi la consapevolezza di una regressione al romanzesco,
se non di un fallimento (fosse quello della conversione dell’analogico in digitale?), e
denunci un circolo vizioso: dal sapore di sapere e di letteratura confuso con il sapere
e la letteratura, nel romanzo giallo tradizionale, ai sapori forti della letteratura
restituiti a se stessi, tipici del giallo riabilitato e quindi trasfigurato. Che è un modo
contorto per dire di Perissinotto semplicemente che è, come tanti altri e meglio di
loro, figlio del genere letterario che pratica. Se il poliziesco è il romanzo che si legge
da sé e se si scrive come si legge, il poliziesco è anche il romanzo che si scrive da sé,
per l’immedesimazione dell’autore e il compiaciuto riconoscimento di noi tutti
tendendo inevitabilmente a tradire la propria classe di appartenenza.
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Ad oltre vent’anni dalla scomparsa, la produzione letteraria di Giorgio Manganelli
risulta ancora non solo vitale, ma in progressivo divenire. Due volumi di recente
pubblicazione presso la casa editrice Aragno di Torino hanno inaugurato un ulteriore
filone di analisi all’interno della sua già ricca e intricata produzione: la scrittura
epistolare. Se gli anni immediatamente successivi alla morte avevano permesso di
riscoprire il Manganelli viaggiatore e giornalista, con queste recenti pubblicazioni
emerge in tutto il suo spessore il Manganelli, uomo, marito, padre (Lietta
Manganelli, in Circolazione a più cuori, p. 181).
Ma la riscoperta di questo lato nascosto dell’autore era già iniziata pochi mesi dopo la
sua morte, nel novembre del 1990, quando presso Adelphi veniva pubblicato in
tiratura limitata il volumetto Due lettere di Giorgio Manganelli, che raccoglieva le
lettere con cui «Giorgio […] cercò di lenire il dolore della cognata e di esserle vicino
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il più possibile», quando l’«8 marzo 1973 morì improvvisamente l’ingegner Renzo
Manganelli, fratello maggiore di Giorgio». Una piccola pubblicazione fatta «in
ricordo di Giorgio, per gli amici» (Ebe Flamini, Prefazione al volume, p. 5), ma che
pur nella brevità apre uno spiraglio di chiarezza sulla figura umana dello scrittore. E
di fronte alla calma fiducia di queste lettere consolatorie («Nessun dolore è malattia
se è secondo la volontà di Dio. […] Solo il tappeto conosce il proprio intimo disegno,
e alla esattezza di quel progetto noi dobbiamo affidarci», ivi, p. 12), Lietta
Manganelli noterà che in esse «c’è tutto quello che Manganelli non riuscirebbe mai a
dire a voce, tutto il suo dolore, ma anche tutta la sua speranza, la sua fede, una fede
che non sa nemmeno di avere» (Manganelli, uomo, marito, padre, cit., p. 191). Il suo
discorso, lontano dalle vertigini verbali delle opere che componeva in parallelo, tocca
così straordinarie punte di levità («L’eterno non è un tempo lunghissimo, inumano,
ma l’assenza di tempo, come noi siamo quando la luce ci sfiora», Due lettere, p. 19),
rasenta l’autoanalisi applicata (quando «tutta la tua capacità di amare è risucchiata dal
buco oscuro del dolore, e lì scompare, come un’acqua furibonda ma indifferente alla
terra che ne ha bisogno», ivi, p. 16) e si apre con una frase che è vera dichiarazione di
poetica: «ti scrivo perché questo è l’unico modo che noi umani abbiamo per porci in
una condizione di colloquio ininterrotto, un’offerta di parole che in ogni momento
può essere presa, abbandonata, ritrovata» (ivi, p. 7).
Ben tredici anni più tardi, l’editore Archinto di Milano pubblicava Costruire ricordi,
che raccoglieva, oltre alle lettere del nostro, una «memoria» di Giovanna Sandri,
rievocazione della breve e difficile relazione sentimentale tra i due. Gli anni sono
quelli della fuga di Manganelli a Roma, a ridosso di quel periodo di crisi – se non
proprio «disastro interiore» – che lo condusse alla salvifica scelta della psicanalisi.
Ma rileggere queste lettere non è soltanto un’occasione per violare la vita intima dello
scrittore. Perché il laboratorio creativo manganelliano è all’opera anche nelle sue
scritture più private, e proprio in questi anni di crisi s’inizia a delineare per lui la
necessità di convogliare le paure ed ossessioni su un medium che non sia più la
semplice comunicazione interumana. L’autocoscienza dell’instabilità nervosa è già
limpida nel futuro scrittore, e subito chiarita alla sua amica: «se qualche giorno ti
chiederò di lasciarmi solo non te ne crucciare […] (perché certi meccanismi devo
affrontarli io da solo, prima di farmi aiutare da altri)» (Costruire ricordi, p. 74 –
lettera del 30-7-1956).
Ma i momenti di crisi sono ancora troppo violenti, e non sufficientemente compensati
da un valido esercizio di sublimazione. Alla luce dei fatti, il carteggio con la Sandri
può essere letto come la testimonianza di uno degli ultimi fallimenti dell’uomo
Manganelli nella sua lotta contro i demoni interiori; ricercata nel calore umano la
cura per il male, l’unico risultato a cui giunge è un esacerbarsi delle sofferenze,
violentemente riversato sulle manchevolezze dell’amica. Se il 31 dicembre 1956 egli
ammette: «Mi mancano molto le nostre chiacchierate distensive; mi sono accorto che
hanno gran parte nel mantenimento del mio precario eqwilibrio [sic] psichico» (ivi, p.
89), bastano pochi giorni di silenzio per stimolare le parole più dure: «porca miseria
potresti pure sputare un po’ di tisico inchiostro su sudicissima carta, o hai paura di
farti venire le nausee, gli svenimenti, i singulti?» (ivi, p. 98 – lettera del 10-7-1957).
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Una prosa che denuncia già un indubbio talento letterario (come quando lamenta
sarcasticamente: «[la mia lettera] non ti è piaciuta, ti ha seccato, non era spirituale,
non parlava degli anemoni, non elogiava il canto dei lusignoli», ibidem), ma che,
invece di canalizzare le angosce nello spazio del letterario, si scarica con violenza sui
sentimenti dell’amica, che difficilmente avrebbe potuto apprezzare la finezza
letteraria degli insulti a lei rivolti. La stessa creatività linguistica tocca anche
momenti di grande entusiasmo e leggerezza, come nella «nonsense letter»
dell’«ultimo giorno del nasty June 1957» (ivi, p. 95), o più generalmente nelle lettere
scritte durante le vacanze natalizie, per festeggiare (a distanza) la fine dell’anno.
Queste ultime sono poi arricchite da un elemento di straordinaria originalità, nel
complesso della produzione manganelliana. Per un autore che scrisse quasi sempre
unicamente a macchina, i disegni che accompagnano e spesso integrano il testo, sono
una chicca che gli editori hanno ritenuto necessario offrire ai lettori, nelle molteplici
illustrazioni che accompagnano Costruire ricordi.
Ma, tornando al versante più puramente psicoanalitico, le lettere natalizie denunciano
ulteriormente le necessità di sublimazione implicite alla scrittura del nostro. È noto,
infatti, che l’ambiente familiare – e nello specifico quello raccolto attorno al Presepio
(cito qui il libro postumo, pubblicato da Adelphi nel 1992) – fu tra i più detestati da
Manganelli. La felicità della scrittura diviene quindi sfogo necessario di fronte alle
brutture del mondo circostante – solo che la letteratura è qui semplice mezzo di
trasmissione, e non ancora termine unico di quello sfogo: «ma c’è un frrreddoo!
Cascate fatte secche dal gelo come pretenziose materfamilias colte dalla sincope
lungamente augurata dai figli amorosi» (ivi, p. 85 – lettera del 26-12-1956). Questi
taglienti affronti al «vipistrello materno» (ivi, p. 107 – lettera del 30-12-1957) non
escludono decisivi spunti di autoanalisi: «Mi sono accorto che quando mi comporto
non dirò male – che sarebbe un giudizio morale – ma in modo patologico, io seguo
assai da vicino il comportamento di mia madre: come mia madre, io mi lamento e
accuso l’universo a puro scopo istrionico, per attirare l’attenzione su di me» (ibidem).
Sicuramente il più complesso tra gli epistolari presi in esame è Circolazione a più
cuori, che raccoglie le lettere scritte da Manganelli alla moglie, alla figlia, al fratello e
alla madre – oltre a ripresentare per un pubblico più vasto le due lettere alla cognata
già pubblicate nel 1990. Aprendo questo volume, si correrà indietro di oltre un
decennio rispetto al carteggio con la Sandri, per incontrare un Manganelli diverso,
più giovane e letterariamente ingenuo, innamorato in perfetto stile romantico: «E tu
così giungi a me, Fausta, e non mi lasci: tu, presente e assente, ti muti in immagine,
in voce; in una forma lieve e indistruttibile. / Mentre ti scrivo non sono triste:
piuttosto una malinconia affettuosa, come un’ansia contenuta di carezze che non ti
possono raggiungere» (Circolazione a più cuori, p. 9 – lettera del 7-7-1944). La
prima metà della raccolta è appunto dedicata al rapporto con la moglie Fausta; un
rapporto complesso e contraddittorio, che diverrà uno dei più forti tabù del futuro
scrittore. Lietta Manganelli, curatrice dell’edizione, sceglie di suddividere le lettere
alla moglie in due sezioni distinte, intitolate esplicitamente «La favola bella» (pp. 794) e «La favola bella si rompe» (pp. 95-104). Il rapporto di Manganelli con Fausta si
sviluppò infatti all’insegna di una continua sublimazione (favorita certo dalla distanza
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implicita nella scrittura epistolare), che da puro gioco letterario divenne presto
sofisticata teorizzazione, se non vera teologia alternativa: «Ti voglio bene, mia cara!
E mi sembri quasi un mito, una distanza fatta creatura: viemmi vicino! Ho poi tanto
bisogno di te: è una circolazione a due cuori, quella del nostro sangue; infrangerla è
pericoloso; ed è comunque assai doloroso. Perché stare lontani?» (ivi, p. 43 – lettera
del 21-10-1945). Ma pure nel pieno della favola bella non mancano i momenti di crisi
interiore, oppure le consuete lamentazioni nei confronti dell’amante che non
risponde; fino all’emergere di dubbi più radicali, che toccano le basi del rapporto tra i
due, evidenziando un problema (quello della distanza e dell’incomunicabilità) che
crescerà sempre più, inasprendosi con gli anni: «La tua lettera risponde alla mia in cui
mi lamentavo del fatto che non ci parlavamo più; e mi pare che tu non abbia capito.
Mi parli di prove d’affetto: ma credi che non esistano amori del tutto opachi, affetti
verissimi ma incapaci di parlare, cioè di porre un rapporto, una reciproca influenza tra
le anime? »(ivi, p. 53 – lettera del 1-2-1946). Questo difetto di comunicazione emerge
con maggior forza proprio quando Manganelli dà più libero sfogo alla sua creatività
di scrittore, nel tentativo di alleviare le sofferenze dell’amante infelice: «dovrà pur
fare le sogghignamenta cotesta tristanzuola che si sdegna de le lazza nostra. Oh
dovrà…!» (ivi, p. 62 – lettera del 10-2-1946). A giudicare dalla successiva, è
probabile che tali «lazza» non suscitarono l'effetto sperato: «Cara, hai trovato poco
affettuosa la mia lettera? Non era forse quella in cui scherzavo con parodie
dannunziane e simili? Se è quella, come mi pare, non hai capito che tutto quello che
dicevo, anche le parole più assurde è perché ti voglio bene, come il papà che fa il
gattino perché il bambino non pianga più, che fa i versi per farlo ridere? » (ivi, p. 68 –
lettera 14-2-1946). Eppure, dal punto di vista puramente letterario, questo carteggio
raggiunge le sue vette di massima raffinatezza proprio in questi momenti, spesso
trascinati dal più traboccante entusiasmo, come quando la data del tanto sospirato
matrimonio è alle porte. Al proposito (ma sarebbe meglio dire: con il più gustoso
sproposito) il futuro marito scrive questo «saggio di giornalismo»: «GIVANOTTO
[sic] CHE COLONIZZA IL KENIA PER IGNOTI MOTIVI / Mobu-Cimba, 18
febbraio / Ieri sera un givanotto di nome Giorgio iniziava la colonizzazione del Kenia
portandola a termine in 12 ore, costruendo 1000 km di strade ed edificando 18674
cammelli, 66666 leoni con coda e 56573 senza coda. Stamane ha inaugurato un lotto
di 18943 elefanti, e inoltre una giraffa viola con cravatta a pallini; intervistato dal
nostro inviato Egusto Currada, egli ha dichiarato di aver colonizzato perché era
contento. Ha aggiunto che desiderava colonizzare anche il nostro inviato» (ivi, p. 75 –
lettera del 17-2-1946). Ed il sic non è banale errore di battitura («chissà perché ho
scritto per due volte givanotto», ibidem), quasi ad anticipare quei meccanismi di
deriva linguistica che alimenteranno le opere più tarde – come il Discorso dell’ombra
e dello stemma.
Il carteggio con la moglie permette anche di ricostruire i primissimi passi del giovane
scrittore nel mondo dell’editoria (inizialmente favoriti proprio dal padre di Fausta),
con gli editori Guanda e Mondadori, solitamente per opere di traduzione. Ma sarà
proprio quest’attività letteraria – via via più intensa e sempre mal pagata – a causare
la prima decisiva frattura nel rapporto tra i due, quando un Manganelli lontano da
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casa, costretto ad un lavoro sfiancante e sempre bisognoso di denaro, lamenterà: «Un
mantenuto ecco cosa sono. […] sono stufo di umiliazioni. E mio figlio non sarà
nemmeno mio: è tuo, io non ho i soldi per mantenerlo» (ivi, p. 97 – lettera del 28-11947).
Il momento della rottura definitiva non è documentato direttamente dal carteggio con
la moglie. Dopo quella del 13 ottobre 1947 – il matrimonio durerà ancora altri cinque
anni – ritroviamo una lettera, datata 24 gennaio 1960, dove Manganelli, ormai
trasferitosi a Roma e finalmente riemerso dalla più tremenda crisi nervosa, stende un
primo bilancio di quell’esperienza («Credo […] che sia stato un bene che la nostra
famiglia si sia sciolta», ivi, p. 102) e, mantenendo un tono pacato e riflessivo, espone
alla ex-moglie il suo desiderio più profondo: «istituire un rapporto reale con Lietta»
(ibidem).
È qui che prende avvio «Una seconda favola – la figlia» (pp. 105-142), sezione
interamente dedicata alle lettere scritte dal padre a Lietta Manganelli. Se, da un lato,
questa può dirsi come la più umanamente toccante tra le parti della raccolta, lo sforzo
dello scrittore per ricucire quel rapporto interrotto si accompagna ad una ricerca
stilistica estremamente sofisticata, delicatissima nel scegliere il tono più adatto, nel
controllare le bizze linguistiche del letterato – che proprio in quegli anni si dedicava
alla stesura della Hilarotragoedia.
Manganelli gioca e scherza con la figlia, si diverte a prenderla in giro, ma tiene
sempre il suo discorso su un piano controllato, abolendo le derive di senso e
privilegiando su tutto l’(auto)ironia. Quasi parodica ma allo stesso tempo dolce è ad
esempio l’analisi dello stile di Lietta: «E poi sei proprio simpatica: la fiducia con cui
mi hai chiamato: “Ehi, babbo, come va la vita?”. La tua tenerezza e le tue bizzarrie, le
tue malinconie che mi pare di intravedere e le tue allegrie (mi piace quella frase: “per
cui me la passo bene”), certe tue estrosità ti fanno proprio una ragazza simpatica»
(ivi, p. 121 – lettera del 16-7-1962).
Quarta sezione del libro è quindi «L’altra parte della vita – il fratello… e, a volte, la
madre» (pp. 141-68): se le lettere rivolte a quest’ultima risultano spesso fredde e
d’occasione (celando le difficoltà di un rapporto che – si è già notato – angustiò
profondamente lo scrittore), quelle al fratello offrono molti più spunti di riflessione,
confermando il legame di grande affetto e fiducia che univa i due. Fondamentale, ad
esempio, la lettera del 27 gennaio 1952, che offre uno spaccato della difficile
convivenza con la moglie, nell’anno della rottura definitiva. Ancor più intima e
rivelatrice quella scritta da Roma il 2 novembre 1955: « Ormai mi è chiaro che io
sono sempre stato uno squilibrato, sempre da quando avevo sei o sette anni […]; e la
mia intelligenza è sempre stata oscurata da fantasmi, sofferenze, paure, che
continuamente mi hanno proposto soluzioni disperate, o invitato a lasciarmi
naufragare nella totale anarchia mentale, forse la pazzia. […] Per questo ti scrivo:
perché devo approfittare di questo momento di calma per introdurre qualche
amichevole presenza tra me e quelle altre oscure cose che lavorano a distruggermi»
(ivi, pp. 146-48).
L’ultimo titolo qui preso in esame segna un deciso allontanamento dal gergo
familiare dei precedenti. Eppure, I borborigmi di un’anima racconta in primo luogo
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la storia di una profonda amicizia: quella del «MANGAGNIFICO» (così lo definisce
Luciano Anceschi in una lettera ad Eugenio Battisti – ivi, p. 69) con lo storico
fondatore della rivista «Il Verri». Anceschi fu uno tra i primi a cogliere le potenzialità
letterarie del giovane (non ancora) scrittore. Su un versante meramente storicistico,
questo carteggio permette così di ricostruire gli sforzi del grande critico nell’aiutare e
promuovere il lavoro di Manganelli – sforzi che paradossalmente furono spesso
intralciati dallo stesso scrittore, refrattario ad ogni sorta di cambiamento ed
imposizione, ma in primo luogo angustiato dalle continue crisi nervose. Buona parte
del carteggio copre infatti ancora una volta il terribile periodo tra il 1952 e il 1960. In
queste lettere Manganelli, pur lamentandosi spesso dei suoi «spurcissimi nervi» (ivi,
p. 17 – lettera del 6-11-1955), avanza molteplici proposte come traduttore e
recensore, non nasconde i suoi dubbi e spesso chiede diretto consiglio al «maestro»:
«Questi giorni sto pensando di mutare indirizzo alla mia vita: credo che farei bene a
deporre ogni ambizione scientifica e di dotte ricerche: ma non vedo chiaro quale sia
l’alternativa, e se sia lecito nell’ambito letterario distinguere una attività ‘scientifica’
da una che non lo sarebbe […] Se ti capitasse di illuminarmi, te ne sarei assai grato»
(ivi, p. 13 – lettera del 13-8-1955).
Molto interessante è poi la vicenda della collaborazione con la rivista «Il Verri»;
dapprima bramata ardentemente («voglio, assolutamente voglio, scrivere sulla tua
rivista» ivi, p. 28 – lettera del 17-3-1958), ma poi ritardata lungamente, fino a
scatenare le ironiche ire del suo direttore. Sintomatica, al proposito, la risposta del
Manga: « sì, sono io, il Manga; lo spregevole, il dappoco, il marginale […] il
penitente, il contrito, l’heautontimoroumenos. Per quali ragioni, vorrà sapere il nostro
sintattico omino di burro, […] per quali ragioni io non ho risposto alle vostre lettere,
[…] informate tutte a un’improbabile, ostinata, angosciosa stima, che nel mio cuore si
tramutava nel più puro incenso della sofferenza. Non lo so: la ragione sta nel fondo
della Caverna, tra gli Archetipi della Strega, del Mangiabambini, del Prete, della
Morte Prematura; leggevo quelle lettere amabili, gentili, amichevoli […]. Non
rispondere, mi dicevo (immagino); […] finché quelli non leggono niente di tuo, non
possono dire “il Manga è un dappoco”» (ivi, pp. 29-30 – lettera del 8-10-1959). Sul
versante letterario, questo carteggio tocca poi le più alte vette d’inventiva e
sofisticazione. Lo dimostra appieno il brano sopra riportato, ma già una delle
primissime lettere all’Anceschi, datata 2 agosto 1954 e limitata a un brevissimo
inciso («Tra Guizzante e Bruggia» ivi, p. 9), racchiude un raffinato gioco di
riferimenti intrecciati: «[Manganelli] scrive da Bruges e quindi è veramente tra
Wissand e Bruges, […] e nello stesso tempo fa probabilmente riferimento al verso
dantesco: “Come fiamminghi tra Guizzante e Bruggia”, canto XV dell’Inferno, versi
4-6» (ivi, Nota 3 a p. 71), con ulteriore allusione alle pene infernali subite dalla sua
psiche. E il gioco letterario si stratifica ben oltre la produzione ufficiale, come in
questo deviante omaggio al «sintattico omino di burro», che echeggia nell’attacco il
titolo della sua più recente (e postuma) raccolta di racconti: « Forse io ti ucciderò,
mio buono e colto: e davanti al tuo insanguinato catafalco scriverò il FAMOSO
SAGGIO, la INCREDIBILE RECENSIONE, la DOTTA PROLUSIONE. In una
notte bruciando gli errori di una esistenza, davanti alla tua salma sorridente e
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straziata, io scriverò TUTTO: l’alba mi vedrà, scarmigliato, gli occhi allucinati, le
membra squassate da una lugubre letizia, deporre ai tuoi piedi volumi, saggi, articoli
e articolesse, note e commenti, chiose, postille e asterischi, appunti e svagatezze:
dovevano venir distribuite in una lunga vita e operosa, ed una sola notte – quale
notte! – li ha visti fiorire come fiori impazziti, mostruosi » (ivi, pp. 30-31 – lettera del
8-10-1959).
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Jacqueline Spaccini

Il Lupo Cattivo non abita più qui
Mia Lecomte e Barbara Pumhösel
due scrittrici per l’infanzia in parallelo

Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio.
Il nuovo potrebbe essere che sbagliando s’inventa.
Gianni Rodari 1

Una premessa indispensabile
Nelle favole tradizionali, il comportamento atipico del protagonista o anche solo il
fatto di essere diverso dagli altri suscita preoccupazione: quando il giovane eroe (o la
giovane eroina) non si sottomette alle convenzioni 2 sociali oppure le trasgredisce
lucidamente, possono capitargli le cose più disdicevoli. Prendiamo il caso di
Cappuccetto Rosso: la bimba non obbedisce alla mamma, abbandona il sentiero che
le era stato raccomandato di seguire nel bosco ove vive la nonna e rivolge la parola a
un estraneo (nonostante la mamma le avesse detto di «non parlare a nessuno»).
Nella favola tradizionale, il bimbo (o la bimba) che non diffida è perduto in ragione
della sua innocenza e/o della sua disobbedienza: e poiché l’estraneo altri non è che il
Lupo cattivo, Cappuccetto Rosso viene da esso divorata. Non solo: se le sue qualità
sono troppo evidenti, la fanciulla incontrerà il male e ne soffrirà: Biancaneve è troppo
bella? La matrigna la vuole morta; Cenerentola è dolce e servizievole? Viene
confinata alla cucina ove le sono affidate le faccende più pesanti della casa e così via.
In qualche modo, i testi insegnano al bambino che se Cappuccetto Rosso si fosse
conformata ai comportamenti comuni – obbedire alla mamma – e se Biancaneve e le
sue sorelle fossero state più modeste e discrete, non sarebbe capitato loro nulla di
spiacevole.
Certo, il fine di ogni favola è quello di allarmare il bambino senza fargli per davvero
paura, di metterlo in guardia contro i pericoli della vita quotidiana, di aiutarlo a
1

Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare le storie, Torino, Einaudi, 1973, p. 36.
«Umberto Eco ha messo in luce “l’equivoco del referente” e mostrato che la vita sociale non si svolge “in base alle
cose ma in base alle unità culturali […] che l’universo delle comunicazioni fa circolare in luogo delle cose”. Queste
“unità culturali” corrispondono, semplificando, a convenzioni sociali. Ne conseguono delle convenzioni linguistiche,
spesso mistificatrici, che vengono spacciate per verità assolute e eterne. Il nostro linguaggio è pieno di clichés, di
stereotipi che veicolano idee bell’e fatte»: Roger Salomon, Gianni Rodari e Luigi Malerba ovvero le provocazioni della
fantasia, in Marcello Argilli, Luigi Del Corno e Carmine De Luca (a cura di), Le provocazioni della fantasia. Gianni
Rodari scrittore ed educatore, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 109. Il riferimento a Umberto Eco è tratto da U. Eco, Le
forme del contenuto, Milano, Bompiani, 1971, p. 27 e sgg. I corsivi sono di Roger Salomon, noto altresì per essere stato
il traduttore francese delle opere di Rodari.

2
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crescere superando i propri timori. Per fare questo, si ricorre all’allegoria, si
metaforizzano i messaggi e si sollecita la paura nel suo animo facendogli
comprendere che se accetta le regole e i valori del vivere sociale, tutto andrà nel
migliore dei modi, gli ostacoli saranno superati e di conseguenza l’happy end è
assicurato.
Ma che cosa accadrebbe se il bambino non vi si adeguasse? Ed è proprio necessario
per lui – ancora e sempre – passare dallo stato di tranquillità a quello dell’infrazione
dei divieti genitoriali per prendere coscienza di sé e tornare infine alla casella di
partenza – seguendo una sorta di triade hegeliana (tesi-antitesi-sintesi)?
Certo, i fondamenti delle fiabe classiche sono essenzialmente di tre tipi, rivolgendosi
al fanciullo con intento didascalico (impara che), normativo (devi comportarti bene)
oppure fatalista (così va la vita, non dimenticarlo). Ma esiste anche una quarta via,
quella che intraprendono gli autori di storie moderne, educative ma non saccenti,
festose al più alto grado, storie per nulla edificanti o moralizzatrici.
Al rispetto delle convenzioni sociali, agli apriorismi conformistici, si era d’altra parte
apertamente ribellato Gianni Rodari (premio Andersen 1970) nella sua Grammatica
della fantasia così come in tutte le sue opere. In Rodari, infatti, se la provvida
formica della favola è visibilmente detestata, 3 non conoscono sorte migliore le gentili
eroine delle favole che nei suoi testi saranno di volta in volta cattive, idiote o
superficiali:
C’era una volta
Un povero lupacchiotto
Che portava alla nonna
La cena in un fagotto.
E in mezzo al bosco
Dov’è più fosco
Incappò nel terribile
Cappuccetto Rosso
Armato di trombone
Come il brigante Gasparone…
Quel che successe poi,
indovinatelo voi.
Qualche volta le favole
Succedono all’incontrario
E allora è un disastro:
Biancaneve bastona sulla testa
I nani della foresta,
la Bella Addormentata non si addormenta,
il Principe sposa
una brutta sorellastra,
la matrigna tutta contenta,
e la povera Cenerentola
resta zitella e fa
la guardia alla pentola. 4

3

«Chiedo scusa alla favola antica, se non mi piace l’avara formica. Io sto dalla parte della cicala che il più bel canto
non vende, regala» in Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra (1960), Torino, Einaudi, 1972, p. 139.
4
Gianni Rodari, Le favole a rovescio, Milano, Emme edizioni, 2008 (Illustrazioni di Nicoletta Costa).
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Il fatto è che nelle fiabe classiche il mondo è senza sfumature: la matrigna è per forza
cattiva, il padre distratto, le giovani principesse sono tutte buone e in attesa di
principi azzurri (naturalmente tutti belli). Contro questo tipo di addomesticamento
sociale che vede l’immagine femminile totalmente passiva (a eccezione, forse di
Pelle d’asino) 5 il rinnovamento passa dapprima attraverso il rovesciamento degli
apriorismi e la fissazione di nuovi codici o di nuovi atteggiamenti in seguito. Ecco
perché non ci si deve meravigliare se nel solco dell’evoluzione sociale l’immagine
femminile (insieme con una certa delicatezza stilistica) sarà rivalutata da scrittrici.

Mia Lecomte e Barbara Pumhösel
Per quel che è della non-sottomissione alle convenzioni, alla maniera di Gianni
Rodari, le generazioni successive hanno ben appreso la lezione, perlomeno in Italia.
In tal senso, vedremo come Mia Lecomte e Barbara Pumhösel rappresentano un
esempio compiuto. Pur essendo difatti molto diverse l’una dall’altra nello stile
narrativo, queste autrici hanno delle affinità personali: sono tutte e due segnate da una
doppia identità nazionale e da un’attività poetica che precede la scrittura di favole.
Chi sono? Italo-francese, Mia Lecomte è studiosa di letteratura della migrazione
italofona, 6 vale a dire degli scrittori stranieri che, vivendo in Italia, hanno scelto di
scrivere in italiano. Poeta, 7 è anche autrice di testi per bambini. Barbara Pumhösel è
un’austriaca che si è stabilita a Bagno a Ripoli (presso Firenze) dal 1988; titolare di
una laurea in letteratura italiana (con una tesi su Collodi e Rodari), ha cominciato a
lavorare nelle biblioteche scolastiche proponendo laboratori di scrittura poetica
destinati a scolari della scuola elementare. Oggi, pubblica poesie 8 – così come
favole 9 – continuando a organizzare laboratori per studenti in Master presso
l’università di Roma «La Sapienza». In qualità di poete, le due autrici si sono
conosciute nel 2000 e dal 2009 fanno entrambe parte della Compagnia delle Poete. 10
Di tutti i loro testi, ne prenderò in considerazione due per ciascuna. Essi vanno in
tutte le direzioni dell’universo raccontato ai bambini: dalla favola divertente con
5

La versione più nota è quella data da Charles Perrault nel 1694. È una fiaba complessa, basata sulla nozione di incesto
(il padre vuole sposare sua figlia), rapporto cui sfugge la giovane eroina, la quale abbandona il castello paterno,
mimetizzata dalla pelle dell’asino magico che le è stato sacrificato.
6
Mia Lecomte (a cura di), Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano, Firenze, Le Lettere 2006; Mia
Lecomte e Luigi Bonaffini (a cura di), A New Map: The poetry of Migrant Writers in Italy, New York, Legas, 2010 ;
Mia Lecomte (a cura di), Sempre ai confini del verso. Dispatri poetici in italiano, Parigi, Chemins de tr@vers 2011.
7
Mia Lecomte, Poesie, Napoli 1991, Geometrie reversibili, Salerno 1996, Litania del perduto/Litany of the lost, Prato
2002 (versione bilingue italiano/inglese); Autobiografie non vissute, Lecce 2004, Terra di risulta, Milano 2009.
8
Barbara Pumhösel, Scrivere per scriversi, Firenze, Masso delle Fate, 2006 ; Prugni, Isernia, Cosmo Iannone editore,
2008, Né di qua né di là in « La Società degli individui », Roma, Franco Angeli, 2009.
9
Barbara Pumhösel, In collaborazione con Anna Sarfatti: [2007] Pericoli e pecore ; Girasoli e giratutti ; Fughe e
fantasmi ; Amori e pidocchi. [2008] Verticali e batticuore. Vuoi giocare a bilboquet? ;Tartarughe e bacche rosse.
Ricerche tra rettili e reti ; Palloni e pianeti. Appunti di calciogeometria elementare ; Fossili e ossa di dinosauro. Chi
scava, scova!. [2009] Strilli e pipistrelli. Tra letti vuoti e libri notturni. I testi succitati (fatta eccezione per La
Principessa Sabbiadoro) sono illustrati da Simone Frasca e fanno parte della collana «Giralangolo», Torino, EDT.
10
Nel 2009, Mia Lecomte ha fondato la Compagnia delle Poete, una compagnia che si produce attraverso l’Italia e
l’Europa, ove le poete, o poetesse che dir si voglia, interpretano le loro liriche su un palcoscenico, accompagnate dalla
musica e da una scenografia ogni volta diversa. Al momento, la Compagnia si è prodotta in vari spettacoli, in Italia e
all’estero (Cfr. http://compagniadellepoete.com/index_fra.html).
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animali parlanti (la fable francese), Come un pesce nel diluvio (Mia Lecomte, 2010),
a quella con reami e principesse (il conte de fées francese), La principessa
Sabbiadoro (Barbara Pumhösel, 2007); dalla storia a contenuto didattico, Girasoli
Giratutti (Barbara Pumhösel, 2008) a quella a problematica sociale come L’altracittà
(Mia Lecomte, 2010) che invita a una riflessione sul mondo reale quale esso è.
Per quel che concerne l’aspetto paratestuale dei quattro racconti, osserveremo che le
pubblicazioni di Mia Lecomte hanno lo stesso illustratore (Andrea Rivola) e che
quelle di Barbara Pumhösel ne contano due (nell’ordine: Silvana Di Marcello e
Simone Frasca). La dimensione grafica dei testi della prima prevede
un’impaginazione centralizzata – per rispetto a uno schema metrico soggiacente ai
suoi testi che hanno un ordito e un ritmo sempre poetici –. Le pagine della seconda
scrittrice cambiano: per La principessa Sabbiadoro, la disposizione del testo è
tradizionale, mentre per la serie di storie cui appartiene il suo secondo racconto
(Girasoli e Giratutti), la forma è multi-tipografica, giacché il testo si presenta come il
diario d’uno degli scolari partecipanti al suo laboratorio di scrittura, per cui ci sono
pagine che riproducono quelle di un quaderno (con anche disegni a matita).
A ogni buon conto, i quattro racconti, di varia lunghezza, esibiscono un’abbondanza
di colori con illustrazioni accattivanti destinate a un pubblico di 7-9 anni, per un
primo approccio di lettura invitante e seducente secondo le tendenze strategiche di
marketing editoriale.

I loro testi I: Come un pesce nel diluvio e L’altracittà di Mia Lecomte
Ma torniamo al nostro tema: il comportamento atipico, se non addirittura il nonrispetto dei protocolli sociali e dei luoghi comuni. In Come un pesce nel diluvio, 11 per
esempio, quella che dovrebbe essere una punizione divina, l’espressione della collera
di Dio, una catastrofe per l’umanità, è messa da parte. Se la storia di Mia Lecomte si
ricollega al Diluvio universale, in compenso, la calamità mondiale si rivela essere una
benedizione per tutti i protagonisti di questa favola, vale a dire i pesci, che abitino le
profondità marine o che annaspino nelle bocce casalinghe.
Il libro si apre su una lunga lista di luoghi che contengono acqua:
E aumenta, aumenta, aumenta./L’acqua dei mari aumenta, dei mari del mondo./E aumenta, aumenta,
aumenta./L’acqua dei laghi aumenta, dei laghi del mondo./E quello dei fiumi, dei torrenti, dei ruscelli, dei
rivoli…./E quella degli stagni, dei bacini, dei pozzi, delle pozzanghere…/E quella delle piscine, delle vasche,
delle conche, dei lavabi,/dei secchi, dei vasi, delle pentole, delle tazze, dei bicchieri…./E quella degli acquari
e delle bocce tutte tonde…/Piove da giorni. Piove, piove./E aumenta, aumenta, aumenta./Tutta l’acqua
aumenta, tutta l’acqua del mondo.

Come altri testi di Mia Lecomte, anche questo presenta una struttura poetica, concetti
che s’inseguono ed evolvono, ma anche e soprattutto una panoplia di sostantivi che
riguardano i luoghi, gli oggetti e gli animali in grado di dilatare la narrazione. Le
storie sono brevi, spesso dialoghi in rima baciata, come per i due personaggi qui di
11

Mia Lecomte, Come un pesce nel diluvio, Roma, Sinnos editrice, 2008. Illustrazioni d’Andrea Rivola.
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seguito, le due zitelle Acciuga e Aringa: «Indosso l’abito più elegante, quello tutto
scollato. Con tanta scelta è facile trovare un fidanzato». «Certo, le possibilità sono
aumentate. Direi quasi infinite. Io vesto rosso fiamma, firmato. Vera dinamite».
Tuttavia, dal punto di vista diegetico il vero protagonista della storia è un pesciolino
rosso graziosissimo, il quale non è per nulla antropomorfo come gli altri personaggi e
riporta – al posto della colomba biblica – il ramoscello di ulivo che annuncia la fine
del diluvio. Seguita da una scheda pedagogica dedicata alle diverse tradizioni
riguardanti il Diluvio universale, questa favola coloratissima di Mia Lecomte va nella
direzione del didattico e del multiculturale mescolato al ludico. Mai allarmante,
insegna – direbbe Rodari – «le vere storie delle cose» 12 (da dove viene e dove va
l’acqua, per esempio), senza imporre, senza cadere nella trappola del buonismo, senza
giochi di equilibrismo tra ideologia e provvidenzialità.
Era questo il rischio maggiore in cui poteva incappare L’altracittà 13 – storia
complessa ma non complicata – destinata ai più grandicelli che racconta la giornatatipo (abbastanza atipica) degli abitanti di un quartiere multietnico di Roma. Una
storia che vuole proporre ai preadolescenti l’immagine di una città altra o piuttosto di
altre vite, lontane dalle nostre.
Di già il titolo annuncia l’oggetto della storia: l’altra città, quella che non conosciamo
(o che magari non vogliamo conoscere). «Sempre altrove e sempre là», dice la voce
off del booktrailer. 14 Non c’è bisogno di prendere un’auto o un aereo per trovarla:
basta prendere un autobus, camminare oppure guardarci semplicemente attorno;
l’altra città è quella che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi senza vederla, quella
che vive ai margini. Ma che non ci si lasci ingannare: gli emarginati, i «disadattati» di
questa storia non sono per forza (non esclusivamente) i senzatetto o i tossici che
vivono ai margini della vita civile, che passano le giornate per le strade della capitale
e le notti nei cartoni o nelle hall delle stazioni ferroviarie. In questa storia – che
Andrea Rivola illustra con un tocco raffinato che ricorda quello di Sergio Tofano –, i
personaggi di cui l’autrice racconta la giornata sono diversi, al pari di quelli della sua
collega austriaca; Mia Lecomte mette l’accento sull’alterità, «alla scoperta
dell’umanità spesso invisibile», scrive. È una storia contro l’indifferenza in cui si
alternano atteggiamenti e sentimenti contrastanti: la speranza segue alla disperazione
e viceversa, ma soprattutto una storia in cui l’attenzione portata allo straniero non è
né pedante né moralizzatrice. La stessa autrice ha di recente dichiarato:
Non credo nella letteratura, per adulti o bambini, dichiaratamente portatrice di un messaggio, al
servizio di un contenuto più o meno edificante. E non credo neanche nella fabula, come elemento
portante, e discriminante, di un libro di narrativa in generale. O meglio, penso che in un bel libro ci
sia un po’ di tutto questo, e anche dell’altro – lingua, tono, atmosfera, stile, sentimenti… – avvinti
in un’unità inestricabile, dove il valore dell’insieme, sta proprio nella nostra incapacità di
distinguerne gli ingredienti, tutti necessari, di capire che cos’è realmente che ci sta facendo ridere,
piangere, riflettere. 15

12

Gianni Rodari, La grammatica della fantasia, cit., p. 103.
Mia Lecomte, L’Altracittà, Roma, Sinnos, 2010.
14
Il booktrailer è un videoclip creato per promuovere un libro.
15
Intervista di Mia Lecomte ICON MIUR, 11.05.2010 Cfr. http://www.italicon.it/index.asp?codpage=p027
13
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E allora in questo libro di grande formato (34,5 cm x 24,5 cm) che non si legge come
al solito da sinistra verso destra bensì dall’alto verso il basso dopo averlo ruotato di
90°, vi si racconta la storia di tredici persone, dei luoghi in cui abitano, lavorano e
dormono, delle azioni quotidiane (quel che mangiano, chi incontrano), dei loro sogni
e delle loro angosce. Sono bambini, giovani e vecchi, italiani e stranieri. È la storia di
Viorel, il piccolo rumeno dai numerosi fratelli, il quale non vede quasi mai i suoi
genitori perché lavorano tutto il giorno e anche tardi la sera oppure quella di Ling, la
giovane cinese cui il lavoro senza sosta divora persino i sogni. È la storia del vecchio
partigiano Salvatore che vorrebbe raccontare il suo passato al nipote Peppino, davanti
alla minestra che una persona caritatevole gli ha portato. O ancora la storia di Pablo
che non studia, gioca al biliardo e vive in una baracca dove tutto è precario e persino
il suo impianto stereo è frutto probabile di refurtiva. Ivan e Pap sono anch’essi
stranieri: il primo suona il violino e vive in un «buco», unico suo conforto è la
telefonata alla famiglia lontana per avere notizie; il secondo lava i parabrezza delle
auto e vende fazzoletti di carta ai semafori per guadagnare di che vivere. E poi ci
sono le due italiane, Marisa e Tamara, una barbona e una tossicomane; Carlo Alberto,
dai modi borghesi, è malato di AIDS e ha perso il suo compagno di vita affetto dallo
stesso male, e così via. L’epilogo di questa storia corale, raccontata come un
caleidoscopio, si riassume attorno a una tavola conviviale, in quella grande tovaglia a
quadretti rossi e bianchi, che riunisce tutti i protagonisti, perché se è vero che
l’unione non sempre fa la forza, nondimeno aiuta a sentirsi meno isolati e soprattutto
meno soli.

I loro testi II: Girasole e giratutti e La principessa Sabbiadoro di Barbara Pumhösel
E d’altra parte, essere uniti di fronte ai (piccoli) problemi che s’incontrano nella vita
quotidiana è anche la struttura portante del racconto Girasoli e giratutti de Barbara
Pumhösel. La storia narra l’avventura di una classe di scolari che vuole salvare il
pianeta dall’effetto serra. Fa parte di una serie 16 di nove racconti che Barbara
Pumhösel ha pubblicati insieme con la maestra e scrittrice Anna Sarfatti. Per scrivere
quest’avventura a partire dal laboratorio, gli allievi hanno sfogliato libri, poi ascoltato
la poesia Portami il girasole di Eugenio Montale e guardato anche dei quadri aventi
come soggetto dei girasoli (Van Gogh, Schiele, Klimt e Rivera).
Osserva l’autrice:
Si tratta di storie corali in cui sono importanti l’ascolto, la condivisione e lo scambio, il mettere
reciprocamente in gioco le esperienze e i bagagli culturali di (prime) infanzie vissute in luoghi diversi, storie
che raccontano la quotidianità della scuola, guardando i fatti da un punto di vista bambino. Un tratto
distintivo per tutti i volumi della serie è l'intertestualità, si parla di libri letti (con una minibibliografia alla
fine, e una storia letta al cane di Brandobò per consolarlo dopo il vaccino). Cercare di comprendere qualcosa
del mondo, vuol dire anche essere capaci di creare nessi: gli alunni collegano gli Incas in quanto figli del sole

16

La serie in questione è conosciuta con il titolo La Calamitica IIIE.

46

OBLIO I, 4
al verso di Montale citato dalla maestra "Portami il girasole", ai grandi pittori di girasoli, ai paesi di origine,
molto caldi, di alcuni bambini tra loro, e infine all'energia solare, etc. 17

Barbara Pumhösel si rifà ai suggerimenti di Gianni Rodari: aiutare i fanciulli a
sviluppare la fantasia nel senso della creazione verbale (l’invenzione delle parole) e
materiale (la costruzione degli oggetti), senza dimenticare una doppia finalità
educativa: da un lato, infatti, la storia vuole infondere una coscienza ecologista
(ispirandosi ai girasoli, gli scolari del racconto costruiranno dei pali della luce, delle
lampade biologiche anti-inquinamento secondo un’intuizione del progettista
ungherese Peter Horvat che le ha inventate), individuale e collettiva nei bambini.
Dall’altro lato, quel che più si ha a cuore è l’amalgama di un gruppo di bambini dalle
origini e dunque dalle culture diverse. 18
La Principessa Sabbiadoro 19 è in apparenza una favola abbastanza tradizionale con
una principessa come eroina. In realtà, ci si accorge ben presto che lei, Sabbiadoro –
così chiamata in ragione del suo smodato amore per la sabbia – è una principessa
atipica. Orfana in tenera età, deve diventare adulta da un giorno all’altro, confrontata
com’è a un grave problema d’ordine costituzionale: il suo piccolo regno è oggetto
dell’ingordigia dei vicini. Avendo rifiutato di sposare i principi pretendenti (per
interesse) alla sua mano, Sabbiadoro ha due possibilità: subire una guerra di
aggressione oppure prepararne una lei per prima. Decide di metterne in atto una terza.
Non volendo abdicare né affidare temporaneamente il potere ai suoi ministri, sogna di
cambiare il mondo attraverso la pace. E qui Barbara Pumhösel introduce l’elemento
amoroso, senza principi azzurri di sorta, nella persona di un mastro specchiaio
veneziano che Sabbiadoro ha incontrato qualche tempo prima. La lingua italiana
consente all’autrice un gioco di parole sul termine vetro 20 che diventa Trove
(rovesciano le sillabe di vetro, si ottiene il nome del mastro vetraio) e che infine si
trasforma in altrove. 21
Tutto è rovesciato: invece di pensare alla guerra, Sabbiadoro pensa all’amore e
poiché perché un amore esista esso ha bisogno di riflettersi negli occhi di qualcun
altro, ecco che la principessa pensa «specchio». S’è detto, tutto è rovesciato. La
principessa ordina allora la costruzione di mille scudi riflettenti. Perché mai?

17

Conversazione di Barbara Pumhösel con la sottoscritta.
Già dai nomi degli scolari, si ha modo di constatare la multiculturalità della classe: Chiara, Dritan, Edel, Emma,
Heleno, Mattia, Rima, Jutta, Gregorio e così via.
19
La principessa Sabbiadoro, Firenze, Giunti junior, 2007. Illustrazioni di Silvana Di Marcello.
20
L’autrice ambienta la favola nel XIV secolo, vale a dire all’epoca in cui si scopre a Venezia come fare gli specchi a
partire dal cristallo (realizzato a partire dal silicio e dunque dalla sabbia). Da qui l’amore annunciato tra la principessa
Sabbiadoro che gioca sempre con la sabbia e Trove il mastro vetraio veneziano. La trasformazione dell’oggetto in grado
di modificare la favola è un’altra delle raccomandazioni rodariane (cfr. G. Rodari, La Grammatica della fantasia, cit.,
pp. 7-36 e p. 106).
21
L’altrove di Barbara Pumhösel così come quello di Mia Lecomte richiama immediatamente alla mente l’Altrove
rodariano: «Si tratta di un particolare tipo di fiaba, che oggi conosciamo meglio, grazie anche a certi studi fatti sul fait
divers, sulle leggende metropolitane e su certi film a fumetti. Per andare al di là dello specchio non c’è bisogno di
creare, sempre, mondi del tutto nuovi. È sufficiente guardare quello in cui viviamo, per scoprire, anche in esso, motivi
su cui elaborare tram»: Antonio Faeti, Mi manca Rodari, in Le provocazioni della fantasia, cit., pp. 135-136. I corsivi
sono di Antonio Faeti.
18
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Giusto in tempo. Erano stati appena scelti i mille cavalieri da armare con gli scudi di vetro che già il nemico
oltrepassava i confini. […] [Ma non appena le immagini dei soldati nemici si riflettono sugli scudi a
specchio…] Nessuno si mosse, nessuno riuscì a sferrare un colpo. Le spade rimasero in alto, le braccia anche.
Anche al più valoroso guerriero fa orrore puntare l’arma contro se stesso. […] Nella loro mente si
rincorrevano parole, frasi, domande: Sono io il nemico? O sono l’altro? È l’altro dentro di me che vuole
uccidere. Ma sarò io a morire. Il mio avversario è uguale a me. È un essere umano e vuole vivere. Il mio
avversario sono io…

È chiaro che non ci sarà spargimento di sangue, quel giorno né i giorni a venire. C’è
un epilogo felice soprattutto in ragione del fatto che questa principessa non ha atteso
principi azzurri che volassero in suo soccorso. Ha preso le sue decisioni da sola e ha
instaurato la pace che manterrà. Ancor più importante, l’autrice ha introdotto la
nozione dell’Altro e dell’Altro come qualcuno che ci assomiglia, con il quale ci si
può identificare.

Conclusioni
Come si può vedere, Mia Lecomte e Barbara Pumhösel combinano la favola con la
realtà contemporanea e viceversa, secondo una riflessione cara a Rodari, per il quale
non è male che si versi un po’ di realtà nello stampo della favola. Non disdegnano i
giochi di parole né gli avvicinamenti alle situazioni correnti ma conservano la
struttura classica della favola in cui animali, principesse e bambini restano i principali
protagonisti. E se Rodari scriveva che il pensiero della mente nasce nel tumulto e non
nella calma, 22 il tumulto non comporta necessariamente la guerra: l’ostacolo da
superare – il quale costituisce evidentemente la conditio sine qua non di ogni storia –
sarà un problema sociale, addirittura una calamità ma non necessariamente i
sentimenti negativi (la cattiveria, l’invidia, la meschinità) degli altri personaggi. 23
L’originalità di Mia Lecomte e di Barbara Pumhösel risiede nello sguardo che
entrambe portano sul mondo (italiano) dei giorni nostri, ma soprattutto sui loro
protagonisti: il che deriva, all’una come all’altra, da quella condizione iniziale di
persone non perfettamente, non completamente, radicate nella realtà sociale che
vivono. Ma è questa incompiutezza si rivela essere un imbarazzo creativo:
interrogandosi sul proprio posto in questo mondo, il quesito si ripropone (ed è
riproposto) nei loro racconti. Giacché, come dice un cavaliere della principessa
Sabbiadoro, se io sono l’altro, l’altro è me. E convocando ancora Rodari: «a che cosa
gli [al bambino] serve ancora la fiaba? A costruirsi strutture mentali, a porre rapporti
come “io-gli altri”» . 24
Visto così, ogni nodo che sia materia di conflitto viene a sciogliersi, il lupo cattivo ha
levato le tende e si è trasferito altrove; conclusione rassicurante alla quale giungono
le due autrici nei quattro esempi qui presentati. E in questo – se dovessimo dire quale
sia l’immaginario nazionale della tradizione italiana post-Rodari –, affermeremmo
22

Ibid., p. 17.
«È un peccato adoperare l’imperfetto delle fiabe […] a scopo predicatorio e intimidatorio» in Ibid., p. 116.
24
Ibid., p. 141.
23
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ch’essa è nella cancellazione del concetto di paura nell’animo del bambino da un lato
e di castigo dall’altro, puntando piuttosto sulla creatività ludica, ma anche sul
divertissement fine a se stesso. Come dice lo studioso di letteratura per l’infanzia
Pino Boero, «si può parlare di cose gravi anche giocando con le parole […], toccare
problematiche impegnate [poiché ci sono] libri capaci di parlare di temi importanti
senza rinunciare al piacere del racconto […], mettendo sempre al centro il bambino
lettore e non come in passato l’educatore adulto». 25

Université de Caen Basse-Normandie

25

Pino Boero, I favolosi anni Settanta. Fantasia e impegno nella letteratura per l’infanzia, in: Transalpina 14, Caen,
PUC, p. 117.
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Roberto Talamo
AA.VV.
Cavalcare la luce. Scienza e letteratura
a cura di Giovanna Ioli
Novara
Interlinea
2009
ISBN 978-88-8212-681-0
Corrado Tagliabue, Saluto
Gianfranco Pittatore, Saluto
Elio Gioanola, Saluto
Giovanna Ioli, Introduzione
Rita Levi Montalcini, L’importanza del “capitale umano”
Carlo Sini, Scienza e letteratura nel mondo antico
Umberto Eco, Scienza e letteratura nel Medioevo
Cesare Vasoli, Gli umanisti e la scienza
Paolo Orvieto, Poesia e scienza nel Rinascimento fiorentino
Giorgio Barberi Squarotti, Scienza e letteratura: il Barocco
Lionello Sozzi, Tra scienza e letteratura: l’età dei Lumi e l’incontro coi selvaggi
Franco Contorbia, Scienza e letteratura nel Novecento. Qualche riscontro
Nelo Risi, Mondo logico e l’immaginario
Claudio Bartocci, Raccontare mondi possibili: letteratura e matematica
Piergiorgio Odifreddi, Letteratura e matematica
Cavalcare la luce. Scienza e letteratura è un volume a cura di Giovanna Ioli che raccoglie gli Atti
del Convegno Internazionale di Alessandria-San Salvatore Monferrato del 23-25 maggio 2007.
Nell’introduzione della curatrice si riconosce come la separazione tra cultura umanistica e
scientifica si basi su un equivoco intellettuale illuministico che oggi non è più accettabile,
esattamente come non lo era nel 1588: «quando Galileo affascinava l’uditorio dell’Accademia
fiorentina con dotte lezioni su Dante, provando che anche il maggior poeta della storia letteraria si
era basato su principi matematici per costruire il suo viaggio nell’aldilà» (p. 17).
Il libro è scandito in due parti, una teorica e l’altra storica. La parte teorica, che conclude il volume,
è affidata a due relatori provenienti dal campo delle scienze matematiche, Odifreddi e Bartocci: il
primo, all’interno di un discorso dedicato in gran parte a questioni metriche, afferma che
matematica e letteratura si incontrano nell’aspetto ludico, di giochi linguistici (Wittgenstein). La
matematica è un gioco che parte da alcuni assiomi, che i matematici possono divertirsi a ribaltare
offrendo altre possibilità, come la geometria iperbolica: «Qual è allora quella vera ? La geometria
euclidea o quella iperbolica ? Non ce n’è una vera, sono giochi» (p. 153). Matematica e letteratura
sono, per Odifreddi, linguaggi che in sé non dicono nulla e in questo trovano la loro forza perché
possono applicarsi in tutte le situazioni, giocando a combinare e permutare le proprie strutture,
costruendo dei «possibili». Bartocci, docente di Fisica matematica, riferendosi alla logica
contemporanea (cfr. S. Kripke, Nome e necessità, Bollati Boringhieri, Torino 1999) mostra come
letteratura e matematica siano «entrambe attività di “finzione” che consistono principalmente
nell’invenzione di mondi possibili» (p. 142) e offre in nota una bibliografia essenziale di testi a
cavallo tra logica matematica e letteratura. Già in Leibniz, naturalmente, si trova esplicitato questo
rapporto tra letteratura e mondi possibili: «Siccome non è credibile – e nemmeno possibile – che
tutti i romanzi accadano insieme e divengano delle storie vere in qualche modo, bisogna giudicare
da ciò, e con fondate ragioni, che il mondo o l’universo potevano essere fatti in un’infinità di modi
[…]. Non credo che uno spinozista possa dire che tutti i romanzi che è possibile immaginare
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esistano realmente o che siano esistiti o che esisteranno in qualche luogo dell’universo. Nondimeno
non potrebbe negare che romanzi, come quelli della signora De Scudery, come l’Ottavia, siano
possibili» (G. W. Leibniz, Scritti sulla libertà e sulla contingenza, a c. di A. Sani, Clinamen,
Firenze 2003, p. 24 e 106). In base alle definizioni logiche leibniziane, la letteratura è un possibile
incompossibile (Ivi, p. 96), cioè un mondo possibile a tutti gli effetti che però non può realizzarsi in
atto contemporaneamente al mondo in cui viviamo (non possono esistere contemporaneamente
Giulio Cesare e Madame Bovary). Ma questi mondi possibili sono nondimeno portatori di una
“verità possibile” o “contingente” che riguarda il mondo reale, quel «meramente possibile» dell’arte
di cui parla Nicolai Hartmann, che «porta al mondo un esserci, accanto a quello effettivo,
ineffettivo, potenziale, misteriosamente affascinante» (N. Hartmann, L’estetica, Liviana, Padova
1969, p. 57). Foucault chiamerà questi mondi possibili «contro-spazi», «utopie situate» o
«eterotopie». In questo senso la costruzione di un giardino o di un romanzo non differiscono di
molto: «Il giardino, fin dall’antichità più remota, è un luogo di utopia. Si ha l’impressione che sia
facile ambientare i romanzi nei giardini: è che in effetti i romanzi sono nati dall’istituzione stessa
dei giardini. L’attività romanzesca è attività di giardinaggio» (M. Foucault, Utopie. Eterotopie,
Cronopio, Napoli 2006, p. 20).
Nella parte del volume dedicato alla storia dei rapporti tra scienza e letteratura, l’intervento che
intercetta integralmente gli interessi specifici di questa rivista è quello su Scienza e letteratura nel
Novecento: ci soffermeremo maggiormente su questo, riassumendo in modo più rapido gli altri.
In questo contributo, Contorbia offre una bibliografia ragionata dei principali scritti critici sul
rapporto tra letteratura italiana del Novecento e scienza (Battistini, Branca, Petrucciani, Raimondi,
Zublena e altri) e rapide riflessioni su contributi d’autore: la presenza del pensiero di Einstein in
alcune interviste a Pirandello del 1922, 1924 e 1926; il punto di vista di Primo Levi espresso in
un’intervista del 1966; gli studi matematici di Debenedetti; l’esperienza di Sinisgalli, che fu vicino
alla scuola di Enrico Fermi; il rapporto di Montale con le scienze, fatto di «una rete di informazioni
orecchiate, ma mai convenzionali» (p. 136). Nonostante il numero e l’importanza dei rilievi, propri
e altrui, Contorbia resta però scettico sulla rilevanza dei rapporti tra scienza e letteratura nel nostro
Novecento, rilevando come «con la macroscopica eccezione di Carlo Emilio Gadda, tra Scienza e
Letteratura non si diano, nel Novecento italiano, che effimeri, instabili incroci e interferenze
precarie e accidentali» (p. 131).
Riassumendo brevemente il senso degli altri interventi, Sini ha sondato il senso antico della scienza
come scienza morale, volta a conseguire la saggezza dello spirito, in rapporto all’opera di Lucrezio.
Eco mostra il legame profondo tra scienze naturali e matematiche e scienze umane nel Medioevo
avvalendosi dell’esempio dantesco. Vasoli cerca nell’Umanesimo le origini di un moderno concetto
di scienza. Orvieto propone Ficino e Poliziano come esempi di sincretismo, nell’ambito del
Rinascimento fiorentino, tra diverse scienze. Barberi Squarotti mostra, in un discorso che spazia tra
Quattrocento e Settecento, una disposizione alla compresenza del discorso poetico e scientifico
(individuata in massimo grado nel Morgante del Pulci) che inizia a scontrarsi con la nascente
contrapposizione dei due campi (simboleggiata dal trattato Del principe e delle lettere di Alfieri).
Sozzi, analizzando il periodo illuministico, che segna l’approfondirsi del solco tra scienze e arti,
mette in luce, nei racconti di viaggio, una congiunzione ancora possibile tra ragione dispiegata e
percorsi dell’immaginazione. Il libro contiene anche due testimonianze dirette, a cavallo tra scienza
e scrittura, di Rita Levi Montalcini e Nelo Risi.
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Elisa Gambaro
AA.VV.
Gina Lagorio. La scrittura tra arte e vita
a cura di Luca Clerici
Roma
Edizioni di Storia e Letteratura
2010
ISBN 978-88-6372-179-9
Luca Clerici, Premessa. La trilogia del congedo
Gian Luigi Beccaria, Inventario, libro evocatore di ombre e di congedi
Giovanna Ioli, Dal Ciclone a Càpita: ‘un campionario del mondo’
Ilaria Bonomi - Elisabetta Mauroni, Tra arte e vita: la scrittura di Inventario
Marco Revelli, Gina Lagorio e Bianca Guidetti Serra
Marco Bologna, Le carte di Gina Lagorio: un archivio per congedarsi
Gaia Riitano (a cura di) - Marco Bologna (revisione), L’archivio di Gina Lagorio

Il volume raccoglie gli atti della giornata di studio svoltasi presso l’Università degli Studi di Milano
il 26 aprile 2007, in occasione della donazione da parte di Gina Lagorio del suo archivio al centro
APICE (Archivi della Parola dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale) e della concomitante
ristampa, dieci anni dopo, della prima edizione del romanzo Inventario.
Le carte donate ad Apice comprendono anzitutto «l’epistolario amatissimo», che conta più di
ottocento corrispondenti e che ricostruisce la fittissima rete di relazioni intellettuali che la Lagorio
intrattenne con i maggiori esponenti della letteratura contemporanea. L’archivio documenta inoltre
con tendenziale completezza le diverse fasi di composizione e poi di ricezione dei numerosi libri e
interventi saggistici e narrativi dell’autrice, dai materiali preparatori di ciascun testo fino ad una
puntigliosa rassegna stampa degli interventi di critici e recensori. Nella sua Premessa, Luca Clerici
illustra le relazioni tra questo vasto materiale e le geografie personali della scrittrice: dal Piemonte
natio all’amata Liguria, luoghi privilegiati di tanti romanzi, fino a Milano, la città del lavoro
letterario e editoriale. Sulla morfologia ibrida di Inventario, che unisce componente diaristica,
aforismi, frammenti, ritratti di amici scrittori, si sofferma l’introduzione di Gian Luigi Beccaria, qui
riproposta. Segue una rivisitazione del mondo romanzesco della Lagorio, firmata da Giovanna Ioli,
mentre sempre su Inventario è incentrato il denso contributo di Ilaria Bonomi e Elisabetta Mauroni,
che propongono una dettagliata analisi linguistica della prosa del romanzo, indagando lessico e
sintassi di una scrittura connotata da spigliatezza discorsiva e disinvolutura conversevole. La
testimonianza di Marco Revelli, letta in occasione del conferimento a Bianca Guidetti Serra del
premio della città di Cherasco in memoria di Gina Lagorio, traccia un parallelo tra i percorsi
intellettuali delle due donne, a partire dal comune impegno antifascista.
Il volume è chiuso dall’inventario completo dell’archivio Lagorio a opera di Gaia Riitano: sulla
natura e la composizione del materiale conservato riflette Marco Bologna, soffermandosi sulla
«memoria autodocumentazione» dell’archivio, costruito e assemblato per tramandare ai posteri
l’intera attività letteraria dell’autrice.
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Chiara Marasco
AA.VV.
Guarire dalla cura. Italo Svevo e i medici
a cura di Riccardo Cepach
Trieste
Comune di Trieste-Assessorato alla cultura-Servizio Bibliotecario Urbano-Museo sveviano,
2008
ISBN 978-88-9003958-0-2
Riccardo Cepach, Introduzione
Alberto Cavaglion, «Non guariscono però mai». L’avversione di Svevo per i medici: scienza e
letteratura
Laura Nay, Italo Svevo ovvero «l’ultimo prodotto della fermentazione di un secolo»
Anna Maria Accerboni Pavanello, La sfida di Italo Svevo alla psicoanalisi: guarire dalla cura
Riccardo Cepach, Il dottore si ammalò. Come il medico ammalato fa il paziente sano (nell’opera di
Svevo)
Appendice:
Erik Schneider, I medici della Trieste di Svevo. Un malato immaginario nel giardino di Esculapio
In occasione dell'ottantesimo anniversario della morte di Italo Svevo, avvenuta il 13 settembre 1928
in un incidente stradale, il Museo Sveviano ha realizzato un progetto dal titolo Guarire dalla cura,
seguito da una mostra dedicata a Italo Svevo e la medicina (19 dicembre ’08-29 agosto’09) e un
video-documentario dallo stesso titolo. Lo stesso progetto ha dato origine alla pubblicazione della
raccolta di saggi, Guarire dalla cura. Italo Svevo e i medici. Il volume costituisce un’attenta
disamina del contraddittorio rapporto fra Svevo e i medici, praticamente onnipresenti nelle sue
opere e quasi sempre «oggetto di satira feroce» (p. 11). «Del resto non esiste un tema più sveviano
del rapporto fra salute e malattia che è il vero centro nevralgico dell’opera di Italo Svevo: la
malattia è la metafora in base alla quale si declinano tutte le successive (e sovrapposte)
manifestazioni della diversità del personaggio sveviano: inettitudine, senilità, nevrosi» (p. 11).
Riprendendo un argomento già indagato efficacemente in un prezioso volume di qualche anno fa
(Italo Svevo, Milano, Bruno Mondadori, 2000), Alberto Cavaglion, che con lo scrittore triestino
condivide una non così «remota cuginanza» (Cfr. Alberto Cavaglion, Notizie su Angelo Ancona
1857-1917, in «Carte vive», XI, 2, 28, 2000, pp. 28- 34), dimostra ancora una volta di conoscere a
fondo l’opera di Svevo. Il suo saggio è certamente quello più illuminante e ci presenta la folta
schiera di medici che affolla le pagine sveviane: «Chirurghi, flebotomi, docenti illustri, acconcia
ossa, guaritori, praticoni d’ogni sorta s’agitano negli interstizi di novelle, corrispondenze famigliari,
romanzi maggiori, favole, commedie» (p. 15). Medici o presunti tali sono comunque e
ripetutamente «votati al fallimento» (p. 23). Come i medici, anche le malattie si succedono in
maniera quasi ossessiva nella Coscienza, ma si incontrano ripetutamente in tutte le pagine
sveviane, anche quelle più private. Cavaglion individua tre categorie di medici: «i dottori
dell’antichità», «i cerusici», come li chiama lo stesso Svevo; «i medici totalmente inventati dalla
fantasia dello scrittore» e i «medici realmente esistiti» (p. 18). I medici inventati da Svevo arrivano
sempre in ritardo e «pensano sempre in prima istanza alla propria parcella» (p. 20). Comun
denominatore è comunque «l’impossibilità della cura»: da autentici «apprendisti stregoni», i medici
sveviani sono pronti a diagnosticare le più improbabili patologie e a prescrivere «infiniti
trattamenti» (p. 25). Non mancano poi i medici «dilettanti, gli amici, sedicenti terapeuti» i cui
consigli vengono osservati con fiducia da Zeno che, talvolta, «si fa medico in prima persona, ricorre
ai libri e studia il corpo umano, “macchina mostruosa”» (Cavaglion, Italo Svevo cit., p. 109). La
traccia emblematica dell’avversione di Zeno- Svevo nei confronti della medicina tout court la
troviamo in un riferimento a Weininger, «a proposito del trattato di psicoanalisi citato all’inizio
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della Coscienza. Le teorie di Weininger “non guariscono però mai, ma sono una comoda compagnia
quando si corre dietro alle donne”» (p. 31).
L’intervento firmato da Laura Nay , Italo Svevo ovvero «l'ultimo prodotto della fermentazione di un
secolo», è incentrato sulla collocazione culturale, letteraria, filosofica e scientifica dell'autore
triestino, alla cui opera la studiosa ha dedicato pagine significative in un precedente saggio (cfr.
Laura Nay, Fantasmi del corpo e della mente. La malattia fra analisi e racconto 1870-1900,
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1999). Alla fine di un’attenta analisi delle «cognizioni scientifiche»
dell’autore, la studiosa conclude ribadendo che «la modernità» di Svevo non nasce «dal rifiuto della
cultura di fine Ottocento» a cui, al contrario è ancora legato, «ma piuttosto dalla sua rielaborazione»
(p. 84). Nel saggio La sfida di Italo Svevo alla psicoanalisi: guarire dalla cura, Anna Maria
Accerboni Pavanello, esperta di psicoanalisi scomparsa prima della pubblicazione del volume che
ora è dedicato alla sua memoria, analizza i rapporti di Italo Svevo con la psicoanalisi, tanto nella
vita quanto nella finzione letteraria. Interessante appare la ricostruzione della sostanziale
incomprensione tra Italo Svevo e Edoardo Weiss», definito da Svevo in più occasioni «unico
psicoanalista di Trieste» e suo «ottimo amico» (p. 107). Weiss si era però rifiutato di recensire La
coscienza di Zeno perché riteneva, come lo stesso Svevo riferisce in Soggiorno londinese, che quel
libro «con la psicoanalisi non aveva nulla a vedere» (I. Svevo, Soggiorno londinese, in Teatro e
Saggi, a cura di F. Bertoni, Mondadori, Milano, 2004, p. 895). Weiss non coglie la sfida che lo
scrittore-amico gli lancia forse per motivi personali, per le sue stesse «difficoltà nevrotiche», forse
semplicemente perché dai complessi del protagonista sveviano ha bisogno di prendere le distanze e
perché, come lo stesso Freud insegna, «anche l’analista più esperto in certe situazioni procede
esattamente fin dove glielo consentono i suoi complessi e le sue resistenze interne» (p. 31). Alla
cura è legato naturalmente anche il tema autobiografico a questa scienza "nuova" strettamente
legato: il vizio del fumo.
L’ultimo saggio, Il dottore si ammalò. Come il medico ammalato fa il paziente sano (nell’opera di
Svevo), di Riccardo Cepach, è quello che in realtà spiega la genesi e il destino del volume: il frutto
di un lavoro di ricerca documentaria, in parte utilizzato in questo saggio e, ora, parzialmente
pubblicato e consultabile sul sito internet del Museo (www.museosveviano.it). Il volume viene
pubblicato quasi contemporaneamente ad una miscellanea sveviana, Italo Svevo. Il sogno e la vita
vera, curata da Mario Sechi, che ha firmato anche il saggio, Senilità precoce e vecchiezza d’Europa.
Italo Svevo fra medici e filosofi: 1898-1905, e oltre. La vicinanza dei saggi ne ha suggerito nel
maggio del 2009 una presentazione comune a Trieste. Senza saperlo i due curatori delle raccolte
attraversano, con stili ed approcci diversi, ma comunque in maniera scientifica e dettagliata,
argomenti fondamentali nella produzione dell’autore: la degenerazione e la senescenza, la senilità
precoce e la ricerca dell’elisir di lunga vita, la malattia e la cura. Cepach, con l’ausilio di una ricca
e variegata bibliografia specialistica, ripercorre la letteratura scientifica di fine Ottocento (Paolo
Mantegazza, George Miller Beard e Max Nordau) individuando quei passi o quegli argomenti,
come la nevrastenia e la degenerazione, che certamente hanno influenzato le opere giovanili di
Svevo. Così come le sperimentazioni sul sistema endocrino finalizzate al problema del
ringiovanimento, sull’abbrivio delle esperienze di Mečnikov, Bernard e soprattutto Brown-Sequard,
Eugen Steinach e Serge Voronoff avevano destato in più occasioni la curiosità inesauribile dello
scrittore triestino. Attraverso la rilettura di Degenerazione, de Lo specifico del dottor Menghi e della
Rigenerazione, Cepach offre una sua personale interpretazione dell’ultima pagina della Coscienza
rivelando un legame, un filo rosso che unisce tematicamente e stilisticamente queste opere
cronologicamente tanto lontane fra loro. La coscienza di Zeno riprende la struttura narrativa de Lo
specifico e ne riproduce, affidandola all’infido dottor S., la «strategia del sospetto» (p. 176).
Rispetto ad Alfonso e ad Emilio «il nevrotico Zeno si trova a fare i conti con una scienza che
estende indefinitamente i confini dello stato morboso». La psicoanalisi ha reso «tutti ammalati» e
«tutti bisognosi di cura perché la vita stessa è una malattia». Zeno capisce che non è più necessario
guarire e «si libera della sua malattia e della sua cura […] perché appunto essa non poteva essere
altro che la sua convinzione» (p. 177). Il saggio di Cepach si conclude con una teoria affascinante,
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ma avventurosa. Lo studioso si chiede perché Zeno, dopo aver confessato la propria guarigione,
avrebbe scritto le frasi apocalittiche che tutti conosciamo, quelle relative all’ineluttabilità della
malattia e all’impossibilità della salute? E sostiene, con convinzione, che non «è Zeno l’autore di
quella suggestiva ma appiccicaticcia pagina finale», ma il dottor S., che prima di pubblicare il
manoscritto «ve la inserisce di soppiatto» («chi scrive queste righe, è quindi convinto che il dottor
S. sia veramente esistito», p. 184). Quella di Cepach ci sembra davvero «una via ermeneutica un po’
impervia», ma che dimostra, ancora una volta, come l’opera di Svevo si offra costantemente a
letture sempre nuove e mai scontate.
In appendice ai saggi, è riportata una dettagliata e molto ben documentata rassegna dei medici con i
quali Italo Svevo per vari motivi era entrato in contatto, e che senza saperlo si configurano come
modelli per gli operatori sanitari descritti nelle sue opere.
Tra i medici realmente esistiti e citati nelle opere di Svevo con i loro nomi reali occorre segnalare
almeno Luigi Canestrini, celebre psichiatra triestino, ricordato anche da Cavaglion, che Zeno
Cosini consulta nella Coscienza allo scopo di ottenere «uno scherzoso certificato di sanità mentale a
beneficio del padre» (p. 187). Un’esauriente bibliografia e un ricco apparato fotografico corredano
infine il volume che non è solo un significativo contributo agli studi sveviani, ma anche l’ennesima
testimonianza della vitalità degli studi e delle ricerche in cui è costantemente impegnato il Museo
sveviano.
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Barnaba Maj, Prefazione. Il “tempo segreto” di Concetta
Davide Messina: Melodramma e malinconia: l’umorismo di Lampedusa, l’umore del Principe
Enrico Capodaglio, La sensualità del tempo ne Il Gattopardo
Paolo Petricca, Gli assi metaforici del Gattopardo
Massimiliano Mazzini, «“don Calogero sta salendo le scale. È in frack!”». Sostituzione dei ceti e
metafora del “posto” storico
Alessandro Di Prima, Le “figure” della morte tra descrizione e racconto. Un’analisi della parte
prima del Gattopardo
Lucia Lo Marco, Morte, sensi e ragione nel Gattopardo
Rossana Lista, Lo spazio come immobilità del tempo ne Il Gattopardo
Elena Pirazzoli, Dimore, rovine, reliquie e pendole. Sospensione e trasformazione nelle pagine di
Tomasi di Lampedusa
Thomas Panzavolta, Orientarsi dopo la fine di regni, dinastie, e patrimoni
Giuseppe Peratoni, Il peso di un’“assenza/presenza”: la storia nel Gattopardo
Enrico Gaudenzi, Il Gattopardo e la Rivoluzione incompiuta, Tomasi e Visconti fra primo e secondo
Risorgimento
Claudio Panzavolta, La “prospettiva dell’assenza”: il Risorgimento e l’unità d’Italia nel
Gattopardo di Luchino Visconti
Silvia Zanichelli, La ricezione del film Der Leopard in Germania
Monica Fiorini, Il Gattopardo in Francia. Traiettoria di un classico anomalo
Livia Santini, The Leopard still dancing in Albione: Il Gattopardo nel Regno Unito

Il Gattopardo nel flusso del tempo. Il romanzo di Tomasi e il film di Visconti raccoglie gli interventi
di studiosi nell’ambito del Seminario di Teoria della Narrazione presso il Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università di Bologna.
Il volume, curato da Barnaba Maj, analizza e scompone il capolavoro lampedusiano da prospettive
diverse, toccando i nodi narrativi e simbolici più rilevanti a partire dal tempo (Maj), imprescindibile
asse metaforico del romanzo, passando per lo spazio (Lista, Pirazzoli), la dimensione intimisticosoggettiva sovrapposta a quella propriamente storica (T. Panzavolta e Peratoni), la sensualità
(Capodaglio), la visione umoristica (Messina), l’ordito retorico e allegorico (Petricca e Mazzini),
fino ad arrivare al fulcro metaforico e diegetico intorno al quale gravitano tutti i vari temi del
romanzo: la morte (Di Prima e Lo Marco) nelle sue diverse accezioni, implicazioni e
configurazioni. Al di là degli aspetti trattati, gli interventi attingono spesso alle Lezioni di letteratura
inglese e francese così come ai Ricordi d’infanzia (soprattutto quelli che, evidentemente, trattano il
tema spaziale), confermando il legame indissolubile tra il romanzo e il resto della produzione
lampedusiana. Alcuni interventi sono invece incentrati sulla fortuna del romanzo lampedusiano
all’estero, in particolare sulla sua ricezione in Francia (Fiorini) e nel Regno Unito (Santini), altri
sulla trasposizione cinematografica del Gattopardo operata da Luchino Visconti (Gaudenzi e C.
Panzavolta) e sul successo riscosso in Germania (Zanichelli).
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Come chiarisce Barnaba Maj nella prefazione, obiettivo della raccolta non è quello di mettere a
confronto romanzo e film, ma di collocare storicamente l’opera letteraria e quella cinematografica,
andando però oltre la semplicistica, fuorviante e sterile questione del romanzo storico o antistorico,
per cogliere il senso profondo del romanzo lampedusiano, cercando di capire cosa siano
effettivamente il tempo storico e il mutamento storico in un’ottica «metafisica».
In questo senso «“flusso del tempo” indica la storia della ricezione» (p. 7). Tempo che, com’è noto,
è una delle componenti simbolico-narrative più rilevanti del romanzo lampedusiano; anzi secondo
Maj ne costituisce «il motivo più profondo», come «dimostrano due passi metanarrativi che [...]
trattano direttamente il tempo» (p. 7), entrambi significativamente riconducibili a Concetta che, di
conseguenza, racchiude «il senso del tempo», ponendosi quale personaggio chiave del romanzo.
Concetta è la spia di «una struttura temporale profonda» in virtù della quale il romanzo
lampedusiano rivela «una semantica del tempo a più dimensioni» (p. 11). Un tempo «che non si
vive propriamente, ma si rivive» (p. 27) sulla scorta di una prospettiva proustiana solo parzialmente
adottata nel romanzo lampedusiano (Capodaglio).
La centralità del personaggio di Concetta è ribadita nell’intervento di Petricca, che passa in rassegna
i principali assi metaforici del romanzo, individuando nel Sole e nella Morte quelli «più
determinanti dal punto di vista narratologico» (p. 41).
Accanto alla trattazione del tempo c’è lo studio della dimensone spaziale, con particolare attenzione
ai luoghi del Gattopardo che nella loro trasfigurazione assumono «una precisa connotazione,
riconducibile all’universo del mito» e per questo sono «elementi narrativi» (Lista, p. 77). La
ricostruzione degli spazi abitati e vissuti dall’autore testimonia secondo T. Panzavolta «la duplice
funzione di orientamento» (p. 101) del romanzo lampedusiano: privata e collettiva. Ciò dimostra
come Il Gattopardo è insieme testimonianza intima e storica, e in tal senso aiuta a capire meglio la
nostra identità nazionale, la nostra storia nazionale. Storia che, per altro, è insieme presente e
assente all’interno della narrazione e ciò, secondo Peratoni, «è fra le ragioni del fascino del
romanzo» (p. 112) per quanto ponga inevitabilmente dei problemi interpretativi.
Pregevole è l’indagine stilistico-linguistica condotta da Di Prima nell’analisi della parte I del
romanzo; partendo dalla considerazione che «la narrazione [...] è funzionale al discorso sulla morte»
(p. 57) l’autore dimostra come lo stile e la lingua adottati da Tomasi nella rappresentazione degli
spazi simbolo (salone rococò e giardino) contengano «una connotazione luttuosa» e un’«idea
pervasiva della morte» (pp. 57, 59) tali da costituire una vera e propria struttura narratologica del
racconto: l’impianto retorico veicola ed epifanizza il senso di morte che pervade le pagine del
romanzo. Motivo luttuoso ripreso su un piano più filosofico-esistenziale da Lo Marco, che parla
delle diverse accezioni assunte dal tema della morte all’interno del romanzo: «evento finale»,
«limite di una nuova vita», «rappresentazione del non-senso della natura e della storia»,
«condizione esistenziale» (p. 67).
Gli interventi dedicati alla trasposizione cinematografica sottolineano le affinità e le differenze
rispetto al romanzo. Gaudenzi mette a confronto tre testi (il romanzo, la sceneggiatura originale e il
film così come fu proiettato nelle sale) evidenziando il diverso atteggiamento di Visconti
nell’analisi dei cambiamenti delle classi sociali. C. Panzavolta si sofferma invece sulla «prospettiva
dell’assenza» (p. 135) utilizzata sia da Visconti che da Tomasi per distruggere il mito
risorgimentale: l’«assenza è quella dei garibaldini e di quella massa esclusa di contadini e proletari»
(p. 135).
Gli interventi di questo interessante volume hanno il pregio di incastonarsi armoniosamente
all’interno del complesso mosaico gattopardesco, riuscendo a rendere a pieno tutto il fascino, la
profondità e il senso ultimo del capolavoro lampedusiano; interventi cui non sfuggono, sull’altro
versante, i meriti della resa cinematografica operata da Visconti che, come sottolinea Maj, «ha
consegnato al mito», rendendolo eterno, «un grande romanzo sulle dimensioni del tempo» (dalla
quarta di copertina).
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Ilaria Crotti, Circumnavigare, fuggire, ritornare: in viaggio nell'isola di Dessì
Cristina Benussi, Grazia Deledda e il «romanzo sardo»
Carmen Sari, I colori dell'isola: la novellistica di Grazia Deledda
Pietro Frassica, D. H. Lawrence e il pane dell'isola
Benimino Mirisola, Debenedetti e l'isola
Alessandro Cinquegrani, L'isola paradigma del mondo ovvero la lezione di Charles Darwin per
Primo Levi
Pier Paolo Argiolas, Sardegna isola delle storie. Le ragioni della scrittura nel cronotopo atzeniano
di Passavamo sulla terra leggeri
Andrea Cannas, Mitopoiesi e fole per un'immagine favolosa della Sardegna
Giovanna Caltagirone, La sfida alla cancellazione della memoria nell'opera di Giorgio Todde
Marialuigia Sipione, In Sardegna non c'è il mare: mito ed anti-mito nella narrativa di Marcello Fois
Nicola Turi, Le forme del potere nell'isola-donna di Giuseppe Dessì
Alberto Zava, I percorsi insulari de L'isola dell'Angelo e altri racconti di Giuseppe Dessì
Monica Giachino, «L'elce di don Francesco»: Paese d'ombre di Giuseppe Dessì
Michela Rusi, Immagini dell'isola nei «Diari» di Giuseppe Dessì
Il carteggio Rinaldi-Dessì di Francesca Bartolini
Letteratura e amicizia sullo sfondo della Sardegna. Dall'epistolario con la famiglia Crespellani
Mundula (1943-1973) di Maria Crespellani e Stefano Puddu

Il topos dell'isola, trattato nelle sue caleidoscopiche implicazioni tematiche e metodologiche, è il
perno attorno al quale ruotano i saggi che compongono questo denso volume collettaneo curato da
Ilaria Crotti. Suddiviso in due sezioni, di cui la prima (Paradigmi insulari nella letteratura italiana
del Novecento, pp. 17-173) dedicata ad alcune tra le innumerevoli modalità attraverso le quali
viene rappresentata l'isola nella narrativa italiana dal Novecento al Duemila, e la seconda (L'isola di
Giuseppe, pp. 176-233) a specifiche letture sulla rappresentazione dell'isola nella narrativa di
Giuseppe Dessì, il libro offre anche una appendice documentaria in cui figura un corpus epistolare
decisamente significativo, che contribuisce a restituire al lettore un ritratto, in parte inedito, dello
scrittore sardo. L'isola, come afferma Ilaria Crotti nel saggio introduttivo (Circumnavigare, fuggire,
ritornare: in viaggio nell'isola di Dessì, pp. 9-13), costituisce senza dubbio «un paradigma capace
di allegorizzare in modi eccellenti alcuni dei più significativi nuclei problematici investenti la
condizione esistenziale, il patto identitario e le relazioni che il soggetto istituisce tra sé e l'altro»
(p.9) e nel contempo si offre come campo d'indagine aperto alla pluridisciplinarità e, quasi
paradossalmente, proteso allo sconfinamento in terreni prossimi, in una soggiacente interrelazione
di topoi che ne connotano in maniera più definita la fertile conformazione.
La prima parte del libro si apre con due riflessioni dedicate a Grazia Deledda. Cristina Benussi nel
suo saggio Grazia Deledda e il «romanzo sardo» (pp. 17-38) propone una lettura della narrativa
deleddiana individuando in Canne al vento (1913) il luogo del passaggio allegorico da una cultura
quasi sacra, plasmata sulla tradizione e quindi statica, a quella in evoluzione della società moderna,
definita da un ineluttabile individualismo. Il contributo di Carmen Sari (I colori dell'isola: la
novellistica di Grazia Deledda, pp. 39-56) presenta invece una attenta disamina della produzione
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novellistica della scrittrice sarda del periodo compreso tra gli anni ottanta dell'Ottocento e la prima
decade del Novecento, e in particolare affronta il determinante rapporto tra paesaggio e
personaggio: un binomio imprescindibile nella narrativa deleddiana, foriero di significative
implicazioni anche nella produzione successiva. Pietro Frassica (D. H. Lawrence e il pane
dell'isola, pp. 57-70) dedica a Sea and Sardinia (1921) di Lawrence una persuasiva lettura: a metà
tra il viaggio romanzato e il viaggio cognitivo, il diario-novel dello scrittore britannico presenta una
descrizione metonimicamente pregnante dei costumi sociali del'isola, dove il pane, nella sua
valenza simbolica, diventa efficace strumento narrativo. Il rapporto tra Debenedetti e l'isola (pp. 7186) è al centro della puntuale riflessione di Beniamino Mirisola, che indaga, attraverso la voce di
vari autori (Verga, Tommaseo, Saba, Vittorini, Morante, Dessì), la relazione tra l'isola, simbolo di
quête, e la Nekuia, ganglio che muove, appunto, il pensiero critico di Debenedetti. L'isola come
spazio della psiche, sulla base del pensiero darwiniano, e come simbolo di comprensione e
rappresentazione dell'uomo e del mondo viene esaminata con acume nelle pagine di Primo Levi da
Alessandro Cinquegrani nel saggio L'isola paradigma del mondo ovvero la lezione di Charles
Darwin per Primo Levi (pp.87-108). L'opera di Sergio Atzeni è al centro dei contributi di Argiolas e
Cannas. Il primo (Sardegna isola delle storie. Le ragioni della scrittura nel cronotopo atzeniano di
Passavamo sulla terra leggeri, pp. 109-124) individua nel romanzo Passavamo sulla terra leggeri
(1996), dove l'isola assurge a cronotopo e metafora della narrazione, i nodi centrali della poetica
dell'autore: l'oralità, la scrittura e il mito come trait d'union tra la dimensione cosmica e quella
terrena. Il secondo (Mitopoiesi e fole per un'immagine favolosa della Sardegna, pp. 125-138)
riconosce, in specie nella produzione postuma, il ruolo dell'autore di cantore dell'isola, così intento a
riscrivere la storia di una tradizione rettificandone i luoghi comuni e proponendo, appunto,
«un'immagine favolosa della Sardegna». Nella narrativa di Giorgio Todde, scupolosamente indagata
da Giovanna Caltagirone (La sfida alla cancellazione della memoria nell'opera di Giorgio Todde,
pp. 139-160), l'intrigante «funzione semiotica dell'isola di produrre identità» (p. 140), incarnata
esemplarmente in specie da un personaggio come Efisio Marini, se da un lato rivela l'antica coppia
oppositiva odio-amore, dall'altro mette in gioco il ruolo strutturante della memoria, strumento
esclusivo del difficile incarico che l'autore si attribuisce. La memoria, o meglio il timore della
perdita della funzione mnestica, diventa impluso alla scrittura nelle pagine di Marcello Fois, protese
a una costante indagine sulle problematiche esistenziali, e lette con rigore da Marialuigia Sipione
(In Sardegna non c'è il mare: mito ed anti-mito nella narrativa di Marcello Fois, pp. 161-173).
La seconda sezione, che accorpa contributi dedicati a Giuseppe Dessì, si apre con il bel saggio di
Nicola Turi, Le forme del potere nell'isola-donna di Giuseppe Dessì (pp. 177-186). Lo studioso
riflette sul tema della giustizia e della gestione del potere, tenacemente presenti nella produzione di
Dessì, in una costante dialettica tra isola e continente. La presenza iterata della donna attraversa
l'opera dello scrittore come monade imprescindibile, figura dell'isola, sempre sospesa tra la spinta
all'abbandono e la tensione nostalgica del ritorno. Nei racconti scritti tra il 1945 e il 1922, il nesso
emozionale personaggio-isola, paradigma di isolamento e incomunicabilità, concorre alla
definizione dell'isola come figura retorica, metafora di una condizione psicologico-emotiva di
sconfortante solitudine, come suggerisce Alberto Zava nel suo saggio I percorsi insulari de L'isola
dell'Angelo e altri racconti di Giuseppe Dessì (pp. 187-202). L'ultimo libro pubblicato da Dessì,
Paese d'ombre (1972), è invece al centro della riflessione di Monica Giachino («L'elce di don
Francesco»: Paese d'ombre di Giuseppe Dessì, pp. 203-215): nella ciclicità di ricordi attinti
dall'esperienza personale, finzione letteraria, documenti storici e riflessioni, che abitano le pagine
del romanzo, l'isola si configura come paradigma anzitutto identitario, nel forte senso di
appartenenza che consente di accedere al mondo a partire da un piccolo ma privilegiato angolo di
visuale. Michela Rusi invece offre una precisa analisi di alcune Immagini dell'isola nei «Diari» di
Giuseppe Dessì (pp. 217-232), mettendo in luce come nelle pagine diaristiche trovi conferma il
precipuo ruolo che l'isola riveste nell'opera, e prima ancora nella vita, dello scrittore: un intreccio di
amore per i luoghi, dove abitano, nello spazio-tempo della memoria, le persone care.
In chiusura il volume presenta una pregevole appendice documentaria in cui Francesca Bartolini
introduce Il carteggio Rinaldi-Dessì (pp. 235-252), che raccoglie la corrispondenza di circa un
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ventennio (1951-1972) tra lo scrittore sardo e Antonio Rinaldi, a testimonianza del forte legame
culturale e soprattutto umano tra i due. Viene infine riprodotta, a cura di Maria Crespellani e
Stefano Puddu, una significativa selezione del carteggio dessiano con la famiglia Crespellani
Mundula: Letteratura e amicizia sullo sfondo della Sardegna. Dall'epistolario con la famiglia
Crespellani Mundula (1943-1973), (pp. 253-289), rivelatrice di un persuasivo ritratto di Giuseppe
Dessì.

