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EDITORIALE 

 
 
Dicono che quella attuale, la meno austera carestia della nostra storia recente, ammesso che non sia 
una peste, possa anche tradursi in un’opportunità straordinaria (sarà per questo che, anche dove non 
te lo aspetti, passa lo straniero). Proviamo a coglierla nel mondo piccolo degli studi letterari, ora che 
esso, senza forse rendersi conto del tutto di essere già stato smontato come una scena teatrale, si 
dibatte in una selva di sigle minacciose, prendendole terribilmente sul serio. Del resto, almeno noi, 
vaccinati da «Oblio» e all’oblio prontissimi a consegnare saggi e recensioni, i nostri come i libri dei 
quali ci occupiamo, non ci dovremmo sdegnare se i nostri lavori vengono chiamati «prodotti» e 
neppure se l’opera collettiva più imponente che nel nostro ambito sia stata avviata in questi anni 
(altro che le monumentali iniziative editoriali cui eravamo abituati, culminate con la Letteratura 
Einaudi e concepite come bilanci consuntivi e revisioni critiche delle proposte esistenti) consiste 
nell’aggiramento degli studi letterari, nella ricerca del dispositivo, dell’accortezza, anzi dello 
stratagemma grazie al quale si potesse evitare lo sforzo di leggerli. Sarei tentato di considerare 
un’aggravante quanto invece si sostiene per difenderne le ragioni, che cioè l’aggiramento sarebbe 
indispensabile per pervenire a una valutazione. In altra sede tuttavia ho già svolto il tema e mi sono 
appena impegnato a non essere distruttivo. Concedo perciò che sia un buon inizio e un pegno di 
sincerità parlare di «prodotti». 
Nonostante che già dal secondo numero «Oblio» abbia ospitato saggi e rassegne, per qualcuno la 
nostra rivista rimane una raccolta di recensioni e non è stata ammessa nell’ambita fascia A dalla 
classificazione u.s. Non me ne farei un cruccio. L’offerta di un così gran numero di recensioni 
(stavolta sono 108, 81 i recensori e 39 i referenti, a fronte peraltro di ben 8 saggi) e la loro perenne 
disponibilità sono una prerogativa irrinunciabile, nonché la ragione principale del nostro modesto 
successo (circa 44.000 pagine visitate in un anno e mezzo e oltre 10.000 visitatori) e una indiretta 
risposta agli automatismi valutativi. Eppure leggere una recensione può diventare un modo, appena 
meno brutale e più lento, per risparmiarsi la lettura del libro recensito, neanche fosse davvero un 
«prodotto». E a questo sospetto non sfuggono nemmeno i saggi e i libri dei quali le recensioni si 
occupano e che a loro volta hanno offerto scorciatoie e semplificazioni non sempre legittimi, nei 
confronti di autori e opere letterarie o proprio di altri critici. Senza rimpiangere la stagione d’oro 
della critica letteraria, quando sembrava che addirittura non si potesse leggere altro, si converrà che 
la volatilità, o, per restare in tema, la predisposizione all’oblio, sia messa in atto o meno dalla 
conversione numerica, è un prezzo ragionevole da pagare , se sull’altro piatto della bilancia c’è 
sempre il mantenimento della funzione corrispondente, anzi proprio la pur rinnegata insostituibilità 
della funzione formativa dei nostri studi, che insegnano a non prescindere dalla lettura persino 
quando la mettono radicalmente in discussione. Tale funzione, proprio perché riguarda la 
formazione, non come tema ma come effetto, se è troppo ritenerla un obiettivo, elegge la 
valutazione appunto a metodo comprensivo,  assumendola in un senso completamente diverso da 
quello ora in discussione. Prima di dare voti e stabilire graduatorie, chi valuta prende decisioni nel 
gran numero di casi in cui non scattano gli automatismi e decide anzi quando farli scattare, quando 
conviene contare e quando contare non ha senso, quali aspetti siano pertinenti e quali invece non lo 
siano. 
Poiché un senso a «Oblio», magari diverso, lo dà ogni collaboratore e non mi sogno neppure di 
imporre il mio punto di vista, mi prendo volentieri la libertà di attribuire alla nostra iniziativa un 
sentimento, che è intanto il mio ma viene espresso da molti: la gratitudine. Ognuno di noi offre 
liberalmente un contributo gratuito e mette a disposizione della comunità scientifica e delle persone 
colte, come si diceva una volta, uno strumento utile e comodamente accessibile che prima non 
c’era. Più dei puri fruitori, che hanno dato timidi segni di vita, non per questo meno impegnativi e 
incoraggianti, siamo noi a ringraziarci reciprocamente, un po’ certo per l’inerzia dei convenevoli, 
ma soprattutto, voglio sperare, perché non ci sfugge l’importanza dei risultati raggiunti, tanto del 
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già cospicuo fondo di saggi e recensioni, quanto del grande schieramento del quale facciamo parte. 
Il punto è però un altro. Evidentemente non sfugge a nessuno che, poiché non soggiacciamo a 
automatismi di sorta, al dono del proprio tempo e del proprio lavoro, ciascuno di noi aggiunge la 
generosità dell’attenzione e dell’ascolto, senza la quale non esistono né scrittori né critici e della 
quale bisogna avere il coraggio e la generosità forse maggiore di ringraziare. Non è un caso che, 
quasi contro natura, più facilmente del contrario, ascolto e attenzione siano prestati dai giovani ai 
libri dei vecchi. 
Può darsi che ciò dipenda dalla necessità e dal piacere di imparare che contribuiscono a rendere la 
gioventù preferibile alla vecchiaia. Pur non essendo né giovane né vecchio, «Oblio» celebra 
l’attenzione e l’ascolto anche quando raccomanda ai collaboratori di attenersi alle norme 
redazionali, perché l’uniformità è una prova minima e irrinunciabile di diligenza e perché, per 
esempio, ogni correzione di bozze stravagante, che non evidenzi i passi da correggere e non indichi 
in calce la versione corretta, richiede al revisore o di ripetere il suo intervento o di rinunciare 
all’uniformazione faticosamente raggiunta. Che sarebbe un modo troppo burocratico per 
congedarmi, se non me ne servissi per chiedere invece a tutti un nuovo slancio, che pure non dovrà 
escludere, ahimè, i passaggi burocratici, sia per quanto riguarda le sottoscrizioni di abbonamenti 
virtuali a «Oblio» da parte delle istituzioni (in alcune biblioteche questa procedura nei confronti 
delle pubblicazioni online è già attiva), sia per le adesioni