61

OBLIO I, 4
Dario Stazzone
AA.VV.
Intertestualità leviane. Atti del convegno internazionale, 5-7 novembre 2009 (Bari, Matera,
Agliano)
Bari
Settore Editoriale e Redazionale (Università degli Studi di Bari-Quaderni d’Ateneo)
2011
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Guido Sacerdoti…………………………………………….. 381
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Giulio Ferroni………………………………………………. 395
Riferendosi a Carlo Levi Giorgio Bassani ebbe a dire: «C’è sul serio di che inarcare le sopracciglia,
in questo caso, se si considera che il pittore non cede affatto allo scrittore, che il giornalista non
svaluta per nulla il poeta, che anzi il pittore, lo scrittore, il giornalista e persino il poeta sono tutti
quanti di rilievo: da non sapere, in sostanza, quale preferire». La poliedricità ed al tempo stesso la
coerenza di contenuto e lessico fanno dell’opera di Levi un oggetto privilegiato di studio
intertestuale e transtestuale. Le intertestualità leviane sono state indagate nel corso del convegno
tenutosi a Bari, Matera e Aliano nel novembre 2009, le cui relazioni sono adesso raccolte in
volume. L’intertestualità deve intendersi, secondo l’intervento introduttivo di Silvana Ghiazza,
come interna ai lavori dello scrittore e come esterna, ossia relativa allo straordinario quadro di
relazioni intellettuali da lui intrattenute. La Ghiazza, oltre ad aver pubblicato un saggio sul rapporto
d’amicizia tra Levi e Saba, ha curato con acribia filologica l’intero corpus poetico leviano, oggi
raccolto in due volumi Donzelli e Wip. Proprio i versi leviani sono indagati da diversi interventi:
Nicola Longo con Le poesie dell’Orologio; Luca Beltrami con Poesia e pittura nelle agende di
Carlo Levi; Gianna Raffaele con Natura e paesaggio nei versi di Carlo Levi; Bart Van der Brossche
con «Colline senza nome»: paesaggio e memoria nei versi del confino; Giulia Dell’Aquila con
Cromografie: appunti per una semantica dei colori nelle poesie di Carlo Levi. Spunti critici assai
innovativi vengono dagli interventi di Maria Pagliara, con «Non perdo la calma fra’ ceppi o gli
allori»: ambiguità matastasiane in Levi e Donato Sperduto, con La “lontananza” di Carlo Levi e
D’Annunzio.
Tra gli altri interventi è da segnalare «Tornano a confortarmi le parole». Per una lettura
psicosemiotica di alcune poesie di Levi di Giuseppe Mininni, che si sofferma sulla costellazione
semantica riconducibile a quattro coppie di antonimi: «sorriso-pianto», «luce-ombra», «chiusoaperto», «parola-silenzio». Di taglio filosofico è invece l’intervento di Mimmo Calbi, intitolato
Sul metodo di conoscenza elaborato al confino: lo sguardo e il giudizio. Calbi sottolinea l’esistenza
di un Levi “filosofo” la cui attenzione alla questione meridionale risale al 1922, quando il giovane
intellettuale si trovò a scrivere un saggio sul Salandra richiestogli da Gobetti. Meditando i problemi
del Sud Italia il torinese ebbe modo di leggere anche Fortunato. Il primo incontro col mondo
contadino, durante il confino del 1934-35, si è avvalso dunque della conoscenza dei meridionalisti,
utile «ad indirizzare meglio la pupilla sulla realtà lucana». Il saggio indaga il nesso tra le pagine
leviane dedicate alle descrizioni paesaggistiche e il sostrato hegeliano dell’opera di Fortunato,
ravvisabile nella tesi idealista della Storia intesa come conflitto tra Spirito e Natura.
Alla rielaborazione del mito classico fa riferimento l’intervento di Rosalba Galvagno, Variazioni
intorno al ritratto di Dafne, che propone una recensio della figura mitologica peneia presente
nell’intera opera leviana. La studiosa effettua un attraversamento transtestuale consimile a quello
che le ha ispirato, alcuni anni fa, l’innovativa monografia intitolata Carlo Levi, Narciso e la
costruzione della realtà. Questa volta l’oggetto di studio non è l’orgoglioso efebo che si specchia
nella fonte ma l’eroina che fugge le brame di Apollo. I ritratti leviani di Dafne, realizzati attraverso
la parola e l’immagine, attingono agli esametri delle Metamorfosi di Ovidio ed alle variazioni
petrarchesche del mito Dafne/Laura. La Galvagno ricorda l’esistenza, nelle opere dei classici
auctores, di metamorfosi ascendenti e discendenti: generalmente il cambiamento di forma si
configura come discendente, assume cioè il significato di una pietrificazione. La metamorfosi
vegetale dell’eroina ovidiana è espressione di una paura pietrificante ma è anche, ambiguamente,
l’esito del desiderio inconscio di esser posseduta: non a caso Apollo possiede e si identifica con
l’oggetto metamorfico, l’alloro. Rappresentare il rapporto dafnico-apollineo e la dimensione
cinetica della metamorfosi è da sempre una sfida ardua per gli artisti figurativi. Vi è riuscito il
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Bernini, imprimendo al marmo una virtuosistica dinamica formale, e Levi, attraverso la sua pittura
dal ductus ondoso evocativa della tensione formale barocca. L’opera poetica leviana rappresenta il
tratto meduseo implicito nella vicenda di Dafne, ma con una sorprendente innovazione rispetto ai
modelli allude anche all’avvenuta unione tra Febo e l’amata: una variatio del mito consustanziale
alla teoria del «sacro» elaborata dallo scrittore.
Il saggio di Anton Giulio Mancino, Carlo Levi incontra Francesco Rosi, riguarda il rapporto tra lo
scrittore e il cinema. Levi diede un contributo diretto all’ottava musa come sceneggiatore o
collaboratore alle sceneggiature altrui. Ma la riflessione di Mancino si sofferma particolarmente
sull’opera di Rosi e sul Cristo televisivo del 1979. Il regista fu scelto dallo stesso scrittore come il
più indicato alla trasposizione filmica del romanzo confinario. Rosi operò scelte radicali,
rescindendo il legame tra autore e personaggio, oggettivando lo sguardo e costruendo lo spazio di
libertà necessario alla realizzazione di un film-inchiesta. Prezioso l’intervento di Guido Sacerdoti,
presidente della Fondazione Carlo Levi di Roma, intitolato «Quasi felice». Note su una pagina
inedita di Quaderno a cancelli. Analizzando le occorrenze del testo lo studioso si sofferma sui
significanti che rinviano all’oggetto parentale materno, paterno ed al tema della libertà, connotata
essenzialmente come libertà dalle paure. Sacerdoti sottolinea inoltre la necessità di un’edizione
critica del Quaderno, singolare opera notturna della letteratura italiana che Levi scrisse durante la
momentanea cecità del 1973.
Le conclusioni di Giulio Ferroni sottolineano l’importanza della pubblicazione del volume leviano
Versi curato da Silvana Ghiazza ed evidenziano l’importanza dei nuovi spunti nati dallo studio delle
intertestualità leviane, punto di partenza per nuovi approfondimenti dell’opera del torinese.
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Raffaella Bertazzoli, Le citazioni bibliche nell’opera di D’Annunzio
Pietro Sarzana, Ada Negri: «i rapimenti primi della preghiera»
Matteo Vercesi, L’umile per il sublime: il sacro nella poesia dialettale del Novecento
Claudio Costa, Spunti biblici e riflessioni religiose in Trilussa (con inediti)
Ilaria Crotti, L’estasi dello sguardo: immagini del sacro in «Con gli occhi chiusi» di Federigo Tozzi
Alessandro Cinquegrani, Il sacro profano di Umberto Saba
Marco Testi, La voce di Rebora alle porte del silenzio
Magda Vigilante, La poesia di Onofri come immagine del Verbo
Giorgio Baroni, La ricerca di Dio nella poesia di Ungaretti
Daniela Picamus, Le domande di Lina Galli a Maria
Paola Baioni, Il sacro nelle poesie disperse di Quasimodo
Laura Oliva, La ricerca del sacro nei versi di Antonia Pozzi
Alessandra Giappi, Mario Luzi o la poesia come preghiera
Alessandro Scarsella, Il salmista e il traduttore: la poesia di Turoldo
Domenico Rizzoli, Icone mariane nell’opera di Turoldo
Andrea Rondini, Primo Levi e il libro della «Genesi»
Francesca Strazzi, Il Vangelo secondo Santucci
Ricciarda Ricorda, Pier Paolo Pasolini: epifanie del sacro
Marialuigia Sipione, Per una lettura religiosa dell’opera di Fenoglio
Nicola Di Nino, «Le temps revient», risvolti scritturali di una raccolta mancata di Cristina Campo
Silvia Assenza, Alda Merini. E la carne si fece canto
Anna Bellio, «Il grembo innamorato»: la poesia mariana di Marco Beck
Cristina Tagliaferri, Giuda nella narrativa e nel teatro del Novecento
Franca Grisoni, Variazioni sulla Maddalena
Claudio Toscani, La Madonna nella poesia del Novecento
Terminato il lavoro sul Mito nella letteratura italiana (2005-2009), che ha richiesto lo spazio di
cinque volumi e oltre tremilaseicento pagine, Pietro Gibellini prosegue la collaborazione con la casa
editrice Morcelliana dirigendo un nuovo progetto: La Bibbia nella letteratura italiana (2009),
attualmente in due volumi. La discontinuità dei temi è solo apparente: un intento forte sorregge
infatti l’intera operazione ed è quello di dimostrare come la nostra civiltà sia ugualmente frutto di
due culture, quella classico-razionalista e quella giudaico-cristiana, tra loro strettamente intrecciate.
L’obiettivo viene perseguito in modo necessariamente frammentario, asistematico, data la mole
enorme di materiali che si presterebbero a tale studio; eppure il raggio d’azione è sufficientemente
ampio perché si possano individuare piste d’approfondimento, nuclei tematici, autori, tendenze. Ne
sia la dimostrazione il vol. II dell’esplorazione biblica, che qui ci si appresta a recensire, curato da
Pietro Gibellini e Nicola Di Nino. Territorio d’indagine è L’età contemporanea: a partire da
Gabriele d’Annunzio, quasi coetaneo di quel Giovanni Pascoli con cui chiudeva il vol. I,
Dall’Illuminismo al Decadentismo. Il discrimine che separa l’uno e l’altro autore è il diverso
rapporto con il sacro: se Pascoli, nel Piccolo Vangelo (1907), sposa l’idea di rinascita spirituale
incarnata da Gesù, d’Annunzio profana il linguaggio biblico e liturgico, aprendo la strada a un
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nuovo tempo di secolarizzazione. Ciò non significa che nel Novecento mancheranno le voci degli
autori credenti; piuttosto, a cambiare sarà il loro modo di rivolgersi a Dio: un Padre che sembra
negarsi alla vista dei figli, un Deus absconditus da raggiungere con lo slancio della preghiera, in un
corpo a corpo incessante con l’ineffabile. È questo dialogo, alla ricerca dell’Oltre, che caratterizza
le pagine ungarettiane di Pietà (1928) e Apocalissi (1961); ma tanti sono i poeti che si potrebbero
citare: Biagio Marin, Mario Luzi, e ancora Antonia Pozzi, Lina Galli, Ada Negri. La presenza
femminile, nel campo della letteratura religiosa, è nutrita: si vedano anche, in aggiunta a quelli sulle
autrici ora citate, gli studi su Cristina Campo e Alda Merini. Alle due figure di donna più
significative dei Vangeli, del resto, la Vergine Maria e Maddalena la prostituta, è dedicata la
chiusura del volume, con altrettanti macro-percorsi tematici: se Franca Grisoni ripercorre le
Variazioni sulla Maddalena, peccatrice redenta e testimone della Resurrezione, Claudio Toscani si
occupa delle occorrenze mariane, che di volta in volta dipingono la Madonna come madre e sorella,
creatura umana e umile. Proprio qui, nell’allontanamento dal sublime, sta la chiave di molta
letteratura religiosa del Novecento. Si capisce allora come la Bibbia abbia trovato precisi echi nella
poesia dialettale di Delio Tessa, Giacomo Noventa, Albino Pierro, Pier Paolo Pasolini, Franco Loi:
il vernacolo non è altro che il sermo humilis di una religione che parla ai semplici e agli ultimi,
lingua dell’intimo e assieme della comunità. È proprio al livello dell’uomo che si focalizza la
rielaborazione del linguaggio, delle immagini e dei temi biblici nel Ventesimo secolo: come
concludono Gibellini e Di Nino, «l’umanizzazione del divino sembra candidarsi come marca
prevalente nella rivisitazione del testo sacro operata dagli autori contemporanei», che «cercano il
divino sulla base di una comune humanitas» (p. 14). Allo spaesamento di fronte al Dieu caché,
insomma, fa da contraltare l’immagine del Verbo fatto carne, uomo tra gli uomini. Ben venticinque
contributi vanno a corroborare questa deduzione, toccando più temi e più autori di quanto si sia qui
potuto rendere conto. Segnaliamo due importanti apparati che consentiranno al lettore di districarsi
entro questa fittissima rete di percorsi: l’Indice dei nomi e, assai opportunamente, l’Indice dei passi
biblici, utili strumenti a disposizione della ricerca non solo accademica.
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Saluto del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Pier Angelo Taverna)
Saluto di Costanza Zavanone Pittatore
Saluto del Sindaco di San Salvatore Monferrato (Corrado Tagliabue)
Saluto del Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, in memoriam
(Gianfranco Pittatore)
Presentazione (Giovanna Ioli)
Guido Davico Bonino «Tra stupore e ammirazione, rendo grazie e beneauguro…»
Carlo Carena Ut pictura poesis (Orazio, Ars poetica, v. 361)
Carlo Sini Pittura e poesia nelle culture d’Oriente
Giorgio Bertone Francesco e Simone
Pier Vincenzo Mengaldo Il “Viatico” di Roberto Longhi
Salvatore Silvano Nigro L’“invenzione” di una pittora del Cinquecento. Un quadro inedito di
Sofonisba Anguissola
Pietro Frassica Quadri d’epoca. Dalle arti figurative al Giorno e ai Soggetti
Marcello Ciccuto Figure per le scritture: esempi del Novecento letterario in Piemonte
Sebastiano Vassalli Il monumento alla zanzara di Giovanni Tamburelli
Il volume Le Muse Cangianti. Tra letteratura e arti figurative presenta i testi delle lezioni
magistrali tenute al convegno internazionale celebratosi nel 2009 nell’ambito della Biennale
Piemonte e Letteratura, prestigioso appuntamento culturale la cui istituzione data agli anni Settanta.
Ogni testo è dedicato a uno specifico snodo tematico-critico in relazione all’argomento del
convegno, individuato nella complessa dialettica tra scrittura e immagine lungo un orizzonte che
abbraccia sette secoli di storia letteraria e artistica, dalla Vita Nuova al Novecento, con riflessioni
che si estendono nel tempo alla classicità greca e latina, e nello spazio alla cultura dell’Estremo
Oriente. La Presentazione di Giovanna Ioli, curatrice del volume, spiega come il punto di vista
privilegiato dal quale si affronta la materia – oggetto di una «sterminata bibliografia» – sia «la
natura complicata e spesso contraddittoria di questa duplice necessità espressiva di poeti e artisti».
Necessità asserita nelle citazioni da un brano di Yves Bonnefoy, tratto da La civiltà delle immagini.
Pittori e poeti d’Italia (Roma, Donzelli, 2005), e da un passo del discorso che Eugenio Montale
pronunciò a Stoccolma nel 1975, quando gli fu consegnato il premio Nobel. I due rimandi sono,
all’evidenza, particolarmente significativi: se in Bonnefoy non esiste soluzione di continuità tra
opera in versi e critica d’arte (e traduzione), Montale, al quale Ioli ha rivolto ripetute ricerche, è
certo tra i poeti la cui frequentazione della pittura non può essere considerata alla stregua di un
diversivo; al contrario «Si correla la sua sensibilità cromatica, la secchezza del suo segno, il suo
modo estroso e ironico di comporre, solo in apparenza disordinato, con toni, movenze, allusioni di
sue prose liriche, di racconti-non racconti di Farfalla di Dinard, dell’allegro misurato di certa sua
poesia; e si ravvisa un’omogeneità di fondo incontestabile: la stessa che rende i suoi tremuli,
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appannati paesaggi riconoscibili a colpo d’occhio» (G. Zampa, Introduzione a E. Montale, Il
Secondo Mestiere. Arte, musica, società, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1996, p. XVIII).
La Presentazione di Ioli procede a introdurre i singoli contributi, non prima, però, di aver tracciato
una cornice ideale, imperniata su alcuni episodi emblematici, tra i quali i disegni del Botticelli per la
Commedia e La Galeria di Giambattista Marino.
La prolusione è riservata a Guido Davico Bonino, nella sua qualità di vincitore del 15° premio per
la saggistica Città di San Salvatore Monferrato-Carlo Palmisano. Ed è una prolusione tutta,
propriamente, concentrata sul «filo sottile a due capi: i poeti che scrivono a vario titolo di pittura o
scultura o arti in genere; e i pittori-scultori o artisti in genere che poetano». Scorrono, così, in
serrata sequenza, insieme con Dante, perché «É proprio vero che in Dante c’è tutto», Francesco
Petrarca, Ludovico Ariosto, che nel XXXIII canto del Furioso passa in rassegna i più celebrati
artisti del Rinascimento italiano (Leonardo, Andrea Mantegna, Gian Bellino, / duo Dossi, e quel
ch’a par sculte e colora / Michel, più che mortal, Angel divino; / Bastiano, Rafael, Tizian, ch’onora
/ non men Cador, che quei Venezia e Urbino) e, naturalmente, il già rammentato Marino. Mentre,
sull’altro fronte, si annoverano Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Benvenuto Cellini,
Agnolo Bronzino e Salvator Rosa, oltre al Buonarroti, il canzoniere del quale è, secondo Davico
Bonino, «il più sconvolgente canzoniere del Cinquecento», costruito intorno alla drammatica
compresenza di sensualità e misticismo.
A Petrarca e Simone Martini è intitolato il lavoro di Giorgio Bertone, condotto nel solco di un
precedente saggio sul medesimo argomento (G. Bertone, Il volto di Dio, il volto di Laura. La
questione del ritratto. Petrarca: Rvf XVI, LXXVII, LXXVIII, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2008). In
particolare, Bertone si sofferma sul «fondamentale rapporto» esistente tra il sonetto Movesi il
vecchierel canuto e bianco e i due sonetti evocanti il ritratto di Laura dipinto dal pittore senese,
rapporto che viene sottoposto al vaglio di una puntuale analisi testuale. Ne consegue
un’argomentazione sulle idee di Petrarca intorno alle arti figurative, che valicano il «passo
iperfamoso» del Secretum, dov’è la condanna morale, o le notule «legate alle occasioni
contingenti». Bertone, con Petrarca, entra nel merito degli «interrogativi sulla liceità della
rappresentazione del Volto di Dio e sulla liceità della raffigurazione del volto umano», dei nessi tra
vera icon e forma vera, del confronto con la classicità, del «processo di identificazione tra
“ideazione” ed “esecuzione” che sancisce il passaggio tra Medioevo ed età moderna», l’età nella
quale anche il ritratto si fa “moderno”.
Ineludibili, nel contesto di questo volume, le pagine affidate a Pietro Frassica su Giuseppe Parini,
che «componeva i suoi versi come fossero quadri». Assiduo studioso dell’ascendente figurativo
nella poetica pariniana, principalmente nel Giorno e nei Soggetti per pitture decorative, Frassica
instaura un parallelo tra «la descrizione delle quotidiane abitudini del giovin signore» e le scene di
vita borghese nei quadri del veneziano Pietro Longhi, per risalire al raffinato panorama della pittura
francese nel Settecento. I Soggetti sembrano risentire non soltanto di Giulio Romano e Polidoro da
Caravaggio, esplicitamente dichiarati come “fonti” da Parini, ma anche delle opere concepite dagli
artisti “in transito” a Milano durante l’epoca rinascimentale e barocca, come, soprattutto, delle
sontuose orchestrazioni di Giambattista Tiepolo. Si riscontra, inoltre, nei Soggetti, il portato del
sodalizio culturale con Giuseppe Piermarini, protagonista della fioritura architettonica in Lombardia
al tempo del riformismo illuminato e progettista del Teatro alla Scala, per il qual teatro Parini pensa
al telone in sintonia con i canoni neoclassici.
Carlo Carena attinge alle origini del dibattito inerente le muse cangianti, precisando la corretta
esegesi del motto oraziano ut pictura poesis (corrispondente al verso 361 dell’Ars Poetica), sul
quale hanno riposto la propria legittimazione le interpretazioni per analogia delle “arti sorelle”,
almeno fino alla pubblicazione nel 1766 del Laocoonte, ovvero dei confini fra la poesia e la pittura
di Gotthold Ephraïm Lessing.
Carlo Sini compie un’affascinante incursione nella civiltà cinese – gli ideogrammi sono l’unione
indissolubile di scrittura e pittura – con il richiamo alla figura di Shitao, unico sopravvissuto
all’eccidio della dinastia Ming (1644-1645), tra i massimi artisti nella tradizione di quell’immenso
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Paese, e attraverso la rilettura delle teorie elaborate da Ernest Fenollosa (1853-1908), estensore
della prima storia dell’arte asiatica.
Riconducendoci a più familiari latitudini, Salvatore Silvano Nigro ricostruisce le vicende di un
inedito dipinto su tavola di Sofonisba Anguissola, intitolato alla Vergine Odigitria e custodito nella
chiesa di Santa Maria dell’Annunziata a Paternò, in Sicilia; vicende personalissime e tragiche, che
non minarono, però, la forza d’animo della donna né la consapevolezza della “pittora”.
Gli interventi dedicati al XX secolo si aprono con il saggio di Pier Vincenzo Mengaldo, ricco di
notazioni linguistiche e osservazioni di stile, sul Viatico per cinque secoli di pittura veneziana
(1946) stilato da Roberto Longhi, storico dell’arte, professore all’Università di Bologna e di
Firenze, fondatore della rivista Paragone. L’occasione per la redazione di quello che a ragione
viene indicato come un capolavoro fu la Mostra veneziana organizzata da Rodolfo Pallucchini, fra
tutte ammirevole, anche per l’allestimento compiuto a così breve scadenza dalla guerra
guerreggiata. Ma la recensione, come sempre in Longhi, appare «prima di tutto fortemente
integrativa e riformulativa […] una mostra virtuale o meglio ideale della pittura veneta dal Tre al
Settecento, che fa aggio sulla pur eccellente mostra effettiva da cui prende le mosse». L’interesse di
Mengaldo per il linguaggio longhiano è già nelle Note del 1970, comprese tre anni più tardi
nell’antologia critica su Longhi scrittore Da Cimabue a Morandi, edita da Mondadori nella collana
I Meridiani, a cura di Gianfranco Contini. Edizione riguardo alla quale, dalle colonne del Tempo,
Pier Paolo Pasolini affermava: «in una nazione civile questo dovrebbe essere l’avvenimento
culturale dell’anno». Edificata sulle “equivalenze verbali”, la prosa di Longhi «rappresenta per
molti versi una sintesi di tutte le questioni tipiche dell’ekphrasis» (A. Mirabile, Scrivere la pittura.
La “funzione Longhi” nella letteratura italiana”, Ravenna, Longo Editore, 2009, p. 7).
In chiusura di volume i testi di Marcello Ciccuto e Sebastiano Vassalli, quest’ultimo a raccontare e
commentare lo stravagante e antiretorico monumento alla zanzara realizzato in ferro da Giovanni
Tamburelli nel 2006, eterodossa accezione di scultura ambientale in terra di risaie. Anche Ciccuto
porge un omaggio al Piemonte, declinato in «prospettiva comparatistica e intertestuale» e costellato
di riferimenti illustri: in ordine sparso, i Sei di Torino, Piero Gobetti, Guido Gozzano, Felice
Casorati, Carlo Dionisotti, ancora Contini, Cesare Pavese, Lalla Romano, Beppe Fenoglio, Mario
Soldati, Enrico Emanuelli, Attilio Momigliano, Umberto Eco. Un omaggio che si rivela, pertanto,
un percorso «tra i più adatti a suggerire frontiere nuove di studio per l’italianistica».
Nel complesso il libro restituisce un affresco caleidoscopico di problematiche generali e situazioni
particolari, che realmente esortano a ulteriori e suggestive indagini. Soltanto, si avverte l’assenza
dell’età delle avanguardie, che sul principio del Novecento tanta parte hanno avuto nella reinvenzione degli statuti e nella ri-determinazione dei vincoli tra differenti codici d’espressione.
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Caterina Marras
AA.VV.
Luino e immediati dintorni. Geografie poetiche di Vittorio Sereni
a cura di Angelo Stella e Barbara Colli
Varese
Insubria University Press
2010
ISBN 978-88-95362-32-8
Barbara Colli, Nota biografica.
Ead., Opere di Vittorio Sereni.
Pierangelo Frigerio, Nato a Luino…
Giuseppe Magurno, “La giovinezza che non trova scampo”.
Stefano Raimondi, “Introduzione” a “Poesie scelte”.
Dante Isella, Ancora sulla strada di Zenna: variazioni su un tema leopardiano.
Renato Martinoni, “Le parole scavate nella vita”. Una testimonianza elvetica.
Uberto Motta, Tempi e forme del “Diario d’Algeria”.
Umberto Fiori, Il tempo degli “Strumenti”.
Giorgio Orelli, Una poesia di Vittorio Sereni.
Pier Vincendo Mengaldo, “La spiaggia” di Vittorio Sereni.
Giovanni Raboni, “Introduzione” a “La tentazione della prosa”.
Gabriella Palli Baroni, Desideri della memoria e poesia.
Clelia Martignoni, Provvisorietà, dissonanza e negazione.
Gian Carlo Ferretti, Tra poesia e quotidianità.
Francesca Southerden, Dialogo col paesaggio.
Francesca D’Alessandro, “Passiamola questa soglia”.
Franco Fortini, Verso il valico.
Maurizio Cucchi, Opzione per la vita.
Alberto Brambilla, Quando fiorisce la passione.
Cecilia Benassi, Da “Stella variabile” a “Il musicante di Saint-Merry”: dei luoghi e della gratuità
del canto.
Sara Pesatori, “Un’esperienza poco meno che privata”: Vittorio Sereni traduce William Carlos
Williams.
Beatrice Carletti, Sul carteggio Sereni-Anceschi.
Bianca Bianchi, Sul carteggio Sereni-Betocchi.
Elisa Donzelli, Sul carteggio Sereni-Char.
Stefano Giannini, Sul carteggio Sereni-Gallo.
Cecilia Gibellini, Sul carteggio Sereni-Saba.
Angelo Stella, “e fosse pure Toronto non altro che una Varese più grande”.
Federico Francucci, Bibliografia critica essenziale.
Nato per commemorare il ventisettesimo anniversario della scomparsa di Vittorio Sereni, il catalogo
della mostra, tenutasi a Varese tra il 27 febbraio e il 20 marzo 2010, è un ricco connubio di
fotografie, ricordi, saggi critici e alcuni lavori in corso (dal titolo di una sezione dello stesso
catalogo e, soprattutto, dalla Prefazione di Isella alle Poesie, Milano, Mondadori (I Meridiani),
2004, p. XIII) sul poeta luinese.
Se il titolo prende le mosse da un volumetto di prose di Sereni (Gli immediati dintorni, Milano, Il
Saggiatore, 1962, ora in La tentazione della prosa, a cura di Giulia Raboni, Introduzione di
Giovanni Raboni, Bibliografia delle prose a cura di Barbara Colli, Milano, Mondadori, 1998; d’ora
in poi TP) che indaga «gli immediati dintorni della poesia» (ivi, p. 7), il filo rosso della mostra e del
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conseguente catalogo è il paesaggio caro a Sereni, sottolineato non solo dal titolo e dal sottotitolo
(Luino e immediati dintorni. Geografie poetiche…) ma, innanzitutto, dai contributi delle autorità
che, ognuna a suo modo, hanno rappresentato le diverse istituzioni che hanno collaborato a mostra e
pubblicazione.
Il catalogo è suddiviso in quindici sezioni che inframmezzano contributi critici a foto, spesso inedite
o rare, sempre supporto conoscitivo per l’opera e la vita dello scrittore luinese – riduttivo pare
ormai chiamarlo solo poeta.
Le immagini, se ne contano ben oltre centocinquanta, ripercorrono tutta la vita di Sereni, dalla
nascita (certificato compreso) ai primi anni Ottanta (Sereni scomparve nel febbraio del 1983).
Sebbene sia difficile classificarle, possono sommariamente essere suddivise in tre tipi: private
(familiari e amicali), delle geografie poetiche e lavorative nel senso più ampio (manoscritti,
dediche, lettere, convegni e così via).
Se le prime ritraggono lo scrittore durante l’infanzia, l’adolescenza bresciana, la vita universitaria
milanese (con Antonia Pozzi, Remo Cantoni, Alberto Mondadori, Antonio Banfi, Enzo Paci e
Raffaele De Grada, tra gli altri), quella militare poi e infine quella della maturità (con Sergio Solmi,
Giansiro Ferrata, Alfonso Gatto, Giancarlo De Carlo, Dante Isella, Attilio Bertolucci e Niccolò
Gallo, tra gli altri), e danno una prima idea di quanto ampie e profonde fossero le conoscenze e le
amicizie letterarie di Sereni, le seconde partono dalla natale Luino per concludersi lì, alla famosa
Terrazza di Frontiera (d’ora in poi F. Per le raccolte di seguito citate, per motivi di spazio, si danno
solo le indicazioni delle prime edizioni; per la bibliografia e l’apparato critico si rimanda a V.
Sereni, Poesie, a cura di D. Isella, cit.), passando per tutti i luoghi importanti non solo delle poesie
ma, più in generale, degli scritti sereniani. Data la vastità del corredo iconografico, maggiormente
esatto sarebbe stato il sottotitolo Geografie letterarie di Vittorio Sereni, che avrebbe così incluso
anche tutti i brani, riportati quali didascalie, delle prose comparse in rivista o in volume (per queste
ultime si veda TP). Ecco dunque le immagini vive dei paesaggi che prendono forma attraverso la
penna dello scrittore: la casa dell’infanzia, quelle di via Scarlatti, Macchi e Benedetto Marcello, la
darsena luinese il cui posto nei versi della prima raccolta, F (Milano, Edizioni di Corrente, 1941), è
noto, la foce del Tresa a corredo della prosa Giorno di Sant’Anna (ma si vedano anche Un’altra
estate di F o Un sogno de Gli Strumenti umani, Torino, Einaudi, 1965, - d’ora in poi GSU - per cui
è presente anche la foto di Germignaga), la Terrazza di Frontiera, la Strada di Zenna, il muro del
cimitero di Luino (Il muro de GSU), la luna di miele a Salsomaggiore (Temporale a Salsomaggiore
di F), la Caserma Pontelungo per la prosa Bologna ’42, il Partenone per Italiano in Grecia di Diario
d’Algeria (Firenze, Vallecchi, 1947, d’ora in poi DDA), per il quale sono presenti anche delle foto
dei campi di prigionia, Bocca di Magra per Gli amici de GSU ma anche, e non solo, per Un posto di
vacanza di Stella variabile (Cento Amici del libro, 1979 [in realtà 1980], d’ora in poi SV), l’Egitto
per Quella scritta di Luxor di Gli immediati dintorni primi e secondi e Rimbaud di SV, lo stadio di
San Siro per Domenica sportiva di F e Il fantasma nerazzurro (in «Pirelli», a. XVII, 5-6, ottobredicembre 1964), le gare ciclistiche e la Mille Miglia per, rispettivamente, Giro d’Italia (rifiutata da
Sereni) e Mille Miglia de GSU (ma si veda anche la prosa Un banchetto sportivo nella TP).
Le fotografie pocanzi definite lavorative hanno innumerevoli pregi: se da un lato danno una chiara
visione del modus operandi sereniano, mostrando le non contabili cassature e riscritture, e
forniscono a volte, anche grazie alle didascalie, le versioni non ancora definitive delle poesie e delle
prose, dall’altro immortalano lo scrittore in alcuni dei momenti istituzionali, a volte noti e studiati
(la Fiera del libro di Francoforte, il Viaggio in Cina), altre volte meno conosciuti come il Premio
ricevuto a Montefeltro nel 1965 o il viaggio a Praga con Giudici, Zanzotto e Fortini. Questa
categoria fotografica, inoltre, mette in luce sia la grande stima che poeti coevi quali Ungaretti e
Montale gli dimostrano nelle dediche autografe di, rispettivamente, Derniers jours (Milano,
Garzanti, 1947), regalato al luinese nel 1968 e dei ΠΟΙΗΜΑΤΑ (Edizione dell’Istituto Italiano,
Atene, 1962), sia i lunghi lavori di traduzione, ad esempio di William Carlos Williams e di René
Char, sia i carteggi con Anceschi, Betocchi, Char, Gallo e Saba (Il cerchio imperfetto. Lettere 1946
– 1954, a cura di Cecilia Gibellini, Milano, Archinto, 2010).
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Il succitato repertorio iconografico, supportato da ampie didascalie che propongono brani di prosa o
poesie sereniane, o stralci di interviste e di saggi, o ricordi di amici come Chiara, Bonfanti o una
lettera della Pozzi, è inframmezzato a tre tipologie di prosa: una personale, un’ altra più
propriamente critica e infine una di lavori in corso. Se la prima apre divertenti squarci sul carattere
schivo e riservato di Sereni che, per il premio conferitogli dall’Accademia dei Lincei, avrebbe
preferito un cappuccino al bar piuttosto che una cena di gala (Fruttero & Lucentini, pp. 163-165),
ma ricorda anche «la sua polemica insofferenza per le presunzioni sacrali e per le angustie
corporative del letterato tradizionale» (G.C. Ferretti, p. 177) e la passione-funzione dello sport nella
poesia (A. Brambilla, pp. 205-206), le sezioni più propriamente critiche partono dalla biografia e
bibliografia dell’autore, strumenti concisi ma perfetti nella loro essenzialità per chi volesse avere
anche solo una rapida ma compiuta panoramica della vita e dell’opera sereniana, attraversano
biografie incentrate sugli anni luinesi dell’infanzia e adolescenziali bresciani. Esse si concentrano
sull’importanza del paesaggio («luogo del desiderio o scena di una cacciata dall’Eden dove lo
scrittore torna ogni volta con passione rinnovata», F. Southerden, p. 183) e della città di Milano
(«imprendibile e sicura, incerta e franca, leale e filibustiera», S. Raimondi p. 43) nelle diverse
raccolte di Sereni per affrontarle singolarmente, nonché sui ritorni sereniani («la topografia
poetica», D. Isella, p. 81) e sulla prosa in generale il cui effetto nella lirica è di «un saldo equilibrio
nello spazio perfettamente sorvegliato d’un progetto […] di corrosione e integrazione reciproche»
(G. Raboni, p. 146): F, dunque, «testimonianza, non deliberata e perciò tanto più autentica, di una
stagione insidiata dalla confusione e dalla incertezza» (L. Caretti, p. 61); DDA, «testimonianza e
prova di riscatto» de «l’ozio forzato, la solitudine e l’ignoranza» (U. Motta, p. 93) con cui Sereni si
trovò a convivere durante i due anni di prigionia e con cui dovrà fare i conti per il resto della sua
vita; GSU con il loro nuovo «dialogo contrappunto, che rompe la monodia del tradizionale soggetto
lirico dando vita a una serrata polifonia» (U. Fiori, p. 114), con un focus sulle liriche Di passaggio
(G. Orelli, pp. 135-136) e La spiaggia, poesia esemplificativa del «Sereni maturo: poeta del
significato e non del significante, o di quel particolare significante già carico di significati e di
capacità costruttive che è la ripetizione» (P.V. Mengaldo, pp. 138-139), Un posto di vacanza,
«Grande meditazione lirica sui rapporti tra esistenza, storia, realtà e poesia» (G. Palli Baroni, p.
155), inizialmente pubblicato separatamente (Milano, Scheiwiller, All’Insegna del Pesce d’Oro,
1973) e poi incluso nell’ultima raccolta: SV, caratterizzata da «provvisorietà, dissonanza e
negazione» (C. Martignoni, p. 169), con un focus su Autostrada della Cisa (F. Fortini, pp. 196-197)
e Altro compleanno (M. Cucchi, p. 199), poesia conclusiva della raccolta nonché dell’opera
sereniana.
Infine, due dei lavori in corso riguardano l’importante attività traduttiva di Sereni, «condotta […]
secondo impulsi ed interessi personali» (S. Pesatori, p. 229), gli altri cinque su alcuni dei carteggi
recentemente studiati, quello con Anceschi in cui si alternano «Scrittura poetica e analisi critica»
(B. Carletti, p. 232), con Betocchi in cui si assiste a «un singolare commento a due voci all’opera
dell’uno e dell’altro poeta» (B. Bianchi, p. 234), con Char con cui si ha «uno spaccato del mondo
culturale e intellettuale dell’Europa del secondo Novecento» (E. Donzelli, p. 236), con Gallo in cui
si assiste alla «cronaca ragionata della nascita della poesia di Sereni e la narrazione di una
bellissima amicizia» (S. Giannini, p. 239) e infine il recentemente edito con Saba (cfr. supra).
A conclusione del catalogo non potevano mancare un saggio panoramico sul paesaggio sereniano e
sulle sue implicazioni poetiche e di dialogo con i lettori chiamati a «scoprire […] la discreta sofferta
gioiosa poetica misura fruibile» (A. Stella, p. 250) e una Bibliografia critica essenziale che
aggiorna, per quanto sia possibile nel breve spazio disponibile, sui più importanti e più recenti studi
su Vittorio Sereni.
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Dario Tomasello
AA.VV.
Malaitalia. Dalla mafia alla cricca e oltre
a cura di Ranieri Polese
«Almanacco Guanda»
Parma
Guanda
2010
ISBN 978-88-6088-999-7
Indice: Ranieri Polese, C’era una volta la dolce vita. Ma oggi c’è Magic Italy, p. 7, Slavoj Žižek,
Berlusconi a Teheran. Le metamorfosi del populismo, p. 13, Ferruccio Pinotti, Colletti bianchi,
corruzione, finanza «cattolica»: il filo rosso del malaffare, p. 23, Fabio Pelini, L‘Aquila, scene da
un terremoto. Disastri e grandi eventi all’ombra delle cricche, p. 55, Aldo Giannuli, Se Parigi
avesse uno scandalo sarebbe una piccola Bari, p. 83, Caterina Soffici, Le donne, il cavalier, i
favori e il popolo italiano disse: grazie Papi, p. 89, Enrico Deaglio, Cronache di poveri amanti. Ma
davvero vorremo essere come Berlusconi?, p. 97, Roberto Saviano, Questione meridionale o
questione nazionale? La verità del business dei rifiuti, p. 105, Raffaele Cantone, Da Raffaele
Cutolo a Sandokan. La resistibile ascesa dei casalesi, p. 113, Saverio Lodato, Cosa nostra e i
miracoli dell’informazione. Andreotti «assolto», «ridotta la pena a Dell’Utri» p. 131, Giancarlo De
Cataldo, Le stragi del 1992-93, gli scandali di un secolo prima: Malaitalia per sempre?, p. 143,
Hervé Rayner, Nazione incompiuta, rivoluzione mancata. L’anomalia di un paese «senza», p. 149,
Vittorino Andreoli, Italiani malatesta. Il primato dell’io furbo, p. 159, Luca Mastrantonio, Farsa o
tragedia? No, la corruzione è il grande romanzo italiano, p. 167, Marco Belpoliti, Risentimento,
rabbia, invidia. Stati d’animo di un paese disfatto, p. 175, Walter Siti, Requiem per una
sceneggiatura mai scritta, p. 187, Claudio Carabba, Vanzina: brutti vizi al Foro. Apologia di
«S.P.Q.R.», p. 193, Fulvia Caprara, Bellocchio: Italia mia… una dolce vita cinquant’anni dopo, p.
199, Stefania Ulivi, Divi e comunisti, Garrone e Sorrentino. L’eredità del cinema di Rosi e Petri, p.
205, Luisa Pronzato, Il documentario, l’arma più forte in un paese dove c’è «troppa libertà di
stampa», p. 209, Marco Vichi, Finanza e lavori pubblici. Sono affari di famiglia, p. 239.
Malaitalia è una sigla talmente efficace e, al contempo, consuetudinaria che rischia di divenire un
facile refrain per chi voglia convocare, in un quadro complessivamente sconsolato, la stagione più
recente della nostra storia. L’orizzonte in cui si colloca il presente volume è stato, peraltro,
ampiamente superato dalle complesse giornate recenti ed è lecito chiedersi che ne sarà del dibattito
più corrivo di molta intellighenzia nostrana nell’era post-berlusconiana. Comunque, sino a questo
volume, quella che emerge è la volontà di inscrivere, come fa Ranieri Polese nella sua prefazione, il
presente in un alveo che rimonta alla Dolce vita come scaturigine desolata del nostro tempo.
In effetti, il boom rimane sullo sfondo come tappa transitoria, stazione di un benessere fatuo che,
nel ciclo della storia contemporanea del paese, sembra destinato a esibire, oltre la patina luminosa
del miracolo economico, le prime crepe di un sistema che sta per andare in pezzi. Dopo la sbornia
degli anni ottanta, la politica economica globale e l’introduzione della flessibilità nel mondo del
lavoro, interverranno solo a siglare, con la frustrazione dell’impiego interinale, un processo di lungo
corso.
Malaitalia vuole dimostrare l’esistenza di una genealogia antica per gli odierni esegeti dello sfascio.
Trovare padri nobili per i più attuali cantori di un tempo ignobile.
Al centro della vertiginosa inchiesta starebbe una consorteria chiamata «Cricca» o «casta»: si tratta,
afferma Pinotti nel suo saggio, di una variante del fenomeno del white collar crime. Se i libri, talora
al limite della ricognizione etnografica, dell’ultima generazione di scrittori, hanno contribuito ad
esibire gli aspetti della malavita organizzata e della corruzione per cui l’informazione nazionale
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mostrava disinteresse, anche il cinema ha esercitato una sua funzione, con un intento neoneorealista nel caso di Gomorra di Garrone o di stilizzazione grottesca nel caso de Il divo di
Sorrentino. In tal senso, assume grande valore la bozza di un progetto di sceneggiatura di Walter
Siti, in questa sede pubblicato prima di svaporare nel «cielo degli aborti». Mentre, negli ultimi
tempi, riprende quota, come scrive Luisa Pronzato, il lavoro di video-maker e documentaristi, che
sembrano travolti dall’urgenza di registrare le dimensioni esorbitanti dei guasti da denunciare.
Claudio Carabba rintraccia, nell’anno cruciale della «discesa in campo» (1994), la forza
inopinatamente oracolare di un film vanziniano come S.P.Q.R., dalla fantasticheria triviale superata
numerose volte dalla realtà.
Come si è posta la letteratura in questi anni di crisi? Che funzione ha svolto?
Una domanda non oziosa potrebbe riguardare le implicazioni di un malessere della letteratura
relativamente alla letteratura del malessere. Forse, in questa controversia, riacquisisce spessore la
questione dell’impossibilità dell’esperienza nella stagione della modernità.
Per tale motivo, il malessere come filigrana per una lettura della nostra storia culturale recente è, e
rimane, l’esito di un metodo arbitrario, parziale (almeno quanto quella degli assertori di un ormai
remoto ottimismo della volontà), volto a incardinare, nel modo più coerente possibile, una congerie
complessa di dati. Dati e fenomenologie che sarebbero destinati ad una dimensione di irriducibile
astrazione se non venissero filtrati dalle figure che, incarnandoli, ne rendono plausibile un’accurata
indagine. La preferenza accordata alle maschere e alle fisionomie caratterizzanti un’epoca recente
della nostra storia, risponde ad un criterio di personificazione funzionale ad una verifica in corpore
vili.
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Claudia Canu
AA.VV.
Narrativa breve, cinema e tv. Giuseppe Dessí e altri protagonisti del Novecento
a cura diValeria Pala, Antonello Zanda
Roma
Bulzoni
2011
ISBN 978-88-7870-590-6
Nota dei curatori
Parte prima: Giuseppe Dessí e la narativa breve ( a cura di Valeria Pala)
Introduzione
Sandro Maxia, Tozzi e le forme brevi del narrare. Dal “poemetto in prosa” alle Novelle
Andrea Cannas, Calvino, l’ultrafilosofo, e le Cosmicomiche vecchie e nuove
Valeria Pala, Tommaso Landolfi e il genere russo della povest
Caterina Marras, La prosa di Vittorio Sereni
Ilaria Puggioni, Sergio Atzeni e i racconti della Città bianca
Marco Manotta, Lo strappo nel cielo di carta. La narrativa breve del primo Moravia
Anna Dolfi, Due scrittori, la forma breve e l’azzurro
Giovanni Pirodda, Epifania di un fiore. La magnolia di Dessí
Francesca Nencioni, Ballatoi, terrazze, cancelli e cortili. I luoghi di passaggio nei racconti di
Giuseppe Dessí
Nicole Rose Chatard, Salvatore Cambosu a Giuseppe Dessí. Un micro-carteggio
Mario La Cava, Giuseppe Dessí: I passeri
Sara Lombardi, La conquista di uno sguardo cubista. La mano della bambina di Giuseppe Dessí
Luigi Tassoni, L’origine del racconto
Gonaria Floris, Dessí e Deledda tra novelle e racconti. Dall’idillio all’incubo della favola
Retorica, stilistica e poetica della narrativa breve fra innovazione e continuità
Giovanna Caltagirone, Le enciclopedie “personali” del Novecento. Due scritture en abîme:
l’enciclopedia e la voce enciclopedica
Filippo Sechi, Il Romanzo Composito
Novella di Nunzio, Svevo e il racconto analitico del Novecento
Alessio Giannanti, Lo stile “disertore”. Appunti su lingua e ideologia belica nelle novelle di
Federico de Roberto
Maria Rita Fadda, Lingua e stile nella riscrittura deleddiana: il caso della novella giovanile Donna
Jusepa
Margherita Camozzi, La capanna, un insolito esperimento
Pier Paolo Argiolas, Narrazione breve, raccolta a cornice e liquidazione del romanzo.
Sperimentazione e tradizione in Calvino e Manganelli, fra teoria e prassi
Parte seconda: Giuseppe Dessí tra cinema e TV (a cura di Antonello Zanda)
Gianni Olla, Dagli anni ‘50 alla sceneggiatura di Paese d’ombre
Sandro Maxia, L’altra faccia della luna. La Sardegna di Giuseppe Dessí
Romano Cannas, Dessí e la Rai: dalla radio agli originali televisivi
Salvatore Mereu - Enrico Pau, Il cinema...la Sardegna...Giuseppe Dessí
«Frammenti, sputi dell’anima, grumi di sangue del ventesimo secolo». Sotto l’egida della parola del
poeta e scrittore tedesco Gottfried Benn si apre il volume Narrativa breve, cinema e tv. Giuseppe
Dessí e altri protagonisti del Novecento recentemente edito presso Bulzoni Editore di seguito alle
iniziative culturali tenutesi in occasione del centenario della nascita dello scrittore sardo (19092009). Scelta decisamente non aleatoria, la parola poetica di Benn ci offre lo spunto per pensare o
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ripensare la materia letteraria costituita dalla narrativa breve come laboratorio di creazione artistica
dove trovano spazio gli «artigiani e i cesellatori della parola» (p. 284).
In opposizione ai luoghi comuni che hanno per lungo tempo considerato la narrativa breve come
una prova minore o propedeutica alla più prestigiosa forma del romanzo, il volume curato da
Valeria Pala e Antonello Zanda offre l’occasione per cogliere la ricchezza artistica e la portata
letteraria di un genere del quale i più grandi scrittori italiani hanno fornito autorevoli esempi,
prediligendolo, a volte, alla forma romanzesca. Lo studio, pur essendo incentrato sull’opera di
Giuseppe Dessí, vuole mostrare attraverso l’esempio di svariati autori, tra i quali Moravia, Tozzi,
Landolfi, Deledda, De Roberto, Bassani, Sereni, Savinio, Calvino e Svevo, la portata letteraria della
forma breve e l’importanza che essa riveste nel più ampio contesto del Novecento italiano. Ed è
proprio il riferimento alla parola poetica che fornisce nel volume una delle chiavi di lettura atte a
mostrare l’importanza di tale forma narrativa nel contesto nazionale. In questo senso, la narrativa
breve si offre come uno spazio di espressione dove «icasticità, polisemia, esattezza e ineludibilità
dell’espressione linguistica sono state spesso, sul modello poetico, il fondamentale nucleo del
racconto breve» (pp. 284-285). Il frammento acquista all’interno della forma breve piena autonomia
e dignità artistica e si rivela atto ad esprimere la temporalità più propriamente novecentesca alla
quale Italo Calvino si riferisce quando asserisce: «I romanzi lunghi scritti oggi forse sono un
controsenso: la dimensione del tempo è andata in frantumi, non possiamo vivere o pensare se non
spezzoni di tempo che s’allontanano ognuno secondo la sua traiettoria e subito spariscono» (p. 286).
Il racconto permette quindi, all’occorrenza, non solo di restituire al frammento dignità letteraria, ma
anche di avvalersi della scelta del molteplice che, a detta di Asor Rosa, permette ad autori quali
Calvino di concepire l’attività letteraria con logica combinatoria. Allo stesso modo in Giuseppe
Dessí i racconti brevi si rivelano «un campo di indagine fecondo» (p. 112) proprio per «la dessiana
aspirazione a che il lettore sentisse, nel concluso cadre del periodare, la possibilità di mille altri
raggi» (p. 112).
Altro tema che si presta a una lettura trasversale dell’intero volume, raggruppante una vasta materia
spesso eterogenea, è quello della memoria e del ricordo. Come viene sottolineato dall’analisi di
Giovanni Pirodda del racconto La Magnolia, «in Dessí non si ha un trasferimento del passato, ma
un’evocazione intensa e dolente, in cui agisce la consapevolezza della distanza tra passato e
presente » (p. 115). È proprio il lavoro letterario compiuto per ottenere questa sorta di evocazione
intensa che, riprendendo le parole di Madrignani, fa di Dessí «il narratore di situazioni di latenti
emozioni al limite dell’inesprimibile, abile nel suggerire un’atmosfera di sensazioni e trasalimenti
che sfuggono al dominio razionale» (p. 118).
Proprio sulla necessità di un’organizzazione razionale del reale e la salvaguardia e la trasmissione
della memoria si incentra anche il contributo di Giovanna Caltagirone tendente a dimostrare come
«la frammentazione e la disgregazione di quell’oggetto di indagine [l’enciclopedia] paiono
accomunarlo, con un misterioso parallelismo, ai meccanismi individuali della memoria su cui la
letteratura del Novecento fonda le sue opere più significative e innovative e, parimenti, alla sempre
più lamentata perdita collettiva, storica e sociale della memoria stessa» (p. 202). In questo caso
specifico sono le Ventiquattro voci per un dizionario di lettere di Franco Fortini e la Nuova
Enciclopedia di Alberto Savinio portati ad esempio della «consapevolezza che dalla prosa
comunicativa passi “uno degli aspetti del nuovo sapere”» (p. 205). Interessante a questo proposito, e
senz’altro più che mai attuale, quanto Giovanna Caltagirone evince dalla produzione fortiniana,
dove la riflessione sui generi «bassi» incontra una nuova lettura del rapporto cultura-politica sotto i
termini di una «nuova teoria del sapere» (p. 204), secondo la quale proprio ai generi
convenzionalmente considerati «più bassi nella scala tradizionale del sapere e della conoscenza»
viene assegnata «una valenza opposta» (p. 204). Queste considerazioni si inscrivono in maniera più
larga nell’ambito della teoria dei generi dove, ricordiamo, pensatori come Tomaševskij e Šklovskij
hanno teorizzato la degradazione feconda dei generi «alti» dall’apporto dei generi «bassi»: «Le
renouvellement littéraire vient du bas, par des procédés comme la satire dans l’épopée, par exemple
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dans Les Tragiques d’Aubigné» (Antoine Compagnon, «Théorie de la littérature : la notion de
genre», 2001, www.fabula.org).
Il ruolo dell’intellettuale è ugualmente richiamato in esame dall’analisi dell’opera di Fortini nel
momento in cui la sua funzione è assimilata a quella di «salariato dell’industria culturale» (p. 204).
Il nesso soggiacente con la poetica dessiniana riporta l’attenzione sull’uso dell’ironia che cela in
realtà una ben ponderata intrinseca serietà comune a questi autori.
Il tema del tempo e della memoria è ancora una volta il perno sul quale volge l’analisi dell’opera di
Italo Svevo nell’intervento di Novella di Nunzio, dove il limite tra memoria reale e memoria
inventata viene continuamente violato al punto che non è più possibile distinguerle. Mentre tutta
incentrata sull’idea vera e propria di limite è la riflessione di Francesca Nencioni avente per titolo
Ballatoi, terrazze, cancelli e cortili. I luoghi di passaggio nei racconti di Giuseppe Dessí. In essa si
ritrova il topos dentro/fuori come caratterizzante «l’ancestrale senso del confine connaturato
all’isola» dove «nel caso di Dessí il contrasto appare soprattutto legato al processo di conoscenza
che si accresce in proporzione al distacco dall’ambiente familiare e dal luogo natale» (p. 128).
Infine l’ultima sezione del volume è interamente dedicata all’interesse di Giuseppe Dessí per la TV,
il cinema e la radio. Come sottolineato a più riprese, l’attenzione dello scrittore per il cinema è
solitamente «inscritto dentro la cornice complessa dei rapporti che gli scrittori italiani hanno sempre
avuto con il mondo del cinema» (p. 295). Ciò che contraddistingue il suo caso è il voler esser
protagonista dell’immagine in maniera diversa. L’autore sente quasi il bisogno di racontare la
Sardegna «cinematograficamente» e assume, per farlo, una postura da regista. In realtà il rapporto
tra Dessí e l’immagine è mediato da un importante evento: la nascita della televisione italiana di cui
Romano Cannas, direttore della sede regionale di Rai Sardegna, rende conto. In questo senso
Giuseppe Dessí è stato da subito consapevole dell’importanza della TV e della radio come due
grandi strumenti di comunicazione di massa, detentori di ciò che sarà il grande processo di
globalizzazione culturale. Si ripercorrono quindi in queste pagine gli esordi televisivi con La trincea
(1961), i primi progetti cinematografici, tra i quali viene annoverato La Madre di Grazia Deledda,
che Dessí modifica notevolmente per collocarlo più decisamente, come afferma Gianni Olla, «nelle
atmosfere del cinema popolare degli anni Cinquanta» (p. 304).
Nel suo complesso il libro riesce a metter in luce l’importanza della produzione dessiniana di
racconti brevi che aveva sinora ricevuto un’attenzione inadeguata e ad inserirla in una riflessione
più vasta sulla narrativa breve all’interno del vasto panorama letterario italiano novecentesco dove
per l’appunto «il frammento, il dettaglio, il tassello vengono interpretati come corrispettivi formali
della nuova realtà sociale e letteraria del “secolo breve”» (pp. 281-282).
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Paesaggio e Poesia in Leopardi
a cura di Alessandro Aiardi, Sergio Sconocchia e Manuela Martellini
Ancona-Pistoia
Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti
2011
ISBN 978-8890587702
Lucio Felici, Paesaggi visti in carrozza; Mario Canti, La lettura del paesaggio nell’espressione
artistica; Ermanno Carini- Sergio Sconocchia, “Ed erra l’armonia per questa valle”. Paesaggio
recanatese. Visione, poesia in Leopardi; Alessandro Aiardi, Leopardi a Roma. Leopardi e Roma;
Piero Floriani, Leopardi e il paesaggio “di Toscana”. Appunti; Fabiana Cacciapuoti, Storia e
natura: il paesaggio napoletano in Leopardi; Antonio Prete, Leopardi e il paesaggio. La
lontananza, l’invisibile; Angela Bianchi, Paesaggio e metafora in Leopardi; Manuela Martellini,
“Dolce campagna florida”. Scenari bucolici nei Puerili leopardiani.
Sono riuniti in questo volume gli atti del Convegno di Studi che si è tenuto il 5 novembre del 2009 ad
Ancona, sotto il Patrocinio del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, preceduti da un ricordo di
Emilio Peruzzi a cura di Fiorenza Ceragioli. Nel primo contributo, Paesaggi visti in carrozza, Lucio
Felici ricostruisce, attraverso le scarse annotazioni di viaggio tratte dall’epistolario leopardiano e
quelle più dettagliate di un contemporaneo, Giuseppe Gioachino Belli, le modalità di viaggio e dei
mezzi di trasporto di allora, rilevando tra l’altro nei Paralipomeni la non consueta, in Leopardi,
descrizione di una città, Trevi «Per la resa minuziosa dei particolari, quasi una miniatura, è questa
un’evocazione di città forse unica nella poesia leopardiana» (p. 30). Mario Canti, in La lettura del
paesaggio nell’espressione artistica, indaga, con un supporto iconografico, il nesso tra il paesaggio e
il suo legame con le diverse arti nel corso della storia. Ermanno Carini e Sergio Sconocchia in “Ed
erra l’armonia per questa valle”. Paesaggio recanatese. Visione, poesia in Leopardi, riconducono il
paesaggio recanatese, quello più vicino e caro al poeta, alla dimensione mitopoietica che ne attraversa
e giustifica tutta l’opera. Più attento al paesaggio umano, Alessandro Aiardi in Leopardi a Roma.
Leopardi e Roma, attribuisce la scarsa considerazione da parte di Leopardi nei confronti di Roma al
più generale sentimento per cui in lui «sono comunque da anteporsi ai vivi i morti» (p. 93). Piero
Floriani, in Leopardi e il paesaggio “di Toscana”. Appunti, dopo aver ricordato il relativo disinteresse
del poeta per i luoghi in cui ha vissuto, restringe il campo d’indagine alla Toscana, e soprattutto a Pisa
«modesta dell’abitato civile» (p. 106). Nell’intervento di Fabiana Cacciapuoti, Storia e natura: il
paesaggio napoletano in Leopardi, il paesaggio napoletano diventa occasione privilegiata per
tracciare un itinerario rivelatore dell’atteggiamento di Leopardi sui complessi rapporti storia/natura:
«Natura e storia a Napoli si fronteggiano più che altrove, nascondendosi nel paesaggio» (p. 114).
Antonio Prete ci ricorda, con il suo Leopardi e il paesaggio. La lontananza, l’invisibile, come «La
poetica di Leopardi è tutta in un movimento dello sguardo verso il lontano e verso l’oltre: il
dispiegarsi dell’aperto come qualità del paesaggio» (p. 134), e in seguito a ciò la peculiare tensione
del poeta tra «teoresi e poetica» (p. 135). Angela Bianchi nel suo Paesaggio e metafora in Leopardi
analizza i complessi rapporti che intercorrono nel poeta tra paesaggio, immaginazione e imitazione,
concludendo che «la metafora è lo strumento privilegiato dal nostro autore per “dipingere” i suoi
paesaggi, poetici e non, in un percorso circolare in cui poi lo stesso paesaggio diviene a sua volta
metafora» (p. 151). Ben documentato excursus infine quello di Manuela Martellini, “Dolce campagna
florida”. Scenari bucolici nei Puerili leopardiani, in cui si rinvengono negli esordi poetici e nelle
prime traduzioni leopardiane, accanto ai lasciti della poesia classica, pastorale e georgica, gli stilemi
della poesia più matura: «Dal quadro delineato, dunque, emerge come i linguaggi tra terra, cielo e
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mare, tra quiete e tempesta, si rimandino metaforicamente dall’uno all’altro ambito, da campi
semantici e sensoriali diversi e analoghi al tempo stesso» (p.168).
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Raccontare dopo “Gomorra”. La recente narrativa italiana in undici opere (2007-2010)
a cura di Paolo Giovannetti
Milano
Unicopli
2011
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Paolo Giovannetti, Introduzione, pp. 7-21;
Michele Marcon, Babsi Jones, “Sappiano le mie parole di sangue”, pp. 23-36;
Filippo Pennacchio, Tommaso Pincio, “Cinacittà”, pp. 37-49;
Michele Marcon, Ascanio Celestini, “Lotta di classe”, pp. 51-64;
Filippo Pennacchio, Nicola Lagioia, “Riportando tutto a casa”, pp. 65-76;
Giuseppe Signorin, Rosa Matteucci, “Tutta mio padre”, pp. 77-88;
Giuseppe Signorin, Antonio Moresco, “Gli incendiati”, pp. 89-100;
Paolo Giovannetti, Gabriele Frasca, “Dai cancelli d’acciaio”, pp. 101-112;
Paolo Giovannetti, Michele Mari, “Verderame”, Simone Sarasso, “Settanta”, pp. 113-123;
Giuseppe Signorin, Giulio Mozzi, “Sono l’ultimo a scendere (e altre storie credibili)”; Vitaliano
Trevisan, “Grotteschi e Arabeschi”, pp. 125-136.
Il volume raccoglie una serie di interventi elaborati nell’ambito di un seminario condotto da Paolo
Giovannetti presso l’Università Iulm di Milano. Il tema annunciato nel titolo, è subito da notare,
non si traduce nell’esame dei successi clamorosi ottenuti ultimamente da scrittori suppergiù coetanei di Saviano, come Paolo Giordano, Silvia Avallone, Alessandro D’Avenia. Lo sguardo, più che
sulla generazione TQ (i trenta-quarantenni), si concentra anzi su autori oltre la cinquantina: Antonio
Moresco, Gabriele Frasca, Michele Mari, Giulio Mozzi, Vitaliano Trevisan, Rosa Matteucci. Le opere in questione, inoltre, scavalcano il seducente ibridismo della faction, per esplorare svariate direzioni, lungo le quali non sono state seguite dal grande pubblico, sul cui immaginario Gomorra ha
invece avuto il potentissimo impatto ben noto a tutti. È piuttosto tra gli specialisti, e nella comunità
intellettuale attiva sulla rete, che si registrano le più calde dimostrazioni di stima ai libri prescelti,
tutti ritenuti per un verso o per l’altro emblematici dell’attuale temperie culturale. Al riguardo colpisce, negli studi raccolti in Raccontare dopo “Gomorra”, la frequenza dei richiami alle posizioni espresse dal collettivo Wu Ming sul New Italian Epic, in un memorandum che merita attenzione anche per la capacità di imporsi nel dibattito critico “cartaceo”, demolendo le barriere innalzate contro
gli interventi nati sul web.
Siamo nel tempo dei blogger, d’accordo. Eppure perdura la nostalgia per il vate, come dimostra
proprio la vicenda di Saviano, una «parodia dei tanti eroi del Pantheon italiano» secondo Giovannetti, severo con la lingua di Gomorra, goffa combinazione di «letterarietà velleitaria» e «carente
maestria sintattica e lessicale». Più in generale, l’acuta sensibilità per le strategie stilistiche porta il
curatore a postulare un netto discrimine tra chi improvvisa e chi invece agisce sulla base di una precisa consapevolezza, scivolando a volte nel manierismo. È, questa, una delle tante questioni cruciali
toccate nell’introduzione, che offre un limpido grandangolo sul panorama narrativo odierno, dominato dalla crescita di qualità e prestigio delle scritture di genere e dal dilagare di suggestioni ricavate da altri media: in prima fila una vecchia «ossessione delle avanguardie», la sillessi, ovvero
l’insopprimibile tensione verso la simultaneità rappresentativa.
Particolarmente stimolanti appaiono le riflessioni di Giovannetti sul modo in cui le opere prese in
esame colgono le ossessioni della nostra epoca. Al riguardo il caso più significativo, ben ricostruito
da Pennacchio, è quello di Cinacittà, in cui Tommaso Pincio sfida la più aggiornata letteratura
mainstream internazionale affrontando di petto problemi come l’immigrazione e i mutamenti clima80
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tici. Su questo versante, tuttavia, il nodo principale stringe il rapporto tra storia recente e letteratura,
febbrilmente attenta al ventennio che va dal Sessantotto alla caduta del muro di Berlino (in mezzo la
tragedia di Vermicino, anno 1981: un pozzo sul quale si sono sporti molti scrittori). Nel complesso
si registra una polarizzazione: da una parte gli anni Ottanta, di cui tutto sappiamo e nulla importa,
recuperati in chiave per lo più satirica; dall’altra gli anni Settanta, di cui tutto importa e nulla sappiamo, interpretati in chiave complottistica. È un «paradigma Ellroy», del quale Giovannetti a ragione sottolinea la natura in ultima analisi consolatoria, insieme all’inestirpabile persistenza nella
tradizione italiana, sin dai tempi di padre Antonio Bresciani. Un caso esemplare è offerto da Simone
Sarasso in Settanta, lavoro fondato su una contrapposizione tra buoni e cattivi degna d’un film di
Sergio Leone.
È proprio di questo che abbiamo bisogno? Chiuso il volume viene da chiederselo, dinanzi al dilagare tanto del manicheismo, quanto del pittoresco sociale. In fondo, se vogliamo davvero capire quali
fondali abbia smosso Saviano, prima che al new journalism bisognerebbe guardare ai “palombari”
di fine Ottocento, come Francesco Mastriani o Paolo Valera, disposti a immergersi negli abissi della
plebe per restituirne un fremito ai lettori. Raccontare le realtà del XXI secolo rinunciando ai delitti è
difficile, certo: ma non impossibile. Lo dimostrano altri due libri importanti usciti dopo Gomorra,
nei quali un tratto solo in apparenza banale, le modalità dell’abitare, costituisce una chiave formidabile per introdursi nel malessere che pulsa in una borgata romana, o nella provincia lombarda. Alludo a Il Contagio, di Walter Siti (Mondadori, 2008), e a L’ubicazione del bene (Einaudi, 2009), di
Giorgio Falco.
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introduzione e cura di Alessandra Ottieri
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Edizioni Sinestesie
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Alessandra Ottieri, Ancora sul Futurismo. Tra folgoranti intuizioni e occasioni mancate
Futurismo a 360°: Paradigmi, utopie, parole d’ordine
Giorgio Cavallini, Postilla stilistica sulla macchino latria di Mario Morasso
Tatiana Cescutti, L’estetica futurista e l’eco della parola primitiva
Giuseppe Iannaccone, Vietato vietare. Paradossi, comicità e dissacrazione nella narrativa futurista
Dora Levano, Depero futuribile? ‘Anihccam’ per una “rigenerazione” danzante di Lucia Latour
Giuseppe Panella, La fine del mondo in 80 giorni. Il futurismo italiano tra la fantascienza e Salgari
Carmine Piscopo, I futuristi e la città moderna. Un’utopia sostenibile
Matilde Tortora, ‘Cinematografati’. Che film essi avevano avuto modo di vedere prima del 1909?
Dal centro alla periferia: i futurismi locali
Mario Musella, ‘Vento’ di Francesco Cangiullo: storia di un inedito lacerbiano
Raffaella Picello, «Ferrara futurista». Una rivista d’avanguardia tra politica e cultura
Mario Sechi, Il futurismo pugliese, tra prima e seconda generazione. Altri dati, e ipotesi di
interpretazione
Apollonia Striano, «La Diana» di Gherardo Marone e il futurismo
Dario Tomasello, Geografia e storia del futurismo letterario italiano. Messina e Firenze futuriste
Futurismo 2009
Rassegna bibliografica, a cura di Laura Cannavacciuolo
Rassegna degli eventi, a cura di Paola de Ciuceis
Appendice
Annamaria Andreoli, Il dantismo di D’Annunzio
Recensioni
Lirica contemporanea, a cura di Domenico Cipriano
Saggistica e narrativa, a cura di Alessandra Ottieri
Libri ricevuti
Abstract
Notizie sui collaboratori di questo numero

Dopo il numero doppio (2008-2009) interamente dedicato a D’Annunzio e, quasi in continuità con
esso, dal momento che il Vate, anticipatore di temi e simboli della modernità, intrattenne con
l’avanguardia, e in particolare con il movimento di Filippo Tommaso Marinetti, un rapporto
tutt’altro che marginale, l’ottavo numero della rivista «Sinestesie», fondata e diretta da Carlo
Santoli, viene interamente dedicato al Futurismo. A conclusione delle diverse e notevoli
celebrazioni tenutesi per il centenario della nascita del movimento futurista e del suo primo
manifesto, celebrazioni di cui la Rassegna degli eventi, curata da Paola de Ciuceis, e la Rassegna
bibliografica, curata da Laura Cannavacciuolo, offrono indubbiamente una puntuale e accurata
panoramica, la redazione di «Sinestesie» ha ritenuto opportuno, come chiarisce la curatrice
Alessandra Ottieri nell’introduzione, concludere le rievocazioni e le ricostruzioni tralasciando ogni
intento celebrativo o commemorativo e avviando un’indagine critica più riposata, a “riflettori
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spenti”. Un’indagine, dunque, limpida e obiettiva è ciò che lo Speciale tenta di offrire attraverso i
numerosi e consistenti interventi, non mancando di registrare, accanto alle brillanti e indubbie
intuizioni e conquiste del movimento marinettiano, tradottesi in efficaci azioni di rinnovamento,
anche i fallimenti, le occasioni mancate, prima tra tutte l’utilizzo della radio, su cui Alessandra
Ottieri, attenta studiosa delle avanguardie, si sofferma, sempre nell’introduzione, in quanto mezzo
di trasmissione per eccellenza della più celebre e innovativa invenzione del futurismo italiano: il
paroliberismo; ma anche oggetto di contraddizioni e valutazioni affrettate da parte di Masnata e
dello stesso Marinetti, ideatori, nel 1933, del Manifesto futurista della radio.
La sezione «Paradigmi, utopie, parole d’ordine» si apre con l’intervento di Giorgio Cavallini su
Mario Morasso, precursore del primo Futurismo in forza di uno dei temi da lui preferiti, il culto
della macchina in quanto emblema della modernità, trattato in molti articoli per «Il Marzocco» e
«L’Illustrazione italiana» poi raccolti in diversi volumi, e, più specificamente, in La Nuova Arma
(1905), cui Cavallini dedica spazio e attenzione maggiore attraverso un’attenta analisi di passi
esemplari non solo per la declinazione del tema, ma anche per particolari scelte stilistiche, spesso
sfocianti nell’eccesso, come espressioni enfatiche, riprese e ripetizioni, uso di aggettivi, pronomi e
avverbi, cui spesso si abbandona nel tentativo di esaltare la velocità e la potenza di quest’«ordigno
meccanico».
Tatiana Cescutti si occupa invece del linguaggio poetico futurista e dell’associazione
primitività/macchinismo, aspetto essenziale dell’estetica futurista, espressione della forza
distruttrice e rigeneratrice nei confronti della tradizione artistica fossilizzata, da cui esso si origina.
L’uomo futurista, dunque il poeta, naturalmente solidale con il selvaggio, come con il barbaro,
come ancora con il negro, trova nel linguaggio primitivo e primario una forma di espressione libera
e pura che in poesia si traduce nella scrittura «pulsionale» e «sensoriale» delle parole in libertà. E,
nel tratteggiare tale aspetto “primitivista” del Futurismo, l’autrice non manca di evidenziare il
chiaro legame nonché l’evidente prefigurazione del “primitivismo” di altre avanguardie, quali
l’Espressionismo, il Dadaismo o il Surrealismo.
Di narrativa futurista tratta Giuseppe Iannaccone che traccia un notevole e puntuale excursus
attraverso questo genere letterario, apparentemente più trascurato sul piano teorico dal Futurismo,
ma che invece offre una più ricca possibilità di sperimentazione nei temi e, in primo luogo, nel
linguaggio. Partendo da Mafarka il futurista dello stesso Marinetti, passando per Sam Dunn è morto
di Bruno Corra, a Imbottigliature di Primo Conti, a Le locomotive con le calze di Arnaldo Ginna, a
Il codice di Perelà di Palazzeschi, toccando ancora le novelle di Mario Carli, Arlecchino di Soffici e
altri talenti irregolari come Buzzi, Fillia, Lo Duca, Laredo di Mendoza, Iannaccone passa in
rassegna le esperienze narrative più significative, le più anarchiche, le più distruttive e dissacranti
rispetto alla tradizione, il cui segno più attendibile di modernità non può essere che il paradosso e la
cui comicità assume una funzione demistificante e deflagrante del non senso della quotidianità.
Ancora nell’ambito della narrativa futurista si colloca il contributo di Giuseppe Panella che indaga i
possibili rapporti esistenti tra futurismo e fantascienza e, soprattutto, quanto la letteratura
d’anticipazione di pochi anni prima, di cui i romanzi di Jules Verne e H. G. Wells costituiscono le
più ampie e compiute espressioni, influisca prima sulle opere letterarie di Marinetti e dei suoi
seguaci e, successivamente, sul genere della scientifiction, termine con cui si designò allora la
moderna fantascienza. È esemplare in tal senso il caso di Volt, al secolo Vincenzo Fani Ciotti, e del
suo unico romanzo, La fine del mondo. Romanzo di fantascienza futurista, che ricostruisce uno
«sfondo (fanta)-scientifico nel quale viene ambientata la vicenda (fanta)-politica»: un chiaro e
perfetto esempio di narrativa d’anticipazione, di cui i futuristi si ritenevano la voce più qualificata.
Panella considera ancora più esemplare in tal senso l’antologia di testi proto-fantascientifici di
Gianfranco De Turris, che dimostra chiaramente come la fantascienza sia un genere che affonda le
sue radici ben prima della nascita di «Urania», e che trova in autori come Capuana, Gozzano,
Salgari e negli stessi futuristi degli inconsapevoli precursori. Modelli e temi della narrativa futurista
sembrano spesso ereditati dal filone di anticipazione del futuro o di avventura in quanto ciò che
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persegue il movimento marinettiano non è tanto la novità dei temi o delle storie raccontate, quanto
la ricerca della novità stilistica e delle forme espressive.
Al Futurismo inteso come movimento globale, abbracciante i vari campi dell’esperienza umana ed
artistica, si volgono gli interventi di Dora Levano e Carmine Piscopo, rispettivamente sulla danza e
sull’architettura. Dora Levano compie un’attenta analisi dell’ideazione, della realizzazione e delle
recensioni critiche che seguirono alla messa in scena nel 1989 di Aniccham, lo spettacolo ispirato ad
Aniccham 3000, l’omonimo balletto di Fortunato Depero, futurista di Rovereto. Seguendo il lavoro
della coreografa romana Lucia Latour e della sua compagnia Altroteatro, l’autrice illustra il
programma del Progetto Depero ’89, nonché la collaborazione e coproduzione con il coreografo
francese Dupuy, coproduzione che porta lo spettacolo sia in Francia, al Festival d’Arlès, sia in
Italia, al Teatro Zandonai di Rovereto, nel corso del Festival Oriente Occidente. Carmine Piscopo,
attraverso un’accurata indagine in ambito architettonico, mostra invece come l’ideologia futurista
della città moderna, demolendo le vulgate e consolidate concezioni e interpretazioni del tempo e
dello spazio imperanti all’epoca, trasformi i contesti urbani, attraverso la modernolatria e un
rapporto dialettico con il progresso tecnologico e industriale, in luoghi di sperimentazione. La città
di Milano, protagonista del vasto affresco La grande Milano tradizionale e futurista, costituisce per
Piscopo un modello esemplare da questo punto di vista: è forse da questo calderone di idee che
provengono le proposte di Sant’Elia e del suo «immenso cantiere» per la «Città Nuova», le
ideazioni di Prampolini, Boccioni e Marchi alla ricerca di uno stile libertario e dinamico, e ancora le
visioni di Chiattone, Balla, Depero, Fillia, Azari, Fiorini, Volt, Sartoris e del MIAR (Movimento
Italiano Architettura Razionale).
Chiude la prima sezione dello Speciale Futurismo il contributo di Matilde Tortora che propone una
disamina ragionata di film, di poco precedenti il primo manifesto futurista, che per certi aspetti
anticiparono temi e dettami del Futurismo stesso che non mancò, di lì a poco, di teorizzare sulla
nuovissima arte del cinema e di intenderla come innovativo mezzo creativo ed espressivo.
La seconda sezione, dedicata ai Futurismi locali, vede inizialmente l’analisi di Mario Musella
sull’esperienza creativa paroliberista di Francesco Cangiullo nell’ambito della rivista fiorentina
«Lacerba», con cui lo scrittore napoletano intrattenne rapporti di collaborazione discontinui e non
sempre idilliaci; specificamente, fu proprio Marinetti a mostrare alcune perplessità critiche nei
confronti dei suoi possibili eccessi buffoneschi e clownistici, propri del primo futurismo, perplessità
che talvolta si tradussero in casi di arbitraria e indiscriminata censura di cui le disgrazie editoriali
dell’inedita composizione intitolata Vento costituiscono l’esempio più emblematico. Tramite una
cospicua documentazione epistolare, in molti casi inedita, Musella ricostruisce la controversa
vicenda creativa di questo audace scritto dimenticato in un cassetto della redazione della rivista
fiorentina, proponendone inoltre un’approfondita lettura e un’interpretazione linguistica, fonetica e
visivo-calligrafica, e ravvisando in esso chiari prodromi della poesia visiva in seguito efficacemente
sviluppata, con personalissimi risultati, dallo scrittore partenopeo. In contesto napoletano si colloca
anche l’intervento di Apollonia Striano, che segue il percorso della rivista «La Diana», l’ambizioso
progetto editoriale di Gherardo Marone e altri giovani audaci intellettuali, che nel primo anno di
vita, il 1915, si pose in stretto rapporto con il movimento futurista, oggetto di rivisitazione critica e
misurata reinterpretazione. Attraverso un manipolo di documenti autografi inediti, cartoline postali
e lettere che Marinetti invia a Marone tra il 1915 e il 1943, l’autrice mostra come tale rivista fosse
percepita in ambiente futurista e dallo stesso fondatore della prima avanguardia, che riconobbe in
essa tratti marcatamente futuristi e innovatori, invitando i redattori, al contempo, a perseguire una
linea estetica più marcata e incisiva. In realtà, nell’autonomo percorso futurista della «Diana» e
nella definizione di un tracciato estetico diverso da quello teorizzato dai manifesti, è ravvisabile il
distacco della rivista dal movimento stesso nonché il suo collocarsi nell’ampio alveo del
postfuturismo prima, e nella ricerca di una scelta estetica del tutto nuova, di stampo liberista, poi.
Passando da Napoli a Ferrara, Raffaella Picello focalizza l’attenzione sui centri di dibattito politico
e intellettuale e sulle principali riviste attraverso cui l’atmosfera avanguardistica futurista si propagò
nella città estense. La documentazione inedita dei due unici numeri, recanti rispettivamente le date
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novembre 1918 e aprile 1919, di «Ferrara Futurista» e «Il Sole», insieme ad alcune lettere reperite
negli archivi statunitensi, consente alla studiosa di definire la relazione intrattenuta dagli animatori
del gruppo futurista ferrarese, di cui Olao Giaggioli, Attilio Crepas e Alfredo Pitteri rappresentano
le personalità più spiccate ed esplosive, con Marinetti, con il suo movimento e con i movimenti
fascisti della prima ora.
Mario Sechi estende il discorso a una dimensione regionale indagando con acribia sulle prime
manifestazioni, sull’articolazione e sulle difficoltà di crescita e diffusione del fenomeno futurista in
Puglia in relazione alle altre regioni italiane. Lo studio di rare e minori pubblicazioni futuriste,
insieme a quello di più note riviste baresi e leccesi, evidenzia infatti un particolare contesto politicoculturale locale scarsamente favorevole allo sviluppo di un autonomo discorso avanguardistico, che
assume connotazioni più originali e autonome solo in seguito, con la seconda ondata futurista, con
personalità artistiche quali Casavola, Delle Site e Bodini.
Conclude la sezione dei futurismi locali l’accattivante contributo di Dario Tomasello che, dopo
aver individuato i tratti precipui del Futurismo letterario, i suoi limiti e i suoi punti di forza, riduce il
proprio campo di indagine a una dimensione regionale, indagando alcune riviste esemplari per
l’emancipazione futurista rispetto ad altre puramente simpatizzanti o filo-marinettiane. È il caso del
quindicinale «La Balza Futurista» di Messina, ove, tra le preoccupazioni concernenti lo stile
parolibero e i contenuti bellicistici, risaltano, tra gli altri, i contributi di Guglielmo Jannelli, con le
sue originali tavole non scevre di elementi attinti dal dialetto e dal folklore, quelli di Luciano
Nicastro, con il suo versiliberismo, e di Vann’antò, con il suo pungente sarcasmo; ma è anche il
caso de «L’Italia Futurista» di Firenze, cui gli stessi autori insieme ad altri siciliani non mancano di
offrire rilevanti contributi e che, in continuità con «La Balza», getta le basi per un rinnovamento del
futurismo attraverso rivisitazioni del modello simbolista e ripiegamenti di stampo intimista o
esoterico.
In appendice un saggio di Annamaria Andreoli, suggeritole dalla lettura di un articolo del
precedente numero dannunziano della rivista «Sinestesie», in cui la studiosa, confermando la
propria notevole esperienza negli studi dannunziani, indaga il dantismo di D’Annunzio e nota come
esso costituisca un tratto oltremodo rilevante della sua scrittura, che affonda le radici negli studi
dell’apprendistato filologico giovanile.

85

OBLIO I, 4
Susanna Sitzia
AA. VV.
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Claudio Marazzini, Piemonte e piemontesi di fronte al vocabolario: appunti lessicali di scrittori
(con una prima interpretazione delle carte inedite di Cesare Pavese)
Giulia Raboni, Dove «giace la lepre»? Note sulle postille manzoniane alla Crusca
Pietro Gibellini, I dizionari nell’officina di Alcyone
Il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Parma organizza annualmente il Seminario
monografico A tre voci; gli studenti sono i principali destinatari di queste lezioni, ma l’attrattiva del
tema e la competenza di chi è invitato a svolgerlo richiamano un più ampio pubblico. Gli Atti del
Seminario del maggio 2007 sono dedicati a Dante Isella. Con il verbo che il Manzoni ricavò dalla
Crusca, il titolo «Spogliare la Crusca» compendia la sostanza del libro e reca un altro omaggio a
Isella, ricordando l’edizione delle Postille al Vocabolario della Crusca nell’edizione veronese che,
scrive il coordinatore del Seminario introducendone gli Atti, «ha aperto una nuova fase di studi
sugli scritti linguistici del Manzoni e insieme ha determinato il rilancio su scala nazionale del
recupero critico delle annotazioni e delle raccolte lessicali dei nostri scrittori» (Bongrani, p. 8). Non
è facile spiegare il ritardo nella pubblicazione degli appunti linguistici di Cesare Pavese che, se
«tutta la ricerca stilistica di Pavese è impostata in direzione della “lingua”» (Elio Gioanola, Cesare
Pavese, Milano, Jaca Book, 2003), ha implicato un rallentamento complessivo degli studi su
Pavese. Il Seminario non è solo un momento di bilanci: gli Atti riservano interessanti sorprese e
comprendono la prima trascrizione di una parte degli appunti linguistici di Pavese (in vista di questo
incontro Claudio Marazzini ha esaminato gli appunti inediti di Pavese).
Il saggio di Marazzini, Piemonte e piemontesi di fronte al vocabolario: appunti lessicali di scrittori
(con una prima interpretazione delle carte inedite di Cesare Pavese), indica le peculiarità
dell’approccio alla lingua degli scrittori periferici che, caso emblematico Tommaseo, tendono a un
maggiore scavo lessicale, e in particolare degli scrittori piemontesi, attraverso l’esame degli appunti
lessicali di Alfieri, Faldella e Pavese. Alfieri accosta il corrispettivo toscano a 359 voci ed
espressioni francesi e a 261 voci piemontesi, e annota versi ed espressioni tratti dalla tradizione
letteraria; dalle tre tipologie lo studioso ricava le tre aree principali che definiscono il rapporto con
la lingua degli scrittori piemontesi: la lingua letteraria, la lingua francese, il dialetto piemontese.
Nel descrivere lo Zibaldone di Faldella, edito a sua cura nel 1980 dal Centro Studi Piemontesi,
Marazzini dà risalto all’attenzione dello scrittore verso un particolare settore della lingua, nel quale
toscano e piemontese si avvicinano fino a convergere nelle parole bivalenti, insieme dialettali e
italiane.
Gli appunti linguistici di Pavese fanno parte del Fondo Sini dell’Archivio Gozzano - Pavese del
Centro Studi di Letteratura italiana in Piemonte; si distribuiscono in due distinti documenti: un
quaderno di 35 carte (AP VIII 1) e una serie di carte sciolte (AP VIII 2) «di apparenza più antica del
quaderno» (p. 20). Tra le raccolte esaminate è questo «il documento più notevole, sicuramente
ghiotto al palato degli specialisti» (p. 20), tanto ghiotto che l’assaggio, guarnito da un’analisi che
non permette di travisarne l’importanza, potrebbe aver già provocato una certa acquolina, se non
una fame lupesca.
Marazzini trascrive integralmente il contenuto di una pagina del gruppo di carte sciolte (recto della
quarta carta); i lemmi si dispongono in quattro colonne, apparentemente alla rinfusa, ma si notano
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accorpamenti tematici, e destano una serie di interrogativi su finalità, esiti, fonti di questa ricerca
linguistica che ruota attorno al tema delle attività contadine. Pavese ha preso nota di toscanismi
antichi e moderni. Notando un folto gruppo di voci comuni allo Zibaldone di Faldella e agli appunti
di Pavese, attraverso lo Zibaldone, dove Faldella rinvia esplicitamente a Moralità e poesia del
vivente linguaggio toscano (1871), Marazzini è risalito alla fonte di un numero significativo di voci
annotate da Pavese. Da una delle edizioni che raccolgono le ricerche linguistiche di Giambattista
Giuliani, Pavese ha prelevato i lemmi a blocchi, e in alcuni casi anche il contesto d’uso: «gli spogli
seguono una lettura ordinata della fonte». Pavese ha annotato non solo la voce lessicale registrata da
Giuliani ma anche i «toscanismi sparsi all’interno della voce medesima, ricavati dalle conversazioni
dei contadini-informatori» intervistati (p. 34). La narrativa di Pavese lascia intuire che in queste
Delizie del parlar toscano, nelle quali Giuliani riporta interi discorsi dei parlanti incolti, lo scrittore
può aver osservato con interesse non soltanto il lessico, come ormai Marazzini ha dimostrato, e ha
volto la sua attenzione (un esempio è la sequenza «appomato», «fruttame» e «Farci di date piante in
un dato luogo», che deriva da «Questo luogo è bene appomato: ogni sorta di fruttame ci fa e di
molto») verso le citazioni che Giuliani riporta all’interno della voce lessicale per esemplificarne
l’impiego.
Marazzini individua anche altre fonti, tra le quali la «Frusta letteraria», dalla quale Pavese ha
estrapolato toscanismi, ricavandoli da una polemica antitoscana del Baretti, e neologismi. Una serie
di lemmi nella nona carta del quaderno rivela un’altra fonte: Le veglie di Neri di Fucini. Dalle
Satire di Benedetto Menzini Pavese ricava un’espressione che poi chiosa in dialetto piemontese.
Nello Zibaldone, come si è visto, Faldella segnala le parole bivalenti. Marazzini ipotizza che negli
autografi di Pavese i segni di lapis che evidenziano alcune voci «indichino le possibili concordanze
con il dialetto», e che Pavese vi abbia notato l’effetto meno manierato rispetto a quello dei
toscanismi privi di corrispondente dialettale: «ci avviciniamo insomma a grandi passi a un possibile
uso stilistico simile a quello documentato nel Pavese maturo», documentato per esempio da una
correzione nel romanzo La luna e i falò, dove il cavagno, che sostituisce la precedente lezione
cesto, «è al tempo stesso toscano e dialettale piemontese» (pp. 36, 37).
Dove «giace la lepre»? Note sulle postille manzoniane alla Crusca di Giulia Raboni è un’analisi del
rapporto tra le postille e le varianti del romanzo. La lepre, spiega la studiosa rispondendo alla
domanda del titolo, salta dalla discussione sulla lingua della prima Introduzione alla Seconda
minuta (e dunque da un contesto affine all’originario contesto, giuridico, dell’espressione Hic iacet
lepus) al piano narrativo; il titolo fa riferimento al momento della riflessione linguistica manzoniana
che il saggio esamina. La rielaborazione linguistica del romanzo nel passaggio dalla Seconda
Minuta alla Ventisettana e la soppressione della giustificazione sulla lingua discendono, spiega
Raboni, da un nuovo spoglio della Crusca. Un ricco campione di varianti mostra il rapporto tra la
rielaborazione del romanzo e il lavoro di postillatura. Rispetto alla Seconda minuta, la Ventisettana
presenta correzioni dipendenti dalle postille soprattutto nei primi capitoli: «Alla massiccia
introduzione in sede di correzione (sulla Copia censura e in alcuni casi sulle bozze) dei postillati
nella Crusca, si contrappone l’uso decisamente minoritario di termini postillati già nella lezione
base del manoscritto» (p. 53). Dal capitolo XI la stesura base del manoscritto include la maggior
parte dei lemmi postillati nella Crusca. Quando nella Seconda minuta sono già stati stesi i primi
capitoli, Manzoni spoglia la Crusca: dallo spoglio dipendono una campagna di correzioni nei primi
capitoli, il nuovo assetto linguistico del romanzo e la conseguente eliminazione della giustificazione
sulla lingua. Scrive Raboni: «il passaggio attraverso le postille alla Crusca trasforma cioè la lingua
analogica e orgogliosamente lombarda (più orgogliosamente lombarda di quanto fosse nel Fermo,
dove il lombardismo era un atto di rinuncia) in lingua “italiana”, e dunque cadono del tutto le righe
della prima Introduzione» (p. 51).
Pietro Gibellini riepiloga gli studi sulla lingua di D’Annunzio, e dettagliatamente la schedatura di
Martinelli e Montagnani, enumera gli strumenti lessicografici che hanno concorso alla formazione
del lessico dannunziano (il Tommaseo –Bellini, il più importante, il Vocabolario della Crusca,
Lexicon e Onomasticon di Forcellini, il Vocabolario marino e militare di Guglielmotti) e descrive la
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ricerca linguistica e la lingua poetica di D’Annunzio, «prezioso amalgama di metalli diversi» (p.
68). Arcaismi e tecnicismi, metalli trecenteschi, scavi etimologici e qualche metallo estratto dalle
miniere francesi: molti i materiali di questa fucina e molti I dizionari nell’officina di Alcyone,
diverse le fonti letterarie e diverse le modalità del passaggio dal dizionario all’invenzione poetica,
che esibisce alcune fonti e occulta invece le meno prestigiose tra quelle alle quali D’Annunzio
«perviene attraverso il viatico del dizionario» (p. 69). Gibellini si sofferma su uno strumento che fu
d’ausilio alla formazione del lessico botanico e non solo: Prodromo della flora toscana di Teodoro
Caruel (1860), fonte che lo stesso Gibellini ha individuato, provandone particolareggiatamente la
funzione attraverso il confronto tra il Prodromo, le carte private del poeta e l’esito lirico: Gibellini
qui sceglie soltanto alcuni Fiori di carta di quel bouquet di Alcyone che si può interamente
ammirare nel suo Logos e mythos.
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Parise, Mondo libro 2010
Tirature 2011 rappresenta l’appuntamento annuale per fare il punto sui più rilevanti fenomeni del
panorama letterario ed editoriale italiano.
La parte monografica (su cui si appunta l’attenzione degli interventi raggruppati sotto il titolo
L’Italia del dopobenessere) riguarda la crisi finanziaria globale, qui analizzata non tanto come dato
economico, quanto come tema di una già nutrita serie di pubblicazioni. Come testimoniano, ad
esempio, i libri di Mario Calabresi, La fortuna non esiste. Storie di uomini e di donne che hanno
avuto il coraggio di rialzarsi (Mondadori, 2009), e Federico Rampini, Slow Economy. Rinascere
con saggezza (Mondadori, 2009), a partire dal secondo semestre del 2009 si registra un fermento di
iniziative editoriali (specie nel campo della non fiction) che «a vario titolo e con esiti differenti, sia
qualitativi sia commerciali», scelgono di «assumere lo “sboom” economico-finanziario globale»
(Strazzeri, I libri dello sboom. L’editoria ai tempi della crisi) come oggetto privilegiato della
propria osservazione. Spostandoci nel campo della fiction ecco che la tematizzazione della crisi
finanziaria si dilata a includere le problematiche esistenziali necessariamente connesse a questo
fenomeno. Le riflessioni, sotto questa prospettiva, sono tante e tutte efficaci: dall’analisi della
Fenomenologia dell’immigrato nei romanzi italiani, proposta da Giovannetti, alla nascita di una
letteratura del lavoro precario (a partire da Il mondo deve sapere di Michela Murgia, Isbn Edizioni,
2006), evidenziata da Turchetta (Siamo tutti precari), alla “rottamazione” delle figure genitoriali e
del codice di valori delle passate generazioni rilevata da Vittorio Spinazzola (Figli senza padri).
Ampio spazio di analisi è accordato al romanzo di Silvia Avallone, Acciaio (Rizzoli, 2010, vincitore
del Premio Campiello Opera Prima e classificatosi al secondo posto allo Strega), incentrato sulla
vita di due adolescenti della provincia italiana sullo sfondo di un quartiere operaio (Rosa, L’acciaio
delle ragazzette). Altrettanta attenzione è riservata (con preveggenza) da Novelli a Storia della mia
gente di Edoardo Nesi (Bompiani, 2010, vincitore del Premio Strega 2011), romanzo incentrato
sulla crisi dell’industria tessile, ma che per traslato racconta le difficoltà di un’intera generazione di
italiani con prospettive economiche per la prima volta peggiori di quelle dei propri genitori
(Cronache del declino). La riflessione sulla crisi trascende infine il piano dei contenuti per
azzardare alcune ipotesi circa le ripercussioni che questi temi, problemi e prospettive narrative
producono sul piano delle trasformazioni dei generi letterari. Convincente appare la tesi di Cenati
secondo la quale i narratori del Sud, attraverso il poliziesco, il noir, il racconto giudiziario riescono
a raccontare la realtà criminale «rivolgendosi alla coscienza intera del paese nella maniera più
efficace». Più in generale, il ritratto di una generazione di giovani senza futuro (e non più giovani
89

OBLIO I, 4
adattatasi al precariato), protagonista di tanta narrativa contemporanea, non può che minare le
fondamenta del romanzo di formazione, genere tra i più importanti per le letterature occidentali. Ma
se i figli (come scrive Spinazzola) non possono più condividere il codice di valori dei loro padri né
sanno proporre soluzioni alternative, resta però loro almeno una qualità che si incarna sia nella
prospettiva esistenziale di molti protagonisti sia in quella narrativa dei più felici narratori: quella di
volere «vedere le cose come stanno: senza edulcorazioni sentimentalistiche, compromessi d’accatto,
convenzionalismi ideologici».
L’annuario prosegue con le consuete rubriche che pongono al centro gli attanti del circuito letterario
ed editoriale: Autori, Editori, Lettori, Mondo del libro.
Non potendo rendere conto, in questa sede, di tutti gli interventi pubblicati, si cercherà di cogliere
almeno alcuni nuclei tematici che attraversano trasversalmente le varie aree di indagine. Ad
emergere, ad esempio, è il problema dell’informazione culturale e libraria, al centro delle indagini
(complementari) di Cadioli e Pischedda. Il primo (La moltiplicazione delle riviste) traccia un
bilancio problematico circa la perdita di ruolo sociale delle riviste cartacee di cultura, correlata ad
una parcellizzazione e settorializzazione delle comunità di lettori cui si rivolgono, problemi questi
che tuttavia non annullano la spinta degli intellettuali alla fondazione di nuove iniziative. Simile,
sotto certi aspetti, è il quadro tracciato da Pischedda sulla web letteratura (La webletteratura della
nuova Italia): se da una parte si registra una flessione nel numero dei frequentatori dei forum
letterari (il che implica la contrazione delle comunità di lettori via web), dall’altra si assiste ad un
incremento di siti con recensioni e pareri di lettura. Il rischio, in questo caso, più che la
parcellizzazione del sapere, sembra essere il profilarsi dell’egemonia di un soggettivismo manicheo,
improvvisato e impressionistico, lontano dalla progettualità letteraria che accomunava alcuni blog
storici (come quello dei Wu Ming).
Infine non poteva mancare un bilancio (necessariamente provvisorio) sull’e-book (si vedano, tra gli
altri, Il gemello del libro cartaceo, Tettamanti, E-book, che sia la volta buona?, Dubini, Tempi di
transizione, Dubini e Raviola, L’anno dell’ipad, Mussinelli). Se è vero che il mercato dell’e-book in
Italia stenta a decollare (0,03% è la stima di vendita del 2009), lo scenario americano preannuncia il
profilarsi di una platea di e-reader in arrivo, da cui lo sforzo di una ridefinizione-integrazione tra
digitale e cartaceo da parte degli editori più avveduti. Il contributo di Ferri (I nativi digitali, una
razza in via di evoluzione), sotto questo punto di vista, fornisce utili strumenti per una
comprensione più articolata delle trasformazioni in atto. Secondo questa analisi, infatti, i nativi
digitali si caratterizzerebbero rispetto alle vecchie generazioni per una diversa modalità di
apprendimento e di fruizione dei testi, secondo uno schema di contrapposizione che vede, ad
esempio, un modello di apprendimento lineare vs apprendimento multitasking, internalizzazione
della riflessione vs esternalizzazione dell’apprendimento, ecc. Ora, se forse è vero, come scrive
Tettamanti, che fino ad ora il libro elettronico è stato un «clone più fragile e disgraziato del libro
cartaceo», ciò non esclude che la nuova sfida dell’editoria consista proprio nel prevedere come la
naturalizzazione al mezzo informatico apra nuove ipotesi di scrittura e di ricezione dei testi, con la
possibilità di incidere sull’evoluzione delle forme editoriali e letterarie. In fondo, guardando al
nostro passato prossimo e remoto, la storia del libro, della lettura e dell’editoria ci hanno insegnato
che il sistema letterario non è immobile né autosufficiente, ma è un ecosistema mutevole in cui
molti agenti entrano in campo in maniera dinamica ad influenzarne l’evoluzione: dalla natura del
supporto alle trasformazioni tecnologiche, passando attraverso l’affermazione socio-economica di
nuove comunità di lettori a loro volta portatrici di nuove esigenze di lettura, nuove modalità di
ricezione, ecc. E come l’avvento dell’era borghese in concomitanza con la rivoluzione tipografica
contribuì, nell’800, all’ascesa del genere romanzo, così oggi appare improbabile che l’introduzione
di un nuovo sistema di lettura (e-book), il crescere (anche anagrafico e quindi economico) di nuove
comunità di lettori nativi digitali, e l’entrata in campo di nuovi attori (come ad esempio Amazon),
lasceranno invariate le coordinate della nostra letteratura.
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Gabriele Tanda
Roberto Alonge
Pirandello. Tra realismo e mistificazione
Acireale-Roma
Bonanno
2009
ISBN 887796520-7
Erving Goffman, sociologo tra i più conosciuti del secolo scorso, teorizzò che ogni individuo recita
una parte teatrale che muta al mutare del contesto quotidiano. È anche questa una spia di come
l’opera di Pirandello sia, tra quelle di altri scrittori italiani novecenteschi, quella che ha avuto non
solo maggiore influenza nel mondo, ma anche una particolare lungimiranza. L’affermazione, che
può sembrare eccessiva, si può basare su due fattori ulteriori. Innanzitutto, l’attualità del suo
messaggio viene testimoniata dalla presenza continua di molte sue opere nei cartelloni di diversi
teatri. In secondo luogo e soprattutto, l’importanza dell’autore girgentino è resa esplicita dalla
quantità di pubblicazioni di varia qualità e mole che sulle sue opere vengono prodotte: insomma,
Pirandello è tra gli artisti più studiati di tutte le nostre patrie lettere e non solo in Italia. La sua
ricezione critica può anche leggersi come uno specchio dell’evoluzione che l’estetica letteraria ha
avuto negli anni, e proprio ad un momento di svolta appartiene Pirandello. Tra realismo e
mistificazione di Roberto Alonge pubblicato negli anni Settanta e ora riproposto tal quale
dall’editore Bonanno.
L’opera è il titolo di apertura di una nuova collana di saggistica teatrale, Oltre il giardino, diretta da
Fernando Gioviale (che firma anche la pirotecnica introduzione, alle volte, però, divagatoria oltre
ogni limite). Ma quale giardino si intende superare? Il giardino teatrale per antonomasia, quello dei
ciliegi di Cechov, viene qui a rappresentare una drammaturgia sempre più in crisi che si deve
scontrare con le esigenze di un pubblico sempre meno teatrale e sempre più televisivo, e quindi
anche una collana di studi teatrali che vorrebbe produrre uno sguardo nuovo, uno sguardo capace di
superare le barriere classiche del genere. Eppure l’opera apripista denuncia tutta la sua età: un’ottica
fortemente marxista si unisce spesso a un vocabolario desueto che alle volte può suscitare qualche
ironia, quando non un senso di estraneità, in chi quegli anni di contestazione non li ha vissuti: si
trovano spesso riferimenti alla classe operaia e all’ideologia imperialista, ai ceti e ai borghesi
piccoli e grandi, in un’opera datata che sembra negare le premesse della collana. Epperò, come
abbiamo detto, Pirandello. tra mistificazione e realismo è il simbolo di una svolta: si supera la
visione legata prevalentemente a Tilgher, ma anche quella di Pirandello realista e «testimone della
crisi» che fu di Salinari. La prospettiva è marxista, ma si intravedono delle aperture significative: il
primo capitolo usa categorie tratte dall’analisi etnologica di Eliade, nel secondo il metodo viene
supportato dalla prospettiva sociologica del Del Carria, il terzo dall’indagine sulla struttura teatrale
di Peter Szondi, mentre il quarto fonde l’analisi psicanalitica con quella di tipo ancora etnologico,
ma ora legata a Kerényi. Nuovi metodi che incontravano per la prima volta Pirandello, sintomo di
un mutamento di prospettive che avrebbe portato ad analisi tematiche e teatrali importanti, tanto da
cambiare la fisionomia critica dello scrittore: solo per fare due esempi, L’officina segreta di
Pirandello di Umberto Artioli, che ne esamina la simbologia nascosta, e Pirandello. Il disagio del
teatro di Claudio Vicentini, che ne rivaluta i drammi, soprattutto da I sei personaggi in poi, alla luce
del contesto europeo del tempo.
Alonge, è doveroso ricordarlo, è uno dei maggiori specialisti di teatro in generale (da ricordare la
curatela, insieme a Davico Bonino, della Storia del teatro moderno e contemporaneo pubblicata da
Einaudi) e dello scrittore girgentino in particolare, e questa pubblicazione, insieme con il Pirandello
edito da Laterza, disegna la linea evolutiva del suo pensiero critico: da posizioni di sospetto e di
forte critica del valore innovativo dell’opera pirandelliana, fino ad una totale rivalutazione
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soprattutto della produzione drammaturgica posteriore al 1924, invece totalmente condannata nel
’72.
Si comprendersi così meglio il motivo di una scelta paradossale come quella di proporre tale e quale
un testo di quasi quaranta anni fa per una nuova collana di studi teatrali, che, in più, ha come
obiettivo dichiarato quello di superare un certo tipo di studi. Pirandello. Tra realismo e
mistificazione è il documento di una svolta, una trasformazione che si vorrebbe di nuovo attuale.
Come avviene per molte narrazioni sembra qui che il destino di un uomo, in questo caso uno
studioso, possa essere simbolo di un percorso collettivo: dall’ideologia che cercava una sua
indipendenza, ad un pensiero ormai slegato da lacciuoli e ormai fattosi criticamente maturo. Ne è
testimonianza un brano autobiografico del Pirandello più tardo: «Sin dal titolo la mia vecchia
monografia del 1972 dichiarava l’ambizione di ridisegnare il ritratto di un Pirandello assai più
incerto e oscillante fra coscienza e mito, fra realismo e mistificazione appunto, con una
approssimazione maggiore semmai verso il polo secondo. Mi sembrava che solo episodicamente
Pirandello riuscisse a elevarsi al di sopra della cecità dei suoi personaggi piccolo borghesi, delle
loro miserie e dei loro maceranti processi di autoconsolazione» (p.134). Il ripensamento rende
implicito tutto un lungo studio di ricerca e di confronto, un lungo cammino di crescita.
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Daniela Marro
Anna Banti
Noi credevamo
Postfazione di Enzo Siciliano
Milano
Oscar Mondadori
2010
ISBN 978-88-04-60384-9
Il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia ha messo a disposizione dei lettori comuni, e non solo degli
appassionati di trattazioni incentrate sul Risorgimento, riedizioni che hanno consentito di tornare,
oltre che sui decenni controversi delle lotte e delle guerre d’indipendenza, anche su pagine di certa
letteratura relegata alla temperie culturale della stagione – gli Anni Sessanta – in cui le celebrazioni
per il centenario avevano innescato, nel campo della produzione e della ricezione, dinamiche
analoghe a quelle attuali. Non può e non deve sfuggire all’attenzione del critico, in un quadro così
delineato, il caso di Noi credevamo di Anna Banti, pubblicato nel 1967 e rieditato lo scorso anno in
concomitanza con l’uscita nelle sale dell’omonimo film di Mario Martone (prontamente consacrato
a cult movie dal placet dei riconoscimenti ufficiali). La copertina del libro, in cui campeggiano le
camicie rosse di un particolare tratto dalla Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio (1955) di Renato
Guttuso, è già un indispensabile vademecum per l’approccio a una lettura/rilettura che si vorrebbe,
inesorabilmente, con lo sguardo rivolto al presente e, possibilmente, al futuro. Lo ha voluto, questo
sguardo, la stessa Banti, che, nel decennio inaugurato da Visconti con la riscrittura cinematografica
del Gattopardo di Tomasi, colse l’esigenza di raccontare l’intensa vicenda umana ed esistenziale
del nonno calabrese Domenico Lopresti (e la dimensione marcatamente familiare è annunciata dalla
dedica al padre) in una prospettiva, per così dire, meridionalistica, nel clima arroventato di una
riflessione politica sulla mancata alleanza di allora fra la classe media e i contadini contro i
proprietari terrieri del Sud e quei capitalisti settentrionali che poi, nel clima di un “miracolo
italiano” al tramonto, sul piano dell’economia, aveva favorito il mercato internazionale e trascurato
le regioni meridionali. Lo ha cercato, il medesimo sguardo, lo stesso Martone che, a distanza di
circa quarant’anni dalla scrittrice, ha dato un risposta attuale a domande che andavano ben oltre gli
intenti istituzionali delle celebrazioni, riflettendo sul rapporto fra terrorismo e lotta per l’identità
nazionale e sulla spinta alla rimozione che caratterizza la conoscenza, da parte degli Italiani, della
propria Storia, soprattutto di quella “minore” dai risvolti più drammatici e dalle implicazioni più
sconvenienti, e interrogando tutti – il libro, se stesso, gli spettatori – sulla vexata quaestio dei due
Risorgimenti, quello monarchico e quello repubblicano, intesa come origine prima delle
incancrenite divisioni del nostro Paese. Il romanzo, che si snoda in cinque parti, è l’autobiografia di
un «agitatore politico» (p. 12) che, nella Torino perbene, grigia e civilissima del 1883, a più di
settant’anni, relegato nella stanza da letto – ultima prigione – dalla precaria condizione di salute e
assistito amorevolmente dai familiari (la moglie Marietta, torinese di nobile famiglia liberale
decaduta, i figli rispettosi e solleciti, su cui spicca la delicata e tormentata Teresa), decide di farsi
guidare da una «testa piena di parole» (p. 13), che lo porterà a riempire in segreto pagine e pagine di
memorie. Operazione, quella della scrittura in sé, sulla quale la voce narrante rifletterà anche con
angoscia e inquietudine in numerosi momenti della narrazione; operazione, per la scrittrice,
sicuramente ottocentesca nella densità della pagina e in talune raffinate scelte lessicali, come da più
parti evidenziato, ma di un Ottocento da sottosuolo. Il Domenico della Banti ricorda e riporta sulla
carta non sempre seguendo un filo, cronologico o tematico, cominciando il racconto à rebours, a
partire dal momento della collocazione a riposo dall’impiego nelle dogane del Regno avvenuta tre
anni prima, e subito dopo dal primo caso da lui ricordato in nome della «coerenza» (p. 17)
fortemente invocata in seguito a uno dei frequenti dormiveglia notturni: il tradimento dell’amicizia
da parte di certo Riccardo Cassieri, notabile di Bari (città in cui prestava servizio, ad Unità
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avvenuta), ricco gentiluomo di idee liberali, persona generosa in grado di consolarlo per la morte
prematura di sua figlia Giuseppina e al contempo capace di denunciarlo senza esitazione al Ministro
come «repubblicano pericoloso e fomentatore di disordini sociali» (p. 20), imponendogli, di fatto,
una lunga serie di trasferimenti obbligati in altre sedi. Il tema, certamente non nuovo, del
Risorgimento tradito, trova così ampio spazio in questo racconto – fitto di episodi, descrizioni,
personaggi, pensieri, progetti – di una vita improntata agli ideali mazziniani, antimonarchici, da
affiliato dei Figlioli della Giovine Italia (il movimento di Benedetto Musolino in Calabria), vissuta
prevalentemente in clandestinità come corriere e cospiratore attivissimo, segnata dal duro carcere
borbonico in seguito ai moti del ’48 (Procida, Montefusco, Montesarchio: dodici lunghi anni
costellati di incontri fondamentali, fra cui quello con Carlo Poerio, e di meditazione sulle laceranti
divergenze esistenti nel pensare e nell’agire degli stessi patrioti), esaltata poi dall’eco straordinaria
dello sbarco dei Mille e umiliata dalla dolorosa rivelazione di quell’Aspromonte fratricida che
aveva mostrato la crudeltà dei giochi ambigui della politica. Martone, ispirandosi alla radicale
ostinazione repubblicana del protagonista-narratore della Banti e al tema ricorrente nel romanzo di
un conflitto sociale non sanato dal processo unitario, segue il romanzo a tratti: dopo il primo dei
quattro blocchi di cui si compone, estraneo alla trama del libro, il secondo (1852-1855. Domenico)
recupera nella sua integrità l’esperienza della detenzione a Montefusco di Lopresti e soprattutto
pone l’accento sul personaggio del salentino Sigismondo di Castromediano, monarchico e
moderato, ai cui scritti (Carceri e galere politiche) deve essersi ispirata la stessa autrice dando vita
a un confronto costruttivo fra i due in nome del sogno di un’Italia affrancata dall’oppressione
dell’autoritarismo. Mentre il terzo blocco del film rinuncia a qualsiasi contatto con l’opera
letteraria, il quarto e ultimo (1962. L’alba della Nazione) torna a rapportarsi con la pagina scritta:
sia nell’episodio del ritorno di Domenico nel proprio paese, Chiaravalle, distrutto dal terremoto e
dall’avidità dei nuovi possidenti, sia nell’incontro con l’anziana madre ormai vedova e povera
(«Riconoscere quella cara mano: nessun abbraccio fu più tenero del rimpianto struggente di non
averla, per tanti anni, stretta e baciata. […] Pochi secondi: e stringo al petto quel mucchio d’ossicini
che mi arrivano alla spalla», pp. 211-212), sia nel viaggio verso l’Aspromonte, che nel romanzo, a
differenza del film, si impreziosisce dell’incontro a Cosenza con Garibaldi in persona: «Ma la sua
presenza mi sollevò, avevo dinanzi un uomo di popolo semplice e cordiale, fu lui a stendermi la
destra…[…]. Posò la sua piccola mano – com’era piccolo, Garibaldi! – sul tavolo e allontanò il
piatto dei fichi rimanendo qualche attimo pensieroso. “Amico” mi fa “ricordatevi: gli uomini della
consorteria non possono perdonare alla rivoluzione di essere la rivoluzione”» (pp. 217-218). Assenti
o non valorizzate dalla versione cinematografica, invece, le figure femminili che attraversano la vita
errabonda del protagonista, dalla sorella Concetta costretta al nubilato alla cognata francese Cleo
infatuata di Murat, dalla nobile simpatizzante repubblicana Caterina Balestrieri alla patriota
irlandese fuoriuscita Florence, presenze non marginali dai ben delineati tratti bantiani. A concludere
le memorie, dopo la rievocazione delle origini familiari e di un remoto episodio dell’adolescenza, la
consapevole disillusione della voce narrante che si osserva sul letto di morte al cospetto dei
familiari e del medico: «Ma io non conto, eravamo tanti, eravamo insieme, il carcere non bastava; la
lotta dovevamo cominciarla quando ne uscimmo. Noi, dolce parola. Noi credevamo» (p. 344).
Parole che il Domenico del film indirizzerà, nel finale, in una lettera proprio a Castromediano, il
quale nel 1862 occuperà un seggio in Parlamento, a dimostrazione della libera interpretazione
dell’opera della Banti da parte degli sceneggiatori (lo stesso regista e Giancarlo De Cataldo), in
debito, com’è opportuno ribadire nel rispetto delle diverse modalità espressive e narrative, non solo
nei confronti delle dirette fonti storiche, ma anche dei Blasetti, dei Visconti, dei Rossellini, e,
sarebbe il caso di aggiungere, anche dei Taviani di San Michele aveva un gallo (1972) pur
nell’ambito di un differente contesto politico-ideologico. Suggella il libro l’interessante Postfazione
di Enzo Siciliano (Il Risorgimento scritto con rabbia, saggio apparso per la prima volta su
l’«Espresso» del 23 aprile 1967): concisa e determinata nelle sue asserzioni, mette in evidenza
soprattutto due grandi meriti della scrittrice. Il primo, quello di aver animato lo scritto attribuito a
Domenico Lopresti di un «sentimento feroce di negatività» (p. 347), che è traduzione sofferta di
94

una qualche oscura spinta alla ricerca della verità e che finisce per non lusingare affatto il lettore,
nemmeno quel lettore autorizzato, a ragion veduta, a leggere nel romanzo della Banti una chiara
allusione metaforica alla Resistenza. Il secondo, quello di aver suggerito una chiave di lettura
inaspettatamente manzoniana: «la storia corrode i valori», come a confermare «una concezione
fatalistica, e remotamente teologica, della vita» (p. 348), ma soprattutto la profonda, sofferta
disillusione di un rivoluzionario autentico, che, voce fuori dal coro, ammette, quasi con vergogna, la
chiusura all’oprar di ogni via in direzione di una società fatta di e per uomini liberi e giusti.
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Maria Grazia Grazini
Giorgio Bárberi Squarotti
Il problema del romanzo storico
in AA.VV., Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992, Atti del Convegno
Internazionale di Leuven – Louvain-la-Neuve – Namur – Bruxelles
a cura di S. Vanvolsem, F. Musarra, B. Van Den Bossche
Roma, Leuen
Bulzoni Editore, Leuen University Press
pp. 19-47
L’ampio saggio di Giorgio Bárberi Squarotti descrive l’evoluzione del romanzo storico muovendo
dal capolavoro manzoniano per giungere all’esame delle opere di fine Novecento. Genere
problematico, sottoposto nel Discorso sul romanzo storico e in genere de’ componimenti misti di
storia e d’invenzione ad un serrato esame teorico, per la sua capacità di dar vita ad una conoscenza
alternativa rispetto alla storia ufficiale, di esercitare una seduzione sul lettore «pericolosamente
concorrenziale rispetto alle vicende documentate dalla storiografia», non si sottrarrà nel saggio alle
forti riserve di Manzoni. Il tormento dell’autore nasce dall’impossibilità di accogliere una soluzione
terrena alla problematica morale che egli riteneva dovesse unicamente risolversi nell’orizzonte della
trascendenza.
La riflessione al centro del Discorso non produce echi nei narratori «che continuano le vicende del
genere lungo l’Ottocento». Nell’opera di Tommaseo, ad esempio, si rintracciano due opposte
direzioni. In Fede e bellezza si assiste alla creazione del romanzo contemporaneo, alternativo a
quello manzoniano; nei racconti storici è possibile riconoscere l’adesione al genere, ma entro
finalità, tipologie e formule narrative diverse. Tommaseo accoglie la lezione del vero storico, ma
diversamente da Manzoni non concede spazio ai personaggi di invenzione e alla funzione
pedagogica del racconto. Un tentativo di sintesi tra la posizione manzoniana e quella di Tommaseo
è offerto da Nievo, che nelle Confessioni di un italiano ricorre alla figura di un protagonistatestimone quale garante dell’autenticità degli eventi narrati: l’adozione di una prospettiva
memoriale attenua così l’opposizione tra storicità delle vicende e immediatezza della
rappresentazione. È una soluzione che verrà ripresa da Fogazzaro in Piccolo Mondo Antico,
«geniale, nella storia del genere», perché consente di affermare, attraverso il ruolo memoriale del
narratore, la veridicità della rappresentazione di luoghi e figure.
Nel Novecento, I vecchi e i giovani di Pirandello costituiscono l’esito di un ulteriore processo di
evoluzione teorica e strutturale. «La storia si risolve in cornice», riproponendo il modello classico
attestato in Boccaccio, Grazzini, Selva e nel Cinquecento: essa diviene lo sfondo per la
rappresentazione dei sentimenti e delle azioni dei personaggi fittizi, ma ciò conduce, al tempo
stesso, ad un indebolimento della dialettica tra storia e invenzione, cosicché i personaggi non
risultano alternativi al mondo rappresentato, ma sono fondamentalmente suoi «attori, complici,
protagonisti».
In questa evoluzione Bárberi Squarotti rintraccia tuttavia i segni della vitalità del genere, che
all’inizio del Novecento diviene, nelle opere di Bacchelli, contenitore ideale di temi e favorisce la
sperimentazione di vicende («anche avventurose») e procedimenti strutturali (come il romanzo
ciclico, con la sua varietà di sentimenti, casi, rapporti umani, posizioni ideologiche).
Nelle successive stagioni letterarie del Novecento la funzione della cornice storica va notevolmente
diversificandosi, così nei romanzi di Bonsanti essa prelude all’adozione di una proustiana
dimensione della memoria, capace di ricreare «luoghi», «figure», «situazioni».
Nel periodo del realismo e del neorealismo, l’attenzione alle vicende contemporanee sembra
prevalere su ogni altra prospettiva narrativa che interroghi le epoche passate. Se la storia si presenta
come cornice del romanzo, in autori come Bernari e Pratolini essa è fondamentalmente
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riconducibile alle esperienze del narratore. La ripresa del romanzo storico in alternativa a quello
contemporaneo coinciderà con l’esaurirsi di queste poetiche.
La pubblicazione del Gattopardo, inscritto in una preesistente tradizione letteraria siciliana che,
con Verga e De Roberto, aveva elaborato una visione critica delle vicende risorgimentali, favorisce
la crisi dell’egemonia culturale di sinistra e dell’idea progressiva della storia. Incarnazione di un
radicale scetticismo, «il principe di Salina – scrive Bárberi Squarotti – sa che è vano cercare di
operare nella storia».
L’esplorazione di più ampie tematiche e la prospettiva demistificante si rivelano al centro della
produzione che caratterizza il periodo successivo. Anche il ventaglio delle epoche storiche descritte
risulta significativo per la sua varietà ed estensione.
Attraverso una puntuale ricognizione dei romanzi apparsi dal secondo dopoguerra fino alla
conclusione del XX secolo, Bárberi Squarotti descrive l’ampiezza del quadro storico di riferimento.
L’affermazione editoriale del romanzo storico come genere di moda è caratterizzata dal successo
delle biografie, dei diari, delle memorie, delle confessioni, che esprimono un’alternativa al
romanzo contemporaneo e sono al tempo stesso una reazione alla sua debolezza nella
rappresentazione del proprio tempo.
Approfondendo le ragioni di questa tendenza, lo studioso formula alcune fondamentali ipotesi. In
primo luogo ritiene che il crescente divario tra esperienza della contemporaneità e sentimento del
passato sia legato alla consapevolezza che la storia non produce cambiamenti. La delusione storica
limita gli spazi dell’invenzione, favorendo semmai il rifugio nelle epoche lontane. Rispetto al venir
meno del senso della storia, Bárberi Squarotti osserva che non si registra l’elaborazione di
«paradigmi alti per opposizione», ma il presente si offre come «spazio della mediocrità definitiva».
Negli ultimi anni dunque il romanzo storico mostra, emblematicamente, l’affievolirsi del senso
della storia. La difficoltà di comprensione del presente spinge ad utilizzare la narrazione al passato
come «luogo neutrale», ambito di evasione svuotato della possibilità di esprimere istanze
problematiche: tranne poche eccezioni (Pomilio, Ulivi), ciò implica il venir meno dell’impegno
tematico e strutturale verso la forma-romanzo. Il semplice ricorso al passato viene considerato come
motivo sufficiente a generare interesse, nella prospettiva di una narrazione di puro intrattenimento.
Non mancano riferimenti alle opere che rivelano un approccio alla storia di maggior complessità,
all’origine della crisi del codice narrativo.
Nella trilogia di Calvino la storia non si offre come valore esemplare, né aspira a descrivere «la
misura […] del tempo», ma si trasforma in «favola o allegoria», diviene gioco combinatorio
realizzato sotto «la vigile custodia della ragione». Anche Sciascia sottopone alle leggi della
razionalità la propria visione della storia, di cui constata la «perpetua insensatezza». È la
dimensione del possibile ad emblematizzare la condizione dei personaggi in Divertimento 1889 e
Contropassato prossimo di Morselli: il dominio della letteratura annulla la prospettiva storica, la
maschera ironica assunta dal narratore non fa altro che indicare l’ineffettualità della vicenda che
egli ci ha consegnato. Con Il nome della rosa di Umberto Eco lo scrittore rivolge al lettore le sue
ironiche provocazioni, offrendogli enigmi eruditi di ardua decifrazione. Fatti e vicende non sono più
riconducibili alla realtà storica ma ai «meccanismi della narrazione letteraria». Il passato non è
sottoposto all’intelligibilità ma alla funzione creativa della letteratura, ad esso non si accede
attraverso criteri storiografici, ma con l’ausilio di schemi narratologici.
Le armi l’amore di Tadini costituisce «la più radicale innovazione di struttura e di linguaggio
all’interno del genere del romanzo storico». Prendendo le mosse dalle vicende di Carlo Pisacane,
conclusesi con la fallimentare spedizione nel Cilento, il racconto mostra sin dalle prime pagine di
volersi allontanare dal dato storico, aprendosi alla dimensione del possibile. Ciò avviene grazie ad
una elaborazione stilistica e strutturale – caratterizzata dall’adozione del flusso ininterrotto e da uno
sviluppo compositivo a raggiera – che traduce l’ aspirazione a sperimentare la totalità del narrabile.
Con Roberto Pazzi il romanzo storico recupera l’interesse all’esplorazione degli aspetti segreti e
misconosciuti della storia. Il narratore aspira a riscattare il passato dall’orrore e dalla violenza, ai
quali contrappone la visione, il sogno. «Il romanzo storico ha senso soltanto in quanto prende
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posizione in alternativa di quella storia che ha richiamato come momento iniziale, occasione e
spunto della sua invenzione».
Ad una impossibilità di riscatto rinvia invece il romanzo di Striano, Il resto di niente. Il fallimento,
la vanità dell’azione e degli idealismi sono l’esito della riflessione che l’autore conduce attorno alla
vicenda di Eleonora Fonseca Pimental, vittima della repressione che nel 1799 seguì la restaurazione
borbonica a Napoli, dopo la fine della Repubblica Partenopea.
La forte ripresa del romanzo storico cui si assiste negli ultimi decenni si manifesta – secondo
Bárberi Squarotti – come la rivincita della letteratura sulla storia, della sua capacità di affrontarne
le contraddizioni. La possibilità di accedere ad una comprensione ulteriore del reale e di «scendere
nel significato ideale» può condurre alla riaffermazione di uno statuto significativo del romanzo
storico, all’interno della ricca produzione che caratterizza il mercato e nel contesto culturale degli
ultimi anni, «in cui sia la letteratura sia la storia hanno subito una radicale riduzione di impegno e di
capacità creativa e utopica».
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La pubblicazione di questo volume si inserisce all’interno di un ambito già proficuamente indagato
dalla critica, apportando un significativo contributo all’analisi dei molteplici legami tra l’opera di
Giuseppe Ungaretti e il barocco, sia relativamente alla contemporanea rivisitazione del canone
barocco in Italia e in Europa, che relativamente alla sua incidenza nella produzione poetica, critica e
traduttoria dell’autore. Per quanto riguarda il primo punto, la studiosa rileva una tangenza tra la
riflessione ungarettiana e il ripensamento del barocco proposto in Italia dall’avanguardia futurista,
con la poetica della meraviglia su cui si basa la teoria dell’analogia marinettiana (come ribadito nei
Primi principî di una estetica futurista pubblicati da Soffici nel 1920), sottolineando inoltre
l’importanza delle indagini critiche di Luciano Anceschi, come attestato dalle lettere intercorse tra i
due autori pubblicate in calce al volume, nelle quali Ungaretti esprime reiterati apprezzamenti in
particolare per i volumi Eugenio D’Ors e il nuovo classicismo europeo (Milano 1945), Del Barocco
(Milano 1945), Barocco e Novecento (1960). Ed è proprio alla lezione di Eugenio D’Ors che
Daniela Baroncini fa riferimento per sottolineare i non pochi debiti della riflessione teorica
ungarettiana con l’ambito spagnolo, caratterizzato in quegli anni da una rilettura dell’opera di
Góngora, assimilata anche nella vicina Francia, basti pensare al saggio di Remy de Gourmont
dedicato al poeta spagnolo (1912), in cui – nota l’autrice – è teorizzata quella «dissociation des
idées», che ricorre sia nell’esegesi di Eliot dei poeti metafisici inglesi («dissociation of sensibility»)
che nella «scissura della persona umana» individuata da Ungaretti quale origine della modernità
barocca. Ancor più interessante risulta essere l’indagine delle tangenze tra l’interpretazione
ungarettiana della nozione di barocco, soprattutto relativamente all’idea di temporalità come
corruzione e alla teoria della decadenza, con il Dramma barocco tedesco di Benjamin, nella
consonanza tra l’allegoria barocca «intesa come poetica della rovina, del frammento, della totalità
infranta» (p. 34) e la poesia del Sentimento del tempo. Un capitolo apposito (Un’arte della
dismisura) è inoltre dedicato alle arti plastiche e figurative, con la ricostruzione del dibattito critico
intorno al barocco avviato da Roberto Longhi e Lionello Venturi sia con gli studi su Michelangelo e
Caravaggio che con l’importante Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento, tenutasi
a Firenze nel 1922 e recentemente ricordata all’interno della mostra Novecento sedotto. Fascino del
Seicento tra le due guerre da Velásquez a Annigoni (a cura di A. Mazzanti, L. Mannini, V. Gensini,
Firenze, Museo Annigoni, Villa Bardini, 16 dicembre 2010 - 1 maggio 2011). La stessa architettura
romana – iscritta sotto il segno della «dismisura» e dell’arsura estiva - viene ripercorsa attraverso
puntuali raffronti con i testi di Cardarelli (Roma barocca, 1930) e Vigolo (L’eremita di Roma,
1942), nonché con la produzione pittorica e poetica di Scipione, la cui lezione è attiva soprattutto
all’altezza del Sentimento del Tempo. Dall’ampia ricostruzione offerta da Daniela Baroncini, di cui
si è cercato di fornire un saggio relativamente ai molteplici percorsi intertestuali che caratterizzano
soprattutto i primi due capitoli (Ritorno al barocco e Un’arte della dismisura), emergono le
coordinate critiche entro cui si delinea la particolare concezione ungarettiana di barocco, assunto
quale «connotazione retorica e al contempo esistenziale» che attraversa i secoli «per congiungere in
una linea ideale Petrarca, Scève, Tasso, Michelangelo, Góngora, Shakespeare, Racine, Leopardi,
Mallarmé, e persino Dante» (p. 24). Se dunque da un punto di vista critico-teorico il barocco viene a
configurarsi come una «categoria meta-temporale, costante storica e universale», nell’officina del
poeta le immagini e i temi della tradizione secentesca vengono assunti ad emblema della condizione
contemporanea, e declinati nei termini di una poetica che la studiosa definisce «neobarocca». Nei
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capitoli successivi Daniela Baroncini si concentra sui temi e sulle immagini della poesia
ungarettiana, seguendo un percorso cronologico attraverso le diverse raccolte poetiche, volto ad
evidenziare, con precisi e documentati raffronti testuali, sia le fonti secentesche che le modalità
della loro assimilazione e germinazione nel macrotesto ungarettiano, verificandone la persistenza e
la discontinuità dall’Allegria sino al Taccuino del Vecchio. Temi come «le rovine, l’assedio del
tempo, l’oblio, la furia corrosiva dell’estate, oltre ai motivi dello scheletro e della clessidra» (p. 25),
che connotano la produzione poetica ungarettiana in particolar modo all’altezza del Sentimento del
tempo, sono infatti rinvenibili anche nella poesia secentesca «a incarnare il senso cupo, a tratti quasi
lugubre, della consunzione». Alla iconografia tipica del Seicento che traduce l’ossessione per la
morte in uno scenario macabro, contrassegnato da tombe e scheletri (si pensi alla ricorrenza dello
scheletro nel Sentimento del Tempo). corrisponde il tema dell’horror vacui, ovvero «della nozione
dell’assenza o vertigine d’abisso» (p. 94), di cui è possibile ravvisare un antecedente nei trattati
secenteschi sul Nulla, dal Libellus de nihilo di Charles de Bovelles (1509), al trattato di Emanuele
Tesauro, Metafisica del niente (1633-‘34). Il senso di perdita determinato dallo scorrere inesorabile
del tempo, è inoltre raffigurato dall’immagine dell’orologio, vero e proprio topos letterario, attorno
a cui la studiosa traccia una rete intertestuale che va dal barocco (Oriuolo ad acqua di Giacomo
Lubrano, Orologi da ruote, da polve e da sole di Giovan Leone Sempronio, Orologio da polvere di
Giovanni Canale), sino al simbolismo italiano ed europeo (L’horloge di Baudelaire, La sabbia del
Tempo di d’Annunzio), stabilendo particolari rispondenze tra il Libro dell’orologio a polvere di
Jünger e la Canzone di Ungaretti, ma soprattutto tra Variazioni su nulla e «la poesia degli orologi di
Ciro di Pers [Orologio da polvere], che raffigurava la fragilità dell’essere proprio attraverso il
fruscio impercettibile della sabbia nella clessidra» (p. 109). Un capitolo a parte è invece dedicato a
Góngora e alla sua importanza nel macrotesto ungarettiano, sia relativamente alle traduzioni – già
analizzate da Monica Savoca in Góngora nel Novecento in Italia (e in Ungaretti) tra critica e
traduzioni, Firenze, Leo S. Olschki, 2004 – che relativamente all’elaborazione poetica, con
specifica attenzione a Il dolore, partitamente esaminato nel successivo capitolo, Barocco tropicale,
in cui Daniela Baroncini centra l’attenzione sulle novità stilistiche della raccolta, caratterizzata da
«una sperimentazione di strategie verbali singolarmente prossima ai precetti secenteschi» (p. 150),
particolarmente evidente nelle poesie Tu ti spezzasti e Amaro accordo. Il linguaggio infatti,
arricchito di inversioni, perifrasi e amplificazioni raggiunge una tensione inedita con la tecnica
dell’iperbato, «disposizione artificiosa dei vocaboli che altera l’ordine consueto, creando un senso
di dissonanza e disarmonia» (p. 154), a cui contribuisce anche la contaminazione con i sonetti di
Góngora. Secondo la studiosa questa poesia «può essere interpretata come esempio di retorica
manierista, nel senso di Curtius, ovvero come paradigma contemporaneo di “manierismi formali”
che predilige la forma inusitata, sostituendo il naturale con l’artificiale» (p. 156), nel tentativo di
ricomporre l’ordine decaduto attraverso un’intensificazione della forma: «Nella forma è dunque
racchiusa un’utopia di misura e armonia come tentativo estremo di dominare il caos, di controllare
le forze oscure della natura con l’arte, nell’illusione di abolire disordine, crisi e nulla per il tramite
di una parola drammaticamente sospesa tra presenza e assenza, bellezza e terrore» (p. 157). Se
dunque la poesia del Dolore rivela «il senso della crisi nel ritorno dell’homo rhetoricus che ricorre
alla tecnica come ultima difesa illusoria contro il trionfo del vuoto» (p. 157), le successive raccolte
e in particolare la poesia Monologhetto di Un grido e paesaggi, sembrano organizzarsi proprio
sull’antinomia di Tutto e Nulla, nella individuazione di un «vuoto cosmico» che percorre, quasi
fosse una cantilena ipnotica, l’intero componimento, associandosi all’immagine del baratro, a cui si
accosta un’altra immagine – quella della conchiglia – ricorrente in più luoghi del macrotesto
ungarettiano, dal saggio dedicato alla pittura di Clerici sino alla poesia del «vecchissimo ossesso»
(La conchiglia), passando attraverso suggestioni góngorine e simboliste (con riferimento ai versi
dedicati da Mallarmé alla ptyx). L’idea del vuoto inoltre permea di sé anche l’immagine del deserto
che caratterizza tutto il percorso poetico ungarettiano, concludendone circolarmente la vicenda nei
cori del Taccuino del Vecchio: «Dal turgore acquatico della vegetazione brasiliana si passa infine
alla siccità di un paesaggio rarefatto, ultima destinazione di un viaggio che inizia nel deserto e si
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conclude nella sabbia, ritrovandovi l’origine» (p. 178). Un’origine però rinvenibile solo in modo
frammentario – sia a livello conoscitivo che stilistico – rappresentata emblematicamente proprio
dall’unità più piccola di cui si compone la sabbia del deserto, quel granello appunto, che scorre
attraverso la clessidra misurando il tempo, unità minima («nonnulla»), che si distingue e si oppone
al «nulla» per lievissime variazioni. «Nella Terra promessa – conclude l’autrice - la parola ritorna al
silenzio primordiale, ma come unità definitivamente frantumata su uno sfondo di macerie
sopravvissute all’azione devastatrice del tempo e della storia, residui estremi della deflagrazione di
una forma condotta all’eccesso, sino a spezzarsi» (p. 178).
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conclusionale sulle Quadriennali
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Centro di Studi Filologici Sardi - Cuec
2010
ISBN 978-88-8467-641-2
«E si potranno capacitare di quale miseria striminzita lasciano l’impressione, anche se sono più
ricchi, quei paesi dove il rullo compressore della civilizzazione standardizzata ha distrutto le
tradizioni… E la gente è divenuta miserabile, indossando definitivamente la divisa della povera
gente». Quel «rullo compressore» non era ancora giunto in Sardegna, isola del mito così fortemente
amata da Giuseppe Biasi (Sassari 1885), unanimemente considerato dalla critica il maggior pittore
sardo del Novecento, che scrisse queste parole in uno dei due pamphlet da lui redatti in seguito al
mancato invito alla Esposizione d’arte Quadriennale nazionale del 1935. Pubblicati in quello stesso
anno in poche copie dalla Stamperia della libreria italiana e straniera di Sassari, quegli scritti
polemici contro il sistema italiano dell’arte di allora, intitolati rispettivamente La I e la II
Quadriennale. Comparsa conclusionale e I parenti poveri. Postilla alla comparsa conclusionale
sulle Quadriennali, vengono ora ripubblicati nella collana “Scrittori Sardi” dal Centro di Studi
Filologici Sardi e dalla Cuec, in un’edizione a cura di Giambernardo Piroddi con introduzione di
Nicola Tanda. Biasi, fino ad oggi noto ai più esclusivamente come pittore, può ora essere
conosciuto anche in veste di polemista e libellista che si fece carico di indossare idealmente la toga
(gli fu d’aiuto in questo la laurea conseguita in giurisprudenza) per difendere la causa degli artisti
sardi rimasti soli e dimenticati, lanciando un poderoso j’accuse contro Cipriano Efisio Oppo,
durante il Ventennio tra le personalità più influenti nel campo dell’arte e segretario generale della
mostra Quadriennale di Roma dalla quale nel 1935 Biasi risultò escluso. Utilizzando uno stile
volutamente aforistico e frammentario che ben si coniuga con la sua vis polemica animata da
un’ironia schiettamente sassarese, l’artista si rivolge con asprezza e severità ad artisti, critici e
giornalisti, argomentando accuse e giudizi con brevi e lapidarie considerazioni in cui il Biasi
studioso di estetica, scomodando tra gli altri i filosofi Croce, Kant e Bergson, ha sovente il
sopravvento sul polemista. Da qui prende le mosse la lotta ingaggiata dal pittore a difesa degli
artisti sardi, la cui ricerca è rivolta in direzione dichiaratamente anticlassica e dunque
diametralmente opposta alla Weltanschauung di Oppo. Indubbiamente Biasi rientrava a pieno titolo
in una tradizione fortemente connotata in senso regionalistico, laddove la sua pittura si faceva
imponente metafora figurativa di un mondo che l’artista, al pari di Grazia Deledda nella sua opera
narrativa, costruiva interpretando – scrive Tanda – «il proprio universo di immagini secondo la
cultura antropologica ed estetica della Secessione». Il primitivo ed il primitivismo, così ferocemente
stigmatizzati e derisi da Oppo, costituivano in realtà una importante chiave di lettura per
comprendere la pittura delle Secessioni e dello stesso Biasi. Il segretario delle Quadriennali pareva
infatti non far troppe distinzioni tra le varie accezioni del termine ‘primitivo’, fosse esso leitmotiv di
derivazione surrealista o termine da intendersi invece nell’accezione antropologica e avente in
quest’ultima una sua propria, per usare un termine caro ad Alois Riegl, Kunstwollen, ovvero
‘volontà d’arte’. Biasi, dal canto suo, esprimeva una sensibilità nuova: il problema della percezione
del tempo si rivela essere un aspetto cruciale del suo discorso pittorico, come del resto lo è per
quello filosofico di Bergson. Il tempo scandito unicamente dalle percezioni e dalle sensazioni,
concretamente vissuto ed esperito qui-e-ora, la cui durata non conosce soluzione di continuità
perché amalgama di innumerevoli stati di coscienza. È il tempo della durata, il tempo ‘lento’ –
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certamente non quello di Marinetti, né tantomeno quello di Boccioni – che soggiace alla
rappresentazione della Sardegna di Biasi, laddove è proprio la custodia della memoria a permeare la
vita profonda della coscienza.
Il volume raccoglie inoltre in appendice le lettere di Grazia Deledda a Giuseppe Biasi: «È indubbio
– si legge ancora nella prefazione – che la formazione di Biasi ricevette un impulso notevole dalla
concezione dell’universo antropologico sardo della Deledda, maturata nel nuovo clima della crisi
delle scienze europee: e molto dovette Biasi alla ‘sponsorizzazione’ che di lui fece la Deledda,
come si dalla corrispondenza tra il pittore e la scrittrice, le cui lettere e cartoline a Biasi vengono qui
presentate per la prima volta in edizione critica: alcune inedite, altre già pubblicate vengono ora
finalmente riscontrate sugli autografi». Completano il volume altri scritti di Biasi editi a suo tempo
in svariate pubblicazioni e le testimonianze sull’artista di Tarquinio Sini, Luigi Battista Puggioni e
Antonio Simon Mossa.

103

OBLIO I, 4
Paola Italia
Luigi Blasucci
I titoli dei «Canti» e altri studi leopardiani
Nuova edizione accresciuta di due saggi
Venezia
Marsilio
2011
ISBN 978-88-317-0566
Nella collana «Testi e studi leopardiani», pubblicata da Marsilio, diretta da Franco D’Intino, Lucio
Felici e Alberto Folin per il Centro Nazionale di Studi Leopardiani – una delle poche istituzioni
italiane che funzionino davvero, sia culturalmente che editorialmente –, sono stati ristampati, con
l’aggiunta di due saggi, I titoli dei «Canti» e altri studi leopardiani di Luigi Blasucci, un libro che
nel 1989, a soli tre anni da un’altra storica raccolta di saggi (Leopardi e i segnali dell’infinito,
Bologna, Il Mulino, ristampato nel 2001), Bigi e Vitale avevano accolto nella «Collana di
linguistica e critica letteraria» pubblicata dall’editore Morano di Napoli. Sede prestigiosa (per i
lettori più giovani varrà ricordare che Morano è stato l'editore della Storia della letteratura di De
Sanctis), ma negli anni Novanta un po’ fuori dai circuiti librari, tanto che questo, tra i libri che
Blasucci ha dedicato a Leopardi (il più recente era Lo stormire del vento tra le piante, uscito nel
2003 da Marsilio), era forse il titolo più raro e desiderato.
La premessa alla prima edizione, qui ristampata, presentava al lettore una dichiarazione di intenti
che è utile ricordare per la sostanziale coerenza del metodo di Blasucci: «l’attenzione alla concreta
organizzazione tematico-linguistica dei testi» e «l’individuazione del nucleo conoscitivo che è al
fondo di ciascuno di essi come dato inseparabile dalla stessa istanza poetica» (p. 8). Di questa
seconda istanza Blasucci riconosce l’operatività nell’analisi dei testi satirici, ma non ne nasconde
l’importanza per quelli poetici, anche nelle analisi dei componimenti più propriamente lirici. Basti
vedere l’incipit del primo saggio, dedicato Alle origini della poesia leopardiana: «Il primo amore»:
«Uno dei requisiti primari della poesia leopardiana è la sua forte carica conoscitiva» (p. 15). Che,
già solo dall’attacco, fa di questo saggio un modello di testo argomentativo. La spiegazione del
testo – che, detto per inciso, è uno dei pochi componimenti della preistoria poetica di Leopardi a
essere salvato e incluso nel libro dei Canti – prosegue per una decina di pagine, alternando ulteriori
argomentazioni a esempi puntuali, per concludere («dunque») con una ripresa della tesi iniziale e
dei suoi sviluppi («come s’è visto»), in una perfetta struttura argomentativa circolare, che invera e
approfondisce la tesi: «nel Primo amore siamo dunque alle soglie di quella “scienza”: ma per lampi,
scorci, piccole digressioni, e all’interno di un discorso in cui come s’è visto, l’assunto poetico tende
a identificarsi con un atteggiamento celebrativo, mentre l’istanza conoscitiva si realizza altrove» (p.
27).
Con questo saggio si apre la sezione “poetica” del volume, intitolata, significativamente, «Dalla
parte dei “Canti”», che dispone in ordine cronologico (dei testi leopardiani, non della loro data di
composizione, quindi in puro servizio didattico) dieci contributi dedicati all’edizione Starita
(l’edizione definitiva dei Canti pubblicata a Napoli nel 1835), dal citato Primo amore al Ritratto di
una bella donna, con due nuove acquisizioni rispetto all’edizione del 1989: Silvia e l’universo
femminile leopardiano, che si riallaccia al precedente contributo su Leopardi a Pisa, e Sulla lingua
dei «Canti», costanti e variabili, che precede l’ultimo saggio, Leopardi e lo spazio della poesia. Un
testo, quest’ultimo, di rara chiarezza e concentrazione, che indaga «lo spazio riservato da Leopardi
alla poesia nella totalità del suo discorso mentale», snodando in quattro paginette e poche righe le
ragioni del testo poetico leopardiano: «la rivendicazione dell’individuo quale fine, all’interno di un
ordine che lo destina invece a puro strumento di trasmissione dell’esistere». Sul concetto di
spazialità torneremo. Diciamo ora che da questa rivendicazione discendono invece tre atteggiamenti
fondamentali, riassunti da Blasucci nel «rimpianto delle illusioni distrutte», nella «celebrazione al
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presente dell’illusione, o come consapevole finzione mentale [...] o come passione attuale e
vivificante» (entrambi portatori di una bellezza infinitiva che dalla lirica eponima si riverbera su
tutta la produzione successiva) e nella «contemplazione diretta ed intrepida del negativo, etico o
esistenziale», straordinaria acquisizione alla poesia di zone tematiche dove «l’intensità della
negazione assoluta si traduce in potenza espressiva ed evocativa» (p. 176).
Il saggio eponimo, posto in terzultima sede, enuncia le strategie retoriche messe in campo, più che
consapevolmente, nei titoli, e analizza i mutamenti nelle diverse edizioni del libro dei Canti,
partendo dall’assunto che «la scelta dei titoli leopardiani è non meno attenta e calcolata delle altre
scelte testuali», a partire da quelli costretti a mutare per aggiornamento dei tempi e per evitare il
cortocircuito con titoli entrati successivamente (come Il sogno costringe il testo omonimo a
diventare Lo spavento notturno, e successivamente Frammento XXXV, XXXVII, e nella vulgata è
conosciuto con l’incipit: «Odi, Melisso») e dall’efficacia antifrastica rispetto ai testi, come Leopardi
dichiara al Brighenti il 28 aprile 1820, in polemica col padre che aveva censurato le due canzoni
funerarie e in riferimento all’ Angelo Mai: «Mio padre non s’immagina che vi sia qualcuno che da
tutti i soggetti sa trarre occasione di parlar di quello che più gl’importa, e non sospetta punto che
sotto quel titolo si nasconde una Canzone piena di orribile Fanatismo», e ancora, nel quarto punto
della presentazione delle Canzoni sul «Nuovo Ricoglitore» del 1825: «Sono dieci canzoni, e più di
dieci stravaganze. [...] Quarto: nessun potrebbe indovinare i soggetti delle canzoni dai titoli...
Quinto: gli assunti delle canzoni per se medesimi non sono meno stravaganti. Una ch’è intitolata
Ultimo canto di Saffo, intende di rappresentare la infelicità di un animo delicato, tenero, sensitivo,
nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane: soggetto così difficile, che io non mi so ricordare
né tra gli antichi né tra i moderni nessuno scrittor famoso che abbia ardito di trattarlo, eccetto
solamente la Signora di Stäel, che lo tratta in una lettera in principio della Delfine, ma in tutt’altro
modo. Un’altra canzone intitolata Inno ai Patriarchi, o de’ principii del genere umano, contiene in
sostanza un panegirico dei costumi della California, e dice che il secol d’oro non è una favola».
Blasucci, fedele com’è a una naturale disposizione didattica, maturata, come spesso ama ricordare,
nelle scuole superiori dove ha insegnato per molti anni, prima del magistero in Normale (un
percorso che meriterebbe di essere valorizzato, se la scuola di oggi non fosse snaturata dalla
pervasiva logica aziendale), nel trattamento dei titoli è antileopardiano e gliene siamo grati. Nessun
titolo è antifrastico, nessuno lirico, nessuno depistante.
Vale la pena, a partire da questa ultima raccolta, indagare attraverso quella dei titoli la strategia
retorica della critica dei testi (non è un caso, tanto per semplificare, che i titoli siano sempre
asseverativi e argomentativi, giusta la volontà di Blasucci di individuare razionalmente il «nucleo
conoscitivo» dei testi). Credo infatti che si possano identificare varie tipologie di titoli: 1. titoli
denotativi, ovvero saggi di lettura, commento e interpretazione del testo, dove il titolo coincide con
quello del componimento o con una variatio (Sopra il ritratto, ecc.); 2. titoli connotativi, costruiti in
una struttura dicotomica del tipo: Leopardi e... (come nell’eponimo Leopardi e i segnali
dell’infinito, ma anche qui: Leopardi e lo spazio della poesia, Leopardi e il personaggio
«Machiavello»); 3. titoli metatestuali (come gli eponimi I tempi dei «Canti» e I titoli dei «Canti»,
ma qui anche Sulla lingua dei «Canti» ecc.); 4. titoli geometrizzanti, che propongono, del testo, una
descrizione spaziale caratterizzante, puntualmente seguita nel saggio critico (Riflessi linguistici e
tematici dell’ «Infinito» nei canti posteriori [riflessi]; Profilo dell’«Ultimo canto di Saffo»
[profilo]); una tendenza già evidente nel volume del 1985 (Livelli e correzioni dell’«Angelo Mai»
[livelli], I segnali dell'infinito [segnali], Linea della «Sera del dì di festa» [linea]). Specularmente
(5), vi sono titoli che propongono una descrizione caratterizzante in senso temporale (potremmo
chiamarli titoli diacronici) e che sviluppano analiticamente la descrizione tipologica dei Tempi dei
«Canti» (anche nella misura breve dell’analisi del singolo testo: I tre momenti della «Quiete»): I
due registri di «Nelle nozze della sorella Paolina» [registri], I tempi della satira leopardiana
[tempi].
Se ragionare sui titoli vuol dire riflettere sulla struttura dei saggi, non sarà irrilevante constatare che
in tutti i volumi di critica leopardiana Blasucci inserisce una sezione di capitoli/appendice dedicata
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alla critica. Nel 1985 erano genericamente Capitoli di critica leopardiana, qui un saggio dedicato a
Gentile critico di Leopardi.
Rispetto al diagramma che abbiamo tracciato, va riconosciuta la novità del volume che,
cronologicamente penultimo, ha invece inaugurato quello che potremmo chiamare il “nuovo tempo”
della critica blasucciana. Nella rigorosa dinamica raziocinante e geometrizzante dei titoli, il libro
pubblicato da Marsilio nel 2003 si presenta con un titolo fascinoso e scardinante: Lo stormire del
vento tra le piante. Testi e percorsi leopardiani. “Scardinante” innanzitutto perché la citazione
leopardiana è un hapax (e per di più con un celebre, sonoro endecasillabo), in secondo luogo perché
ribadisce con forza la centralità dell’Infinito nella poetica leopardiana (anche nella rifrazione,
all’indietro e in avanti, dei segnali dell’infinito), e della centralità della critica stilistica nel metodo
di Blasucci. È infatti, come sappiamo, il dato “fisico” dello stormire del vento, che fa scattare il
“clic” della visione e spalanca all’immaginazione quegli «interminati spazi» e quei «sovrumani
silenzi» che certificano, nell’anno in cui più era stata messa in crisi la sopravvivenza della poesia, la
sua straordinaria capacità conoscitiva: «Idilli, esprimenti situazioni, affezioni, avventure storiche
del mio animo» (come li definirà Leopardi nel 1825). Un concetto di infinito (spaziale e temporale),
che si rifrange in tutta la lirica leopardiana (i segnali dell’infinito arrivano fino alla quarta lassa
della Ginestra, dove grazie al passaggio del Dialogo della Natura e di un Islandese il poeta dichiara
la piccolezza dell’uomo contro la grandezza del cosmo), estendendo le funzioni infinitive dentro al
testo e fuori.
Un metodo, come si può vedere, rigorosamente fedele a se stesso nella persistenza metodologica di
un’indagine stilistico-formale coniugata a una ricostruzione generale della poetica e dell’ideologia
dell’autore, che dissolve tutti i dubbi sull’opportunità di un approccio storico-filologico ai testi, sui
tecnicismi della critica variantistica e stilistica, sull’astrattezza di un’analisi culturale e tematica dei
testi, in buona sostanza sulla crisi della critica. E ribadisce invece l’efficacia di una lettura
simpatetica e sensibile, ma geometrica e raziocinante, condensabile nel riconoscimento dei «nessi,
strettissimi, tra innovazioni stilistiche e acquisizioni teoriche», che partendo dalla spiegazione del
microsistema giunge all’interpretazione delle ragioni poetiche e ideologiche del macrosistema
dell’opera. Da cui la straordinaria compattezza e chiarezza razionale dell’analisi (per la prosa di
Blasucci si potrebbe dire quello che Contini, appena letto il Castello di Udine, scrisse di quella di
Gadda, definendola «tutta utile») e completezza nei confronti dei testi, che vengono indagati con
un’attenzione acuminata e a più livelli, non riservata solo alle punte, ma estesa anche alle
retroguardie (si pensi all’intenso commento sulla seconda sepolcrale). Che ci lascia con il desiderio
– diremmo un “effetto Leopardi” applicato estensivamente al piacere della lettura – di quel
commento ai Canti a cui il critico, consustanziale al poeta, sta lavorando da tempo.
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Per il centenario della nascita di Elio Vittorini (Siracusa, 23 luglio 1908) sono state organizzate
varie iniziative che hanno dato nuovo slancio agli studi critici sull’autore. Tra questi merita di
essere segnalato il volume Elio Vittorini. Letteratura in tensione, di Guido Bonsaver, appassionato
studioso e apprezzato docente di italianistica all’Università di Oxford, che per l’occasione rivede e
aggiorna un precedente saggio in lingua inglese (Elio Vittorini: The Writer and the Written, Leeds,
2000). L’autore attraversa la vita e l’opera di Vittorini e presenta aspetti poco conosciuti della sua
attività intellettuale e letteraria gettando nuova luce sulla gestazione di alcuni testi come
Conversazione in Sicilia e sull’influenza della censura fascista. Tutto questo è stato possibile grazie
all’utilizzo di materiale inedito e d’archivio e alla conoscenza specialistica di Bonsaver nel campo
della censura libraria (cui ha dedicato il saggio Censorship and Literature in Fascist Italy, Toronto,
2007). Il volume contiene un ricco apparato di note e un’aggiornata rassegna bibliografica.
Completano il tutto fotografie inedite, alcune illustrazioni e la prefazione del figlio di Vittorini,
Demetrio.
La figura contraddittoria di Vittorini è stata spesso negli ultimi decenni al centro del dibattito e i
toni usati nei suoi confronti non sono sempre stati teneri soprattutto per la imbarazzante militanza
fascista negli anni giovanili che l’autore non è mai riuscito completamente a cancellare, neanche
quando, pubblicando Diario in pubblico, consegnava ai posteri un’immagine il più possibile lontana
dall’esperienza anche culturale che lo aveva legato per anni a «Il Bargello», settimanale della
federazione provinciale fascista. Una certa diffidenza da parte della critica si è accentuata
soprattutto dopo che nel 1983 uno studio di Lorenzo Greco rivelava «che il giovane Vittorini era
stato il “ghost writer” di un’agiografica biografia del Ras fascista Italo Balbo» (p. 24). Una tale
rivelazione metteva in crisi «l’immagine leggendaria del Vittorini autore anti-fascista», facendo
calare sullo scrittore un silenzio imbarazzato, tanto che, come ci ricorda Bonsaver nell’introduzione,
nel 1986 Franco Fortini pubblicava un articolo provocatorio dal titolo Ma esisteva Vittorini? (p.25).
L’appello ha portato un rinnovato interesse per l’autore e una serie di volumi e studi critici, fra cui
quelli di Gian Carlo Ferretti, di Anna Panicali, di Raffaella Rodondi. che hanno ridato vigore
all’analisi dello scrittore, dell’editore e soprattutto dell’intellettuale e del promotore di cultura.
Mancavano ancora adeguati studi sull’autore all’estero, lacuna colmata dallo stesso Bonsaver con la
pubblicazione del già citato saggio Elio Vittorini: The Writer and the Written.
L’obiettivo principale dello studioso è «avvicinare il lettore» a Vittorini, mostrandogli i variegati
aspetti della sua attività intellettuale attraverso «un approccio metodologico particolarmente attento
al terreno storico-sociale» (p. 26). I primi quattro capitoli «ripercorrono la vita e l’opera di Vittorini
secondo una semplice scansione cronologica», l’ultimo capitolo mira ad evidenziare il ruolo
dell’innovatore e del promotore di cultura infaticabile, ma anche l’«incompletezza» della scrittura
«come pratica di lavoro». Attraverso una serie di brevi saggi Bonsaver punta l’attenzione su
«tematiche particolari» poco indagate dalla critica precedente e rivelatrici di aspetti nuovi
dell’autore. Dunque, all’abituale descrizione e analisi delle opere, dei capolavori, Bonsaver
sostituisce la descrizione dell’eredità culturale che Vittorini ci ha lasciato: la «proiezione verso il
futuro, verso scritture e idee che ancora non avevano trovato forma […] il desiderio di spingersi
oltre, di continuare il viaggio» (p. 28), forse da collegare alla «atipica coesistenza di una prolifica
vena narrativa con la tendenza all’incompiutezza» (p. 235). In circa quarant’anni di attività
letteraria, «Vittorini lavorò su diciotto progetti di romanzo, ma solo sette di questi furono portati a
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compimento», qualcosa che non è incapacità di concludere, ma vero modus operandi che va al di là
della semplice volontà di scrivere dei libri. Lo stesso Vittorini ammette di lavorare ai propri testi
come se fossero delle opere aperte a cui è possibile continuare a lavorare infinitamente, come
testimoniano le ultime pagine da lui lasciate incompiute e pubblicate postume, Le due tensioni. E
«opera aperta» viene definita da Sanguineti Conversazione in Sicilia, «testo esemplare» lasciato in
eredità alla nuova generazione letteraria (Introduzione, in Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia,
Torino, Einaudi, 1966, p. IX). E proprio a questo testo Bonsaver ha dedicato il suo principale
interesse: le ricerche archivistiche lo hanno condotto alla scoperta di inediti che gli hanno consentito
di rileggere la storia editoriale del romanzo sottoposto, fra l’altro, ad alcuni tagli da parte della
censura prefettizia (p. 115). Il romanzo, pubblicato nel 1941 dall’editore Parenti col titolo di Nome e
lagrime, per proteggere il testo dalla censura, e poi nello stesso anno, col titolo originale, da
Bompiani, otterrà un notevole successo e rimarrà all’interno della produzione narrativa di Vittorini
il suo capolavoro. Conversazione in Sicilia è anche il frutto di un’epoca e come tale fu sottoposta ad
una severa critica dei recensori, che ne condannarono soprattutto la «tendenza “americaneggiante”»
(p. 116). Del resto proprio questa tendenza avrebbe portato lo scrittore in quegli anni a comporre
l’antologia Americana, che avrà un’ancor più tortuosa storia editoriale.
Conversazione in Sicilia raccolse comunque molti consensi e una viva e costante attenzione da parte
della critica, anche se il «manifesto parallelismo fra antifascismo e sperimentazione stilistica ha
talvolta spinto critici e lettori verso un’interpretazione semplicistica del testo», che, invece, forse
può essere più facilmente compreso «se visto entro la prospettiva più ampia dell’intero spectrum
dell’opera vittoriniana, a cavallo tra gli anni “fascisti” e l’opera del dopoguerra» (p. 235).
Conversazione in Sicilia è il punto di arrivo di una ricerca stilistica stilistica in cui si fondono varie
esperienze, soprattutto quelle di tecnica narrativa degli americani e «il “linguaggio profetico”
forgiato negli anni precedenti» (p. 241), qualcosa che già a Calvino suggeriva la definizione
emblematica di «romanzo Guernica»: Picasso e Vittorini avevano infatti realizzato i loro capolavori
come reazione alla guerra civile spagnola. Un romanzo quindi evidentemente visivo e allegorico,
statico come «i quadri religiosi rinascimentali le cui figure silenziosamente evocano con la loro
solenne armonia uno scambio di parole universali» (Italo Calvino, Viaggio, dialogo, utopia, in «Il
Ponte», 7/8, 1973, p. 905), tanto più che, come Bonsaver ci ricorda, la Rodondi, preziosa studiosa
dell’opera vittoriniana, ha evidenziato la sostituzione nel romanzo, da parte dell’autore, di «tutti i
verbi “suppongo” in “immagino”, accrescendo, in questo modo l’effetto lirico e visuale della
narrazione» (p. 242; cfr. Elio Vittorini, Le opere narrative, a cura di Raffaella Rodondi, Milano,
Mondadori, 1974)
Un saggio degno di interesse è Re, nonni e regine, contenuto nell’ultimo capitolo, in cui si discute
della presenza «ricorrente, se non ossessiva, di immagini di tensione generazionale legate al
triangolo padre-figlio-nonno» (p. 27): questo tema è certamente legato alla biografia dell’autore, al
rapporto complesso col padre e a quello idillico col nonno materno, Salvatore Sgandurra, che,
nell’immaginario del giovane Elio, acquista il «ruolo paterno di figura protettrice» (p. 254). Tracce
evidenti di queste «tensioni generazionali» sono rintracciabili in tutte le opere, soprattutto quelle
giovanili dove ricorrono anche «angoscianti paure edipiche» (p. 259). Rileggendo la critica
sull’argomento, Bonsaver si sofferma sulle teorie più condivisibili, quella di Fortini in base alla
quale la figura del padre sarebbe «un doppio dell’autore» e spiegherebbe così il rifiuto
generazionale del genitore «con il bisogno di difendere la propria identità individuale e di
proteggere il proprio ego dalle tensioni di un rapporto edipico» (quello che, come suggerisce
Ferretti, porta ad «uccidere l’immagine del genitore per poter essere libero di sviluppare la propria
personalità»: p. 263). A queste considerazioni Bonsaver aggiunge la convinzione che il complesso
rapporto col padre si sarebbe nel tempo mitigato portando Vittorini alla «creazione di un
personaggio-protagonista capace di contenere in sé le molte relazioni d’affetto di cui si fa
esperienza nella vita» (p. 264). Dopo una disamina attenta di queste teorie, anche alla luce del
saggio freudiano, Der Familienroman der Neurotiker, Bonsaver afferma l’importanza del
«simbolismo soggettivo» e del «linguaggio simbolico» dei personaggi regali (p. 265). Anche in
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base a questa prospettiva critica, Conversazione in Sicilia risulta, nella produzione letteraria
dell’autore, l’opera più matura, originale ed equilibrata: alla «via crucis verso le fonti spirituali del
“genere umano perduto”, Vittorini riuscì ad accompagnare un suo viaggio personale attraverso il
territorio tormentato delle ansie infantili» (p. 265). La «ricerca delle radici nobili dell’umanità» ha
certamente un «fondo utopico», rintracciabile anche nella sua appassionata attività di intellettuale
militante, così come certamente utopica è «la sua fede nel potere della letteratura come strumento di
conoscenza umana» (p. 288). Questo probabilmente, conclude Bonsaver - e ci sentiamo pienamente
di condividere -, appare il messaggio più profondo di Elio Vittorini, che, come la sua opera, va oltre
i confini della pagina scritta.
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I termini “avanguardia” e “realismo”, non è ancora chiaro il motivo, soffrono storicamente di una
sorta di malattia che respinge l’uno dall’altro. Una malattia ancora piuttosto diffusa, nonostante la
facile reperibilità, se è lecita la metafora, di farmaci specifici – e si ricorderà almeno il volume di
Piero Raffa Avanguardia e realismo accanto all’aureo Il realismo dell’avanguardia di Walter Siti.
D’altra parte, che tale patologia sia indotta da un’imperante confusione tra realtà e realismo, tra
imitazione e rappresentazione, tra reale e finzionale, ovvero dipenda, più verosimilmente, da una
malintesa quanto diffusa banalizzazione del significato e del mandato storico di ciò che si definisce
avanguardia, la sintomatologia che ne scaturisce non è differente: generalmente, infatti, essa istiga a
interpretare come contrapposte due categorie semplicemente appartenenti a insiemi concettuali
incongrui – quello della poetica e quello della tassonomia e della storia dei movimenti letterari –
come se l’uno dovesse escludere, fin dalla propria definizione, l’altro. Il principale merito
concettuale del recente lavoro di Claudio Brancaleoni si rivela, allora, sin dal sottotitolo – corredo
indispensabile all’evocativo e polisemico Il giorno dell’impazienza –, che descrittivamente
riassume: Avanguardia e realismo nell’opera di Nanni Balestrini. La dicitura orienta così, fin da
principio, la natura della ricostruzione, ponendo i due fuochi prescelti dal critico in un rapporto
chiaramente interattivo e vagliando gli stigmi dell’evoluzione artistica dello scrittore milanese,
emblematica di un’intera stagione artistica e politica del nostro paese, se si riconoscono
all’avanguardia e al realismo i rispettivi campi d’inferenza. Il risultato è una monografia – la prima
dedicata all’opera balestriniana, come ricorda Franco Petroni nella Premessa – che ripercorre
appassionatamente quanto dettagliatamente le principali fasi di una carriera lunga e ricchissima.
Nel primo capitolo, Brancaleoni analizza la produzione balestriniana a partire dalle poesie giovanili,
per soffermarsi sulla stagione neoavanguardista, dall’antologia I novissimi (1961) sino alla raccolta
Facciamone un’altra (1968), passando attraverso le prove de Il sasso appeso (1961) e Come si
agisce (1963), senza dimenticare le esperienze di poesia verbovisiva con la serie dei Cronogrammi.
In questo luogo, l’insistenza sull’importanza teorica della tecnica del collage non pare eccessiva:
considerata la centralità che tale espediente viene a ricoprire in gran parte della produzione
successiva dello scrittore, giova infatti ben motivarne le ragioni e specificarne diffusamente le
applicazioni. Notevole spazio è quindi dedicato al romanzo Tristano, pubblicato da Feltrinelli nel
1966. Brancaleoni, dopo averne riconnesso la genesi alle teorie emerse presso il convegno dedicato
dal Gruppo 63 al romanzo sperimentale (1965), lo definisce «un tipo di letteratura come
opposizione, intesa nella funzione negativa di contestazione e annientamento» (p. 51),
riallacciandosi così ad una interpretazione condivisa pure dal Walter Pedullà di quegli anni (cfr. A
cavallo della contestazione [1966], in W. Pedullà, La letteratura del benessere [1968], Roma,
Bulzoni, 19732). Il capitolo centrale del libro – secondo di tre totali – si concentra invece sulla
definizione di «epica della contestazione», contrassegno persistente della poetica dello scrittore nel
suo periodo di maggiore impegno politico (1971-1989). Ed è precipuamente con l’analisi di
Vogliamo tutto, romanzo del 1971 su cui molto si discusse e si discute tutt’ora, che l’indagine
critica raggiunge, forse, i suoi risultati migliori. Ciò non solamente per la distesa e personale
interpretazione dell’opera, ma anche per la ricostruzione dell’acceso dibattito che questa provocò al
momento della pubblicazione. Così, accanto ad una attenta messa a fuoco dell’uso di una lingua atta
a «dar voce, come avviene nell’epica, alle “gesta eroiche” di una parte delle forze sociali che
agiscono all’interno del mondo oggetto della rappresentazione» (p. 94), Brancaleoni dedica
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numerose pagine agli aspetti ideologici che mossero critiche e incomprensioni. Sono enumerate,
perciò, le perplessità sia di chi ne condannava un eccesso di ingenuo radicalismo politico, sia di
quanti, invece, vi lessero la spia di un ritorno ad una narrazione quotidiana e quasi neorealista, dopo
gli anni della neoavanguardia e dell’incomunicabilità dell’arte; dopo, cioè, la celebre previsione
neoavanguardista, del resto mai verificatasi, della morte del romanzo realista tradizionale. L’aspetto
utopico ed “epico” legato al romanzo caratterizza per Brancaleoni una fase piuttosto densa della
carriera di Balestrini: è sotto questa insegna che il critico colloca anche La violenza illustrata
(1960) – terzo romanzo che scaturisce da un «montaggio di brani tratti da testi giornalistici» (p.
116) e che «illustra il clima di violenza degli anni Settanta» (ibidem) – , nonché Le avventure della
signorina Richmond (1999), raccolto solo nel 1999, ma scritto a partire dal 1976. Con l’invenzione
del personaggio della signorina Richmond, «voce e necessaria e irrispettosa che affianca il percorso
dell’autore per oltre un ventennio» (p. 121), Balestrini torna alla poesia nella forma della Ballata,
con una rinnovata carica di «responsabilità civile» (cfr. ibidem), declinata, secondo Brancaleoni, nel
tentativo di «dare voce, essendone cantore non imparziale, alle storie collettive di un movimento di
rivolta» (pp. 121-122). L’ultimo paragrafo è dedicato a Gli invisibili (1987) e a L’editore (1989),
due romanzi che, sostiene il critico, chiudono sostanzialmente una stagione, il primo riconoscendo
la fine di ogni prospettiva di successo del processo rivoluzionario cominciato all’epoca di Vogliamo
tutto, il secondo facendosi amara allegoria commemorativa di tutta un’epoca. Come dimostra il
terzo e conclusivo capitolo della monografia, Balestrini non asseconda la diffusa tendenza al
disimpegno che caratterizza i primi anni Novanta, né sceglie il silenzio come emblematico portato
di una disillusione rispetto all’utopia politica che aveva contraddistinto la sua generazione. Al
contrario, continuerà ad opporre la propria voce, polemica e controcorrente, al disinganno
generalizzato che qualifica la fine del secolo XX e l’inizio del nuovo millennio. Da questa
prospettiva, Brancaleoni inquadra perfettamente le ragioni di due opere come I furiosi (1994) e
Sandokan. Storia di camorra (2004): «canto funebre del mondo epico degli anni Sessanta e
Settanta» quello, «presa di coscienza del negativo del mondo» questo, concludendo così una
monografia capace di ristabilire le connessioni interne al corpus letterario balestriniano, oltre che di
contestualizzare storicamente e sociologicamente un’attività letteraria segnata, molto più di altre,
dalle vicende politiche della nostra penisola.
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Per tutto l’arco della sua vita creativa, il poeta Giorgio Caproni è stato anche un versatile scrittore di
prose: saggi, recensioni, elzeviri, interventi sull’attualità, note editoriali, reportages di viaggio e
racconti (si veda il regesto contenuto in A. Dei, Giorgio Caproni, Mursia, Milano, 1992 e integrato
in A. Dei, Le carte incrociate, San Marco dei Giustiniani, Genova, 2003). Si tratta di una
produzione fitta e multiforme, in parte ancora sepolta in riviste e testate difficilmente reperibili, e in
parte debitamente valorizzata, soprattutto nell’ultimo ventennio. Basti qui ricordare le sillogi La
scatola nera, prefazione di G. Raboni, Garzanti, Milano, 1996 (selezione di saggi critici e teorici);
Aeroporto delle rondini e altre cartoline di viaggio, a c. di D. Valli, con postfazione di R. Luperini,
Manni, Lecce, 2000 (che raccoglie 13 scritti di viaggio pubblicati su «Giustizia» tra il 1961 e il
1962); e Giudizi del lettore. Pareri editoriali, a c. di S. Verdino, Il Melangolo, Genova, 2006 (che
comprende 58 schede di lettura stilate per la Rizzoli tra il 1966 e il 1972).
Quanto ai racconti, il volume qui recensito si presenta come un solido punto d’arrivo, sia per la
quantità dei materiali raccolti, sia per la qualità del loro inquadramento critico, storico e filologico.
Curati da Adele Dei (uno dei massimi esperti di Caproni) con la collaborazione di Michela Baldini
(poi autrice della importante monografia Giorgio Caproni narratore, Bulzoni, Roma, 2009), questi
Racconti scritti per forza comprendono infatti tutti «i testi più dichiaratamente narrativi» del poeta
livornese: non solo quelli già pubblicati in precedenza in volumetti e plaquettes (Il labirinto,
Rizzoli, Milano, 1984; La valigia delle Indie e altre prose, a c. di A. Dei, Via del vento, Pistoia,
1998; Aria celeste e altri racconti, a c. di A. Dei, Scheiwiller, Milano, 2003), ma anche numerosi
inediti tratti dai dattiloscritti o dispersi su rivista. La materia è ordinata in base a criteri tematici: per
cui, dopo il romanzo incompiuto La dimissione, seguono le sezioni Racconti di guerra e partigiani;
Il dopoguerra; Incontri difficili; Storie di Marcellino; In Polonia; Racconti di terra e di mare.
Scelta a prima vista discutibile, ma certo giustificata alla luce dell’ingarbugliatissima questione
filologica – alcuni racconti conoscono anche sei o sette edizioni in sedi diverse e molti sono stati
tratti direttamente dai dattiloscritti – , che rendeva poco praticabile l’adozione di un ordine
strettamente cronologico. Semmai può lasciare perplessi l’esclusione di Giorni aperti. Itinerario di
un reggimento dal fronte occidentale ai confini orientali (1942), scrittura memoriale sì, ma anche,
al tempo stesso, narrazione dagli evidenti intenti letterari, che quindi, forse, poteva essere accolta
nella sezione Racconti di guerra e partigiani, con giovamento del lettore e senza davvero incrinare
la coerenza dei criteri adottati (discussi alle pp. 380 e segg.) Questa nostra piccola perplessità nulla
toglie al valore dell’edizione, che certo è dotata di eccellenti apparati peritestuali. L’agile
Introduzione in primo luogo: che ricostruisce i diversi momenti e registri della narrativa caproniana,
ne illustra le principali caratteristiche stilistiche e ne individua i nuclei tematici forti; non senza
suggerire come, nei racconti, possano trovare una prima elaborazione o riaffiorare alcuni dei motivi
topici dell’opera in versi. Le Note ai racconti poste in appendice forniscono poi, per ogni testo, un
insieme di dati composito: con l’indicazione delle diverse stampe e degli eventuali manoscritti
conservati; con informazioni di contorno desunte da altri testi (interviste, carte d’archivio, etc.); con
la segnalazione delle varianti giudicate più significative; con rapide ma precise sottolineature delle
corrispondenze e dei legami intertestuali all’interno dell’opera caproniana.
Il titolo, Racconti scritti per forza, risponde alla volontà dell’autore nella misura in cui, negli ultimi
anni della sua vita, Caproni così designava – in interviste, corrispondenze e appunti personali – il
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progettato volume di racconti per cui già esistevano delle prospettive editoriali concrete (dapprima
presso La Pillota e Rizzoli, quindi Garzanti). Scritti per forza: viene così evidenziata la coercitiva
occasionalità di questi testi, spesso frutto d’impegni accettati per ragioni “alimentari” e vincolati a
commissioni e scadenze esterne. Ma non bisogna prendere troppo alla lettera l’understatement
vagamente autofustigatorio con cui Caproni ha voluto additare le proprie fatiche di narratore. Se è
vero che il frequente recupero di materiali già utilizzati, la scarsa rifinitura di alcuni passaggi e certi
faticosi intrichi della sintassi talvolta tradiscono una evidente fretta compositiva, ciò non toglie che
l’interesse e il valore letterario di questo corpus restino alti. In particolare, il descrittivismo
caproniano si dispiega qui in forme diffusamentte analitiche e stilisticamente acuminate, accese da
metafore e scelte lessicali che non sono quasi mai inerziali. Qualche assaggio, necessariamente
rapido: «Sentivo in bocca tutto il sapore sfatto della notte nevosa […]. Sentivo le dita sempre più
morte e rigide nell’aria totalmente ottusa» (p. 144); «vociavano nella profonda luce appesantita
dall’odore di ferro riscaldato e di calda polvere impastata d’olio nero» (p. 183); «alberi vetrificati di
gelo e di luna» (p. 136); «un chiuso scivolio d’acqua nel canaletto strozzato dal gelo» (p. 75); «un
gelo che trapassata la carne subito m’era penetrato nell’ossa» (p. 39); «la membrana tesa dell’aria»
(p. 170); «rotaie lucide di sole» (p. 179); «nel tram semivuoto, che beccheggiava con lievi slogolii
alle curve nell’insostenibile fuoco profondo del sole sull’erba» (p. 182); «al tonfo morto dei tacchi
di gomma, s’udirono tremare lievemente i vetri e i bicchieri» (p. 104). Brani dall’acre sensualità,
che in più punti suoneranno familiari a chi ha amato i versi di Cronistoria (1943) e del Passaggio
d’Enea (1956).
Ma se da un lato sono senz’altro evidenti gli echi della poesia in queste prose, è anche vero che i
confronti possono pure svilupparsi nella direzione opposta: ricercando cioè le tracce dei racconti
nell’opera in versi. Un’opera che – com’è noto e come lo stesso Caproni ha più volte suggerito – è
decisamente innervata da forme e spunti narrativi: «Sì, credo anzi che la forma narrativa sia
l’ossatura di qualsiasi scrittura artistica, anche della poesia più lirica. Mi dà fastidio che, per
esempio, chiamino i miei versi liriche (io li chiamo versi nemmeno poesie […]) perché mi piace
raccontare, penso proprio che all’uomo piaccia stare a sentire un discorso, un racconto insomma» (E
adesso parliamo direttamente con Giorgio Caproni, intervista Rai del gennaio 1985 a c. di M.
Picchi).
D’altronde, prima di diventare uno straordinario artefice di versi e di raccolte ad alto tasso
narrativo, Caproni, per un certo periodo, sembrò credere alla propria vocazione di narratore tout
court, in prosa. E questo avvenne soprattutto tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Cinquanta,
anni drammatici (per Caproni e per l’Italia) in cui si concentra la scrittura della maggior parte dei
suoi racconti e la stesura della Dimissione: abbozzo di romanzo risalente agli anni 1937-1939, mai
portato a termine, più volte ripreso, e quindi, nel dopoguerra, da Caproni variamente smembrato in
pezzi da pubblicare autonomamente (tra questi uno dei testi più noti, Il gelo della mattina, che del
romanzo doveva essere l’ultimo capitolo). Disjecta membra che la curatrice ricompone in una
successione di capitoli, così da far rivivere il respiro del romanzo incompiuto nel suo progetto
originario. Un romanzo vagamente kafkiano, ricco di spunti autobiografici, incentrato sulla figura
del commissario governativo Mariano Gruker, che narra in prima persona e che, senza farsi sconti,
registra il proprio fallire, sul piano privato e su quello pubblico. «Un ordine m’arrivò all’improvviso
verso la fine dell’anno: ero trasferito a R., così su due piedi […]», questo l’avvio di una narrazione
che sarà però poi ricca soprattutto di pause descrittive e momenti introspettivi: pronta a dilatare i
dettagli in chiave simbolica e a cogliere sensazioni e atmosfere, piuttosto che a narrare successioni
d’eventi ben concatenati. Nel progressivo infittirsi di oscuri presagi Mariano Gruker precipita,
sempre più smarrito e insicuro, sempre più incrinato nella propria fragile identità, sempre più
asserragliato in sé stesso al cospetto di una realtà esterna che si fa per lui indecifrabile e aliena, e
nella quale non sa più come intervenire.
Inettitudine, ombrosità e disagio esistenziale – se non una vera e propria disperazione gnoseologica
– accomunano Mariano Gruker a quasi tutti gli altri protagonisti maschili dei racconti caproniani.
Anch’essi si accampano infatti entro trame bloccate e irrisolte, e tendono ad accasciarsi o a desistere
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di fronte all’aggressione di un reale che non sanno afferrare, ma che percepiscono con sofferenza in
ogni sua minima sporgenza. Sintomatico a questo proposito come il discorso – condotto in prima o
in terza persona – spesso si ritragga, «l’odore arido e forte dei suoi capelli […] penetrava in me e
nella mia irritazione con un effetto che non potrò mai spiegare» (p. 37), o erompa in domande, per
lo più straziate, destinate a restare senza risposte. E questo avviene soprattutto nei finali, là dove
dunque il senso dell’incompiuto risuona più drammaticamente: p. 105 «Senonché su quel vino
quale silenzio pesava? Perché nessuno diceva più una parola e tutti parevano di dilavata pietra?»,
così si legge nella chiusa di Come un’immensa pietra, ma si vedano anche le ultime battute di
Colloquio col capitano (p. 87), Il sasso sui bambini (p. 182) o Un indicibile batticuore (p. 269). Le
protagoniste femminili invece paiono meno vulnerabili, anche se – osserva la Dei – sono per lo più
descritte registrandone con minuzia «i particolari fisici, le imperfezioni, gli odori, filtrati da una
ipersensibilità ravvicinata e acutissima, da una estraneità quasi spietata, che forse è un argine
all’attrazione, o più probabilmente ne fa parte» (p. 12). La sottigliezza e l’analiticità delle notazioni
sensoriali è poi senz’altro una delle costanti di queste narrazioni, che sempre tendono a dare
evidenza fisica o a fornire correlativi oggettivi dei sentimenti e dei moti interiori dei personaggi.
Sitilisticamente, poi, tale complessità della percezione s’appoggia ad una sintassi dalle ampie volute
– stratificata d’incisi e subordinate – che caratterizza un po’ tutte le prose di Caproni, e che per altro
sarebbe stata affinata proprio in questi anni, quando Caproni diede avvio alla propria straordiaria
carriera di traduttore cimentandosi brillantemente con l’ultimo libro della Recherche di Proust (Il
tempo ritrovato, Torino, Einaudi, 1951).
Insomma, questi Racconti scritti per forza presentano motivi d’interesse plurimi e certo
costituiscono un’edizione imprescindibile per chiunque oggi voglia conoscere il versante narrativo
dell’opera caproniana.
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Il corpus epistolare, oggetto della sistematica e approfondita analisi linguistica della Caria, è
costituito da trentadue lettere provenienti dall’archivio del Messaggero Sardo, mensile cagliaritano
che tratta di politica, cultura, cronaca e attualità inerenti all’Isola, e che dal 1974 viene
gratuitamente spedito agli emigrati sardi nel mondo. Il periodico è stato per molti anni (e soprattutto
prima dell’avvento di internet) «il principale intermediario tra la Sardegna e la diaspora sarda»,
venendo a rappresentare, nel tempo, anche un fondamentale tramite dal punto di vista umano, oltre
che una sorta di ancoraggio alla madrepatria. Sottolinea, infatti, la Caria come questa
documentazione meriti di «essere recuperata e valorizzata anche quale testimonianza di assoluto
rilievo nella ricostruzione della storia culturale e linguistica dell’Italia unita, ma soprattutto in
quanto vera “memoria storica” delle vicende umane del nostro paese e quale testimonianza di
interesse umano (prima ancora che culturale e linguistico) di assoluto rilievo» (p. 17).
Le missive scelte dall’autrice abbracciano un ventennio (1974-1995) e la diatopia dell’intero
pianeta: otto provengono dalla Germania, sette dalla Francia, quattro dal Belgio, tre dall’Olanda e
dall’Argentina, due dall’Inghilterra e dal Canada, una dall’Austalia, dalla Svizzera e dall’Italia
(Recco); ma tutte, in forme diverse, lasciano trapelare sentimenti di smarrimento dovuti a
incertezze, nostalgie, problemi di natura burocratico-economica. Le lettere al «Messaggero»
divengono così lo strumento per manifestare il proprio disagio e per condividere con gli altri
emigrati problemi e vicissitudini, al punto che il mensile diviene in un certo qual senso l’unica
forma di contatto con la terra natìa, l’unico “messaggero” costantemente presente, capace di
ascoltare e farsi portavoce di fronte all’assenza dello Stato e delle Amministrazioni locali.
Non poche sono le lettere che lamentano il silenzio delle istituzioni e chiedono aiuto al giornale per
pratiche inoltrate ben sei anni prima; o per ottenere i documenti per l’invalidità, la pensione, le
sovvenzioni per il rientro o la creazione di circoli sardi nel paese ospitante; o informazioni per
mutui, licenze, riqualificazioni professionali. Vi è, poi, chi risponde ad un articolo pubblicato dallo
stesso «Messaggero»: è il caso dell’uomo scandalizzato dalla notizia di un’epidemia di colera
nell’Isola, che propone persino una soluzione: «Se i grandi cervelloni della reggione i problemi li
farebbero discutere à quelle persone che i problemi li conoscono è ci sono dentro fino al collo. Nel
1980 la Sardegna sarebbe una Reggione a livello civile» (p. 142).
Molte lettere ringraziano vivamente il «Messaggero» per «le belle frase che ci scrivete almeno datto
che li Italiani all’estero siamo carne venduta che ci tratano pegio delle bestie», o perché «col
passare degli anni la nostalgia si fa sempre più sentire» e «ogni anno vado a trovare la famiglia la
mia Alghero la trovo sempre cambiata»; ma c’è poi chi, nel ringraziare il «vostro e nostro giornale»
lo critica per il ritardo con cui arriva, o propone dei miglioramenti e delle nuove rubriche, come
l’«OROSCOPO e poi […], nella pagina sportiva del CALCIO, di metterci la CLASSIFICA e i
RISULTATI […], e qualche annuncio MATRIMONIALE» (p. 147). Non mancano gli emigrati che
vogliono semplicemente comunicare notizie felici, come la donna eletta in Canada «Mamma
D’Ellanno», o viceversa raccontare di «Parenti disonesti» e di una vita particolarmente difficile. C’è
poi chi esprime la propria posizione sulla necessità di mantenere salda anche all’estero la cultura e
la lingua sarda, o confessa le proprie perplessità religiose e opinioni politiche. Molto bella, a questo
proposito, la lettera inviata da Marsiglia nel novembre del 1981, che comincia: «Caro Messaggero
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Sardo, NO SONO ATEO MA CATOLICO, ALLA MIA MANIERA», e che, nello specificare in
cosa consista questa “sua maniera” diviene un accorato racconto di tutte le volte che nella sua vita
ha assistito a benedizioni di armi, furti e massacri, e di guerre sante compiute nel nome di Dio. Ma
poi la riflessione si allarga al modo in cui vengono date le notizie, al modo in cui vengono scelte dai
giornalisti, che potrebbero lavorare per la pace tra i popoli ben più dei capi di governo, e che invece
divengono «gli intossicatori» della nostra società.
Dietro ognuna di queste lettere c’è non solo una vita divisa tra due luoghi, ma soprattutto una
visione del mondo, dell’Italia, delle istituzioni e della Sardegna, spesso travolta da un sentimento
ambivalente di amore-odio, di nostalgia e contestazione, come sottolinea la Caria.
Lo studio dell’autrice è, però, innanzitutto linguistico e si concentra sulle scritture degli emigrati
quali documento per lo studio dell’«italiano dei semicolti» (D’Achille), dimostrando con assoluta
sistematicità come la serie di fenomeni riscontrati nei documenti, piuttosto che riferirsi alla
variazione diatopica, si collochino sull’asse diamesico (oltre che diastratico), per la tendenza al
trasferimento dei modi e delle forme del parlato nello scritto. Le incertezze nella grafia (uso delle
maiuscole e minuscole, della punteggiatura, di accenti, apostrofi, segni diacritici, l’erronea
separazione delle parole e la difficoltà della rappresentazione del nesso labiovelare), nella fonetica
(consonanti scempie/intense, affricazione, palatalizzazione, sonorizzazione, rotacismo,
assimilazioni e dissimilazioni), nell’uso del sistema morfologico e sintattico (ridondanze
pronominali, che polivalente, sintassi marcata, proposizione relativa), ma anche le scelte lessicali
che prediligono le «parole tuttofare» e i termini difficili, le formule burocratiche, le paraetimologie,
i dialettismi rari e i «malapropismi» sono tutti tratti delle scritture dei semicolti di ogni regione, che
la Caria classifica e analizza con accuratezza e piena esaustività.
Vengono inoltre rilevati i casi in cui il tratto regionale e/o l’influenza della lingua straniera
producono delle interferenze sulla lingua dei nostri scriventi, e crediamo che proprio questa sia la
parte più interessante. Forestierismi che si impigliano nella scrittura, adattamenti grafici, fonetici e
morfosintattici dell’italiano sulla nuova lingua (mina per ‘miniera’, dal francese mine, o apporti per
‘contributi’, dallo spagnolo aportacion, fino all’accentazione di qui, per l’influenza di aquì),
l’assordimento della velare e della labiodentale nelle lettere degli emigrati in Germania
(emicratto/emicrato, Vi rincrazio, cermania, Ginefra) sono le tracce evidenti dell’intersezione tra le
due lingue, delle quali la nuova è, in alcuni casi, conosciuta forse meglio dello stesso italiano, dopo
oltre trent’anni di permanenza fuori dai confini nazionali. Di contro, a livello lessicale «solo
sporadicamente si ravvisano esiti dialettali o regionali nel tessuto linguistico delle lettere “per
l’azione respingente della volontà di scrivere italiano” e a causa della “precedente repressione
scolastica”» (p. 89): dunque troviamo dialettismi puri (imbriaghera, ‘sbornia’) ma più
frequentemente termini della gastronomia sarda: maloredusu, culiligionisi, papassinasa,
casuscotusu. L’influenza del dialetto sardo è viceversa più corposa a livello morfosintattico:
omissione dell’articolo determinativo davanti a “signore” e “signora”; perifrasi verbo essere +
gerundio per rendere l’aspetto durativo del verbo; gerundio impiegato per sostituire proposizioni
dipendenti; uso ridondante di tutto; l’impiego del verbo avere come ausiliare con i verbi intransitivi
e pronominali; e l’uso dei verbi pronominali intensivi allo scopo di «sottolineare la partecipazione
del soggetto all’azione» (L. Serianni, Grammatica italiana, cap. IX, 33), comune d’altronde
all’italiano regionale di tutto il Centro e il Mezzogiorno. L’analisi termina con un capitolo dedicato
alle incoerenze testuali e semantiche, all’uso del discorso diretto e indiretto, e alle forme di apertura,
chiusura ed excusatio utilizzate dagli scriventi al «Messaggeri sardo».
Da apprezzare, infine, l’accurata trascrizione (realizzata secondo i criteri tradizionali degli studi
storico-linguistici) e la riproduzione fotografica dei documenti: fondamentali entrambe per ulteriori
analisi e approfondimenti che mettano in luce il vissuto umano e il tessuto immaginario che si cela
dietro la migrazione, riportando l’attenzione su una fase storica troppo spesso dimenticata e che
invece «ha portato fuori dai confini del nostro Paese fra il 1876 e il 1976 ventisei milioni di
persone» (p. 17).
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Partendo dal proverbiale assunto che le Muse sono sorelle e che queste due in particolare hanno
rapporti d’intimità e di scambi affettivi intensi e speciali, Marcello Carlino compie un’originale e
documentatissima indagine (scritta con rara vivacità espositiva) sui legami tra letteratura e pittura.
A prova di ciò segnala programmaticamente il duplice fenomeno sia della «schiera assai folta di
pittori che si confessano, che edificano biografie […], che battono rime, petrose le più belle, da
Michelangelo al Pontorno, con il suo nevrotico e sordamente materico e struggente diario di bordo,
da Vasari a De Pisis, da Primo Conti a De Chirico» (pp. 7-8), sia degli scrittori che trattano di arte e
di artisti e che, soprattutto «quando la critica si scriveva in bello stile acconciandosi all’elzeviro» (p.
7), erano insieme scrittori e pittori. Iniziato il suo percorso con Giotto, i cui affreschi degli
Scrovegni ritiene si possano leggere come un libro, Carlino ragiona poi sul fenomeno opposto delle
opere letterarie che si vedono come un quadro, prendendo ad esempio il futurismo, le cui «pagine di
un testo di parole in libertà normotipo vogliono essere viste come un quadro» (p. 18); e, per dar
ulteriore sostegno alla sua idea di fondo, si richiama al Calvino delle Lezioni americane che afferma
l’esistenza di due tipi di processi immaginativi: «Quello che parte dalla parola e arriva all’immagine
visiva e quello che parte dall’immagine visiva e arriva all’espressione verbale» (ivi), sottolineando
il ruolo decisivo dello sguardo per gli scrittori – inevitabile il richiamo a Robbe-Grillet – ed
esemplificandolo con la notazione secondo la quale Gadda avrebbe scritto La cognizione «avendo
un occhio che va sempre, per atmosfere e per obbietti figurali, sopra Caravaggio» (p. 24), così come
Volponi, «romanzando con robusta corporalità, è difficile che cancelli dalla memoria le tele
urbinati» (ivi). Procedendo sempre con persuasive osservazioni e con singolare ricchezza di
esemplificazioni (ad esempio sull’influenza di Segantini su D’Annunzio) in una galleria ricchissima
d’interferenze e promiscuità, Carlino individua ed illustra sei modelli di descrizione passando da
Dante a Burri, attraverso Antonello da Messina e Tiziano e i divisionisti, soffermandosi su tele e
affreschi adoperati come campioni a prova dei modi e dei valori del loro riuso nella scrittura,
cogliendo di molti ipertesti letterari gli strati ipertestuali provenienti dalla pittura. La parte finale –
dedicata al concetto figurale e letterario di allegoria – di questo affascinante percorso, che parrebbe
e si vorrebbe interminabile tante sono le rivelazioni anche inattese dell’osmosi tra le due arti e le
due schiere di artisti, ha tre protagonisti di grande statura di primo Novecento accomunati dalle
“nuove allegorie” – Gozzano, Rebora e Campana (dove nella nona sequenza della prima parte della
Notte dei Canti orfici «è di scena Michelangelo seguito dalle sue figure scultoree della Cappella
Medicea» (p. 148) – e due non meno significativi interpreti delle allegorie dell’ultima generazione:
Emilio Villa ed Edoardo Sanguineti, questo richiamato a proposito di quel Trittico giottesco che
troviamo nella parte finale del Gatto lupesco; e infine, dopo le scritture sinestetiche che rimandano,
quasi a chiudere un percorso compiuto e circolare, all’iniziale futurismo, qualche parola (doverosa,
ma non pare troppo “coinvolta”) sulla poesia visiva tra Giovanni Fontana e Lamberto Pignotti, del
quale «un gruppo di opere verbo-visive rilancia la dialettica tra visibile e invisibile, invitando il
lettore ad un’avventura di viaggio per scoprire l’invisibile nel visibile, per portare in superficie quel
che, nel tanto visibile della nostra civiltà dell’immagine è occultato. Che è tantissimo e che ci
condiziona molto più di quanto pensiamo. Anche per questo, (auto)ironicamente, la poesia può
dircelo prima, la poesia può dircelo meglio» (p. 170): come dire, in conclusione, che dunque la
parola prevale sull’immagine.
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Il testo di Massimo Castoldi, Pascoli, edito da il Mulino è inserito all’interno della collana «Profili
di storia letteraria», diretta da Andrea Battistini e pensata dalla casa editrice come complemento
della «Storia della letteratura italiana» (6 voll, 2005, diretta dallo stesso Battistini). Scopo della
collana è fornire un profilo di uno dei grandi autori della tradizione letteraria italiana discutendone
poetica e opere.
Il libro è quindi un agile, ma ben documentato e strutturato, strumento di studio sulla figura di
Giovanni Pascoli, articolato in sei capitoli.
Si parte dalla formazione di stampo classico del poeta, gli studi al collegio degli scolopi, la grande
importanza della figura di Carducci, l’attività politica socialista, l’insegnamento universitario, fino
ad arrivare a Myricae e alle riflessioni teoriche sulla propria poetica con gli scritti del Fanciullino.
Il secondo capitolo è interamente dedicato alla stagione del leopardismo pascoliano: tra il 1895 e il
1898 «Leopardi occupò il centro degli interessi di Pascoli, non più soltanto come il poeta dei Canti
e il teorico dell’immaginazione degli antichi e dei fanciulli, ma anche come il pensatore pessimista,
l’uomo moderno che aveva avuto il coraggio di affermare con determinazione la verità della
precarietà dell’esistenza, dell’ “infinita vanità del tutto” in opposizione alle assurde pretese degli
uomini di voler dominare, o almeno determinare, il proprio destino. È assai probabile che tale
rilettura di Leopardi sia anche in rapporto con un ripensamento sulle utopie politiche della prima
stagione. Quel che è certo è che questo rinnovato incontro con il poeta di Recanati contribuì
all’elaborazione di una nuova poetica, complementare a quella di Myricae, che aveva trovato
espressione teorica nel Fanciullino» (p. 42).
Il terzo capitolo è dedicato al periodo di insegnamento a Messina e alle edizioni dei Primi Poemetti,
Poemetti e Nuovi Poemetti, fino a Odi e inni «la raccolta più composita ed eterogenea che accoglie
quasi tutti quei testi che si distinguono per più o meno espliciti riferimenti alla realtà
contemporanea, ma anche altri che riprendono i soggetti più ricorrenti nella riflessione dei
Poemetti» (p.68). La parte finale del capitolo è dedicata alle antologie scolastiche curate e
pubblicate da Giovanni Pascoli.
Nel quarto capitolo vengono prese in esame le due raccolte Poemi conviviali e Canti di
Castelvecchio, la poesia latina di Pascoli, gli studi su Dante (che accanto a Leopardi fu il poeta
italiano al quale dedicò maggiori studi) e alcune riflessioni sul laboratorio linguistico e metrico del
poeta.
L’ultimo capitolo verte sul progetto delle Canzoni per il mito di re Enzio (figlio di Federico II),
l’incontro con Padre Semeria, i punti di convergenza con il pensiero di Tolstoj e il progetto dei
Poemi del Risorgimento.
Il volume è chiuso da una cronologia sul poeta, una sezione bibliografia («Per saperne di più»)
ordinata per argomenti e l’indice dei nomi.
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La prima questione che lo studio dantesco di Pietro Cataldi sollecita è di metodo critico: ed è la
questione del modo di leggere e interpretare le opere, restituendone (re-istituendone) il tempo
complesso e semanticamente bifronte. In significativa controtendenza rispetto all’odierno panorama
degli studi letterari, la spinta sottesa al libro è quella di una dislocazione evidentemente e
programmaticamente antispecialistica, come lo stesso autore dichiara nelle prime battute della sua
Presentazione, tanto limpida quanto implicitamente teorica (uno dei pregi più rilevanti, e più rari,
dello stile critico di Cataldi è il suo lucidissimo, elegante understatement tonale).
Pietro Cataldi non è mosso (non lo è mai stato) da istanze immediatamente ideologiche o militanti.
Le sue ragioni sono, invece, quelle di un contemporaneista che, in una fase in cui tende sempre più
a opacizzarsi una reale conoscenza critica della modernità (non solo letteraria), si ostina a
reinterrogare nella loro densità storica e nei loro assetti procedurali gli statuti teorici del proprio
lavoro, e perciò a indagare nel campo del presente (nella sua verticale giunzione al passato) le
tracce, i segni, le angolazioni prospettiche – i modi di significare – capaci di renderne riconoscibili e
interpretabili le contraddizioni, e di rappresentarle.
Per questo, più che di semplice scelta, credo si debba parlare di strategia antispecialistica in quanto
vera e propria necessità critica. Antispecialistica, va però precisato, nel segno di un collegamento
tutto filologicamente fondato tra «gli elementi specifici del poema e la storia in cui prendono
corpo» (p. 9). E se questo può comportare l’azzardo di «un cortocircuito» che, come lo stesso
Cataldi segnala, potrebbe apparire «discutibile a molti» (ib.), andrà subito detto che si tratta di un
azzardo inteso a sottrarre un’opera assurta come nessun’altra a monumento della nostra civiltà e
della nostra tradizione al rischio di durare nella ricezione in quanto sovrastante «documento
archeologico» (ib.), e, per contro, a metterla «a contatto con il nostro mondo e la nostra sensibilità»
(ib.), al fine di leggere in essa non solo la storia grande e remota, individuale ed epocale, che vi si
rapprende e vi si adempie in filologia, ma anche, e si direbbe in primis, la nostra storia attuale, la
nostra crisi, la nostra «catastrofe di civiltà», secondo una prospettiva benjaminiana di inversione
dialettica (ma non sotto l’egida della conciliazione!) del rapporto fra presente e passato. Una
inversione che consenta di vedere in quest’ultimo, nelle sue altre e remote contraddizioni, come in
uno spettro cristallografico, le contraddizioni che oggi ci stringono: non lungo un asse analogico e
in una specularità omologante, ma proprio attraverso una interrogazione ermeneutica in quanto
filologica della lontananza, della differenza, dello iato temporale che connette e divide l’opera dal
suo lettore-interprete, il suo mondo storico da quello di noi lettori.
Il «modello di significato» che Pietro Cataldi identifica nella Commedia di Dante è quello – che
sarà tratto distintivo e peculiare, poi, della modernità, come gli studi di Romano Luperini hanno
insegnato – dell’allegoria, còlta qui nel suo momento di scissione critica e mondana dal suo passato
dottrinale, e intesa come «strategia di organizzazione del discorso» e, insieme, quale «modalità di
rappresentazione della conoscenza» (p. 9). Per coglierne la produttività per la nostra cognizione del
presente, Cataldi la assume nella sua ipercomplessa portata storica adottando la prospettiva
benjaminianamente discontinua del ‘traduttore’, attraverso lo sguardo «doppio, e spesso strabico»
(p. 13) di una parafrasi che comporta l’attivazione di un dispositivo ermeneutico stratificato e
relazionale, e il recupero integrale della temporalità intrinseca all’atto della conoscenza critica, alla
sua tensione bipolare tra contenuto reale e contenuto di verità. Studiando nel I canto dell’Inferno la
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nascita dell’allegoria in Dante, cioè della coupure epistemologica per via letteraria alla quale il
poeta della Commedia affidava le nuove strategie di significazione adeguate a rappresentare la
pervasiva emergenza di una realtà ormai secolarizzata, Cataldi mette a fuoco l’orizzonte del
trapasso alla (poesia della) modernità e ad un paradigma estetico e conoscitivo sorprendentemente
ma motivatamente adeguato alla rappresentazione-interpretazione del nostro presente. Dante,
lontanissimo da noi, trovava una forma nuova per interpretare e mostrare un mondo che si profila
alle radici remote del nostro: un mondo che del nostro è, per così dire, figura. Assumendo il piano
dell’allegoria dantesca come forma artistica sedimentata nel rivolgimento dinamico che incideva il
suo mondo storico, e insieme come metodo di conoscenza eminentemente moderno, presente e
attivo, per noi, nella forza della sua alterità, l’indagine di Cataldi connette due livelli – due tempi
ermeneutica – in problematica tensione, attestandosi anch’essa intrinsecamente ed esemplarmente
allegorica, per questa sua bifocalità morfologica e semantica, per questa sua capacità di significare
un presente rileggendone il passato al di fuori di ogni coassialità storicistica.
L’asse tematico che subito emerge per il suo rilievo decisivo è quello della scissione,
eminentemente ‘moderna’, del poeta della Commedia dal simbolismo medievale, al cui
«cortocircuito [..] fra particolare e universale» (p. 19) egli sostituisce «il processo allegorico della
ricostruzione intellettuale» (p.20), così rinnovando in radice i «modi di costruire il significato» (ib.).
Lo smarrimento nella selva – legge allegoricamente Cataldi – è metafora di una feconda crisi
poetologica e gnoseologica: quella del venir meno della trasparenza conoscitiva tra particolare e
universale e della «fine del sistema di valori che a essa era implicita» (p.20). La fine del dominio
del codice simbolico medievale segna un passaggio (la perdita del nesso tra particolarità e
universalità nell’immagine) di portata epocale nelle modalità e nei referenti della rappresentazione
letteraria, che Cataldi rifocalizza nella nostra contemporaneità, quale condizione primaria della
sfiducia conoscitiva che oggi investe la relazione tra i due piani della rappresentazione, il
contingente e il trascendente, che il codice simbolico congiungeva in perfetta unità. Tra la cosa e il
significato si distende programmaticamente, nel Dante proemiale, lo spazio del viaggio, il tempo
mondano (come di un Bildungsroman) della ricerca e della riflessione, la conoscenza ‘discorsiva’ –
dianoetica – dell’allegoria. Nella rappresentazione, nell’atto del rappresentare, fa il suo ingresso il
tempo, il suo movimento esperienziale e logico, la sua costitutiva implicazione realistica –
tematizzata da Cataldi a partire dalle prospettive disegnate dagli studi di Auerbach, che é l’altro
fondativo referente teorico sotteso a questo libro. Infatti, con l’apertura alla dimensione logicotemporale implicata dal significare allegorico si staglia, nella rappresentazione, l’orizzonte aperto
della narratività, della relazione da ‘costruire’ tra la cosa e il suo senso, cade l’istante ne varietur
dell’intuizione simbolica, l’attimo immenso del suo consentire alla manifestazione già sempre data
del trascendente.
Ma il ‘tempo’, in Dante, il suo ‘concetto’, la sua pienezza semantica comunque garantita di
adempimento, non può omologarsi a quello di noi moderni: e Cataldi ne rivendica, infatti, la
radicale e oppositiva distanza dal nostro, rilevando che se la «percezione precoce, e perfino
profetica, della rottura dell’equilibrio antico tra dato e senso» (p.21) è cagione primaria del suo
perdurante o rinnovato ‘fascino’ nella modernità, è pur vero, però, che dal nostro orizzonte lo divide
l’altera facies della prospettiva di decostruzione del simbolico che ne segnava la peculiare audacia
agli occhi del lettore suo contemporaneo. Il quale, infatti, ne coglieva la vis destruens, per così dire,
inscritta nell’opzione antisimbolica a favore di un significare allegorico nutrito di realismo
mondano; laddove «per il lettore nostro contemporaneo l’audacia della Commedia risiede» nella vis
construens di una comunque perdurante fiducia del poeta nella persistenza inconcussa di un legame
saldissimo, solo non più immediato, «fra particolare e universale, fra esistenza individuale e destino
ultimo, fra fenomeno e significato» (ib.), e nella possibilità di «reintegrare il vuoto» (ib.) tra essi
precipitato e tuttavia pensato sempre come colmabile. Dante apriva la verticalità analogica, la
temporalità contratta e simultanea del simbolismo medievale, il suo significare sempre salvo dalla
caducità profana del fenomeno, alla mobilità orizzontale di un tempo dialettico – ma una tale
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ricodificazione dialettica non era, ovviamente, pensabile senza sintesi, come, invece,
necessariamente quella, negativa e inadempiuta, della nostra modernità dispiegata.
Il luogo testuale nel quale Cataldi rinviene la chiave di volta della strategia allegorica attivata da
Dante nel canto proemiale è identificato nei versi 17-18, dove il poeta inscena le due dimensioni
fondanti del suo movimento – in quanto auctor e in quanto viator – emblematizzandole nelle figure
polarmente contrapposte della «valle» e del «pianeta». Lo studioso decostruisce le tradizionali e
condivise parafrasi di quest’ultimo in quanto ‘sole’, immediato equivalente simbolico del divino,
risemantizzandolo attraverso l’interazione dei vari elementi che compongono il complesso sistema
dei parallelismi e delle contrapposizioni entro il quale il poeta mette in opera la sua nuova
(moderno-borghese, a voler sociologizzare in formula) significazione a base realistica e
‘costruttiva’, relazionale e temporalizzata, figurale e mediata. La chiave dell’allegoria dovrà tenere
insieme realtà sensibile e verità sovrasensibile, come un «luogo abitato contemporaneamente dal
fenomeno e dalla sua legge, dalla creatura e dal Creatore» (p. 40): dalla Forma della verità, dunque,
e dal tempo che ne incide l’assolutezza e la dispiega (la rende rappresentabile) nel proprio
orizzonte, in una problematizzazione della cifra trascendente e della «trasparenza epifanica» (p. 45)
intrinseche al modo simbolico, verso una ricostituzione realistica e creaturale del significato. Tale
temporalizzazione del trascendente e della sua rappresentazione, se da un lato testimonia
dell’esaurimento storico della procedura simbolica della significazione e del suo privilegio
redentivo, dall’altro convoca un mondo storico ormai secolarizzato, entro il quale risulta revocato in
dubbio il rapporto lineare tra le cose e il senso, e il vero non si dà più nell’immediatezza verticale
dell’epifania, nella sua monovalente e concentrica congiunzione identitaria tra dato e significato,
nella sua sovrana immunità dal tempo, ma solo attraverso la discriminazione cognitiva e morale tra
vero e falso, ovvero attraverso il ritrovamento critico, lungo un itinerario laborioso e graduale, della
via –ora sbarrata dalle tre fiere, figure «della trasformazione profana[..]della civitas hominum» –
che possa portare il pellegrino ad attingere il Valore ultimo. Nella situazione interdetta del viator si
incide la misura del tempo – l’intemporalità dell’icona stilnovista di Beatrice inscritta nell’immoto
presente epifanico del sonetto del saluto è ora perduta: il rovesciamento della sua grammatica visiva
é sancito dall’incipitaria marca temporale che istituisce l’avvio del poema. Come Cataldi rileva, il
racconto dell’esperienza ha ora bisogno del tempo, del suo errore. Ed è infatti la strategia figurale –
la sua temporalità a doppia focalizzazione- a improntarne le forme e segnarne il percorso. E anche
il prezioso raffronto (pp. 81-86) tra i due diversi ‘cominciamenti’ del sonetto della Vita Nuova «Era
venuta nella mente mia» confermerà lo scarto ormai ineludibile tra la dimensione simbolica e quella
allegorica, e la torsione temporale della parola.
La nascita dell’allegoria tematizzata da Cataldi comporterà infatti, per il poeta del proemio,
l’assunzione di una «parola nuova, dialogica e realistica» (p.64), cioè laica e mondana, anche se
comunque rivolta a un fine che la trascende, una parola che possa dire la frattura storicamente
necessitata del tempo epifanico e la ricomponga o la colmi nella sua tensione ascenditiva e
processuale verso la cosa (pp.61-67). È la parola problematica di un viator chiamato ad una scelta
non meramente etica, ma già anticipatrice di una coscienza che modernamente si attesterà come
funzione interpretativa. La verità non balena più nell’aurea trasparenza intemporale del fenomeno,
né lo redime o lo illumina, verbalizzata nella sua eternità d’istante. Dal «fondo oro» all’«affresco
realistico» (p.81): la verità trova ora forma nel tempo - nel nuovo lavoro euristico a cui è chiamato
il soggetto di una conoscenza non più ricevuta nel bagliore simbolico dell’immagine, ma da
costruire eticamente attraverso la scelta attiva del bene, cui soccorre la laboriosa e sofferta cernita
(la krìsis indotta dalla scissione tra datità e valore) condotta nei percorsi (nella temporalità: nel
fondamento realistico) dello sguardo allegorico.
Ma se l’allegorismo cui Dante fa ricorso per rappresentare la catastrofe del proprio tempo storico si
avvale di una ‘chiave’ che gli garantisce l’accesso al senso (il suo «completamento» funzionalmente
‘comico’ e profano: p.77), l’allegorismo propriamente moderno si attesterà invece – come Jauss ha
precisato – «senza chiavi prestabilite», costretto a misurare e ad esporre il vuoto stesso che lo abita.
Il suo tempo non metterà capo, come in Dante, al Valore. Si aprirà a mostrarne l’assenza, la ricerca
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sempre di nuovo inadempiuta. Laddove, nel nuovo sistema di significazione enunciato nel canto
proemiale, la parola, pur segnata dalla scissione tra cosa e idea, e anzi proprio tematizzandola,
costruirà una lingua realistica e secolarizzata capace di opporre con forza distruttiva alla
«secolarizzazione dei valori del mondo» (p.106) una «aspirazione all’integrale identità umana» che
«sembra avvicinare il mondo di Dante al nostro» (p.105) – come lo studioso rileva, intersecando il
proprio oggetto d’analisi con il suo stesso metodo di conoscenza.
Si può rileggere l’allegoria dantesca attraverso quella moderna materialisticamente teorizzata da
Benjamin? A questa domanda, impronunziata quanto immanente, Cataldi risponde – intrecciando il
tempo storico di Dante e quello di noi interpretanti- che i testi, i classici, non finiscono mai di
parlarci, dalla distanza incolmabile del loro tempo, delle contraddizioni del nostro, e a investirci del
compito eminentemente etico dell’attribuzione del significato – proprio perché, come recita la
citazione goethiana in exergo, «Tutto ciò che passa / è solo una figura», e però solo in quel
trapassare, solo nella allegorica restituzione della estrema temporalità di ogni forma, la conoscenza
può ancora oggi rinnovarsi e durare in quanto forma che cerca perpetuamente un destino.
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Finalmente è a disposizione degli studiosi di Leopardi una bella edizione, aggiornata e
filologicamente inappuntabile, del Catalogo della Biblioteca Leopardi in Recanati, pubblicato nel
1899 in occasione del primo centenario della nascita del poeta. Il lavoro di Andrea Campana, dopo
l’elogiativa prefazione di Emilio Pasquini, fa precedere il Catalogo da un lungo e articolato saggio,
La libreria di Monaldo, e da un’appendice che contiene le pagine di Monaldo, Della formazione ed
accrescimento di questa biblioteca. Commentario, da alcune lettere che accompagnano l’edizione
del 1899 e dal Testamento di Monaldo. Il Catalogo è poi seguito da una «Errata corrige» che riporta
le principali discrepanze tra il testo del centenario e la sua fonte, il manoscritto descrittivo del fondo
Leopardi del 1848, e, infine, da un elenco degli errori presenti nell’edizione del 1899 indipendenti
dalla trascrizione del testo del 1848. Nel saggio introduttivo, Andrea Campana ricostruisce le
origini e l’assetto della biblioteca di Monaldo, che nella catalogazione successiva alla sua morte,
stesa dal figlio Pierfrancesco, e ancor più in quella di fine secolo voluta dalla Reale Deputazione di
Storia Patria per le Province delle Marche, fotografa con buona approssimazione «i testi coi quali si
era trovato a convivere il Leopardi fanciullo e adolescente, prima dell’uscita dall’alveo familiare»
(p. 6). Costruito sul primitivo nucleo di un avo, risalente al Cinquecento, e sul lascito di uno zio, il
fondo si arricchì progressivamente per la tenace e appassionata cura di Monaldo, che approfittò
soprattutto delle successive soppressioni degli ordini religiosi, volute da Napoleone nel 1799 e nel
1810, che misero sul mercato un’ingente quantità di libri a poco prezzo. Ma un contributo non
indifferente, anche a correzione del carattere prevalentemente devozionale della maggior parte dei
testi acquisiti, venne dalla espressa richiesta al padre di opere per i loro studi da parte di Giacomo,
Carlo e Paolina. Quanto alla sistemazione dei libri, un apporto importante venne dal canonico
Joseph Anton Vogel, archivista e bibliografo, che permise alla riordinata biblioteca Leopardi di
venire aperta alla pubblica consultazione. Un capitolo a parte nella storia del fondo è costituito dai
rapporti tra Monaldo e il libraio stampatore Antonio Fortunato Stella a Milano, rapporti interrotti
nel 1818 per motivi di dissapori finanziari ma, come è noto, proseguiti per altri motivi da Giacomo.
Dopo l’allontanamento da casa del giovane poeta, fu Paolina la più attiva nell’incrementare la
biblioteca paterna, principalmente per quanto riguarda le letterature inglese e francese, anche se
Campana non condivide che «gli studiosi di Giacomo concentrino i loro sforzi solo su quella parte
di libri del fondo che risalgono a prima del ’30» (p. 16), perché Giacomo non ruppe affatto i
rapporti con la famiglia, e mette in guardia dal «trascurare (o, che è peggio, come pur qualcuno ha
suggerito) di espungere dal Catalogo della Biblioteca Leopardi i testi stampati dopo la morte di
Giacomo» (ibid.), in quanto essi testimoniano l’evoluzione degli interessi familiari, imprescindibile
per inquadrare la vita e il pensiero del poeta. Anche sul carattere complessivo della raccolta,
Campana corregge la visione corrente secondo cui si tratterebbe solo di cultura sacra o comunque
d’impianto conservatore e bigotto, rilevando la presenza massiccia degli illuministi da una parte e la
richiesta di Monaldo alle autorità pontificie dall’altra per concedere ai figli il permesso di leggere
libri proibiti dalla Chiesa: «Saremmo più corretti e giusti se dicessimo che la biblioteca di Monaldo
fu non propriamente sacra ma “a base sacra”» (p. 21). Un capitolo a sé, nell’accurata disanima del
fondo Leopardi, è riservato ai rapporti tra Giacomo e la cospicua biblioteca nella quale, come
scrisse De Sanctis, entrò «come un recanatese e ne uscì come un cittadino del mondo» (p. 23).
Equilibrata la posizione di Campana che, se esclude un’importanza esclusiva della biblioteca
paterna nella formazione del poeta, dato il documentabile ricorso ad altre biblioteche e a fondi
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privati, non ne sottovaluta l’apporto da lui ammesso, pur tra comprensibili mugugni e
recriminazioni: «Ma dietro la maschera del giovane talento incompreso e sventurato, anche
Giacomo era del tutto consapevole della importanza del fondo che gli veniva messo a disposizione»
(p. 29). Vengono ripercorse alla fine le vicende che portarono alla pubblicazione del Catalogo, con
il solenne viatico di Giosue Carducci in rappresentanza del Senato del Regno, Catalogo curato
dall’archivista Enrico De Paoli che aveva trascritto, con «un criterio totalmente conservativo» (p.
34), quello curato mezzo secolo prima, con buona perizia, da Pierfrancesco Leopardi, e che
conteneva 7989 opere, per complessivi 12127 volumi. Da ultimo, Campana affronta lo spinoso ed
endemico problema di una verifica di questi cataloghi delle opere presenti nel fondo Leopardi
effettuata sui testi realmente presenti, perché sia la pubblicazione del 1899, sia quella qui riprodotta,
si fondano in ultima analisi, mediante più accurate collazioni, sul Catalogo manoscritto del 1848,
l’unico che dovrebbe essere stato steso grazie a una presa visione del fondo: «Ripetiamo: potrebbe
dirimere ogni questione, forse, la visione diretta dei frontespizi, insomma delle opere di casa
Leopardi. Ma il confronto con gli originali, se fatto “a tappeto” è impraticabile, per ragioni più che
altro logistiche» (p. 38).
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«Mentre vien meno il principio dell’opera compiutamente delineata, dell’opera come
rispecchiamento del mondo, si afferma nel Novecento un’altra forma artistica e un’altra forma di
conoscenza [...]. Si guarda al tutto a partire dal dettaglio, dal particolare, dall’incompiuto. Il tutto
ben delineato non è più una possibilità né della conoscenza, né della narrazione. [...] Ed è in questo
movimento che sembra iscriversi la fortuna di tutti quei generi che come la novella [...] rinunciano
ad ambizioni rappresentative perché si pongono piuttosto problemi di rappresentazione»
(G.Guglielmi, La prosa italiana del Novecento, vol.II, Torino, Einaudi, 1998). Partendo da questo
assunto ermeneutico, Giuliano Cenati – impegnandosi su un asse tematico forse tardivamente
recuperato nel suo rilievo canonico, ma oggi tra i più frequentati dalla critica gaddiana – indaga
l’intricato rapporto che intercorre nell’officina dell’ingegnere milanese tra romanzo e racconto,
proponendo, attraverso un accurato confronto con i testi, una densa ricognizione della vasta
produzione dello scrittore milanese nel campo della narrativa breve, dai «disegni» dell’Adalgisa
agli Accoppiamenti giudiziosi, senza trascurare quel «sottogenere di racconti imperniati su un io
buffonescamente risentito e umorale» (p. 8) rappresentato dalle «bizze». Invertendo il rapporto tra i
due generi, Gadda procede ad una sorta di ‘raccontizzazione del romanzo’, sia per la sua spiccata
tendenza a una scrittura romanzesca «nucleata», articolata in blocchi di varia entità e tipologia, sia
per la usata propensione - favorita dal carattere policentrico e pluridigressivo della narrazione - al
recupero di lacerti di romanzo riutilizzati come racconti. Frutto eminente di questa feconda
interazione sono i disegni milanesi dell’Adalgisa che, se non costituiscono ancora un romanzo, si
pongono, come osserva Cenati, «già oltre il romanzo» (p.31), la cui statutaria organicità è attinta
solo per negazione o rievocata per essere volutamente elusa. La giacitura delle vicende entro uno
stesso orizzonte storico-sociale, la ricomparsa di alcuni personaggi tra un «disegno» e l’altro, le
ossedenti ricorrenze onomastiche, nonché la presenza onnipervasiva della soggettività narrante
(teorizzata, peraltro, già nel giovanile incunabolo del Racconto italiano: «dramatis persona ego
quoque») fanno segno certamente ad una orchestrazione omogenea; «Insomma, del romanzo
permangono diversi fattori compositivi essenziali: fuorché giustappunto il romanzesco» (p.31).
Obliterando la struttura portante dell’intreccio di Un fulmine sul 220, la narrazione gaddiana tende a
svilupparsi su un asse paradigmatico, sicché (in obbedienza all’antico «teorema della necessità di
ricostruzione del coesistente»), «i racconti si prospettano come gli stati compossibili e coordinati di
un medesimo sistema: la comunità cittadina milanese di matrice borghese fra trionfo e tramonto del
democratismo liberale» (p.32). Analizzando la tecnica narrativa con cui Gadda orchestra i suoi
racconti, Cenati ha modo di rilevare come, proprio attraverso la discontinuità paradigmatica della
narrazione, lo scrittore additi «già nella lacunosità della struttura discorsiva la deficienza del mondo
rappresentato», la «stitichezza etica» e l’incapacità evolutiva della odiosamata borghesia
ambrosiana, bloccata in un regime iterativo senza lume di palingenesi, la cui «contestazione
caricaturale ha un rovescio insistente di luttuosità elegiaca» (p.34), che trova giustificazione nella
partecipazione viscerale del narratore a quei valori che avevano sostenuto il mito di Milano capitale
morale. La sua stessa «affabilità petulante» e divagatoria, «il suo appigliarsi ai menomi spunti»
(p.54) non è che «la mimesi caricaturale della conversazione da strada o da ricevimento» (p.55). Se
d’altronde i pettegolezzi, «le pretetuose e truffaldine motivazioni […] rientrano anch’esse nel
«diorama delle concause», secondo la classica formula di Roscioni (G.C. Roscioni, La disarmonia
prestabilita: studio su Gadda, Torino, Einaudi, 1995), allora il derivato ultimo della narrazione si
presenterà come «il deposito compendiario di tutti i racconti parziali e concorrenti [...] come il
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racconto di quei racconti incrociati e rifusi tra loro, addotti a superiore e più coesa combinazione»
(p.54) dal «metamorfismo prospettico» di una voce narrante che funge da «mezzo di rifrazione e
integrazione – grazie anche ad una ipertrofica capacità glossatoria - della babele pluristilistica e
pluridiscorsiva che si leva dall’universo sociale rappresentato» (p.71). Soffermandosi sulla
raffigurazione dei personaggi, Cenati evidenzia l’insistenza gaddiana sul dato corporeo, assunto
come «metro materialistico, positivamente definito, alla raffigurazione dell’animale ambrosiano»
(p.84), ritratto per lo più metonimicamente, attraverso l’ingigantimento di un dettaglio, di un tratto
fisionomico che funge da corrispettivo della dimensione ideologica del soggetto psichico. Cenati
osserva come «entro uno schema psicoanalitico, si viene delineando a carico della classe dirigente
borghese un’accusa di regressione dall’adultità eterosessuale a un infantilismo autocentrato in
chiave fagica» (p.93). Irretita nel culto sterile «delle proprie brame di accumulazione» (ib.) e ormai
del tutto incapace di assolvere a un ruolo dirigente nella vita civile, Milano depone definitivamente
il titolo di capitale morale per configurarsi come una città-corpo, città di ingurgitamenti e di scoli,
tutta chiusa in una «dialettica di fagocitazione ed estromissione» (p.92).
Dopo avere riattraversato i quadri milanesi dell’Adalgisa, nella seconda sezione del suo studio (che
andrà letto insieme a un altro suo libro sul tema, Frammenti e meraviglie. Gadda e i generi della
prosa breve, Unicopli, Milano, 2010, quali «pale di un solo dittico», come un recensore autorevole
quale Rinaldo Rinaldi ha segnalato) Cenati si sofferma sulla raccolta di racconti dei primi anni
Cinquanta, Le novelle dal Ducato in fiamme, che costituisce un tentativo di ordinamento della
novellistica spicciolata, svincolata da una cornice narrativa che ne contenga i motivi portanti. Se
negli Accoppiamenti giudiziosi i racconti sono distribuiti seguendo un ordine cronologico di
ispirazione redazionale, l’organizzazione dei testi ne Le novelle dal Ducato in fiamme sembra
rispondere – indica Cenati - a «criteri di alternanza e varietà: non solo quanto ai registri
rappresentativi, ma anche ai tempi, alle ambientazioni, alle tipologie dei personaggi e degli intrecci»
(p.107). La stessa collocazione dei racconti a dominante lirico-evocativa, distribuiti con cadenza
simmetrica tra racconti di taglio ironico e grottesco, garantisce il carattere polifonico della raccolta,
strutturata, et pour cause, su un «cozzo di registri e ritmi narrativi» (p.108). I racconti gaddiani,
sottolinea lo studioso, mostrano una sostanziale indifferenza rispetto al narrato, organizzandosi
secondo una modalità compositiva «dilazionata e ritardata, parcellizzata e diramante» (p.120). La
tensione unitaria che caratterizza il genere del racconto risulta rovesciata dalla «motivazione
digressiva dell’intreccio» (p.116) che, allargandosi verso il maggior numero possibile di
combinazioni, finisce per smarrire il nodo centrale, rendendo irrealizzabile qualsiasi ipotesi di
orchestrazione sinfonica della narrazione. Gadda, tuttavia, puntualizza Cenati, non disconosce
l’impianto novellistico di tipo teleologico, piuttosto lo rovescia, rinfunzionalizzandolo e
adeguandolo alle esigenze di una narrazione teleologica e senza fine: «Il ritardo nell’erogare
l’informazione prioritaria» funziona come strumento per amplificare e convogliare l’attesa del
lettore sul finale che, lungi dal porsi come sbrogliamento dello «gnommero», segnala piuttosto il
limite de-combinatorio interno alla narrazione, «un’apertura problematica, un dissolvimento
umoristico di coesione» (p.124) che, secondo l’interessante apertura prospettica di Cenati, punta
sulla «risposta integrativa» del lettore (p.120), chiamato a farsi testimone del declino dell’autore, in
quanto soggetto di una conoscenza capace di adempiersi in architettura narrativa. Confrontando i
vari modelli di racconto, Cenati rileva una significativa evoluzione nella novellistica gaddiana che,
col tempo, sembra aprirsi ad un impianto più colloquiale e per questo più idoneo alla combinazione
di registri e tonalità espressive discordi. L’ancoraggio al mondo narrativo del linguaggio parlato è
sottolineato d’altronde dallo stesso scrittore, che «non manca di rilevare la connotazione
oraleggiante e toscaneggiante del termine ‘novelle’ in quanto ‘notizie’ circolanti di bocca in bocca»
(p.144), espressioni di quella «onniscienza pettegola» (p.141) che informava già i disegni milanesi
dell’Adalgisa. Nell’analizzare le varie strategie compositive che modulano la narrazione, Cenati
individua alcuni paradigmi strutturali che permettono di classificare i racconti in sei modelli
tipologici: i racconti psicologico-evocativi, costruiti su «un’angolatura prospettica individuale, ma
dall’orizzonte temporale dilatato» (p.125), i racconti mimetico-dialogici, di provenienza per lo più
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romanzesca, i quali concedono largo spazio alla parola diretta dei personaggi, intervallata da un
commento didascalico-umoristico, i racconti d’intreccio, strutturati sull’azione e sul ruolo
protagonistico della voce narrante, i racconti di formazione, che tematizzano l’entrata del soggetto
nel mondo sociale, e, infine, contrapposti e complementari a questi ultimi, i racconti di alienazione,
che inscenano l’estraniazione del soggetto rispetto alle regole del vivere sociale. Un sesto
paradigma, che informa soprattutto i racconti non compresi in volume, è rappresentato dalle bizze
celibatarie, imperniate sul «punto di vista di un protagonista marginale, avvoltolato in un
solipsismo celibatario» (p.140), la cui prospettiva asociale e bizzosa, «umorale e moraleggiante»
(p.144), non è sottoposta, al contrario di quanto accade nel racconto di alienazione, ad alcuna
distorsione satirica, in quanto sostanzialmente condivisa dal soggetto narrante. Nonostante la varietà
dei modelli compositivi, le vicende degli Accoppiamenti giudiziosi convergono tutte verso un unico
fulcro semantico, rappresentato, nelle sue varie declinazioni tematiche, dalle dinamiche relazionali,
dagli «accoppiamenti» che di «giudizioso», in verità, «hanno ben poco» (p.180), segnalando
piuttosto «una scissione incommensurabile tra momento economico e momento erotico» (p.186),
«tra le aspirazioni originarie dell’individuo e le risultanze storiche del consesso sociale» (p.180).
Interrogando con «esaustiva acribia» (Rinaldi) modalità e problemi della narrazione breve di
Gadda, lo studio di Cenati ha il merito di aprire interessanti e ben motivate prospettive di ricerca,
offrendo un efficace e proficuo contributo alla conoscenza critica di un segmento ancora un po’ in
ombra dell’opera gaddiana.

127

OBLIO I, 4
Elena Porciani
Remo Ceserani
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Leggere un saggio di Remo Ceserani significa non solo confrontarsi con i risultati di una ricerca
sempre meditata e organica, ma anche scoprire ogni volta ulteriori sfaccettature della sua lezione di
metodo, specie in rapporto alla letteratura comparata, disciplina della quale lo studioso è da decenni
uno dei maestri e promotori in Italia. Un settore particolarmente caro a Ceserani è quello della
critica tematica, le cui sorti ha contribuito a rivitalizzare con un approccio che unisce alla stratificata
analisi dei testi la contestualizzazione sociologica e storiografica, come testimoniano il volume del
1993 Treni di carta, la direzione della ricerca nazionale sul sogno letterario tra il 1998 e il 2002 e la
cura, insieme a Mario Domenichelli e Pino Fasano, del Dizionario dei temi letterari, uscito nel
2007 dopo oltre dieci anni di preparazione. In questo ambito si inserisce anche L’occhio della
medusa, in cui la fotografia è innanzitutto trattata come un tema complesso e reticolare.
Il libro si apre con una Premessa che chiarisce le ragioni della ricerca e un’Introduzione in cui sono
esposte le più significative teorie, ripartite tra «coloro che cercano di stabilire la natura in sé della
riproduzione fotografica (tendenza ontologica) e coloro che invece ne studiano gli effetti culturali e
le implicazioni sociali (tendenza culturale)» (p. 19), e in cui sono catalogate le possibili metafore e
simbologie legate al lessico fotografico, da quella venatoria (dall’inglese to shoot a photograph) a
quella sessuale (ad esempio nella contiguità semantica tra esposizione ed esibizionismo o nella
locuzione “puntare il mirino”); seguono poi cinque capitoli che prendono in esame le principali
costanti della rappresentazione letteraria della fotografia: Il fotografo come personaggio, La preda:
il ritratto fotografico, La memoria, il ricordo, la reliquia, La preda: la foto di gruppo, famiglia,
società, Manipolazioni, ingrandimenti, dettagli, decifrazioni.
Non inganni l’apparente semplicità delle sezioni; quella messa in campo è una mappatura che
raduna e ordina decine e decine di testi – da The Daguerrotype di Edgar Allan Poe (1840) a Il nulla,
quasi di Silvia Albertazzi (2010) – e alla quale sembra di non fare giustizia volendo citare segmenti
più esemplari di altri. Se si menzionano dei passi, quindi, lo si fa in primo luogo in nome di una
speciale affezione che li ha investiti durante la lettura, come nel caso di Una classe di Mario Praz,
testo a metà tra il saggio e il racconto uscito sul «Corriere della sera» nel 1945: lo studioso quasi
cinquantenne si chiede di fronte a una foto di classe del 1912 quali espressioni avrebbero assunto i
suoi vecchi compagni se nel lampo della foto si fosse rivelata «l’immagine del loro destino» (p. 71).
Commenta Ceserani: «In una domanda come questa è insita la consapevolezza delle sorprese
magiche che sortiscono dal processo ottico e chimico della fotografia. […] L’immagine che esce
sviluppata dal bagno chimico in cui il fotografo ha immerso la lastra fotografica può rivelare un
significato nascosto. Il fotografo potrebbe anche essere identificato con uno stregone, o un mago,
potrebbe essere identificato con il Destino in persona» (p. 72).
Al di là della sua forza tematica, il passo riveste un’importante funzione di indicatore critico, in
quanto mette in campo la prevalente tendenza nel trattamento letterario della memoria fotografica a
una malinconica sospensione spaziotemporale, nonché a un senso di morte in cui la sopravvivenza
materiale dell’oggetto-immagine procede di pari passo con la cristallizzazione del soggettoimmagine: «È divenuta ciò che ci appaiono i morti: un blocco inerte e chiuso, insensibile alla luce,
al calore, al contatto, che non ispira e non espira più l’aria e non se ne serve più per formare le
parole, che non riceve più cibo per poi espellerne una parte» (pp. 211-212) scrive Marguerite
Yourcenar in Care memorie (1974) a proposito della madre fotografata da morta pochi giorni dopo
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averla messa al mondo, ma è una descrizione che si potrebbe estendere anche alle ‘prede’ ritratte da
vive. I vari capitoli, infatti, mostrano come le tematizzazioni della fotografia ruotino perlopiù
intorno alla rilevazione di un permanente stato di soglia tra la vita e la morte, tra un presente
fermato nella foto, che dopo l’istante dello scatto si è già distaccato dalla vita, e un futuro al quale
lo scatto si rivolgeva, ma che rimane escluso dalla sopravvivenza senza vita dell’immagine. Si
tracciano così, trasversalmente alle varie costanti affrontate, le coordinate letterarie in cui è
maturata la disillusione dell’idea di perfetta riproducibilità che aveva caratterizzato una parte
consistente dell’accoglienza all’«invenzion magica», come la chiamava il poeta giocoso Cesare
Masini nel 1840 (p. 150). Da questo punto di vista un testo seminale, per l’assoluta preminenza del
perturbante su ogni possibile residuo di referenzialità realistica, è la poesia di apertura della prima
raccolta di Margaret Atwood, del 1976: «The photograph was taken / The day after I drowned. / I
am in the lake, in the center / Of the picture, just under the surface» (p. 192), riguardo alla quale
Ceserani ha buon gioco a riconoscere la rimotivazione intrecciata di funerei «miti letterari […]:
quello di Persefone che discende agli inferi, quello di Ofelia che affiora pallida sotto il pelo
dell’acqua, non senza qualche riverbero dalla cronaca nera contemporanea» (p. 193).
Del resto, gli scrittori si sono comportati con la fotografia in maniera diversa rispetto a quanto
hanno fatto nei confronti del treno, per menzionare l’altra ricerca tematica di Ceserani alla quale
L’occhio della Medusa esplicitamente «si riallaccia» (p. 9). Se la letteratura ha contribuito a
addomesticare progressivamente «l’irruzione del treno e della ferrovia nell’immaginario» (ibidem),
la relazione tra fotografia e letteratura è stata al contrario contraddistinta da un’evidente
mutevolezza: «Alcune delle ideologie e delle teorie letterarie e artistiche dominanti nell’Ottocento,
dal positivismo al naturalismo al verismo, sentirono, nella nuova miracolosa capacità di
riproduzione dettagliata ed esatta della natura, una possibile alleata. Altre ideologie, particolarmente
quelle delle avanguardie novecentesche e dei movimenti estetistici, mostrarono uno spiccato
interesse per gli aspetti soggettivi e creativi della sperimentazione fotografica. Altre ideologie
ancora, come quelle tardo novecentesche e postmoderne, si sentirono attratte proprio dalla qualità
manipolatoria e artificiosa, da simulacro, della fotografia» (p. 10). A ben vedere, il carattere
oscillante dei rapporti tra letteratura e fotografia è già richiamato dalla copertina del volume: se la
foto dell’alfiere del Naturalismo Emile Zola sembra premiare l’alleanza tra le due in nome
dell’esattezza mimetica, il titolo, invece, con la sua aura di incantamento e pietrificazione, volge
subito all’unheimliche il rapporto tra l’attimo dello scatto e l’altrove dell’immagine.
Certo è che una simile differenza non è priva di conseguenze metodologiche, rivelando come sia
meno compatta di quanto si potrebbe ritenere la famiglia dei temi letterari circoscritti nel tempo,
perlopiù dovuti a invenzioni tecnologiche che li distinguono dai macrotemi millenari contigui alla
storia delle idee. Nonostante sia il treno che la fotografia abbiano profondamente trasformato le
esistenze umane negli ultimi due secoli, nel caso della fotografia ci troviamo di fronte non solo a un
progresso della tecnica, bensì a un medium che ha mutato la nostra costruzione dell’esperienza e
della memoria, simile in ciò all’invenzione della scrittura e della stampa, ma poi con la scrittura e la
stampa, e quindi con la letteratura, in potenziale concorrenza all’interno del sistema culturale della
modernità; di conseguenza, tematizzando la fotografia, la letteratura problematizza la sua posizione
all’interno dell’immaginario, non escludendo per questo collaborazioni e analogie (ad esempio, le
immagini incluse nei romanzi di Sebald o le considerazioni di Cortázar su romanzo e racconto,
rispettivamente simili, a suo avviso, a cinema e fotografia). Al di là del mero approccio tematico,
Ceserani si dimostra sensibile, così, anche verso la comparatistica più recente, segnata dalle
indagini culturali e postcoloniali, ma anche da un nuovo interesse per la comunicazione tra le arti.
L’attenzione verso l’attualità culturale conferma inoltre, se ancora ce ne fosse bisogno, che un
approccio tematico che voglia dirsi tale non può essere puramente descrittivo, ma deve possedere
uno spiccato profilo interpretativo. Si tocca qui, in realtà, uno dei punti più interessanti sollevati
dall’Occhio della medusa, perché nell’infinita ricchezza delle citazioni e dei riferimenti –
testimoniata dalle quasi cento pagine di bibliografia e indici vari – viene da chiedersi dove risieda il
punto di vista unificante dello studioso. La risposta presuppone considerazioni metacritiche: siamo
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di fronte a un lavoro non semplicemente tematico, ma specificatamente tematologico, intendendo
con questo termine una ricerca mirante alla costruzione di reti tematiche, che saranno tanto più
complesse quanto più saranno articolati i collegamenti e le esemplificazioni. Così, la meticolosa
operazione di dispositio che regge L’occhio della Medusa è frutto di un certosino lavoro di incastro
e ordinamento che già di per sé costituisce un atto di interpretazione, supportato poi dal tessuto
connettivo della contestualizzazione critica, al contempo agile e puntuale. Un esempio suggestivo
per l’ampiezza degli orizzonti ermeneutici è offerto dall’ultimo capitolo su manipolazioni, ritocchi e
dettagli, che si diparte dall’invenzione dei raggi X a fine Ottocento e dalle sue prime affascinate
tematizzazioni in Thomas Mann e Marcel Proust per arrivare alla rabbiosa invettiva contro la
fotografia contenuta in Estinzione di Thomas Bernhard del 1986.
Soprattutto, però – ed è a questo livello che mi sembra che si compia non solo il percorso
interpretativo del saggio, ma anche il suo valore modellizzante –, la mappatura svolta da Ceserani
risulta omogenea al tema trattato, come si nota dal racconto che da essa scaturisce, per utilizzare il
concetto chiave di un altro recente lavoro dello studioso, dedicato all’interdisciplinarietà del
concetto di narrazione: Convergenze. Gli strumenti letterari e le altre discipline. Nella loro
successione, al contempo serrata e disciplinata, le citazioni intessono un racconto critico che è
mostrato più che dichiarato e, per questo, risulta simile a una serie di dettagli ingranditi che sta al
lettore raccordare come fosse di fronte a un album fotografico: l’occhio della Medusa, sospeso tra
incantamento e pietrificazione, è anche quello del critico. Così, il fatto che il libro si chiuda proprio
con la citazione di Bernhard appare estremamente emblematico, in quanto non vi si può non
avvertire una mise en abyme in forma di congedo di quella soglia tra vivido hic et nunc e raggelata
eternità su cui l’intera operazione ermeneutica si è mantenuta: «Il mio resoconto non è altro che
un’estinzione» (p. 298).
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Qual è stato l'effetto che, nel mondo globalizzato, il superamento o la mescidazione delle distinzioni
culturali fra nazioni ha avuto sul romanzo? Vittorio Coletti fornisce la sua risposta individuando una
categoria formale, sempre più tipica della narrativa contemporanea, che egli chiama «romanzo
mondo». A differenza della ben nota definizione di Franco Moretti di «opere mondo», ossia di opere
dotate di una consustanziale attitudine a riferirsi a un ambito universale perseguita attraverso la loro
assoluta unicità, che le rende difficilmente traducibili e molto selettive alla lettura, la categoria
formulata da Coletti è segnata dalla diffusa leggibilità dei romanzi che ricomprende. Le opere in
questione provengono da narratori del Novecento che non sono, per loro caratteristiche,
specificamente assimilabili a una cultura nazionale di provenienza, e dunque sono stati percepiti
come parte di un sentire comune a tutte le culture, oppure, soprattutto in epoca recente, si tratta di
romanzi concepiti per un lettore standardizzato, fondati su tematiche generali, valide e fruibili in
ogni contesto culturale, sebbene speziate da «sapori locali» facilmente riconoscibili. Una letteratura
non necessariamente solo di puro consumo, per quanto tale sua disposizione ne rappresenti la
connotazione più immediata.
È ormai un dato acquisito, ancora grazie, fra le altre, alla riflessione critica di Moretti, la rilevanza
dei luoghi fisici nel romanzo europeo moderno, sia quando tali luoghi siano quelli in cui la forma
romanzo ha tratto origine, sia per il caso in cui essi abbiano semplicemente ricevuto l'influenza di
modelli letterari di provenienza straniera, come nel romanzo russo ottocentesco e in quello
latinoamericano novecentesco.
La localizzazione spaziotemporale è stata insomma a vari livelli decisiva per il romanzo, per il suo
esito artistico e per la sua ricezione critica. Il successo del modello narrativo occidentale ha
comportato una mediazione fra i parametri della cultura egemonica e le culture locali in una
dialettica che ha da un lato ridotto le differenze e, dall'altro, sensibilmente modificato le forme
stesse, com'è accaduto per il romanzo latinoamericano, per quello giapponese o con il fenomeno a
lungo indagato dalla critica del romanzo postcoloniale. Proprio quest'ultimo, per Coletti, ha
prodotto gli esempi più sofferti; dalla tendenza, notata da Coetzee, di molti romanzieri africani a
scrivere della loro terra sempre con «un occhio agli stranieri che li leggeranno», ai tentativi di
Mahfouz di superare il realismo narrativo occidentale per accostarsi all'oralità di una forma
narrativa più tipicamente egiziana, alle sperimentazioni di Tahar Ben Jelloun di mantenere una
forma contenitore occidentale innestandola di narrativa orale delle proprie origini. Tutti autori
questi che, come Salman Rushdie, hanno dovuto rispondere del loro operato artistico alle ideologie
dominanti delle loro comunità di provenienza, sperimentando così un doppio grado di estraneità,
verso la cultura d'origine e verso quella di destinazione. In tutti questi romanzi la rappresentazione
dei luoghi è rilevante nel delineare più i tratti di una cultura che quelli di singoli individui, e ciò si
spiega trattandosi di culture non borghesi ma fondate sulla collettività. Ciononostante per Coletti,
che si richiama al riguardo a Edward Said, nella moltiplicazione dei luoghi del romanzo, e
nonostante le diverse istanze sottese a questo processo, si individua il segno di una sostanziale
uniformazione culturale e di una forzata standardizzazione di marca occidentale.
Il sempre più accentuato spostamento verso un mondo di somiglianze e di omogeneità culturali,
oltre che economiche, comporta in ogni caso che il radicamento geolinguistico della letteratura sia
inferiore rispetto al passato; per usare le parole di Coletti, «non meno visibile, ma certo meno
necessario e più sostituibile con altri analoghi». L'identità culturale è pertanto, più che un
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fondamento imprescindibile, un attestato di credibilità da usare strumentalmente per proporsi al
mondo come oggetto di consumo. Esistono naturalmente varie eccezioni, ma sono in genere
circostanziate e motivate da contesti precisi, come la letteratura ebraica europea e americana, che
mantiene una sua specificità proprio in virtù della natura transnazionale della sua cultura di
riferimento, ovvero molti scrittori statunitensi che mantengono un forte legame con la storia del loro
paese, senza che però questo comporti una diminuzione delle loro potenzialità di diffusione, dato
che nell'era contemporanea, per ovvie ragioni, gli Stati Uniti sono intesi come il mondo intero, in
quanto epicentro dell'Impero. In quest'ultimo caso, dunque, quella che in teoria sarebbe a tutti gli
effetti una localizzazione, non viene percepita in tal modo, poiché quel che accade negli USA è di
per sé dotato di una rilevanza mediatica e di una influenza culturale impensabile per qualsiasi altro
paese.
La letteratura di maggiore diffusione ad oggi fa capo a generi come il thriller e il noir, direttamente
derivanti dal fantastico ottocentesco, e la connotazione apolide che li caratterizza dipende proprio
dalla fortuna di questi generi, che ne ha man mano attenuato i tratti storico-locali in favore di una
spendibilità sovranazionale. Si tratta di eredi moderni del racconto del mistero di Eugene Sue o di
Victor Hugo che presentano caratteristiche costantemente ricorrenti anche quando appartengono a
scale di valore completamente differenti. Coletti fa in proposito l'esempio comparatistico di due
romanzi molto distanti per qualità ma consimili per argomento e tecnica di delocalizzazione: Il
pendolo di Foucault di Umberto Eco e Il codice da Vinci di Dan Brown. In entrambi, sia pure con
abissale scarto di cura e di approfondimento, vi si trovano elementi quali ambientazioni in località
internazionali molto frequentate dai turisti e altrettanto gravide di rilevanza storica e culturale, una
struttura di intreccio per enigmi da sciogliere gradualmente, la mescolanza di cultura antica e
misteriosofica con la modernità informatica e razionale. La componente sovranazionale comune alle
due opere non risiede tanto nell'essere ambientate in più paesi, quanto nel fatto che questi paesi non
sono quelli di provenienza degli autori e vengono raccontati e descritti con l'occhio di qualcuno che
non vi appartiene. Libri come questi, secondo la provocatoria osservazione di Coletti,
«appartengono più alla cultura e alla terra dei lettori (che sono ovunque) che a quelle dei loro autori
e sono riconducibili a una cultura letteraria e a un'ideologia della cultura, più che a una nazione o a
una società particolari». Ragionamento simile vale ad esempio anche per i romanzi gialli nei quali
viene spesso adottata una miscela di problemi di portata e interesse globali entro una dimensione
locale per sfruttare le suggestioni ambientali di un luogo definito giocando la carta del pittoresco e
dell'esotico.
Altro aspetto del medesimo fenomeno di riduzione della disposizione (o dell'interesse) delle
letterature nazionali nel rendere le peculiarità sociali dei singoli stati è l'esercizio prettamente
letterario di sviluppare narrazioni ambientate in luoghi ideali che vengono rinvigoriti da spunti di
matrice letteraria o cinematografica, come l'indefinito e citazionistico primo Novecento
nordeuropeo di vari romanzi di Alessandro Baricco (operazione che lo scrittore torinese ripete
anche con il West e con l'America dei flussi migratori d'inizio secolo in un gioco di rimandi
intellettuali molto postmoderno), come il Portogallo, le Azzorre o l'India della narrativa di Antonio
Tabucchi, come la Trieste letteraria di Daniele Del Giudice, come la Mitteleuropa di Claudio Magris
che trae le sue origini prima dalle letture dell'autore che dalla realtà.
Conseguenza primaria in ambito critico di siffatta situazione è la sempre maggiore imprescindibilità
di un approccio comparatistico che non si avvalga però di un punto di vista radicato in uno specifico
paese d'elezione ma sia diversificato e policentrico, seguendo l'insegnamento di Franco Moretti che
presuppone l'indagine critica di un'unica forma perseguita in spazi differenti. Per questa rotta si
approda, anche in sede di critica letteraria, a una nuova e diversa attenzione per la geografia,
stavolta anche disgiunta dalla storia, e recepita secondo modalità analitiche proprie di tale materia,
come gli atlanti (e sovvengono in proposito gli studi di geocritica di Bertrand Westphal e l'Atlante
della letteratura italiana curato da Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, pur se non citati da Coletti).
Riguardo infine alle considerazioni di carattere linguistico che discendono dalle osservazioni di
Coletti, soprattutto in merito a fenomeni quali il plurilinguismo degli autori o il loro scrivere in
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lingue non native, lo studioso rileva come l'allentarsi del legame fra letteratura e lingua abbia
inevitabilmente abbassato l'intensità che connette l'uso di una data lingua con una specifica identità
nazionale, sempre più evidente nelle società multietniche e plurilinguistiche odierne.
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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 piccoloborghese» (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.
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La collana «Soggetti rivelati», concepita con un’attenzione privilegiata per la scrittura e per le
scritture femminili, premette nell’editoriale che i «ritratti e le storie “rivelate”, più che tracciare una
galleria in qualche modo definitiva di personaggi e di momenti, vogliono evidenziare il carattere
irriducibilmente rizomatico, carsico, non lineare, di ogni percorso di libertà e di emancipazione».
Come abilmente dimostra Maria Grazia Cossu, tale carattere rizomatico della scrittura femminile si
riconosce anche nei due libretti d’opera della Marchesa Colombi, La Creola e Il violino di
Cremona, scritti e rappresentati rispettivamente nel 1878 e nel 1882, e da allora caduti in oblio. La
motivazione di Maria Antonietta Torriani (1840-1920), in arte appunto la Marchesa Colombi, per
lanciarsi nell’impresa sarebbe stata proprio la volontà di misurarsi con un genere di scrittura nel
quale «il magistero maschile risultava in quel tempo pressoché incontrastato» (p. 12).
Cossu, già distintasi nel campo della scrittura femminile con il volume Lo specchio di Venere. La
scrittura autobiografica di Neera, Ada Negri, Marina Jarre e Lalla Romano (2009), nell’analisi
delle due opere palesa come esse si riallacciano non solo alle opere precedenti della scrittrice, ma
anche al contesto culturale e sociale in cui quest’ultima operava e sul quale aveva la speranza di
poter incidere. Come risulta dalla nota biobibliografica acclusa, la Torriani a Milano, dove
insegnava in un liceo femminile e collaborava a diverse riviste dell’epoca tra cui La donna, aveva
conosciuto la femminista Anna Maria Mozzoni con la quale, nel 1871, tenne un giro di conferenze
per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle donne. Una delle tematiche più ricorrenti nella
sua narrativa è quella della condizione femminile nella società borghese. Ne è un buon esempio il
romanzo autobiografico Un matrimonio in provincia (1885), che Natalia Ginzburg ha fatto
riscoprire al pubblico italiano nel 1973 nella famosa collana einaudiana «Centopagine» curata da
Italo Calvino. La scrittrice nata e cresciuta a Novara spesso ambienta le sue trame in provincia e le
sue storie si distinguono per un particolare gusto per il teatro in quanto metafora della vita.
Tutti questi tratti si lasciano facilmente trasporre nel melodramma, sia per l’impianto borghese, sia
per la sua valenza sociale, da intendersi nelle due accezioni di unico genere veramente nazionale e
popolare nell’epoca e di genere invece privilegiato del ceto culturale e cittadino: «la Colombi si
mostra soprattutto consapevole delle valenze culturali e ideologiche del melodramma e della sua
intrinseca socialità, in quanto ogni evento musicale costituisce anche una raffinata occasione di
mondanità per la borghesia del tempo» (p. 27). La scrittura dei due libretti avviene «al culmine di
una luminosa carriera» (p. 17) e coincide con gli anni di matrimonio con Eugenio Torelli-Viollier,
brillante giornalista napoletano fondatore del Corriere della Sera nel 1876, che in quanto
sostenitore dell’avventura operistica collabora alla stesura di La Creola. La coppia Torelli-Viollier
frequenta i salotti della contessa Maffei, che sono fecondi non solo per captare le novità artistiche
della Scapigliatura ma anche per incontrare i compositori interessati a musicare i libretti,
rispettivamente Gaetano Coronaro (1852-1908) e Giulio Litta (1822-1891), il primo osannato da
Boito e il secondo uno stretto amico della contessa Maffei. I libretti potrebbero dunque anche essere
letti come testimonianza dell’inserimento della coppia Torelli-Viollier nel campo culturale della
buona società milanese, il che permetterebbe un’interpretazione sociologica accanto a quella della
scrittura femminile eseguita da Cossu.
Le due opere ebbero, come detto, una breve fortuna dovuta forse, osserva Cossu, alla «loro modesta
qualità artistica» (p. 19), con la spiegazione ulteriore che «la Torriani non manifesta una speciale
vocazione lirica» (p. 26). Eppure ambedue le opere vengono accolte molto favorevolmente
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all’epoca: La Creola, rappresentata per la prima volta a Bologna, «la città nella quale, il 1 novembre
1871, ha fatto il suo ingresso trionfale in Italia l’opera di Wagner con il Lohengrin» (p. 33), viene
applaudita dal pubblico per la spettacolarità e Il violino di Cremona debutta alla Scala a Milano con
un cast fenomenale, grazie a quel «coinvolgimento dell’aristocrazia milanese nella partecipazione
attiva alle vicende musicali cittadine» di cui fa menzione Angelo Pompilio (cit. a p. 124). Conclude
Cossu che l’interesse oggi di questi libretti risiede soprattutto nella «funzione documentaria del
melodramma», nella ricostruzione attraverso i loro testi e la loro genesi dell’«atmosfera sociale e
culturale che li ha suscitati» (p. 28).
Vanno infatti in questa direzione gli sforzi della studiosa di analizzare i due libretti come sintomi
del momento creativo di cui sono il risultato. Per La Creola ciò porta la studiosa di Cagliari a
soffermarsi sul dibattito sociale intorno all’abolizione della schiavitù, già risoltosi però sul finire
dell’Ottocento, e sull’attrazione estetica per la figura esotica della creola, al centro non solo di altre
opere narrative teatrali e musicali – il nome della schiava Mirza compare in due opere precedenti, in
Mirza, ou lettre d’un voyageur (1795) di Germaine de Staël e nel teatro politico di Olympe de
Gouges, Mirza et Zamor ou l’heureux naufrage (1789) – ma anche nella poesia di Baudelaire.
Sensibile senz’altro a tali fermenti, la motivazione della Marchesa Colombi non si spiega soltanto
con essi ma soprattutto a partire dalla sua opera creativa: scrive Cossu che «la Torriani intende
invece denunciare un’altra e più perniciosa forma di schiavitù […] e cioè la condizione delle donne
all’interno della società civile e, in particolare, nell’istituzione matrimoniale» (p. 51). Tra parentesi,
della collaborazione del marito nell’analisi del testo non c’è più traccia.
Nel caso de Il violino di Cremona, il testo di ispirazione sembra essere stato la fortunata commedia
in versi Le luthier de Crémone del 1876 del poeta e drammaturgo francese François Coppée,
tradotto in versi nel 1878 e pubblicato sul giornale milanese Museo di famiglia proprio dalla
Marchesa Colombi. A tale fonte di ispirazione letteraria Cossu aggiunge un modello spirituale,
quello del sacerdote cremonese Pietro Fecit che rivendicò la gloria locale di Stradivari, la figura
internazionalmente riconosciuta a cui il musicologo François Fétis dedicò la prima biografia e a sua
volta ispirò Coppée, uno degli ospiti del salotto di Clara Maffei, a scrivere la sua commedia. Come
si inserisce la Marchesa Colombi in questa catena di rimandi? Accanto alle affinità creative e
spirituali nominate prevale di nuovo la sua poetica personale: nella storia la avrebbe attratta in
particolare «la presenza di un intreccio sentimentale che rispecchia la visione del mondo
comunemente espresso dalla scrittrice novarese» (p. 128).
La studiosa di letterature comparate introduce e ripropone integralmente i testi originali dei due
libretti, ma non approfondisce gli aspetti musicali delle opere in questione «per ragioni di onestà
intellettuale» (p. 27). Eppure proprio un’analisi musicologica avrebbe forse potuto dare una risposta
alla domanda perché proprio l’innovatore Boito a proposito di La Creola parlò di un «successone».
Se l’opera nasce in ambito alla sperimentazione della Scapigliatura e in concomitanza con il
Gesammtkunstwerk di Wagner, a nostro parere nel testo del libretto non se ne trova traccia. Forse
l’assenza di un happy end di cui fa menzione Cossu è da riportare a tali ambienti artistici ma
certamente non il linguaggio. Costellato di topoi e simboli tradizionali, esso riporta piuttosto
indietro ai libretti delle opere di Verdi, la cui Aida del 1871 può essere ritenuta un caposaldo
dell’«orientalismo», come ha fatto Edward Said. Colpisce in La Creola la netta contrapposizione tra
la schiava Mirza, travolta da sentimenti distruttivi che non sa controllare, e Eva, la creola, indicata
però come «bianca» e «angelica» – «Appar fra’ neri schiavi / Un bianco angiol d’amor!» (p. 64) –,
che incarna invece l’atteggiamento occidentale di dominare le emozioni e di rassegnarsi di fronte a
una sorte nemica. Sono la pietà e l’umiltà di Eva, e non la furia forsennata di Mirza – «Ruggiti,
gemiti – astri, uragani / Son della negra» (p. 68) –, che alla fine verranno premiate. L’unico
momento in cui nel libretto traspare una sensibilità sociale nei confronti dell’altro, non in base alla
compassione cristiana ma come ribellione contro un’ingiustizia, è quando Acmar, lo schiavo di Eva
e il fratello di Mirza, canta (essendosi accorto che la sorella si è innamorata del francese Raul): «Oh
guai se la preme d’amore il tormento! / Se al bianco rivolge la speme insensata! / Ei l’onta le serba
di un’ora beata / Ma al cor d’una negra amore non dà!» (p. 86). Ma alla fine Acmar è pronto a
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uccidere per vendetta la sorella, quando questa ha eliminato Eva, la sua rivale in amore. Oltre agli
elementi esotici di sapore coloniale, interessa in questo testo anche l’uso del concetto di patria che,
affiancato a quello di esule, prospetta una visione romantica e liberatoria della diaspora. Eva, per
amore per Raul, che in quanto eroe non può non tornare alla patria – Eva canta «esule/ per me tu
non sarai…» – si sacrifica disposta a lasciare la sua amata isola Borbone nell’Oceano Indiano:
«T’amo e sull’onde instabili / esulerò con te» (p. 96).
Mentre La Creola potrebbe essere riletta attraverso un’ottica verdiana, rivelando così un uso anche
conservatore, oltre che emancipatore, delle tematiche dell’Italia postunitaria e imperialista, la
musicalità del Violino di Cremona per certi versi si fa accostare all’opera buffa di un Rossini. La
figura del padre Taddeo, ubriaco e sciocco ma autoritario, fa venire in mente personaggi simili nel
Barbiere di Siviglia. In questo caso la tematica, che avrebbe ispirato la Colombi, della ragazza
nubile che viene costretta a negare i suoi affetti accettando lo sposo imposto dalla gara violinistica
messa in scena dal padre, non corrisponde però completamente ai dettami del matrimonio borghese,
e cioè far prevalere i vantaggi economici su quelli sentimentali. Filippo, il rivale di Sandro del
quale Giannina è innamorata, è gobbo, malato e povero, e quindi la sua unica speranza è di poter
primeggiare nell’arte. Lo sbaglio del padre è piuttosto quello di compromettere il talento artistico
con il suo premio. Il coro canta a ripetizione e anche in conclusione dell’opera: «Il cor si assidera, la
vita inverna, / Deserto gelido che sol non ha; / ma l’arte, splendida di luce eterna, / D’un gaudio
inebria che non morrà» (p. 170). Proporrei quindi di leggere questo libretto della Colombi non solo
come espressione della condizione femminile subalterna ma anche come una visione dell’arte che in
questo caso forse si avvicina proprio all’ideale dell’«arte per l’arte» in senso scapigliato.
Le alternative di lettura qui proposte non intendono mettere in discussione l’acume interpretativo di
Cossu, che è anche riuscita a nobilitare i testi esaminati, ma sono riflessioni suscitate dalla lettura
del libro su chi nutre un interesse da amatore per il genere del melodramma.
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Il cinema di Roberto Benigni è alquanto controverso: generalmente molto apprezzato dal grande
pubblico, di norma non raccoglie giudizi esaltanti da parte della critica. Pochissime le eccezioni in
tal senso legate forse solo a La vita è bella (1997) e a Pinocchio (2002), esempi estremi di opere che
hanno trovato d’accordo pubblico e critica nell’apprezzare – per il primo titolo – o nel respingere –
per il secondo titolo – l’opera. Il fatto è che il Benigni attore, brillante e geniale, capace di occupare
la scena con grandi qualità tanto più se diretto da altri, non sembra, nonostante la lunga esperienza,
aver raggiunto la maturità registica che gli permetterebbe di gestire adeguatamente le storie che
racconta, siano esse semplici e leggere o impegnative e articolate (anche il pluripremiato La vita è
bella, nell’insieme notevole e di valore, ha in tal senso dei punti di debolezza).
La tigre e la neve è il suo ultimo film, realizzato nel 2005 su una sceneggiatura scritta a quattro
mani, com’è ormai consuetudine per i suoi ultimi lavori, con Vincenzo Cerami. Un storia complessa
e molto articolata, con passaggi tortuosi e impegnative incursioni in ambiti extracinematografici
principalmente di natura letteraria. A questo film è dedicato il volume di Maria Chiara Cugusi,
frutto di una ricerca per la tesi di laurea magistrale premiata come migliore dissertazione nel settore
filologico-letterario dalla LUMSA nell’AA 2006-2007. Si tratta di un volume ricco ed erudito, di
lettura gradevole, nato con l’obiettivo, dichiarato dall’autrice in premessa, di restituire al film
l’adeguato riconoscimento che la critica non ha saputo dargli in quanto il suo giudizio, per lo più
negativo, «si basò sulla visione del film, non sulla lettura della Sceneggiatura, che invece, è
secondo me assolutamente indispensabile per una corretta valutazione». Sin dall’inizio dunque
l’autrice sottolinea, con un approccio non certo consueto negli studi cinematografici, il primato
della sceneggiatura sulla messa in scena e sul montaggio, affrontando coerentemente con la
premessa la riflessione sull’opera. Il lavoro di analisi viene quindi condotto sulla versione editoriale
dello scritto di Benigni e Cerami (pubblicato da Einaudi nel 2006) e comparato con il DVD per non
trascurare «qualche discrepanza tra la Sceneggiatura e il parlato del film».
Strutturato su tre capitoli – uno di breve «analisi del film» (in realtà nient’altro che una sinossi), un
secondo dedicato al recupero delle fonti letterarie, un terzo di riflessione su elementi simbolici, fili
conduttori, personaggi e tematiche della sceneggiatura – e seguito da un’appendice in cui si
sintetizzano «le reazioni della stampa di fronte al film», il libro ricostruisce l’ampio reticolo di
citazioni, allusioni e riferimenti a opere poetiche e letterarie a cui attingono copiosamente, in un
gioco di risemantizzazione, gli autori della sceneggiatura di La tigre e la neve. L’autrice va a
rintracciare e raccogliere quanto nella versione editoriale del testo è semplicemente riportato come
fonte bibliografica. Il lavoro non è meccanica ricerca di una frase o di un verso nell’opera
originaria, poiché l’autrice chiosa i testi letterari e poetici usati da Benigni e Cerami, li colloca nel
loro contesto originario, li arricchisce con il bagaglio di interpretazioni proposte dagli studiosi
rafforzando in tal modo il valore specifico nell’economia della sceneggiatura.
Effettivamente il volume di Cugusi permette una lettura più profonda del copione e forse aiuta
anche ad apprezzarlo di più di quanto non consenta la semplice visione del film. Il valore dei testi di
riferimento, fortemente sottolineato dall’autrice, si schiude nuovamente nel momento in cui li si
coglie nel proprio contesto e si restituisce la completezza di cui erano stati privati per adattarli a
nuovi significati. Ma ciò che potrebbe essere un utile contributo per la comprensione della
sceneggiatura, o meglio di come un ricco bagaglio letterario può contribuire alla elaborazione della
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sceneggiatura e quindi delle dinamiche che si creano nella trattazione delle fonti ispiratrici delle
scene e dei dialoghi, alla fine diventa inadeguato, impreciso e nel complesso poco valido se
pretende di porsi come strumento per l’analisi del film. Nel volume infatti sono assenti le
considerazioni sulla messa in scena e più in generale sulle caratteristiche specifiche del linguaggio
cinematografico. Assente pure ogni riferimento agli elementi visivi tanto che la dimensione
cinematografica sembra scomparire del tutto e lo studio considera la sceneggiatura non già come un
momento di passaggio verso l’opera finale, ma come in sé valida e quindi essenzialmente come
un’opera letteraria. Non stiamo qui a contestare la legittimità dello studio di una sceneggiatura
indipendente dall’opera di cui è solo un punto di passaggio, ma semplicemente evidenziamo che
l’approccio scelto da Cugusi in realtà non permette di raggiungere l’obiettivo che l’autrice si era
posta, ossia di confutare le critiche negative al film, dato che il film in quanto tale nel suo volume
non viene preso in considerazione. Peraltro il rapporto con la critica cinematografica ha qualche
sfumatura di supponenza, soprattutto quando vengono lanciate velate accuse di superficialità nella
interpretazione del film La tigre e la neve anche a storici e critici del cinema molto autorevoli che
non sono in linea con la sua lettura. «Le recensioni, scrive infatti l’autrice introducendo l’appendice
al volume, si basano sulla visione del film, e non sulla Sceneggiatura, […] è un limite largamente
prevedibile, che io ho cercato di superare nel mio lavoro». È abbastanza ovvio che la recensione di
un film si può fare solo attraverso la sua visione e pertanto questo non può essere in nessun modo
considerato un limite. I critici del cinema hanno solo fatto il loro lavoro su cui si può certamente
dissentire, ma non si può pretendere di smontarlo con le analisi di testi che, se considerati con
valore autonomo come nel caso in questione, sono altro rispetto al film. D’altra parte l’analisi della
sceneggiatura e la recensione di un film non solo si riferiscono a oggetti diversi, ma hanno anche
procedure e metodologie non comparabili. La recensione e la critica infatti si basano sul gusto e la
sensibilità individuale del recensore, tanto è vero che possiamo avere sullo stesso film giudizi
contrapposti ugualmente validi, laddove l’analisi si fonda sulla osservazione sistematica, la
descrizione rigorosa, il processo verificabile.
Leggendo il saggio di Maria Chiara Cugusi si ha l’impressione che all’autrice sfugga una
constatazione in fondo anche banale e cioè che per il cinema, sia permessa la metafora, valgono le
stesse regole che valgono per la cucina. Ovvero, non è sufficiente avere degli ottimi ingredienti per
ottenere un buon pasto: è necessario saperli dosare in maniera opportuna, combinarli
adeguatamente, cuocerli nei tempi corretti. Lo stesso vale per il cinema e in entrambi i casi si
possono ottenere buoni risultati con ingredienti non eccelsi e viceversa risultati scadenti con
ingredienti prelibati.
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Mancava forse, nel vasto orizzonte di studi sull’estetica, un contributo che tentasse di offrire una
sistemazione organica a una lunga riflessione che, nata in area anglofona tra ‘analitici’ e
‘continentali’, ha egemonizzato negli ultimi decenni il dibattito sull’arte nella molteplice varietà
delle sue manifestazioni, incentrandosi sul problema speculativo della definizione di ciò che è arte e
tagliando i ponti con altre discipline, come la critica letteraria, intrinsecamente aperte alla
dimensione storica. A cercare di illimpidire e dirimere le complesse questioni implicate da queste
ricerche, si dispone ora il volume laterziano di Paolo D’Angelo, che formula e svolge una differente
ipotesi (quella di un’estetica come ‘filosofia pratica’), volta al superamento di un trascendentalismo
tautologico, astrattamente avulso dalla storicità intrinseca ad ogni opera, e delimitante sterilmente il
terreno d’indagine di entrambe le scuole di pensiero. Ma vediamo in rapidissima sintesi il percorso
seguito dallo studioso.
D’Angelo discute la riattualizzazione delle posizioni teoriche di Baumgarten, che nel XVIII secolo
fondò – come è noto - una scienza del bello, ovvero l’estetica, riducendola a filosofia del senso e
della sensibilità. Se da un lato l’orientamento analitico odierno ingloba l’estetica in una filosofia
dell’arte, irrigidendone statuti e dinamiche, la corrente continentale, precisatasi in Italia negli studi
di Emilio Garroni e di Maurizio Ferraris, rivaluta invece la possibilità di riconnettere l’estetica alla
sua originaria matrice sensistica, saldando «il nesso tra ‘estetica’ e aisthesis» (p. 21), fino a
trasformarla in una percettologia, seguendo la curva tracciata già da Böhme. Il fulcro dell’analisi
elaborata da D’Angelo verte, al contrario, sul riconoscimento imprescindibile del momento della
valutazione di un’opera d‘arte, cioè sulla necessità del giudizio di valore – Kant docet – ricacciato
nell’ombra tanto dai continentali quanto dall’insieme di quelle teorie d’ispirazione analitica (Danto,
Dickie, Levinson, ecc.), che fondano le proposizioni su mere «definizioni procedurali», strettamente
legate a «un mondo dell’arte» socialmente strutturato. In altre parole, sarebbero gli esperti e gli
addetti ai lavori a conferire «alle opere lo status di opere d’arte» (p. 51), verificando se l’autore ha
creato intenzionalmente il proprio prodotto in conformità procedurale alle opere precedenti, ed
espungendo in tal modo la variabilità dinamica di quelle condizioni che consentono nel tempo di
definirne l’artisticità, cioè cancellando con un colpo di mano la storicità dei fatti artistici. Al
problema della definizione se n’è aggiunto un altro, come spiega D’Angelo, che ha notevolmente
influenzato gli studi ‘analitici’, vale a dire quello ontologico legato ai modi di esistenza delle opere
d’arte e ai criteri atti a identificarle, che sembra parimenti neutralizzare la specificità e la natura
dell’oggetto artistico: «La differenza tra mere cose e opere l’ontologia non riesce mai a darcela» (p.
158).
Al di là dell’ampia gamma di posizioni espresse dai differenti filoni del pensiero estetico
novecentesco, dettagliatamente rivisitati e argomentati da D’Angelo (come teoria della percezione,
come filosofia dell’arte, come teoria della bellezza), tutti provenienti dal grande alveo del
Romanticismo che conferiva all’arte uno statuto di eccezionalità e un respiro utopico, lo studioso
avanza l’ipotesi di un’estetica come ‘filosofia dell’esperienza’, cioè «una sorta di reduplicazione, di
raddoppiamento dell’esperienza che solitamente compiamo […] L’esteticità […] è una diversa
organizzazione e finalizzazione di questa esperienza» (p.79). A questo punto D’Angelo si distacca
dagli analitici e dai continentali e, sostenendo l’esigenza di tornare a collegare l’estetica alla critica,
rivendica la complessa densità di un’esperienza storica e umana, poiché il momento del giudizio,
importante ai fini della formulazione dell’apprezzamento di un’opera in un’esperienza estetica
141

OBLIO I, 4
comune, non lo è affatto però per la critica vera e propria, che si costituisce invece «nella
dimensione intersoggettiva» (p. 120), e – potremmo aggiungere con Bachtin – nel campo della
interdialogicità. Tale concreta plurivocità di presenze si fonda così su un confronto aperto e
antidogmatico non solo tra tradizioni culturali eterogenee che convivono e si scontrano
continuamente, ma anche tra razionalità diverse.
Da tali premesse deriva che, se il giudizio non può essere l’esito di una dimostrazione, cosa che
avviene per i postulati delle scienze naturali – come fa notare D’Angelo sulla scorta della lezione
kantiana –, allora lo si deve ‘contendere’, argomentando le ragioni in una lotta da condurre a colpi
di idee, immagini ben congegnate e raffinate costruzioni speculative, che, se non producono
direttamente conoscenza, si pongono come preliminari, pur se non necessarie ad essa. Ma qui
sembra opportuno rilevare che la critica, sempre «stilisticamente antagonista» (M. Onofri, La
ragione in contumacia, 2008) al lavoro della creazione artistica, incaricandosi del compito di
«favorire la comprensione di un’opera» (p. 123), non può non chiamare in causa però «l’etica della
lettura», intesa, secondo la prospettiva autorevolmente enunciata da Ezio Raimondi, come
«esperienza di libertà compresente nel pieno riconoscimento dell’altro» (Un’etica del lettore, 2007).
L’incontro con l’alterità non ammette fusioni di orizzonti entro un ibrido e sconfinato intreccio di
voci, ma vive nell’esaltazione della propria tensione interrogativa e esplorativa delle differenze
qualitative e dei conflitti concreti.
Per ciò che concerne la critica letteraria, allora, ci pare che vada precisato, rispetto alla proposta di
D’Angelo – che è quella di rimanere ancorati a «esperienze vive del nostro rapporto con l’arte» (p.
160) –, che la comprensione di un’opera è strettamente connessa alla sfida dell’interpretazione,
mirante a elaborarne oltre al «contenuto di fatto», anche il «contenuto di verità», come indicava
Benjamin, in un confronto problematico con l’ineludibile e opaca materialità del testo, che chiede,
per continuare a vivere, un aggancio alla trama temporale dei processi concreti del nostro presente.
Se è il caso di chiudere con tutte le mitologie di derivazione romantica – seguendo l’analisi di
D’Angelo – che affidavano all’arte la promessa messianica d’una società disalienata e emancipata,
innalzandola in tal modo su un piedistallo gnoseologico, il conflitto sembra tuttavia esserle
consustanziale, nonostante i ripetuti decreti di morte di ogni slancio antagonistico provenienti da più
parti. Infatti, l’esperienza estetica rientra in una più generale esperienza sociale, cioè in un intreccio
di relazioni interdialogiche, che coinvolge dialetticamente e materialmente la pluralità dei codici
sociali, al di fuori dei quali essa non può che diventare autoreferenziale e incomprensibile. E
sull’abbrivio della proposta di D’Angelo, di intendere l’arte come una forma di arricchimento,
intensificazione ed ampliamento dell’esperienza comune (p.208), comportante un’attribuzione di
valore sempre storicamente fondata e relazionale, converrà, per quanto attiene al nostro ambito,
ribadire che è in una scrittura critica condotta sul filo d’un dialogo eclettico con le tradizioni, la
quale rifiuti mediante un’attiva interdisciplinarità metodologica tanto le fagocitazioni reificanti
quanto gli incantesimi sterili, è in questa ipotesi di un rinnovamento della critica letteraria a partire
dall’esperienza storica del presente, che sembra poter risiedere una disposizione realmente
conoscitiva, uno sguardo intellettuale ma non astraente sul mondo, un punto di sutura (la forma in
quanto radicale temporalità, perpetuo fieri) tra il dentro e il fuori, e dunque lo spazio rinnovato di
una scelta che dà corpo e sostanza, nella sua implicita direzionalità etica, alle spinte entropiche
dell’essere sociale.
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In concomitanza con le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la casa editrice
veneziana Marsilio ha deciso di riproporre una piccola antologia di articoli (una dozzina, preceduti
da una breve prefazione) di Edmondo De Amicis da troppo tempo trascurata. L’edizione tascabile è
seguita da una breve nota di Gabriella Romani, una delle studiose più impegnate nel campo della
critica letteraria e della storia della cultura dell’Ottocento italiano negli Stati Uniti.
Fermamente convinto – come, qualche anno più tardi, dimostrerà con la pubblicazione del suo
lavoro più celebre, Cuore (1886) – che «l’idea della nazione italiana si sarebbe diffusa più con la
forza emotiva dei sentimenti che non con i sillogismi della logica e della ragione» (Romani, Nota,
p.163), in questi brevi scritti, composti a caldo durante le giornate che portarono all’annessione di
Roma nel 1870, De Amicis riporta le fasi dell’entrata delle truppe italiane, delle quali era al seguito,
nella futura capitale del Regno. Più che l’eroismo bellico dei soldati, sempre presente e sentito (si
leggano, a titolo d’esempio, l’articolo d’esordio – Roma e l’esercito – e quello di chiusura del
volumetto – L’Esercito italiano: ai Romani – degno epilogo dell’eroica impresa delle forze armate)
quello che colpisce il De Amicis soldato e giornalista sono la reazione e l’entusiasmo della folla:
«incontro operai, donne del popolo, vecchi, ragazzi; tutti hanno la coccarda tricolore» (p. 44). Quasi
del tutto assente, non sorprende, la pietà per l’esercito pontificio sebbene, in Preti e frati, si
sottolinei come «il mandato dell’esercito italiano [non] fosse quello di far la festa ai preti, come
diceva Don Abbondio» (p. 93). E, dopotutto, «non mancarono i preti che accolsero festevolmente i
soldati» (p. 96). In Impressioni di Roma De Amicis invoca unità e fratellanza per tutti, poveri e
ricchi, meridionali e settentrionali, uomini e donne, civili e soldati (e clero), come farà in quella
scuola torinese metafora della società della nuova Italia che ha al suo centro il borghese Enrico. E lo
fa con una lingua densa di emozione, commozione e orgoglio patriottico, «libera degli arcaismi e
accademismi letterari» e ricca di «formule retoriche ed espressioni di grande efficacia
comunicativa» (Romani, Nota, cit., p. 165). Inoltre, come lo stesso De Amicis indica nella
prefazione, gli scritti non hanno «qualsivoglia pregio letterario» e sono, piuttosto, «cose scritte in
furia».
Questa nuova edizione Marsilio ci consente di gustare di nuovo il De Amicis reporter. Forse però la
lettura sarebbe stata più godibile con qualche ragguaglio intorno alla genesi di ciascun articolo (per
esempio, il luogo e la data delle pubblicazioni originali) e l’aggiunta di note esplicative. Sarebbero
stati strumenti storico-filologici utili al lettore e allo studioso del terzo millennio.
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Giovane ma già attestata nel vasto panorama degli specialisti gaddiani, Ida De Michelis mostra in
questo libro di sapersi adeguatamente confrontare con lo scrittore italiano ormai canonizzato come
quello teoreticamente più complesso e criticamente più discusso del nostro Novecento, avvalendosi
di una vivida sensibilità ermeneutica e di una costante attenzione alle dinamiche testuali. La De
Michelis si impegna in una motivata e coerente rivalutazione dell’importanza, nel canone gaddiano,
dei racconti e delle prose che compongono le due opere solariane dell’Ingegnere, La Madonna dei
Filosofi e Il castello di Udine, e i mirabili «disegni milanesi» de L’Adalgisa, ma anche delle (spesso
straordinarie) prose narrative della raccolta Accoppiamenti giudiziosi (1963), ora appena riedita per
le preziose cure filologiche di due gaddisti valorosi come Paola Italia e Giorgio Pinotti. Una
proposta coraggiosa, quella della De Michelis, sia in rapporto ad uno scrittore del calibro di Gadda,
dalla prosa non comprimibile entro rigide classificazioni di genere e refrattaria a trite categorie
normative, come avverte la studiosa, sia in ragione della sua eteroclita e plurigenetica officina di
materiali vari e disparati, offerti al pubblico in «volumi ibridi» (p. 22). Di qui la primaria necessità –
presupposto e motore di questo studio – di tenere distinti i romanzi dai racconti, sottraendo alla
polarizzazione oppositiva romanzo-frammento e restituendo a evidenza la peculiare autorevolezza e
densità di quest’ultimo genere in Gadda, che ne offre molteplici declinazioni, come mostra con
finezza la De Michelis, suddividendoli in ‘racconti lirici’ e ‘racconti ludici’, attraverso una sottile e
serrata analisi dei «meccanismi di rifunzionalizzazione in romanzo di certi racconti […] e in
racconto di certi tentativi romanzeschi» (p. 23), a testimonianza di quella inarrestabile pulsione
metamorfica della scrittura gaddiana, che raggiunge proprio nelle prose narrative momenti di
impareggiabile ingegneria espressiva. Tra inseguimento dell’essenza (il quid permanens) del reale e
suo inesausto scrutinio fenomenico (il quod est), il fulcro del rovello cognitivo ed espressivo della
prosa gaddiana è acutamente individuato dalla studiosa nell’intreccio costitutivo di descrizione e
narrazione fermentante nella perenne vicissitudine metamorfica dell’immagine, nella sua tendenza
a disporsi come ipotiposi dinamica, cioè come campo di rifrazione della temporalità. In Gadda –
insiste la De Michelis – è proprio la descrizione, nel suo mai intermesso deformarsi, coerentemente
alla legittimazione teorica apprestata in sede filosofica (la Meditazione milanese), a raccontare,
secondo una dinamica iterativa piuttosto che evolutiva, tutta giocata – come l’autrice motivatamente
evidenzia – nella giunzione problematica tra microtesto e macrotesto, nella oscillazione tra apertura
e ricomposizione che ne contrassegna il rapporto.
Le diverse sillogi di racconti vengono assunte dalla studiosa quali macrotesti, dotati di un
sovrasenso che ne garantisce un alto grado di compattezza strutturale, a fronte di una lunga e
consolidata tradizione critico-ermeneutica (Contini in primis) che aveva indicato, invece, nella dischiusura e nell’incompiutezza i princìpi cardine, alla base della gaddiana varietas delle forme
narrative, rimuovendone così la tormentata vocazione ad un approdo autonomo e unitario. Viene
qui ribadito che proprio l’insedata ricerca di una narrazione totalizzante e armonica, capace di dar
conto della inemendabile e anti-sistematica ‘combinatorietà’ del reale (giusta l’ossessione
dell’omnia circumspicere autorevolmente focalizzato a suo tempo da Roscioni), cui il Gran
lombardo mai rinunciò, lo condusse a sperimentare modi e confini di strutture narrative dinamiche e
polifoniche, «passando attraverso l’equilibratissima misura del racconto» (p. 88). È il caso degli
scritti di guerra, elaborati sul filo di una risentita, o talora ferita, ispirazione memoriale (di cui la
studiosa rileva una sorprendente vicinanza alle suggestioni dell’autobiografismo vociano), raccolti
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nella prima sezione de Il castello di Udine (’34), dove dell’importante proemio «lirico-narrativo»
(p. 81), Tendo al mio fine, edito già su «Solaria» nel ’31, viene illuminato lo statuto di esemplare
dichiarazione metapoetica intesa a fondere, narrativizzandoli su più livelli e con varie strategie
stilistiche, i principali nodi problematici della riflessione che proprio in quegli anni Gadda andava
svolgendo intorno alla sua scrittura, e la cui funzione sembra quella di garantire un incremento di
«coerenza semantica» (ib.) all’insieme dei testi.
Nel Castello di Udine pare già precisarsi in modi paradigmatici, come l’autrice convincentemente
argomenta, quel realismo etico e, si vorrebbe dire, epistemologico che fonda la poetica gaddiana,
sgorgando dall’incandescente nucleo autobiografico che – come è noto – ha nel trauma bellico la
sua radice originaria, e trovando il suo dispositivo d’elezione in una scrittura letteraria non
riconducibile a pura espressione fenomenica del «vivuto», in virtù dell’assunto primario che l’atto
conoscitivo, posto kantianamente in qualità di atto sintetico, è in sé vettore di una profonda istanza
etica, quella di restituire spessore, consistenza e veridicità all’esperienza individuale e umana, alla
vivente e ripullulante materialità del quod est storico-esistenziale. Così, il narrare e il descrivere,
venendo a coincidere nella incessante proliferazione delle ipotiposi che inseguono l’incatturabile
sciabordare caotico degli eventi, storicizzano e individuano in racconto la matrice vitale, unica e
transitoria, del quid della realtà, la sua verità senza sintesi.
Altre riprove della sua ipotesi interpretativa la De Michelis adduce in ordine alle prose
dell’Adalgisa. Raccolta, questa, proveniente dall’incunabolo di un fallimentare progetto
romanzesco, Un fulmine sul 220, che con la nuova configurazione manterrà nel passaggio
metamorfico stretti legami morfologici e stilistico-tematici – e qui la De Michelis con sicurezza
conduce per mano anche il lettore meno esperto nel magmatico laboratorio tecnico-formale di
Gadda –, a conferma di quella sottesa intenzionalità demiurgica che seleziona e sceglie, assembla e
costruisce, modellando un testo coeso e di sicura organicità complessiva, cui concorre l’inserimento
in funzione proemiale di Notte di luna, insieme alla debordante espansione dell’apparato delle note,
investite di «un’importanza complementare» al testo (p. 106), che in esse viene a moltiplicarsi e
integrarsi. Anche qui, nella tipologia narrativa eminentemente gaddiana del «disegno» quale «tratto
significativo di una storia» (p. 29), che, proprio perché «microcosmo complesso ma conchiudibile»
(p. 30), si dispone antiteticamente alla fagocitante generalità della forma-romanzo, sembra
compiersi la perfetta fusione della istanza realistica con quella etica, in cui la visceralità
dell’elemento lirico si trattiene, dissimulandosi in forma di divagazione narrativa, dando rilievo
all’altra pervasiva pulsione stilistica di Gadda, quella ironico-satirica, deformante ed
espressionistica, che si esercita, e si esalta, nella risentita polemica contro lo stucchevole e
anacronistico perbenismo della borghesia meneghina. E del resto la polemica antiborghese sarà al
centro dei congegni narrativi inclusi negli Accoppiamenti giudiziosi, spiccandovi esacerbata
«lungo l’asse della satira» (p. 127) e dell’arguto paradosso, che tocca i suoi vertici più sapidi e
corrosivi nel racconto lungo eponimo (come nello straordinario San Giorgio in casa Brocchi), col
suo corredo di temi morali legati all’ossessione del denaro, della proprietà, del matrimonio e del
sesso, valori mendaci di un mondo che si nutre della loro disetica «deformazione».
Le molteplici strategie della prosa gaddiana propongono, per l’autrice, un’idea di realismo
sostanzialmente radicato nella dinamica a doppio fondo del quid e del quod, cioè nella storia,
attraverso l’inquieto travaglio di una scrittura intesa come superiore forma del vissuto, la quale,
infatti, se da un lato recupera all’aisthesis (quella che lo scrittore incipitariamente evocava in un suo
importante scritto di poetica degli anni solariani, I viaggi, la morte) la sua ineliminabile componente
soggettiva (ed etica), dall’altro le infonde una potente e inesauribile responsabilità gnoseologica,
tematizzandola – come lo studio della De Michelis efficacemente dimostra – nelle metamorfosi di
una parola narrativa carica di temporalità e di tensione euristica.
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La collana «Scrittori sardi», coordinata scientificamente dal Centro di Studi Filologici Sardi,
festeggia il quarantesimo volume della pregevole serie con l’uscita del romanzo deleddiano
L’edera, in una edizione critica curata da Dino Manca.
È auspicabile che anche per l’opera omnia di Grazia Deledda venga presto varato un progetto di
edizione critica nazionale, che avrebbe come prima ed elementare utilità il ripristino di una garanzia
testuale che faccia piazza pulita delle normalizzazioni redazionali, accumulatesi di edizione in
edizione, fuori da ogni legittimità filologica e autoriale. È questo un vizio che si propaga anche
nelle recenti riproposte deleddiane ma che è certamente fenomeno comune a molta narrativa del
secolo XIX: tutto ciò imporrebbe una buona dose di cautela (più di quanto normalmente non si
faccia) nell’avvicinare le edizioni in commercio. Per quanto riguarda la Deledda vi è poi il fondato
sospetto che i noti pregiudizi sulla sua provenienza naïve (che, come notò Luigi Russo, è non meno
ostentata che reale: «scriverò sempre male») rendessero troppo zelante la mano del proto, non
soltanto per quanto concerne le edizioni postume (aspetto confermato dallo stesso curatore), ma
probabilmente anche nelle redazioni pubblicate in vita; anche se per questo secondo caso risulta
assai difficile stabilire l’effettiva paternità di alcuni interventi. Negli ultimi anni si è registrato un
ritorno di interesse per la scrittrice che ha prodotto convegni di studi, riedizioni e soprattutto una
serie di contributi saggistici, tra i quali un discreto numero mette al centro le questioni linguistiche,
variantistiche e, appunto, filologiche che rendono questo tipo di verifiche sui testi non più
rimandabile.
Dino Manca ha il merito di aver realizzato con L’edera la seconda edizione critica di un romanzo
deleddiano: alle sue cure si deve anche Il ritorno del figlio, uscito nella medesima collana nel 2005.
Entrambi i contributi confermano che la filologia d’autore, oltre ad avere quella primaria utilità a
cui si è accennato, consente attraverso la ricognizione genetica e variantistica sul singolo testo di
avvicinarci all’usus scribendi della narratrice e di vedere i testi non più come un punto di arrivo ma
nel loro dinamico costruirsi; poiché soltanto lo scandaglio stratigrafico ci permette di penetrare
nell’officina della scrittura.
Il romanzo, tra i più fortunati della scrittrice, costituisce un piccolo caso editoriale. Uscito prima a
fascicoli sulla «Nuova Antologia», tra gennaio e febbraio 1908, nello stesso anno venne pubblicato
anche in volume nella collana «Biblioteca romantica», sempre diretta dalla rivista, anche se
stampata dalla tipografia Colombo. L’eccentricità della sua storia editoriale consiste in questo: nel
1907, quindi ancor prima dell’uscita italiana, si ebbe (caso decisamente raro) la comparsa
dell’Edera fuori dai confini nazionali con ben due traduzioni su rivista, quella tedesca per la
«Deutsche Rundschau» (gennaio - marzo 1907) e quella francese per la «Revue Bleue» (luglio ottobre 1907). Il successo del romanzo, sin dalla sua prima uscita, fu poi confermato dalle
successive edizioni Treves, Garzanti, Mondadori. Una riprova dell’interesse suscitato presso il
pubblico è costituita da alcuni adattamenti teatrali e cinematografici. A ridosso della prima
pubblicazione, nel febbraio 1909, andò in scena una riduzione drammaturgica dell’Edera, realizzata
dalla Deledda in collaborazione con Camillo Antona Traversi (poi pubblicata da Treves nel 1912);
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L’edizione critica approntata da Manca reca un doppio apparato: uno di note esplicative
(linguistiche, storiche e filologiche) e l’altro, ben più corposo, è l’apparato genetico, che riporta le
varianti manoscritte e quelle a stampa. L’edizione si compone inoltre di una vasta introduzione
storico-critica, a cui segue la Nota al testo e un’Appendice. Viene offerto un apparato critico in cui
l’ovvia esigenza di sinteticità non va a discapito della chiarezza dei processi correttori e
variantistici: la sua collocazione a piè di pagina consente una migliore intelligibilità della
dimensione stratigrafica del romanzo e permette al lettore di passare con facilità da una redazione
all’altra, tenendo sempre presente il contesto in cui si inserisce la variante. Il testo del romanzo è
esemplato sull’edizione T (Treves 1921, poi ristampato nel 1928) e l’apparato critico dà conto delle
varianti sia rispetto ad A, il manoscritto autografo conservato presso la Biblioteca Universitaria di
Sassari (restituendo anche le varianti interne, ovvero quelle relative alle varie campagne
correttorie), sia rispetto alle altre edizioni che, secondo Manca, sono state autorizzate dall’autrice:
NA1, uscita sui fascicoli della «Nuova Antologia», e NA2, il volume della collana «Biblioteca
romantica», entrambe, come si è detto, uscite nel 1908 ma costituenti due diverse redazioni.
Particolarmente accurata è la descrizione del manoscritto: le informazioni relative alle campagne
correttorie interne ad A (anche attraverso alcune tavole sinottiche) servono al curatore per
descrivere una fenomenologia correttoria che, se in parte è quella comune ad ogni scrittore che
affronta il passaggio dalle redazioni intermedie a quelle seriori, nei luoghi in cui il testo si presenta
più «tormentato e ricco di ripensamenti», è anche utile a ricostruire il labor limae della Deledda,
quel suo asciugare la scrittura lavorando prevalentemente sugli elementi linguistici, stilistici,
sintattici e discorsivi. A partire dall’analisi di questi fenomeni, Manca ritiene di poter individuare
alcuni vettori di revisione. Il curatore interroga poi con acribia il ductus, il colore dell’inchiostro, la
disposizione della scrittura all’interno della pagina e l’ordine delle carte per poter determinare con
la minor approssimazione possibile il succedersi delle varie fasi elaborative e delle campagne
correttorie, i modi di esecuzione e revisione; in altre parole, il complessivo impianto stratigrafico
del manoscritto. Si rivela utile anche la scelta di riportare in Appendice «consistenti lezioni e ampie
parti di testo infarcite di correzioni e di varianti d’autore» (p. CXXXI) interne al manoscritto ed
«intercorrenti» (p. XCII) con le redazioni a stampa collazionate: le tavole sinottiche e comparative
mettono in parallelo le quattro lezioni su altrettante colonne. Questa parte, che potrebbe essere
considerata pleonastica rispetto all’apparato, in realtà permette al curatore di sottolineare alcuni
contesti emendatori che sembrano particolarmente significativi del lavoro di correzione della
scrittrice. Mentre in nome della economicità dell’apparato è stato scelto, come vuole la prassi
ecdotica, di alleggerirlo (dandone notizia soltanto nella Nota al testo) di quelli che vengono
considerati fenomeni correttori ricorrenti (punteggiatura e a capo, normalizzazione grafica,
sostituzioni di alcune forme nominali, avverbiali, verbali, ecc.).
Il metodo filologico di Manca non vuole lasciare nulla di intentato e cerca attraverso la minuziosa
descrizione di tutte le informazioni – comprese quelle che possono apparire meno rilevanti – di
penetrare quanto più possibile nell’atto creativo che sta alla base dell’Edera.
Se dal punto di vista storiografico si conviene ormai sulla dimensione europea della Deledda,
l’impianto esegetico entro cui si muove Dino Manca è quello che guarda alla sua produzione come
a un’«ardimentosa opera di adattamento dei modelli culturali autoctoni ai codici, ai generi, alle
tipologie formali e alle modalità espressive proprie di un sistema linguistico e letterario di
inappartenenza» (p. CXII). Secondo il curatore, proprio a partire dalla sfida di innestare la
specificità del sistema letterario sardo – il suo plurilinguismo e la sua forte connotazione
antropologica – sul tronco della letteratura nazionale, «la Deledda è stata per gli autori sardi in
lingua italiana del Novecento ciò che Manzoni era stato per gli scrittori ottocenteschi delle tante
Italie: un modello linguistico e letterario forte, credibile e perseguibile» (ibid.).
Mario Lavagetto ha parlato di «eutanasia della critica» (Mario Lavagetto, Eutanasia della critica,
Torino, Einaudi, 2005) per descrivere la tendenza implosiva della critica letteraria negli ultimi anni;
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quel suo farsi sempre più disciplina ad esclusivo uso degli addetti ai lavori, ormai impossibilitata ad
allargare la cerchia degli interlocutori. Un rischio ancor più grande corre la filologia, che è per sua
natura altamente specialistica e talvolta vive una sorta di isolamento anche rispetto alle altre
discipline italianistiche. L’antica e forse inestinguibile diatriba tra filologia e critica letteraria può
essere vista come l’effetto di uno scontro tra fondamentalismi e pregiudizi incrociati: da una parte si
arriva a pensare che la filologia sia attività meramente descrittiva, soltanto preliminare al momento
ermeneutico e non invece già di per sé esercizio di interpretazione; dall’altra parte vi è la
convinzione, non meno ingenerosa, che la critica letteraria possa agire al di fuori di ogni datità
testuale, che le suggestioni critiche prescindano da un approccio al testo filologicamente orientato,
che guardi alle opere letterarie non come punti di approdo ma come il dinamico sedimento di fasi
diverse di lavorazione. Iniziative come quella dell’Edera ricollocano gli esercizi letterari su questo
imprescindibile doppio binario.
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«È probabile che il titolo di questo saggio potrà sembrare, a non pochi, fin troppo roboante,
pretestuoso, per non dire manicheo. E forse è anche così» (p. 1). Con questa affermazione
volutamente provocatoria si apre il volume che Salvatore Ferlita dedica a Carlo Emilio Gadda; o
meglio alla contestazione di Gadda e di tutta una tradizione letteraria a lui ispirata che, tramite il
vettore Contini e seguaci (Isella, Segre ecc.), si è imposta come una tra le più solide del secolo
appena trascorso. E cioè la tradizione del plurilinguismo e dall’espressionismo, del «furor
neologistico» (p. 2) e del frammento, dell’illeggibilità e della foga sperimentale come uniche
garanzie stilistiche di qualità: «solo quando si restringe il pubblico dei lettori, infittendosi invece
quello degli addetti ai lavori, il miracolo è compiuto: si è in presenza del genio assoluto» (ibid.). Le
conseguenze di questo successo si registrano per Ferlita su un doppio fronte: da un lato l’imporsi di
un’idea di letteratura in cui il linguaggio è il solo protagonista, orientata a enfatizzare il proprio
carattere di artefatto e di gesto filologico, dall’altro la rimozione – o per lo meno la forte riduzione –
di una linea alternativa in cui, al contrario, la lingua cede il passo alla nitidezza visiva e alla
chiarezza. Un «canone trasparente e acquatico» (p. 49), insomma, i cui protagonisti – autori come
Cassola, Sciascia, Comisso, Chiara, Flaiano, Soldati ecc. – sono stati capaci di una prosa talmente
pura e invisibile da «trasformare la propria penna in una finestra sul cortile del mondo» (p. 3).
Lo scontro che profila Ferlita sembra essere quello tra due enormi blocchi contrapposti, uno
perdente e uno vincente, riflessi di un Novecento monolitico ormai fuori dal tempo, riproposta
improbabile di vecchi conflitti che appaiono, oggi, inesorabilmente datati. Eppure Ferlita è
perfettamente consapevole di questo rischio («lo sappiamo che, di volta in volta, sarebbe il caso di
articolare più minutamente le distinzioni», p. 6), così come lo è delle ragioni militanti che
sostengono il suo discorso, le sole in grado di autorizzare un ragionamento altrimenti troppo
schematico e semplicistico. Del resto di militanza si tratta: Contro l’espressionismo ha tutti i
caratteri del pamphlet, ed è quindi inevitabile trovare i difetti e i punti di forza che sono propri di
questo genere. E tra i punti di forza, oltre alla verve anticonformistica con cui si attacca il mostro
sacro Gadda, e oltre al rilancio di «una cartografia alternativa della prosa del secolo scorso» (p. 3),
si registra la ricostruzione di quell’asse critico che, dell’antigaddismo, è stato il principale
fiancheggiatore. Da Gargiulo, De Robertis, Devoto, i primi a dubitare della forza letteraria
dell’ingegnere quando ancora quella forza non era stata canonizzata, attraverso i grandi detrattori
Mengaldo, Baldacci e Fortini, fino alla schiera di fuoco della critica contemporanea, Massimo
Onofri in primis, a cui si deve il continuo sforzo di configurare una controstoria letteraria italiana in
termini di recupero del rapporto tra «scrittura immaginativa e realtà» (p. 35). Al fondo di questa
linea, tuttavia, resta per Ferlita la sensazione di una battaglia già persa in partenza, come se l’ipotesi
di una letteratura che affida se stessa a uno stile semplice e leggibile – dove, è bene ricordarlo, la
semplicità è il precipitato di un «rigido esercizio di disciplina» e di un «lavoro sfiancante» (p. 3) –
continuasse a subire l’errato pregiudizio del semplicismo. Insomma, «al “surge et ambula” da
rivolgere a Soldati, Comisso, Flaiano, Cassola, Chiara» conclude Ferlita, «si continua a preferire
ancora il “requiescat in pace”» (p. 49).
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La collana Italian Modernities, di cui il volume che si va a recensire rappresenta l’undicesima
uscita, è edita dal gruppo editoriale Peter Lang attraverso la curatela dell’Università di Cambridge e
si propone uno sguardo d’assieme sulla storia culturale italiana dal diciannovesimo secolo ai giorni
nostri, aperto il più possibile ad ogni approccio metodologico e volto in particolare ad una
costruttiva e proficua interdisciplinarità.
Questo Calvino e il teatro. Storia di una passione rimossa, di Enrica Maria Ferrara, giovane
studiosa napoletana trapiantata da un decennio in Irlanda presso il Dipartimento di Italiano del
prestigioso Trinity College di Dublino, secondo l’ormai triste assioma della ricerca universitaria
nostrana, risulta plasticamente rispondente a simili premesse, posto com’è alla confluenza di una
rigorosa ricostruzione filologica e dell’analisi precisa e articolata di avvenimenti personali e storici,
non peritandosi d’affrontare anche la difficile disamina di fatti solo indiziari. Ciò è reso possibile
dalla ormai provata frequentazione calviniana dell’autrice, da sempre attenta a ricercare una
possibile alterità prospettica del punto di vista critico su un autore già tanto magmatico come Italo
Calvino: si pensi ad un testo come Calvino e il mare dell’altro (Napoli, Edizioni Magma, 1999),
utile a chiarire i confini dell’anglofilia calviniana, ma anche le ragioni d’opportunità, politiche e
personali, binomio inscindibile per il sanremese, che portarono alla sua pubblica rimozione. Non a
caso s’utilizza il termine-chiave «rimosso» in forma sostantivale, che è il meccanismo di difesa
basilare alla base della teoria freudiana dell’inconscio: perché anche il titolo parlante della presente
pubblicazione, potenza del paratesto, per dirla con Claude Brémond, pone l’accento sull’aspetto più
intimo della schiva personalità del protagonista, andando intelligentemente a ritroso sino a risalire
alla sua giovinezza, in un momento storico ben individuato pieno d’aspettative e di facili
esaltazioni, seppur con lo spettro incombente d’un regime sempre più autoritario man mano che le
sorti del secondo conflitto mondiale si chiarivano nella loro tragicità.
La tesi portata avanti nel volume si spinge per la verità ben oltre, individuando nel complesso e
spesso conflittuale rapporto di Calvino col teatro, che si parli dell’attività di drammaturgo in senso
proprio o della rappresentazione scenica di testi suoi o d’altri, la spinta fondamentale alla creazione
di un’identità d’autore sempre sfuggente e continuamente rigenerantesi; identità tanto potente da
fare il suo esordio immediatamente dopo la resa dei conti tra memoria partigiana e autorappresentazione d’un’intera generazione de Il sentiero dei nidi di ragno, e poi capace di mutarsi
sostanzialmente in un’immagine ideale continuamente alimentata dallo stesso scrittore.
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Il compito che Ferrara si prefigge è molto difficile, perché la sua analisi parte dai documenti meno
mediati: dalle lettere che Italo Calvino scrive ai più cari amici e conoscenti nei primi anni Quaranta,
periodo che i suoi studiosi hanno sempre avuto difficoltà ad esplorare, proprio perché in posizione
liminare tra l’uscita dai sogni giovanili, significativamente centrati sul teatro, e le prime effettive
realizzazioni sceniche, in gran parte andate perdute.
Si spiega così la decisione molto opportuna di organizzare l’agile primo capitolo a mo’ di
introduzione generale: sullo stato della critica calviniana, anzitutto, aggiornatissimo e molto utile
perché comunque non dimentico dei maggiori contributi storico-critici degli anni passati; e
sull’apporto che la ricerca dell’autrice intende fornire alla intelligenza della scrittura teatrale degli
esordi, così come è possibile ricostruirla per mezzo dei riferimenti contenuti nell’epistolario.
Ecco dunque che il secondo capitolo si concentra sugli anni che vanno dal 1941 al 1943, quelli che
propriamente sono della produzione di testi per il teatro. Subito s’erge all’attenzione del lettore la
figura di Eugenio Scalfari, amico fraterno sin dai tempi del liceo e perfetto contraltare di Italo,
l’unico in grado di raccoglierne gli entusiasmi e incanalarli nella più logica ricerca di un lavoro
normale, pur sempre in ambito letterario ma sotto l’egida fascista, che consenta all’amico di
dedicarsi con meno impeto e più raziocinio ai suoi giusti sogni di successo. Quella di Calvino, da
subito, si configura come una vera e propria vocazione alle scene, che prova con difficoltà a
svincolarsi dalle influenze del teatro di due mostri sacri come Pirandello e D’Annunzio, al
contempo ricercando agganci con i più disparati riferimenti internazionali, quali Ibsen, Wilder e
Eugene O’Neill, come dimostrano le sue stesse parole relative all’unica opera messa in scena
nell’arco di questi tre anni, La Scuola di Socrate – ma altro merito di Ferrara è d’aver censito tutti i
testi, scritti o da lui soltanto progettati: in altro punto, ad esempio, la studiosa parlerà diffusamente
del solo scritto teatrale giovanile rimastoci, I Fratelli di Capo Nero (pp. 64/67). A La Scuola di
Socrate, che fu drasticamente censurata dalla polizia fascista, Calvino partecipò anche come attore:
da quell’enorme insuccesso, è l’autore stesso a definirlo in questo modo informandone l’amico
Eugenio, deriverà un finto disincanto, come dimostra efficacemente Ferrara, acuito dalla
contemporanea iscrizione alla Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, che all’apparenza
sembrava allontanarlo dal sogno dei palcoscenici, adesso avvertito dal giovane come vano e troppo
simile a quello di tanti altri, che farebbero di tutto pur di realizzarlo.
La scrittura teatrale, però, continua a scorrere nelle sue vene: sono di questo periodo tante «belle
idee per il teatro», come scrive il 21 Aprile del 1942; eppure sarà proprio con la guerra, con la
partecipazione al movimento partigiano, che la paura di rimanere «un gregario che segue le sorti di
un branco», come dice egli stesso in una delle lettere del periodo, si dissiperà, lasciando spazio ad
un intellettuale comunista engagé, principalmente alla ricostruzione del dopoguerra: è proprio a
questo punto che si rivela il senso più profondo del volume di Ferrara, laddove rinviene la
creazione, da parte di Calvino, d’un nuovo sé, autentico personaggio di un dramma terribilmente
reale, la ricostruzione post bellica, la cui messa in scena adesso può agevolmente dominare, in virtù
della partecipazione diretta agli eroici fatti della Resistenza e, soprattutto, all’oblio degli anni
immediatamente precedenti, da cui discende l’insistito ripudio della scrittura teatrale.
Ancora una volta, il metodo di Ferrara si basa su una meticolosa ricostruzione dei rapporti epistolari
con i nuovi interlocutori di Calvino, scrittori di narrativa e/o giornalisti, tutti gravitanti attorno alla
casa editrice Einaudi, attraverso la messa in evidenza dei cambiamenti intercorsi, ad esempio, nel
tono della corrispondenza con Eugenio Scalfari, in cui non affronta più quello che un tempo era il
prediletto argomento, il teatro. È cioè arrivato il tempo del giornalismo, siamo al terzo capitolo, che
va dal 1946 al 1950, cui s’affianca adesso l’attività di recensore teatrale con tutte le inevitabili
difficoltà che comporta, ad esempio, l’analisi di opere provenienti dall’Unione Sovietica: Italo
Calvino adesso rappresenta suo malgrado l’epitome di quell’«intellettuale organico» teorizzato da
Palmiro Togliatti, l’intellettuale militante di estrazione borghese che avrebbe dovuto far da ponte fra
l’intellighenzia antifascista uscita vincitrice dallo scontro ideologico post-bellico e la classe
proletaria. Dimidiato tra l’impegno di giornalista e quello presso la casa editrice Einaudi, dove fa la
fondamentale conoscenza di Cesare Pavese, Calvino ripone progressivamente le velleità artistiche
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legate al teatro: non certo, o non solo, inferisce argutamente Ferrara, per motivi politici, come
spesso s’è detto, ma anche perché, più realisticamente, la narrativa è in piena espansione.
Sono di questo periodo pagine illuminanti, soprattutto sul cinema neo-realista italiano (cfr. pag. 98);
ma illuminanti anche per il completo ribaltamento di prospettiva su temi e autori teatrali che, nel
periodo anteguerra, erano stati giudicati positivamente, come George Bernard Shaw: la notevole
politicizzazione delle sue argomentazioni assume a tratti le forme di un vero e proprio autodafé, che
coinvolge gli anni giovanili.
Guerra come spartiacque tra una visione dell’arte scenica aperta a più influenze e un’altra, al
contrario, permeata dall’ideologia politica, tanto da sfociare nella divisione tra autori «paradisiaci»,
tutti quelli messi al bando dal comunismo internazionale e dei quali diffida – con particolare
riferimento alle avanguardie storiche –, e «non paradisiaci», gli ortodossi, da cui dice d’aver tratto
ammaestramenti esistenziali; eppure Calvino, si diceva, non era intellettuale da adagiarsi sul dettato
comunista: appena nel 1951, e fino al 1955, col progressivo, lentissimo attenuarsi della feroce vis
polemica legata alla divisione del mondo in due blocchi, si fa strada in lui l’esigenza di riprendere a
scrivere per il teatro, e non più solo di teatro, proprio nell’arco di anni in cui il padre spirituale,
Cesare Pavese, e quello naturale Mario, morti tra il 1950 e il 1951, non possono fargli più da guida:
cessa nel già esperto scrittore, ormai privo della supervisione dell’autore di La luna e i falò,
l’esigenza di una scrittura neorealista e s’impone il recupero di quella tradizione ottocentesca,
teatrale e letteraria, che aveva abiurato nel quinquennio precedente, avendo rinvenuto in essa un
afflato politico e popolare legato al fatto che, come scrive nel Taccuino di Viaggio nell’Unione
Sovietica a proposito della rappresentazione al Bolscioi dell’Ivan Susanin di Mikhail Glinka, opera
del 1836, «l’ispirazione politica è uno dei principali filoni della tradizione culturale russa». Il quarto
capitolo del testo di Ferrara affronta, appunto, la prima metà degli anni Cinquanta, in cui, sul
versante della narrativa, fa irruzione la trilogia fantastica dei Nostri antenati, Il visconte dimezzato è
del 1951, incipit d’una prosa già proiettata verso gli esiti della piena maturità, non prima però che
Calvino abbia intrapreso la stesura del romanzo pavesiano I giovani del Po, ultimo sofferto lascito
alla memoria dell’amato maestro, «il primo a leggere tutto quello che scrivevo», come dice in
un’introduzione inedita ai Nostri antenati del 1960.
Tre anni prima, nel 1957, Italo Calvino aveva preso la clamorosa decisione di dimettersi dal PCI,
anche a seguito dei fatti d’Ungheria dell’anno prima. Proprio nel 1956, intanto, era stato messo in
scena l’atto unico La Panchina, opera in versi del trentatreenne sanremese su musiche di Sergio
Liberovici, nato forse per la neonata televisione, come ipotizza la studiosa sulla base d’un appunto
rinvenuto tra le carte di Calvino.
Ferrara ricostruisce con estrema attenzione la complessa natura di questo testo, perché da essa fa
discendere importanti considerazioni sul metodo creativo calviniano, inteso in senso ampio, che da
questo momento in poi sembra giungere a piena maturità attraverso la straordinaria capacità
d’organizzare in forma compatta, eppure aperta, idee e temi apparentemente irriducibili. Vale
perciò la pena riportare per esteso le parole dell’autrice: «Il testo teatrale [La Panchina] nasce
all’intersezione fra genere narrativo, televisivo e teatrale, tanto da potersi definire come genere
“ibrido” o “spurio” secondo il concetto espresso da Brecht nella sua estetica teatrale [che implicava]
la necessità di mescolare gli stili e di sperimentare nuove forme nella rappresentazione della realtà»
(cfr. pag. 195)
Ferrara conclude che le realizzazioni teatrali de La Panchina, così come del «racconto mimico»
Allez Hop e dell’«azione musicale» Un re in ascolto, finalmente avvenute dopo le frustrazioni
giovanili, guardano non certo all’ortodossia del realismo socialista, con cui Calvino intessé una
sempre difficile dinamica culturale, bensì alla personalissima fuga in avanti de Il Visconte
dimezzato, che aveva rappresentato il primo vero strappo con tutto il suo passato. Il recupero del
doppio teatrale, titolo del quinto e finale capitolo di questa validissima monografia, avviene cioè
quando il futuro autore de Le città invisibili riesce finalmente a fare i conti con il sé di prima della
guerra, attraverso una nuova valutazione della sua biografia reale che sembra portarlo a cancellare
scientemente ogni tradizione, letteraria, culturale, soprattutto personale: «ne risulterebbe che il
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narratore Calvino abbia edificato se stesso sulle proprie rovine, sulle rovine del mondo borghese e
dello scrittore di teatro che il Calvino borghese aspirava a diventare» (cfr. pag. 263).
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Gian Carlo Ferretti – Stefano Guerriero
Giorgio Bassani editore letterato
San Cesario di Lecce
Manni
2011
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Sotto il titolo di Giorgio Bassani editore letterato convergono due saggi complementari: Da
Botteghe oscure al Gattopardo di Gian Carlo Ferretti e Le letterature straniere nei Classici moderni
di Stefano Guerriero, entrambi utilmente corredati di una bibliografia propria.
Nel primo contributo, Ferretti si propone di ricostruire il significato dell’esperienza editoriale di
Bassani dall’apprendistato presso «Botteghe Oscure», tra il 1948 e il 1960, alla direzione nel 1958
della collana feltrinelliana «Biblioteca di letteratura» (bipartita in due sezioni: «Contemporanei
italiani» e «Classici moderni stranieri»), fino all’interruzione del rapporto di collaborazione con
Feltrinelli nel 1963.
Dal confronto con il divergente modello di intellettuale-editore incarnato da Elio Vittorini, emerge
la figura di Bassani come «editore di gusto», pronto a pubblicare ciò che gli interessa in primo
luogo in qualità di autore, all’insegna di ciò che Ferretti definisce «antologismo» (p. 28). Tenendosi
ugualmente a distanza dalle esperienze postermetiche e dallo sperimentalismo delle
Neoavanguardie (terreno quest’ultimo sul quale si consumerà la rottura tra Bassani e Giangiacomo
Feltrinelli), Bassani riesce a dare alla propria collana, e in particolare alla sezione dei
«Contemporanei italiani», la veste di una «collana di qualità». Ed è significativo che, nell’ambito
delle scelte effettuate per costituire la propria personale biblioteca di letteratura, possano
considerarsi di pari importanza tanto le opere pubblicate (tra le altre, quelle di Cassola, Dessì,
Tomasi di Lampedusa, Meneghello, Arbasino, Fortini, Volponi e Roversi), quanto il «sommerso di
progetti non realizzati e di rifiuti editoriali», che meriterebbe un approfondimento al di fuori dei
limiti del breve saggio, per ammissione del suo stesso autore (pp. 41-42). Doverosa, invece, in
questo contesto la rapida menzione del caso Gattopardo – peraltro già sviscerato da Ferretti e
Guerriero in altra occasione (si veda in proposito Gian Carlo Ferretti, La lunga corsa del
Gattopardo. Storia di un grande romanzo dal rifiuto al successo, con Rassegna della fortuna critica
a cura di Stefano Guerriero, Torino, Aragno, 2008) –, che esemplifica bene la differenza tra il
«letterato tradizionale» Bassani e il «moderno editore» Vittorini (p. 46).
L’indagine di Guerriero, sviluppata nel secondo dei due saggi, prende invece le mosse dal proposito
di verificare l’esistenza di una contiguità tra l’editore, il critico e il narratore Bassani,
incominciando dall’ossimoro che attribuisce il nome alla sezione degli stranieri della «Biblioteca di
letteratura». La denominazione di «Classici moderni», infatti, coniugando il concetto di classicità
dell’opera letteraria con la modernità degli autori proposti, risponde al gusto personale del «Bassani
autore, che persegue in proprio una moderata innovazione formale, sempre riconducibile all’alveo
della tradizione e assolutamente priva di rotture nette con il passato letterario» (p. 81).
Disomogenea da un punto di vista strettamente editoriale, la sezione possiede però una forte identità
letteraria, che pone le proprie radici nel discorso critico bassaniano, antineorealista e
antisperimentalista, fecondamente ancorato alla tradizione, e ha come «capisaldi […] l’avversione
all’engagement e a qualsiasi strumento ideologico nella lettura della realtà, il sospetto verso il
populismo e, in ultimo, la programmatica ed esibita inattualità dell’opera letteraria» (p. 117). Gli
autori accolti nei «Classici moderni stranieri», da Edward Morgan Forster a Ford Madox Ford, da
Karen Blixen a Edith Warthon, da René Char a Marguerite Yourcenar, sono altrettanti esempi della
bassaniana «concezione dell’arte come luogo del ripensamento e della memoria», cioè, in
definitiva, come antidoto alla morte e all’oblio (p. 118).
154

OBLIO I, 4
Andrea Gialloreto
Covadonga Fouces Gonzáles
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Testimonianza dell’interesse diffuso, nel contesto culturale europeo e nordamericano, per l’opera di
Italo Calvino, il saggio di Fouces Gonzáles risponde alla duplice esigenza di fare il punto sullo stato
dei lavori intorno al vasto corpus editoriale dello scrittore e di proporne una chiave interpretativa
dalle feconde implicazioni teoriche sul versante della semiotica, della narratologia e della
mescidazione di linguaggi e registri stilistici. Su queste basi si fonda l’azzardo (che risulta tale solo
in apparenza) di procedere a una precisa delimitazione del campo di indagine: oggetto dell’analisi
critica è difatti la produzione riconducibile alla fase di sperimentazione sulle dinamiche
combinatorie di strutturazione ed elaborazione dei possibili romanzeschi. L’escursione affrontata
dalla studiosa è esaustiva nello svariare abilmente dal Calvino “cosmicomico” alla seduttiva
chiamata alla partecipazione diretta dei lettori consegnata alle pagine in falsetto di Se una notte
d’inverno un viaggiatore, dal rilievo iconico conferito all’intrecciarsi delle storie e dei destini
incrociati alle classificazioni fantastiche delle Città invisibili, presto minate dalla crisi
epistemologica ben evidente nell’«utopia corpuscolare» che è spia nei reperti di Collezione di
sabbia di un’esplorazione del parziale e del frammentario. Il taglio di questo studio, volto a
rintracciare nella «costruzione letteraria labirintica» lo spartiacque tra le concezioni in reciproca
interazione e conflitto di «moderno-epistemologico vs. postmoderno ontologico», risente
dell’approfondimento, alla scuola di maestri come Umberto Eco e Tomás Albaladejo, delle
problematiche inerenti lo statuto della finzione e l’organizzazione del testo secondo calibrate
rispondenze strutturali.
La regola del gioco e il propellente dell’affabulazione obbediscono entrambi alla logica di possesso
razionale del materiale narrativo che ha caratterizzato l’oculata amministrazione delle proprie
risorse inventive da parte dell’autore; il criterio di espansione dei nuclei generativi dell’universo
narrativo è così riconosciuto nel modello congetturale esemplificabile attraverso lo spazio
rizomatico «strutturale ma mai definitivamente strutturato» (Eco). L’immagine offertaci di Calvino
è quella di una mente complessa che subordina la fascinazione della narratività pura, disancorata da
schemi progettuali rigidi, alle linee di intersezione di linguaggi, segni, grafi, emblemi di pertinenza
delle scienze del linguaggio, del calcolo matematico, della fisica contemporanea. Una simile
prospettiva di ricerca informa studi quali quelli di Ulla Musarra e Francesca Bernardini Napoletano,
ma la lente critica dell’italianista spagnola – docente di Lingua italiana all’Università Pablo de
Olavide di Siviglia – si concentra sulla norma unificatrice di tanti sentieri, percorsi a volte appena
imboccati dalla mobilissima intelligenza calviniana, e approda alla conclusione che la visione della
letteratura del Nostro possa giungere alla sintesi di questi stimoli grazie alla «circolarità di scrittura
tra narrativa e saggistica». Lo scrupolo del vaglio delle raccolte saggistiche di Calvino si concilia
con la perimetrazione di uno spazio coerente traversato da tensioni molteplici (il blocco dei testi
combinatori degli anni settanta) permettendo la contestualizzazione di quei processi di riflessione
sui confini della testualità che si collocano tra l’avventura del «Menabò» e il confronto con le
esperienze coeve di Borges, Queneau, Perec… La volontà di proiettare la scrittura calviniana entro i
punti di riferimento delle più aggiornate poetiche sperimentali produce, non si può negare, l’effetto
di globalizzazione dell’opera dello scrittore già visibile nel noto saggio di Carlos Fuentes (quel
Geografia del romanzo che allinea i medaglioni dei protagonisti di una novella Weltliteratur a
sfondo postmoderno): il rischio è quello di far passare in secondo ordine la trama dei rapporti di
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Calvino con la tradizione e le ricerche dei contemporanei italiani (dal dialogo con Vittorini ai
rapporti con autori quali Landolfi, Manganelli, Levi, Bonaviri e i tanti giovani patrocinati dal
consulente principe di casa Einaudi). La scommessa di questa trattazione focalizzata sulle nervature
di un organismo testuale oscillante tra stabilità e propensione all’inclusione di materiali eterogenei –
come ben rappresenta lo spazio labirintico – risulta alla fine vinta per la dovizia di prove e indizi
prelevati dai romanzi come dai saggi. Tutti segnali che convogliano le discretissime dichiarazioni di
poetica lasciate trapelare dallo scrittore in direzione del riconoscimento di una matura e strenua
concettualizzazione dell’operare artistico, dote precipua dell’ideatore del signor Palomar. Calvino,
incamminatosi sulla strada dello smontaggio del congegno testuale, procede ben oltre il giostrare di
riflessi e specularità metaletterarie: il suo obiettivo consiste nel sondare mediante il più sensibile per
quanto limitato degli strumenti umani, la ragione, il terreno del reale e tentare come estrema sfida
conoscitiva la soglia del labirinto.
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In un parco, seduta su una giostra, Marylin Monroe legge scalza l’Ulysses, le lunghe gambe
scoperte quasi in primo piano e lo sguardo tra l’assorto e lo stupefatto. L’immagine, copertina di
Estetica della letteratura, mostra bene il contenuto dell’opera: Marylin, icona dell’arte pop, insieme
ad un classico della letteratura, l’incontro dell’estetica contemporanea con il valore letterario.
Massimo Fusillo, autore dell’opera, cerca infatti, anche nei passaggi storiograficamente più
semplici, di riportare tutto ad un legame diretto con le nuove tendenze della filosofia del bello e non
solo qui nel nostro piccolo orto italiano. Dopo che lo strutturalismo ha dichiarato la morte di
qualsiasi cosa, fino a morire lui stesso; dopo che il moderno è stato mangiato e digerito dal post
moderno; dopo tutti i movimenti post- e neo- del Novecento, ora dove siamo arrivati? È questa, in
breve, la domanda a cui tenta di rispondere l’autore.
Estetica della letteratura (inserita nella pregevole collana de Il Mulino curata da Remo Bodei sul
lessico dell’estetica) segue una divisione in tre parti. Nella prima ripercorre la storia dell’incontro
tra le teorie del bello e la scrittura, in un percorso che parte dalla Poetica di Aristotele accostata a
Sul sublime del Pseudo-Longino, passando per la vera e propria estetica di stampo moderno, fino
alle ultime tendenze nate dal superamento dello strutturalismo e dall’incontro della letteratura con
estetiche pensate soprattutto per le arti visive, come il post-human, o più in generale con i cultural
studies anglosassoni. Nella seconda Fusillo propone invece un’esplorazione su quattro temi
fondamentali della critica novecentesca visti soprattutto in chiave autoriale. Come ultima parte il
critico propone una mappa di temi, o meglio, parole chiave, della letteratura di questi anni e della
sua estetica. Una mappa, definizione che ricorda la spazializzazione del sapere auspicata anche
dall’Atlante della letteratura italiana, un simbolo di come il sapere abbia preso coscienza della sua
non linearità. Questa geografia ipotetica è di certo la più ricca di spunti. Se infatti i quattro temi
autore-testo-genere letterario-lettore sono analizzati con cura nella seconda parte, proprio in virtù di
questo, sono anche racchiusi in una prospettiva storica e non più realmente contemporanea:
insomma, sono temi vicini all’obsolescenza. La sezione conclusiva, invece, si scontra con una
società in cui l’immagine ha preso il soppravvento sulla parola e in cui la gran parte della società si
è estetizzata.
I discorsi sulla letteratura sono usciti dalle pagine del libro e si sono contaminati maggiormente con
temi socio-culturali: il testo, non più affrontato come problema in un autoreferenziale discorso sulla
scrittura, diviene parola costretta all’incontro con le immagini di altri media. Nascono nuove
categorie come l’estetica camp eccessiva ed artificiosa legata con la cultura queer, un pensiero che,
degenerato, viene mediato spesso dalle TV. La nostra società, ormai pienamente consumistica, ha
feticcizzato gli oggetti e le merci che invadono il nostro vissuto quotidiano, trasformando, al
contrario, il corpo in un oggetto performativo. Il pensiero ha abbandonato il suo ruolo forte (basti
pensare al logocentrismo del decostruzionismo) e ha lasciato il posto alle immagini e al sentire, alle
emozioni, modulate nei più diversi modi: spesso in chiave di reazione ad una omologazione e
un’apatia diffusa, ma alle volte come regressione consolatoria. Il mondo sempre più piccolo, grazie
alle nuove tecnologie, ha reso liquidi i confini culturali tra le nazioni e, invece, reso permanente la
contaminazione, che avviene anche tra le arti: la parola deve incontrarsi con l’immagine e la
teatralità, ma anche, ancor più che nel passato, con l’oralità. L’uomo si è mutato in homo narrator e
sempre più spesso la finzione si lega alla realtà della cronaca o della autobiografia (ne sono ipostasi
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italiane Gomorra e l’autofiction). La vita contemporanea sembra, insomma, sempre di più un palco
in cui la performatività ha acquisito un ruolo predominante e in cui le ibridazioni hanno dato linfa
nuova al pastiche. La letteratura in tutto questo divenire si sviluppa e cambia, cambiando anche le
sue categorie di gusto: ecco perché l’estetica della letteratura inizia ad avere nuovo vigore.
Negli ultimi anni, infatti, c’è stato un recupero dell’estetica, su cui in precedenza gravava
un’ipoteca ideologica, ed è così nata «un’estetica pluralista e multiculturale, che ritiene i giudizi
estetici sempre fortemente condizionati dai presupposti ideologici (in continuità dunque con i
cultural studies) ma che considera comunque l’attività estetica una risposta a bisogni cognitivi
primari: tanto più importante e insostituibile, quanto più ci spinge a uscire dal nostro contesto.»
(p.8) Il pensiero estetico afferma la sua peculiare importanza e nello stesso tempo sembra perdere la
sfumatura polemica che ha lasciato sul campo degli studi letterari molti simbolici caduti. Forse
l’estremismo teorico è stato superato, è vero, e forse si è rafforzato il legame e la sana competizione
tra le arti, ma sorge il sospetto, guardandosi intorno, che l’Italia, chiusa in un guscio, non faccia
parte delle nuove sfide, le sfide che vengono dall’estero e dalla contemporaneità, e che la letteratura
colta rischi di perdere un pubblico davvero capace di comprensione. Il deserto che si scopre dai test
di cultura generale e che si dilata con la difficoltà di reperire testi fondamentali, ormai nemmeno
tradotti in lingua italiana, pone un grosso dubbio: se la letteratura e la sua estetica è ad un punto di
svolta, la cultura media del nostro Paese a che punto è?
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Uno degli ambiti in cui più e meglio si è mossa la critica nieviana negli ultimi anni è quello della
fitta intertestualità e densamente significativa (leggi: quasi sempre anche politicamente funzionale)
che innerva Le Confessioni d’un Italiano: di sapienza sorprendente, per i sensi che comporta e per
l’efficacia dei suoi congegni, se si considera la parabola breve dell’autore. In questo ambito ora
s’inscrive il libro della giovane studiosa Sara Garau: deriva dalla sua tesi di dottorato, dichiara
introducendo, condotta a Basilea sotto la guida di Maria Antonietta Terzoli; ma è già, intanto, studio
esperto e maturo, che si raccomanda per la ricchezza di osservazioni nuove sobriamente ragionate,
per la competenza dell’informazione, la lucidità della forma: infine per la sostanziale utilità.
Le ragioni del titolo sono dichiarate nell’introduzione: Garau si è proposta «di sondare il sostrato
settecentesco delle Confessioni» e si è posta «il problema dei rapporti tra la cultura del narratore, di
formazione settecentesca, e la cultura di Nievo, più giovane di due generazioni», domandandosi se
non sia estensibile all’enciclopedia letteraria e ideologica esibita dall’immaginario vegliardo (o
implicita nei modi e nelle figure della sua autobiografia) l’ipotesi, approntata da Romagnoli per la
lingua, della «finzione totale»: «Gli echi settecenteschi del romanzo […] possono […] ben essere
considerati, oltre che in quella dell’autore, nell’ottica della mimesi di un narratore, formatosi
nell’ultimo quarto del diciottesimo secolo» (pp. XII-XIII). L’ipotesi sarebbe radicale e d’impervia
dimostrabilità se la studiosa l’avesse intesa in termini rigidi: per fortuna poi l’analisi non sacrifica il
gioco ricco e sfumato delle sovrapposizioni e degli intrecci di voci, quella del vecchio poco letterato
e quasi autodidatta e quella del giovane precoce e letteratissimo che l’inventò, e le conclusioni a cui
infine si perviene sono equilibrate: tenendo conto che la stesura immaginata dell’autobiografia
coincide col tempo della formazione e dell’operosità di Nievo (dieci anni a contare dal fatidico ’49,
grosso modo) e potrebbe aver subito i medesimi influssi ambientali, considerato altresì l’accesso
che Nievo poteva avere «alla cultura dell’epoca di Carlo Altoviti, anche solo a partire dalla varia e
articolata biblioteca del nonno», allora «lo sfondo culturale a cui può attingere il narratore finisce
[…] col corrispondere a quello dell’autore: per questo le ‘due’ biblioteche delle Confessioni, quella
di Carlo Altoviti accanto a quella di Ippolito Nievo, solo potenzialmente si distinguono» (p. 152).
La valutazione cade in pagina avanzata del saggio, e toglie meccanicità all’ipotesi della finzione
totale applicata alla cultura del personaggio (com’è poi giusto fare anche per la lingua: su entrambi i
piani Nievo non si creò dal nulla, a forza d’artificio, una maschera aliena, ma, lingua e cultura,
approfittò di ciò che era suo, piegò all’uopo qualcuna delle ‘anime’ che gli appartenevano). Sulla
via, Garau ha intanto compiuto vari e interessanti percorsi nell’opera e nell’intertesto, nelle due
prime parti del suo lavoro che delle tre di cui è composto sono le più ampie e significative, e
s’intitolano Modelli di genere settecenteschi. Lettere e memorie l’una, l’altra Libri d’un Italiano.
Altoviti e Nievo.
Nella prima parte, nel primo capitolo della prima parte, «Eccovelo trascritto»: lettere e documenti,
si dice di scritture seconde, e in particolare delle molte lettere altrui (di altri personaggi)
menzionate, riassunte o proprio ricopiate e inserite dall’ottuagenario nella scrittura prima
dell’autobiografia: «In certi casi la lettera, più che essere veicolo d’informazione, diventa elemento
della trama, al cui sviluppo può dare impulsi decisivi e addirittura drammatici» (p. 15); «si coglie
nelle Confessioni una forte attenzione per la lettera come oggetto» (p. 17), e altre osservazioni. E se
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l’autobiografia contenente è a sua volta un messaggio – come qualcuno ha detto quasi un’epistola
magistrale e affettuosa indirizzata dal vecchio Italiano ai suoi «fratelli più giovani» – essa è altresì
un reliquiario memoriale: «Si potrebbe allora concludere che il romanzo di Nievo, con le numerose
lettere sparse tra le sue pagine, diventa esso stesso una concreta realizzazione della metafora del
‘libro della memoria’, che sta alla base della sua concezione del ricordo e […] su cui si fonda
l’operazione delle Confessioni» (p. 25).
Il secondo e il terzo capitolo di Modelli di genere settecenteschi sono sulle memorie che da quel
secolo confluiscono a dar forma al capolavoro nieviano. Struttura e partizioni del racconto
autobiografico approfondisce l’ipotesi di Roberta Turchi, secondo la quale, oltre alla suddivisione
in tre parti confortata dall’autografo, su cui ha insistito per primo Mengaldo, nelle Confessioni si
scorge una ben calibrata partizione per Epoche (infanzia, adolescenza, giovinezza, virilità,
vecchiaia) come nella Vita di Alfieri. Mentre ‘Topoi’ autobiografici allinea di essi un «minimo
regesto» (Nascita e famiglia, poi Infanzia e formazione) con continui e puntuali raffronti con le
autobiografie di Alfieri, Rousseau, Casanova, Chateaubriand, Goldoni, Da Ponte, Carlo Gozzi (solo
alcuni di questi rapporti sono stati ben scandagliati prima di Garau).
La seconda parte del saggio è anch’essa articolata in tre capitoli. I libri di Fratta: personaggi lettori
prende le mosse dalla «disastrata biblioteca» del castello, dal casalingo canone: «I libri di Fratta
passano di mano in mano per diverse generazioni, collegandole tra loro e segnandone, insieme, le
differenze» (p. 75); sicché altro, ad esempio, è l’Ariosto che decise il nome di monsignor Orlando,
altro quello prediletto da Clara: «Ma soprattutto non sorprenderanno i modelli scelti dalla Pisana: la
bella Angelica, inseguita dagli amanti infelici, l’“invitta” Marfisa e la seducente incantatrice
Alcina» (p. 77). Mentre Carlo di quel lotto di volumi tarlati tesaurizzò (convergendo in ciò col suo
autore, sottolinea Garau) un «piccolo Dantino», se ne fece una «religione», e la prima pietra della
propria formazione civile, cui s’aggiunsero altri mattoni, anche se nel romanzo «sono rare le
registrazioni di letture del protagonista» (p. 90). Ma dobbiamo arguirle, dalla messe di autori e libri
menzionati o citati o chiaramente allusi dal vecchio: competenza ampiamente ritagliata da quella
dell’autore. Siamo al capitolo Le ‘due’ biblioteche di Carlo Altoviti, tra Sette e Ottocento, e all’altro
La «diversa famiglia di letterati»: critica e narrazione, con la cruciale questione, vi si è fatto cenno,
dei rapporti tra gli scaffali di Carlo e quelli di Ippolito, delle relative e interrelate passioni di lettori.
La «diversa famiglia» è sintagma nieviano: «Perché con Alfieri con Foscolo con Manzoni con
Pellico era già cresciuta una diversa famiglia di letterati che onorava sì le rovine, ma chiamava i
viventi a concilio sovr’esse: e sfidava o benediva il dolore presente pel bene futuro». È il canone
risorgimentale sopraggiunto a integrare la cultura del personaggio già maturo d’anni alla metà
dell’Ottocento, e invece incipitario nutrimento per l’autore che dell’altro potrebbe essere nipote.
Con Giusti e Leopardi a coronare l’elenco: il secondo – ed è una delle cose più nuove che Garau
propone – seguito anche nelle trame allusive del romanzo (a proposito di Giulio Del Ponte, di
Leopardo Provedoni, della tematica del suicidio che qua e là si discute nel dialogato romanzesco).
Leopardi è colto argutamente anche nella filigrana del Barone di Nicastro: testo troppo poco
considerato, osserva la studiosa, e io direi addirittura che questo straordinario conte philosophique
dovrebbe essere per tutti una delle chiavi di volta dell’intelligenza dello scrittore. Col Barone di
Nicastro siamo alla terza e ultima parte del saggio, Oltre le ‘Confessioni’, e al penultimo capitolo.
L’ultimo, pure interessante, «frutto di un interesse di studi che negli ultimi anni a Basilea, sotto la
direzione di Maria Antonietta Terzoli, si è particolarmente sviluppato» (p. XVI), designa nel titolo i
suoi oggetti: Tra paratesto e testo: dediche e preliminari: «Anche in questo genere marginale,
sembra […] di potere cogliere, su scala ridotta, la varietà e variabilità dell’autore: un tratto
caratteristico che segna molti degli aspetti analizzati in questo studio» (ibid.).
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Questo bel volume curato da Lisa Gasparotto riunisce saggi ed interventi scritti da studiosi
vittoriniani in occasione del convegno tenutosi all’Universitá di Udine dal 13 al 15 maggio 2008 per
celebrare il centenario della nascita di Elio Vittorini. Il libro é dedicato alla memoria di Anna
Panicali, ideatrice ed organizzatrice del convegno e appassionata studiosa di Vittorini, scomparsa
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prematuramente il 3 gennaio del 2009. Gasparotto raccoglie appunto l’ereditá di Anna Panicali e
intende rispecchiare, nella distribuzione della materia e negli intenti che questo volume si propone,
«le tracce delle riflessioni originarie, condivise in lunghe e animate conversazioni durante le fasi
preparatorie» (p. 9).
L’idea che percorre tutta l’opera vittoriniana è, come recita il sottotitolo del libro, «il sogno di una
nuova letteratura». Giá Calvino aveva individuato questa peculiaritá del lavoro vittoriniano
intitolando uno dei saggi su Vittorini pubblicati in Una pietra sopra, Vittorini progettazione e
letteratura. Il progetto di una nuova letteratura, che si concreta nel lavoro giornalistico editoriale e
nella tensione utopistica della scrittura creativa, equivale al sogno di cui parla Gasparotto, un sogno
che si traduce in operosità instancabile, in quell’etica del fare che accomunava appunto Calvino,
Vittorini e Pavese nel panorama culturale del dopoguerra. «La ricerca vittoriniana di una nuova
forma romanzo» – cito ancora dalla premessa di Gasparotto – «significava anzitutto ricerca dei
mezzi linguistico-stilistici adatti a colmare un vuoto narrativo» (p. 10). Ed è così che Vittorini si
rivolge ad altre arti – la musica, il melodramma, il teatro, il cinema, la pittura, la scultura e la
traduzione – per conferire alla narrativa quel di più di cui parla nella prefazione al Garofano rosso.
L’apertura di Vittorini verso l’alterità artistica e la pluridisciplinarità del suo lavoro sono
rispecchiate puntualmente nella distribuzione della materia del volume curato da Gasparotto che si
articola in cinque sezioni.
La prima sezione si intitola Il primo Vittorini e si sofferma sugli esordi dello scrittore con
particolare attenzione al testo di Sardegna come un’infanzia – riletto da Giovanna Caltagirone in
una prospettiva comparatistica accanto ai diari di viaggio di D’Annunzio e Lawrence –, all’influsso
di Svevo sul giovane Vittorini e agli echi di alcuni testi americani su Conversazione in Sicilia.
Come si vede, la specola di osservazione prediletta dagli studiosi è sempre quella comparatistica e
la scelta, come si è detto, non è casuale, data la pluridisciplinarità del lavoro vittoriniano. Il saggio
di Fava Guzzetta su Vittorini e Svevo coglie alcuni echi dello stile sveviano, e di Una vita in
particolare, nei racconti di Piccola borghesia. Pietro Frassica, dal canto suo, sottolinea i passaggi
intertestuali fra alcuni testi tradotti da Vittorini per l’antologia Americana e il romanzo
Conversazione in Sicilia. Quest’ultimo saggio della sezione dedicata al Primo Vittorini funge anche
da introduzione alla sezione successiva dedicata al Vittorini traduttore e intitolata Oltre i confini.
Il primo intervento di questa sezione, dal titolo Americana e dintorni, di Edoardo Esposito ritorna
sull’antologia Americana, già tante volte esaminata dagli studiosi, per dimostrare come l’interesse
vittoriniano per la letteratura americana fosse di natura non solo politica – America come simbolo
di libertà e di democrazia – ma anche di natura più prettamente letteraria. Dopo quest’inizio un po’
privo di mordente, la sezione riprende decisamente quota proponendo una serie di interventi di
grande interesse filologico che analizzano le traduzioni vittoriniane meno note e discutono la
maggiore o minore arbitrarietà delle scelte compiute dal traduttore, nonché la tenuta dei testi tradotti
alla luce delle manipolazioni vittoriniane e al confronto con altre traduzioni ispirate a criteri più
scientifici. Molto interessante il saggio di Mario Materassi che, oltre ad elencare i principali «reati
letterari» compiuti da Vittorini nella traduzione di Light in August di Faulkner, spiega anche quali
fossero le ragioni delle «correzioni» apportate dallo scrittore siracusano. Le correzioni rivelano
infatti un’incomprensione profonda del testo e un sostanziale disaccordo da parte di Vittorini nei
confronti del complesso periodare faulkneriano, al quale preferiva l’essenzialità paratattica della
narrativa di Hemingway o Saroyan.
Un esempio di traduzione nella quale Vittorini non sembra aver manipolato il testo con la consueta
disinvoltura è l’opera minore di Dickens The life of our lord, scritta dall’autore inglese per
l’educazione religiosa dei propri figli. Secondo Flavio Cogo, l’originalità della versione vittoriniana
risiede nel fatto che l’autore non si preoccupò di rifarsi a modelli di letteratura devozionale per
rendere il linguaggio religioso dell’originale ma si limitò a tradurre letteralmente il testo, a volte
semplificandolo ulteriormente. È probabile che il linguaggio profetico di Vittorini di cui parla Anna
Panicali si sia formato proprio sulla traduzione di questo libretto dickensiano. Allo stesso modo, la
traduzione di un testo come Bodas de sangre di Federico García Lorca dovette risultare
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particolarmente congeniale all’autore di Conversazione in Sicilia perché del teatro Vittorini
privilegiava soprattutto la componente verbale piuttosto che quella visiva. Come afferma Renata
Londero, «l’ordito traduttivo di Nozze di sangue rispecchia la tensione al comunicare e il
‘movimento dell’oralità’ che, secondo Anna Panicali, contraddistinguono la scrittura vittoriniana»
(p. 122). Molto utile - perché affronta tra l’altro la questione dei rapporti tra Vittorini e Shakespeare
trascurata in genere dalla critica vittoriniana - è il saggio sulla traduzione del Titus Andronicus di
Shakespeare, opera che lo scrittore tradusse a partire da una revisione stilistica e lessicale della
traduzione in versi di Diego Angeli effettuata da Lucia Rodocanachi. Opera sperimentale che rivela
uno stile composito ed un genere ibrido, a metà strada tra la tragedia classica e la tragedia di
vendetta, e forse frutto di una collaborazione di più autori, il Titus Andronicus fu manipolato da
Vittorini nel senso di un dirozzamento e di una «armonizzazione» della prosa shakespeariana che a
tratti risultava inelegante e troppo prosaica.
La terza sezione del volume a cura di Gasparotto è intitolata Per una nuova letteratura e raccoglie i
saggi che si occupano della progettazione vittoriniana vera e propria «nel rapporto con Cassola e
Calvino, nell’attività editoriale – “Il Politecnico, “I Gettoni”, “Il Menabò” – e nell’interesse per il
cinema» (p. 11). Tra questi saggi, tutti molto validi ed informativi, spiccano senza dubbio
l’intervento di Schrøder e Musarra sull’utopia di Calvino e Vittorini e quello di Costantini sul
cinema. Schrøder e Musarra sottolineano come l’utopia si sia spostata dalle «periferie dello spazio e
del tempo» (p.242) al centro del nostro mondo, ovvero al suo interno. Ed è nell’opera e nel pensiero
di autori come Vittorini e Calvino che questa tensione utopica diviene feconda per la progettazione
di una nuova visione del mondo. Gli autori del saggio rimarcano come l’utopia in Vittorini sia
dotata di un doppio movimento, verso il passato ancestrale, l’infanzia e il mito e verso il futuro
della convivenza umana, con la progettazione di mondi letterari e civili. Il saggio analizza, inoltre,
la trasformazione della tensione utopica nel passaggio dalla prima alla seconda versione de Le
donne di Messina, e cioè dall’entusiastico progetto di convivenza umana concepito nel 1949 al
fallimento del medesimo tentativo nella versione del romanzo del 1964 che si conclude con la
migrazione degli abitanti del villaggio verso la città e verso la storia. L’utopia vittoriniana della
città, che si esprime compiutamente nell’opera Le città del mondo, avrebbe portato i suoi frutti ne
Le città invisibili dove Calvino raccoglie l’eredità vittoriniana ma finisce col trasformare l’utopia in
distopia. Il saggio di Costantini sul cinema ricostruisce con dovizia di particolari il discontinuo
rapporto tra Vittorini e il cinema (e viceversa) e sottolinea come sia difficile tradurre le sue opere
per lo schermo «se non con un approccio filologico che garantisca l’autonomia della materia
letteraria da quella filmica» (p. 269).
Nella quarta sezione del volume, dal titolo Gli eredi, spicca il saggio di Gasparotto su Vittorini e
Pasolini che mette a confronto la funzione svolta dalla «narrazione per immagini» in Conversazione
in Sicilia di Vittorini e nella plaquette di poesie Dov’è la mia patria di Pasolini. Nel primo caso le
immagini sono quelle della edizione illustrata di Conversazione ad opera di Renato Guttuso,
progettata nei primi anni Quaranta e mai realizzata se non in sede postuma. Nel caso di Pasolini,
invece, si tratta dei disegni di Zigaina che accompagnano il volumetto pubblicato nel 1949.
Mettendo in evidenza la matrice anti-naturalista della scelta compiuta da entrambi gli autori e la
loro ricerca di una soluzione stilistica che si distacchi dalle poetiche neo-realistiche per
rappresentare il dato reale, Gasparotto sottolinea l’importante funzione svolta dalle immagini nel
portare alla luce, per citare Anna Panicali, «ragioni in più, rispetto a quelle della sola scrittura» (p.
275). La studiosa confronta i disegni di Zigaina nel volume pasoliniano, e la loro efficacia
nell’esprimere una dimensione simbolica e astratta che conferisce un surplus di senso al realismo
del testo, con la qualità mimetica e priva di connotazioni simboliche dei dipinti di Guttuso, dove la
Sicilia «non è un luogo mitico-archetipico, non è la scena universale dove si svolge il dramma
umano, ma è la sua terra, una terra che è prevalentemente solo Sicilia» (p. 281). La conclusione di
Gasparotto è che il confronto tra la giustapposizione riuscita di poesia e disegno nell’opera di
Pasolini e il matrimonio mancato tra narrativa e pittura nella collaborazione Vittorini-Guttuso
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consente di risolvere il giallo della rinuncia vittoriniana a pubblicare Conversazione in Sicilia
nell’edizione illustrata da Guttuso.
Il volume di Gasparotto si chiude con un breve intervento di Vincenzo Consolo, l’unico della
sezione intitolata Ritorno in Sicilia, che regala al lettore un rapido schizzo dello scrittore siracusano
immerso nella «cristallina luce» della sua città natale alla quale idealmente ritorna con la scrittura
de Le città del mondo.
Il volume curato da Gasparotto per il centenario di Elio Vittorini presenta una raccolta di saggi di
robusto impianto filologico e di notevole interesse critico che speriamo possano contribuire a
revitalizzare l’attenzione degli studiosi per l’opera e la progettazione letteraria dello scrittore
siciliano.
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Nei sei saggi che compongono la raccolta, Costanza Geddes da Filicaia ricostruisce alcuni
particolari svolgimenti della riflessione linguistica di Giacomo Leopardi, andando nel contempo a
indagare le ragioni di un interesse tanto radicato e profondo. Così, nel primo saggio, Leopardi e
l’estetica della lingua, il pensiero linguistico leopardiano viene riferito alla volontà dell’autore di
definire un’estetica della lingua che gli fornisca criteri di discernimento per l’attività letteraria.
Numerose sono, infatti, le osservazioni zibaldoniane sulla bellezza della lingua e sulle proprietà che
la rendono tale, prima fra tutte la qualità dell’«ardire», della quale è presupposto una condizione di
libertà linguistica. Per altro verso, ed è questo l’argomento del secondo saggio, Zibaldone, 932940. Lingua e società in Leopardi, l’interesse leopardiano per i fatti linguistici può riferirsi a istanze
intellettuali di natura filosofica, in particolare allo studio dei meccanismi di formazione e sviluppo
delle strutture sociali. Siamo nell’ambito della sociolinguistica, entro il quale il discorso
leopardiano, focalizzato sul rapporto tra evolversi della società e variare delle lingue, sembra
approdare a un precoce riconoscimento della negatività della natura, che, rendendo inevitabile il
moltiplicarsi dei linguaggi, ha ostacolato quell’armonico sviluppo della società che sarebbe stato
favorito dall’universalità linguistica.
Offre una lettura descrittiva il terzo saggio, «Epistolario», luglio 1819. Giacomo Leopardi e la
retorica della fuga, che analizza la costruzione retorica e gli artifici linguistici della nota lettera del
luglio del 1819 con cui Leopardi dà giustificazione al padre della propria fuga da casa.
Sono invece dedicati all’analisi di ricorrenze lessicali i due saggi successivi: il primo, sul termine
«vago» (Il «vago» leopardiano tra linguistica e letteratura), di cui viene esaminato il carattere
polisemico, in particolare la doppia valenza di «indeterminato» e di «bello» che esso viene ad
assumere in modo prevalente se utilizzato nella prosa o nella poesia; l’altro, sui lemmi dello
Zibaldone «Oriente», «Occidente» (La coppia lessicale «Oriente-Occidente». Il caso
«Zibaldone»), presi in esame quali indicatori dello sviluppo del confronto che Leopardi stabilisce,
sia sul piano socioculturale che su quello letterario e linguistico, tra mondo orientale e mondo
occidentale.
Nel suo articolarsi l’indagine riallaccia in vario modo i fili del discorso avanzato all’inizio,
seguendo il duplice svolgersi delle riflessioni linguistiche leopardiane ora sul versante estetico e
letterario, ora su quello sociologico. Duplice direzione riconoscibile anche nelle pagine
zibaldoniane analizzate nell’ultimo saggio e dedicate alla Spagna (La Spagna nello «Zibaldone»).
In esse le osservazioni di tipo storico-politico e sulla società s’intrecciano con quelle di ordine
linguistico nel ricostruire il profilo di una nazione dove, in modo analogo all’Italia (simile per
natura e costumi degli abitanti e condizioni climatiche), la decadenza politica ha reso sterile la
produzione letteraria e frenato lo sviluppo della lingua.
Nella Presentazione della raccolta, Simona Costa, sottolineando tale carattere composito e insieme
coeso dell’indagine, riconosce la passione e il rigore con cui, attraverso questo procedere, la Geddes
da Filicaia si addentra in un percorso speculativo tanto complesso e tormentato.
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Maria Grazia Grazini
Sonia Gentili
Letteratura, storia e realtà. Conversazione con Vincenzo Consolo
«Bollettino di Italianistica»
n.s., anno V, n. 2, 2008
pp. 63-76

Nella conversazione con lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo, Sonia Gentili approfondisce la
riflessione sugli aspetti stilistici che contraddistinguono la sua narrativa – il pastiche e la polifonia –
costitutivi di quella «funzione Gadda» che, dal dopoguerra ad oggi, è andata esaurendo la propria
funzione a causa del diffuso processo di omologazione linguistica e culturale avvenuto in Italia.
L’analisi della prosa consoliana, condotta con puntuali riferimenti agli sviluppi dell’opera narrativa,
offre l’occasione per riflettere sull’evoluzione novecentesca dei processi linguistici, sul venir meno
della prospettiva di un uso comunicativo della lingua, proprio degli autori precedenti (Moravia,
Calvino, Sciascia) – garante di una relazione tra scrittore e società. La vicenda stilistica consoliana
matura in questo contesto, quale personale reazione alla progressivo diffondersi della società dei
consumi. Alla funzione comunicativa del linguaggio Consolo oppone un uso allusivo: sull’esempio
manzoniano, egli considera il romanzo storico come metafora della situazione contemporanea. Ciò
fa da premessa ad una visione linguistica, oltre che tematica, in cui il dialetto siciliano non è
utilizzato direttamente, ma riecheggiato nelle sue strutture costitutive. L’analisi che precede la
conversazione con lo scrittore esemplifica alcuni procedimenti consoliani, come il reimpianto nella
lingua italiana di elementi fono-sintattici dialettali, ed approfondisce il concetto di metaforicità
allusiva. Nel corso del colloquio, lo scrittore torna ad illustrare alcuni aspetti costitutivi della lingua
nei propri romanzi, facendo riferimento all’esistenza di tre livelli: «dell’ orizzontalità (funzione
prosastica e univocità semantica, della verticalità (funzione poetica e polisemia) e della profondità»
(stratificazione linguistica).
Contraddistinta da una natura teorica e interpretativa, l’intervista elabora inoltre la riflessione sul
rapporto tra «lingua letteraria tradizionale e realtà»; indaga la relazione tra «registro letterario alto»
e «parlato popolare siciliano»; analizza l’uso degli elementi metrici nel tessuto della prosa, secondo
una consoliana «metrica della memoria»; interroga il modello generativo della lingua popolare, che
Consolo rintraccia nella memorialistica, nei testi di etnologia, nella memoria personale. Si delinea
così un importante quadro della sperimentazione linguistica attuata nei romanzi dello scrittore
siciliano. Il dialogo non trascura il rapporto con i modelli del romanzo storico e si chiude con le
considerazioni sulle prospettive della narrativa nella cultura italiana contemporanea.
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Nives Trentini
Andrea Gialloreto
L’esilio e l’attesa. Scritture del dispatrio da Fausta Cialente a Luigi Meneghello
Lanciano
Carabba
2011
ISBN 978-88-6344-156-7

Il rapporto dell’uomo con lo «spazio» e con i «luoghi di origine», dal primo dopoguerra a oggi, si è
profondamente modificato a causa del «crollo epistemologico» dell’idea politica di territorio e di
identità nazionale, etnica, religiosa. Da questa trasformazione epocale, attraverso le due direttive
contigue dell’esilio/attesa e della stasi/movimento, L’esilio e l’attesa esplora la rivendicazione
tecnica e poetica di alcuni scrittori, forse meno frequentati, della prosa degli anni Sessanta e
Settanta.
Gialloreto, studioso che da tempo si occupa della narrativa novecentesca, con particolare attenzione
alla terza generazione e allo sperimentalismo degli anni Sessanta e Settanta, nel suo recente volume
offre dapprima un quadro composito di quelli che sono stati i percorsi narrativi dell’attesa e
dell’esilio intrapresi da Giuseppe Dessí, Fausta Cialente, Pier Antonio Quarantotti Gambini; dedica,
poi, alcuni articoli inerenti la Stasi e il movimento alle figure di Silone, Jovine, Vittorini, Brancati,
Brignetti, Meneghello. Fra nuovo e vecchio nel libro sono raccolti articoli inediti o già pubblicati in
riviste o volumi («The child in the house»: memorie d’infanzia e di Sardegna nell’Introduzione alla
vita di Giacomo Scarbo; Sognando una patria mai esistita: gli eroi raminghi di Fausta Cialente tra
utopia comunitaria e crisi di disappartenenza; Il mare, la morte: di alcune costanti simboliche della
narrativa di Raffaele Brignetti; L’isola degli inganni. Appunti su La calda estate di Pier Antonio
Quarantotti Gambini; Il fiore simbolico e i miti della gioventù. il garofano rosso tra Bildungsroman
e testimonianza; Terra e libertà: l’utopia rivoluzionaria in Silone e Jovine; Il dispatrio di Luigi
Meneghello. Trapianti, incroci e innesti di una scrittura di frontiera).
Nei suoi contributi l’autore, guardando ad alcuni fra gli scritti più rappresentativi di Dessí, Cialente
e Quarantotti Gambini, offre un avvicinamento ideale al tema dell’esilio fra gli anni Trenta e
Sessanta, circoscrivendo questo trentennio attraverso la categoria temporale «medionovecentesca»,
imprescindibile per non cadere in equivoci definitori non fosse altro perché il lasso di tempo
considerato ha rappresentato un momento di passaggio fra un prima e un dopo letterario e storico di
non facile definizione al quale è seguita una svolta radicale.
Si parlava, innanzi, di avvicinamento in ragione del fatto che gli autori presi in esame, soprattutto
quelli ai quali è dedicato quantitativamente più spazio (per Dessí, quattro articoli sui libri insulari,
per Cialente due lunghi studi rispettivamente sulla produzioni “egiziana” e su quella “italiana”; per
Quarantotto Gambini due testi incentrati sulla svolta, anche e soprattutto territoriale, della Trieste
degli anni della guerra), non sono facilmente inseribili in classificazioni di comodo e mostrano una
certa resistenza alla riduzione della problematica della parola scritta. Nonostante il loro vissuto così
diverso, i tre scrittori perseguono un’idea di espressione artistica rigorosa (per ciò che concerne la
maestria tecnica, i segreti dell’arte che talvolta li spinge fino ai limiti della prosa d’arte), connotata
dal tratto comune della coscienza, di una intelligenza soggettiva che interpreta i momenti di
maggior drammaticità e tensione della nostra storia nazionale. La Grande guerra, il fascismo, la
liberazione, il dramma di Trieste e dell’Istria, la decolonizzazione sono lo sfondo dei testi presi in
esame e come tali essi sono ripetutamente ricordati da Gialloreto che non scinde mai l’aspetto
artistico-linguistico da quello storico-ideale. In particolar modo sarà la delusione storica, il
«disinganno», a trasparire negli accenni delicati, «proustiani si potrebbe dire», delle storie private
che ben presto si fanno testimonianze collettive di una nazione.
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Pur con una formazione e una rappresentazione del mondo ottocentesca, i tre autori mostrano una
scrittura moderna, attenta al mondo circostante, agli uomini e alle cose colti nella loro complessa
dinamicità vitale, quasi «scrutati in trasparenza» per poterne riflettere i sentimenti, le passioni, i
«sedimenti della memoria». Trait d’union del volume è il punto d’osservazione «periferico», il
luogo «di confine e di attrito tra mondi e culture» di cui i nostri sono stati abili portavoce, sapendo
capire e trasmettere le contrapposte istanze delle terre frequentate tanto da coniugare «la pazienza
millenaria del fellah», il contadino egiziano; la concretezza e la resistenza legate alla terra del
popolo sardo; la combinazione fra il popolare e il patrizio dell’Istria veneta (e di tutte le sue
declinazione storiche).
L’elemento accomunante in tanta disparità è individuabile nell’esperienza dell’esilio durante l’Italia
fascista che per la Cialente si traduce nella conoscenza dell’ambiente cosmopolita di Alessandria
d’Egitto dove ha potuto coltivare una scrittura inibita in patria. Una solitudine protettiva, che
costituirà la base delle future strutturazioni gnoseologiche, segna le prove letterarie del giovane
Dessí: i paesaggi dolenti e incantati della terra sarda, quale teatro mentale, riverberano all’interno
all’opera declinandosi con una particolare attenzione etica. Anche la schiva e sobria eleganza
dell’opera di Pier Antonio Quarantotti Gambini, inserita in questo percorso, porta il segno
dell’emblema della cancellazione dell’identità dettata dalla traumatica situazione storica istriana.
Quarantotti Gambini riesce ad accordare il linguaggio dell’infanzia con quello della storia
riproducendo una difficoltosa lezione estetica ed etica delle trasformazioni del dopoguerra.
Dedicata a noti romanzieri che incarnano, ognuno a proprio modo, l’idea di stasi e di mutamento,
l’ultima parte del libro affianca e completa il discorso iniziato nei precedenti capitoli. Silone e
Jovine sono accostati nella «declinazione terzomondista» e nel «meridionalismo» della loro prosa
realista. Il Garofano rosso di Vittorini propone la stasi e il mutamento nel passaggio dalla «favola
dell’infanzia», della prima versione, alla testimonianza della natura rivoluzionaria e reazionaria del
fascismo nell’edizione del 1947. L’apatia dei dormienti degli Anni perduti di Brancati è l’elemento
identificativo dell’inconcludenza e dell’inerzia degli edificatori della torre panoramica, della stasi
insomma, spezzata solo dal comico quale unico reagente e presa di distanza dalla giovanile
inclinazione filofascista dello scrittore siciliano. Il viaggio per mare di Brignetti è l’immobilità
nell’apparente movimento della nave sulle onde, è il percorso di «ricerca e riconoscimento di un
locus animae» che è il mistero della vita nei suoi travagli, nelle speranze e paure, nei suoi
turbamenti. L’esilio e l’attesa si chiude con uno studio dedicato all’abilità filologica di Luigi
Meneghello che con il suo Libera nos a Malo, a metà fra la memoria autobiografica e l’operazione
culturale di ampio respiro, investe la dimensione socio-antropologica e quella linguistica
determinante nel Dispatrio.
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Domenico Calcaterra
Daniele Giglioli
Senza trauma. Scrittura dell'estremo e narrativa del nuovo millennio
Macerata
Quodlibet
2011
ISBN 978-88-7462-379-2

Dopo All'ordine del giorno è il terrore (Milano, Bompiani, 2007), con il quale aveva criticamente
profanato la mitologia del terrore (colta nei suoi nessi con la vita comune), Daniele Giglioli
continua con Senza trauma. Scrittura dell'estremo e narrativa del nuovo millennio ad esplorare i
territori dei traumi (veri o presunti) di una contemporaneità malata, praticando un saggismo dallo
stile accattivante, che polverizza gli steccati disciplinari, e puntando dritto al bersaglio primo del
suo argomentare. Ripartendo dal dato dello slittamento della nostra epoca verso una compiuta
«inesperienza», già in precedenza sondato da Antonio Scurati (La letteratura dell'inesperienza,
Milano, Bompiani, 2006), Giglioli riflette sul paradosso del trauma come solo paradigma di
racconto in quella che definisce essere «l'epoca del trauma senza trauma […] del trauma
dell'assenza di trauma» (p. 7). La rappresentazione del non traumatico sotto il segno del trauma
sarebbe testimoniata, in letteratura, da una «postura condivisa» (p. 7), un complesso di
atteggiamenti che Giglioli battezza scrittura dell'estremo. Scrittura e non stile, secondo la
distinzione barthesiana; e perciò da intendere come atto performativo di «solidarietà storica» (p. 13).
Alla base della crisi dei rapporti tra letteratura e mondo l’autore individua la tara di una
autoreferenzialità strabordante, il già menzionato offuscarsi dei contorni tra realtà e finzione (tipica
delle poetiche postmoderne), e, ovviamente, lo strapotere dei mass media nello scenario di
possibilità di rappresentazione del mondo. Ma è sempre un'artaudiana ideologia vittimaria a
giustificare e legittimare per Giglioli il «trauma fantasmatico» (p. 17), la sua convocazione
immaginaria. Un'emergenza socio-letteraria ravvisabile, partendo da questo comune terreno teorico,
soprattutto, in due tra le forme letterarie oggi di maggior successo editoriale: il recupero della
cosiddetta letteratura di genere (giallo, noir, fantascienza, romanzo storico) e la congerie di scritture
ascrivibili all'autofiction. Forme che, partendo dal medesimo assunto, «la difficile rappresentabilità
dell'esperienza» (p. 23), si pongono in rapporto di complementarità riguardo alle strategie
perseguite.
Se la narrativa di genere, assegnando alla finzione il compito di svelare la realtà, ambisce a
realizzare una sorta di controstoria dell'Italia contemporanea, nell'autofinzione, al contrario, l'autore
si sente costretto a contaminare la sua vicenda autobiografica con omeopatiche iniezioni di finzione,
riproducendo così la disorientante indistinzione già presente nella vita. Il comun denominatore
essendo quella strategia dell'oscenità, tesa a mettere in primo piano ciò che dovrebbe rimanere
sempre e comunque occultato, nel tentativo, esibendo i segni della malattia, di produrne
l'esorcizzazione, il rimedio. Inoltre, Giglioli, da subito, avverte con nettezza il lettore che il suo è
tutt'altro gioco: «chi è alla ricerca di un canone, di una classifica o di una tabellina, è pregato di
lasciare immediatamente queste pagine» (p. 12). Come applicando un “filtro passa basso” all'ampio
materiale narrativo chiamato in causa per verificare l'ipotesi teorica avanzata, istituisce analogie e
differenze tra i due filoni, ne coglie i difetti costitutivi, trattando autori e opere alla stregua di
documenti dai quali spremere un concentrato di universali sociologici, buoni a tinteggiare il quadro
generale d'una narrativa contemporanea italiana dominata dal basso continuo di un «senso di
contingenza» (p. 57), una mancanza di necessità che sgomenta. La sua causa primaria risiederebbe
nell'incapacità politica di denunciare la nostra inappartenenza a un Reale coincidente con il vuoto
da cui prenderebbe corpo la scrittura dell'estremo.
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Nella frenesia di dimostrare il teorema di partenza, di congiungere meccanicamente i punti del
disegno, il saggio di Giglioli lascia perplessi soprattutto per il partito preso della preclusiva
negazione di cittadinanza ad ogni possibile discorso sul canone e il giudizio di valore; e per
l'azzeramento delle specifiche singolarità letterarie. Non basta, a convincerci, la Postilla finale
(excusatio non petita) con la quale Giglioli gioca d'anticipo cercando di neutralizzare le intuite
obiezioni e riserve sul suo lavoro, mettendo in campo le ragioni di una critica sociologica che, sulla
scorta di Žižek, si basi sulla verità clinica del sintomo («dove il feticcio nasconde, il sintomo rivela»,
p. 104); né ci si può accontentare di un'idea del tutto depotenziata e riduttiva di critica intesa come
collaudo (Giglioli riprende la formula definita da Tiziano Scarpa nel suo Cos'è questo fracasso?,
Torino, Einaudi, 2000), rivendicando un uso interpretativo al di fuori della letterarietà: senza dubbio
può essere utile scorniciare le opere dal loro asettico contesto per utilizzarle come grimaldello
d'accesso a una comprensione altra della realtà, ma ciò non deve mai equivalere a una netta
obliterazione della loro precipua dimensione. Ben venga una critica letteraria che si giovi degli
apporti teorici forniti dalle scienze umane, ma a patto che ciò non implichi uno snaturasi della sua
funzione. Una volta stabilito che quella attuale è una letteratura del senza-trauma, caratterizzata da
una scrittura che si è voluta definire dell'estremo, si è ancora detto poco o nulla: se ci si ferma al
dato nudo e crudo, si è solo compiuto un deliberato atto di de-vitalizzazione ai danni di autori e
opere relegati entro un bidimensionale limbo livellatore. Ecco perché il saggio potrebbe valere
come un preliminare: per entrare meglio nel dettaglio di un'aggiornata cartografia critica del
romanzo italiano contemporaneo, non si può rinunciare a un più circostanziato giudizio di valore.
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Marco Viscardi
Giuseppe Giusti
Cronaca dei fatti di Toscana (1845-1849)
Firenze
Edizioni Polistampa
2009
ISBN 978-88-596-0581-2

È uno strano destino quello di Giuseppe Giusti (1809-1850). Salutato come uno dei padri della
nazione prima del 1860, dopo l’Unità la sua influenza si è ridimensionata decennio dopo decennio,
fino al disinteresse del nostro tempo, testimoniato dall’assenza delle poesie giustiane nei cataloghi
dei maggiori editori italiani. Eppure nelle satire di Giusti si rispecchiò esemplarmente un paese
afflitto da deformità politiche e morali: l’Italia della Restaurazione, con l’insipienza della sua
aristocrazia e la cupa voracità del nascente ceto borghese. Una società infernale descritta
dall’impietosa musa comica di Giusti per tutti gli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo.
Il 1848 fu per il poeta toscano, come per molti altri in Europa, l’anno delle grandi speranze.
Possiamo seguire la curva dei suoi pensieri nelle lettere che in quell’anno mirabile inviò ai suoi
corrispondenti (e fra questi a Manzoni, Grossi, Massimo D’Azeglio) e nelle tante prefazioni che
scrisse ai suoi versi. Nei primi mesi del ’48 troviamo un Giusti felice che la sua parabola di poetafustigatore si stesse esaurendo con l’avvento di una rivoluzione destinata a spazzare via i figuri del
mondo vecchio. Fu una breve illusione: in pochi mesi la sconfitta di Novara e il disordine nelle
vicende di Toscana, con il potere ai democratici di Guerrazzi e la fuga del granduca a Gaeta, gli
provocarono un doloroso distacco, quasi un disgusto, dalla vita pubblica. Tuttavia il 1848 segnò uno
spartiacque nella scrittura di Giusti. Dalle riflessioni sul ruolo del poeta nella società nacque il
tentativo di prosa storiografica che Ferdinando Martini avrebbe pubblicato nel 1890 col titolo di
Memorie inedite di Giuseppe Giusti e successivamente, citando Dino Compagni, Cronaca dei fatti
di Toscana (1845-1849). Il testo viene oggi riprodotto, con una introduzione di Enrico Ghidetti, in
copia anastatica dell’edizione Le Monnier del 1948 curata da Pietro Pancrazi.
Malgrado il riferimento temporale del titolo, c’è una grave lacuna nel resoconto di questi fatti di
Toscana che inghiotte tutto il periodo fra il novembre del 1847 e il marzo del 1849. Resta il
racconto del lento avvicinarsi all’anno fatale e, superata l’interruzione, la rapida decadenza delle
istituzioni rivoluzionarie a Firenze, la dittatura di Guerrazzi e i tentativi della classe politica
democratica di trovare un accordo col granduca quando tutto faceva presagire il suo ritorno in
patria. Ma il granduca sarebbe rientrato a Firenze con le truppe di Vienna, rimaste in Toscana, a
spese della popolazione, fino al 1855. La Cronaca, come scrive Enrico Ghidetti nella sua
prefazione, è frutto del desiderio di approntare «una sorta di apologia o manifesto ideologico
dell’“empia setta dei moderati” (per dirla con Guerrazzi), cioè di quella élite patrizia e alto borghese
che, faute de mieux, aveva favorito la restaurazione del granduca con l’illusione di salvare lo
statuto ed evitare l’invasione straniera» (p. XV); e allo stesso tempo è un’«autodifesa di Giusti» (p.
XVI), che si era schierato coi moderati di Capponi e aveva salutato con un sonetto pacificatore il
ritorno del sovrano; atteggiamenti che gli erano costati la messa alla berlina da parte della stampa
democratica.
La Cronaca registra la presa di coscienza davanti alla realtà effettuale della Storia: «chi vuol fare il
bene bisogna che abbia il coraggio di porsi tal volta al risico di far male, e chi guarda a ogni penna
non fa mai letto» (p. 60). Questo breve frammento è un saggio della prosa di Giusti, intrisa di
localismi e proverbi toscani. L’anima popolare della sua scrittura ci viene incontro sin dall’incipit
dimesso e solenne: «Ho veduto i fatti nostri molto da vicino» (p. 33), la presenza del narratore
s’insinua nel flusso disordinato degli eventi, «nel vero mezzo della folla» e «nell’intimità di persone
le quali […] si può dire che sieno state alla testa delle opinioni e del movimento» (ivi). Il narratore
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si muove con disinvoltura fra i mercati, le piazze e i palazzi dei potenti, specialmente quello di Gino
Capponi, vera personificazione delle antiche virtù cittadine di Firenze, contrapposto – lui
aristocratico, liberale, lungimirante e paziente – al gran nemico: il democratico, plebeo, collerico e
irruento Domenico Guerrazzi. Il livornese assomiglia al suo Assedio di Firenze: «il sarcasmo amaro
e feroce, il dolore disperato e convulso d’uno che ha perduto la fede di tutti e di tutto, hanno dettato
quel libro: va a sbalzi e finisce per bottate rotte e scomposte. Quel libro ti dice l’uomo» (p. 139).
Guerrazzi, anche se Giusti non gli nega qualche attestazione di stima, è l’eroe negativo di queste
pagine; il capo della setta che ha diviso il movimento unitario del ’48 toscano. Se all’inizio della
Cronaca la Storia, con le sue «zuffe» fra liberali e sanfedisti, assomiglia ad un «guazzabuglio» (p.
40), il racconto dei fatti include la presa di consapevolezza della svolta moderata del Risorgimento
italiano che, abbandonando l’azione violenta mazziniana, prevede «abnegazione di sé, temperanza a
longanimità», per intraprendere una strada «più sicura mille volte e più lieta e più onesta di quella
che ti sbatte alla meta per un turbine di discordie, di tumulti e di lacrime e di sangue cittadino» (p.
82). Giusti dipinge la rinascita unitaria di un popolo che si risveglia pacificato e pronto a scambiarsi
«un saluto amichevole e un abbraccio fraterno» (pp. 128-29), sotto la guida di Gioberti, Balbo e
D’Azeglio. Un’unione perfetta che le sette mazziniane riescono a mandare in frantumi, con le loro
idee di distruzione e discordia nascoste dietro l’ingannevole motto Dio e popolo.
La storia del 1848 in Toscana, e in Italia, è per Giusti lo scontro fra i costruttori di un mondo
armonico e i seguaci della discordia, raccontato con onesta tendenziosità. Una narrazione di parte,
ma scritta in una fase difficile della maturazione intellettuale dell’autore. E se l’oggetto polemico
principale è il doppiogiochismo della dirigenza democratica nella fase finale del suo potere, non
mancano critiche all’immobilismo di alcuni sodali e, soprattutto, all’umore del popolo, di quella
moltitudine che Giusti guardava, allo stesso tempo, con fiducia e paura. C’è in Giusti sempre
un’estraneità rispetto ai movimenti del suo tempo, il senso doloroso di una distanza insuperabile fra
realtà ed ideale. Forse per questo il suo nome è ritornato in uno dei grandi momenti di crisi della
vita italiana.
L’edizione fiorentina curata da Pancrazi, qui in anastatica, uscì nel cruciale 1948, cento anni dopo i
fatti narrati. Inserita in una collana di testi inaugurata dalla formidabile trouvaille crociana della
Dissimulazione Onesta di Torquato Accetto, la Cronaca è tornata in circolazione nell’anno delle
più difficili elezioni parlamentari della nostra storia. Nella sua introduzione Pietro Pancrazi mise in
luce la nuova attualità che la figura di Giusti aveva acquisito all’indomani del crollo del regime
fascista, quando la società italiana vedeva sfilarsi davanti ogni giorno la grottesca fantasmagoria
degli eterni furbi, pronti ad approfittare di ogni cosa e a rinnegare qualsiasi fede pur di conseguire
un vantaggio particolare. Insomma gli stessi personaggi su cui si erano abbattuti i colpi di frusta di
Giusti. Anche in un articolo fortemente polemico sul poeta toscano, apparso in quello stesso anno
nel primo numero di «Rinascita», un intellettuale assai diverso da Pancrazi come Emilio Sereni
riconobbe a Giusti il pregio dell’attualità, perché attualissime erano le vittime dei suoi scherzi.
Circondato dalle macerie della guerra, Giusti per un attimo sembrò tornare il poeta del momento,
capace di raccontare i tristi (anti)eroi della nostra statica nazione: passano rivoluzioni, guerre, crisi
economiche ma la religione italiana della furbizia è dura a morire, e i Girella, i Gingillino, i Becero,
e tutte le marionette cattive create da Giusti si vedono sempre all’orizzonte con le loro ombre
sinistre e i movimenti dinoccolati.
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Carlo Serafini
Enzo Golino
Dentro la letteratura. Ventuno scrittori parlano di scuola, natura, operai, lingua e dialetto, storia
Milano
Bompiani
2011
ISBN 978-88-452-6867-0

Enzo Golino, uno dei più noti critici militanti, collaboratore tra le altre testate de «l’Espresso», «la
Repubblica», «il venerdì», pubblica in questo volume per i saggi Bompiani una serie di interviste,
realizzate tra il 1972 e il 1974 per il quotidiano «Il Giorno», a ventuno scrittori tra i maggiori della
letteratura del secondo Novecento. Le interviste sono relative a cinque macro aree: la scuola
(Giorgio Bassani, Lalla Romano, Lucio Mastronardi, Domenico Rea), la natura (Alberto Moravia,
Luigi Malerba, Raffaele La Capria, Attilio Bertolucci), il mondo operaio (Carlo Bernari, Romano
Bilenchi, Vasco Pratolini, Ottiero Ottieri, Paolo Volponi, Nanni Balestrini), la lingua e il dialetto
(Pier Paolo Pasolini, Tullio De Mauro, Carlo Cassola, Ignazio Butitta, Umberto Eco), la storia
(Franco Fortini, Arrigo Benedetti, Alberto Moravia). Le date di pubblicazione sul quotidiano, come
i titoli originari e ulteriori fonti, sono indicate nella Nota al testo posta a fine volume prima
dell’Indice dei nomi.
Ovviamente la scelta degli autori in relazione ai temi non è causale, ma è anzi motivata dal fatto che
gli scrittori scelti sono stati nelle loro opere «protagonisti inoppugnabili» dei temi rispetto ai quali
vengono intervistati. Solo per fare qualche esempio: Mastronardi era maestro elementare, un
ragazzo «rovinato dalla scuola» è ritratto nel romanzo Le parole tra noi leggère di Lalla Romano,
La Capria denuncia in Ferito a morte la violenza contro la natura nei saccheggi urbanistici delle
città, Tre operai è il romanzo di Carlo Bernari, il muratore Metello (Salani) è il protagonista
dell’omonimo romanzo di Pratolini, la realtà industriale è presente nell’opera di Volponi, di grande
fama sono gli interventi di Pasolini sul dialetto, ecc.
Scrive Golino nella breve prefazione al testo: «Un coro di voci in cui riecheggia la convinzione che
nell’appartenenza a quei temi ci sono le premesse effettive di certi libri che hanno scritto e che
senza quelle premesse forse non sarebbero mai stati scritti. E di almeno un argomento – il lavoro,
l’operaio, il precariato – vorrei segnalare il ritorno recentissimo, sia frontale sia trasversale, in libri
di autori come Mario Desiati, Antonio Pennacchi, Silvia Avallone, Edoardo Nesi. Oppure le
increspature dialettali che riaffiorano qua e là nella prosa di scrittori più giovani dopo la fase acuta
del camillerismo» (pp.9-10).
L’importanza e l’attualità del libro sono proprio in questo duplice aspetto. Da un lato la stretta
connessione tra letteratura e vita, tra letteratura e impegno intellettuale, impegno che, se anche non
si traduce necessariamente in opera, resta quale metodologia di lettura della società e dei suoi
aspetti. Gli scrittori dimostrano in queste interviste che la letteratura non è un mondo di sogni o di
realtà parallela alla vita quotidiana, è invece molto ben radicata e fondata nel vivere civile. Secondo
aspetto è quella che si potrebbe definire la capacità di veggenza della letteratura, che se da un lato
non deve metterci nella disposizione di leggere ciò che è stato detto o scritto negli Anni Settanta
come se fosse stato detto oggi, da un altro deve invitarci a riflettere sul come e perché certi aspetti
della società abbiano preso quelle pieghe sbagliate (sacrosanto è il tema del lavoro) pur se tutto
lasciava prevedere il peggio. La letteratura, in questo volume, dimostra quindi forse di non avere
potere, ma di avere grande forza in ragione proprio di un approccio critico di lettura del reale,
costante in tutte le interviste riportate.
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Italo Calvino. La realtà dell’immaginazione e le ambivalenze del moderno
Firenze
Le Lettere
2011
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Elena Gremigni si propone di attraversare il pensiero e l’opera di Italo Calvino per mettere in
evidenza la peculiare sensibilità di questo autore ai fenomeni sociali e la possibilità di leggere
alcuni suoi testi, o alcuni aspetti dei suoi testi, in chiave sociologica.
La realizzazione di questo proposito, e cioè il volume dal titolo Italo Calvino. La realtà
dell’immaginazione e le ambivalenze del moderno, si può considerare come un prodotto riuscito
soltanto in parte. I primi due capitoli di questo lavoro cadono in un paio di tranelli abbastanza
comuni: il primo è quello di parafrasare ciò che l’autore ha detto di se stesso e della propria opera,
lasciandosi risucchiare da quella che Carla Benedetti ha definito come «sindrome dell’autorappresentazione» di Italo Calvino, meccanismo con il quale l’autore sarebbe riuscito a controllare
la fruizione della propria opera da parte dei critici. In altre parole, Gremigni interpreta Calvino
prendendo per buona l’interpretazione che Calvino ha dato del proprio percorso bio-bibliografico,
nella fattispecie la propria adesione al partito comunista, e senza domandarsi se l’interpretazione
calviniana sia da mettere in discussione. L’altro tranello è quello di affrontare l’analisi di un autore
sul quale esiste una bibliografia sterminata e tentare di leggerne il pensiero e l’opera come se fosse
la prima volta. Questa è un’operazione che certamente può dare i suoi frutti in sede critica a patto
che si conosca la citata bibliografia nei minimi dettagli. E non mi pare questo il caso di Gremigni.
Le riserve appena enunciate si riferiscono ai primi due capitoli del volume in questione e non al
terzo capitolo che, come dirò in seguito, rappresenta il luogo del testo nel quale Gremigni è riuscita
a leggere alcuni testi calviniani in chiave sociologica in maniera piuttosto attenta e convincente.
Nel primo capitolo Gremigni analizza la formazione di Calvino – dall’esperienza partigiana al
dopoguerra, dall’adesione al partito comunista alla pratica e al rifiuto dello zdanovismo – allo scopo
di dimostrare che esistevano delle condizioni storiche oggettive perché il giovane Calvino
acquistasse una particolare sensibilità ai fenomeni sociali. Ma, come afferma la stessa autrice,
«questa formazione politica e sociale sul terreno della prassi è decisiva per un’intera generazione di
antifascisti» (p. 18) e non soltanto per il giovane Italo. La specola che Calvino utilizza per guardare
alla società e ai suoi prodotti artistici e letterari è la cultura marxista che, come sostiene Gremigni,
coincide con quella che potremmo definire una proto-critica sociologica, dato il ritardo con il quale
si affermarono in Italia gli strumenti di una vera e propria critica sociologica. Secondo Gremigni,
Calvino sarebbe riuscito a svolgere la sua attività di critico e narratore in epoca di ortodossia
stalinista e zdanoviana mantenendo una «spiccata autonomia di valutazione e di scelte sia in ambito
letterario, sia in ambito politico» (p. 26). Se si può concordare sulla capacità di Calvino di ritagliarsi
un percorso autonomo rispetto ai canoni della scrittura neorealista, grazie alle incursioni nella
favola e nell’allegoria de Il sentiero e de Il visconte dimezzato, non possiamo però avallare il
discorso di Gremigni sul Calvino giornalista e politico. Come già osservava Giancarlo Ferretti,
l’osservanza di Calvino al rigorismo ideologico propugnato dai vertici comunisti arrivava al punto
tale che non ci sorprenderemmo a vederlo indossare «il saio del partito». Sono affermazioni molto
forti che si possono però facilmente riscontrare con una rapida lettura della rubrica «Gente nel
tempo», citata da Gremigni stessa, la quale però sceglie di affidarsi alle ricostruzioni a posteriori
che Calvino farà della propria militanza nel partito, piuttosto che ad una lettura diretta degli articoli
marxisti che Calvino scrisse nel dopoguerra. In base a tali ricostruzioni Gremigni conclude che «la
sua militanza nel Partito Comunista Italiano non è affatto dogmatica, per una naturale propensione
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ad assumere una prospettiva critica nei confronti di qualsiasi ideologia» (p.34), affermazione che
ripete e parafrasa le dichiarazioni compiute da Calvino in più di una occasione, ad esempio nella
famosa prefazione al Sentiero dei nidi di ragno per ricomporre la propria immagine di scrittore e
metterla al riparo da eventuali incongruenze ed ambivalenze.
Il secondo capitolo rivolge la propria attenzione alla produzione saggistica di Italo Calvino per
mettere in evidenza come l’autore considerasse il cinema e la letteratura nel loro aspetto
sociologico, e cioè per il valore che queste arti hanno di incidere nel sociale piuttosto che come fatto
estetico fine a se stesso o espressione di solipsismo narcisistico. Anche in questo caso, l’indagine di
Gremigni sulla capacità che Calvino manifestò di emanciparsi dal controllo ideologico delle
politiche culturali comuniste nel campo della critica cinematografica, non fa che parafrasare
affermazioni di Calvino in materia e non approfondisce la questione della possibile ambivalenza
calviniana. Un paragrafo che si intitola Televisione e società rivela come Calvino avesse compreso
«la superficialità, la sciattezza, la banalità, l’inesattezza e l’imprecisione» (p. 58) del mezzo
televisivo fin dagli anni Sessanta. E se è vero che, come Gremigni stessa osserva, Calvino guardava
alla televisione con un misto di diffidenza e curiosità, non si mette però in evidenza che Calvino
tentò ripetutamente di collaborare con la RAI nella seconda metà degli anni Cinquanta con progetti,
come quello delle «Comiche TV», che non saranno però portati a buon fine. Le considerazioni di
Calvino in materia di televisione, dagli anni Sessanta in poi, potrebbero anche essere il frutto
amareggiato di questa mancata collaborazione.
Con il capitolo terzo Gremigni entra nel vivo della lettura sociologica di alcuni testi calviniani quali
La giornata di uno scrutatore, Marcovaldo e Le città invisibili e la sua analisi mantiene finalmente
le promesse che aveva fatto nell’introduzione al volume.
Gremigni mette infatti in evidenza come la scelta di alcune soluzioni stilistiche innovative e
sperimentali, quali la forma-saggio de La giornata, la favola allegorica o magico-realista di
Marcovaldo e la forte struttura simbolico-ermetica de Le città sia di per sé la risposta ad una
complessità del reale, e del sociale, che richiede l’uso di metafore pregnanti per trovare un suo
corrispettivo letterario. E se, nell’analisi de La giornata, Gremigni indugia un po’ troppo
sull’intreccio e sulla parafrasi del testo raccontando al lettore calviniano fatti già noti, con
Marcovaldo e Le città invisibili l’autrice coglie effettivamente alcuni aspetti sociologicamente
innovativi dei testi. Ad esempio, in Marcovaldo Calvino utilizza l’ironia per denunciare «un
modello sociale basato sul consumismo» (p. 85) e addita al lettore le strategie di marketing
utilizzate nella moderna società dei consumi, strategie alle quali Marcovaldo si ribella ed è succube
contemporanemanente. Gremigni coglie inoltre il fatto che la città nella quale vive Marcovaldo è
una città senza nome, un non-luogo della surmodernità, emblema del «nascente processo di
omogeneizzazione degli spazi urbani» (p. 91). Una simile anticipazione di caratteri ed aspetti del
mondo globalizzato si può anche riscontrare nelle «città continue» e nelle «città nascoste» de Le
città invisibili.
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Jole Silvia Imbornone
La diversità a Teatro. I drammi giovanili di Pasolini
Bari
Stilo
2011
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Questo lavoro di Jole Silvia Imbornone colma una lacuna storiografica riguardante un tassello della
produzione giovanile di Pasolini: quello del suo primo teatro. Si tratta di quattro drammi composti
tra il 1938 e il 1947, che sono apparsi postumi, in alcuni casi incompleti, nel corso degli ultimi
quindici anni, fatta eccezione dei Turcs tal Friul, che venne pubblicato a un anno dalla scomparsa
dello scrittore a cura di Luigi Ciceri. I drammi, oltre a quello citato, sono: La sua gloria, L’Edipo
all’alba e La poesia o la gioia. A sua volta questa produzione s’inserisce nel complicato quadro
dell’opera postuma dello scrittore, la quale pone giustamente un quesito – già avanzato da Carla
Benedetti (Le ceneri di Pasolini, «L’Unità», 29 aprile 2003) e riproposto ora da Imbornone – sulla
legittimità di diffondere lavori parziali e incompiuti o che Pasolini aveva deciso di non dare alle
stampe. Fermo restando questo interrogativo, Imbornone ritiene tuttavia che, nel momento in cui un
testo riemerge dalle carte private, entra automaticamente a far parte «del corpus delle opere
dell’autore» (p. 181) e quindi, criticamente, non può più essere ignorato. Da qui la necessità di
mettere sotto analisi una fase poco nota e studiata della drammaturgia pasoliniana, sia per
completarla in termini di notizia filologica, sia per interpretarla nel quadro di tutta l’opera dello
scrittore al fine di «arricchire e anche riproblematizzare gli orizzonti della critica letteraria» (p. 21)
a lui dedicata.
Sul primo fronte l’attento e scrupoloso lavoro d’Imbornone integra e aggiorna i dati filologici che si
possedevano sui singoli drammi, dedicando a ciascuno di essi una ricostruzione dell’iter
compositivo e del destino editoriale (da segnalare anche un capitolo dedicato alle differenti
rappresentazioni sceniche dei Turcs tal Friul, dal primo allestimento di Rodolfo Castiglione del
1976, alla messinscena di Elio De Capitani, fino alle riduzioni musicali degli ultimi anni). Sul
secondo fronte, la studiosa cerca di rileggere i quattro drammi giovanili di Pasolini nel tentativo ora
di rintracciare, e riconfermare, alcuni nodi fondamentali della sua poetica (come il tema del doppio,
la proiezione autobiografica, la visionarietà onirica ecc.), ora di ricalibrare alcune certezze critiche
che si ritenevano acquisite. Si pensi, come caso paradigmatico, al tema che emerge nel dramma del
’47, La poesia o la gioia, e cioè il rapporto conflittuale padre-figlio, che per la sua centralità obbliga
a rivedere l’idea, introdotta da Gian Carlo Ferretti e ribadita più di recente da Bazzocchi, che la
scrittura pasoliniana «degli anni ’40 fosse dominata interamente dalla figura della madre» (p. 184).
Tuttavia Imbornone, come dimostra il fatto che per quest’ultimo punto non tiene conto di precedenti
lavori di revisione, pecca a volte di scarso scrupolo bibliografico, organizzando l’analisi sulla base
di un apparato critico prevalentemente orientato sul versante teatrale o su volumi a carattere
introduttivo. Si registra, così, una disattenzione verso quei lavori non specificatamente dedicati alla
drammaturgia pasoliniana, ma comunque centrati sulla prima produzione dello scrittore – tra cui,
per tacere del sottoscritto, il testo di Fabio Vighi (Le ragioni dell’altro. La formazione intellettuale
di Pasolini, tra saggistica, letteratura e cinema, Longo, Ravenna, 2001) o il più recente studio di
Antonio Tricomi (Sull’opera mancata di Pasolini. Un autore irrisolto e il suo laboratorio, Roma,
Carocci, 2005) – in cui s’introducono spunti di lettura importanti per comprendere a pieno gli anni
del suo apprendistato artistico. E dunque anche di quello teatrale.
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Italo Calvino e i cavalieri fantastici
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Con una leggerezza che certo sarebbe piaciuta allo «scoiattolo della penna» Calvino, in questo
volume la giovane studiosa Chiara Lacirignola ripercorre una fetta cospicua della produzione dello
scrittore sanremese, da Il visconte dimezzato (Torino, Einaudi, 1952, ora in Romanzi e racconti, vol.
I, a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, 1991) a Il castello dei destini
incrociati (Torino, Einaudi, 1973, ora in Romanzi e racconti, vol. II, a cura di Mario Barenghi e
Bruno Falcetto, Milano, Mondadori, 1992), rileggendo ogni singola opera alla luce del concetto,
dell’immagine, della suggestione di una figura, quella del cavaliere, che l’autrice va via via
ripescando tra le righe della scrittura calviniana.
Una vera e propria quête critica, questa della Lacirignola, paradossalmente tutta volta
all’illuminazione di un emblema, quello del cavaliere, che ha proprio nella ricerca, nel movimento,
nell’attraversamento la propria cifra principale. Il discorso della studiosa è certo meno originale
laddove la figura del cavaliere sia stata già ampiamente messa in luce, come ad esempio a proposito
della trilogia fantastica, riguardo la quale la discendenza dai modelli cavallereschi, primo fra tutti
Ariosto, risulta ovvia prima ancora che acclarata.
Nei primi tre capitoli del volume pare pertanto più interessante la sottolineatura del debito
calviniano nei confronti di Cervantes, che la studiosa esalta anche rispetto al modello ariostesco (da
cui Calvino riprende soprattutto lo straniamento ironico), sulla scorta di alcune ricerche danesi e
tedesche la cui citazione è un altro dei preziosi lasciti di questo saggio. Ma dove l’analisi della
Lacirignola si fa più intrigante è nella seconda parte del volume, quella in cui la figura del cavaliere
viene ricercata e ritrovata in Le Cosmicomiche (Torino, Einaudi, 1965, ora in Romanzi e racconti,
vol. II, cit.), Ti con zero (Torino, Einaudi, 1967, ora in Romanzi e racconti, vol. II, cit.) e Il castello
dei destini incrociati.
Per quanto concerne le opere “fantascientifiche” di Calvino, la studiosa, traendo spunto da una
puntuale quanto illuminante indicazione di Guido Piovene (Il mondo senza confini dell’Orlando
furioso, in «La Stampa», 31 dicembre 1967), si sofferma soprattutto sui racconti La distanza della
luna e Molle luna, nei quali intravede un rovesciamento del viaggio lunare di Astolfo, ribaltato ed
abbassato di tono con fini innegabilmente parodistici da un Calvino che proprio in quegli anni va
riscrivendo L’Orlando furioso (Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino,
Torino, Einaudi, 1970, ora Milano, Mondadori, 1995).
Come già Medardo, Cosimo e vari personaggi de Il cavaliere inesistente (Torino, Einaudi, 1959, ora
in Romanzi e racconti, vol. I, cit.), pure Qfwfq viaggia, ricerca, testa, osserva, attraversa lo spazio, il
tempo e, soprattutto, se stesso, acquisendo per questo, giustamente, il titolo di cavaliere; un
cavaliere leggero come lo è questo Calvino, ancora non tentato, se non marginalmente, dagli
esperimenti geometrizzanti dell’Oulipo e di quel Queneau che pure la Lacirignola comprende nel
novero delle sue ispirazioni.
Dove la tensione razionalizzante prende la mano allo scrittore sanremese la studiosa vede invece
crescere la gravezza, la cupezza, facendosi la quête dei personaggi delle opere combinatorie meno
leggera ed ironica.
Ma qui cavaliere non è più tanto il personaggio, quanto Calvino stesso, impegnato in un epico
nostos tra i segni che diventa prevaricante rispetto ad una materia narrata che comincia a valere più
in funzione dello schema predisposto che del proprio intrinseco valore.
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Nonostante ciò, secondo la Lacirignola, lo scrittore sanremese non si avvicina mai troppo agli esiti
estremi del suo modello principe in questi anni, Jorge Luis Borges: quel fatalismo che
nell’argentino nasce dall’impossibilità acclarata di uscire dal labirinto, in Calvino diventa curiosità
per la ricerca, gusto per l’avventura, gioia del movimento di un cavaliere che, chiunque egli sia,
Rambaldo o Qfwfq, risulta sempre caratterizzato da un dinamismo vitalizzante.
Certo anche in Calvino agisce una certa disillusione, che, a detta della studiosa, porta la figura del
cavaliere dall’essere, come nella trilogia, «emblema di una particolare carica morale e coraggio
intellettuale», al divenire più semplicemente, nelle opere successive, «riflesso esterno di una
tensione interiore che […] appartiene all’uomo libero e consapevole» (p. 125).
Nel primo come nel secondo caso, però, la quête cavalleresca tratteggiata dalla Lacirignola dona
sempre ai personaggi calviniani, ed a Calvino stesso in quanto scrittore curioso ed attento
sperimentatore, quel dinamismo interiore prima ancora che esteriore sotteso alla citazione
giustamente inserita in epigrafe dalla giovane studiosa, che recita: «Anche ad essere si impara».
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Andrea Amoroso
Luca Lenzini
Stile tardo. Poeti del Novecento italiano
Macerata
Quodlibet
2008
ISBN 9788874622214

«Abbiamo una sola risorsa con la morte: fare arte prima di lei». È con questa citazione del poeta
francese René Char che si apre la quarta di copertina del volume di Luca Lenzini; e non poteva
esservi citazione più adeguata per sintetizzare in una battuta l’ambizioso progetto dell’autore. In
questo libro, Lenzini propone – attraverso i versi dei più grandi poeti del Novecento italiano – una
lettura inedita, in controluce, di ciò che egli chiama stile tardo. Traduzione letterale dello Spätstil di
cui parla Theodor W. Adorno in relazione all’ultimo Beethoven, tale stile sarebbe annunciatore
della fine, integrando in sé i germi che favoriscono «una tendenza alla dissociazione, alla
disgregazione, alla dissoluzione» (Beethoven. Filosofia della musica, Einaudi, Torino, 2001, p. 263).
Avvicinandosi al termine ultimo, si farebbe avanti una certa attitudine a dare una svolta decisa al
proprio lavoro; di fronte alla inesorabilità della morte lo stile abbandonerebbe lo stile, l’arte
consisterebbe nel mettere da parte l’arte, l’attitudine prevalente sarebbe quella di consegnarsi nudi
al lettore, ora affidandosi alla frammentarietà e all’inorganico, ora pigiando sul pedale del
disincanto e della autoriflessività. Ma, se si tiene nel giusto conto che tali caratteri hanno fatto parte
tout court della temperie novecentesca – che è stata segnata dallo spossessamento del sé e dai
metalinguaggi –, appare con tutta la sua forza l’importanza di un’indagine intorno alle scritture che
di tali caratteri si sarebbero fatte ancora più paladine. E, se la critica ha dato risalto ad alcuni
capisaldi europei del secolo passato che di tali tendenze sono stati gli alfieri – come Thomas Mann,
Hermann Broch, Paul Celan, Samuel Beckett (tenute salde le dovute differenze) –, molto spesso gli
studi nel panorama italiano hanno puntato l’indice sulla vera o presunta compattezza di un percorso
che non verso le frammentazioni e gli sgretolamenti che in quel percorso venivano maturando.
Al libro di Lenzini va quindi riconosciuto il merito di dare il giusto spazio a questa discontinuità di
cui gli stili tardi si fanno portavoce, scalfendo un po’ certe mode critiche italiane che spesso e
volentieri restituiscono un’immagine tetragona e pietrificata dell’oggetto delle loro indagini.
«L’interpretazione deve fare i conti con i salti non meno che con le maschere», scrive l’autore nel
saggio su Ungaretti, e a tali salti egli rende omaggio gettando una luce nuova sulle ultime prove di
alcuni grandissimi del Novecento (la slabbratura del verso e il cortocircuito fra poesia e prosa di
Ungaretti, la voce in minore e quasi fantasmatica di Saba, la dialogicità e il verso ibrido di
Montale).
Non mancano, tuttavia, i saggi su alcuni isolati della nostra letteratura. Affrontando i vari Betocchi,
Valeri, Moretti, Parronchi, Cattafi, Lenzini riesce a individuare per ognuno un tratto caratteristico
dell’età tarda. Una volta prende il sopravvento la gelida ironia, un’altra la distaccata essenzialità,
eppure per tutti i poeti sopracitati arriva il momento – è questa la tesi di fondo del libro – di fare i
conti con ciò che si è stati e con una scrittura che diventa, in un certo senso, anche testamentaria.
Alla voglia di affermare la propria voce si sostituisce, allora, se non l’ambizione di versificare
anche il Nulla che ci aspetta tutti, quanto meno un solenne distacco dalla Letteratura con la
maiuscola.
Lenzini sa entrare nel corpo vivo di questa sorta di letteratura postuma per metterne in luce gli scarti
e una rinnovata vitalità. Sembrerebbe un ossimoro, e forse lo è, ma nei nove saggi che compongono
il volume viene messa in risalto l’idea che, messo da parte l’io, scremata da alcuni ingombri del
lirismo, prosciugata da una sorta di attitudine a essere letteratura, la poesia di queste stagioni
contiene germi di autenticità difficilmente ritrovabili altrove. Certo, l’autore sa bene che per
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arrivare a tanto bisogna rinunciare a qualcos’altro e che, forse, proprio per il fatto di avere alle
spalle un bagaglio di poesia-poesia, un’opera poetica che resterà a testimonianza della propria
scrittura, nel momento della fine ci si può concedere di mescolare i piani, di sparigliare le carte, di
tentare un ultimo colpo di coda che coinvolga persino se stessi. Lenzini mostra tutto questo con
perizia e accuratezza filologica, non tentando di dissimulare la profonda passione e l’intimo
coinvolgimento rispetto alla materia trattata, ma mantenendo sempre una prosa sorvegliata che non
concede nulla a inutili complicazioni. Eppure i rischi, da un lato di peccare per il troppo zelo di
studioso e di adagiarsi su arzigogoli di microfilologia, dall’altro di dare il destro a un furore
argomentativo poco rigoroso e sistematico, c’erano ed erano piuttosto alti. Lenzini ha saputo
schivarli con destrezza restituendoci un campionario di voci novecentesche in alcune delle loro
manifestazioni, se non delle più alte vette della lirica, sicuramente di un sentire profondo, vivo e
quanto mai autentico.
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Può darsi avesse ragione Vitaliano Brancati, quando provocatoriamente, riguardo alle presupposte
torri d'avorio, annotava che «l'aria di un secolo si condensa meglio dentro di esse che in un ufficio
pubblico» (I piaceri della torre d'avorio, Milano, Bompiani, 1943). E proprio a coloro i quali,
dinnanzi alla gran chiamata della Storia, preferirono tirare i remi in barca è dedicato Spettatori di un
naufragio. Gli intellettuali italiani nella seconda guerra mondiale, il denso saggio dello storico
contemporaneo Raffaele Liucci che ritorna a un primo nucleo di ricerca (La tentazione della «casa
in collina». Il disimpegno degli intellettuali nella guerra civile italiana 1943-1945, Milano,
Unicopli, 1999), nel quale, partendo dal paradigmatico caso Pavese, già chiamava in causa il
concetto di «zona grigia» elaborato da Primo Levi e s'interrogava sul disincanto del prezzoliniano
consorzio degli «apoti».
Per spiegare il motivo della caduta in oblio dell'eterogenea vicenda degli intellettuali ascrivibili alla
cosiddetta «zona grigia», Liucci chiama in causa gli studi sulla memoria collettiva del sociologo
francese Maurice Halbwachs (La memoria collettiva, Milano, Unicopli, 1987), chiarendo come la
mancata salvaguardia del patrimonio ideologico di questi intellettuali fu legata alla inesistenza di un
referente stabile, indispensabile a «garantire una continuità temporale alle loro
autorappresentazioni» (p. 225), cosa che, al contrario, avvenne per gli ex partigiani e gli ex
repubblichini. Del resto, se fosse andata diversamente ne sarebbe uscito quantomeno incrinato il
paradigma antifascista, fondativo della nostra storia repubblicana. A sintetizzare efficacemente una
simile disposizione al ripiegamento interiore e alla fuga dalla storia durante l'emergenza bellica,
Liucci rispolvera l'immagine lucreziana, già impiegata da Hans Blumenberg in un suo famoso libro
(di qui il suggestivo titolo), contenuta nel proemio del secondo libro del De rerum natura, dello
spettatore che assiste, al sicuro, dalla costa, al naufragio, preso da un brivido di compiacimento per
non esservi coinvolto. Questo sentimento viene scandagliato passando in rassegna un'ampia ed
eterogenea messe di carteggi, diari intimi, memorie e romanzi autobiografici, entro un arco di
tempo che va dagli anni Trenta al dopoguerra e oltre, radunati a testimoniare come la nascita della
Repubblica si sia consumata anche sotto il segno di una diffusa presa di distanza dall'impegno civile.
La diserzione dal credo monoteista della Storia come sola divinità dell'intellettuale moderno (la
definizione è di Nicola Chiaromonte), viene fatta emergere evidenziando lo scarso appeal che un
certo «storicismo forzoso», cifra sotterranea comune tanto all'ideologia fascista quanto a taluni
filoni dell'antifascismo progressista, di fatto ebbe sull'affollata schiera di intellettuali insensibili alle
opposte chiese, che dopo l'8 settembre '43 interpretarono in maniera diversa (e secondo una
costellazione di valori assai variegata) la loro avventura sotto il segno distintivo del disimpegno.
Dalla voce più emblematica della «zona grigia», il Cesare Pavese antistoricista della esplicita
metafora della «casa in collina», incapace di sacrificarsi a un impegno politico, intento ad eludere
(come del resto i suoi personaggi) ogni implicazione ideologica, nonostante l'aria nettamente
progressista dell'ambiente di casa Einaudi, alla sorprendente lucidità di Vitaliano Brancati che, pure
a siderale distanza dal facile ottimismo progressista di un Vittorini (che aveva risolto l'assai
complesso problema della prima compromissione di molti con il regime con la pacificante e
semplificatoria formula dell'essere stati fascisti in modo antifascista), pur decidendo di stare alla
finestra denunciava senza indugio alcuno la tara del genetico trasformismo italiano e del
conformismo di coloro che si atteggiavano da rivoluzionari, allergico alla retorica delle masse e
compiaciuto della paradossale rivalutazione della torre eburnea.
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Non meno avvelenati gli strali di un irregolare come Ennio Flaiano, impietoso fustigatore della
retorica degli intellettuali («si battono per l'Idea, non avendone», Diario degli errori, Milano,
Rizzoli, 1976) e del fascismo come intimamente connaturato al carattere del popolo italiano, ma
anche alfiere di quella disincantata pessimistica «filosofia del rifiuto» che trova il suo motto nel
bartlebyano «preferirei di no». A mettere in guardia dal rischio dello scolorare dell'impegno in mera
propaganda contribuisce anche il moralista Alberto Moravia, mentre il calabrese Corrado Alvaro
non manca di denunciare e stigmatizzare l'ottusità degli intellettuali engagé, pronti a incasellare
tutto nel gioco del quindici del processo storico. Critici nei confronti della retorica gramsciana
dell'intellettuale organico furono anche i tutt'altro che disimpegnati terzoforzisti del Mondo, cosa
che valse loro l'acido epiteto di «imboscati della storia» (Luigi Russo). Sintomatica del pregiudizio
verso il disimpegno fu poi la sorte critica toccata al Dino Buzzati de Il deserto dei Tartari (1940),
romanzo imperniato sul tema dell'attesa che in qualche modo trasferiva in una dimensione
sovrastorica il senso d'incertezza d'una convulsa temperie, declinando in chiave di scacco
esistenziale la tragedia della guerra. Non pochi ancora i casi di radicale mutamento: da Giuseppe
Prezzolino, inizialmente convinto della necessità del fascismo, che dal rifugio americano investirà
tuttavia in uno scettico globale giudizio negativo il duce, la Resistenza, l'intero Paese, al giurista
Piero Calamandrei, che passò da un impoliticismo con venature leopardiane all'entusiastica
riabilitazione dell'epica resistenziale. Altrettanto interessante, la vicenda del giornalista Enzo
Forcella, trascorso da difensore della necessità dell'imboscamento in una Roma città aperta (si
ricordi il suo La Resistenza in convento, Torino, Einaudi, 1999) alla successiva espiazione nel
dopoguerra, diventando uno tra i più acuti e attivi cronisti politici. Da considerare a parte il
singolare caso del camaleontismo dell'opportunista inopportuno (Vigorelli) Curzio Malaparte,
autore di due capolavori come Kaputt (1944) e La pelle (1949).
Tra gli atteggiamenti condivisi messi in rilievo nel saggio, colpisce sicuramente la positiva
valutazione da parte di molti intellettuali dell'esperienza della fuga dalla guerra o della prigionia
come privilegiata via d'uscita dalla storia: così fu per i fuggiaschi Pavese («furono anni bellissimi e
torno sovente a ripensarli»), Alvaro («un'esperienza unica […] quasi uno stato mistico»), Moravia
(«uno dei momenti più felici della mia vita»); e così pure per gli internati Landolfi («mi conveniva,
quella vita, perché non comportava alcuna decisione o alcun impegno»), Guareschi e Chiesura, per i
quali la prigionia diventa paradossale oasi di sicurezza. E a lungo questa disarmante sincerità è stata
la colpa mai definitivamente espiata dagli appartenenti allo spaventato partito di una «eterna
irriducibile opposizione verbale», come ebbe a scrivere Norberto Bobbio (Un nuovo partito? [1945],
ora in Tra due repubbliche, Roma, Donzelli, 1996).
Si può discutere sulla generica impostazione metodologica, che lascia confluire in un unico
calderone esperienze ed opere le più diverse, ma rimane incontestabile il merito che lo studio di
Liucci ha nel riportare all'attenzione l'alternativa partita intellettuale giocata dagli umiliati maestri
del disimpegno: utile a ripercorrere sotto una rovesciata prospettiva la storia letteraria del
Novecento italiano. Dato questo ancor più prezioso in tempi di risorgente professionismo
dell'impegno, di conformismo rivoluzionario, di neo-ostracismo culturale, per cui all'intellettuale
(ieri come oggi) tocca sempre decidere da che parte stare.
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Italo Calvino non ha mai negato di possedere due anime inseparabili che hanno alimentato la sua
vena creativa: uno spirito scientifico, ereditato dalla vocazione accademica dei genitori, e uno
spirito letterario, coltivato autonomamente dal resto della famiglia, che lo ha fatto innamorare della
grande letteratura e dei grandi maestri. L’intera attività saggistica e finzionale dello scrittore ligure
ruota infatti attorno a questi due poli, tanto da creare un legame fitto e aggrovigliato tra ciò che è
eminentemente studiato dagli scienziati e ciò che è di pertinenza esclusiva dei letterati, finendo così
per esercitare un certo fascino sia sugli uni sia sugli altri. La vocazione calviniana per una scrittura
esatta e precisa fu subito attratta nell’orbita di un grande genio matematico, Raymond Queneau,
che, nel 1963 insieme a un altro collega dalle velleità letterarie, François Le Lionnais, aveva
fondato a Parigi l’Ou.Li.Po (Officina di letteratura potenziale) nel tentativo di unire la costante
ricerca matematica ai testi letterari.
Non poteva dunque sfuggire a questo fascino neppure Gabriele Lolli, che da anni si occupa di
Logica matematica e di Filosofia della matematica, oltre che essere uno dei curatori dell’edizione
italiana delle Opere di Kurt Gödel (1999-2009), di un fortunato volume, Il riso di Talete (1998)
dall’intrigante sottotitolo, Matematica e umorismo, e di un testo, La crisalide e la farfalla. Donne e
matematica (2000), che riscatta il pensiero creativo delle donne da secolari pregiudizi maschilisti.
Lolli è dunque un accademico serio e rigoroso che nel suo nuovo lavoro, Discorso sulla
matematica. Una rilettura delle «Lezioni americane» di Italo Calvino, ha accettato la sfida lanciata
da Calvino: dimostrare che «l’atteggiamento scientifico e quello poetico coincidono».
In questo denso e interessante studio l’annosa questione sollevata dalla Teoria della letteratura – che
cosa è la letteratura? – si ripropone sotto altra veste. Lolli, docente di Filosofia della matematica
presso la Normale di Pisa, si chiede piuttosto quando e «dove vive la matematica» (p. 14),
esattamente come da Aristotele in poi ci si è chiesti quando e dove ci sia letteratura. La domanda
posta dallo studioso non è peregrina, ma fondativa di un discorso che, partendo dalla scansione
calviniana delle Lezioni americane (1989), che si prefiggono di trattare i valori da salvare e da
affidare al prossimo millennio – Six Memos for the Next Millenium è difatti il loro sottotitolo –
combina la stessa impostazione di base per discutere di Lightness (Leggerezza), Quickness
(Rapidità), Exactitude (Esattezza), Visibility (Visibilità), Multiplicity (Molteplicità), non
dimenticando una lezione americana poi abbandonata per via, Cominciare e finire, di cui Lolli si
serve per fissare i principi primi della sua discussione.
Il matematico impiega la sua rodata capacità didattica per leggere le Lezioni calviniane alla luce di
un diverso processo creativo, usando «le stesse parole che Calvino ha rivolto alla letteratura» (p.
11). Convinto del fatto che l’ironia e l’umorismo non siano estranei a questa disciplina, lo studioso
mette a dura prova il lettore con aneddoti, teoremi, provocazioni che lasciano esterrefatti ma al
contempo convinti della validità di quanto viene dimostrato. Si passa così sotto il giogo del pons
asinorum (p. 93), un esercizio di logica a partire dal quale nel Medioevo si selezionavano le menti
più duttili e adatte ad affrontare quesiti matematici; del paradosso di (Hausdorff-) Banach-Tarski,
vera e propria spina nel fianco della matematica moderna, secondo cui «è possibile decomporre una
sfera in un numero finito di parti e quindi ricomporle con movimenti rigidi in modo da assemblare
due sfere dello stesso raggio di quella data» (p. 24); e del gioco di Marienbad, che consiste nel
costruire con 6 fiammiferi 4 triangoli uguali, dai lati adiacenti, non intersecantesi (p. 117).
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Seguendo passo dopo passo l’autore in questo affascinante viaggio attraverso la matematica, che si
nutre anche di Borges, Galileo, Musil e Kafka, si finisce per scorgere più punti in comune con la
letteratura di quanti inizialmente in libreria, magari scettici, al momento dell’acquisto, non
credevamo.
Se, in Cominciare e finire, Calvino si interessa di fissare le coordinate degli incipit più famosi della
letteratura – dal «Comment s’étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment
s’appelaient-ils? Que vous importe? D’où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils?
Est-ce que l’on sait où l’on va?» (Diderot, Jacques le fataliste), al «Call me Ishmael» (Melville,
Moby Dick) –, nelle lezioni speculari introdotte da Lolli si sostituisce Melville a David Hilbert o
Cervantes a Euclide. Quale studente non ricorda ancora la definizione euclidea di punto? «Un punto
è ciò che non ha parti»; o di linea? «Una linea è una lunghezza senza larghezza». «Le definizioni di
Euclide», scrive Lolli, «non servono per la costruzione dei suoi teoremi, il loro compito è quello di
fissare il genus della teoria […]. Ma neanche l’incipit di Cervantes serve alla storia; dopo poche
pagine nessuno si ricorda più di essere nella Mancha, e si è trasportati in un mondo di personaggi e
di vicende universali» (pp. 36-37). Così come allo stesso modo di Melville (se preferite, chiamatemi
pure Ishmael, l’importante è intendersi), Hilbert definisce tre distinti insiemi di oggetti denotando i
punti con le lettere in tondo e maiuscole dell’alfabeto latino A, B, C; le rette con le minuscole
corsivate a, b, c; i piani rimediando alle prime lettere dell’alfabeto greco: α, β, γ.
E mentre Calvino tesse l’elogio della Leggerezza, anche Lolli ritrova nell’omissione la chiave per
l’alleggerimento del linguaggio matematico che ha regole proprie. In questa prospettiva, la
semplicità anche mnemonica di una formula di Eulero si lega al lavoro di progressiva
semplificazione che avviene in un bozzetto preparatorio di Matisse. La Rapidità di una storia
fiabesca, che per Calvino si avvicenda con un suo proprio ritmo, diventa per Lolli il metro per
decifrare una dimostrazione formale che scorre presentando un preciso svolgimento. La matematica
«è come le fiabe», aggiunge Lolli. Sperare di interpretare o di spiegare un mito rischierebbe di
impoverirlo. Non si può dunque uscire dal linguaggio del mito così come non si può spiegare
alcunché in matematica aggiungendo materiale dall’esterno. Riuscire a trovare una certa familiarità
con i simboli logici e capire come si comportano nelle storie in cui compaiono è già capire cos’è la
matematica. L’illusione dell’Esattezza si scontra invece con l’indeterminatezza. Lo sapeva bene il
giovane Leopardi così come l’aveva sperimentato già a venticinque anni Gödel nel suo teorema di
incompletezza, spazzando via tutte le certezze del cosiddetto programma di Hilbert: «Dato un
qualsiasi sistema assiomatico è sempre possibile trovare una proposizione che fa parte di questo
sistema, che è vera, ma che non è dimostrabile sulla base degli assiomi del sistema stesso. Ossia che
ogni sistema costruito sulla base di un gruppo di assiomi, come è appunto l'aritmetica, è
incompleto». Con la Visibilità ci si immerge nell’officina del matematico e del poeta, nella sua
capacità di pensare per immagini, di giungere a percepire, per dirla con Poincaré, la «bellezza
matematica», l’«armonia dei numeri e delle forme», l’«eleganza geometrica». «Dimostrare», ci
ricorda Lolli, vuol dire «far vedere», «teorema» significa, letteralmente, «spettacolo» (p. 163), così
come «intuere» vuol dire «osservare attentamente» (p. 178). È un peccato, sembra suggerire Lolli,
che man mano che si passa dai luoghi dove la matematica è inventata a quelli dove è insegnata e
divulgata si proceda a una progressiva discorsivizzazione (p. 185). Molteplicità è, infine, per
Calvino il valore che riassume tutti i precedenti. Per Lolli, esso è garanzia di pluralismo di ogni
disciplina, possibilità di interpretare un testo su vari livelli, polifonicità, ma mai, in nessun caso,
caos.
Per Calvino e per Lolli, per il letterato così come per il matematico, la matematica e la letteratura
continuano a vincere la sfida di «tessere insieme i diversi saperi» (p. 219). Una Sfida al labirinto,
lanciata da Calvino nel 1962, in cui si affermava, tra le altre cose, che l’atteggiamento scientifico e
quello poetico coincidono. La lezione è che non si può semplicisticamente fuggire o ignorare il
labirinto gnoseologico-culturale in cui ci ritroviamo, ma la letteratura – è Calvino a sostenerlo – e la
matematica – è Lolli a ribadirlo – possono offrire una mappa del labirinto che tenga conto del
fascino di perdercisi dentro o di accanirsi nel trovare una via d’uscita.
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Il pur stretto legame tra pratica letteraria e azione politica sulla realtà, che in Italia (anche negli anni
della svolta postmoderna e in quelli successivi) ha finito per indurre molti intellettuali a impegnarsi
in prima persona nel governo della cosa pubblica, in non pochi casi ha stimolato l’attenzione della
critica, che però, il più delle volte, ha preferito concentrarsi sul versante propriamente letterario del
programma intellettuale, tralasciando (o, comunque, sottovalutando) l’attività politica e istituzionale
svolta dagli scrittori presi in esame. I discorsi parlamentari di importanti intellettuali, quali Edoardo
Sanguineti, Alberto Arbasino, Natalia Ginzburg, sono tuttora inediti, né su di essi è stata prodotta
alcuna riflessione: ragion per cui il territorio di ricerca è vergine e la bibliografia critica assente.
All’attività di deputato di Leonardo Sciascia è stata, invece, dedicata una certa attenzione (si veda,
ad esempio, Leonardo Sciascia deputato radicale, 1979-1983, a cura di Lanfranco Palazzolo,
Milano, Kaos edizioni, 2004, volume che raccoglie alcuni interventi dell’intellettuale siciliano in
Parlamento e a Radio Radicale), ma si ritiene che altri aspetti di essa possano essere posti in
evidenza, partendo proprio dalla concomitanza tra pratica strettamente politica e scelte letterarie.
È la strada che, tutto sommato, segue Emanuele Macaluso, già durante il secondo conflitto
mondiale e per quasi cinquant’anni dirigente sindacale e personalità politica di rilievo,
nell’interessante volume qui recensito dedicato ai rapporti tra Sciascia e il Partito Comunista
Italiano. Macaluso, che è anche giornalista professionista (è stato, ad esempio, direttore
dell’«Unità» durante i primi anni Ottanta e, dal maggio del 2011 a tutt’oggi, guida del
«Riformista») e che, in molte altre occasioni, si è occupato di storia del comunismo italiano e dei
rapporti tra mafia e Stato (tra i tanti titoli, I comunisti e la Sicilia del 1970, Togliatti e i suoi eredi
del 1988, Giulio Andreotti tra Stato e mafia del 1995 e Al capolinea. Controstoria del Partito
Democratico del 2007), costruisce il suo lavoro intorno a due fuochi. Essi coincidono con la
pubblicazione di due famose opere dello scrittore di Racalmuto: Il contesto, romanzo edito nel 1971
per Einaudi, e I professionisti dell’antimafia, pubblicato nel gennaio del 1987 sul «Corriere della
Sera». Entrambi gli scritti diedero la stura a una serie di reazioni polemiche (riportate nelle sue
espressioni più significative nella estesa appendice che costituisce la seconda parte del volume) da
parte di chi concepiva la Sicilia e i rapporti delle sue istituzioni con la criminalità organizzata in
modo diverso da come le aveva delineate Sciascia. I suoi critici hanno perciò individuato una
discontinuità tra chi aveva scritto Le parrocchie di Regalpetra, Il Consiglio d’Egitto e la
Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D., e l’autore del Contesto e di alcuni
articoli giornalistici.
Questo Sciascia secondo, a sentir questi interpreti (i cui toni sono stati giudicati miseri da Claude
Ambroise, storico curatore per Bompiani delle opere di Sciascia), è segnato ormai da una
prospettiva di pensiero profondamente anticomunista ma, in realtà, prevalentemente dettata da un
certo spirito di contraddizione e «dal risentimento nei confronti dei dirigenti del Pci» (p. 57).
Sciascia, con le sue ultime opere, avrebbe preso atto «del fallimento storico della classe operaia
come alternativa rivoluzionaria» (lo sostiene Lucio Lombardo Radice in uno degli scritti riportati
all’interno dell’appendice del volume di Macaluso, p. 138) e dell’incapacità da parte degli
intellettuali italiani di comprendere il proprio ruolo (ormai subalterno) e di agire e combattere le
ragioni della classe dominante, amaramente considerate onnipotenti dallo scrittore del Contesto.
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Macaluso evoca costantemente nel suo saggio le posizioni di chi, su diversi periodici, ne aveva
biasimato tale deriva eretica, da intellettuale senza bandiera e privo di originalità: si tratta di Mario
Pendinelli, Pietro Zullino, Michele Rago, Mario Spinella, Napoleone Colajanni, Renato Guttuso e
dello stesso Macaluso i cui scritti sono riportati in appendice, come quello, già citato, di Lombardo
Radice. L’intento di Macaluso, da profondo conoscitore della vita e dell’opera di Sciascia sin dai
tempi in cui entrambi aderirono al gruppo antifascista di Caltanissetta nel 1941, consiste nello
smontare il convincimento che si possa distinguere un primo da un secondo tempo nel pensiero
sciasciano, ricostruendone, agilmente ma in modo capillare, le ricadute sulle scelte letterarie dello
scrittore che, a suo modo di vedere, continuano a essere dotate di spirito critico e di una certa
energia. Nel fare ciò, l’autore di Leonardo Sciascia e i comunisti si riferisce anche all’attività
politica del racalmutese che, lo si ricorda, venne eletto deputato nel collegio di Roma il 13 giugno
1979 (VIII legislatura) nelle liste del Partito Radicale. Macaluso, nella prima parte del volume, cita
costantemente alcuni significativi frammenti tratti dai discorsi parlamentari di Sciascia (definiti
«asciutti ed essenziali», p. 61), che confermano la comune disposizione critica che avrebbe
contraddistinto tanto il comunismo di chi, nel 1958, scrisse La morte di Stalin (racconto poi
confluito nella raccolta intitolata Gli zii di Sicilia) e che nel Partito vedeva più «un movimento
d’opposizione radicale» (p. 32) che un organo di governo, quanto la spietata denuncia della
collusione tra Democrazia Cristiana, istituzioni e mafia come origine dell’ingovernabilità del Paese
(cfr. p. 84). Su tale questione Sciascia insistette molte volte in veste di parlamentare ma,
coerentemente, secondo una traccia già individuabile nei sentimenti e nelle idee dello Sciascia più
giovane. Il medesimo intellettuale che, sin dal Giorno della civetta, amava parlare da uomo a uomo
alle classi più sfruttate, sarà poi spietato nel cogliere le colpe del Partito comunista nel momento in
cui molti compagni – con Berlinguer, che nel ’73 pubblicava i suoi articoli sul compromesso
storico, in testa a tutti – segnalarono la necessità di una trattativa con il partito di governo. Sciascia
continuò a criticare le «larghe intese» e il governo di salute pubblica – così come già aveva
disapprovato proprio il cosiddetto Milazzismo, ideato nel ’58 in seno alla giunta regionale siciliana
proprio da Macaluso e gradito persino da Togliatti – e lo fece anche durante la stagione delle stragi
e dopo il sequestro di Aldo Moro, quando le sue idee di giustizia e verità furono tacciate di essere
equidistanti tra le Brigate rosse e lo Stato: «Questo stato non è nostro – sosteneva Sciascia –, perché
non è di tutti […]. Tutta la mia vita, tutto quello che ho pensato e scritto, dicono che non posso stare
dalla parte delle Brigate rosse. E in quanto a riconoscermi nello stato com’è (e sarebbe più esatto
dire com’era fino al rapimento dell’onorevole Moro) continuo a dire no» (p. 55).
Quello di Macaluso è uno Sciascia che resta coerente nelle proprie contraddizioni, anche a costo di
assumere posizioni apparentemente anticomuniste: le stesse che scatenarono le polemiche sui temi
della mafia, dell’antimafia e della giustizia dopo la pubblicazione, nel 1987, del noto articolo sui
professionisti dell’antimafia dedicato alle procedure di nomina di giudici e magistrati e che, ancora
una volta, la critica – con Giampaolo Pansa ed Eugenio Scalfari (che si possono rileggere nella già
citata appendice) su tutti gli altri – era stata propensa a porre come spartiacque tra una prima e una
seconda maniera. L’articolo di Sciascia, secondo Macaluso, sottovaluta «il carattere della
controffensiva [alla mafia] in atto in quegli anni» (p. 81), ma rivela le armi dialettiche – ben più
affilate rispetto a quelle adottate dai militanti comunisti – usate dallo scrittore di Racalmuto per
individuare e combattere «convivenze, complicità e viltà» (p. 80), presenti persino in alcuni
ambienti della sinistra antimafiosa.
Il libro di Macaluso, in questo modo (cioè rinunciando a preconcetti e a schematismi da specialisti),
tratteggia il ritratto di un uomo inquieto e talvolta debole che, dando l’ennesima prova della sua
saldezza nel non rinunciare alle sue tante antinomie, rivela in controluce una figura di intellettuale
complesso e vivace.
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2011
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«Ogni esperienza d’emigrazione pone in essere una particolare dinamica nel suo rapporto con la
tradizione di partenza; nell’analizzarla ci si rende spesso conto che un suo studio deve correggere –
per così dire – forme particolari di miopia dovute alla nostra percezione di osservatori divenuti
rapidamente lontani, quasi estranei, vista la profonda diversità del contesto di riferimento». Queste
le parole con cui Martino Marazzi apre il suo ricco volume sulla letteratura degli italiani emigrati.
L’autore pone subito la questione da un punto di vista che esclude paragoni forzati fra la letteratura
degli italiani d’Italia e quella (che costituisce l’oggetto del volume) degli italiani che hanno dovuto
lasciare la madre patria, e lamenta inoltre il pregiudizio e la disattenzione della critica italiana come
di quella d’oltreoceano nei confronti di questi scrittori e delle loro opere. Il tema è complesso: per
questi autori non sempre colti, non sempre raffinati e solo raramente parte integrante dei movimenti
letterari che si andavano sviluppando nella penisola, l’unica lingua (i temi sono quasi
inderogabilmente legati alla vita quotidiana in mondi nuovi e culturalmente e geograficamente
lontani dalla tradizione d’origine) in grado di descrivere nuove realtà e sentimenti mai provati è
quella con cui «l’emigrante si è imbarcato» (p. 20)
La lettura di questo libro non è sempre facile. Non per il contenuto, avvincente e trattato con grande
competenza dall’autore, quanto piuttosto per la sua struttura intricata. Per questo motivo si ha, a
volte, l’impressione di leggere non uno ma due libri diversi. Vediamo nel dettaglio.
Il volume è strutturato in quattro sezioni corredate da un capitolo introduttivo.
La prima sezione, Contesti, tratta dei paesi cardine dell’emigrazione italiana da un punto di vista
bio-bibliografico e linguistico. I paesi studiati sono quelli tradizionali del flusso migratorio italiano
fra Ottocento e Novecento: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Francia, Belgio, Germania, Svizzera,
Canada, Australia. Per ogni paese si fornisce un bollettino bibliografico del corpus giornalistico e
narrativo degli autori con in mente la critica più recente. La lingua, quella sfaccettata, ricca e a tratti
sorprendente dello scrittore emigrato è sempre al centro della riflessione di Marazzi: dalla lingua
«fonetica» dell’italo-americano John Fante (p. 38) a quella munita di «cadenze fiabesche»
dell’italo-brasiliano Aquiles Bernardi (p. 43). Particolarmente interessante è il caso dell’Argentina,
luogo in cui, più che in altri, l’emigrante italiano si è così fuso nella cultura locale da caratterizzare
la lingua e le abitudini di quasi tutto il paese. Marazzi nota infatti come «il cocoliche pare essere la
fotografia di una pervasiva irradiazione dello spagnolo nel corpo delle strutture linguistiche
italiane» (p. 47).
A Contesti seguono tre sezioni intitolate rispettivamente, Il punto di vista dell’Italia, Autori e
Letture. Mentre nel Punto di vista dell’Italia si tratta di alcuni di quegli autori, da De Amicis a
Vittorini a Arbasino, che nelle loro opere esaminarono il tema dell’emigrazione e la realtà
dell’italiano divelto dalle proprie radici mediterranee, nelle ultime due sezioni (Autori e Letture che,
a dispetto del titolo, non è una scelta antologica) l’autore offre profili critici di alcune fra le figure
più interessanti (e meno conosciute) di questo fenomeno: Luigi Donato Ventura, Giuseppe Cautela,
Carlo Tresca e Joseph Tusiani. Queste ultime due sezioni ci danno l’opportunità di riscoprire autori
ancora oscuri e ignorati sia in Italia che all’estero. Ci sarebbe ovviamente piaciuto vedere
rappresentato anche il punto di vista femminile visto che le autrici, soprattutto nelle Americhe, sono
abbastanza numerose: Helen Barolini, Velia Ercole, Mary Tomasi, Syria Poletti, Maria Ardizzi,
Rosa Cappiello sono appena menzionate (p. 37, p. 72), sebbene si abbia la possibilità di leggere
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alcuni versi sulla distruzione di San Francisco (pp. 100-104) di un’interessante figura d’intellettuale
la cui carriera prese avvio in Italia, Fanny Vanzi-Mussini, versi che si concludono con un grido
nostalgico alla patria lontana:
O patria, o patria, i tuoi figli lontani
Hanno serbato il valore e la fé:
Non li perdesti – son sempre italiani,
Sempre son degni – o mia terra – di te!
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Paolo Caboni
Giovanni Marchesi
La letteratura italiana e il cinema. Cento anni (1907-2008) di racconti, romanzi e poesie di
argomento e/o ambientazione cinematografica
Prefazione di Giuliana Nuvoli
Milano
CUEM
2009
ISBN 978-88-6001-218-0

Quanta letteratura c’è nel cinema? È questa la domanda che gli studiosi si sono generalmente posti
dinanzi al rapporto tra le due arti. Viceversa, Giovanni Marchesi ha deciso di percorrere la
medesima strada in senso contrario, nella direzione meno battuta. Il nuovo interrogativo diviene
quindi: quanto ha influito il cinema nella letteratura italiana degli ultimi cento anni? Ovviamente,
avverte l’autore, in un lavoro di questa complessità e vastità ci si espone, più che al rischio, alla
certezza di uno studio incompleto e parziale. Incompletezza e parzialità che sono perlomeno
attenuate dall’ampio numero di autori analizzati e di opere citate. Difatti, per cento anni di
letteratura (1907-2008), vengono presi in esame circa cento autori. La ricerca condotta da Marchesi
si limita comunque «ai soli autori italiani e alle sole opere letterarie in lingua italiana, anche di
autori minori e oggi forse ormai completamente dimenticati, il cui riferimento cinematografico non
è però episodico e casuale ma sistematico, cosciente e rivelatore di un interesse e di una coscienza
comunque significativa» (p.21). Questo lungo percorso, in cui a ogni autore viene dedicato un breve
paragrafo di circa due o tre pagine, parte da Gualtiero Fabbri ed Edmondo De Amicis e passa, solo
per citarne alcuni, per Jarro, Campana, Gozzano, Tozzi, Pirandello, Gadda, Saba, Pasolini, Malerba,
Berto, Flaiano, Calvino, Sanguineti, giungendo a scrittori ancora in attività come Eco, Cacucci o
Saviano. Un’analisi un poco più approfondita viene invece dedicata a Mario Soldati, considerato un
caso a sé. Inoltre, va segnalato un particolare paragrafo nel quale si mostra l’influenza che Charlie
Chaplin e il suo Charlot hanno avuto su molti letterati italiani.
Il principale merito di questo lavoro è l’aver esteso la ricerca ad autori e opere minori. Un più
ampio spettro di indagine ha permesso di sorpassare il famoso pregiudizio secondo il quale i
letterati italiani furono scarsamente interessati al cinema e scoprirono tardi le potenzialità della
nuova arte. Anzi, l’interesse emerse prestissimo, talvolta addirittura in anticipo rispetto al resto del
mondo, e rimase vivace sino agli anni Quaranta (per poi tornare attivo in anni recentissimi). Altro
merito, e al contempo peculiarità, di questo libro è quello di essere un ebook, ossia di essere
corredato da un CD. La componente virtuale è stata presente sin dal suo statuto originale in quanto
«è rimasto in rete (in forma leggermente diversa, più contenuta e senza testi antologizzati) per quasi
due anni, e dunque ora si presenta come libro letteralmente scritto assieme o addirittura dai lettori»
(p.26). Nel CD, oltre a tutto il materiale già presente nella versione cartacea, vi sono alcuni
strumenti in più. Oltre al percorso diacronico (che dovrebbe essere lo stesso del libro, anche se vi
sono alcune minime differenze), Marchesi suggerisce tre percorsi di tipo tematico: il mondo del
cinema (in cui si presentano autori e testi che riflettono sul mondo del cinema illustrandone
protagonisti, professioni, problemi, abitudini, costumi, consuetudini, segreti, miserie), il cinema e il
mondo (in cui si presentano autori e testi che riflettono sul mutuo rapporto di influenza da subito
instauratosi tra vita reale e finzione cinematografica, nonché sull'importanza del cinema nella
circolazione delle idee e nella formazione delle coscienze, nell'affermazione di una nuova
sensibilità e nella diffusione di nuove abitudini, nella modificazione delle città e nella rivoluzione
della socialità, nello sviluppo di un nuovo immaginario collettivo e nella comparsa di nuovi divi e
nuove mitologie) e lo spettatore e la sala cinematografica (in cui si presentano autori e opere che
riflettono sui fruitori, sui luoghi e sulle modalità della fruizione cinematografica). Tutti e tre i
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percorsi hanno comunque un punto di partenza comune in Fabbri poiché «presumibilmente è la
novella Al cinematografo (P. Tonini, Milano, 1907) di Gualtiero Fabbri la prima opera narrativa
italiana, ma forse anche mondiale, di ispirazione cinematografica» (p.29). A tal proposito occorre
sottolineare un’altra particolarità del CD: in tutti paragrafi sono presenti dei link che rimandano ai
testi analizzati, soprattutto a quelli più datati, proposti in edizione originaria digitalizzata, favorendo
così sia la ricerca sia la consultazione di opere di difficile reperibilità. Alcune sono presenti
integralmente (tra le altre, la novella Al cinematografo di Fabbri o i racconti Cinematografo
cerebrale di De Amicis e Il mio cinematografo di Camasio), mentre di diverse vengono proposti
brevi brani significativi (è il caso dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore di Pirandello, de Il
disprezzo di Moravia, Oh Bombay! di Flaiano o La misteriosa fiamma della regina Loana di Eco).
Così strutturato, il libro di Marchesi sicuramente favorisce, al di là dei percorsi suggeriti, ricerche
personali. A dire il vero, tali percorsi personali potrebbero essere più per autori che per temi o
contenuti. A tal proposito sarebbe forse utile che fosse presente nel CD un piccolo motore di
ricerca: faciliterebbe quelle logiche di montaggio personali che l’autore auspica nella Presentazione
(per fare un solo e semplicissimo esempio, permetterebbe la suddivisione tra opere in poesia e in
prosa).
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Paola Mastrocola
Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare
Parma
Guanda
2011
ISBN 978-88-6088-164-9

« […] la scuola non piaceva ai nostri nonni, non piaceva ai nostri genitori e non piaceva neanche a
noi […]. A parte una risibile maggioranza davvero felice di andare a scuola che stimerei intorno al
dieci per cento, l’umanità ha sempre preferito far altro» (p. 53). Si tratta di una delle tante verità
scomode, «politicamente scorrette», ma profondamente pervasive nella società, che l’autrice si
propone di denunciare, anche a costo «di far saltare qualche pezzo della nostra quieta e così
compatta esistenza» (p. 10). Ideale prosecuzione del fortunato La scuola raccontata al mio cane
(Parma, Guanda, 2004), il volume, articolato in tre parti, pone all’attenzione dei lettori una
costellazione di riflessioni, intersecando il problema della formazione delle giovani generazioni con
lo sfacelo dell’istruzione superiore, il dilagante analfabetismo di ritorno con il ruolo e lo spazio che
le discipline umanistiche rivestono nella formazione scolastica e nella società. Diverso è il taglio del
discorso, rispetto al 2004, non più focalizzato prevalentemente sull’insegnante, le sue difficoltà e
frustrazioni di fronte a una scuola sempre più tecnologica e burocratizzata, che lascia poco spazio ai
contenuti e alla passione, ma piuttosto incentrato su uno sguardo che dalla scuola si allarga
all’esterno, sugli allievi e la società. Prevalentemente descrittiva è allora la prima parte dell’opera,
«I nonstudianti» (pp. 7-84), un viaggio entro le aule scolastiche tra studenti svogliati, i Giovin
signori del Duemila (p. 41) che vedono la scuola esclusivamente come luogo di socializzazione e
trascorrono il pomeriggio occupati in molteplici altre attività, estranee allo studio, e genitori
incuranti dei figli, che considerano la scuola come un parcheggio, ma nel contempo, ipocritamente,
indirizzano i ragazzi necessariamente verso un indirizzo liceale, considerato prestigioso,
supportandoli poi con continue lezioni private per combattere la «fatica dello studio». Di qui il
sottotitolo: saggio sulla libertà di non studiare, nella convinzione che i ragazzi sono spesso
svogliati e pigri a causa di scelte famigliari, costretti a seguire un percorso che non li appassiona,
fino ad ingrossare le fila dei diplomati-analfabeti-disoccupati, a discapito di tutti quei lavori pratici
che oggi nessuno vuole più fare.
Alternando una scrittura immediata e di facile presa sul lettore, nutrita di una leggera e fresca ironia,
a passaggi fortemente polemici, la Mastrocola registra, seguendo il ragionamento di Raffaele
Simone (La Terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Bari, Laterza, 2000), il preoccupante
scollamento tra la pratica scolastica, imperniata sulla «cultura del dire», e la cultura giovanile,
percepita come veramente autentica, ma fondata sull’esperienza e condivisione di emozioni, in un
contesto di totale estraneità all’espressione verbale. Di conseguenza è netto il rifiuto di tutte quelle
posizioni che guardano ottimisticamente al futuro, come quella di Baricco nel controverso pamphlet
I barbari. Saggio sulla mutazione (Roma, Fandango, 2006), magari chiedendo proprio alla scuola di
adattarsi alla società (come F. Antinucci, La scuola si è rotta. Perché cambiano i modi di
apprendere, Bari, Laterza, 2001). La chiara presa di posizione dell’autrice è legata alla scelta di una
narrazione in prima persona, che conferisce al volume quella forma di pamphlet narrativo,
caratteristica della modernità, derivata dalla contaminazione tra saggio, romanzo e autobiografia, in
modo da consentire l’esplicitarsi di prospettive diverse, dall’indagine sociologica sulla presenza dei
media alla narrazione. Nel contempo lo stile non saggistico, la scrittura quasi impressionistica e
immediata finiscono per coinvolgere il lettore, chiamato in causa direttamente in seconda persona, il
quale si identifica, di volta in volta, o nelle giovani generazioni o nei loro genitori, responsabili di
molte ipocrisie sociali ma anche, secondo l’autrice, del crollo della scuola.
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La seconda parte, «Breve storia del nonstudio» (pp. 85-185), rivolta prevalentemente al pubblico
adulto, rappresenta allora una ricostruzione storica dell’evoluzione del mondo scolastico negli
ultimi cinquant’anni, che avrebbe portato al disfacimento dell’attuale sistema formativo, insistendo
su una scuola demagogicamente aperta a tutti, antinozionistica e garantista del successo formativo:
dal don Milani di Lettera a una professoressa (1967) al Sessantotto, alla Grammatica della fantasia
di Gianni Rodari (1973), alla «pedagogia linguistica democratica» del GISCEL (1975). Risulta
pertanto centrale l’analisi della Riforma Berlinguer, all’origine dell’attuale sistema universitario,
che, con la formula «diritto al successo formativo», garantisce allo studente il diploma o la laurea,
considerati un «diritto», con le conseguenti deresponsabilizzazione dalla fatica e riduzione dei
contenuti, soprattutto quelli ritenuti avulsi da un sapere di tipo pratico, come, per la Scuola
secondaria, la Letteratura italiana, ridotta negli istituti tecnici, o il Latino, nei Licei, riprendendo
considerazioni dal celebre saggio di Lucio Russo Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la
scuola? (Milano, Feltrinelli, 1998).
In riferimento alla «scuola delle competenze» gelminana, l’autrice si schiera nel nutrito coro di
coloro che mostrano l’impossibilità di applicare un sistema nato in ambito militare e scientifico alle
discipline umanistiche, le quali, per loro stessa natura, non si possono tradurre in «competenze
certificate», spendibili nella realtà concreta. Dall’analisi delle proposte di monsieur Thélot, illustre
pedagogista francese che ha plasmato i sistemi d’istruzione europei, a quelle di Charles Fades,
economista e autore di un testo molto apprezzato negli USA, XXI Century Skills, si deplora una
scuola dove non conta più «studiare per sapere», quanto «saper imparare» e «risolvere problemi».
Arrivando a dati concreti, se il 70 % degli italiani è analfabeta o analfabeta di ritorno, ovvero non è
in grado di comprendere testi e non legge quasi più, è colpa, per l’autrice, di una scuola non
selettiva, dove tutti sono consegnati al diploma e alla laurea, poiché i finanziamenti si ottengono
solo in base ai numeri del successo, per essere poi duramente selezionati dalla vita e dal mondo del
lavoro. Emergono inoltre, come fenomeni preoccupanti, da un lato l’incapacità delle giovani
generazioni di gestire il codice letterario, distinguendo la qualità dei grandi autori rispetto alle
informazioni riscontrate nel Web, dall’altro la difficoltà di pensare, distribuendo gerarchicamente le
idee nel tempo e secondo una precisa architettura.
La terza parte «lo studio come scelta» (pp. 187-271), sicuramente la più discutibile, consiste nella
«modesta proposta» (p. 8) che l’autrice, insegnante liceale già da molti anni, formula a riguardo
della «sua» scuola del futuro. Contro l’«equivoco» del «liceo dell’obbligo» (p. 210), che produce
solo infelicità, e posto che lo studio costa fatica, la Mastrocola rivendica la possibilità, per i ragazzi,
di scegliere liberamente il proprio futuro, anche le attività pratiche, senza essere «forzati» dalle
famiglie. In un percorso che tocca anche Dante, Machiavelli e Montale si afferma l’importanza di
uno studio che rivaluti la parola e la comunicazione, alla stregua della lezione montaliana tenuta a
Parigi nel 1952, «Isolamento e comunicazione» (p. 226), contro la massificazione culturale legata ai
mass-media e la connettività onnipotente che blocca la capacità di pensare, favorendo una scrittura
veloce e trascurata. La proposta «non concretamente operativa» né «reale» (p. 243), si articola in tre
direzioni: una scuola per lo studio «astratto», l’unica vera liceale su modello del Liceo classico,
minoritaria e montalianamente «isolata», per i ragazzi veramente motivati alla fatica e al sapere di
per sé, una scuola «per la comunicazione», che rappresenta la traduzione concreta degli attuali
indirizzi ministeriali, già esaminati nella seconda parte, ed infine una scuola «pratica», che sappia
però coltivare «un’educazione estetica» al piacere artistico, letterario e musicale. La scelta dovrebbe
avvenire rispettando il «progetto di vita» di ogni singolo allievo, entro una famiglia che sappia
«osservare» le inclinazioni del figlio. Va da sé che viene attribuita una grande responsabilità proprio
a quelle famiglie che nel resto del volume sono state reputate responsabili della infelicità dei figli
(prima parte) e della degenerazione del sistema scolastico (seconda parte). Non si capisce, poi,
come dei bambini oggi possano avere chiaro il progetto di vita sin dall’età di sei anni, dato che il
percorso scolastico proposto dall’autrice risulterebbe differenziato nei tre indirizzi ab origine. Al di
là di una scrittura impressionistica e a volte trascurata, indirizzata ad un ampio pubblico, al di là di
luoghi comuni e di posizioni a volte opinabili, il volume si distingue per la lucidità dello sguardo
192

OBLIO I, 4

diretto nelle pieghe della quotidianità conformistica, sollecitando al lettore, anche colto, numerosi
spunti di riflessione sul senso e il ruolo delle discipline umanistiche e, in generale, del sapere, nella
società contemporanea.
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Enrico Mattioda
Levi
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«Sguardo attento, attentissimo, eppure malinconico, e insieme freddo. Un’inconfondibile voce secca
e nasale. Pacatezza delle parole, pazienza. Un pizzetto a metà fra l’alpino e il khakhàm, l’ebreo
sapiente, un sorriso meraviglioso che affascinava tutti». Questo, che è il primo ritratto biografico di
Levi, delineato da M. Dini e S. Jesurum (Primo Levi. Le opere e i giorni, Milano, Rizzoli,1992, p.
13), trova un interessante approfondimento nella nuova monografia leviana di Enrico Mattioda.
Comprendere a pieno Levi come uomo e come autore non è mai stato facile e nel ritratto citato
emergono i luoghi comuni che lo hanno spesso fatto considerare oscuro e misterioso.
In Primo Levi c’è molto di più di quello che si è sempre scritto e il lavoro di Mattioda – strutturato
in dieci capitoli che, eccetto il primo, sono dedicati alle singole opere, e con una utile bibliografia –
lo documenta. Non si può prescindere da questo studio preciso e puntuale perché apre la strada a
nuove interpretazioni.
Levi non deve essere considerato, come invece hanno spesso fatto i critici letterari e gli storici della
letteratura, «scrittore di memorialistica» o «epigono del neorealismo» (p. 7). Queste sono
definizioni limitanti che durante la sua vita lo hanno emarginato e ancora oggi non sono
completamente superate. Infatti dopo la sua morte la critica ha riconosciuto la grandezza della sua
opera letteraria, ma l’ha letta «in modo sincronico» (p. 7), ricercando in essa «una continuità di
argomenti, di situazioni, di richiami» (p. 7). Anche questa lettura ha impedito di comprendere a
pieno lo sviluppo del suo pensiero. Tuttavia la critica leviana da qualche anno ha iniziato ad
osservare che, nelle sue opere, ci sono «stagioni diverse» (p. 7), c’è una vera e propria evoluzione
intellettuale. Mattioda ha seguito queste nuove ricerche e con il suo libro propone una lettura
diacronica della vita e dell’opera di Levi. Questa nuova lettura, riconoscendo il valore della
formazione scientifica dell’autore torinese, evidenzia «lo sviluppo del suo pensiero scientifico, delle
letture che hanno stimolato il suo immaginario narrativo e del suo pensiero rispetto alla storia» (p.
8).
Levi, come viene ben mostrato nel primo capitolo, dedicato alla sua vita, è stato un chimico
scrittore; la formazione umanistica del liceo e la laurea in chimica lo portano a ricercare una
continua sperimentazione linguistica e letteraria, una sorta di carriera dell’esploratore. Se si pensa
poi che i suoi studi gli hanno permesso di sopravvivere ad Auschwitz, si rafforza ancora di più
l’idea della centralità della scienza in Levi.
La prima concezione che nasce in seno alla sua tesi di laurea, L’inversione di Walden, è quella della
asimmetria o chiralità, per cui, a partire da teorie riguardanti le rappresentazioni delle molecole e in
particolare del carbonio, si afferma la possibile presenza di un doppio asimmetrico, una similarità
dai lati opposti. Levi tornerà alla fine della sua vita a questi principi, che sono presenti nel saggio
L’asimmetria e la vita, nel racconto Il fabbricante di specchi e sarebbero dovuti confluire nel libro
che era in preparazione prima della sua morte, Il doppio legame o Chimica per signore.
A questa concezione si aggiunge la teoria scientifica della retroazione, già presente anche in Se
questo è uomo (1947), vale a dire che, per Levi, l’uomo è «tra due direzioni verticali, il giù e il su»
(p. 24), in mezzo alle quali c’è una posizione intermedia detta omeòstasi, con dei gradi di variazione
nella quale l’uomo resiste. Questa è una concezione che lo accompagnerà per molto tempo e sarà
precisata anche nella sua ultima opera, I sommersi ed i salvati (1989).
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Dopo Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), Levi, «etichettato come scrittore-testimone»
(p. 62), si difende e rimedia a questo giudizio definendosi un centauro, un essere che ha una doppia
natura, di chimico e di scrittore, di letterato e di uomo di scienza. Egli aveva già scritto un racconto
con al centro la figura mitica, Il centauro Trachi (1961), che poi sarebbe entrato in Storie naturali
(1966) con il titolo Quaestio de centauris. Levi crea questa maschera per essere riconosciuto come
scrittore, e quando è ormai considerato tale, rifiuta la figura del centauro, anzi insiste «sul ponte tra
le due culture», considerando addirittura la loro divisione «assurda e innaturale, frutto di errori
storici o di pregiudizi atavici» (p. 158). Lo si legge in L’altrui mestiere (1985), un volume di
articoli che, non a caso, come egli li definisce, «sono invasioni di campo» o «incursioni nei mestieri
altrui» (p.158).
Tutte queste concezioni si comprendono meglio alla luce dei passaggi successivi del suo pensiero.
Dopo Storie naturali, che aprono una nuova stagione di approccio metodologico, con Vizio di forma
(1971), Il sistema periodico (1975), Lílit (1981), Levi approda alla teoria scientifica del caos
deterministico. Questi racconti si basano, oltre che sulla sua formazione universitaria, sui contenuti
di una rivista di alta divulgazione scientifica «Scientific American». Le annate dal 1966 al 1983 di
questa rivista mostrano le fonti che hanno ispirato i racconti scientifici, per esempio con gli articoli
The Origins of Feedback Control di Otto Mayr, Artificial Intelligence di Marvin Minsky, The
Transmission of Computer Data di John Pierce e molti altri. A merito di Mattioda, va detto che essi
vengono citati per la prima volta. Infatti proprio i racconti Verso occidente e Procacciatori d’affari,
contenuti in Vizio di forma, segnano la svolta del passaggio dalla concezione del determinismo alla
teoria del caos. Se nel primo racconto citato Levi, per l’ultima volta, cerca di individuare una
spiegazione deterministica causa-effetto per spiegare il sistema concentrazionario, nel secondo
afferma che «i piani terrestri presentano una faglia, un vizio di forma» (p. 98). Questo vizio di
forma non può essere spiegato con la logica causa-effetto, come la nascita dei lager non si spiega
con un approccio deterministico. Di fronte a sistemi con più variabili, come la storia, la loro
comprensione è possibile solo con la teoria del caos (così nella conferenza, Intolleranza razziale,
che Levi tenne il 12 novembre 1979).
Tuttavia neppure questo passaggio soddisfa totalmente lo scrittore, che arriverà a formulare prima la
teoria degli «stadi intermedi» e poi la nota teoria della «zona grigia» ne I sommersi e i salvati. Due
sono i momenti fondamentali di questa ricerca. Il primo è la pubblicazione di La ricerca delle
radici. Un’antologia personale (1981), un’antologia di letture e passi di libri che hanno influenzato
la sua formazione. Gli autori proposti sono così diversi tra loro che come chiave di lettura Levi crea
una visualizzazione visiva, una mappa. Questo grafo, come era solito chiamarlo, parte da Giobbe
per arrivare, attraverso quattro linee meridiane con freccia di direzione, ognuna con una tematica e
sulla quale erano sistemati gli autori, ai buchi neri, all’antimateria. È una sistemazione
enciclopedica che arriva ad una visione negativa del mondo, una sorta di pessimismo cosmico. Il
secondo momento, infatti, è costituito dal saggio Il brutto potere (1983), nel quale l’autore torinese
fa capire di non avere più le forze da opporre alla distruzione che è inevitabile: «il pianeta è retto da
una forza non invincibile, ma perversa, che preferisce il disordine all’ordine, il miscuglio alla
purezza, il groviglio al parallelismo, la ruggine al ferro, il mucchio al muro e la stupidità alla
ragione» (p.172) . Non è un caso che il titolo Il brutto potere sia tratto da A se stesso di Leopardi.
Questa è la più grande svolta della critica leviana presentata nel libro perché – come dice l’autore –
parlare di «“depressione” per l’ultimo Levi significa banalizzare il suo pensiero» (p. 31). Il suo è un
pensiero tragico, l’uomo lotta con un nemico che non può sconfiggere e la «zona grigia», cioè la
zona della connivenza e dell’impossibilità di distinguere il bene dal male, spiega perché lo scrittore
arrivi a pensare di arrendersi alla vita.
Accanto alla chiave scientifica, per la piena valutazione dell’opera di Levi, Mattioda segue altre
linee interpretative, quella del romanzo di formazione (Il sistema periodico), i racconti etnologici
sul lavoro (La chiave a stella), il romanzo storico (Se non ora quando?).
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Negli ultimi venti, venticinque anni, chiunque abbia studiato seriamente Nievo ha compulsato
avidamente le pagine di Pier Vincenzo Mengaldo. Meno che mai, per Nievo, stilate da mero storico
della lingua. Anche se dalla lingua Mengaldo è partito, ampliando e approfondendo le piste di
Sergio Romagnoli come sempre lo si vede dichiarare, con modestia amicale, anche in testi recenti e
recentissimi, redatti nella piena magistrale maturità catafratta. Mentre noi dobbiamo sottolineare
che su queste piste Mengaldo ha segnato un punto di svolta: con acquisti che sembrano non impervi
a riassumerli col senno di poi, ma che intanto hanno richiesto un riposizionamento innovativo e anzi
audace del giudizio e del gusto. Sopra tutti l’assodamento, motivato in prima istanza dall’analisi
dell’epistolario (il riferimento è ovviamente al volume del 1987 L’Epistolario di Nievo: un’analisi
linguistica), dell’indole della lingua del Nievo massimo, quella delle Confessioni, impastata con gli
stessi colori spontanei e naturali distesi dallo scrittore nelle sue lettere private: soluzione
semplicissima e geniale della cruciale (anche nel senso tormentoso dell’aggettivo) questione della
lingua; originale e tempestivo approdo, alternativo al teorematico autoritarismo manzoniano, negli
anni della «preparazione» preunitaria in cui a tanti (pensiamo a Tenca e a Bonghi, per limitarci a
due nomi pertinenti) pareva vitale e urgente che gli scrittori fossero più e più efficacemente (senza
troppi cavilli) popolari in Italia. Ma con la rivoluzione della lingua, Mengaldo sempre avverte,
Nievo metteva in campo un’intera ipotesi di romanzo, si giocava una scommessa ‘inglese’ in paese
povero notoriamente di franchi e sciolti narratori di razza. Ancora prima dell’analisi delle lettere,
credo che frasi come quelle che seguono, dagli Appunti di lettura sulle ‘Confessioni’ del 1984 (il
testo più ampio e antico, e subito definitivo, che si raccoglie nella silloge qui recensita), abbiano
inciso sulla sensibilità (e disponibilità) oltre che sull’intelligenza degli interpreti seriori: «Certo,
Nievo scrive maluccio rispetto a come scriveva perfettamente Manzoni (e scriverà Verga, anche in
questo assai più manzoniano che non sembri). Però a quanto pare non è che Dostoevskij scriva bene
– nel senso manzoniano del termine; né Balzac scrive bene nel senso in cui scrive benissimo
Flaubert. Ma probabilmente in queste contrapposizioni ci sta di fronte non una semplice scala di
abilità stilistica, ma soprattutto una diversa concezione e realizzazione narrativa. Forse una larga
apertura del compasso narrativo, un abbandono al grande e disteso affabulare romanzesco richiede
che si assuma un passo lungo e un po’ svagato, senza che il lettore sia intralciato dai minuti
ingorghi che continuamente increspano la pagina del narratore stilisticamente ineccepibile, ma
questa resti sempre trasparente e per così dire transitiva rispetto al contenuto narrativo che vi scorre.
Se esiste qualcosa come il Narratore ottocentesco, […] sospetto che ai suoi esponenti si addica
fisiologicamente una certa dose di sciatteria, incostanza e sprezzatura stilistica, il non limarsi
eccessivamente le unghie. Il pieno recupero delle Confessioni passerà anche, ne son certo,
attraverso una riforma del nostro gusto troppo puristico e prezioso» (pp. 214-15). Da questa pagina
in poi, e anche grazie a pagine così, il «pieno recupero» del grande romanzo ha fatto molti passi in
avanti; e qualche passo ha fatto, per effetto di trascinamento, anche la «riforma del nostro gusto».
Oltre che sulle Confessioni (negli Appunti e in altri testi qui raccolti), Mengaldo ha scritto su altro di
Nievo. Vediamo cosa c’è nel volume. C’è il saggio, uscito prima ancora del libro sull’epistolario,
Regionalismi e dialettalismi nell’‘Epistolario’ di Nievo; poi i Due paragrafi sulla lingua di ‘Angelo
di Bontà’ del 1986, premessa necessitante e propulsiva delle recenti edizioni critiche, nell’Edizione
Nazionale delle Opere presso Marsilio, della prima stampa del romanzo (a cura di Alessandra
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Zangrandi, 2008) e del manoscritto (a cura di Zangrandi e Mengaldo, s. a.). Concieri novecenteschi.
L’edizione Palazzi del ‘Conte pecorajo’ (1993) verte sull’episodio «più vistoso» – per la «capillare
e quasi fiscale revisione della lingua, attuata per di più senza avvertirne esplicitamente» – della
malandata storia editoriale (di «rabberciature») dei testi nieviani: «Si sa che le stesse Confessioni
hanno stentato ad acquistare una veste rispettosa dell’autografo nieviano» (pp. 91-92). In Un
esempio di scrittura nieviana: ‘Le maghe di Grado’ il racconto umoristico di un soggiorno al mare
è studiato «intensivamente, come esempio o concentrato degli impasti linguistici dell’autore, e
anche delle sue inconsuete capacità narrative» (p. 121). Seguono i già nominati Appunti: che sono,
nonostante il titolo, saggio a tutto tondo sul capolavoro, considerato da ogni punto di vista critico e
storico e narratologico oltre che di lingua e stile, con rilievi innovativi allora (1984) e ora divenuti,
nel senso proprio tecnico, fondamentali; e il saggio più breve, ora rinominato Ancora sulle
‘Confessioni’, apparso nel 2003 in uno dei volumi de Il romanzo Einaudi a cura di Franco Moretti,
dove gli Appunti sono da un lato condensati dall’altro corredati di nuove osservazioni. C’è il
prezioso Colori linguistici nelle ‘Confessioni’ di Nievo (1999); e c’è Nievo traduttore di HeineNerval: già un discorso di orizzonte sulla pochissimo studiata poesia nieviana, dove ad esempio è
opportunamente sottolineata, nei versi di queste traduzioni che sono poetiche, la tendenza
storicamente sintomatica dell’autore, e notevolissima se confrontata con le sue opzioni nella prosa,
ad abbandonarsi, «quasi senza controllo, a lingua e stile della tradizione poetica italiana» (p. 267).
Infine Il Nievo di Sergio (1999), che è suggerito bilancio della fortuna dello scrittore nella seconda
metà del secolo scorso, oltre che memoria affettuosissima del critico pionieristico («nella coscienza
e anzi nella reazione immediata di tutti noi vigeva una specie di binomio inscindibile “NievoRomagnoli”, del tipo di quelli che sono usuali in musica», p. 271).
Sicché, con tanta roba dentro, il volume è non piccolo. Non si vuole qui, né si potrebbe, dettagliare
il tesoro di osservazioni e deduzioni consegnato da Mengaldo negli anni a queste pagine: varrà,
insurrogabilmente, la lettura diretta, raccomandata, oltre che ovviamente a ogni curioso di Nievo, a
chi si interessi a questioni in genere delle nostre lettere ottocentesche, dei sensi della nostra
tradizione nel caratterizzante passaggio unitario. Qui si vuol dar notizia, semplicemente, del fatto
che ora questo tesoro è (finalmente!) disponibile in comoda confezione unitaria, per letture più
agevoli e più sicuramente fruttuose. Nella nota finale, Mengaldo racconta di esser stato mosso da
spirito celebrativo (la morte di Nievo fu sincrona, come si sa, con l’Unità tanto discorsa
quest’anno): «Questi saggi che ho raccolto in volume anzitutto per ricordare la scomparsa di Nievo,
150 anni fa, erano via via destinati in origine a sedi o occasioni diverse e successive; il che ha
comportato una massa di ripetizioni di cui il lettore mi vorrà scusare». Ma la scusa è eccessiva,
qualche ridondanza è poco prezzo per un libro che parrà buona parte nuovo anche agli accaniti
nievisti, essendo molti dei saggi qui contenuti apparsi dapprima in pubblicazioni disseminate o di
difficile reperibilità. E anche quando in qualcuno di questi testi rari si parla ancora delle
Confessioni, e Mengaldo sembra ripetersi, la formulazione è poi in effetti nuova e incrementante,
talora imperdibilmente smagliante come nel passo che segue di Colori linguistici: «Fin dalle sue
prime opere Nievo è uomo non della regola e della costrizione, ma della libertà linguistica (a volte
quasi dell’indifferenza). L’invenzione, certamente splendida, del personaggio di Carlino gli è
servita anche per conservare anzi dilatare questa libertà. Nei due sensi: la libertà linguistica è
indispensabile per costruire il personaggio di Carlino, che altrimenti non esisterebbe; ma
inversamente è proprio Carlino a permettere a Nievo di continuare a sguazzare, e sempre più
lietamente, in quella libertà linguistica che era il suo liquido amniotico, senza doverla troppo
sottoporre a controllo» (pp. 245-46).
Finiamo segnalando, di questi Studi su Ippolito Nievo, la qualità della prosa critica: come sempre in
Mengaldo lucida e barbagliante, esattissima e suggestiva, inconfondibilmente personale e
pienamente al servizio dell’oggetto. Con in più che questo autore pare accendere particolarmente le
vene icastiche e metaforiche dell’interprete, senza che in nulla scapitino i pregi sopra elencati
dell’intelligenza pertinente. Ecco ad esempio come conclude – e così ci piace concludere anche noi
– il saggio sulle Maghe di Grado preso a campione di tendenze di fondo della scrittura di Nievo: «vi
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prevalgono il discontinuo e il seghettato da una parte, la mobilità e varietà di piani dall’altra, la
ridondanza e la ricchezza di rientranze e sporgenze dall’altra ancora. Ma – acconciando
necessariamente le immagini – non è in modo diverso che dovremmo definire anche l’impasto o
meglio il fluire ora libero ora ingorgato della sua lingua, di cui abbiamo presentato un bello
specimen» (p. 147).
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Ontologia dell’eroe tragico, nell’intenzione dell’autore, espressa nella premessa, vorrebbe portare
un contributo personale alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia
attraverso una riflessione sulla funzione sociale del teatro che tra Illuminismo e Risorgimento si
configura come vero e proprio luogo della formazione civica in virtù del suo caratteristico intento
pedagogico, variamente sfruttato in ambito sacro e profano tanto da autori di formazione gesuitica,
quanto da drammaturghi legati ad una tradizione classica e culturalmente laica.
La ricostruzione di Minervini si concentra fin dal principio sulla figura dell’eroe, centrale nella
costituzione di un’etica, confessionale o meno, sulla cui base imperniare l’educazione del cittadino,
ravvisando nella tragedia greca il primo esempio del compito di formazione sociale di cui è
investito il teatro: già nella Poetica di Aristotele veniva affermato come esso, in quanto
rappresentazione mimetica, avesse la possibilità di risultare supremamente pedagogico. Di
conseguenza, fin dalle origini la scrittura tragica implicherebbe la fissazione di un assunto etico,
attorno al quale il drammaturgo plasmerebbe la figura di un eroe che, coincidendo la pratica teatrale
con una institutio hominis, incarnerebbe il tentativo di fondare ontologicamente un uomo ideale.
Ciò avviene con particolare rilevanza nella drammaturgia alfieriana, che tra Sette e Ottocento si
impiega nella dettagliata formulazione di un modello eroico che possa diventare esemplare sia dal
punto di vista etico che da quello civile. Il paradigma umano proposto da Alfieri attraverso gli eroi
del proprio teatro pare pervadere «tutta la formazione “civile” e la nascita della coscienza nazionale
nella stagione “eroica” del nostro Risorgimento» (p. 34). Secondo Minervini nella convergenza tra
produzione letteraria e «realtà effettuale della storia» sarebbe contenuto in nuce il desiderio,
comune a molti intellettuali del Settecento, di una crescente incidenza sulla storia che l’eroe tragico
più d’ogni altro personaggio letterario rappresenterebbe. Le figure sospese tra storia e mito di Saul,
Tieste e Adelchi segnerebbero il progressivo approdo del genere tragico ad una valenza più civile,
andando a costituire quel primo nucleo di identità nazionale di cui si nutrirà lo spirito della
generazione risorgimentale, che preferirà alla incerta retorica della classe politica l’affascinante
lezione degli eroi letterari.
Sulla scorta dell’analisi della pedagogia civile e politica di cui i diversi eroi tragici sono emblema,
Minervini tende a sottolineare le consonanze che permettono di abbracciare con un unico sguardo di
insieme le tragedie di Alfieri, Foscolo e Manzoni, sostenendo che «la natura teatrale e l’ideologia
politica, le distanze temporali e le difformità di estrazione culturale, sociale e politica da Alfieri a
Manzoni sembrano, pertanto, affievolirsi, per lasciare il campo ad una fondamentale univocità di
visione, muovendo nella direzione di una esaltazione delle passioni libertarie a sostegno
dell’identità nazionale» (p. 52). L’autore inoltre individua nella descrizione dell’a-moralità
dell’ambiente politico un fil rouge che congiunge il Saul, il Tieste e l’Adelchi. In modo molto
interessante egli nota una sostanziale continuità tra l’im-pietas a cui è conformato Saul – il quale,
attaccato alla corona anche se privo del favore divino, sostiene un concetto proprio dell’Ancien
régime che lo rende inadeguato alla storia –, l’empietà che caratterizza l’Atreo del Tieste, tiranno di
chiara derivazione alfieriana, e l’immoralità con cui è definita la ragion di stato nel giudizio
espresso da Adelchi, prima di morire: «Loco a gentile, / ad innocente opra non v’è; non resta / che
far torto o patirlo. Una feroce / forza possiede il mondo» (V, VII, vv. 352-355). In conclusione
199

OBLIO I, 4

Minervini mostra come le tre tragedie condividano un sostanziale nucleo d’ispirazione politicosociale da cui si propaga da una parte quel condiviso istinto unitario, libertario e antitirannico che
animerà il Risorgimento, dall’altra la convinzione del ruolo prettamente politico – in senso
etimologico – dell’intellettuale, il cui fine sarà «la cura delle anime offese e abbattute dal popolo»
(p. 83).
La seconda parte del saggio si concentra sull’ontologia di un eroe cristiano, con particolare
riferimento, in un’ottica quasi comparatistica, alle figure di Pierre Corneille e di Saverio Bettinelli.
Il gesuita italiano nelle sue tre tragedie, Gionata figlio di Saule (1747), Demetrio Poliorcete (1754)
e Serse (1757), tenta costantemente di operare una sintesi tra l’edificio morale del classicismo
aristotelico e l’istanza pedagogica e religiosa del teatro gesuitico. Esemplare di questo
atteggiamento sincretico sarebbe sia la riformulazione bettinelliana del concetto di sublime, che non
produrrebbe tanto un coinvolgimento o uno sconvolgimento emotivo, bensì una educazione dello
spettatore (p. 102) – si potrebbe addirittura desumere, spingendosi più in là di quanto non dica
Minervini, che in qualche modo Bettinelli anticipi le teorie drammaturgiche manzoniane relative
alla posizione dello spettatore nella rappresentazione teatrale – , sia la volontà di restaurare regole di
composizione drammatica, nella quale confluiscono tanto l’ottemperanza alle unità classiche di
tempo, di spazio e d’azione, quanto la necessità della ratio gesuitica di ridare credibilità ad un
sistema pedagogico entrato in crisi (p. 131). L’autore si sofferma successivamente sull’opera di
Corneille, e in particolare sulla figura, di origine aristotelica, del «magnanimo» che campeggia nei
suoi drammi, fino alla sua massima rappresentazione nel Cinna ou la clémence d’Auguste (1639), in
cui l’imperatore esibisce la propria generosità perdonando i nemici con la più potente arma a sua
disposizione, la clemenza, tema attorno al quale si verificherà tra Sei e Settecento una fioritura di
azioni drammatiche. Secondo Minervini nel teatro di Corneille sarebbe in sostanza percepibile il
tentativo di combinare la fedeltà ad un modello aristotelico – che pure viene attraversato dalla
proposta di una maniera di comporre autonoma da quella sviluppata nella Poetica – e una
riflessione etica che dia validità gnomica ai propri drammi, avvalendosi della costruzione di eroi
morali. Concludendo questa sezione l’autore mostra come Bettinelli non si limitasse a trattare un
argomento morale – come faceva Corneille quando plasmava attorno al topos della magnanimità il
proprio teatro – , ma trasponesse la riflessione etica nell’intelaiatura del dramma, fino a far sì che
questa ne animasse l’intima struttura.
Nel terzo ed ultimo movimento del saggio l’autore si sofferma precipuamente sull’impiego della
materia sacra nel teatro settecentesco, analizzando i risvolti politici che per la prima volta la
tragedia religiosa inizia a comportare. Rispetto al secolo precedente si assiste ad uno sforzo
normativo notevole, alla ricerca di una drammaturgia regolata che trasformi la pratica teatrale da
momento di svago e divertimento a vero e propria manifestazione culturale. L’accesa
contrapposizione settecentesca tra coloro che teorizzavano la necessità di una tragedia storica –
Gravina per primo – e quelli che perseguivano il progetto di una drammaturgia cristiana – come
fece Annibale Marchese nelle Tragedie cristiane – , viene smorzata, secondo Minervini, in quanto
entrambe le soluzioni si fondano su un comune «entusiasmo per la virtù» (p. 151) che aveva un
risvolto naturalmente educativo, in senso politico e religioso. Molto interessanti paiono le
osservazioni in merito alla scelta dell’episodio scritturistico da rappresentare nelle tragedie di
argomento cristiano, in cui sarebbe costante la presenza di re o di figli di re immediatamente
coinvolti nella gestione del potere o desiderosi di conquistarlo. Il tragico cristiano appare così
«inevitabilmente compromesso con la sfera del politico» e di conseguenza diretto sia
all’edificazione spirituale degli educandi, sia alla loro preparazione in vista di un futuro incarico
nell’amministrazione dello Stato (pp. 164-165). In questo senso è possibile giustificare anche lo
sviluppo della carriera di Bettinelli, il quale, dopo aver trattato di un tema scritturistico nel Gionata,
passa ad argomenti di storia greca.
Nell’ultima parte del saggio Minervini torna sul Saul alfieriano, rilevando la distanza tra la
manipolazione del testo biblico fatta da Alfieri e quella che veniva prescritta in ambito gesuitico. Se
nel teatro dei Gesuiti la preoccupazione fondamentale riguardava la corretta gestione del potere, in
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conformità con i contenuti morali del Cristianesimo, Alfieri sceglie la tematica biblica solo perché
questa si presta ad esercitare ancora una volta l’impostazione ideologica su cui egli avrebbe
costituito, come già notava Masiello ne L’ideologia di Vittorio Alfieri (Roma, 1964), tutta la propria
produzione. Il Saul di Alfieri nel tentativo di seguire la propria vocazione alla grandezza si
scontrerebbe con la disperata cognizione dell’umana insufficienza, amplificata proprio in virtù del
confronto con l’onnipotenza divina, il cui favore si è ormai indirizzato lontano dal re.
Nel complesso il saggio di Minervini risulta, oltre che capillarmente e documentato dal punto di
vista bibliografico, molto attento a ripercorrere le tappe della costruzione etica e politica del
cittadino attraverso la storia del teatro italiano tra Settecento e Ottocento, di ambito laico o
religioso, soffermandosi sul ruolo esemplare rivestito, in questa pedagogia, dall’eroe tragico.
Spiccano nella trattazione alcuni spunti molto originali, di cui si è sommariamente tentato di dare
conto, che rendono il contributo alla storia della letteratura teatrale italiana senza dubbio pregevole.
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È l’autore stesso di questo studio a precisare che il concetto di «intermedialità» circola da circa
dieci anni nell’ambito degli studi mediologici, per indicare l’approccio interdisciplinare dei
linguaggi artistici della contemporaneità, e che esso è stato oggetto di studio da parte di discipline
«che vanno dalla semiotica alla sociologia dei processi comunicativi fino all’estetica e alle teorie
dell’arte». L’uso che Montani fa di tale concetto, però, «si distingue da questo genere di ricerche
specialistiche, per un’opzione filosofica di fondo» (p. XIII), la quale giustifica, come vedremo,
anche l’interesse e le ricadute che tale approccio può avere nell’ambito specificamente letterario
della contemporaneità, nonostante il libro non faccia immediatamente riferimento a testi letterari,
applicandosi, piuttosto, il suo paradigma interpretativo al cinema.
Si tratta, allora, di comprendere che cosa si intende per «immaginazione intermediale»,
distinguendosi lo statuto intermediale da quello multi-mediale perché presuppone una operazione
«critica» e non «illusionistica» (p. 9). Montani si interroga sul problema della «elaborazione» delle
immagini che riceviamo dai media, essendo l’immaginazione non tanto «una forza che unifica il
molteplice della sensazione» quanto piuttosto «un lavoro o una tecnica che distribuisce, discrimina,
[…] e confronta» (p. XI). Il concetto di «elaborazione» a cui qui si fa riferimento è debitore, come
egli stesso ammette, della Durcharbeitung freudiana. Come in psicanalisi «si elabora un trauma, che
ci inchioda a comportamenti coatti, riattraversando il nostro archivio memoriale fino a
riorganizzarlo più o meno profondamente» (p. X), così il processo di «autenticazione» delle
immagini prevede una riorganizzazione delle stesse e dell’archivio che ne reca l’iscrizione.
L’immaginazione è «un dispositivo che distingue e correla ciò che pertiene al dato reale ricevuto
(iscritto nell’archivio memoriale come una traccia che può ben essere illeggibile, ma non per questo
è meno reale) e ciò che lo trascende (il suo “senso”)» (pp. XI-XII). Essa può definirsi, pertanto, una
«facoltà al tempo stesso ricettiva e costruttiva», dal momento che fa lavorare l’«interfaccia tra il
senso e l’intelligibile, tra ciò che è visibile e ciò che non lo è» (p. XII).
L’autore sottolinea che la sua non è una «tesi sull’immagine», ma una «tesi ristretta alla sua
prestazione referenziale», ovvero alla sua «capacità di intercettare il mondo, di esplorarlo e di
ridescriverlo» sulla base di un «impegno testimoniale» (p. XIV), il quale deriva dal fatto che
l’immaginazione «può elaborare soltanto le cose reali, le tracce iscritte nell’archivio memoriale con
cui ha già sempre contratto un debito» (p. XII). Tuttavia, la centralità dell’indagine di Montani non
è affidata ai rapporti fra immagine e mondo, ma al modo in cui funziona il processo della
«rimediazione» delle immagini, volto a cogliere l’alterità del mondo, nella convinzione, del resto,
che «solo un’etica incorporata nel dispositivo critico dell’intermedialità può metterci al sicuro da
un’indebita ipostasi sostanzialistica dell’alterità del reale» (p. 19). In altri termini, partendo dalla
ormai consolidata attestazione degli «effetti di derealizzazione» prodotti dai media audiovisivi, in
contrasto tanto con l’idea «di una presa diretta dell’immagine sul mondo (idea già invalidata dal
fatto che il mondo presenta oggi un alto […] tasso di mediatizzazione)» quanto con la tesi
“postmoderna” secondo cui «il mondo reale rischierebbe di lasciarsi totalmente sostituire da quello
simulato» (p. XIII), Montani sostiene che per tornare a fare esperienza del fatto reale sia necessario
«un supplemento di lavoro sulla forma dell’espressione»: e ciò è possibile se viene richiamata
l’attenzione di chi osserva «non solo sulle immagini, ma anche sul modo in cui qualcuno ce le sta
presentando» (p. 9).
202

OBLIO I, 4
Nel film di Michael Moore sull’11 settembre (Fahrenheit 9/11) Montani scorge un tipico esempio
di «rimediazione» nella scelta da parte del regista di sostituire sistematicamente le immagini
dell’attentato con un fondo nero che restituisce solo i suoni e al massimo i corpi e i volti di chi sta
guardando l’evento catastrofico. Da tale operazione si può ricavare, secondo l’autore, che «le
immagini dell’attentato alle Torri Gemelle possono essere autenticate in forza di un paradossale
accecamento», e solo in questo modo è possibile che nel film di Moore esse siano «ricondotte alla
loro capacità, evidentemente compromessa, di farsi esperire come una testimonianza del fatto reale
e non della sua epifania mediale» (p. 8). Ciò che in generale caratterizza il «gioco intermediale» (p.
9) è il «lavoro» che «può interrogare la relazione tra le forme mediali dal punto di vista della loro
differenza – o meglio della loro cooperazione differenziale – nell’esercizio di una fondamentale
prestazione referenziale» (p. 9).
Se la «rimediazione», che è resa possibile dall’esercizio di una «immaginazione intermediale»,
consiste, per adottare la terminologia dei formalisti russi, in una «messa a nudo del procedimento»
(p. 49), tuttavia Montani precisa che tale concetto ha senz’altro il vantaggio di evitare molti
«equivoci neoformalistici circa la natura metalinguistica – o, più precisamente, metasemiotica – del
nostro commercio con le immagini audiovisive» (p. 10), dal momento che la rimediazione nasce
non dalla tendenza dell’immagine a ripiegarsi su se stessa, ma dalla necessità di «far valere la
tendenza all’opacità» rispetto alla tendenza opposta dei prodotti visivi ipermediati che,
rimuovendola, intendono «farsi percepire come l’oggetto di un’esperienza immediata». La tendenza
all’opacità del lavoro intermediale, invece, non cerca il «referente» come «immediatezza», ovvero
come «l’illusione di essere senz’altro alla presenza delle cose», ma, al contrario, come «la
resistenza della realtà a farsi totalmente saturare dall’immagine audiovisiva» e, quindi, «la sua
insuperabile differenza rispetto alle forme mediali che la rappresentano» (p. 13).
Il nucleo forte di interrogazione dello studio di Montani riguarda la possibilità per la
contemporaneità di recuperare una «funzione disvelativa» dell’arte, nonostante il fenomeno
dell’«indifferenza referenziale» che caratterizza l’uso massiccio dei dispositivi tecnologici. Secondo
l’autore, tale possibilità esiste ancora, a patto, però, che si intenda l’arte secondo la sua
«declinazione originaria» di techne, ovvero di «tecnica dell’immaginazione in senso […]
autoconsapevole» (p. 63), ovvero abbandonando la sua pretesa «auratica» (p. 70) e esercitandosi
come «un insieme di pratiche della figurazione volte a intercettare, esplorare e magari a provocare
l’opacità e il disordine del mondo al fine di farsene un’immagine capace di attestare e di autenticare
criticamente ciò che viene attestato» (p. 63). A questo proposito, secondo Montani, già agli albori
della modernità Leonardo da Vinci ha offerto un esempio di tale modo di concepire l’arte, se si
pensa ai suoi disegni dedicati alla ricerca di schemi grafici per rendere visibile il movimento
vorticoso delle acque. L’«immagine-schema» di Leonardo farebbe «valere la sua capacità di
perlustrare attivamente il mondo e di tenere in riserva potenzialità euristiche inespresse» (p. 58).
Montani precisa che, «nel riferire l’immaginazione intermediale a una “tecnica” (e non a un’arte in
senso estetico), bisogna intendere non solo che l’immaginazione si serve di una tecnica, ma anche e
anzitutto che l’immaginazione stessa ha qualcosa di tecnico, che la sua natura non è solo quella di
una “facoltà” manovrata da un soggetto, ma anche quella di un insieme di pratiche artificiali che
esercitano decisivi effetti di soggettivazione» (p. XV). Risulta così evidente che la tesi di Montani
parte da una particolare concezione del linguaggio, che egli accetta «nella sua evidenza
fenomenologica»(p. XVI): la comprensione tecnica dell’immaginazione come «dispositivo della
soggettivazione» è paragonabile al linguaggio «che è, al tempo stesso, una facoltà del soggetto e il
terreno di coltura, già sempre dato, nel cui ambito un soggetto si ritrova, prende forma e, per quanto
possibile, si riconosce e si individua» (p. XV). L’orizzonte ermeneutico di riferimento è esplicitato
dallo stesso Montani quando precisa che «è solo dall’interno del linguaggio quale ci si presenta
nella sua irriducibile eterogeneità di funzioni pragmatiche già sempre operanti […] che è anche
possibile farci un’immagine del nostro linguaggio. È solo ascoltando le parole che già sempre ci
interpellano che possiamo accedere a una comprensione della individualità […] con cui marchiamo
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la nostra costitutiva appartenenza a una lingua storica (e questo è un pensiero di Gadamer)» (p.
XVI).
Anche il concetto di «rifigurazione», presente nel sottotitolo del libro, è mutuato dall’ermeneutica,
in particolare dalla riflessione di Ricoeur. Montani ritiene che il suo discorso sull’immagine
audiovisiva possa essere proiettato sulle «forme discorsive fondamentali di cui ci serviamo per
organizzare e comunicare l’esperienza ricorrendo a ordinamenti di tipo narrativo» (p. 36). In Tempo
e racconto Ricoeur «ha mostrato che tra il racconto storico, il cui compito è la ricostruzione
veritiera dei fatti, e la finzione narrativa, le cui costruzioni sono sollevate da un tale impegno
documentale, si stabilisce un incrocio necessario» (p. 36). L’autore aggiunge che il rapporto e
l’incrocio tra storia e finzione «può e deve essere percorso nei due sensi» e, del resto, molti romanzi
della contemporaneità si fondano proprio su questa «capacità di assumere l’intersezione tra finzione
e testimonianza, tra poiesis e documento, come l’oggetto stesso del racconto» (p. 37).
Ci sembra evidente che l’orizzonte letterario della contemporaneità è continuamente invitato a fare i
conti con la difficoltà di fare esperienza attraverso la scrittura. Ad esempio, un recente studio di
Daniele Giglioli (Senza trauma, Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio, Macerata,
Quodlibet, 2011) si interroga proprio su questo problema, individuando nel termine “estremo” il
nome di un’operazione letteraria capace di generare un supplemento di discorso immaginario, che
non si presta a entrare nel gioco differenziale che presiede all’ordinato scambio dei segni. Il testo di
Montani invita a ripensare il problema della referenza, ma ciò è possibile soltanto se si tiene conto
del fatto che i nuovi dispositivi tecnologici hanno sostituito alla realtà quella che, per dirla con
Walter Siti, può definirsi piuttosto una «post- realtà» (Notizie dalla post-realtà. Caratteri e figure
della narrativa degli anni Zero, a cura di Vito Santoro, Macerata, Quodlibet, 2010).
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«Tu non hai capito: io sono un dogma», recita la citazione conclusiva di quelli che, nel libro di
Morreale, sono assimilati ai Titoli di coda, in cui sono elencati per così dire i credits editoriali del
volume. Un libro che contiene una poetica Contro Il Cinema e contro la critica cinematografica e
che si configura pertanto come una presa di posizione, attraverso la raccolta di interviste che
percorrono cronologicamente la carriera di un «regista, attore, produttore, distributore, showman,
addetto alle public relations, tutto». Il testo è pertanto una rappresentazione della poetica dell’attore
Carmelo Bene e della sua umanità, mediante una lucida trattazione della funzione autoriale e
dell’impegno artistico ed estetico dell’artista. Emiliano Morreale dichiara, nel momento inaugurale
di questo lavoro su Bene, che «tra le sue opere possiamo inserire a pieno titolo anche le interviste
che ha rilasciato, le apparizioni e le inclusioni nei mezzi di comunicazione più disparati»,
operazione questa che avviene mediante un’intensa e provocatoria discussione delle domande poste
durante le interviste e degli stessi strumenti che compongono il profondo milieu in cui agisce. La
prima di queste interviste, raccolte per la prima volta in un’unica sede editoriale, è quella di Jean
Narboni, contenente una plateale dichiarazione di ostilità di Bene (ovvero «io detesto i giornalisti»),
apparsa nel 1968 sui «Cahiers du cinéma». Questa si configura anche come una sorta di manifesto
che intende indagare le radici profonde e talvolta inconsapevoli che hanno tratteggiato le influenze
delle opere di Bene. Vengono citati Dutschke e Lefebvre come precursori di un’anima dogmatica e
rivoluzionaria che ha avuto il potere di influenzare i più giovani; tale motivo ricorrerà più avanti nel
testo quando gli verrà chiesta un’opinione a proposito dell’interesse suscitato dal suo Don Giovanni
sui numerosi studenti universitari, intervenuti al Festival di Venezia nel 1970, le cui impressioni
riguardo alla pellicola Bene non esita a mettere sullo stesso piano di «quella di alcuni critici più
intelligenti».
Una conversazione precedente, datata 1969, si presenta come una dichiarazione di poetica, quella di
fare arte per i morti essendo morti. Celebre, a tal proposito, si palesa la sua affermazione sull’essere
stato abortito e pertanto nato già morto, che concepisce la produzione artistica come un fare e un
disfarsi che nello stesso momento in cui si compie vive un istante che immediatamente si è già
concluso. La possibilità di ritrarre l’istante si realizza soltanto attraverso la fruizione immediata
dell’opera filmica, nelle modalità tecniche esplorate attraverso un montaggio che ricalchi l’Ulisse di
Joyce. La più recente delle interviste riportate, curata da Thierry Lounas nel 1998, si configura
come un saggio riassuntivo e si avvale anche dell’intervento di Jean-Paul Manganaro. Viene citata
l’importanza del teatro di Artaud nei suoi lavori, il togliere di scena: il teatro senza spettacolo, il
potere magico della parola e il mai-detto inteso attraverso l’etimologia dell’agere latino, che diviene
un evocare privo di tempo. In tal senso, vengono citati artisti come David Harali o Bacon, e ancora
studiosi come Deleuze o Klossowki che hanno contribuito alla definizione della poetica beniana.
Vengono anche citati più volte Nietzsche e Carroll, come rappresentanti del «decontestualizzare» e
«della sensazione senz’azione»; dell’istante infine. L’idea di morte converge nella definizione di
macchina attoriale, che non viene mai esplicitamente definita se non per cenni, con un continuo
riferimento alla distruzione del corpo, alla gestualità sclerotizzata, al balbettio e alla «minorazione»
dell’atto. Il cinema è perciò «un’esperienza energetica, né utile né inutile». L’intervista di Goffredo
Fofi per il «Corriere della Sera», realizzata nel 1995, ritrae un angelo malinconico e decadente che
si identifica con Laforgue e con Campana, che rivendica l’importanza del talento e della fortuna,
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quando gli si chiede di Maradona, (a tal riguardo, merita una menzione il celebre Discorso su due
piedi sul calcio, apparso nel volume di Ghezzi giunto alla sua terza edizione nel 2007 ). La
riflessione beniana sulla televisione presagisce la proliferazione dei miti edificati dai talent show, e
la pornografia della cronaca: «Si parla dei morti e lo speaker dice: Vedete, hanno il cervello
fracassato, guardate, sono inguardabili! Perché non basta esibirli, rientrano già nella fiction». Nella
Conversazione con Carmelo Bene di Adriano Aprà e Gianni Menon , apparsa nei numeri 11 e 12 di
Cinema & Film nel 1970, in occasione della proiezione del Don Giovanni a Venezia, emerge una
considerazione etica e civile della «responsabilità della scrittura», mediata dal partecipato intervento
dei critici intervenuti. L’estetica del dispiacere, colta in Bene da Maurizio Grande, offre una lucida
riflessione sulla televisione come elettrodomestico e ribadisce una condivisione di valori tra lo
studioso e Bene che dichiara: «il piccolo schermo diventa piccolo se tu gli metti gli omini […]
allora il piccolo schermo diventa veramente un Bignami dell’immagine destinato a imbecilli.
Quanto poi all’attore da video, all’attore televisivo, questo deve ancora nascere. […] Non esistono
grandi e piccoli schermi, esistono grandi e piccoli cervelli».
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Per fornire un quadro esaustivo di ciò che ci si può attendere da questo studio di Francesco
Mùzzioli non basterà far menzione dell’utilità a fini didattici del volume. Si tratta infatti di un dato
immediatamente riscontrabile scorrendo l’indice bipartito tra un sostanzioso blocco dedicato alla
ricostruzione del dibattito teorico sulla natura e le modalità di decifrazione dei linguaggi allegorici
e, a riprova della validità di tale approccio, una cospicua sezione di esercizi di lettura. Tali
applicazioni sono il complemento naturale delle tesi care all’autore e ne coronano gli sforzi
attraverso la puntuale verifica sul campo. Neppure potrà soccorrerci del tutto la filiazione di molti
degli assunti e delle proposte avanzate in questa sede da un lignaggio che riconduce lo studioso ai
teorici che maggiormente hanno investito risorse d’intelligenza e di passione nella difesa delle
peculiarità di una forma di rappresentazione per via allegorica della complessità del reale (sono
convocati in queste fitte pagine tutti i protagonisti della secolare schermaglia tra fautori e detrattori
dell’allegoria: materialisti come Benjamin, Luperini, Eagleton o decostruzionisti alla De Man
contrapposti a quanti, sulla scorta di Goethe e Croce, vantano il predominio delle metafisiche
simboliche).
L’attenzione di Muzzioli si concentra sull’identificazione, all’interno dell’orizzonte culturale
contemporaneo, di spazi entro i quali l’allegoria possa giocare un ruolo centrale: indizi molteplici
inducono a riconoscere in questa modalità espressiva gli anticorpi in grado di consentire allo
scrittore moderno di affrontare il “vuoto di Senso” che insidia la percezione di una realtà
frammentaria e “disanimata”. È proprio in condizioni di crisi che la presa dell’allegoria sui
fenomeni artistici si palesa come un necessario confronto con il volto meduseo del presente, e ciò in
funzione della disposizione ad accogliere tensioni e significati contraddittori senza eliderne le
spinte, incentivando anzi il fecondo conflitto delle interpretazioni. In contrapposizione alla fusione e
alla tensione verso l’omogeneo, intrinseche alla logica simbolica, «l’allegoria non sta più, se mai lo
è stata, in un singolo personaggio-oggetto, ma risiede nelle relazioni tra gli oggetti rappresentati».
In altri termini, il discorso allegorico non schiaccia l’elemento allegorizzato in una lettura stabile e
meccanica perché mira, al contrario, a valorizzare le facoltà stranianti, i nessi inattesi, le relazioni
lontane in linea con una concezione multiprospettica della testualità; ossia di una dimensione
inesauribile che concresce su se stessa ogni qual volta si dispiegano le strategie retoriche e il lavoro
della scrittura agisce sul materiale verbale e sul suo retroterra ideologico attraverso la traduzione in
metafora, figura, immagine. Dobbiamo porci nell’ottica dello scrittore consapevole dell’alto tasso di
progettualità, di costruzione tecnica che l’intenzione allegorica implica per apprezzare appieno le
risorse e le peculiarità riscontrabili nei più significativi campioni di pratica allegorica (ampiamente
documentati nel volume con prelievi e analisi testuali da Baudelaire a Rebora, dall’ambito del
barocco tedesco esplorato da Benjamin fino al ceppo ancora rigoglioso della neoavanguardia con
Cacciatore o Manganelli). La scelta dell’allegoria costituisce pertanto parte integrante della
fisionomia di un artista, coincidendo la visione che egli ha del contesto con le opzioni formali
attivate da questa figura di pensiero che è «pratica di scrittura entro certi limiti riconoscibile, e non
semplicemente un senso secondo».
Ripercorrendo le radici del conflitto con il metodo simbolico (nell’intera seconda parte del libro)
Muzzioli si sofferma su alcuni casi esemplari (Rabelais, Belli, Brecht, ma soprattutto gli esponenti
del barocco «prima vera esplosione artistica della modernità radicalizzata») per sottolineare la
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valenza eversiva, anticlassica, di questa lingua creativa ostile alle norme e alle prescrizioni,
metamorfica in quanto somma di ingredienti diversi e cozzare di opposti. In una simile accezione,
l’allegoria si manifesta come un vulnus all’interno della gerarchia degli stili e dei generi: essa apre
una breccia nel canone classico e porta alla ribalta istanze rimosse, segni abbandonati, dando voce
alle classi oppresse in qualità di «restituzione utopica del senso agli sconfitti della storia». Generosa
dispensatrice di emblemi mortuari, di ipostasi della malinconia e del lutto, l’immagine allegorica
realizza la calcinazione dell’esistenza e del tempo umano lasciando a galla solo relitti e oggetti
enigmatici. Commentando un celeberrimo passo del saggio benjaminiano sul Dramma barocco
tedesco lo studioso romano annota: «la storicità che l’allegoria rapprende nella specola quasi
“pietrificata” della sua rappresentazione non è vista come un cammino lineare e trionfante di
progresso indeterminato; è invece tesa a raccogliere l’eredità delle richieste inadempiute». Antitesi
di ogni processo di assolutizzazione del senso, il procedere al di fuori di ogni verosimiglianza e
rispecchiamento della scrittura allegorica comporterebbe un arresto della fluidità del discorso
narrativo: una delle mozioni teoriche più suggestive offerte da questo saggio è la tesi fondata sulla
coesistenza tra concentrazione allegorica e forme prosastiche, in previsione di una più stretta
interazione degli strumenti allegorici con l’impianto romanzesco. Il piano d’intesa andrà ricercato
nelle pieghe dell’elaborazione di scenari complessi, ibridi, come la metanarrazione e i “mondi
impossibili”, svincolati da un referente concreto che non sia pura ipotesi linguistica o fantastica.
Con questo volume Muzzioli tira le fila di esperienze di lettura e di studio già messe al servizio
dello scavo critico lungo percorsi particolarmente attraenti (Le strategie del testo. Introduzione
all’analisi retorica della letteratura, Roma, Meltemi, 2004, e Le scritture della catastrofe, ivi,
2007, oltre a contributi su Campana, Landolfi, Volponi, Malerba), che hanno avuto sbocco in
analisi dense di riflessioni sul contagio allegorico subito e metabolizzato dai depositari più inquieti
di una concezione della letteratura non arresa agli schemi, piatti e unidimensionali, della produzione
odierna. La vastità del terreno sottoposto all’indagine (con implicazioni che chiamano in causa
metodologie disparate e si giovano del continuo rimando ai lasciti di una folta tradizione
interpretativa mai assestata su posizioni univoche o facilmente riducibili a sintesi), unitamente alla
predilezione per un esercizio critico da testare sempre attraverso il confronto diretto con la parola
letteraria fanno del libro un utile riepilogo su una questione sempre aperta e passibile di nuove
messe a punto. Materiali intorno all’Allegoria non si limita a riproporre con il corredo di puntuali
osservazioni il consueto repertorio di cui constano numerose disamine della querelle tra simbolo e
allegoria, vive invece della disposizione a captare i segnali di mutamento, le avvisaglie del
riposizionamento delle linee di frontiera tra le poetiche in conflitto. Accettando la sfida
dell’interpretazione l’autore si mette al riparo dal rischio di aggiungersi alla schiera di quanti, anche
tra i critici più valenti, condividono la sorte del personaggio di Centuria che «sospetta di essere
l’Allegoria dell’Incapacità di capire le Allegorie».
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Francesco Muzzioli,
Quelli a cui non piace. Pamphlet sull’esercizio della critica
Roma
Meltemi
2008
ISBN 978-88-8353-657-1.

Autore di spicco del panorama teorico, Francesco Muzzioli non poteva non intervenire nel dibattito
relativo alla crisi della critica, dibattito inaugurato in Italia da Cesare Segre nel 1993 e su cui esiste
oramai una mole per certi aspetti debordante di contributi. L’argomento continua a suscitare grande
interesse ma alla disamina puntuale delle cause non sempre sono seguite delle proposte altrettanto
convincenti, quasi che la critica letteraria non fosse in grado di affrontare le questioni in corso ma
solo di amplificarne l’eco, o ancor peggio di sprofondare in una pericolosa deriva ontogenetica. E
comunque questo non è il caso di Quelli a cui non piace: a ben vedere infatti, il discorso avviato dal
critico non si rivela mai settoriale, in quanto la crisi non coinvolge solo il campo della letteratura ma
investe in modo complessivo la pratica del dissenso, a sua volta intesa come strumento di
partecipazione democratica.
Il libro è composto da otto capitoli e nei primi quattro l’autore registra l’odierno declino culturale,
restituito e discusso attraverso una serie di dualismi oppositivi riconducibili, nell’ordine, alla
dialettica che intercorre tra mediazione e mercato, tra critica e lettura, tra giudizio e analisi, tra
pensiero idealista e materialismo. Ma accanto ai bersagli polemici Muzzioli non dimentica di offrire
ipotesi di lavoro, sviluppate nei quattro successivi e legate ad alcuni nomi da lui piuttosto amati
come quello, su tutti, di Benjamin, cui viene dedicato il sesto capitolo del volume. Da un lato, per
sovvertire l’egemonia della fiction, la stessa che costringe la critica a mantenersi entro i limiti del
«contenutismo riassuntivo» (p.47), Muzzioli ritorna alle posizioni espresse da Benjamin ne
L’autore come produttore (1934), per ribadire quanto sia importante attribuire valore politico ai
procedimenti tecnici e alle scelte operative attuate dagli scrittori. Dall’altro, il critico considera
ancora attuali le Tredici tesi sulla tecnica del critico estratte da Strada a senso unico (1928) e tra di
esse evidenzia l’undicesima, quella relativa al cosiddetto «giudizio senza entusiasmo» (p.59),
ritenuto necessario da Muzzioli sia per oltrepassare la superficie del testo, sia per rimuovere «i
condizionamenti del passepartout dell’emozione» (p. 69). Ed è a partire da questa insensibile e
paradossale «ermeneutica dell’ascolto» (p.71) che nel settimo capitolo l’autore sollecita la critica
letteraria a non identificarsi con gli atteggiamenti diffusi dal ceto dominante, e la sua ipotesi mira a
dissolvere sia la figura autoritaria del critico eminente, strenuo difensore di un’inaccessibile e
preziosa tradizione, che quella del lettore ingenuo, chiamato a consumare quanto il mercato gli offre
senza ricorrere a tutte le mediazioni che ostacolerebbero il flusso economico.
L’immagine restituita dal volume è quella di una critica che potrà risollevarsi solo se sarà in grado
di privilegiare gli aspetti formali e di tendenza del prodotto estetico. Muzzioli sembra perciò
guardare all’esperienza delle avanguardie ed affidarsi a una teoria organica, volta a un radicale
rifiuto dello status quo. Certo, resta da chiedersi se un simile orientamento non debba oggi
confrontarsi con l’assenza non solo di un movimento antinormativo, ma pure delle istanze
socioculturali che ne presupponevano l’origine. E tuttavia che la tesi formulata dall’autore non
appartenga ad un universo di valori nostalgicamente trasceso, è dimostrato dal senso attribuito nella
tranche conclusiva al concetto di rivoluzione, parola oggi impronunciabile e respinta nell’interdetto
pubblico. Sottoposto ad un efficace slittamento semantico, il termine viene infatti evocato «per
collegare e per organizzare le facoltà sprecate e impazzite della società», e per dare voce infine «a
tutte le “energie viventi” che restano inutilizzate e che lavorano a vuoto» (p.89). Ecco, di fronte
all’urgenza di un impegno comune, un simile invito non può rimanere inascoltato, e sono questi i
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presupposti che lasciano intendere il valore della «modesta proposta» avanzata da Quelli a cui non
piace, di sicuro non relegabile tra i suggerimenti inattuali.
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Specchi comunicanti. Traduzioni, parodie, riscritture
Prefazione di Stefano Bartezzaghi
Milano
Medusa
2010
ISBN 978-88-7698-214-9

È con una citazione di Douglas Hofstadter che Franco Nasi ha scelto di aprire questo suo nuovo
contributo intorno agli studi sulla traduzione. Una citazione che sortisce l’effetto non solo di
introdurre ed esplicitare lo stile adottato tra le argomentazioni del suo saggio, ma anche quello di
anticipare una serie di problematiche poste dall’approccio stesso alla traduttologia. «Una gigantesca
insalatiera di metafore e analogie» (Douglas Hofstadter, I am a Strange Loop, 2008, p.10: qui cit. a
p. 11) è l’immagine cui Nasi ricorre per illustrare come sia lo stesso discorso sulla traduzione
letteraria a impedire di chiudere le sue riflessioni tra le rigide categorie del discorso scientifico, e
come proprio quest’insieme di metafore e analogie possa arrivare a spiegare più a fondo la
complessità e le implicazioni filosofiche, retoriche, letterarie che l’atto del tradurre porta con sé.
Ciononostante, sin dal prologo, è possibile avvertire come il reale punto di forza di questo saggio
non sia semplicemente la sua capacità di servirsi di metafore e analogie – pur sempre di grande
efficacia – ma al contrario un forte senso di concretezza scaturente dalla sua profonda attenzione ai
testi. Attraverso il contributo di numerosi teorici e autori, e per mezzo del costante raffronto tra
approcci differenti a testi di ampia notorietà, lo studioso guida i suoi lettori attraverso le più delicate
problematiche imposte a questo ambito disciplinare.
In accordo con le sue premesse, a partire da un’ulteriore metafora Franco Nasi introduce alcune
delle questioni cardine riguardo ai compiti del traduttore. Questa nuova immagine è tratta dalla nota
di Grennan alla sua traduzione delle liriche leopardiane, in cui il poeta inglese fa riferimento a una
delle esperienze che tutti i lettori hanno probabilmente condiviso: quella della scelta di una pietra
luccicante dentro il ruscello che, portata a casa e conservata per ammirarne lo splendore, perde tutta
la brillantezza per la quale ci aveva affascinato. Così per le opere letterarie: «il traduttore potrà
colorarla un poco, ma l’effetto non sarà mai lo stesso» (p. 16). Se Nasi si serve di quest’analogia,
non è tuttavia per ribadire il forte senso di umiltà che deve stare alla base delle scelte di ogni
traduttore o il suo profondo senso di inadeguatezza. L’immagine è al contrario indispensabile per
rimarcare come siano state proprio le traduzioni nei secoli a «mutare la corrente» come «i grandi
sassi» (p.17), e come l’atto del tradurre spesso corrisponda all’«azione di raccogliere quel sasso per
poi rimetterlo in un nuovo fiume» (p.16). Andando oltre la metafora adoperata, la pratica della
traduzione non solo si lega a un rinnovamento nel sistema letterario d’arrivo, ma gioca spesso un
ruolo indispensabile anche a livello individuale, nella ricerca di un proprio stile, di una propria voce
nei primi passi degli autori, come illustra l’esperienza leopardiana. L’esempio di Leopardi, infatti, si
fa qui emblematico, non solo come punto di partenza tra i più complessi per mostrare le scelte
adottate all’interno di alcune traduzioni sia interlinguistiche sia endolinguistiche di particolare
interesse, ma soprattutto per considerarne i suoi lavori e le sue riflessioni da traduttore, cui Nasi
dedica un intero capitolo.
Nuovi spunti sono anche quelli che emergono dal capitolo «Specchi metafisici e altri specchi», in
cui ancora una volta l’analogia tra l’atto del riflettere e quello del tradurre si mostra sotto molteplici
aspetti: il rimando all’idea a lungo predominante di dover riflettere fedelmente l’originale
soprattutto se considerato un classico; il riferimento all’interpretazione, e alla possibilità di leggere
nell’opera di partenza sempre un qualcosa di diverso da ciò che altri potrebbero vedere –
esattamente come accade con la propria immagine riflessa nello specchio. Quest’ultimo in
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particolare è il concetto che sta alla base dell’inevitabile parzialità della traduzione – da cui la
definizione di «manipolazione» di Lefevere – soprattutto laddove la distanza storica e culturale si
frapponga tra i due testi. Se tuttavia, al di là della sua parzialità, «la traduzione è sfida, è fatica, è
umiltà, è pudore, ed è rispetto» (p. 62), come è possibile verificare se questi valori siano realmente
all’origine delle traduzioni che prendiamo in esame? Non va trascurato che ciò con cui ha a che fare
il traduttore è non solo un testo, ma «un Altro con la sua cultura e la sua lingua a noi straniere, che
possiamo […] lasciare che entri nella nostra casa, che ci aiuti a trasformarla, a renderla meno
mortalmente finita» (p. 84). Per questo dopo aver preso in considerazione alcuni dei punti del
codice deontologico del traduttore, Nasi torna sul tema dell’«onesto tradurre» (p. 85) con il capitolo
dedicato al Decamerone di Boccaccio, anche per rispondere al quesito su come distinguere la
«Traduzione, con la T maiuscola» (p. 65) dalla «semplice parafrasi, travestimento, parodia,
pastiche, adattamento, interpretazione ecc» (ibidem), quando ci si trova davanti a traduzioni
endolinguistiche delle novelle come quelle di Paolo Beni, di Ettore Fabietti, Aldo Busi e Luciano
Corona o versioni per bambini come quella di Chiara.
Un’altra delle sfide più ardite che la traduzione spesso presenta, è affrontata nel capitolo dedicato ad
Alice in Wonderland: si tratta della resa di una sezione parodica o del generale intento parodico del
testo di partenza all’interno della cultura d’arrivo. Il componimento preso in esame è la parodia
della poesia più nota di Isaac Watts: un inno all’ape operosa che Carroll ha rovesciato in una sorta
di nonsense. Un vero e proprio rompicapo con cui diversi traduttori – da Almansi a Busi, a Rossetti,
Amadio, Gigli – si sono confrontati alla ricerca di una resa efficace nella nostra lingua.
Di sfida si può parlare anche per le varie migrazioni esperite dal classico collodiano, Pinocchio, che
probabilmente è entrato nell’immaginario collettivo più per l’adattamento Disney che come opera
letteraria. Ma cosa accade quando il lettore adulto confronta quel Pinocchio cinematografico con
quello cartaceo? Con una ricca analisi, Nasi scava tra le intenzioni pragmatiche che possono aver
animato la trasposizione hollywoodiana e il suo effetto di addomesticamento culturale nel contesto
americano degli anni quaranta.
Quasi come capolinea di questo percorso attraverso le varie forme di traduzione, Nasi colloca in
conclusione a questo saggio alcuni esempi di «trasmutazioni» dell’Ubu Roi di Jarry. Anche il teatro,
infatti, offre numerosi esempi di opere che con la traduzione interlinguistica e con la nuova messa
in scena, hanno potuto rilanciare il loro potenziale o vedere ampliata un’intuizione estetica
originaria. Opere come quelle del progetto teatrale delle Albe con Mighty Mighty Ubu, Ubu Buur,
Ubu sotto tiro, permettono di riflettere su come questo processo di potenziamento possa, infine,
condurre alla creazione di opere che godono di «vita autonoma, fecondata e fecondante» (p. 234).
Esattamente come in origine aveva fatto lo stesso Jarry parodiando il Macbeth shakespeariano, da
cui lo stesso Ubu ha avuto vita.
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Milano
Medusa
2011
ISBN 978-88-7698-224-8

Optando per una forma saggistica coinvolgente e assai singolare, peraltro già inaugurata con
Il suicidio del socialismo. Inchiesta su Pellizza da Volpedo (2009), e così riuscendo a
raccordare e a far cortocircuitare (con grande felicità di scrittura e con sapiente chirurgica
sutura) evidenze storiche, artistiche e letterarie, con L'epopea infranta. Retorica e antiretorica
per Garibaldi, Massimo Onofri, parte dall'analisi della mitologia garibaldina nel suo fondarsi,
per ripercorrere il cruciale passaggio dagli anni delle imprese eroiche e militari (la poesia del
Risorgimento) alla prosa parlamentare del neonato Regno d'Italia, entro un arco di tempo di
poco più di un secolo (1849-1952). Tra i moltissimi saggi che sono usciti in coincidenza con
l'anniversario del 150° dell'Unità d'Italia, questo di Onofri ha il merito d'affrancarsi da ogni
intento meramente celebrativo, per sviluppare un approccio problematizzante e sul tema della
nostra epopea risorgimentale e, nello specifico, su quello, centrale, dello stratificarsi della
mitografia dell'eroe Garibaldi ad essa intrinseca.
L'oscillazione fatale inseguita da Onofri, con analogo metodo e strategia argomentativa,
accomuna le sue due ultime prove saggistiche: una celebrazione reca in sé il presagio della
rovina. Così è per il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo che, nato per celebrare il futuro
radioso e vittorioso di una classe, preconizzerebbe al contrario (stando alla ricostruzione del
critico) quel «suicidio del socialismo» cui si fa esplicito rimando sin dal titolo; e così è pure
per L'Epopea infranta, dove, zoomando sul processo di monumentalizzazione dell'eroe, si
rivela come in realtà esso porti con sé la rimozione della sua reale fisionomia storica.
Ricostruendo i segni del formarsi della retorica monumentalizzante sull'eroe e mostrando
come essa coesista, e di fatto da subito, con una parallela tensione antiretorica (soprattutto
nell'arte figurativa, si ricordi il Garibaldi al Vascello di Girolamo Induno, 1849), Onofri
fornisce un'accurata radiografia del mito garibaldino e del suo progressivo svuotamento, fino
a ridursi a mero significante vuoto, pronto ad essere fagocitato come vessillo, comoda insegna
sotto la quale accampare ogni slancio ideale, orientamento, disegno politico. E lo fa
rileggendo e rimeditando profondamente le tracce di quel mito nelle testimonianze offerte
dalla civiltà letteraria e figurativa italiana otto-novecentesca: dagli scritti dei memorialisti
della spedizione garibaldina, veri e propri reporter dell'impresa, gli Abba, i Mario, i Bandi,
primissimi nell'allestire una macchina mitografica perfetta (soprattutto con il meno
compromesso di tutti, quel Giuseppe Cesare Abba, le cui Noterelle rimarranno
imprescindibile punto di riferimento per chiunque abbia voluto far brillare la stella di
Garibaldi nel firmamento del mito), alla restituzione che di quel mito produssero i grandi vati
nazionali, il Carducci, il Pascoli, il D'Annunzio, e fino al vero e proprio anti-canone interno
alla nostra storia letteraria, che del mito dell'epopea garibaldina e della visione pacificata e
oleografica del processo unitario annovera i più impietosi demolitori (in chiave ovviamente
anti-retorica) come Verga (Libertà, 1882), De Roberto (I viceré, 1894), Pirandello (I vecchi e
i giovani, 1913), Jovine (Signora Ava, 1942), Alianello (L'alfiere, 1942), Tomasi di
Lampedusa (Il gattopardo, 1958), Sciascia (Il quarantotto). Una costellazione di autori ed
opere che fotografano i miraggi costitutivi, le promesse di palingenesi che furono associate,
nel Meridione, ai fatti risorgimentali, denunciando l'uso affatto strumentale e demagogico
della tanto inneggiata libertà.
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La ricognizione, operando analogo scandaglio sulle opere figurative dei più attivi pittori del
periodo (Induno, Lega, Fattori, Coromaldi, Carlandi, Mantegazza, Nomellini, su su fino a
Guttuso), con ecfrasi puntuali e selettive (volte non di rado a individuare dettagli, che
assumono il valore di indizi clamorosi per una lettura approfondita), parte sì dalla
ricostruzione a un tempo della storia e contro-storia del mito dell'eroe italiano per
antonomasia, ma punta in verità molto più in alto: si tramuta in serrata riflessione sul carattere
nazionale, certifica il germe della disillusione post-risorgimentale, gli inganni della storia dei
quali caddero vittime i tanti Mauro Mortara d'Italia (il vecchio garibaldino de I vecchi e i
giovani di Pirandello), involontari complici del nuovo stato di cose. Non è un caso che in
copertina troviamo un particolare del bellissimo dipinto di Umberto Coromaldi intitolato
Camicie rosse (1898), letto da Onofri come effigie d'una radicale e irrimediabile
incomunicabilità appunto tra generazioni: «un quadro in cui i vecchi sono altrove, remoti e
chissà dove, mentre i giovani non li capiscono più» (p. 45), vero e proprio fermo immagine
della situazione storica colta da Pirandello nel suo romanzo. Ma senza dubbio l'istantanea più
tempestiva ed impietosa della situazione di fatto e della tragica evoluzione del processo
storico, la tradita eredità del nostro Risorgimento, la offre quel capolavoro letterario purtroppo
ancora misconosciuto che sono I viceré di Federico De Roberto, con il quale l'autore, come
bene ricorda Onofri, voleva scrivere un romanzo sul «decadimento fisico e morale di una
stirpe esausta» (così confessava De Roberto in una lettera all'amico Di Giorgi) ed invece finì
per tracciare «il più disincantato veritiero ritratto sugli italiani di ieri, di oggi, e purtroppo
anche di domani» (p. 55). E dove la fisionomia d'una nazione, viene condensata nel motto
spregiudicato di uno degli Uzeda («L'Italia è fatta ora facciamo gli affari nostri»), descrivendo,
in anticipo di oltre mezzo secolo sulla morale che sarà poi del Gattopardo lampedusiano,
l'endemica malattia, tutta italiana, di un eterno trasformismo.
Allo stesso modo, non si può non convenire con Massimo Onofri quando vede incarnata nella
vicenda umana e intellettuale del puer perennis Giovanni Pascoli la tara più colpevole del
carattere italiano: quel protofascismo (che precede e travalica quello storico) diagnosticato per
primo da Cesare Garboli nel poeta romagnolo, che, patito il dramma privato del nido infranto,
sublima il suo culto ossessivo per la famiglia ergendosi con il suo socialismo patriottico a
poeta vate (si ricordino I poemi del Risorgimento e I poemi Italici). La stessa puerilità
monumentale che toccherà in sorte al mito di Garibaldi, Re pastore, nel suo rifugio di Caprera.
Trasformismo e protofascismo, facile aggiungere, le cui propaggini si estendono sino al
nostro presente nazionale, tristemente offrendone più d'una chiave di lettura.
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A Paolo Emiliani Giudici (1812-1872) è dedicato il documentassimo saggio di Gisella Padovani,
esperta studiosa, tra l’altro, delle dinamiche culturali della Sicilia otto-novecentesca. Il volume si
compone di due parti. Ad una prima parte costituita da ben sette capitoli (1. Un modello alto di
giornalismo militante nel “decennio di preparazione”. 2. Carlo Tenca e il suo programma di
rinnovamento culturale. 3. Paolo Emiliani Giudici e l’avamposto culturale del «Crepuscolo». 4:
L’apprendistato letterario e critico di Paolo Giudice in Sicilia. 5. Le corrispondenze dalla Toscana.
6. Gli interventi sul romanzo. 7. Il giudizio di Tenca su Emiliani Giudici storico della letteratura)
segue infatti un’importante Appendice che fornisce l’elenco completo delle «corrispondenze» dalla
Toscana pubblicate sul «Crepuscolo» e una selezione, quindici per l’esattezza, di quelle sicuramente
scritte e inviate al periodico milanese dall’Emiliani Giudici. Una bibliografia essenziale e un indice
dei nomi chiudono il volume. Paolo Emiliani Giudici (originariamente Paolo Giudice) è un vivace
intellettuale di origine siciliana, nato a Mussomeli (Caltanissetta) nel 1812, che dopo essersi
formato nell’isola svolgerà a Firenze, dove si stabilisce nel 1843, una interessante attività di
giornalista culturale come corrispondente del settimanale «Il Crepuscolo» fondato da Carlo Tenca
nel 1850 e pubblicato fino al 1859. L’intensa attività di corrispondente dalla Toscana della rivista
milanese abbraccia in particolare gli anni 1855-1859.
Il giornalista culturale dell’Ottocento è caratterizzato da una fisionomia umanistica che può
coniugare ancora il sapere storico- politico-letterario con quello economico-scientifico, accanto, è il
caso del nostro siciliano, ad una attività creativa di scrittore e anche di fine traduttore: «Emiliani
Giudici collabora con Carlo Tenca, in qualità di corrispondente dalla Toscana, dal 14 ottobre 1855
(a. VI, n. 41) all’11 dicembre 1859 (a. X, n. 25). Quando, cioè, ha già acquistato fama e prestigio
grazie alla pubblicazione, a Firenze, di opere storiografiche e critico-teoriche molto impegnative:
Storia delle belle lettere in Italia (Società Editrice Fiorentina, 1844), poi divenuta Compendio della
storia della letteratura italiana (Poligrafia Italiana, 1851), e, successivamente, Storia della
letteratura italiana (Le Monnier, 1855), […]; Storia politica dei municipj italiani (Poligrafia
Italiana, 1851), in due volumi, corredata di un’importante documentazione storico-cronachistica
relativa alle vicende fiorentine e recensita sul “Crepuscolo”, […], da Gabriele Rosa. Altri lavori,
editi sempre a Firenze, hanno contribuito a procurargli notorietà: la raffinata curatela di rassegne
antologiche destinate all’adozione nelle università e nelle scuole […]; il romanzo Beppe Arpia
(Luigi Ducci & Co., 1851), ambientato nella Toscana Leopoldina del primo trentennio
dell’Ottocento e tramato di allusioni a episodi, situazioni, personaggi reali; alcune pregevoli
traduzioni dall’inglese all’italiano […]. Nel 1860, alla serie delle opere fin qui menzionate si
aggiungerà il primo volume di una Storia del teatro in Italia (Milano-Torino, Guidoni), concepita
nella parte iniziale come un ampliamento del capitolo della Storia della letteratura italiana
incentrato su quello che il critico definiva “teatro spirituale”. Alla vigilia dell’Unità d’Italia, in un
contesto tutto rivolto al presente, le scelte di campo, le strategie operative, gli orientamenti teorici
sottesi all’impegno professionale di Paolo Emiliani Giudici critico e giornalista si inseriscono nel
vasto piano di riorganizzazione culturale varato da Carlo Tenca, anche se la Sicilia, con la sua storia
passata e attuale, con la sua realtà politica, la sua struttura sociale, con le varie espressioni della sua
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vita intellettuale, è sempre presente nel cuore e nella produzione dello scrittore “immigrato” in
Toscana» (pp. 52-53).
L’attività culturale di Emiliani Giudici si inscrive perfettamente nella tradizionale cornice
ottocentesca del letterato a tutto tondo, che si distingue anche, e questo è il tratto nuovo e specifico
dell’intellettuale italiano di una Nazione che si sta formando − l’Italia del cosiddetto «decennio di
preparazione» −, per le caratteristiche propriamente etiche e civili, patriottiche, militanti, queste
ultime meticolosamente documentate e messe in rilievo dalla studiosa dello scrittore di Mussomeli,
la quale ha potuto portare alla luce, attraverso lo spoglio integrale del «Crepuscolo», tutte le
corrispondenze inviate dall’Emiliani Giudici dalla Toscana. Si tratta di testi poco noti agli studiosi e
alcuni riprodotti, per la prima volta, in questo volume. Ma cos’è «Il Crepuscolo»? e perché è stato
così intitolato? Su quest’ultimo interrogativo ci può forse illuminare lo stesso fondatore Carlo
Tenca, che il 27 gennaio 1857 scriveva: «Siamo al tramonto d’una giornata laboriosa e che quasi
noi soli abbiamo trascorsa; siamo al compimento dei primi cinquant’anni del secolo; confessiamoci
dunque senza vergogna. Chiamiamo a noi i robusti ed i giovani; chiamiamo a noi le forze nuove, le
forze operaie, e che la vita e l’arte e la scienza comincino ancora». (pp. 16-17) Stando a questa
citazione il titolo del periodico risuona come un’antifrasi, poiché in polemica col crepuscolo dei
tempi, auspica un’alba di rinnovamento sociale e artistico. Quanto poi alla fisionomia del foglio
così come essa è andata delineandosi durante quasi un decennio di pubblicazioni l’autrice afferma:
«Qualificato da un’impostazione interdisciplinare e da un orientamento di pensiero
avanguardisticamente europeista, il settimanale ospitava studi approfonditi concernenti ogni settore
del sapere umanistico, della ricerca scientifica, della produzione artistica. Si offriva ai lettori una
vasta, aggiornata informazione che spaziava dalla letteratura all’economia, dalla storia all’editoria,
alla glottologia, alle tradizioni popolari, ai problemi dell’agricoltura, del commercio, dell’industria.
Ogni aspetto della realtà contemporanea era oggetto di attenzione. Si discuteva, in riferimento
all’area italiana, sulle casse rurali, le società di mutuo soccorso, gli asili infantili, le istituzioni di
beneficenza, gli allevamenti dei bachi da seta, la viticoltura e la malattia dell’uva, ecc. Ma
l’attenzione verteva anche su alcuni temi di grande rilievo nel dibattito internazionale, come
l’emancipazionismo femminile, il magnetismo animale, la condizione degli schiavi d’America» (pp.
12-13).
Bisogna inoltre ricordare che gli anni del «Crepuscolo», e quindi delle corrispondenze dell’Emiliani
Giudici, sono quelli del polemico e fecondo dibattito sulla questione della lingua, una lingua che
andava rifondata e legittimata. Lo scrittore di Mussomeli, pur con inevitabili oscillazioni a riguardo,
dimostra di partecipare con vivacità e adeguatezza al dibattito in corso, soprattutto in quegli articoli
dove mette a confronto la lingua italiana con i dialetti ancora vitalissimi, col dialetto letterario
siciliano segnatamente. Un piccolo capolavoro di critica linguistica e testuale è a questo riguardo la
corrispondenza dalla Toscana del 26 ottobre 1856 dedicata ai Canti popolari del siciliano Leonardo
Vigo e del pistoiese Giuseppe Tigri (pp. 177-184).
Il volume di Gisella Padovani offre non soltanto una ricostruzione capillare, talvolta basata su
importanti inediti, della biografia intellettuale di una cospicua e fertile figura di letterato engagé
nell’Italia preunitaria, ma anche un vasto affresco culturale, nazionale ed europeo, nel quale ha
situato l’attività del siciliano e dei suoi più vicini sodali tra cui il direttore del «Crepuscolo» di
qualche anno più giovane, Carlo Tenca.
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Nonostante Aldo Palazzeschi definisse le sue collaborazioni con il «Corriere della sera» delle
«sbarazzinate» o delle «bambocciate», la sua collaborazione con il giornale di Via Solferino fu ricca
e importante. Avviata nel 1926 seguì alterne vicende con lunghe interruzioni, ma si protrasse fino al
1962 con code che portano al 1971. Il rapporto inizia sotto la direzione di Ugo Ojetti, che arriva al
«Corriere» poco dopo la cacciata degli Albertini, in un momento quindi di difficoltà del giornale,
che non si allinea pienamente con i dettami del fascismo. Ojetti sente comunque l’esigenza di
intensificare le collaborazioni con i grandi scrittori per elevare il livello della terza pagina, e vuole
tra questi Palazzeschi, affidando a Pietro Pancrazi, già collaboratore del giornale, il ruolo di
mediatore. Palazzeschi tentenna, non si sente all’altezza, sente soprattutto il limite della misura del
pezzo rispetto alla libera scrittura, tuttavia accetta convinto anche dalla prospettiva di guadagno. La
collaborazione dura per tutta la direzione di Ojetti, annoverando ben undici prose di grande valore;
è questo il primo nucleo delle prose per il «Corriere».
Ojetti, sotto le pressioni del fascismo che non lo riteneva sufficientemente allineato, rassegna le
dimissioni il 18 settembre 1927. Palazzeschi confessa all’amico Moretti il grande dispiacere e
interrompe di fatto la collaborazione fino al dicembre del 1928, quando, spinto dallo stesso Ojetti e
da Moretti, invia al nuovo direttore Maffio Maffii uno scritto. Il direttore gela Palazzeschi
annoverandolo tra «la pletora» degli scrittori che intasano la corrispondenza del giornale con le loro
richieste di pubblicazione. Palazzeschi minaccia di adire le vie legali, poi gli animi si calmano con
le reciproche scuse, ma la collaborazione cessa. Dieci anni dopo sarà Aldo Borrelli a ricontattare
Palazzeschi, ma né lui, né i successivi direttori Borsa e Emanuel riescono a riportare lo scrittore
sulle pagine del «Corriere». Sarà Mario Missiroli a ridare avvio alla collaborazione, per un ricco
periodo di ben otto anni (’54-’62), che costituisce il secondo gruppo delle prose pubblicate sul
giornale. Altre prose invierà al successore di Missiroli, Alfio Russo, ma la collaborazione assidua
cessa nel 1962. Negli anni sessanta lo scrittore sarà presente sul giornale soprattutto con interviste e
proprio sul «Corriere» Palazzeschi pubblicherà la sua ultima prosa Un’avventura dei nostri giorni,
il 13 giugno del 1974.
Questa, in estrema sintesi, la storia del rapporto tra Palazzeschi e il «Corriere», storia ricostruita nei
dettagli e con grande ricchezza di documenti da Barbara Silvia Anglani nell’introduzione a questo
volume da lei curato, che «raccoglie […] tutte le missive intercorse tra Aldo Palazzeschi e i direttori
e i collaboratori del “Corriere della Sera” conservate presso tre archivi. Le lettere inviate allo
scrittore si possono reperire nel fondo Palazzeschi presso il Centro di Studi “Aldo Palazzeschi”
della Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze. Quanto alle missive inviate dallo stesso
Palazzeschi, la ricerca presso il “Corriere della sera” ha condotto al reperimento di numerose di esse,
ma non di tutte. In particolare risultavano mancanti quelle inviate a Ugo Ojetti, successivamente
rinvenute presso l’archivio della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma» (p.XV). Per
stessa ammissione della curatrice, il lavoro non può dirsi concluso, dal momento che sul quotidiano
appaiono contributi di Palazzeschi dei quali non c’è cenno nella corrispondenza rinvenuta:
«Tuttavia, ritengo che questo possa considerarsi un primo contributo a quanti desiderino
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approfondire la genesi delle opere palazzeschiane nonché aspetti della biografia e del carattere dello
scrittore» (p.XV).
Il volume è molto ben curato, tutte le lettere recano le indicazioni del luogo di conservazione,
numero di inventario, descrizione sintetica, numero di facciate e di carte e dove necessario notizie
utili alla datazione. Il volume presenta un appendice con il carteggio intercorso tra Enrico Vallecchi
e Guglielmo Emanuel sulla possibilità di far uscire sul «Corriere» una recensione ai Fratelli Cuccoli
di Palazzeschi. L’indice delle lettere pubblicate, dei nomi e delle opere, e delle tavole chiude il
volume.
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Gli studi su Alfonso Gatto godono in questi anni di una discreta fortuna, incoraggiati da due
situazioni complementari: l’abbondanza di documenti tuttora inediti da un lato, la scarsità di
raccolte organiche degli interventi critici dello scrittore salernitano dall’altro (nel 2010, a colmare in
parte questa lacuna, Giuseppe Lupo ne ha radunato presso Aragno gli Scritti di architettura). Una
volta ancora, il Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia gioca un ruolo chiave nella riscoperta di
un autore che tanto ha dato alla cultura del suo tempo. Percorsi impuri, sottolinea il titolo scelto da
Laura Pesola per il suo volume: perché il poeta moderno ha perso l’aura e l’aureola e allarga il
proprio raggio d’azione alla critica, facendo della contemporaneità il proprio metro di giudizio.
Come titola un articolo comparso nel dicembre 1938 su «Campo di Marte» (1938-1939), Gatto
attua una Critica integrale, cercando di cogliere nel linguaggio la proprietà morale di un’opera e di
metterla in relazione con se stesso. C’è una linea precisa lungo cui l’intellettuale si attesta, costruita
sui nomi di Renato Serra, Giuseppe De Robertis, Emilio Cecchi. E in opposizione a Benedetto
Croce, moraleggiante e ideologico, lontano dalla realtà viva dell’opera, nefasto in senso anche
politico: il fascismo nasce secondo Gatto da questo svalutamento dell’uomo, che disconosce ogni
dialettica interiore per ridurre la letteratura a un’antologia di exempla. A questo sistema si oppone la
poetica degli ermetici, empirica, sperimentale, la letteratura come vita, come strumento di
conoscenza di sé e del mondo. È la non-poesia a garantire il rapporto con la storia e la temporalità,
anche documentaria, motivo per cui Gatto negli anni Trenta elogia e difende le Croniche medievali,
«testimonianze di un ordine morale che è diventato civiltà» («L’Ambrosiano», 13 dicembre 1935,
qui a p. 51). L’impuro Gatto, in un articolo apparso sul «Giornale del Mattino» del 21 dicembre
1962, difende anche le impurità dei Promessi sposi, la loro prosa che si contamina di osservazioni
cronachistiche, storiche, statistiche, economiche e sociali, per ricostruire la verità morale della
vicenda.
Come si osserva nel capitolo terzo, Letteratura di viaggio, Gatto si propone anche nelle vesti di
scrittore viaggiatore, sulla scia di Giovanni Russo, Giuseppe Baretti, Antonio Baldini, Corrado
Alvaro, Bruno Barilli, autore quest’ultimo di opere dove il viaggio è visto come evasione dalla crisi,
«esilio di uomo» permeato di nostalgia verso l’Eden originario, luogo mitico della memoria. Gatto,
in numerosi articoli, si occupa proprio del rapporto tra gli scrittori e i loro luoghi d’origine; ma
ancora più interesse suscita il poeta quando si dedica attivamente al reportage sul territorio. Viene
ricostruita qui la sua avventura in Puglia, nell’estate del 1950, su mandato del nascituro settimanale
mondadoriano «Epoca» (1950-1997), in compagnia del fotografo Paul Pietzsch e di Ugo Vittorini,
fratello di Elio. Da questo viaggio nascono sette contributi, pubblicati tra il 23 dicembre 1950 e il
21 luglio 1951 e qui riprodotti, materiale in parte rielaborato per il Diario di Puglia, sezione di
Carlomagno nella grotta. Questioni meridionali (Mondadori, 1962) e poi di Napoli N.N. (Vallecchi,
1974). Gli scritti alternano il contributo documentaristico a una rilettura del viaggio «ad occhi
chiusi», per far emergere ciò che si è sedimentato nella memoria atavica dell’uomo meridionale, in
primo luogo attraverso gli elementi simbolici del paesaggio di acqua e luce, popolato da uomini
assetati in attesa di epifanie.
Un altro capitolo, I velieri piangono in disparte, è dedicato a ripercorrere il rapporto tra Gatto e
Anna Maria Ortese. Per sei volte, dal 29 novembre 1952 al 2 agosto 1953, la Ortese ha firmato lo
speciale su Napoli per la rubrica «Italia domanda» (1950-1997), curata da Gatto su «Epoca» tra il
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1951 e il 1957. L’apprezzamento di Gatto per la scrittrice si fa evidente nel decennio successivo,
quando il poeta sostiene fortemente la candidatura di Poveri e semplici (Vallecchi, 1967) al Premio
Strega, poi vinto per un voto dalla Ortese su Raffaello Brignetti. Un sostegno che viaggia su un
doppio canale, la recensione pubblica («Vie Nuove», 25 maggio 1967) e le lettere private agli
elettori. Nel 1970, inoltre, Gatto scrive una prefazione per la ristampa del libro nella collana del
Club degli Editori «I grandi premi letterari italiani – I Premi Strega», indicando lucidamente nella
poetica della pietas la ragione principale dell’importanza letteraria della Ortese.
L’analisi di Laura Pesola si appunta poi su un’altra collaborazione, quella tra Gatto e Leonardo
Sinisgalli, nel capitolo Hollywood negli scritti congiunti di Gatto e Sinisgalli. L’autrice ha
rinvenuto tre pezzi su «Cinema Illustrazione» (1926-1939), settimanale edito da Rizzoli, a firma di
Leonardo Gatto, etichetta di un lavoro a quattro mani, e non esclude che altri contributi si possano
trovare sulle riviste di amici comuni: Piazzi, Marotta, Gara, Zavattini. Proprio Cesare Zavattini,
direttore del settimanale ora citato, è il committente di questi ritratti: Pat, amor mio, Elisabetta
Bergner ha paura di Hollywood, Donne in giacca e uomini in gonnella, articoli comparsi
nell’ottobre del 1934 e destinati a un pubblico di massa. «Cinema Illustrazione» ha un ruolo
importante nel favorire la diffusione del mito americano, ma sempre con un velo di ironia: lo stesso
stile impronta gli scritti di Leonardo Gatto, che smascherano le contraddizioni di Hollywood con le
loro interviste, del tutto inventate, ai personaggi più in voga del cinema contemporaneo.
Ancora in questo campo indaga il capitolo Il sapore della celluloide. Cinema e Bargello. Gatto
collabora alla rivista (1929-1943), come critico cinematografico, tra il 1937 e il 1938, negli anni in
cui il regime fascista ingloba anche il cinema nel proprio circuito di propaganda. Gatto non rinuncia
a parlare con voce indipendente; il suo confronto è anche col cinema americano e francese: sempre,
però, torna a galla la critica alla letteratura di consumo imposta dal regime di Mussolini.
L’ultimo contributo del volume è intitolato Macchine e petrolio: Gatto e la modernità. In appendice
la Pesola recupera il contributo L’uomo e la macchina, comparso su «Lavoro +» (1963-1964) nel
luglio-agosto 1963, dove Gatto esprime le proprie perplessità sulla letteratura industriale,
piattamente descrittiva e poco problematica. Piuttosto, il poeta sembra attratto da aerei, astronavi,
satelliti artificiali: il suo slancio è verso il cosmo, la luna e l’infinito, nella ricerca di un rinnovato
equilibrio interiore e morale attraverso i nuovi modi con cui la tecnica consente di vivere il tempo e
lo spazio.
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Quanto Leone Piccioni abbia giovato alla divulgazione della letteratura in Italia è ben noto a quanti
hanno seguito la sua lunga attività alla Rai – della quale nel 1969 divenne vicedirettore generale –,
quando trasmissioni televisive come L’approdo portavano settimanalmente nelle case degli italiani i
volti e le parole dei nostri maggiori scrittori. Ma oltre a quest’attività nel servizio pubblico (che
inevitabilmente ci fa pensare con rimpianto a una Rai meno becera dell’attuale), da degno allievo di
Giuseppe De Robertis a Firenze e poi di Ungaretti a Roma, Piccioni ha svolto anche una puntale e
copiosa attività di studioso e di critico militante. E una piccola ma esemplare scelta della lunga
carriera di critico militante di Piccioni viene ora raccolta in questo volume che abbraccia un arco di
tempo di sessant’anni, con un punto di partenza, il 1950, che non è solo un utile discrimine
cronologico per quest’occasione, ma che fu un anno davvero cruciale soprattutto per la nostra
narrativa: l’anno della tragica morte di Pavese, che di fatto chiuse se non un’epoca, per lo meno un
periodo, quello dell’uscita dal ventennio e della sua reazione neorealista. E proprio a Pavese, nella
prima sezione del libro Vecchie e nuove carte, Piccioni dedica una decina di pagine rilevanti, che
vanno dalla sua ben argomentata recensione (che in realtà è un breve saggio) a La bella estate e a
Prima che il gallo canti alla lettera che lo scrittore piemontese gli mandò per ringraziarlo di una
recensione che poneva «quesiti e affermazioni che mi servono, mi insegnano qualcosa» (p. 36),
concludendo con l’auspicio di poter continuare quel dialogo proficuo; e l’occasione sarà data dalla
successiva recensione di Piccioni a La luna e i falò, anche questa molto attenta negli elogi e nelle
riserve, tanto che Pavese, nello scrivergli il 30 luglio 1950 riconosceva la ragione del critico «per i
due capitoli polemici, accettando l’accusa di meno elaborata espressione e insomma di sommarietà»
e concludeva con un «Vedremo in avvenire, se avremo un avvenire» (p. 40) che suona come un
funesto presagio di quanto sarebbe avvenuto neppure un mese più tardi. E dopo Pavese altre pagine
storiche dedicate a Ungaretti, motivate dall’uscita del nuovo «Meridiano» delle poesie di Ungaretti
curato da Carlo Ossola che viene ora a sostituire quello che proprio Piccioni aveva allestito nel
1969; e dall’elogio per l’opera di Ossola Piccioni passa al suo archivio per riportare in luce una
lettera ricevuta, proprio nel maggio del 1969, dal poeta del Porto sepolto allora ospite ad Harvard
dove si sentiva considerato «il maggiore poeta vivente del mondo» (p. 43) e dove il calore
dell’accoglienza lo faceva star bene sino a concludere con una delle parole chiave della sua poesia:
«Sono allegro, almeno d’aspetto; ma tu sai quale implacabile ironia ci sia per me nella parola
Allegria» (p. 44). E poi ancora spigolature, documenti e letture sui suoi autori di tutta la vita: da
Montale a Lisi, da Landolfi a Gadda, da Flaiano alla Ortese, da Moravia a Pomilio.
Quanto al punto di arrivo della lunga parabola critica di Piccioni, questo viene qui collocato nel
2010, che è fatalmente non tanto l’anno scelto per rivolgere uno sguardo convinto verso il nuovo,
ma piuttosto per segnalare ritorni o consacrazioni: il «Meridiano» per La Capria, la ristampa di
Orfeo in Paradiso di Santucci e di Il giro del sole di Bontempelli. Ma troviamo anche una
recensione molto partecipata per Orizzonte mobile di Daniele Del Giudice e una segnalazione per
l’ultimo romanzo di Margaret Mazzantini, Venuto al mondo, che chiude un più ampio intervento
dedicato a questa scrittrice, nel quale non a torto le maggiori attenzioni sono rivolte al libro
d’esordio, Il catino di zinco e poi a Non ti muovere, come a delineare una parabola nella quale al
successo crescente di pubblico corrisponde forse una probabile decrescente qualità letteraria. E
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proprio le pagine dedicate a Margaret Mazzantini rientrano tra i numerosi interventi dedicati da
Piccioni alle nostre scrittrici contemporanee, che all’interno di questa seconda sezione del libro
Vecchie e nuove schede rappresentano una porzione assai consistente.
Agevolato dal suo ruolo di presidente della giuria del Premio Rapallo, che da oltre venticinque anni
selezione e premia la narrativa femminile italiana della quale egli ha dunque una conoscenza
pressoché totale, Piccioni segnala con particolare favore alcuni romanzi di grande qualità,
soprattutto per meriti stilistici e di scrittura più che di originalità tematica, alcuni anche assai
fortunati nelle vendite e nelle valutazioni della critica (da Le strade di polvere di Rosetta Loy a
Amore mio uccidi Garibaldi di Isabella Bossi Fedrigotti), altri eccellenti ma presto dimenticati
(come I beati anni del castigo di Fleur Jaeggy), per non parlare poi dei brevi profili complessivi
dedicati con convinzione a Paola Capriolo, Cristina Comencini, Marta Morazzoni e Francesca
Sanvitale; insomma le numerose schede dedicate da Piccioni alla narrativa femminile italiana
consentono qui di tracciarne un consuntivo ampio e aggiornato, distinguendo con rigore tra i
fenomeni di moda, giustamente ignorati, e le qualità stilistiche. Per concludere vorrei tornare alla
dedica iniziale rivolta da Piccioni ai «buoni maestri» e proprio un buon maestro, anche alla luce di
questo vitale libriccino, credo che Piccioni dovrebbe essere considerato da chiunque, anche da
versanti lontani e forse opposti al suo cattolicesimo liberale, guardi alla letteratura: un buon maestro
perché nell’accostarsi a un qualunque testo o autore egli è sempre sorretto da una passione per
l’opera scritta che va al di là delle convinzioni ideologiche o delle preferenze da scuderia anche
quando le sue attenzioni sono rivolte, come appunto nel caso di Pavese, a scrittori non troppo vicini
al suo modo di essere; un maestro che è lettore onesto, sensibile e appassionato, dal quale si
apprende non solo e non tanto un metodo, ma del quale soprattutto si impara a far propria una
dedizione assoluta, intellettuale ed emotiva e ancor prima filologica, al romanzo, al racconto, alla
poesia che si ha sotto gli occhi.
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Il tema del viaggio è uno dei «supertemi o prototemi» in assoluto più vasti della letteratura di tutti i
tempi e tutti i luoghi, ed è quindi impresa molto ardua contenere in un volume unico considerazioni
e testi che avrebbero bisogno almeno di una collana o di una intera storia letteraria sull’argomento.
Tuttavia il testo di Pierangeli, Papi e Pacelli nasce con l’intento dichiarato di fornire uno strumento
di lavoro per le scuole superiori e per i corsi universitari del triennio, da affiancare ai corsi
monografici o alle letterature di impostazione tradizionale. E in questo l’intento è pienamente
riuscito, dal momento che il libro, articolato secondo un percorso cronologico che va da Petrarca al
Novecento, offre un panorama sufficiente ad avvicinare gli studenti non solo al tema del viaggio,
ma anche e soprattutto al rapporto tra letteratura e viaggio. Scrive Pierangeli nell’Introduzione: «La
nostra antologia […] individua, tramite testi particolarmente significativi, il rapporto tra letteratura
canonica e il “prototema” del viaggio, tenendo costantemente presente il contributo della cosiddetta
odeporica alla tradizione acclarata. Per odeporica, dal latino, si intendono i documenti provenienti
anche da autori non professionisti della scrittura relativi ad un viaggio realmente effettuato, dal
diario di bordo, al libro di appunti, alle lettere» (p.3)
Il volume si articola in tre sezioni, costituite da tre lunghi saggi con abbondante presenza di testi. La
prima sezione, di Maria Francesca Papi, si intitola «Verso di sé, attraverso il mondo. Il viaggio nel
Rinascimento». Papi traccia un interessante percorso partendo da due dei padri della letteratura:
Dante e Petrarca, nei quali il viaggio assume spesso il senso di ricerca spirituale, per fermarsi poi su
Ariosto e Michelangelo. «Nati sulle due diverse sponde d’Italia […] questi due autori permettono di
considerare le due forme con cui il viaggio entra in letteratura, già in parte anticipate da Petrarca: il
viaggio come spostamento attraverso spazi fisici e verso mete reali, che siano questi oggetti,
persone o luoghi da raggiungere; e il viaggio come cammino interiore» (Papi, p.12).
Un breve raccordo relativo al secolo del Barocco introduce alla seconda sezione, di Fabio
Pierangeli, che prende in considerazione il periodo che va dal secolo del Grand Tour al Novecento,
intitolata «I secoli d’oro del viaggio e gli spazi dell’immaginazione. Dal Settecento al Novecento»,
sezione che offre una lettura del tema articolata in tre parti: «Spazi aperti e viaggiatori immobili»
(Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni), «Viaggio, ritorno, emigrazione» (Nievo, Verga, De Amicis,
Pirandello), «Itinerari della poesia» (Pascoli, Michelstaedter, Campana [il testo è di Roberto
Mosena], Ungaretti, Montale, Caproni). Un quadro vasto e di grandi orizzonti che spazia tra storia,
realtà, metafora, simbolo, destino, ricerca e morte. Di particolare interesse le pagine dedicate a
Caproni e alla sua ricerca umana e poetica.
Un contributo di Raffaele Manica sui viaggiatori italiani del Novecento (tratto da Qualcosa del
passato, Gaffi, Roma, 2008) apre la terza sezione di Laura Pacelli, che si sofferma su tre grandi
viaggiatori del Novecento: Pasolini, Moravia e Morante (la sezione si intitola «In viaggio con tre
autori esemplari del Novecento»).
Una bibliografia di introduzione generale per una ricerca di carattere letterario e antropologico su
letteratura e viaggio e l’indice dei nomi chiudono il volume.
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Quest’ampia antologia del racconto fantastico pirandelliano è preceduta da un interessante saggio
introduttivo del curatore, Gabriele Pedullà, intitolato Pirandello, o la tentazione del fantastico, nel
quale la scelta dei testi è spiegata definendo una lucida impostazione teorico-metodologica, anche
attraverso un confronto con le poetiche e la storia del modo fantastico nella letteratura italiana e
occidentale otto-novecentesca.
L’osservazione iniziale di Pedullà, che ha già di per sé una valenza critica e caratterizzante, è che
«Pirandello ha composto un numero considerevole di novelle che possono essere ascritte alla
letteratura fantastico-meravigliosa, grossomodo tra le venticinque e le trentacinque a seconda del
significato più o meno rigoroso che attribuiamo a questa espressione» (p. V). Un dato (un corpus)
che, nota il critico, in genere non viene adeguatamente messo in luce. Le altre due premesse del
discorso di Pedullà sono la constatazione che il fantastico non è affatto, per Pirandello, «una vena
extravagante e bizzarra, capricciosa, e dunque in qualche modo marginale rispetto alle vere
direzioni della sua ricerca letteraria» (p. V); e che il fantastico pirandelliano è di qualità molto alta:
«almeno sette o otto dei testi riuniti nelle pagine che seguono meritano di essere inclusi senza
troppe esitazioni tra i capolavori assoluti del genere. Con la certezza, peraltro, che nell’Italia della
prima metà del secolo scorso soltanto Massimo Bontempelli e Tommaso Landolfi hanno saputo
fare meglio di lui in questo campo» (p. VI).
Se non sono molti i racconti pirandelliani generalmente assegnati al fantastico, Pedullà ha invece
scelto di tenere piuttosto largo il campo (31 racconti, distribuiti in 6 sezioni), spingendosi
intenzionalmente – e questo è nello spirito d’avventura dello studioso militante – per quei territori
del fantastico i cui confini si fanno via via più labili e incerti. E dunque ha incluso nella sua
intelligente e personalissima antologia anche i numerosi casi in cui la vena notturna di Pirandello
«non approda a soluzioni propriamente fantastiche, per fermarsi appena un attimo prima e prendere
altre strade» (p. VI); cosicché il lettore ha il piacere di ritrovare nel libro, fra gli altri, «testi nei
quali l’elemento fantastico si fonda su dettagli magari assai esili, e spesso quasi impercettibili» (p.
VII); racconti la cui inclusione nel libro si deve insomma, felicemente, alla «sensibilità
dell’antologista» (p. IX), necessariamente attiva là dove «il fantastico pirandelliano, nei suoi esiti
migliori, rimane quasi inespresso, per così dire tra le righe del testo: sino ai casi limite in cui
rischia persino di passare inavvertito» (p. VIII). E allora anche il lettore meno sprovveduto
accetterà la proposta quasi eretica di Pedullà, e rigusterà il piacere delle pagine pirandelliane qui
raccolte accettando di non cavillare troppo sulla rispondenza rigida dei testi antologizzati ai canoni
del genere/modo fantastico (i quali, egli osserva, «la superfetazione della teoria» (p. IX) invece di
chiarire ha reso più torbidi). Questo, anche perché il criterio adottato da Pedullà – come dicevo – è
proprio di mostrare ed esplorare quei casi in cui «il fantastico entra nei racconti di Pirandello
passando attraverso gli interstizi piuttosto che dalla porta principale» (p. VIII): per es. con la
comparsa improvvisa e perturbante di un animale (Un cavallo nella luna, Vittoria delle formiche,
La casa dell’agonia; ma avrebbero forse potuto starci, in modo altrettanto inquietante, il gatto de Il
gatto, un cardellino e le stelle e il Corvo di Mìzzaro, per non parlare della spaventosa Mosca).
Sostanzialmente aggirando le acque intorbidate delle teorie del fantastico, Pedullà va dunque dritto
al punto, ai testi; e sùbito rileva che «Pirandello è insomma, con ogni probabilità, il primo autore
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italiano ad aver sviluppato una poetica del fantastico non subordinata ai modelli stranieri» (p. XI),
vale a dire, è l’apripista di quella «particolarissima via italiana al fantastico» (p. XII) in cui
confluiscono la tradizione favolistica e del folklore, l’umorismo e l’attenzione alle «più recenti
acquisizioni della scienza» (p. XII). E ancora, avverte come la necessità poetica del fantastico
pirandelliano sia nel superamento della letteratura naturalista e delle certezze deterministiche del
Positivismo, verso una concezione integralmente relativistica quale lo scrittore delinea
nell’Umorismo. Ed ecco forse lo spunto più notevole dell’introduzione di Pedullà: l’individuazione
della parentela stretta tra il fantastico e l’umorismo pirandelliani: «due modi diversi per giungere
agli stessi risultati, cioè a una contestazione radicale delle verità della generazione precedente, con
la sua fiducia incrollabile in una realtà chiara e distinta ma soprattutto solidamente stabilita una
volta per sempre» (p. XIII); l’uno e l’altro (fantastico e umorismo) incentrati – osserva ancora
Pedullà – sulla strategia dello straniamento (p. XVI). Senza mezzi termini, l’antologista può così
affermare che, «alleato naturale dell’umorismo, il fantastico si colloca al centro del progetto
letterario di Pirandello: contro le forme vuote, in nome di un’arte che sappia cogliere e riprodurre il
flusso inarrestabile della vita» (p. XVII). D’altra parte, è anche vero – ammette Pedullà – che
raramente Pirandello porta la tensione fantastica fino all’estremo, esaurendone la carica prima del
finale, scegliendo altre soluzioni e per lo più preferendo «la sovversione umoristica rispetto al
fantastico» (p. XXII).
Quanto poi ai caratteri più originali del fantastico pirandelliano, Pedullà segnala innanzitutto il suo
essere «strettamente legato alla realtà siciliana» (p. XXV), a luoghi, volti e caratteri che «non
rappresentano più soltanto un affresco di maniera su cui far muovere i personaggi, come per tanti
suoi predecessori, ma costituiscono la matrice stessa da cui scaturiscono l’inquietudine e lo
sconcerto» (p. XXVI); e che, insomma, «senza Sicilia non ci sarebbe fantastico pirandelliano» (p.
XXVI).
Ma è nelle pagine finali del suo saggio che Pedullà riconosce la componente che mi pare di
maggior rilievo (e la più feconda) dell’arsenale fantastico pirandelliano: le «apparizioni» e la
presenza centrale, quanto più debole, di quegli «esseri immateriali» che sono i personaggi, nella
loro condizione speculare a quella degli spettri e dei non morti del fantastico europeo (e direi,
anche più profondamente perturbante e significativa), nel loro «stato, precario e aurorale, di nonvita: sono i personaggi ancora incompiuti, che chiedono udienza» (p. XXVIII) allo scrittore (vedi
la sezione Ombre dell’antologia).
Ecco insomma – a leggere le pagine qui antologizzate, e anzi (seguendo il consiglio dello stesso
antologista) l’intero macrotesto delle Novelle per un anno – il nodo essenziale del fantastico
pirandelliano: il personaggio; direi, appunto, il personaggio-ombra: il manifestarsi di quella sua
condizione genetica, precaria e allo stesso tempo (proprio per la sua collocazione al di là della
morte, nella «pensione della memoria» e nella forma perenne dell’arte) immortale, come la
denunciano Fileno (La tragedia di un personaggio) o il Padre dei Sei personaggi, o anche – in uno
degli ultimi racconti (1936) – la protagonista di Visita. Una condizione e una genesi – così
contigue all’«uscita» – che andranno esplorate come fondamento della poetica e della produzione
narrativa e teatrale di Pirandello.
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I saggi riuniti in Filologia e poesia tra Pascoli e D’Annunzio si avvantaggiano delle ricerche, anche
d’archivio e bibliografiche, che Carla Pisani conduce in ambito pascoliano e dannunziano. Il
volume si articola in cinque capitoli e riveste interesse non solo per la questione, centrale nella
Premessa e in quasi tutti i capitoli, dell’antagonismo e delle affinità tra Pascoli e D’Annunzio, ma
anche perché porta elementi utili alla conoscenza del Pascoli interprete del Manzoni. I primi due
capitoli riguardano il rapporto tra Pascoli e i giornali e gli appunti e le lezioni di Pascoli su
Manzoni, i tre capitoli successivi il rapporto tra Pascoli e D’Annunzio. Gli appropriati ragguagli
bibliografici nell’apparato di note non sono confluiti in una bibliografia finale.
Nello scorrere l’Indice i lettori ricorderanno, tra i contributi di Pisani ospitati dalla «Rivista
pascoliana», il saggio Pascoli e i giornali. Il rapporto tra Pascoli e i giornali è ricostruito su tre
versanti: la partecipazione pubblica ed emotiva di Pascoli ai fatti di cronaca giudiziaria; la cronaca
come fonte d’ispirazione poetica; le interviste. Si ripercorrono i moti di protesta suscitati nel poeta
dall’accusa mossa al Ministro della Pubblica Istruzione Nunzio Nasi e la forte partecipazione non
solo emotiva al processo Murri (cfr. la lettera del marzo 1904 ad Augusto Guido Bianchi edita da
Scarpati nel 1979, qui p. 6:«che cosa terribile! Io ne sono ossesso! Ma spero che ci sia sempre
qualche errore, qualche esagerazione, qualche fissità atroce dei giudici!»), sfociata nella richiesta di
grazia pubblicata su «Il Resto del Carlino» nel 1912. Pisani esamina la cronaca giudiziaria come
fonte di poesia, l’«interiorizzazione del fatto di cronaca», la sua trasposizione poetica, in particolare
nei versi dedicati al brigante Musolino, con l’ausilio dei materiali rinvenuti nell’Archivio di Casa
Pascoli, trascritti e interpretati nella sezione Ritagli. L’ultima sezione del capitolo è dedicata alle
interviste, delle quali Pascoli era «sinceramente nemico» (p. 22); si ricordano gli intervistatori, il
primo è Ugo Ojetti, e i contenuti: l’opinione sulla scrittura giornalistica raccolta da Luigi Ambrosini
e pubblicata su «Il Giornale della Domenica», le dettagliate anticipazioni sulla Canzone
dell’Olifante pubblicate da Raffaele Nardini sul «Corriere della Sera», e, ancora sul «Corriere della
Sera», le delucidazioni sull’Inno a Roma. Il saggio, prendendo spunto dall’intervista a Pascoli e
D’Annunzio immaginata da Giulio Orsini, alias Domenico Gnoli, e pubblicata sul «Fanfulla»,
immette il tema della competizione tra Pascoli e D’Annunzio sul piano dell’invenzione linguistica.
Il capitolo Pascoli lettore del Manzoni (con gli appunti preparatori e la trascrizione delle lezioni
bolognesi) è uno dei più stimolanti del libro. Pisani ricostruisce il rapporto tra Pascoli e Manzoni
anche attraverso i documenti conservati nell’Archivio di Castelvecchio. Le pp. 54-84 del volume
ospitano la trascrizione di documenti notevoli: gli appunti autografi (pp. 54-70) e le lezioni
dattiloscritte (pp. 71-84, Lezioni XII e XIII, 1908-1909, in nota il commento dell’allievo Mario
Vivarelli). Gli appunti, privi di data autografa, «sono stati vergati a supporto delle lezioni di
argomento manzoniano degli anni 1905-1910» (p. 53), come si può verificare confrontando le due
tipologie di documenti (cfr. la carta 15 e la Lezione XIII). La trascrizione mantiene il titolo
originale degli appunti che ne sono provvisti (Alessandro Manzoni, Religione e patria in
Alessandro Manzoni, Sintesi manzoniana), e, differenziandoli, munisce di titolo una parte degli altri
appunti, li organizza per argomento (trattano o delle Tragedie o degli Inni sacri) e si adegua alla
natura frammentaria dei rimanenti appunti, presentati come lacerti della riflessione pascoliana sulla
vita e sulle opere di Manzoni. Negli appunti autografi si possono individuare alcuni nuclei della
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riflessione di Pascoli su Manzoni: segnalo, tra questi, il coro. Completa il capitolo l’elenco delle
edizioni delle opere di Manzoni custodite nella Biblioteca di Castelvecchio.
Si entra nel vivo del rapporto tra Pascoli e D’Annunzio attraverso il loro dialogo epistolare. Pisani
non concede nulla a generiche parti introduttive, è questo un altro pregio del suo saggio, che giunge
dritto al punto. La studiosa chiarisce un dubbio che nel Carteggio Pascoli - D’Annunzio curato da
Torchio (Pàtron, 2008) era rimasto irrisolto: «Mi tocca andare avanti a petitti passi», scriveva
Pascoli a D’Annunzio nel settembre 1903. Pisani ascrive il francesismo petitti passi alla Cronica di
Villani. La Cronica è una fonte assodata di Pascoli e di D’Annunzio. Quest’ultimo utilizza la
Cronica nella Francesca da Rimini, evidenzia l’autrice, che, svelando il codice adoperato nella
comunicazione epistolare, fa pregustare quel Medioevo romagnolo di cui tratta il capitolo
successivo.
Ravenna e la Romagna di Dante in «Francesca da Rimini» e nella «Mirabile visione» è forse il
vero cuore del libro. Tra Pascoli e D’Annunzio la poesia di Dante è il terreno dello scontro pubblico
e della contesa per l’eredità carducciana ma è anche il cardine delle comuni predilezioni. Si può
individuare proprio dentro i conflitti uno dei punti di condivisione più importanti tra i due poeti.
L’esegesi pascoliana di Dante non è argomento che si possa consumare in poche pagine e il capitolo
sottolinea la centralità della Romagna negli studi danteschi e affronta un tema specifico: il legame
tra Pascoli, D’Annunzio e Corrado Ricci. L’Appendice comprende la trascrizione del Carteggio
Pascoli-Ricci, inedito, e del Carteggio D’Annunzio-Ricci. Si propone un confronto tra la
descrizione di Ravenna negli scritti di Ricci, dove la «parola chiave» è silenzio, la Ravenna delle
Città del silenzio e la Ravenna «città silenziosa» della Mirabile Visione. Le affinità tra Pascoli e
D’Annunzio sono illustrate anche attraverso fatti minuti. Pisani riconosce nella Francesca («Va,
scarabilla / un ribechino […]») una citazione di Pascoli, ricorda che Romagna è stata pubblicata nel
1882 sulla «Cronaca bizantina» con il titolo Colascionata e spiega che Pascoli ha ricavato il titolo
Colascionata e il verso «quel ribechino che tu scarabilli,» dal Tommaseo-Bellini (voci Ribechino e
Scarabillare). Pertanto ipotizza che in Francesca da Rimini l’omaggio sia dubbio e che la citazione
sia interpretabile come «parodia» (p. 114). Il fatto che i due poeti usino gli stessi «ferri del
mestiere» è importante e senz’altro è necessario superare il «pregiudizio» che «grava da troppo
tempo» su D’Annunzio (pp. 116, 117), ma, se il pregiudizio è radicato, allora non si sa quale
reazione possa involontariamente suscitare la domanda: «Non è D’Annunzio il parassita del
vocabolario?» (p. 115). Per superare questo pregiudizio non è utile rischiare di estenderlo all’opera
di Pascoli ma spiegare che la ricerca linguistica è una virtù e un presupposto, una formula e non un
limite della tecnica compositiva di D’Annunzio e della sua arte. Inoltre un ribechino che scarabilla
non pareggia i conti tra i due alchimisti, e non renderebbe loro giustizia parificare le rispettive
ricerche linguistiche, comunque diverse, non solo negli esiti, anche se nei due laboratori ci sono gli
stessi alambicchi.
L’ultimo capitolo, Motivi e circostanze per la «Contemplazione della Morte», s’inoltra nell’ultimo
episodio di una vicenda che vide contrapporsi e omaggiarsi i due nemici e fratelli, vicenda che
Pisani ripercorre dai primi incontri tra Pascoli e D’Annunzio e che si conclude con l’omaggio che
D’Annunzio rivolse a Pascoli e a Bermond (cioè al proprietario della casa dove D’Annunzio abitava
ad Arcachon). Il capitolo è arricchito dalla trascrizione di cinque lettere inedite di D’Annunzio ad
Adolphe Bermond (riproduzione fotografica degli autografi alle pp. 178-180). La studiosa, con
riferimenti ad altri testi, esamina l’intrecciarsi di necrologio e scrittura memoriale.
Filologia e poesia tra Pascoli e D’Annunzio di Carla Pisani si caratterizza per densità e concisione.
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Bruno Pischedda sviluppa una serrata inchiesta sulla nuova stagione dell’impegno che prende corpo
lungo gli anni settanta del Novecento e poco oltre. Da siffatta angolazione, Scrittori polemisti offre
risultanze decisive circa l’immaginario della modernità e la crisi dello storicismo progressista, promanando suggestioni di pertinenza strettamente attuale. Se i letterati del dopoguerra si erano attivati
per la fondazione di una repubblica democratica in sintonia con il Fronte popolare, propensi a un
fiancheggiamento organico, viceversa i letterati degli anni settanta diventano certo protagonisti del
pubblico dibattito, di contro alla marginalità scontata nella fase del neocapitalismo ruggente, ma
stavolta senza esplicito mandato sociale o politico.
Nella storia del Paese, sostiene Pischedda, si tratta della più recente stagione in cui gli intellettuali
di matrice letteraria, in quanto tali, abbiano saputo intercettare un significativo consenso e influenzare risolutamente l’opinione pubblica prodotta dai grandi mezzi editoriali e comunicativi. Di contro alla divisa tecnocratica ed efficientista più congeniale alle forze socioeconomiche dominanti, gli
intellettuali umanisti intendono bensì sottoporre a revisione e ampliamento gli strumenti metodologici di cui dispongono, ma per rilanciare la propria autorevolezza di depositari della coscienza collettiva. L’inappartenenza a schieramenti partitici o movimenti civili, d’altronde, esalta l’autenticità
del loro criticismo a tutto campo, nel mentre consente di sfruttare i meccanismi amplificanti della
personalizzazione massmediatica.
Le istanze di carattere civile poste all’ordine del giorno dalle moltitudini studentesche e lavoratrici,
ma anche dalla congiuntura economica e politica, sono raccolte, si direbbe, dagli intellettuali letterati, che ridimensionano la loro vocazione estetico-artistica o vi affiancano un’azione pubblicistica assidua e battagliera. Tra gli innumerevoli scrittori che vibrano pubblicamente la loro parola sui temi
di più urgente attualità, Pischedda trasceglie le figure più insigni sia per la risonanza conseguita, sia
per la peculiarità del percorso intellettuale compiuto, sia per l’asprezza delle posizioni assunte. Non
da ultimo, lo schieramento di polemisti allineato da Pischedda consente di misurare la varietà di posizioni ideologico-politiche professate, e di rilevare i clamorosi fermenti di contraddizione insiti in
ciascuna: dal populismo marxisteggiante, al laicismo scettico, al cosmopolitismo liberale, al cattolicesimo postconciliare, al progressismo disincantato.
Ad ogni modo, accomuna tutti gli scrittori convocati a disamina la volontà di consegnare i propri
interventi polemici alla memoria storica, attraverso la raccolta in volume, dopo la prima pubblicazione su periodico maturata nel consumarsi dell’ora: sono gli Scritti corsari e le Lettere luterane di
Pasolini, L’affaire Moro di Sciascia, Fantasmi italiani, In questo Stato e Un paese senza di Arbasino, La maestà della vita di Testori, Sette anni di desiderio di Eco. A rischio di preservare anche incoerenze e tatticismi, in tutti emerge la necessità dell’intervento a caldo, il profilo saggistico degli
aggiustamenti graduali e delle messe a punto empiriche, ma in qualcuno anche la sfrontatezza della
palinodia spacciata per intuizione folgorante.
Compaiono spesso nello studio di Pischedda, talora strategicamente in sede epigrafica, i nomi di polemisti del massimo calibro, in particolare quelli di Calvino e Fortini, che non sono tuttavia oggetto
di analisi distesa, e forniscono piuttosto visuali alternative, in contrasto frontale con gli autori indagati più dappresso. Di qui, tra l’altro, si evince il sottofondo polemico che avviva il discorso stesso
di Pischedda, per quanto egli sia indirizzato sempre all’analisi sottile, al bilancio chiaroscurato degli
autori e delle opere, non di rado mediato dalla mimesi in stile indiretto libero. Perché una volta rilevate la maggiore o minore originalità progettuale, la puntuale efficacia pragmatica di questi scritto228
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ri, Pischedda non si perita di riscontrare in loro approssimazioni, semplicismi, inclinazioni regressive, relativamente agli assetti conseguiti dalla moderna civiltà di massa. Dietro la pretesa egemonia
dell’intellettualità democratica, e in coloro medesimi che sono ritenuti tra i suoi maggiori paladini,
Pischedda rintraccia vistosi segni di inadeguatezza o involuzione: il sincero sforzo di svecchiamento
metodologico dell’umanesimo tradizionale, mentre impone di far proprie le nuove scienze sociali
antropologiche psicologiche storiografiche semiologiche, mette capo sovente a semplificazioni imbarazzanti, qualche volta a ricadute nella deprecazione moraleggiante, a idoleggiamenti del preterito.
L’autorevolezza che i letterati polemisti rivendicano e sanno guadagnarsi con piglio ora da tribuno,
ora da profeta inascoltato, ora da banditore del nuovo, ora da custode della sapienza, mostra troppo
spesso la corda: la disinvoltura nel maneggiare nuovi strumenti concettuali fa il paio con la speciosità provocatoria o sussiegosa di talune tesi propugnate, come il vaticinio malthusiano di Pasolini
sui «destinati a esser morti» o l’invettiva di Arbasino contro l’«illuminismo depravato» che originerebbe le brutture della promiscuità interclassista d’oggigiorno. Se persino Umberto Eco indulge a
riscontri di indole psicoantropologica per spiegare le pulsioni di morte insorgenti dagli anni di
piombo, e ricorre alla teoria delle religioni per delucidare gli aspetti millenaristici di un plurisecolare Ur-fascismo, ben si comprende quanta fatica sia costata all’intellettualità umanistica superare
prospettive univocamente storicistiche, e quanto ambivalenti siano gli esiti di un simile processo, a
rischio di arretramento in nome di un incerto scientismo.
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La collana «Profili di storia letteraria», diretta da Andrea Battistini, è stata pensata dalla casa
editrice il Mulino come complemento della «Storia della letteratura italiana» (6 voll, 2005, diretta
dallo stesso Battistini). Ogni volume ha quindi lo scopo di fornire un profilo di uno dei grandi autori
della tradizione letteraria italiana analizzandone le opere e tracciandone la poetica.
Il testo su Pirandello di Marina Polacco rientra quindi in questa collocazione e si presenta come un
valido strumento di studio sull’opera di Luigi Pirandello, articolato in sei capitoli.
Il primo capitolo introduce alla figura di Pirandello attraverso la ricostruzione, ben documentata,
non solo dei primi anni di vita dell’autore, ma anche delle prime esperienze letterarie sia in prosa
che poesia, fino alla prima opera impegnativa, il romanzo L’esclusa, composto nel 1893, cui segue
Il turno (composto nel 1895). Il capitolo si chiude con un paragrafo dedicato alle raccolte di novelle
di Pirandello uscite nei primi anni del Novecento: Le beffe della morte e della vita, prima e seconda
serie (1902 e 1903), Quand’ero matto (1902). «Nel momento in cui la poetica naturalista è stata
ufficialmente delegittimata […] Pirandello sembra rifarsi quasi provocatoriamente alla tradizione
due-trecentesca della novella di beffa, codificata dalle giornate del Decameron dedicate agli inganni
orditi dalle mogli contro i mariti e dai furbi ai danni degli sciocchi» (p.32). Tuttavia, sottolinea
Polacco la beffa non è più tra furbo e sciocco, ma «a essere beffata è ormai tutta l’umanità, vittima
di un destino che consiste solo nella combinazione causale degli eventi, e che non può essere che
assurdo perché si conclude – senza possibilità di scampo – nella morte» (p.34).
Al capolavoro Il fu Mattia Pascal e all’umorismo pirandelliano è dedicato il secondo capitolo,
mentre nel terzo vengono esaminati prima nell’ordine I vecchi e i giovani, Suo marito e Quaderni di
Serafini Gubbio operatore, poi il discorso si sposta sul teatro pirandelliano, che occupa anche la
prima metà del quarto capitolo e che si chiude poi con l’analisi di Uno, nessuno e centomila e delle
raccolte Maschere nude e Novelle per un anno.
Da notare in tutto il volume è il procedere parallelo di vita e opere in Pirandello, mettendo in
rapporto l’influenza dell’ una sulle altre: di particolare interesse le pagine dedicate alla follia della
moglie e alle conseguenze che lo stesso scrittore ebbe a vivere.
Il quinto capitolo («Mitopoiesi») affronta alcuni nodi di grande importanza relativi alla figura di
Pirandello, dai rapporti con il fascismo, alla tormentata relazione con Marta Abba, all’avventura del
Teatro d’Arte.
Il volume è chiuso da una cronologia sul poeta, una sezione bibliografia («Per saperne di più»)
ordinata per argomenti e l’indice dei nomi.
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Ci si attenderebbe una monografia dedicata all’opera omonima dello scrittore bellunese, il
Bestiario, invece lo studio condotto da Cinzia Posenato è ben più vasto e abbraccia
metaforicamente le più rilevanti tematiche della narrativa buzzatiana. Cos’è l’Altro? Che posto
hanno gli animali nel mondo di Buzzati? Quali relazioni esistono tra uomo e natura? Si può parlare
di un uomo in armonia con il mondo? Il testo mira a rispondere a questi interrogativi evidenziando,
mediante puntuali rinvii alle opere, l’atteggiamento dell’uomo e dello scrittore Buzzati. Molto
suggestive le pagine del primo capitolo, in cui si getta luce sulla concezione che egli maturò sul
tempo, sull’aldilà, sul mistero e sul senso dell’attesa. Il mondo creato da Buzzati è analizzato punto
per punto, mettendo in relazione la dimensione fantastica propria della sua narrativa con i modelli
culturali e letterari novecenteschi, in modo particolare paragonando la produzione buzzatiana
successiva al secondo conflitto mondiale con il neorealismo imperante.
Cinzia Posenato restituisce l’immagine di un Buzzati non avulso dalla contemporaneità,
volutamente ai margini dei dibattiti più in voga ma non per questo meno consapevole della realtà
che lo circondava e in cui era immerso. Uno scrittore che, nel lungo periodo che assiste ormai alla
frammentazione dell’io, alla disintegrazione dell’unità io-cosmo e che anticipa la baumaniana «vita
liquida» di un mondo in frenetico movimento, osserva se stesso e gli altri, cerca un’armonia
perduta, si interroga sull’unità tra gli esseri viventi. La lettura critica dell’autrice lega insieme i tanti
aspetti emergenti dalle opere dello scrittore: il riferimento continuo ai passi presi in esame, con
segnalazioni in nota, consente, oltre che una maggiore comprensione del discorso generale, anche
una lettura personale che si sovrappone a quella della studiosa.
I capitoli che vanno dal secondo all’ottavo, con eccezione del sesto, sono dedicati alla particolare
attenzione che Buzzati dimostrò nei confronti degli animali. Dalla trattazione generale de «L’uomo
e gli animali nel mondo», in cui la tematica principale è quella dell’unità tra uomo e natura, Cinzia
Posenato si sposta progressivamente sulla produzione che vede negli animali i veri protagonisti – in
particolare nel capitolo quinto, con riferimento agli articoli di giornale – concentrandosi sulla loro
presenza in lunghi racconti come La famosa invasione degli orsi in Sicilia.
Il quinto capitolo esplicita il rapporto che lega questi esseri al mistero: essi possono essere
messaggeri della realtà infernale o di quella paradisiaca. Lo stesso vale per i mostri, cui è dedicato il
capitolo sesto; essi, oltre che fungere da testimoni di altri mondi, oggettivano la dissoluzione dell’io
dell’ uomo contemporaneo. «I mostri, lo abbiamo ripetuto più volte, – spiega Cinzia Posenato –
sono epifanie di una realtà altra, misteriosa, che è al di là della nostra realtà. Ma questa realtà altra è
a sua volta complessa: infatti ci sono dei mostri cattivi e dei mostri buoni. I mostri possono essere
rivelazione di ciò che l’uomo vuole nascondere a se stesso, di ciò che è incomprensibile. […] A
partire da Paura alla Scala (1948) fino a I miracoli di Val Morel (1971) il mostro vive sempre più
nella città: si pensi a Le formiche; o addirittura in casa della sua vittima come ne I topi» (pp. 283284).
L’autrice dedica un intero capitolo, il settimo, a due opere come Il grande ritratto e Il viaggio agli
inferni del secolo. Qui, a differenza della campionatura operata nei capitoli precedenti, troviamo
una descrizione molto dettagliata e una stringente interpretazione dei testi in esame.
L’altra linea di lettura seguita da Cinzia Posenato è quella che vede in Buzzati un accanito
sostenitore della dignità e sacralità di ogni essere vivente e ne fa un fustigatore della perversa mania
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umana di possedere ogni cosa sottomettendola con la violenza. Da ciò, la vena animalista e
ambientalista di uno scrittore che denuncia i soprusi commessi dagli uomini devoti alla scienza o
alla propria irrefrenabile ricerca di successo.
Il libro, ricco di suggestioni e corredato da abbondanti citazioni, si pone come un interessante testorepertorio, utile, oltre che per la segnalazione di una direttrice animalista nell’opera di Buzzati,
anche per una panoramica, rivolta a lettori meno esperti, sulla produzione e sulle principali
tematiche affrontate dallo scrittore.

232

OBLIO I, 4
Novella Primo
Antonio Prete
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Ad incipit del suo volume All’ombra dell’altra lingua, Antonio Prete stabilisce un parallelismo tra
l’atto del tradurre e l’esperienza d’amore, ovvero s’interroga su «come poter dire l’altro in modo
che il mio accento non lo deformi, o mascheri, o controlli, e, d’altra parte, come lasciarmi dire
dall’altro in modo che la sua voce non svuoti la mia, il suo timbro non alteri il mio, la sua
singolarità non renda opaca la mia singolarità» (p. 11). E, da queste premesse, tutto il discorso volto
innanzitutto a delineare i caratteri di una «poetica della traduzione» non fa che sancire, pagina dopo
pagina, il valore di un esercizio di scrittura incentrato sull’accoglimento, l’ospitalità, l’incontro con
l’Altro. Senza mai rinunciare al rigore metodologico, il volume ha il raro merito di delineare un
percorso affascinante che, con dovizia di rimandi, conduce sino all’essenza stessa della traduzione
assimilata a una delle tante pagine della più ampia storia letteraria in quanto, come sottolinea Prete,
la traduzione appartiene a pieno titolo alla scrittura, anzi ne è un particolare genere come la poesia,
la narrazione, il saggio. Non indifferente è infatti lo spazio assegnato agli esempi testuali tratti dalle
prove di celebri poeti-traduttori, italiani e stranieri, che vengono quindi presentati da
un’angolazione spesso inconsueta. Attraverso il tradurre, inoltre, è possibile studiare la poetica
dell’autore, gli effetti prodotti dalla ricezione del testo stesso, i risvolti etici, infine, che il dar voce
all’altrui parola può comportare.
Tra i numerosi letterati, italiani e stranieri, citati nel corso del volume, campeggia Giacomo
Leopardi le cui acute teorie sul tradurre attraversano, con carattere definitorio, l’intero saggio.
Lo stesso accostamento della traduzione all’ombra, suggerito sin dal titolo del libro, oltre a porsi in
linea di continuità con tanta produzione pretiana incentrata su questo tema (basti pensare al volume
di prose Trenta gradi all’ombra e alle poesie di Menhir e della recente plaquette intitolata Materia
d’ombra), richiama anche la teoria leopardiana della «camera oscura», secondo cui «l’effetto di una
scrittura in lingua straniera sull’animo nostro, è come l’effetto delle prospettive ripetute e vedute
nella camera oscura […] sicché tutto l’effetto dipende dalla camera oscura piuttosto che
dall’oggetto reale» (Zib. 963, 20-22 aprile 1821). A partire da questo passo Prete declina variamente
il tema dell’ombra nella traduzione: «Tradurre è stare all’ombra dell’originale, ma è anche
accogliere l’originale in una zona d’ombra, produrre un gioco di ombre» (p. 19).
Il volume, originato dalle riflessioni maturate da Antonio Prete nel corso dei molti interventi e
seminari tenuti sulla traduzione, si articola in cinque sezioni attorno a cui si addensano altrettanti
nuclei di significazione inerenti l’argomento trattato: Sulla soglia; Del tradurre, per figure;
Traduzione e affabulazione; Il compito del traduttore. Margini; Dialoghi sul confine. Poeti che
traducono poeti.
La sezione Del tradurre, per figure si snoda attraverso una serie di parole chiave (ad esempio
«ospitalità», «ascolto», «imitazione», «musicalità», «corrispondenza», «esegesi» ecc.) ognuna delle
quali lumeggia un aspetto particolare della traduzione che è concepita come risposta in seguito a un
ascolto (p. 23), atto di generosità che permetterà ad altri lettori di «condividere la propria esperienza
del testo» (p. 25).
Nel volume emerge anche l’attenzione continua alla dimensione musicale di ogni traduzione, in
particolar modo a proposito del problema della traducibilità della poesia e del valore che la rima
deve assumere nelle trasposizioni in altra lingua, ricordando, sulla scia di Bonnefoy, come il
tradurre costituisca un ottimo «apprentissage de la poésie» (p. 48).
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Prete non tralascia di addentrarsi anche nella «regione dell’affabulazione traduttoria» (p. 60) e
dedica ad essa una delle sezioni più importanti dell’intero volume in cui vi è una riflessione sulle
traduzioni «da lingue inesistenti o costruite ad arte» (p. 61). Ancora una volta l’autore di All’ombra
dell’altra lingua dedica ampio spazio alla «meravigliosa tensione affabulatoria di un filologo-poeta
come Leopardi, che aveva fatto del libro, della citazione, del manoscritto anonimo e apocrifo, della
imitazione, della traduzione materia del suo animatissimo teatro filosofico» (ibidem) per poi
soffermarsi sul Don Chisciotte di Cervantes, sul newpeak di Orwell o sulle sperimentazioni
linguistiche di Tommaso Landolfi.
Dopo alcune pagine dedicate al noto saggio di Benjamin Il compito del traduttore, l’ultima sezione
del volume contiene un interessante excursus sulle fondamentali riflessioni intorno alla traduzione
compiute da alcuni poeti traduttori. Si susseguono dunque le dichiarazioni di poetica traduttoria di
Ungaretti, Montale, Quasimodo, Solmi, Valeri, Caproni, Sereni, Luzi, Fortini, Giudici.
Il volume permette di compiere un viaggio nell’universo della traduzione in cui ci conduce lo stesso
autore, con garbo e maestria, in modo accattivante e competente. La sua è una voce di sapiente
riflessione poetica, libera da paludamenti sterilmente eruditi, nell’ambito degli studi traduttologici,
oggi sempre più diffusi, spesso concentrati in querelles rivolte esclusivamente a una ristretta élite.
Antonio Prete non è certo nuovo a questo tipo di approccio: docente di letterature comparate,
narratore, poeta, traduttore, ha già composto saggi, come il Trattato della lontananza, edito per gli
stessi tipi Boringhieri, in cui la dimensione del saggio reca in sé tutti i caratteri del racconto, in cui
il rigore dello studioso ben si sposa con l’interiorizzazione della materia trattata che, in modo
discreto, ma continuo, si salda spesso con il vissuto autobiografico dello stesso autore (in questo
volume, nel ricordo -ad esempio- dell’ultimo incontro con l’amico poeta- traduttore Jabès).
All’ombra dell’altra lingua offre una lezione non solo di «poetica della traduzione» come recita il
sottotitolo del libro, ma anche di amore e rispetto per la poesia tout court e per ogni forma di
dialogo che abolisca le distanze, siano esse spaziali o temporali. Le rifrazioni di quest’opera si
estendono cioè ben oltre il piano strettamente teorico-traduttologico per mettere in scena «la
relazione con l’altro, in tutte le sue possibili figure» (p. 60), producendo così la trasformazione di
un discorso specialistico in un’intensa e appassionata narrazione critica.
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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 israelopalestinese 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.
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È noto che all’origine del fare letterario di Nanni Balestrini c’è l’esperienza poetica. Nel 1961 viene
pubblicata la sua prima raccolta di poesie, intitolata Il sasso appeso. Nello stesso anno, accanto a una
cospicua mole di componimenti dei futuri membri del Gruppo ’63, Edoardo Sanguineti, Antonio
Porta, Elio Pagliarani e Alfredo Giuliani, alcuni testi poetici di Balestrini sono ospitati nell’antologia I
novissimi. Poesie per gli anni Sessanta, curata dallo stesso Giuliani per la collana Biblioteca del Verri
della casa editrice Rusconi e Paolazzi.
Il principio costruttivo fondamentale del sistema poematico balestriniano, come in parte quello del
movimento neoavanguardistico cui l’autore parteciperà, consiste nella sperimentazione linguistica. In
modo particolare, la straniante quête estetica di Balestrini, rifiutando le linee del canone neorealista e,
parimenti, una poesia di matrice ermetico-simbolista, si concentra sulla cerebrale tecnica
combinatoria: mistura di stravaganti procedimenti stilistici quali collage, cut-up, fold-in e di linguaggi
matematici, visivi e fotografici. Nel 1962, sull’almanacco letterario Bompiani curato da Sergio
Morando, compare Tape Mark I, poesia scritta a partire da frasi tratte da testi altrui come il Tao Te
Ching di Laotse, il Mistero dell’ascensore di Paul Goldwin, il Diario di Hiroshima di Michihito
Hachiya e manuali di ogni tipo, perfino articoli giornalistici. Si comprende dunque come per
Balestrini la letteratura sia «un meccanismo puramente verbale» (Nanni Balestrini, in Gruppo 63. Il
romanzo sperimentale, a cura di Nanni Balestrini, Milano, Feltrinelli, 1966, p. 132).
A tal proposito si potrebbe affermare «che Balestrini è il primo poeta che non ha mai scritto una
parola sua, perché le parole per lui sono materiale da ricombinare» (Franco Berardi ‘Bifo’, Prefazione
a Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, Roma, DeriveApprodi, 2004, p. 6). Tape Mark I suscita una forte
eco sin dalla sua prima pubblicazione (successivamente, nel 1963, sarà accolta insieme all’altro
poemetto informatico Tape Mark II in Come si agisce e nel 1976 in Poesie pratiche), perché è il
primo tentativo di poesia combinatoria elaborato attraverso l’utilizzo di un calcolatore elettronico
IBM, programmato con un algoritmo: Balestrini crea dunque la cosiddetta poesia a macchina
«nell’epoca della sua riproducibilità tecnica».
Alla poesia a macchina balestriniana, ossia ai suoi procedimenti combinatori, dedica un saggio
accurato Gian Paolo Renello intitolato significativamente Machinae. Studi sulla poetica di Nanni
Balestrini. Renello attua un’interessante rilettura dell’opera del poeta milanese, nella quale svela i
segreti dell’ars poetica balestriniana. Nel volume, formato da sei densi capitoli, il critico prende in
considerazione Tape Mark I, il testo politico, I funerali di Togliatti (1968), il poema civile, Blackout
(1980), la raccolta metapoetica, Il pubblico del labirinto (1992) e le due edizioni del romanzo
Tristano (1966, 2007).
Renello, individuando i tratti stilistici e linguistici, variamente manipolati nelle opere, traccia
l’evoluzione del percorso letterario di Balestrini. Lo studioso dimostra come le tecniche utilizzate dal
poeta sin dagli esordi non siano mai state abbandonate, anzi raffinate e migliorate, lungo la sua
parabola artistica. Renello sottolinea inoltre come la riscrittura combinatoria sia ascrivibile alla sfera
di un consapevole e beffardo gioco linguistico. L’oltranza verbale, sfacciatamente esibita, sospesa tra
il senso e il non senso si rivela un’operazione prevalentemente formale, «dove la parola è sempre
posta in un altrove, vale a dire letteralmente ‘in opposizione’, rispetto a un luogo già dichiarato» (p.
viii). La parola balestriniana non ha la funzione del disimpegno, piuttosto rientra nella logica dello
studium: dal dialogo con le parole scaturisce la forma. Una forma che genera conoscenza e che
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implica una specie di sfida con il lettore. Il libro di Renello, anche se composto da contributi quasi
tutti già usciti altrove, nella nuova veste editoriale, acquista maggiore valenza critica rispetto ai
precedenti saggi pubblicati singolarmente perché offre una completa storia letteraria della poesia
balestriniana, e mediante l’interrogazione diretta dei testi, palesa al lettore l’infinito tranello poetico
tessuto dal poeta della Neoavanguardia.
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Viaggiatrici italiane tra Settecento e Ottocento. Dall'Adriatico all'altrove
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2011
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L'esperienza odeporica femminile, rimasta ai margini della riflessione critica per lungo tempo,
riemerge dagli archivi nella sua stratificata varietà tipologica (poesie, diari, relazioni di viaggio)
grazie al pervicace lavoro di indagine di cui Ricciarda Ricorda ci rende edotti in queste sue pagine.
Il Grand tour al femminile non vanta infatti una tradizione di viaggiatrici celebri e, configurandosi
come esperienza tardiva rispetto a quella maschile, presume anzitutto una riflessione sulla
condizione sociale femminile nel corso dei secoli e quindi sullo sgretolarsi progressivo dell'annoso
clichè «per cui, secondo il modello adombrato nella coppia Penelope-Ulisse, viaggiare compete
all'uomo, mentre quella della donna è la dimensione della stasi» (p. 14). E se anche nel Settecento la
questione occupa il dibattito filosofico, e nell'Ottocento non mancano esempi di donne in
movimento, il viaggio femminile non pare muovere da una effettiva spinta all'emancipazione. Come
sottolinea Ricorda, «viaggiare ha significato misurarsi, almeno tra Sette e Ottocento, ma anche fino
all'inizio del secolo successivo, con una serie di problemi, divieti, riserve a carico delle sole donne»,
inevitabilmente assorbiti nelle loro peculiarità dalla scrittura, da considerare nel singolo bagaglio
esperienziale, «evitando le generalizzazioni» (p. 57). A questo proposito l'autrice (in specie nel terzo
capitolo Scrittrici di viaggio e rappresentazione di costume nell'Ottocento italiano, corredato
peraltro da una interessante e fondamentale appendice di testi di difficile reperibilità, pp. 57-84)
attribuisce alla scrittura di viaggio il ruolo di «veicolo della rappresentazione di costume»
sottolineando quanto sia «valsa anche a registrare l'esistenza di un non ampio ma interessante
drappello di viaggiatrici per le quali muoversi è stata scelta reiterata, fino a qualificarsi quale pratica
consueta, inserendosi, pur con l'inevitabile quoziente di novità che compete al partire, nella loro
quotidianità» (p. 57).
La studiosa, riflettendo microscopicamente sull'evoluzione sette-ottocentesca del viaggio in Italia
delle scrittrici italiane (in specie nel primo capitolo, in cui vengono individuate le coordinate
storiche, teoriche e metodologiche della ricerca, Scrittrici italiane di viaggio tra Settecento e
Ottocento, pp. 13-30, e rispettivamente nel secondo, «Al bel sesso ancora / piace la sempre errante
vita»: viaggiatrici italiane in Italia tra Sette e Ottocento, pp. 31-56, e nel terzo, Scrittrici di viaggio
e rappresentazione di costume nell'Ottocento italiano, pp. 57-84, diretta estensione e ampliamento
del primo), individua tre tipologie di viaggiatrici. Il primo nucleo è rappresentato da donne che si
spostano per ragioni professionali (è il caso di attrici europee al seguito di compagnie di giro; o di
pittrici, come Rosalba Carriera che si sposta in Francia e in Austria per soggiorni di lavoro). Il
secondo comprende le viaggiatrici costrette allo spostamento da vicende private o strettamente
personali (mogli e figlie al seguito del nucleo familiare, come Amalia Nizzoli, che in giovane età è
in Egitto con la famiglia, o Cristina di Belgiojoso, in esilio per ragioni politiche). Il terzo nucleo
invece accorpa le femmes de lettres che viaggiano per ragioni prettamente culturali, come Paolina
Secco Suardo in Francia per incontri intellettuali o Isabella Teotochi Albrizzi, verso la Toscana, in
un petit tour italiano, per ragioni artistiche. E sono queste ultime a regalarci i testi di maggior
interesse, quali l'Indice delle cose principali registrate nel viaggio in Italia fatto dall'Ecc. Sig.ra
Marchesa Sparapani Gentili Boccapadule (1794-1795), o il Diario di viaggio e visita a Firenze
(1798) della già menzionata Isabella Teotochi Albrizzi o ancora il volume in cui Marianna Candidi
Dionigi racconta i suoi Viaggi in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal Re Saturno (1809)
finanche le Mie emozioni nel viaggio da Torino nella Valle d'Aosta e Savoia (1837) di Ottavia
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Borghese Masino di Monbello (a questo proposito si veda il cap. II, «Al bel sesso ancora / piace la
sempre errante vita»: viaggiatrici italiane in Italia tra Sette e Ottocento, pp. 31-56).
In questa multiforme e articolata cornice, assume particolare importanza la riflessione sulle forme
che le viaggiatrici scelgono per raccontare e descrivere le loro esperienze in un ventaglio di
tipologie documentarie assai variegato. Se da un lato molte donne in viaggio in Italia e in Europa, in
specie nel Settecento, non hanno donato ai posteri un resoconto della loro esperienza (è il caso delle
attrici), o hanno scelto di accedere alla scrittura attraverso forme che attengono alla dimensione
privata (lettere agli amici e diari, destinati peraltro alla pubblicazione postuma), dall'altro, la
viaggiatrice ottocentesca sembra scegliere tipologie più canoniche, secondo modelli tipici della
letteratura odeporica del tempo, con relazioni di vario genere: dalle descrizioni modellate sul
viaggio antiquario illustrato, o sul viaggio scientifico e naturalistico, ai viaggi per così dire
sentimentali il cui resoconto avvicina l'esperienza privata, che può essere anche di carattere
religioso, al paesaggio. Da questo connubio hanno origine opere di grande respiro narrativo, dalla
notevole articolazione tematica, come quella di Cecilia Stazzone De Gregorio. A lei è dedicato il
quarto capitolo del volume Un “viaggetto” nell'Italia ottocentesca: Cecilia Stazzone De Gregorio,
pp. 85-122 (ma Ricorda aveva anche curato in tempi recenti l'edizione delle sue Rimembranze di un
viaggetto in Italia scritte da una signora siciliana, 2009, restituendo così alla comunità scientifica
un oggetto di notevole interesse altrimenti destinato all'oblio. Il libro della Stazzone De Gregorio
costituisce una delle più significative testimonianze dirette, vergate da una donna, sul viaggio in
Italia nella prima metà dell'Ottocento: prezioso e utile «nel quadro della storia delle idee e delle
condizioni di vita nell'Italia prerisorgimentale» (p. 85), esemplare nel più vasto processo di
“romanzizzazione” e di apertura alla mescidanza cui va incontro il sistema dei generi della
letteratura, non solo odeporica, in specie nell'Ottocento.
A questo proposito, un elemento di innovazione è costituito dalla copiosa presenza di scritture
femminili nelle pagine delle riviste e dei giornali dell'epoca. Accade dunque pour cause che sempre
più donne partecipino attivamente alla vita editoriale proprio mentre la letteratura di viaggio al
femminile si impone nel panorama letterario, tanto che, come scrive Ricorda, «l'incontro delle
scrittrici con il giornalismo […] sembra possa essere stato determinante per lo sviluppo della
letteratura di viaggio al femminile, che non a caso si viene infoltendo in questo medesimo arco di
tempo» (p. 124). Nel quinto capitolo, Impressioni e ricordi del viaggio di una donna: pagine
odeporiche sulla rivista «La donna» (1869-1870) (pp. 123-134), la studiosa si sofferma
sull'esperienza della «più importante pubblicazione emancipazionista negli anni successivi
all'unità», fondata e diretta da Gualberta Alaide Beccari a Padova a partire dal 1868 e per più di un
ventennio. Punto di riferimento e simbolo per le emancipazioniste del tempo, la rivista presentava
un Programma tendenzialmente volto a partecipare al più generale progetto unitario teso a «fare gli
italiani» ma con un'attenzione precisa ai diritti femminili, in specie in materia di educazione e di
diffusione della cultura tra le donne. Nelle pagine della rivista trovavano così ampio spazio i
resoconti di viaggio, funzionali ora a una sorta di ricognizione della nuova realtà nazionale, ora al
processo di ampliamento degli orizzonti culturali delle lettrici, come ad esempio, il Giretto artistico
in Toscana di Leonia Cinotti, Cascata delle Marmore (da un albo) di Anna Simonini Straulini, o
ancora Impressioni e ricordi del viaggio di una donna, quest'ultimo addirittura in trentun puntate,
stese tra l'agosto 1869 e l'ottobre 1870, firmate da un intrigante pseudonimo (Zero) e, come osserva
Ricorda, senz'altro, tra gli altri citati, il caso più interessante.
A un'altra viaggiatrice e scrittrice ammirevole, Cristina di Belgiojoso, è dedicato il sesto e
conclusivo capitolo, In viaggio tra Occidente e Oriente: Cristina di Belgiojoso, un'esperienza
d'eccezione (pp. 135-172). Il profilo intellettuale di Cristina di Belgiojoso è quello di una donna
«straordinariamente pronta all'azione, all'impegno concreto nel campo politico e sociale» (p. 135),
che ha lasciato una copiosa produzione letteraria, tra interventi giornalistici, scritti di carattere
storico, politico e letterario. I suoi viaggi e i rispettivi resoconti sono sempre tesi a un concreto e
fattivo impegno politico. Bastino a chiarirne la portata solo alcune vicende esemplari: nel 1830 la
Belgiojoso, per aver preso parte all'attività cospirativa risorgimentale, è costretta alla fuga in
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Francia, dove inizia l'attività giornalistica collaborando, tra l'altro, con la «Gazzetta italiana» (1845)
e «L'Ausonio» (1846-1848). Nel 1848 è a Milano, dove prende parte ai moti insurrezionali e fonda
una nuova testata, «Il crociato», che le serve per dialogare con le forze dell'ordine, raccontando poi
gli eventi anche nella rivista francese «Revue des deux Mondes». Nel 1849 le viene affidato da
Mazzini il coordinamento dei soccorsi durante le manifestazioni per la difesa della Repubblica
romana. Caduta la Repubblica, fugge all'estero: Grecia, Malta, Costantinopoli, Gerusalemme, la
Provenza le sue mete, fino al rientro in Italia, nel 1856. La riflessione di Cristina di Belgiojoso è
sempre affidata a dense pagine di brillante scrittura e notevole capacità di analisi – come, per citarne
solo alcune, le Osservazioni sullo stato attuale dell'Italia e sul suo avvenire (1868) e Sulla moderna
politica internazionale. Osservazioni (1869), o ancora Della presente condizione delle donne e del
loro avvenire (1866). La sua esperienza di viaggiatrice, senza dubbio un'esperienza d'eccezione, si
configura come strumento di incontro con l'altro e insieme occasione di conoscenza di sé, andando
a rimarcare, più o meno consapevolmente, quanto la letteratura di viaggio delle donne possa
accrescere «la nostra conoscenza del costume e della vita quotidiana del passato, contribuendo ad
arricchire il quadro delle immagini che di sé la società ha affidato, nel tempo, alla scrittura» (p. 74).
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Inoltrarsi in un campo di analisi attorno al quale si sono sedimentate innumerevoli pubblicazioni, in
Italia e all’estero, richiede allo studioso la necessità di circoscrivere con la maggiore precisione
possibile l’oggetto della propria indagine, specialmente se i margini della ricerca investono l’area
ampia di un immaginario culturale destinato ad incidere persino sugli usi lessicali delle principali
lingue europee, per esempio con la creazione di neologismi o risemantizzazioni. E quando a tali
circostanze si aggiunga, come nel caso preso in esame della Dolce vita, l’influenza determinante
sull’intera storia del cinema, a fronte della sterminata bibliografia felliniana e di un rinnovato
interesse attorno alla pellicola in occasione dei cinquant’anni dall’uscita (1960), ancor più meritoria
appare l’iniziativa di Fabio Rossi di cimentarsi con un’opera tanto celebrata quanto,
paradossalmente, poco studiata sul piano di una rielaborazione teorica che prescinda dal «culto
dell’autore», privilegiando piuttosto la «prospettiva dell’analisi e della interpretazione» (A. Minuz,
La seduzione permanente o l’elogio attrazionale del cinema. Preliminari per una analisi dello
“sguardo in macchina” nella scrittura di Federico Fellini, in Analisi e decostruzione del film, a
cura di P. Bertetto, Roma, Bulzoni, 2007, p. 89).
Il volume, seconda uscita della collana «AlterAzioni» diretta da Massimo Fusillo e Dario Tomasello
per la casa editrice fiorentina, prende le mosse da questa consapevolezza, inaugurando un percorso
denso di spunti critici inediti a partire dalle origini del titolo e, appunto, dalle locuzioni penetrate
dalla Dolce vita in numerosissime lingue (basti pensare alla paternità felliniana dell’espressione
eponima o al lemma paparazzo). Dalla prospettiva, sinora curiosamente inesplorata, di una ricercata
analisi linguistica e, in parte, semiotica, Rossi contribuisce con un tassello fondamentale alla
conoscenza del testo filmico, dichiaratamente complementare ai molti altri scritti esistenti e alla
visione del film stesso. Obiettivo del volume è analizzarne la partitura acustica complessiva,
intrecciando le osservazioni di carattere squisitamente linguistico, utili a coglierne la specificità –
entro il percorso creativo del Maestro e in un contesto critico più ampio –, al sondaggio minuzioso
sul portato metafilmico che ne sancisce una condizione postmoderna (segnalata anche da F. Burke,
Fellini’s Films: From Postwar to Postmodern, New York, Twayne, 1996). La rottura della
tradizione filmico-narrativa, operata attraverso una struttura episodica e tecniche di straniamento
che ostentano la finzione cinematografica, si evince inoltre dal confronto fecondo tra la
sceneggiatura e la totale riscrittura dei dialoghi, riportati in versione integrale, verificando il
rapporto fluido della traccia scritta di partenza – tipico del cinema italiano – con la complessità
delle modifiche in sede di lavorazione (aspetti approfonditi dall’autore in Il linguaggio
cinematografico, Roma, Aracne, 2006). La trascrizione del film, mai edita prima, rivela ancora una
volta «l’importanza della componente verbale del cinema», anche per «capire fino in fondo il
messaggio e l’ideologia legati all’opera filmica» (F. Rossi, Le parole dello schermo. Analisi
linguistica del parlato di sei film dal 1948 al 1957, Roma, Bulzoni, 1999, p. 450): così che, nella
fitta rete metacomunicativa che intesse la trama verbale e non verbale del film (facendone «quasi un
microtrattato di semiotica»), la funzione antirealistica di montaggio e postsincronizzazione esalta, in
luogo di mimetizzare, i segnali dell’artificio. «Sembra quasi che Fellini, maestro del paradosso, si
sia voluto divertire con lo spettatore mostrandogli che la realtà risulta tanto più credibile quanto più
manipolata, doppiata, resa finta», e segnalando con questo film il passaggio cruciale, suggerisce
l’autore in chiave macrotestuale, dalle ascendenze neorealiste degli esordi al film puro
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esemplificato da 8 e ½ (così per Ennio Bispuri, Federico Fellini. Il sentimento latino della vita,
Roma, Il Ventaglio, 1981 e Interpretare Fellini, Rimini, Guaraldi, 2003). Alla carica simbolica e
metafilmica contribuisce l’ambiguo plurilinguismo («Proprio alla mescidanza linguistica e agli
inevitabili incidenti comunicativi che ne derivano Fellini assegnava un valore metaforico
evidentissimo, che pare proprio […] la cifra distintiva del film»), in un affastellarsi di spie verbali e
iconiche che fanno slittare gli inserti autobiografici, realistici e cronachistici verso la simulazione e
il surrogato, in uno scacchiere ossimorico di contrasti e contraddizioni. In particolare, è l’uso della
macchina da presa a straniare lo sguardo, chiamando in causa lo spettatore e svelando tutta
l’irriproducibilità del reale, come rivelano alcuni fotogrammi-chiave che si offrono al lettore in una
antologia di «inquadrature conturbanti», «talora virtuosistiche», ospitata nel volume. Non a caso, in
copertina è riportata quella, eccezionalmente simbolica, della tromba delle scale in casa Steiner: una
evocazione dantesca dei gironi infernali (nel Paradiso, Rossi individua una delle prime attestazioni
in italiano di dolce vita), un vortice di rimpianto, uno sguardo sul caos.
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Il Piccolo principe si situa, in termini di traduzioni a oggi disponibili, al quarto posto dopo la Bibbia,
le opere di Mao Tsé-Tung e quelle di Lenin. In senso propriamente letterario, è il testo più tradotto al
mondo. La sua fortuna universale è senza dubbio facilitata dalla presenza dei disegni dell’autore che,
data la loro natura visiva, sembrerebbero indenni a ogni processo di tradimento. In realtà,
l’universalità dell’iconotesto non consiste tanto nelle immagini disegnate – visibili – ma in un sistema
di meta-immagini che mimano fittivamente (retoricamente e all’interno della fiction) le dinamiche di
comprensione (universali) dell’età infantile. La logica iconotestuale, filtrata nel racconto attraverso
l’espediente dell’infantilizzazione (tematica, artistica e cognitiva), dà vita a un testo in cui si ri-creano,
e si esplicitano, i processi spontanei di creazione e comprensione della realtà da parte del bambino;
processi che, a partire dagli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, furono oggetto di studio di
psicologi e pedagogisti (tra i quali si ricordano Corrado Ricci, Jean Henri Luquet, Jean Piaget, Karl
Lamprecht, Georges Rouma, ecc.). Il gioco fra parola e immagine è talmente «serio» da diventare
metafora dell’unica possibilità di vedere «l’essenziale che è invisibile agli occhi» (p. 50).
La traduzione più fedele al senso profondo dell’iconotesto del Piccolo principe è, non a caso,
un’edizione ancor più esplicitamente dedicata ai bambini. Si tratta del pop-up pubblicato da Gallimard
nel 2009 e subito tradotto in Italia da Bompiani. Emergendo tridimensionalmente ad apertura di
pagina, le immagini acquistano una maggior realtà fisica e, nel tempo della loro manifestazione
cartacea, mimano il senso psico-cognitivo della comprensione infantile. Le illustrazioni, inoltre, si
caratterizzano in maniera diversa a seconda del tipo di «gioco di carta» che permette la loro
materializzazione. Dal punto di vista del senso narrativo, esistono infatti due tipi diversi di oggettidisegno, quelli più semplicemente decorativi e quelli che rivestono un ruolo più complesso nei
confronti del racconto a parole che fa loro da cornice. I primi corrispondono nella quasi totalità alle
tavole fuori testo della versione originale del racconto e, in maniera ancora più evidente nella versione
pop-up, costituiscono la componente iconica più sontuosa e illustrativa: l’atto della lettura, che
coincide con l’apertura della pagina, fa infatti sì che gli alberi di baobab s’innalzino in una vera e
propria foresta di carta e le montagne si ergano dalla bidimensionalità della pagina, materializzandosi
alla fantasia del lettore (pp. 18-19 e 44-45). Le immagini metanarrative, o meglio, meta-iconiche,
nascono naturalmente all’interno della componente verbale del testo e si trovano esclusivamente ai
margini del racconto, cioè nei due capitoli iniziali – dove l’aviatore disegna nella fiction ciò che
contemporaneamente il lettore vede nella pagina di carta – e nell’oscurità della pagina finale. In
maniera ancor più immediata nella loro versione pop-up, le meta-immagini realizzano le modalità di
comprensione infantile, materializzano l’atto del disegno secondo i modi creativi del bambino e
giocano esplicitamente con un finto stile infantile, iconico e verbale. Nonostante la posizione estrema,
esse determinano l’iconotesto che si trova all’interno: chi non avesse imparato a disegnare la cassa per
una pecora, non potrebbe nemmeno capire la necessità di addomesticare, di creare dei legami, poiché
non avrebbe a cuore la salute di una rosa che proprio quella pecora (reale perché disegnata) potrebbe
minacciare; similmente, chi non riuscisse a vedere una pecora dentro la cassa, non potrebbe nemmeno
vedere ciò che è invisibile agli occhi e non capirebbe il gioco dell’assenza rivelato dalle ultime due
immagini. Non è infatti un caso che, nel pop-up, le immagini metanarrative dei primi capitoli
funzionino tutte con lo stesso tipo di animazione, nascoste da una finestrella che il lettore (non per
forza bambino) deve aprire per leggere l’immagine: il movimento di apertura diventa così metafora
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del guardare al di là della cassa con i buchi e imita il processo di comprensione tramite la
realizzazione (cioè l’incarnazione reale) delle immagini mentali. Nel primo capitolo, per esempio,
l’immagine del «disegno numero uno» nasconde quella in cui si vede l’interno del serpente boa, il
«disegno numero due»; spostando la carta, si svela la duplice possibilità di comprensione
dell’immagine: un cappello o, grazie al meccanismo di trasparenza del realismo intellettuale, un
elefante dentro un serpente boa (p. 7).
La barriera tra il mondo della comprensione infantile e quello adulto è costituita dalla distanza che
divide il cosiddetto realismo logico (o intellettuale) dal realismo visivo, due definizioni formulate
all’inizio del ‘900 da George Henri Luquet (Le dessin d’un enfant. Étude psychologique, Paris, Alcan,
1913). I bambini, secondo questa teoria, non disegnano quello che vedono, ma quello che sanno: in
questo senso, il legame con il modello interno, o immagine mentale, è esplicitato nel disegno del
serpente boa che digerisce l’elefante ed è chiarito nel «disegno numero due», cioè nella versione
aperta che il bambino crea pazientemente per far sì che anche gli adulti lo comprendano. SaintExupéry, disegnando il boa aperto e il boa chiuso, presenta in maniera ravvicinata (sovrapposta, nel
pop-up) i due modi di comprensione grafica del bambino e dell’adulto (cioè il modello di realismo
logico e di realismo visivo) e sfrutta alcuni meccanismi tipici del disegno infantile, definiti da Luquet
come «l’étalement, le rabattement, la transparence» (traducibili con “distribuzione”, “ribaltamento” e
“trasparenza”, concetti che, in Italia, erano già stati sviluppati da Corrado Ricci). Il fatto che la
nominazione dei disegni, «disegno numero uno» e «disegno numero due», sia seguita
immediatamente dalla materializzazione delle relative immagini è altrettanto interessante in quanto
corrisponde a quello che Jean Piaget definisce realismo nominale nello sviluppo mentale infantile. Se
infatti la parola può essere per i bambini un concetto mal definito, il nome è invece un concetto molto
chiaro: il nome, dicono i bambini esaminati da Piaget, è «per chiamare» (La représentation du monde
chez l’enfant, Paris, Alcan, 1926 et 1947, trad. it. La rappresentazione del mondo nel fanciullo,
introduzione di Guido Peter, Torino, Edizioni Scientifiche Einaudi, 1955). Similmente, nelle pagine
successive, ogni variante del disegno della pecora richiesta dal piccolo principe («Disegnami una
pecora!», p. 8) si trova nascosto da un foglietto che riporta le frasi introduttive alle diverse
realizzazioni. La copertura verbale, oltre ad avere una funzione deittica, dona alla pagina il ritmo
ripetitivo delle favole («Feci il disegno»; «Feci un altro disegno»; «Rifeci il disegno una terza volta,
ma fu rifiutato come i tre precedenti»; «Questa volta la mia pazienza era esaurita, avevo fretta di
rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno» pp. 10-11). L’interesse visivo
dell’aviatore (e di Antoine), del piccolo principe e del lettore del racconto è quindi soddisfatto dalla
magica apparizione dei tre disegni della pecora: essi si materializzano direttamente sulla pagina del
testo e, come se godessero del dono dell’ubiquità, vivono sia sul foglio di carta nella fiction che sulla
pagina del libro nella realtà. La verità del bambino sta al di là del cappello o dentro la cassa che
contiene esattamente la pecora desiderata, invisibile a chi non entra in comunicazione e, soprattutto, a
quegli adulti che guardano senza vedere e percepiscono senza sentire. Essi non prendono alla lettera le
metafore – il lavoro simbolico che conferisce al disegno della pecora gli stessi attributi e la stessa
utilità di una pecora reale – ma parlano per metafore, cioè attraverso gli inganni del linguaggio degli
uomini. Imparare a leggere: era questa l’ossessione dello scrittore che riconosceva l’importanza, per la
vita spirituale dell’uomo, di apprendere nuovamente a leggere naturalmente la realtà esteriore e il
proprio mondo interiore con l’occhio innocente di cui l’adulto è privato. Si faccia attenzione però:
l’innocenza dello sguardo non significa una visione ingenua e incantata del mondo, ma si riferisce alle
dinamiche cognitive che caratterizzano la lettura e la creazione dell’immagine da parte dei bambini e
che Saint-Exupéry riesce a ripetere nel Piccolo principe, narrativizzando nel gioco iconotestuale la
metafora della comprensione profonda del mondo. Per Saint-Exupéry, la capacità di vedere
l’essenziale al di là del visibile è l’unica strada possibile per fondare un linguaggio che non sia fonte
di incomprensioni, ma che porti gli uomini ad addomesticarsi gli uni con gli altri. Ed è questa l’eredità
pedagogica e umana che rivive nelle animazioni di carta dell’ultima edizione del Piccolo principe.
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In Addressing the Letter: Italian Women Writers’ Epistolary Fiction Laura Salsini raccoglie quattro
capitoli, due dei quali sono rielaborazioni di articoli già usciti in rivista, che analizzano la narrativa
epistolare femminile dall’Ottocento agli anni Novanta del ventesimo secolo. In accordo con
Katherine Jansen e Thomas Beebee l’autrice sostiene che, nonostante l’esistenza e il successo di
romanzi epistolari scritti da uomini nella tradizione italiana e europea, questo genere sia stato
generalmente associato alla scrittura femminile e sospinto ai margini del canone o addirittura
declassato a sotto-genere. Salsini propone un’analisi approfondita delle trasformazioni e soprattutto
delle innovazioni apportate al romanzo epistolare dalle scrittrici italiane che lo hanno praticato nei
due secoli passati. «Il libro – afferma l’autrice – esplora ciò che queste scrittrici hanno fatto
all’interno del genere epistolare per sfidare convenzioni letterarie e sociali, per trovare una voce
propria o un senso d’identità e per creare un’alternativa al canone nazionale determinato dalla
controparte maschile».
I quattro capitoli che compongono il volume coprono quattro epoche distinte, che corrispondono ad
altrettanti momenti della storia italiana, dei movimenti emancipazionisti e femministi e
dell’evoluzione delle tendenze letterarie nazionali. Il primo capitolo, Love Letters, analizza testi
ottocenteschi e primo-novecenteschi che si inscrivono nella tradizione epistolare femminile per
antonomasia, quella della trama sentimentale. Salsini mostra come Lettere di Giulia Willet di
Orintia Romagnuoli Sacrati (1818), Prima morire della Marchesa Colombi (1887) e Falso in
scrittura (1888) e Ella non rispose (1914) di Matilde Serao, forzino l’impianto del romanzo
epistolare d’amore tradizionale dal suo interno al fine di denunciare, se pure in maniera indiretta, le
ristrettezze sociali e letterarie in cui le donne ottocenetsche erano confinate. In Lettere di Giulia
Willet, ad esempio, solo una parte delle missive riguarda la relazione amorosa tra Giulia e Alfredo.
Il resto delle epistole fa emergere piuttosto la difficile condizione sociale e legale della protagonista,
orfana, non sposata e in balia di una zia che mira a impossessarsi dei beni di famiglia. Attraverso
queste lettere, scrive Salsini, il lettore diviene consapevole «dell’ethos di un intero milieu sociale, in
questo caso l’aristocrazia e l’alta società torinese, un ambiente in cui il comportamento femminile
era regolato da norme severe». Romanzi di Sibilla Aleramo (Amo dunque sono, 1927), Benedetta
Cappa Marinetti (Astra e il sottomarino: Vita trasognata, 1935) e Gianna Manzini (Lettera
all’editore, 1945) sono oggetto di studio del secondo capitolo, Literary Responses. L’autrice mostra
come queste opere, ognuna a partire da una prospettiva diversa, si inseriscano nel dibattito letterario
novecentesco, usando il genere epistolare come arena ideale di sperimentazione letteraria. Nel caso
di Gianna Manzini, ad esempio, «gli episodi apparentemente sconnessi tra loro di Lettera
all’editore sono in realtà tessere rivelatrici di narrazione, riflessione e memoria che, una volta cucite
insieme, formano il testo stesso. Questa tecnica rispecchia quella dei romanzi epistolari tradizionali,
in cui le lettere sono tenute insieme in una lunga, continua catena che forma la narrazione stessa.
Usando questo approccio, segno distintivo della narrativa epistolare, Manzini […] inventa una
narrazione composta di parti separate […] e ricava significato sia dai singoli elementi che dal loro
insieme». Negando la linearità temporale del romanzo tradizionale e i principi di impersonalità e
adesione alla realtà del Neorealismo, l’autrice di Lettera all’editore contribuisce al rinnovamento
del romanzo italiano. I testi analizzati nel terzo capitolo, Making Connections, propongono una
riflessione sullo Zeitgeist dell’Italia del secondo dopoguerra. In particolare Salsini mostra come ne
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Il rimorso di Alba de Céspedes (1963) l’impianto epistolare divenga un mezzo per mettere a nudo la
perdita di ideali nell’Italia di questo periodo. Nel quarto capitolo, Addressing Women, l’autrice
analizza testi apertamente femministi pubblicati negli anni di maggiore vitalità dei movimenti per le
donne in Italia. Ad esempio, Isabella Bossi Fedrigotti in Amore mio uccidi Garibaldi (1980) «usa la
corrispondenza tra una nobildonna e suo marito per sovvertire i ruoli nella coppia, destabilizzare il
racconto della storia e collocare il soggetto femminile nella cronaca ufficiale (maschile) del
Risorgimento». Inoltre, Salsini osserva come nel romanzo di Bossi Fedrigotti la sfera privata della
coppia, trasmessa dalle missive, si intrecci con la dimensione pubblica, presente nella narrazione
della storia. Dal canto suo, Oriana Fallaci, in Lettera a un bambino mai nato (1975), adotta uno
degli espedienti narrativi più tipici della scrittura epistolare femminile – l’isolamento della
protagonista – ma solo per ribaltarlo completamente. Costretta a letto e alla solitudine dalle
complicazioni della gravidanza, la protagonista non usa le lettere per ripiegarsi su se stessa, bensì
per guardare fuori di sé e riflettere sulla natura del mondo.
Con il volume Addressing the Letter: Italian Women Writers’ Epistolary Fiction Laura Salsini non
solo colma una lacuna negli Women Studies Italiani, ripercorrendo in prospettiva storica
l’evoluzione del genere epistolare nella scrittura femminile dall’Ottocento alle soglie del
ventunesimo secolo; ma mostra come proprio le scrittrici, spesso relegate tra le strettoie di un
genere considerato adatto alla rappresentazione di emozioni disordinate, siano state capaci di
assumerne il controllo, forzandone le pareti da dentro. Piegando consapevolmente le convenzioni e
l’impianto di un genere percepito come chiuso e restrittivo ai propri intendimenti estetici e
ideologici, le autrici di romanzi epistolari esaminate in questo libro hanno saputo saldare insieme
forma e contenuto, creando uno spazio letterario adatto piuttosto alla riflessione sul ruolo della
donna in società e nel panorama intellettuale.
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Anche per la filologia italiana, il centocinquantesimo anno di Unità del Paese rappresenta
un’opportuna occasione per tirare delle somme: oggetto del presente studio è la formazione del
canone storico, letterario, filologico e linguistico della nazione, dal Risorgimento (a partire dalla
Storia della letteratura italiana di Paolo Emiliani Giudici, 1855) agli anni del Fascismo.
Il primo bilancio degli studi filologici nell’Italia postunitaria si deve a Michele Barbi (1867-1941),
che nel 1938 metteva in luce come la disciplina, in comunione d’intenti con la politica, si fosse
incaricata di rintracciare, canonizzare e tramandare alle generazioni future un’eredità culturale di
tipo illustre, che diventasse il fondamento di una prospettiva nazionale unitaria. Un’eredità assieme
letteraria e linguistica, perché occorreva dare alla popolazione una lingua d’uso comune, con un
dizionario realmente moderno: doveroso, dunque, che il primo autore affrontato nel volume fosse
Alessandro Manzoni, del quale si analizzano gli scritti linguistici e storici, in particolare
l’incompiuto trattato Della lingua italiana e il Discorso sur alcuni punti della storia longobardica
in Italia (1822). Nelle mani di Manzoni, la storia della lingua si fa strumento di battaglia politica e
patriottica: il passato conferisce stabilità al presente, gli ideali di illuminismo e democrazia
diventano il modello per la cultura della nazione nascente. Il metodo storiografico di Manzoni,
basato sulla perizia documentaria, si rivolge in particolare alle istituzioni giuridiche e
all’amministrazione della giustizia, per indagare come il potere possa venire esercitato a protezione
dei deboli: è per loro che l’intellettuale milanese si ingegna di plasmare una lingua flessibile, vitale
e comunicativa, né troppo erudita né troppo regionale. Lingua e società, infatti, come aveva
dimostrato l’amico Claude Fauriel nei propri studi in ambito neolatino, serbo e illirico, sono
intimamente legate e si evolvono di pari passo.
Il capitolo più cospicuo del libro di Sberlati, l’unico integralmente inedito, ha titolo proprio
Filologia e identità nazionale (1860-1900) e prende le mosse dal culto di Dante, centrale nella
creazione di un analogo culto della nazione unitaria. Le figure che si succedono in queste pagine
sono numerose: a partire dal trapanese Alberto Buscaino Campo (1826-1895), impegnato nella
regolarizzazione fonetica dell’italiano a vantaggio della popolazione non toscana. Si ripercorre poi
la disputa tra Pietro Fanfani e Policarpo Petrocchi, compilatori di dizionari e lessici, entrambi
pistoiesi, l’uno, nato nel 1815, sostenitore della purezza della lingua, l’altro, classe 1852, che
auspicava l’incorporamento delle varietà dialettali nell’italiano ufficiale. Decisivo, sul solco di
questa lacerazione, è stato l’impatto del lavoro di Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), il primo a
sentire l’esigenza di descrivere analiticamente i dialetti dei territori inglobati nella nuova nazione,
nel periodo di massima tensione tra lingua e vernacolo. In seguito, Sberlati analizza le istanze
didattiche di Edmondo De Amicis (1846-1908), che nelle Osservazioni sulla questione sociale
(1892) annotava come la fiorentinizzazione del Paese urtasse contro la paralisi di una società
incapace di essere aperta e solidale, e nell’Idioma gentile (1905) proponeva la soluzione
manzoniana come utopia realizzabile, pur all’insegna della moderazione. Ancora Dante torna a
fondamento di un’altra riflessione destinata ai fanciulli, quella del Fior da fiore (1901) di Giovanni
Pascoli. Il poeta, qui in veste di filologo, spostava l’attenzione dall’oggetto della lingua alla sua
assimilazione, mettendo tra parentesi le forme normative dell’italiano per focalizzarsi piuttosto sul
plurilinguismo sperimentale: un’istanza che mirava sempre all’unità della lingua nazionale, ma
espandendo la ricerca su molteplici registri, appunto sul modello della Commedia. A un altro allievo
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di Carducci, Tommaso Casini, è dedicato il paragrafo conclusivo, che dipinge i tratti di
un’esperienza pedagogica in bilico tra rigore e rigorismo, tra oralità e oratoria.
Dopo il secolo di Dante, i fautori di un canone per l’identità culturale della nazione hanno trovato
un precedente nell’età del Quattro e Cinquecento, quando l’Italia umanistica e rinascimentale
primeggiava in Europa. Fondamentali in questo senso sono state le indagini dello svizzero Jacob
Burckhardt (1818-1897), che ha spiegato la grandezza del Rinascimento con la libertas goduta e
teorizzata dagli artisti e dai politici italiani dell’epoca: lo studio di questa civiltà, allora, e delle sue
creazioni figurative e letterarie, si connotava come gesto morale e patriottico insieme. Non stupisce
l’ostilità del Fascismo nei confronti di uno studioso che aveva esaltato la renovatio rinascimentale
dell’Europa, proiettata dal millennio medievale alla modernità: gli interessi del regime gravitavano
piuttosto attorno all’Italia omogenea della Roma imperiale e semmai, dopo i Patti Lateranensi, si
cominciò a guardare con simpatia alle dinastie aristocratiche ed ecclesiastiche del Medioevo.
È con la Resistenza, allora, che si completa la linea genetica dell’identità italiana: e proprio la
ricomposizione civile della nazione è l’impresa auspicata nelle pagine linguistiche dei Quaderni del
carcere (1929-1935) di Antonio Gramsci (1891-1937). Dedicando una particolare attenzione al
quadro dialettale, sull’esempio di Ascoli, il pensatore sardo matura dal carcere l’idea che il
fiorentino illustre debba collaudare le proprie potenzialità comunicative all’interno della società,
proprio come è sempre accaduto ai dialetti. L’opzione manzoniana, insomma, viene mitigata
tenendo presente le consuetudini popolari: la norma passa in secondo piano rispetto alle esigenze
comunicative dei parlanti. L’unità linguistica, conclude Gramsci, va realizzata dalla comunità intera
o rischia di apparire come il sogno frustrato di una ridotta classe di intellettuali.
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Il volume raccoglie saggi pubblicati nel corso degli anni su riviste e volumi miscellanei, che si
concentrano sulla poesia del secondo novecento. Raffaella Scarpa, attraverso indagini metricostilistiche, prende in esame autori come Caproni, Zanzotto, Amelia Rosselli.
Un consistente nucleo di saggi riguarda Caproni. In Tecniche reticenti, indagando minuziosamente
il confine talvolta labile tra le varie espressioni del silenzio, la studiosa prende in esame le figure di
soppressione nell'opera del poeta: tra le evanescenze, le dissolvenze della prima stagione poetica e
la caccia alla «bestia-onoma» dell'ultima fase metafisica, le figure del tacere risultano ricorrenti,
strutturate, così da poter essere analizzate come indizio di stile.
Altri tre saggi si concentrano sulle prose di Caproni. «Cronache letterarie» di Giorgio Caproni,
passando in rassegna alcuni contributi saggistici di argomento letterario, definiti dall'autore
«cronache», con una presa di distanza da certa critica «addottorata», rintraccia le basi di una teoria
caproniana della poesia, individuando alcuni snodi cruciali: la nozione di poesia, intesa come atto
«preterintenzionale», capace talvolta persino di anticipare la storia; la distanza di linguaggio e
forma poetica dalle convenzioni del codice comune; il significato e la funzione creativa della parola
poetica.
All'interno del vivace dibattito del dopoguerra, contraddistinto dal nodo dell’incidenza degli eventi
storici sulla creazione poetica e sul rinnovamento della poesia, Poesia e poetiche a priori esamina
l'impegno caproniano a definire la poesia di terza e quarta generazione, analizzando le posizioni
teoriche ermetiche e cercando di individuare le premesse della poesia a venire. Secondo Caproni il
post-ermetismo non dovrebbe generarsi come una poetica decisa a priori, ma svilupparsi piuttosto
come conseguenza di una poesia nuova; in questa prospettiva il poeta segue con interesse i tentativi
di apertura del linguaggio poetico al mondo, con una forte predilezione per una poesia piana,
terrestre, materica.
L'ultimo saggio su Caproni, Poesia per procura. Caproni recensore e Pasolini, dimostra come le
recensioni del poeta costituiscano un documento di cronaca letteraria che ricopre l'arco di un
trentennio, ma anche una riflessione da parte di Caproni sulla sua poesia. Soprattutto in prossimità,
e quasi in preparazione, de Il seme del piangere, le recensioni caproniane delineano un ininterrotto
ragionamento intorno a tre questioni fondamentali: la tematizzazione del lutto, la poesia come
impegno civile e sociale, la forma come ordine originato dall'esperienza e non tecnica applicata. La
poesia di Pasolini offre al poeta uno strumento per sottoporre a verifica il proprio lavoro; in questo
senso sono particolarmente significative le recensioni ai Pianti e a Le ceneri di Gramsci.
Un gruppo di tre saggi è dedicato a Zanzotto. «Denotazioni/clic». Visibilia fotografiche di Andrea
Zanzotto si concentra sulla percezione focomelica dell'immagine tipica della poesia di Zanzotto, da
Vocativo a Idioma: in un mondo descritto come «fosforescenza d'inferno», in cui le percezioni del
reale sono colpi accecanti, la realtà visibile può essere sostenuta dallo sguardo solo se sminuzzata;
può essere catturata fotograficamente solo nella permanenza-lampo del frammento istantaneo.
Anche l'io assomiglia ad un fantasma ottico che si vorrebbe snebbiare in vani tentativi di messa a
fuoco. Raffaella Scarpa analizza come attraverso una serie di tecniche “fotografiche” il tentativo di
aderire al mondo si risolva inevitabilmente in un contatto negato, riprodotto per astrazione,
falsificato.
Appunti sulle funzioni pronominali in Vocativo sonda invece la consistenza della pronominalità in
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una raccolta contraddistinta da un sistema allocutivo che coinvolge esseri tanto evanescenti da poter
essere considerati quasi esclusivamente persone grammaticali. Lo statuto pronominale viene
analizzato attraverso le categorie di personificazione, disseminazione, disgiunzione, negazione:
L’ultimo studio dedicato a Zanzotto - La citazione leggera di Zanzotto - analizza il meccanismo
citazionale che viene indirizzato dal poeta verso materiali extra-letterari, recuperando il frammento
orale e mnemonico della canzone come una sorta di stereotipo verbale. La «citazione leggera» viene
campionata tra le IX Ecloghe, in cui la forma mantiene un precario equilibrio tra resistenza classica
e cedimento alla contaminazione, e La beltà, dove i miasmi e la palta del mondo contemporaneo si
riversano in poesia attraverso una manipolazione che fa della balbuzie una lingua. I frammenti
citazionali spaziano da canzoni di Modugno, Donnarumma, Mina a sigle di programmi televisivi
come il Musichiere e Carosello. La citazione della canzonetta, disseminata nel testo o replicata nella
sua rigidità formulare, è per Zanzotto un strumento funzionale alla rappresentazione in poesia del
mercimonio e del rumore della parola.
Gli ultimi tre saggi sono dedicati, rispettivamente, ad Amelia Rosselli, alla poesia degli anni '60 e
'70 e agli stili semplici che connotano le tendenze poetiche degli ultimi vent'anni. In «And I a crumb
who'd not coagulate». Avvicinamenti alle prose di Amelia Rosselli, l’autrice prende in esame la
questione della prosa, individuando in essa un aspetto fondamentale dell'opera della Rosselli, tanto
da parlare di una tendenza prosimetra. Rispetto alla evoluzione della poesia - da una metrica ancora
libera alla congestione metrica predeterminata di Variazioni Belliche e Serie Ospedaliera, fino
all'allentamento della gabbia formale in Documento -, nelle prose, che Amelia Rosselli scrive in
parallelo ai versi, libere dalle costrizioni della scrittura poetica, si riconosce l’occasione costante di
una sperimentazione apertura.
Con Endecasillabo e verso libero nella poesia degli anni Sessanta e Settanta Raffaella Scarpa
indaga il ruolo dell'endecasillabo nel contesto versoliberista di un ventennio poetico cruciale (in cui
la crisi del linguaggio si fa specchio della crisi della realtà), attraverso uno spoglio delle raccolte,
analizzate secondo le macro-categorie metriche di polimetria, verso sintattico, verso accentuativo,
verso grafico. Dall'analisi emerge in modo evidente la sopravvivenza dell'endecasillabo che, grazie
alla malleabilità della materia sillabico-ritmica, dimostra sorprendenti capacità di propagazione
anche in contesti irregolari o programmaticamente ostili.
Infine, sulla scorta di Testa, con il saggio intitolato Gli stili semplici la studiosa esamina la tendenza
alla medietà linguistica e alla chiarezza retorica che caratterizza molte opere poetiche degli ultimi
vent'anni, individuando alcuni macro-fenomeni come la selezione lessicale, la limitazione del
sottinteso attraverso l'esplicitazione dei nessi sintattici, l'abrasione delle punte espressive di matrice
estetizzante, la riduzione dei campi di immagine, l'interdizione della metafora e delle figure ad alto
potere straniante. Secondo Raffaella Scarpa questa tensione alla chiarezza presuppone la ricerca di
una forma di comunità realizzabile attraverso la comunicazione e sottintende una dichiarata presa di
responsabilità nei confronti del pubblico, radicata in un sentimento di urgenza civile e morale.
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A ridosso del recente Scritti sui banchi. L’italiano a scuola tra alunni e insegnanti (Carocci, 2009),
Luca Serianni torna ad affrontare la spinosa questione dell’insegnamento dell’italiano in un agile
volumetto, che nel contempo integra Prima lezione di grammatica, pubblicata per gli stessi tipi
(Bari, Laterza, 2009). L’interesse di uno dei più grandi linguisti italiani per le problematiche
dell’insegnamento dimostra quanto le carenze nelle competenze linguistiche delle giovani
generazioni siano avvertite sin dentro al mondo universitario. Duplice, pertanto, la finalità
dell’opera: puntualizzare da un lato questioni significative nell’ambito dell’italianistica e del suo
statuto, e fornire, dall’altro, una guida per i docenti, al fine di ripensare aspetti e tempi della
didattica, con uno sguardo attento al mondo liceale, per sua natura propedeutico agli studi
universitari. Serianni è infatti consapevole che il docente, oggi, è costretto a riunire in sé profili
molto diversi e non tutti pertinenti con gli studi fatti a suo tempo nell’Università: dall’insegnamento
della lingua e grammatica a quello della letteratura, alla necessità di alimentare discussioni negli
alunni sull’attualità, di avviarli alla lettura ed, infine, di prepararli per una prova scritta ministeriale,
al termine del quinquennio. Di fronte ad un insegnante di lettere che non può essere un «tuttologo»,
Serianni si propone allora di delimitare competenze e aree di intervento per una didattica veramente
efficace. Il coagularsi di svariate riflessioni sull’argomento è stato sollecitato dall’attività di
consulente per il Ministro dell’Istruzione Gelmini, che l’autore ha svolto in occasione della
rielaborazione dei programmi per i licei riformati, entrati in vigore a partire dall’anno scolastico
2010.
L’analisi delle proposte di riforma del curriculum nelle sue diverse articolazioni si lega, nei primi
capitoli, alla spinosa questione dei rapporti tra le «due culture», per usare la celebre definizione di
sir Charles P. Snow (p. 3), ovvero quella scientifica e letteraria, non solo nei termini del loro ruolo
(e conseguente spazio) entro la scuola secondaria, ma in relazione alle rispettive diversità di
metodo, profilo culturale e, come sottolinea l’autore, merito (p. 17). Nonostante la perdita di
prestigio delle discipline letterarie sia sul versante sociale che prettamente scolastico, considerando
il ridimensionamento di ore nei nuovi curricula, viene ribadito con fermezza che il fallimento delle
competenze della lingua materna costituisce «una pregiudiziale per il successo nelle altre materie»
(p. 44). È pertanto stigmatizzata anche l’indicazione ministeriale di prevedere lezioni di discipline
scientifiche in lingua straniera, richiamando Manzoni: «la lingua o è un tutto o non è» (p. 20),
poiché la capacità di espressione nella lingua materna deve poter abbracciare potenzialmente tutto
lo scibile, discipline scientifiche comprese.
Nel terzo capitolo Serianni tocca anche il problema del Latino, disciplina che dovrebbe essere
distintiva del percorso liceale italiano ma oramai ridotta al ruolo di «cenerentola», ripercorrendo
senza mezzi termini quei luoghi comuni oramai «frusti» con cui si continua a sostenerne la validità
nel curriculum scolastico e riesaminando nel contempo i motivi della perdita del prestigio, sociale e
non solo. Uno dei punti di forza del volume risiede indubbiamente nelle concrete proposte
operative, che possono aprire la strada anche a una più efficace pratica didattica. In relazione al
dibattito sul Latino, si propone allora di sostituire la versione tradizionale, generalmente schiacciata
sul repertorio militare-storico a danno di altri importanti assi culturali della latinità, con versioni
contestualizzate, che privilegino l’analisi metalinguistica e il riconoscimento delle filiazioni
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romanze. Si tratterebbe così di ripensare allo studio del Latino in maniera funzionale al
consolidamento delle competenze linguistiche dell’Italiano.
Centrale, nel volume, diventa quindi la didattica della produzione scritta, a partire dall’esame dalle
tracce generalmente assegnate a scuola, che contribuiscono a rendere lo scritto scolastico vacuo e
slegato dalla realtà. Piuttosto che sollecitare l’opinione di alunni su tematiche di attualità che
ovviamente essi non conoscono a fondo, finendo per impaludarsi in triti luoghi comuni o in
svolgimenti già determinati e condizionati dal titolo (quale studente potrebbe mai appoggiare il
fumo o l’uso di droghe?), l’autore suggerisce di insegnare le pratiche dell’argomentazione, più
spendibili anche nella vita concreta, e di valutare proprio la resa argomentativa. Se fino al biennio
della Secondaria è possibile rimanere ancorati a tracce di tipo narrativo, che lascino posto alla
fantasia o alla proiezione del vissuto, dal triennio è invece necessario fornire tracce vincolate a
precisi requisiti formali e narrativi. In tutti i casi, però, nella prassi correttoria l’insegnante dovrebbe
concentrarsi sulle competenze morfologiche e sintattiche degli allievi, unici dati ritenuti
oggettivamente verificabili, al di là dei contenuti che spesso risultano poco significativi. In parallelo
viene fatta una denuncia senza mezzi termini della benevola prassi correttoria degli insegnanti
italiani, che sembrano non avere il coraggio di mortificare gli studenti con voti bassi, come se la
competenza nella lingua madre debba essere un dato acquisito. Invece risulta necessaria la presa di
coscienza da parte dello studente delle proprie lacune: quasi anticipando il recente saggio-pamphlet
sulla scuola della Mastrocola (Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare, Parma,
Guanda, 2011), per altro ricordata a proposito delle sue denuncie sull’analfabetismo funzionale
nella scuola secondaria italiana, Serianni afferma senza mezzi termini che «rimuovere del tutto la
responsabilità dei singoli come artefici del proprio destino, quanto meno a partire dall’adolescenza»
rappresenta «un errore educativo, oltre che una (generosa) utopia» (p. 45).
Un secondo punto chiave della proposta di Serianni risulta sicuramente la necessità di un
ripensamento nell’insegnamento grammaticale (sesto capitolo), che rappresenta il campo specifico
degli interessi dello studioso. La grammatica dovrebbe essere strettamente collegata alla produzione
testuale, mentre la maggioranza dei testi in commercio risulta obsoleto, impostato prevalentemente
su classificazioni «di debole capacità esplicative», come dimostra l’analisi puntuale nell’ambito
della punteggiatura, pronomi personali, congiuntivo, completive. Al posto di definizioni astratte e
non esaustive, risulterebbe opportuno rafforzare le competenze lessicali, sempre nell’ottica di un
criterio che sia «ragionevole» (p. 77), ovvero rendere studenti diciottenni in grado di leggere gli
editoriali dei quotidiani, con un approccio etimologico verso i termini non noti, la valorizzazione
dei rapporti con altre parole corradicali e l’eventuale memorizzazione, anche mediante regesti. Solo
in questo modo è possibile salvare termini quali «lapidario», «antinomia», «conscio» (editoriale di
Padoa Schioppa, «Corriere della Sera», 15 febbraio 2010).
Del resto l’analisi linguistica viene posta, nel capitolo ottavo, come un elemento imprescindibile
dello studio letterario, troppo spesso sbilanciato sull’asse interpretativo e strutturalistico. Con un
criterio ispirato alla gradualità ma anche alla continuità, lo studente delle superiori dovrebbe essere
introdotto allo studio del lessico e della semantica nei fenomeni più rilevanti, di cui si offrono
alcune esemplificazioni, nella consapevolezza che «i ragazzi hanno una naturale curiosità per la
lingua, specie per l’origine delle parole, e in genere rispondono bene a stimoli di questo tipo» (p.
93). L’approccio linguistico rappresenta inoltre un importante trait d’union con gli studi
universitari, in cui l’indagine linguistica verrebbe approfondita a livello di morfosintassi e fonetica.
Non può mancare, da ultimo, una riflessione sul canone letterario e sul ruolo dei classici nella
scuola. Se questa ha il compito di «mantenere la memoria storica di una comunità» (p. 97), la
letteratura sembra essere la disciplina privilegiata e portatrice di senso, come già Giulio Ferroni
aveva ribadito (Prima lezione di letteratura italiana, Bari, Laterza, 2009). Affermato il principio
della centralità della lettura dei classici nelle aule scolastiche, nonostante siano fuori mercato e
lontani dalla sensibilità dei discenti, la questione del canone risulta del tutto secondaria e affidata ai
gusti del singolo docente, pur mantenendo i punti di riferimento da qualche anno indicati dagli
studiosi, a partire da Romano Luperini (Insegnare letteratura oggi, in Quaderni 19. Lingua e testo
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letterario, Pisa, 1999). Si insiste invece su un approccio non manualistico, che sappia «potare» gli
autori minori o le opere meno significative, come recentemente attuato in un manuale scolastico che
viene indicato come valido modello: la letteratura per le scuole diretta da Ezio Raimondi (Leggere
come io l’intendo, Milano, Bruno Mondadori, 2009). Serianni rimarca soprattutto la necessità di una
lettura in originale dei testi letterari, con validi argomenti contro le riscritture dei classici in
«traduzione moderna» (p. 102), considerando, a titolo d’esempio, l’operazione attuata da Amedeo
Quondam sul Cortegiano di Castiglione (Il Cortigiano, Milano, Mondadori, 2002), che certo il
lettore comune non riesce a comprendere comunque, per la patina d’epoca che è stata mantenuta
nella struttura sintattica del periodo e nel lessico. Sarebbe invece auspicabile, per l’autore, favorire
il contatto diretto con la lingua originale, attraverso la mediazione di note di commento esplicative,
dal momento che i classici «hanno ancora qualcosa da dirci», ma «con la loro voce».
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Unendo al gusto della provocazione intellettuale lo smontaggio illuminante dei meccanismi
narrativi, il libro di Vittorio Spinazzola accosta tre romanzi novecenteschi d’indole difforme: Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana (1957) di Carlo Emilio Gadda, La donna della domenica
(1972) di Carlo Fruttero e Franco Lucentini, Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco. Ad
accumunarli è una vera e propria «legittimazione letteraria del giallismo»: segno del fascino
esercitato anche presso gli scrittori di rango dal più popolare dei generi narrativi della compiuta
modernità, il romanzo poliziesco. Si trattava di un cimento rischioso, per il suo carattere inedito e
per l’ostilità pregiudiziale dei ceti colti umanistici nei confronti di una morfologia a lungo confinata
ai piani bassi del sistema letterario italiano. Per questi autori, la sfida era insita nella costruzione di
un congegno narrativo solido, quale il giallo richiede, e insieme nella gestione della materia a
livello elevato, dandosi cauzioni etiche, conoscitive ed espressive. Di qui la vocazione di tutti e tre i
testi all’ibridismo tipologico e alla contaminazione delle forme: il romanzo gaddiano vira verso il
quadro di costume, quello di Fruttero & Lucentini verso l’intreccio sentimentale, mentre Eco
riadatta la struttura giallistica alle campiture ampie del romanzo storico. Con limpida sicurezza
metodologica Spinazzola proietta le esperienze di Gadda, Fruttero & Lucentini e Eco sullo sfondo
della tipologia testuale astratta del poliziesco, indagata sia nella sua componente psicoantropologica, come messa in scena di aggressività ferale e di successivo ristabilimento dell’ordine,
sia dal punto di vista delle tecniche compositive, come narrazione analettica ad alto grado di
suspense. Ne deriva una comparazione feconda fra i tre romanzi, nell’osservazione puntuale della
diversità di esiti di ciascun testo rispetto alla comune matrice giallistica. Nel quadro di questo
procedimento critico, due sono le specole privilegiate della lettura spinazzoliana. Un primo punto
nevralgico è senz’altro il rapporto stretto tra voce narrante, in queste opere sempre dotata di una
sensibile connotazione intellettuale, e il personaggio protagonista: Ingravallo, Santamaria e
Guglielmo da Baskerville sono figure non stereotipate nella loro anti eroicità, ma sempre costruite
nel rispetto della centralità che il poliziesco assegna al ruolo del detective. Ma l’interpretazione del
critico milanese illumina soprattutto la dialettica narrativa tra eros e thanatos: in tutte e tre le opere,
le tensioni ferali insite nel congegno giallistico richiamano inevitabilmente una valorizzazione
dell’erotismo. Per Spinazzola la scena cruciale del Pasticciaccio, vero e proprio perno strutturale
dell’intero romanzo, è la lunga ricognizione, in bilico tra pietà ed voyerismo necrofilo, che il
commissario Ingravallo compie sul corpo esanime di Liliana Balducci: da qui prendono origine i
rovelli erotici che percorrono ossessivamente la compagine dell’opera, e che infine determineranno
l’incompiutezza del testo. In questa decostruzione il critico smonta efficacemente alcuni luoghi
comuni della critica gaddiana: il relativismo epistemologico non ha alcuna responsabilità nelle
incongruenze della struttura romanzesca, e la scelta di non concludere, più a che a ragioni di
poetica, è dovuta alle incertezze dell’autore nel portare avanti una vicenda gravata dall’ombra cupa
del matricidio e da una torbida misoginia di fondo. Proprio il mancato scioglimento della trama ha
costituito, assieme alla virtuosistica ricchezza affabulatoria e al turgore del dettato, uno dei motivi
dell’apprezzamento entusiastico del Pasticciaccio da parte delle élite umanistiche italiane: ma per
Spinazzola questo esito di incompletezza, paradossale entro l’architettura del giallo, non costituisce
titolo di merito. La spregiudicata operazione gaddiana è semmai valorizzata nella volontà
anticonformista del progetto originario, che mira alla costruzione di un romanzo d’intreccio,
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puntando sui poteri attrattivi di un genere di vasta popolarità, e aprendo la strada alle prove
successive del giallo d’autore.
All’altro capo della canonistica del poliziesco italiano di qualità, Il nome della rosa di Umberto Eco
si caratterizza per invenzioni e trovate brillanti, fondendo con abilità e efficacia romanzo
investigativo e affresco storico. Il raccordo tra le due strutture è operato dal protagonista, un eroe
antistoricamente moderno e ultrapositivo, vera e propria incarnazione dell’intellettuale progressista:
ma come Ingravallo, anche il francescano Guglielmo si rivela infine un detective perdente, incapace
di un vero ristabilimento dell’ordine di fonte al caos e alle contraddizioni del reale. La fiducia
raziocinante di Guglielmo risulta semmai messa in ombra dalla parola del suo coprotagonista, il
giovane monaco Adso, nella cui narrazione Spinazzola mette in luce le incertezze epistemologiche
e i turbamenti sessuali.
In un’ottica che privilegia i tentativi di ammodernamento non sussiegoso del nostro sistema
letterario, lo studioso attribuisce un riconoscimento speciale alla «splendida coppia artigianale
Fruttero-Lucentini». Come gli altri due libri della terna, La donna della domenica è un giallo ibrido,
dalla doppia natura tipologica, che contamina vicenda investigativa e racconto sentimentale. A
differenza di quando accadeva nelle prove di Gadda e di Eco, tuttavia, nel romanzo di
Fruttero&Lucentini la statura dell’eroe protagonista esce accresciuta, anziché diminuita, da questa
commistione di generi: il commissario Santamaria non solo riesce a risolvere il caso individuando il
colpevole del delitto, ma anche a portarsi a letto la bellissima Anna Carla. Il «risultato
godibilissimo» della narrazione è ottenuto grazie all’attenta calibratura della struttura romanzesca:
la prima garanzia di funzionamento del congegno narrativo risiede nella messa in scena di una voce
narrante tanto demiurgica quanto garbata e discreta, caratterizzata da una medietà temperata da
ironia e buon senso, ma intellettualmente superiore a tutti i personaggi, passati al vaglio di un
«intelligente criticismo psicosociale». Al tono di «divertentismo affabile» che domina il racconto
collabora soprattutto l’egemonia della trama rosa su quella gialla: mentre l’idillio tra Anna Carla e
Santamaria ci viene narrato nelle minime sfumature, i due assassinii sono coperti da preterizione, in
un quadro in cui la commedia dell’amoreggiamento e la vitalità di eros prevalgono sui colori
plumbei di thanatos.
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Alla produzione poetica di Armando Mazza (Palermo, 1884 – Milano, 1964), giornalista e sodale
declamatore futurista, è dedicata l’antologia curata da Barbara Stagnitti, realizzata a scopo didattico
per i tipi di EDUCatt, Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica.
Nel volume sono raccolti testi tratti da quattro opere in versi (Firmamento, Lelia la sposa perduta,
Mamma e Il padre), preceduti da un saggio introduttivo della stessa curatrice.
Pubblicato a Milano nel 1920 per le Edizioni Futuriste di «Poesia», con dedica all’amico Paolo
Buzzi, Firmamento può dirsi un libro rappresentativo del nostro movimento d’avanguardia; lo
stesso Marinetti, scrivendone la prefazione, parlava di una tappa «raggiunta nel durissimo cammino
ascendente verso le cime magnetiche di un lirismo assoluto», ossia «le parole in libertà» (p. 5). Un
paroliberismo, a onor del vero, per certi versi alternativo a quello marinettiano, con esiti di fine e
ironica sensualità: pur ispirato ai programmi e ai miti del maestro, Mazza non sembra assecondarlo
alla lettera.
Dalla prolissità descrittiva addirittura contraria ai dettami del maggiore futurista, scaturiscono
analogie ininterrotte, audacemente rinnovate, e un lessico originale denso di cromatismi, plasmato
in funzione delle immagini che viene a evocare. Così in Central park: «oh le / convulsioni del cielo
piceo sotto agli schiocchi / delle fruste di corallo dei lampi / affrescare l’hangar delle IMMAGINI
d’una fo- / resta di arborescenze di vapori agatizzati-violettati- / smeraldati di nevischio d’aniline»;
«giallo, giallo, giallo / […] di tiare di topazio di zafferano» (p. 8). La risultante estetica, rilevava
Buzzi dalle pagine di «Poesia», «è tutta un derivato di precipitazioni chimiche che fanno,
dell’immagine, un organismo sanguigno a prova di bomba» (p. 10).
Sul versante delle innovazioni, non mancano casi di «rarità o arditezze verbali, come “inserpire”,
ritornellare”» e «sonorità onomatopeiche» ispirate sia dalle cose naturali che da quelle artificiali
(pp. 11-12). Sfogliando l’antologia (da Firmamento sono tratti diciannove componimenti), si
trovano poi esempi di ortografia e di tipografia libere espressive, con autoillustrazioni, nell’intento
di stravolgere l’armonia della pagina. Così in Due cuori, Passeggiata, Occhi (in cui la sagoma della
corrispettiva parola è riprodotta con le lettere che la compongono), Vento (reso con una grafia
oscillante), o nella tavola parolibera Marinetti; e ancora, in Fuochi pirotecnici, Dirigibile + cielo,
Seltz e Linea Palermo-Messina, testo nel quale si privilegiano i modi di una poesia sonora e visiva,
fra saliscendi del treno in corsa, traballamenti e squarci di cielo e di mare.
Sul piano tematico Mazza aderisce pienamente al Manifesto del 1909, cantando i miti della
modernità, della metropoli e della velocità, già accennati dal medesimo autore nella famosa
antologia collettiva I poeti futuristi. Egualmente rappresentativo è il tema bellico, che in Ritorni
paralleli s’intreccia con la celebrazione della patria (allo scoppio del primo conflitto mondiale,
Mazza vi prese parte in qualità di ufficiale di fanteria, poi aderì al Fascismo in veste di futurista e
combattente). Né meno arditi sono i versi attinenti alla sfera amorosa-passionale, focosi ed espliciti
nello smagliante accostamento di immagini, suoni e colori, con esiti diversi, però, rispetto alla più
grossolana fisicità marinettiana. Lo si vede anche nella graziosa Ninna-nanna – citata ma non
antologizzata – dedicata alla figlia Anna Maria («facciamo dindonare le campane / facciamo
barcheggiare i suoi sogni / s’invetrano i suoi sogni d’amaranto / s’asserpola lo stellìo del suo
sorriso», p. 20), che anticipa le tenere atmosfere della poesia composta a partire dagli anni
Cinquanta (per circa un trentennio, infatti, l’autore si dedicò esclusivamente al giornalismo
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militante), attestando la vitalità di un movimento artistico destinato a sopravvivere ben oltre la
scomparsa del suo fondatore; basti considerare l’esistenza di una rivista d’informazione e di
propaganda come «Futurismo-oggi» – oggetto di un altro studio di Stagnitti – attiva fra gli anni
Sessanta e Novanta del secolo scorso.
Appartengono a questa seconda fase della produzione poetica mazziana, Lelia la sposa perduta
(Milano, Gastaldi, 1952), Mamma (ivi, 1953) e Il padre (ivi, 1959), «una sorta di poema in tre
cantiche legate da purezza di sentimenti e da calore umano, affioranti dove la materia diventa
ripensamento, nostalgia e amore» (p. 26). «Lontano dall’oltranzismo tipografico e dalle audacie
futuriste delle parole in libertà, Mazza elabora una poesia descrittiva e intimista, dal prevalente
andamento prosastico, che rivela, a tratti, levature di tono […], gusti poetici […], originalità
lessicale e ricchezza verbale» (pp. 46-47), con qualche presenza di insolite locuzioni, «residuali –
forse – di qualche seduzione marinettiana» (p. 47). Il primo volume è dedicato alla moglie Lelia
Cavalli, ricordata anche nella veste di madre, educatrice e letterata; in qualche tratto simile ad
un’altra figura femminile, Maria Anna De Francisco, mamma del poeta, cui sono ispirati i versi del
componimento pubblicato nel ’53. Anche nel poemetto Il padre, un nostalgico omaggio a Salvatore
Mazza, ex garibaldino, l’autore ritrova il «tempo perduto» dell’infanzia, riportandolo alla nativa
Sicilia decantata per le sue bellezze paesaggistiche e per il suo folclore e indugiando su quadri di
vita e sul temperamento degli isolani, per taluni aspetti deprecati (Perché esècro i miei
conterranei…pp. 142, 143), per altri apprezzati (…e perché li amo, pp. 143, 144).
Ma non inganni quella sorta di testamento poetico espresso dal Nostro in alcuni versi di Mamma
(«Al saettìo di icastiche locuzioni / e verticalità di accenti / del tempo che fu / susseguono
sillabazioni non scarne ed avvertite / ma intrise di placidezza serena. / Al vento da nevai / preferisco
oggi i docili alisei», p. 124), dal momento che mai rinuncerà a sostenere con vigore e orgoglio la
propria adesione al Futurismo. Nel 1959 sarà tra i promotori della fondazione dell’Istituto
Internazionale di Studi sul Futurismo (ISISUF) e il suo nome è legato anche al Comitato
Internazionale di onoranze al pittore Fortunato Depero, cui si deve la nascita del Museo Depero di
Rovereto.
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Il libro di Giuliano Tabacco rappresenta il tentativo ambizioso di radunare sotto un’unica insegna la
mole complessiva e controversa di materiali, tra fiction e ricostruzione documentaria, che si
riferiscono alla lunga stagione della lotta armata in Italia. Gli anni di piombo sono, sotto il profilo
più specificamente giovanile, l’età oscura in cui l’«alternativa al sistema» sembra risolversi nelle
dimissioni dal vivere civile o nell’accettazione dello scontro, in un crescendo che sradica amicizie,
logora il microcosmo familiare, alimenta la logica sempre più feroce dei blocchi.
Sono poste sotto esame sia le ricostruzioni a posteriori di chi ha attraversato, dall’interno, le fasi
convulse del fenomeno terroristico, sia le riflessioni più puramente letterarie. Nel primo caso,
l’intreccio sembra funzionale, talora, all’esibizione di un’ambigua apostasia. Altre volte, esso
sembra ribadire il tentativo di legittimazione di quella remota scelta. In Mara, Renato e io di
Alberto Franceschini, per esempio, ritorna il motivo della Resistenza incompiuta con un alone di
trasognata leggenda che se non ha fini autogiustificazionisti, innesca comunque una spirale di
compiacimento commemorativo. A questa prospettiva appartengono molte opere, ricognizioni più o
meno attendibili di un’epoca così vicina e così lontana insieme, che Tabacco, aggirando i rischi di
una banalità (o, addirittura, di una noia) del male (paventata da Arbasino), affronta guardando ora
alle «narrazioni fattuali dei protagonisti», tentativi di quella che Maurizio Grande avrebbe chiamato
«testualizzazione del reale», ora alla trasfigurazione finzionale di chi c’era e di chi, pur non
essendoci (come Aldo Nove), ha sentito il dovere di intervenire su quel periodo tragico.
Certo, nella vertigine dell’accumulo di questo disegno, fa impressione vedere squadernati nella
stessa compagine, testi di così diseguale rilievo (e provenienza): da Io l’infame di Patrizio Peci a
Vogliamo tutto di Nanni Balestrini; da Scuola di nudo di Walter Siti a L’ultimo sparo di Cesare
Battisti. La giustificazione di una congerie così eterogenea e controversa potrebbe essere
rintracciata nell’orizzonte metodologico degli studi culturali, ma resta il sospetto di una superiorità,
di uno spessore maggiore nella fattispecie, delle «storie di vita» degli intervistati.
In particolare, le conversazioni di Mario Scialoja con Renato Curcio (A viso aperto) e di Carla
Mosca e Rossana Rossanda con Mario Moretti (Brigate rosse: una storia italiana), verificano il
carattere disperato, irredimibile, di una scelta compiuta con perfetta, e agghiacciante, cognizione di
causa («Non possiamo fare che quel che abbiamo deciso, non possiamo essere che quello che
siamo… e non è bene»). Questa letteratura testimoniale, in presa diretta, ha una forza inusitata, nel
ripercorrere origini e sviluppo di un progetto autolesionista, nel seguire l’ombra spettrale che la
sconfitta atroce di una generazione ha lasciato nel nostro panorama letterario.
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Letteratura a Firenze di Gino Tellini è un profilo di storia letteraria; è ricco di nomi, di titoli, di
date, ma non vi predominano caratteri di sistematicità né rigidi contenitori. L’autore evidenzia i
legami tra le diverse stagioni, tra le opere e tra gli scrittori, e la prospettiva geografica permette di
mettere a fuoco la contemporaneità di fatti letterari che i profili di storia della letteratura italiana
comunemente separano.
I quattro capitoli (Dopo L’Unità, La «cosa effettuale», Tra Belle époque e Grande Guerra, Etica e
poesia) hanno due dichiarati antefatti: il saggio Aspetti della cultura letteraria a Firenze nel
secondo Ottocento, che è uno degli Studi di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini (a
cura di Enrico Elli e Giuseppe Langella, Vita e Pensiero, 2000), che si legge anche in Filologia e
storiografia. Da Tasso al Novecento di Tellini (Edizioni di Storia e Letteratura, 2002), e Firenze,
una e tante città, compreso in Dal Vate al Saltimbanco. L’avventura della poesia a Firenze tra
belle époque e avanguardie storiche (a cura di Adele Dei, Simone Magherini, Gloria Manghetti,
Anna Nozzoli, Olschki, 2008).
Firenze è protagonista indiscussa di una parte consistente della bibliografia critica sulla letteratura
italiana primonovecentesca. Nel libro di Tellini la «novità non consiste nel risalto concesso alla
cultura letteraria di primo Novecento, ma nel valore riconosciuto al versante della Firenze
postunitaria di secondo Ottocento» (p. VII). La vita intellettuale fiorentina del secondo Ottocento
appare scialba e provinciale più nelle storie letterarie che nell’interpretazione di alcuni scrittori che
di questa storia letteraria sono gli attori, come testimoniano alcune voci discordanti, prima fra tutte
quella consapevolmente tale di Palazzeschi: «Se nella storia di Firenze mi chiedessero qual è a parer
mio, e per mio gusto, il periodo nel quale meglio rifulsero le virtù civiche, l’intima grandezza e
l’originale carattere dei miei concittadini, non esiterei a rispondere: quello che va dal 1859 al 1870.
E badate che tale periodo cozza apertamente con quanto di Firenze si sa e si crede» (p. 3). Nel
periodo postunitario a Firenze non si respira un’aria provinciale ma internazionale, se «escono a
Firenze, tra il 1864 e il 1872, quattordici periodici in lingua francese, tra cui due quotidiani, e
cinque in lingua inglese» (p. 21), e nei pochi anni in cui Firenze è capitale è anche al centro della
vita culturale. Per Verga «Firenze è davvero il centro della vita politica e intellettuale d’Italia» (p.
24). Potrebbe esemplificare gli inizi di questa storia della cultura fiorentina nell’Italia unita il nome
De Sanctis, ma un nome porta con sé questioni importanti, come la nascita di una nuova storiografia
letteraria, che registra la «liquidazione della vecchia cultura: “il senso del reale si va sempre più
sviluppando, e le scienze positive prendono il di sopra, cacciando di nido tutte le costruzioni ideali e
sistematiche”» (p. 33).
«I nessi tra la scienza universitaria d’avanguardia europea promossa dall’Istituto di Studi Superiori
negli anni postunitari e la coeva produzione letteraria sono meno labili di quanto si supponga»; lo
studioso si sofferma sul rapporto tra le ricerche nell’ambito delle tradizioni popolari e una ricerca
letteraria che, sulla linea di Giuseppe Giusti, mirava a radicare la propria lingua nella «naturalità
dell’uso» (p. 38). Ne sono un esempio Il montanino toscano e Da volontario a soldato nell’esercito
italiano di Giuseppe Tigri, di cui Tellini segnala le differenti «premesse stilistiche e ideologiche»
rispetto a De Amicis (p. 39), ma anche Giovanni Procacci, Ildefonso Nieri. Elencare i nomi degli
scrittori presenti in Letteratura a Firenze sarebbe impossibile, anche se la recensione fosse formata
dal solo elenco di autori, e in questo caso comprenderebbe per esempio Guido Nobili e, poiché la
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prosa memorialistica è ben rappresentata, almeno un titolo, Firenze Granducale di Martini, ma non
potrebbe omettere molti nomi, come Nerucci, o Collodi.
La storia letteraria è anche storia editoriale. I rivolgimenti storici si accompagnano alle svolte
culturali e alle trasformazioni del mercato editoriale. Dopo l’Unità a un pubblico crescente di lettori
risponde l’editoria popolare della casa Salani. Ma l’editoria soddisfa anche le esigenze di
specializzazione: nel panorama dominato dall’Istituto di Studi Superiori «la rinascita testuale delle
nostre lettere trova coerente sede editoriale» con la fondazione della casa editrice Sansoni (p. 37).
Decisivo, su più fronti, è il ruolo di Barbèra, per la «Rassegna settimanale di politica, scienze,
lettere ed arti» di Franchetti e Sonnino, «ultima rilevante espressione a Firenze di riformismo
illuminato, che significa intensa saldatura tra prosa di racconto e ricerca positiva» (pp. 42-43), e per
la collana di Opere di amena lettura; è Barbèra a introdurre Le veglie di Neri di Fucini e l’Eredità
di Pratesi.
Un modo per descrivere questo dettagliato racconto di Firenze che abbonda di toponimi, di numeri
civici, di caffè, di case (e si ricorda Praz), potrebbe essere l’itinerario cittadino, e il tragitto potrebbe
ripercorrere dal «palazzo sul Lungarno delle Grazie (all’attuale numero civico 24)» i passi di
Tommaseo nelle sue quotidiane passeggiate (p. 12), e il nome Tommaseo implicherebbe la sempre
nevralgica questione della lingua e inoltre porterebbe a ripercorrere la ricezione della sua opera,
dall’iniziale accoglienza riservata a Fede e bellezza fino alla riflessione critica di Capuana. L’autore
con la citazione propone anche un itinerario poetico, tra i tremiti freschi dell’Arno e l’aroma dei
lauri. C’è un itinerario poetico sublime e uno antisublime, c’è una Firenze fetida, il quartiere povero
di San Frediano, una Firenze comica, cantata anche dal pizzicagnolo, una multiforme Firenze
poetica che, rivelerebbe l’itinerario, è soprattutto primonovecentesca.
Il classicismo degli Amici Pedanti, portatori di un attacco «antiromantico e antimoderato», è di
«respiro corto, moralistico e nazionalistico» (p. 7). Gli anni che seguono l’Unità sono «tempi più di
prosa che di poesia», tempi che si protraggono in una Firenze alla quale la poesia non difetta per
quantità ma per qualità, chiarisce Tellini citando le Confessioni di Martini e ricordando «la fioritura
oziosa di tanti versi encomiastici e d’occasione» durante le celebrazioni dantesche del 1865 (pp. 911). L’edizione Le Monnier delle Poesie di Tommaseo nel 1872 è uno dei momenti di vita poetica
del secondo Ottocento fiorentino, illustrata anche attraverso il dono di Carducci a Tommaseo di
Rime e Levia Gravia. Una forte contrapposizione è instaurata tra il Vate e il Saltimbanco, un’altra
tra D’Annunzio e Saba.
Senza che la ventura delle riviste e le maggiori personalità della Firenze di primo Novecento vi
siano per questo sacrificate (al contrario, per esempio uno dei nomi che nel libro ricorre con
maggiore frequenza è Palazzeschi), nella rappresentazione sia del secondo Ottocento sia di quel
primo Novecento che è il periodo più premiato dalla storiografia letteraria, risalta un volto di
Firenze, che evidenzia la continuità di una cultura che dal tramonto del Granducato alla Grande
Guerra è fiorita ininterrottamente. Dovendo scegliere un unico volto che rappresenti la Firenze
ritratta da Tellini, un nome che la rappresenti e la distingua e che esprima il «nesso non
contradditorio tra la città umbertina di fine secolo e la città delle avanguardie» (p. VII), si dovrebbe
scegliere l’Istituto di Studi Superiori, e non soltanto per il non trascurabile vantaggio di includere
così in un sol nome molti aspetti della Firenze ritratta da Tellini, e molti nomi, tra i quali i
professori Villari, Barbi, Rajna, Comparetti, Parodi, e gli allievi Michelstaedter, Serra, Cecchi e De
Robertis. L’Istituto di Studi Superiori esprime infatti benissimo la cultura fiorentina descritta da
Tellini. L’autore delinea per esempio i legami tra l’attività dell’Istituto e gli orientamenti della
narrativa, tra l’accademia e le riviste letterarie, rapporto quest’ultimo che accenna a incrinarsi ma
rimane abbastanza saldo sia con la «Vita Nuova» che col «Marzocco», e ripercorre le varie fasi che
con un progressivo abbandono del reale conducono alla frattura primonovecentesca tra due diverse
idee di cultura. Sul finire dell’Ottocento molte avvisaglie preludono a questa frattura,
l’antipositivismo, l’individualismo, l’«involuzione politica autoritaria» (p. 69). Croce fonda una
nuova idea di critica letteraria. All’inizio del Novecento c’è una cesura, che non è temporanea. Si
separano due opposte tendenze della critica letteraria e due diverse idee di cultura. La separazione
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si attua con l’attacco sferrato all’accademia dalle riviste primonovecentesche, dal «Leonardo»
innanzitutto, da Prezzolini e dal rapace «Gian Falco» Papini, che scagliano i propri strali ricorrendo
anche all’insulto e tuonano contro Villari, Parodi, Eredità Comparetti, Rajna, Novati e C.,
positivismo e metodo storico, filologia e letteratura «cruscante».
Questa «frattura che s’è spalancata tra scienza e letteratura, tra scuola e ricerca militante, tra
“pedanti” e “geniali”, tra “logica” e “fantasia”, tra filologia e critica» era «destinata a far sentire per
lungo tempo i suoi effetti stridenti nella nostra cultura letteraria novecentesca» (p. 101). Se si
sceglie di rappresentare Letteratura a Firenze con il nome dell’Istituto di Studi Superiori, è perché
la centralità dell’Istituto di Studi Superiori in Letteratura a Firenze potrebbe essere indicativa
dell’idea che Tellini ha di cultura, letteratura e critica.
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Dal latino all’italiano contemporaneo
Città di Castello
Edimond
2010
ISBN 88-500-0485-0

La pubblicazione della collana diretta da Luca Serianni, dal titolo Storia della lingua italiana per
immagini, inaugurata nel 2010 con l’uscita del primo volume Dal latino all’italiano contemporaneo
curato da Stefano Telve, si inserisce nell’ambito delle attività realizzate dalla Società Dante
Alighieri in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. L’opera rappresenta senz’altro una
novità nel panorama editoriale sulla lingua italiana, in particolare per la presenza di un ampio
apparato iconografico che accompagna il testo dei primi cinque agili volumi della collana (vol. II,
L’italiano letterario: fondazione e modelli, a cura di Matteo Motolese e Alessio Ricci; vol. III,
L’italiano letterario: prosa e poesia, a cura di Giordano Meacci e Francesca Serafini; vol. IV,
L’italiano nella società, a cura di Giuseppe Antonelli e Danilo Poggiogalli; vol. V, L’italiano e le
altre lingue, a cura di Leonardo Rossi), che riprendono, opportunamente aggiornata e rivista, gran
parte dell’opera La lingua nella storia d’Italia, pubblicata sotto gli auspici della Dante Alighieri nel
2001 e in una nuova edizione rivista nel 2002. Una ricostruzione visuale della storia della lingua
italiana è sperimentata in un ultimo volume (vol. VI, L’italiano illustrato, a cura di Lucilla Pizzoli),
costituito da una raccolta di immagini che rappresentano avvenimenti, opere, personaggi e oggetti
materiali riconducibili a momenti particolarmente significativi della storia dell’italiano.
Questo primo volume si articola in sei capitoli: nel primo, Dal latino ai volgari, Stefano Telve
chiarisce in primo luogo da quale latino si siano originate le lingue neolatine (tra cui l’italiano), e i
molti, anzi moltissimi, dialetti tuttora parlati nell’area delle lingue romanze. Si distingue così tra
latino arcaico, latino classico, latino volgare e latino ecclesiastico, soffermandosi in particolare sulla
varietà del latino volgare, la cui importanza nella ricostruzione delle storia linguistica dell’italiano e
delle altre lingue romanze è da tempo stata additata. Alla descrizione delle poche, ma preziosissime,
fonti del latino volgare (tra le quali un particolare rilievo ha la cosiddetta Appendix Probi), segue
l’analisi dei principali mutamenti fonomorfologici, sintattici e lessicali che hanno caratterizzato il
passaggio dal latino all’italiano; particolare attenzione in quest’ultimo ambito d’indagine è stata
opportunamente dedicata alle cosiddette parole latine “ereditarie” che costituiscono, come è ben
noto, la parte basilare del lessico italiano come frequenza d’uso. Le pagine conclusive di questo
primo capitolo prendono in considerazione i primi documenti del volgare: dai Giuramenti di
Strasburgo dell’842, in cui un volgare romanzo «assurge per la prima volta, con piena
consapevolezza e in documento ufficiale, a dignità pari al latino» (p. 14), al Placito Capuano del
960, quello che tradizionalmente consideriamo l’atto di nascita ufficiale della lingua italiana. A
completare il quadro, un breve commento sulle altre testimonianze del volgare prodotte in Italia, tra
cui il Graffito della catacomba di Commodilla a Roma (prima metà del IX sec.), la Formula di
confessione umbra (seconda metà dell’XI sec.), l’Iscrizione della basilica di S. Clemente a Roma
(fine del sec. XI), e la Postilla amiatina (1087).
Il secondo capitolo, I dialetti e l’italiano, si incentra sulla classificazione dei dialetti italiani nelle tre
famiglie principali (area settentrionale, area toscana e mediana, area meridionale), movendo dalla
classificazione dei dialetti abbozzata da Dante nel De Vulgari eloquentia. Si esamina poi il rapporto
fecondo tra dialetto e tradizione letteraria italiana, con un’ampia riflessione sull’origine, tra Cinque
e Seicento (ma con felice richiamo a esempi di parodie della parlata altrui che si rintracciano sin dai
primi secoli della nostra letteratura, da Cielo d’Alcamo a Castra fiorentino), della cosiddetta
letteratura dialettale «riflessa». Dopo aver affrontato il ruolo dei dialetti nella storia letteraria
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italiana, Telve passa ad esaminare il ruolo dei dialetti nella storia linguistica italiana, soffermandosi
in particolare sul processo di unificazione linguistica avvenuto in epoca postunitaria, durante il
quale – specie a partire dal secondo dopoguerra – «l’opposizione netta tra lingua (minoritaria) e
dialetti (maggioritari) come tra due unità omogenee e contrapponibili può dirsi […] definitivamente
superata» (p. 29), a vantaggio di un insieme di «varietà intermedie di italiano costituite da
interferenze tra lingua e dialetto più o meno sbilanciate dall’una o dall’altra parte» (p. 29), meglio
conosciute come italiani regionali. Infine, il contributo dei dialetti alla lingua e cultura italiana, con
le tracce più evidenti sul piano del lessico.
Nel terzo capitolo, Latino e italiano, l’attenzione dell’autore si concentra sul ruolo dei
volgarizzamenti nella storia linguistica italiana, sottolineandone più volte l’importanza per la
formazione della prosa e, più in generale, per le sorti della nostra lingua. Ampio spazio viene
riservato poi alle forme di contaminazione colta tra latino e volgare prodotte dalla cultura
umanistica: la lingua della poesia “maccheronica” (o “macaronica”), e il linguaggio “polifilesco” o
“pedantesco”, ma anche il “fidenziano” dei Cantici di Fidenzio del vicentino Camillo Scroffa, fino
al trionfo cinquecentesco del volgare e della letteratura in volgare sul latino, con cui si superarono i
pregiudizi e le riserve umanistiche sulle possibilità letterarie del volgare.
Il volume continua con il capitolo Dal volgare fiorentino all’italiano, nel quale, attraverso l’analisi
di alcuni fenomeni specifici del fiorentino trecentesco (tra i quali l’anafonesi, il passaggio di -aratono a -er-, la IV pers. del pres. ind. in -iamo) e di altri tratti più generalmente toscani (es.: il
dittongo spontaneo, la chiusura di e pretonica, il passaggio di -ARIU(M), -ARIAM ad -aio, -aia)
che si sono trasmessi alla lingua italiana, si dimostra e conferma la fiorentinità – e più in generale la
toscanità – della lingua italiana. Molto opportunamente si riserva grande attenzione alla
ricostruzione delle vicende storiche del fiorentino, da volgare municipale a lingua nazionale, a
vernacolo.
Il quinto capitolo, L’italiano e la norma, traccia la via maestra della nostra tradizione normativa,
fissata nel 1525 con le Prose della volgar lingua di Pietro Bembo, fino all’Ottocento, fino a quando
cioè con il Manzoni la lingua parlata riuscì a conquistarsi un ruolo centrale nel dibattito sulla
norma. L’autore prosegue la sua ricostruzione storica focalizzandosi sul processo di espansione
dell’italiano nel periodo postunitario, richiamando i nuovi canali di diffusione della lingua che
progressivamente assorbirono in parte il «potere modellizzante» (p. 93) un tempo detenuto dalla
letteratura, dalle grandi istituzioni (lo stato e la scuola), alle quali si affiancarono ben presto i primi
mezzi di comunicazione di massa (prima la stampa, poi la radio e il cinema), e, nella seconda metà
del Novecento, la televisione e Internet. Si abbandona poi la prospettiva diacronica per passare a
quella sincronica con la descrizione e la messa in rilievo delle tipologie di “errori” più comuni
nell’italiano di oggi, per concludere con la descrizione delle tendenze più significative dell’italiano
contemporaneo. Questa parte del volume appare particolarmente efficace nella prospettiva della
didattica dell’italiano come lingua seconda o straniera.
Il capitolo conclusivo, L’evoluzione del lessico italiano, si incentra sulla descrizione del lessico
italiano come un insieme complesso e in continuo movimento, nel quale parole nuove si formano
(neologismi), e altre invecchiano (arcaismi), e altre ancora entrano in seguito al contatto della nostra
lingua con le lingue straniere (forestierismi) o con i dialetti (regionalismi). Il volume è corredato da
una nutrita e aggiornata Bibliografia.
L’ampio apparato iconografico, gli approfondimenti e i commenti ai brani di testo riportati, nonché
l’uso di un linguaggio che «evita qualsiasi compiacimento tecnicistico nell’affrontare temi
linguistici», e rinunzia a esibizioni terminologiche inutili preferendo spiegare e definire «i termini
che si possono immaginare non familiari a un lettore medio», come sottolinea Serianni nella
Presentazione della collana (p. XVII), rendono l’intera opera adatta a una consultazione non
strettamente di tipo specialistico, pur «presupponendo una certa informazione storica e letteraria»
(ibid.).
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Una costanza sfigurata. Lo statuto del soggetto nella poesia di Sanguineti nasce con l’obiettivo,
esplicitamente dichiarato nella Premessa al libro, di circoscrivere e definire i tratti che
caratterizzano il soggetto della poesia di Edoardo Sanguineti e di «inquadrarne gli aspetti in un
possibile paradigma interpretativo da cui risulti la sua specificità nei confronti degli altri esiti del
soggetto nella poesia secondonovecentesca e – su un piano più vasto – la sua originalità di fronte
alle immagini dell’io oggi correnti tanto nella percezione comune quanto nel pensiero sociologico»
(p. 7). Enrico Testa sembra però voler porre l’accento anche su una questione ulteriore: la
limitatezza, o addirittura la non totale liceità, della dominante tendenza critica a risolvere la poesia
sanguinetiana in una lettura incentrata sulla disgregazione, la frantumazione, l’autoannullamento
dell’io lirico.
Il saggio tenta con diversi strumenti critici di distinguersi dalla vulgata generale della critica
sanguinetiana. Il termine chiave nell’interpretazione di Testa è la parola «autodefinizione», da
intendersi come concetto dialettico che alle forze della scissione, sempre presenti sulla scena della
poesia di Sanguineti, oppone il lavoro di resistenza dell’io, che a più riprese e in modi sempre nuovi
tenta di dirsi e, appunto, di definirsi. La definizione di sé necessita di punti di riferimento con i quali
porsi a confronto e, talvolta, scontrarsi. Testa ne individua due, differenti ma in fondo intimamente
connessi: la famiglia, che permette al poeta di definire la sua identità tramite il proprio ruolo di
marito e di padre – in evidente discontinuità con una tradizione poetica di «eterni figli», secondo
una dichiarazione dello stesso Sanguineti –; il mondo «grande e terribile», nei confronti del cui
continuo mutare «scatta, quasi fisiologica mossa reattiva tesa alla salvezza, il bisogno di ritagliarsi
un ritratto, di individuare una traccia di autoriconoscimento analizzando, scomponendo e indagando
in sé» (p. 24).
L’aspetto più interessante dell’operazione condotta da Testa risiede però, probabilmente,
nell’originale chiave di lettura scelta: le teorie etnografiche e antropologiche classiche sono il filtro
principale attraverso il quale si tenta di fornire una diversa interpretazione della questione del
soggetto nella poesia sanguinetiana. I tratti con cui esso è descritto ripropongono «quella che non
può definirsi in altro modo se non come nozione etnografica di persona» (p. 26): gli «stralci», gli
«strappi», i «ritagli» dell’io poetico sembrano infatti parafrasare la rappresentazione a «strappi e
toppe» che l’antropologo Robert Lowie, in Primitive Society (1920), immagina per l’identità nel suo
rapporto con la società. Al contempo la periodica necessità di ristrutturazione e restauro del
soggetto sanguinetiano si rivela in sintonia con le teorie di James Clifford e soprattutto con la
definizione etnografica dell’identità come «prodotto di un lavoro» e non mera realtà «determinata e
preesistente» (p. 29). Sanguineti mostra il suo debito nei confronti di questa concezione dinamica
quando afferma che il soggetto «con la memoria elabora e cuce e struttura frammenti di esperienza
e, di volta in volta, viene costruendo un io che non è sostanziale ma che è il risultato di un lavoro».
L’io può assumere molte maschere e a seconda del momento e del contesto camuffarsi e
disintegrarsi, ma il minuzioso lavoro di ricomposizione del poeta ne assicura in fondo, ogni volta,
l’integrità.
Il filtro etnografico utilizzato per analizzare l’io sanguinetiano serve a Testa per mettere in luce
come esso assuma contorni originali all’interno del panorama poetico contemporaneo. Rispetto alle
pronunce sapienziali, basate su un forte investimento di identità, e alle scelte, di segno opposto,
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tendenti alla cancellazione dell’io, Sanguineti percorre una terza via e modella un ego che «si mette
crescendo strenuamente al lavoro nel confronto analitico e con se stesso il mondo rivelandosi
paradossalmente (ed etnograficamente, appunto) come un’occasione di cui il reale sadicamente si
vale per sapere se c’è» (p. 36). Nella maggior parte dei versi di Sanguineti il soggetto si esprime in
prima persona e, pur senza rinunciare alla sua costante scissione, non utilizza l’espediente di
controfigure che parlano in sua vece, poiché alla base del suo discorso c’è un’esigenza
profondamente personale: la confessione, il racconto dell’esistenza.
Dietro l’aspetto apparentemente trasgressivo e novissimum emerge allora l’immagine di un poeta
che non punta a distruggere la tradizione, ma che al contrario si confronta con essa, mostrando di
avere ancora grande fiducia nell’istituto della poesia lirica e della scrittura. Al riutilizzo di temi
tradizionali – fra tutti, il dialogo ininterrotto con un tu che perlopiù si identifica con la figura
femminile oggetto di amore – si affianca la tendenza di Sanguineti a fagocitare nella sua poesia i
nuovi modi linguistici della contemporaneità. Riflesso, questo, del desiderio di rendere poetico e
poetabile tutto il reale, esprimendosi direttamente attraverso la «prosa pratica del mondo».
In un presente sempre più multiculturale e scisso tra integrazione e respingimento, la questione
dell’identità è da anni al centro degli attuali dibattiti letterari, filosofici, etnografici. Sanguineti fino
agli ultimi anni di vita vi ha preso parte dialetticamente, mostrando lacerazioni e restauri dell’io;
Testa con questo libro aggiunge un ulteriore tassello e offre nuovi spunti di riflessione dai quali
partire per un’analisi più completa dell’«etnografia personale» (p. 57) di uno dei maggiori poeti
italiani del secolo passato.
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Prefazione di Mirko Bevilacqua
Genova
San Marco dei Giustiniani
2010

Dopo l’importante edizione einaudiana delle poesie di Carlo Vallini curata da Edoardo Sanguineti,
risalente al 1967, San Marco dei Giustiniani lo scorso anno ha riproposto ai lettori le opere del poeta
torinese. Un giorno e La rinunzia è il ventottesimo volume della collana diretta da Giorgio Devoto
«La biblioteca ritrovata», che raccoglie testi ormai introvabili di importanti poeti del Novecento, tra
i quali Saba, Rebora, Govoni, Sbarbaro, Gatto.
L’idea di pubblicare nuovamente le poesie valliniane arriva dopo una rinata attenzione su questa
singolare figura poetica, legata in maniera forte a quella di Guido Gozzano. Lo testimoniano negli
ultimi anni la pubblicazione di tre saggi (cfr. E. Cardinale, La poesia di Carlo Vallini tra «divina
ironia» e «vano indagare», in «Levia Gravia», IX, 2007, pp. 189-206; Ead., Tra le carte di Carlo
Vallini: due sonetti inediti, in «Sincronie», XI, 2007, n. 21-22, pp. 13-34; F. Uliana, Non solo versi.
Tra le carte di Carlo Vallini, in «Levia Gravia», X, 2008, pp. 235-55), e il lavoro tuttora in corso di
spoglio e catalogazione dell’Archivio Vallini, posseduto dal Centro interuniversitario per gli Studi
di Letteratura Italiana in Piemonte «Guido Gozzano - Cesare Pavese», lavoro che rientra nel
progetto AD900 - Archivio digitale del ’900 italiano (http://www.ad900.it).
Nella volontà di riproporre i versi valliniani, la scelta cade solo sulle sue due opere poetiche edite,
La rinunzia e Un giorno; si tralasciano quindi le Altre poesie, sezione presente nell’edizione curata
da Sanguineti, la quale raccoglie il ciclo Acquerelli scoloriti, le Poesie varie, I regni perduti e la
lirica Per una altezza. La rinunzia e Un giorno escono rispettivamente all’inizio e alla fine del 1907
presso lo stesso editore, Renzo Streglio: sebbene pubblicate a distanza di pochi mesi, le due opere
segnano in realtà due differenti momenti del percorso poetico valliniano. La prima è una raccolta
ancora di sapore dannunziano; con il poemetto Un giorno si è invece di fronte a una vera e propria
svolta nella poetica dell’autore. Vallini giunge a una sua maturità letteraria e grazie a un sapiente
uso dello strumento ironico sente finalmente di poter partecipare appieno a quella «scuola
dell’ironia» tutta torinese, di cui Gozzano rimane il rappresentante più significativo. Spetta infatti
proprio al poeta di Un giorno riunire se stesso e il suo più fedele compagno di versi sotto una
comune scuola: «Per me la scuola migliore / è la scuola dell’ironia. / […] / è quella che ancora ci
salva / dal ridicolo verso noi stessi» (Un giorno, p. 43). Non è un caso che il volume proposto da
San Marco dei Giustiniani si apra non con La rinunzia, la prima raccolta pubblicata dal poeta, ma
con Un giorno: si vuole far entrare subito il lettore nella poesia più tipica di Vallini, quella che
meglio lo contraddistingue, inserendolo all’interno di una particolare linea poetica
primonovecentesca – una delle possibili linee che danno il via alla lirica del Novecento –, la quale
lega strettamente la poesia torinese alla contemporanea e successiva poesia ligure.
Nella snella prefazione firmata da Mirko Bevilacqua dal titolo Carlo Vallini e la poesia «lungo un
giorno» viene ripercorsa la vicenda biografica e poetica del poeta, vista in rapporto con quella di
Gozzano da quando i due si conoscono alle lezioni di letteratura italiana tenute da Arturo Graf alla
Facoltà di Lettere dell’Ateneo torinese: «la loro solidarietà poetica – scrive Bevilacqua – si
trasforma in una specie di educazione sentimentale, dove le ragioni della nuova poesia si mescolano
con un vagabondaggio amoroso antidannunziano» (p. 8). Negli anni a cavallo tra il 1906 e il 1907
entrambi lavorano alle loro prime due opere, La via del rifugio e La rinunzia, confrontandosi e
scambiandosi continui consigli sui loro versi alla ricerca di un nuovo e autonomo percorso poetico:
«i due dioscuri della “scuola dell’ironia” si mettono lì di buzzo buono a vedere come uscire dalla
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crisi della poesia fin de siècle» (p. 10). Vallini ne esce completamente solo con Un giorno, accolto
in maniera positiva dallo stesso Gozzano, un poemetto che Bevilacqua definisce una «vera chicca
poetica del primo Novecento e apriacque per gli ossi montaliani» (ibidem). Un giorno, nel quale il
poeta trascorre un’intera giornata supino sopra uno scoglio di fronte al mare ligure, abbandonandosi
ai più vari pensieri, sembra aver attirato l’attenzione del giovane Montale, che negli Ossi di seppia
appare debitore verso Vallini «per una pluralità di temi e luoghi poetici: due fra tutti, il mare e la
Liguria» (p. 16). Bevilacqua inaugura un’indagine ancora tutta da compiere, quella del rapporto tra
Un giorno e gli Ossi di seppia, e capace di gettare nuova luce su una figura poetica troppe volte
chiamata in causa solo in relazione al nome di Gozzano.
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L’eremita di Roma. Vita e opere di Giorgio Vigolo
Roma
Fermenti
2010
ISBN 978-88-89934-91-3

Magda Vigilante con il suo libro L’eremita di Roma propone ai lettori la prima monografia su
Giorgio Vigolo, lo scrittore romano dalle poliedriche attività culturali che non sempre gli sono state
riconosciute con la dovuta attenzione. Non a caso Pietro Gibellini apre la sua prefazione al volume
con queste parole: «Spesso mi capita di chiedermi perché Giorgio Vigolo tardi ad avere il seggio
eminente che gli spetta nel Parnaso letterario del nostro Novecento», per poi notare che,
«nonostante il drappello prestigioso di suoi estimatori e interpreti, l’ora topica di Giorgio Vigolo ha
tardato sin qui a scoccare» (p. I e III). Il volume riapre quindi la questione, gettando nuova luce sul
complesso percorso letterario del poeta anche grazie allo studio delle carte dell’Archivio Vigolo,
conservato presso la Biblioteca Nazionale di Roma, ordinato e catalogato dalla stessa Vigilante.
L’Archivio costituisce uno strumento fondamentale per ricostruire non solo la genesi delle opere
dello scrittore, ma anche amicizie ed episodi della sua vita (cfr. Archivio Giorgio Vigolo, a cura di
M. Vigilante, Roma, Biblioteca nazionale centrale di Roma, 2009).
Tenuto conto dell’estesa produzione vigoliana e della ricchezza degli argomenti trattati dal poeta,
l’autrice ha scelto di soffermare la sua attenzione solo sulla sua attività creativa, non mancando però
all’occasione di fare riferimento anche alla sua attività di critico e traduttore. Articolato in otto
capitoli, il libro si apre con la biografia del poeta, vista nei suoi rapporti con l’ambiente culturale
romano del primo e secondo dopoguerra. Segue un’analisi puntuale e scrupolosa delle opere
vigoliane, ordinate per fasi cronologiche, dalla prima produzione a quella della maturità in un
continuo intreccio tra poesia e prosa. La Vigilante osserva con occhio attento l’evoluzione della
scrittura vigoliana, cogliendo di volta in volta la specificità di ogni singola opera e focalizzando con
precisione i punti di svolta della sua poetica.
La prima produzione vigoliana, come è ben documentato nel secondo capitolo, oscilla tra la prosa e
la poesia: si passa dai brevi racconti de La città dell’anima del 1923, ricchi di «squarci lirici», a
Canto fermo del 1931, dove si alternano poesie e poemi in prosa, per poi tornare al racconto con Il
silenzio creato del 1934. La scelta della poesia diventa dominante nel percorso letterario dello
scrittore romano: con Conclave di sogni Vigolo dà alla luce nel 1935 la sua prima raccolta poetica.
Successivamente, come sottolinea la Vigilante, Vigolo, «strappato a forza dalla sua poesia
metafisica, decise di scavare nella vita stessa l’esperienza poetica, tentando di reperire un
significato nella sorte difficile e oppressiva» (p. 57): nasce così il volume del 1949 Linea della vita,
considerata dall’autrice la raccolta poetica più bella del poeta. Una delle sezioni dell’opera si
intitola appunto L’eremita di Roma e la Vigilante evidenzia come soprattutto in questa parte si
realizzi «l’equilibrio tra una precisa ricognizione di luoghi reali e la loro elevazione a luoghi
dell’anima attraverso un linguaggio poetico particolarmente duttile. Sfilano così le piazze e le vie
più amate da Vigolo, l’eremita di Roma» (p. 58). Il quarto capitolo è dedicato a Canto del destino,
volume del 1959 caratterizzato dalla presenza di una forte tragicità esistenziale, e a La luce ricorda
del 1967, che raccoglie tutta la precedente produzione in versi del poeta. Nel quinto capitolo, invece,
viene analizzato il ritorno alla prosa di Vigolo: Roma è la protagonista de Le notti romane, raccolta
di racconti del 1960, e delle prose di Spettro solare del 1973. Con I fantasmi di pietra, volume del
1977, Vigolo torna alla poesia: con quest’opera, come mette in luce l’autrice, «dopo aver posto al
centro della sua poetica l’esperienza vissuta, Vigolo ritorna ad una concezione cosmica dell’atto
poetico la quale però ha raccolto in sé, purificandole, tutte le scorie accumulate nel corso della sua
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esistenza ormai prossima alla fine» (p. 88). Un anno prima della morte il poeta pubblica La fame
degli occhi, che «inaugura la terza fase della poesia vigoliana in quanto la ricerca poetica è orientata
verso il ritorno alla prima infanzia come se il poeta volesse scoprire appunto l’origine della sua
nevrosi» (p. 96). La Vigilante mostra come nell’ultima raccolta il linguaggio poetico di Vigolo sia
«aspro e disseminato di versi dalle tonalità cupe nei quali prorompono immagini di dissolvimento e
decomposizione» (p. 99). Si vedano quale esempio i versi di Farsa: «Marcito / nelle pozzanghere /
salmi / purulenti / rantolo, / mi s’empie / la bocca / di terra. / Amen / […]». Il settimo capitolo è
dedicato al romanzo fantastico La Virgilia, edito nel 1982 ma scritto tra il 1921 e il 1922. Nello
stesso 1982 Vigolo pubblica anche la raccolta di prose Il cannocchiale metafisico, presa in esame
dalla Vigilante nell’ultimo capitolo del libro insieme al volume postumo La vita del beato Pirolèo e
I dialoghi con Amadigi, che riunisce racconti e dialoghi composti negli anni Venti. Chiudono il
libro una dettagliata bibliografia degli scritti di e su Vigolo e un’antologia della critica.
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Maria Grazia Grazini
Gianpaolo Vincenzi
La «ripetizione differente» della storia: Artemisia di Anna Banti
in AA.VV.
Scrivere la storia. Atti del convegno di Macerata (28 maggio 2003)
a cura di Stefania Valeri
Firenze
Le Monnier
2004
pp. 161-167

La premessa metodologica dell’articolo dedicato ad Artemisia (1947) di Anna Banti dichiara la
necessità di considerare la ricchezza delle interpretazioni relative alla biografia del personaggio, la
pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi, come approccio essenziale per la comprensione di un
romanzo che richiede «conoscenze complesse».
Nel quadro culturale che caratterizza l’esordio di Anna Banti, lo studioso rintraccia il legame
fondamentale con il laboratorio di Roberto Longhi, premessa per l’interesse bantiano alla figura di
Artemisia, focalizzandosi sull’originalità di elaborazione dell’argomento che, per quanto
documentabile, offre significativi spazi all’invenzione.
Il tema del romanzo, la ricostruzione della vicenda creativa di Artemisia, implica il confronto con i
giudizi sull’ opera dell’artista. Se la critica, con Enza Biagini, ha acquisito il concetto di autorappresentazione della scrittrice nel personaggio, altre interpretazioni hanno sottolineato l’esistenza
di una «distanza particolare tra narrazione e narratore», in cui si assiste ad una forma di
«estraniamento» tipicamente verista o, come osserva Biagini, di «allontanamento».
Nel saggio dal titolo Romanzo e romanzo storico (raccolto nel 1961 nel volume Opinioni) Anna
Banti afferma che Manzoni aveva servito troppo la storia e troppo poco l’invenzione. Per l’autore
dei Promessi sposi la storia costituisce il più alto oggetto di narrazione mentre al romanzo spetta
l’approfondimento della problematica morale. Entro una personale riflessione sul modello
manzoniano, ma anche quale reazione alla tendenza del romanzo neorealista ad appropriarsi degli
spazi del romanzo storico, l’autrice matura il progetto narrativo di questo libro. Il romanzo bantiano
non si offre né come rielaborazione storico-narrativa, né come assolutizzazione del dialogo tra voce
narrante e personaggio. L’esito raggiunto è una «ripetizione intesa come riproposizione interiore sia
della storia sia della fantasia», che nasce dalle risorse della memoria.
L’analisi esplora l’originalità di questo procedimento, che offre nuove direzioni di indagine sul
romanzo storico del Novecento ed inscrive l’opera di Anna Banti nel contesto di alcune
significative esperienze europee, quali quella realizzata da Virginia Woolf in Orlando.
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Il sogno all'opera. Racconti onirici e testi melodrammatici
Palermo
Sellerio
2010
ISBN 88-389-2525-9

Dalla lontana nascita nella Camerata de’ Bardi a Firenze il melodramma ha molto in comune col
mondo delle ombre, dei fantasmi e della rêverie in cui si assemblano eroi ed eroine, corazze,
pennacchi, spade finte e tutto il bric-a-brac di passioni fatali, incontri col destino, struggenti addii,
eroismi plateali e morti tragiche. Le logiche del melodramma sono strettamente imparentate con
quelle, sfuggenti, del sogno. Il saggio di Fabio Vittorini, già autore di un’importante monografia su
Shakespeare e il teatro d’opera romantico, esamina il ruolo del sogno, e delle sue rappresentazioni,
nell’opera in musica, con gli strumenti, complementari, della psicanalisi e della narratologia. Il libro
è diviso in due parti ben delineate: nella prima, che prende nome e funzione di Prologo (termine
fortemente evocativo in campo operistico), troviamo l’ambiziosa ossatura teorica, con continui
rimandi a Freud, Lacan, Barthes; mentre la seconda parte è dedicata a un’indagine sul sogno
all’opera da Claudio Monteverdi, La finta pazza Licori oggi perduta, fino a Benjamin Britten ed al
suo Death in Venice.
Per quanto i modelli narrativi elaborati nella prima parte, i vari modi di raccontare il sogno nel
teatro drammatico, trovino corrispondenza nei libretti d’opera esaminati – quei più modesti romanzi
a cui il maestro di Vittorini, Mario Lavagetto, ha dedicato un lavoro fondamentale – resta nel lettore
il senso di una giustapposizione, più che di una compenetrazione, fra le pagine teoriche del volume
e quelle dedicate all’analyse du texte. Si individua un difetto di comunicazione fra le due anime del
saggio. Il lettore, dopo la strada in salita del prologo, si trova affascinato dal racconto delle trame
melodrammatiche ma un po’ perplesso al ricordo della foresta di citazioni e rimandi bibliografici
della prima parte, che sembra, nel suo insieme, staccata dal possibile itinerario dei sogni elaborato
dall’autore. In questa seconda parte il mondo degli eroi canori viene esaminato in quattro capitoli,
ciascuno dedicato a un preciso significato delle realtà oniriche: dall’espressione di uno stato alterato
della mente o di un desiderio amoroso taciuto («Pupille bizzarre». Sogno, follia, finzione) alla
confessione di un delitto («Il mio sogno disse il vero». Sogno e sonnambulismo); dalla rivelazione
di un mondo ultraterreno («Posso credere ai miei occhi?». Sogno e Fantastico) al mondo onirico
del Novecento («Il sapere della conoscenza». Sogno e psicoanalisi).
Il libro è decisamente ricco di spunti, eppure resta, a fine lettura, un dubbio che ci si porta dietro fin
dal prologo: è davvero possibile considerare i personaggi d’opera soltanto delle figurine ad una
dimensione, delle marionette in balia di librettisti, musicisti e forse persino impresari? O non sono
piuttosto delle potenti, quasi oscure incarnazioni di forze psichiche, morali e sociali, che agiscono
davanti a un pubblico sempre più vasto, in spazi che vanno dalle sale di corte barocche ai grandi
teatri ottocenteschi? È difficile degradare Leporello dal ruolo di eterno servitore, da modello del
servo universale, a figura ad una dimensione, e lo stesso vale per Don Giovanni, per Rigoletto, per
Lucia di Lammermoor che incanta (termine che rimanda a Starobinski) la povera Emma Bovary
incarnandone e sublimandone per un attimo le passioni. Allo stesso modo il Figaro di Mozart,
Paisiello e Rossini è fra le migliori rappresentazioni artistiche dell’ascesa della nuova classe
borghese. Affermare che il melodramma chiude gli occhi davanti alla complessità del mondo, e che
a questa complessità sostituisce un suo sistema di valori manicheo dove bene e male sono
rigidamente contrapposti (cfr. pp. 23-24), è forse ingiusto se si considerano le grandi narrazioni del
teatro in musica, dove la legge morale dei personaggi non è sempre univoca ma spesso
frammentata; e se il bene e il male sono fortemente presenti dell’ideologia melodrammatica, spesso
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sono in conflitto fra loro nella coscienza, nell’anima (i librettisti direbbero nel petto) degli eroi e
delle eroine in scena. È un teatro di passioni profonde e archetipiche, come ci ha insegnato Peter
Brooks, davanti al quale ci vogliono strumenti di analisi raffinati e precisi. Fabio Vittorini ci è
tornato con le armi della psicanalisi in questo saggio, che apre problemi interessanti indicando una
via che sarà il caso di proseguire.
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La meta-scrittura dell'ultimo Pasolini. Tra "crisi cosmica" e bio-potere
Napoli
Liguori
2011
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La considerazione da cui parte questo breve studio di Pasquale Voza, tutta centrata
sull’opera dell’ultimo Pasolini, e cioè dall’originaria progettazione della Divina Mimesis
(1963) fino all’incompiuto Petrolio, è che la direzione meta-scritturale verso cui egli
s’indirizzò a partire dagli anni Sessanta, non fu il precipitato di un’abdicazione alla
letteratura in nome dell’azione o della performance o il documento di una disperazione tutta
privata, ma il risultato di una «tenace e magmatica consapevolezza “teorica”» (p. 10). La
messa a fuoco di questo aspetto, fondamentale secondo Voza per una più corretta
interpretazione della poetica dello scrittore e del suo contributo critico alla cultura di
secondo Novecento, è tanto più importante se si considera che proprio quell’ultima
produzione – e in genere tutta la vicenda biografica del tardo Pasolini – ha svolto un ruolo
decisivo nel definire il profilo che di lui si è imposto nell’immaginario collettivo. Tuttavia,
per Voza, questo profilo è finito per scadere in una sorta di pasolinismo selvaggio e
banalizzato, «un misto ricorrente di mitologia e di vulgata, che è andato implicando […] una
inevitabile semplificazione del senso profondo della sua ricerca» (p. 5).
Da questo equivoco interpretativo, o per lo meno dalla necessità di dare un ulteriore
contributo alla liquidazione di tale equivoco, si muove l’analisi che lo studioso dedica in
particolare a Petrolio e alle opere teatrali della maturità (soprattutto Bestia da stile, Orgia,
Porcile e Pilade), nel tentativo di evidenziare i cardini di quell’angoscia intellettuale che
portò Pasolini ad abbandonare le forme più tradizionali della scrittura. E cioè, la percezione
di una «crisi cosmica», intesa come avvertenza di un passaggio dell’umanità da un ciclo
naturale delle stagioni a un innaturale ciclo di produzione industriale, e l’odio radicale verso
il nuovo potere capitalistico, che lo portò, secondo un’ipotesi già avanzata da Giacomo
Marramao (cfr. A partire da “Salò”: corpo, potere e tempo nell’opera di Pasolini, «aut
aut», n. 345, 2010), ad avvicinarsi ai concetti di biopotere e biopolitica introdotti da Michel
Foucault. E se Petrolio, in termini metadiscorsivi, si configura come l’opera paradigma di
un’identità frantumata e schizofrenica, che a un tempo cerca di narrare e di dismettere la
funzione narrativa, i suoi testi teatrali articolano uno sdoppiamento degli stessi personaggi,
che, citando direttamente Pasolini, «si estraniano a se stessi e parlano come se avessero la
coscienza dell’autore» (p. 44). Uno «sdoppiamento estraniato», insomma, dai tratti
brechtiani e agente da motore della sua metascrittura; ma è proprio questo, secondo Voza, il
principale indizio che consente di scartare l’idea, ormai entrata nella banalizzazione cui si
accennava sopra, che l’ultimo Pasolini sia approdato a «un’idea di poesia come azione» o
«come performance» (ibid.). L’ostentazione di se stesso e del suo corpo, il «dolente e
rabbioso falsetto» (p. 67) che caratterizza lo stile degli ultimi anni, non sono altro che le spie
della disperata testimonianza di «un mondo senza qualità, senza poesia, senza vita» (p. 11).
A chiusura del volume sono da segnalare due saggi rispettivamente dedicati al complicato
rapporto tra Pasolini e il Sessantotto e alla presenza di Gramsci nel complesso della sua
produzione intellettuale.
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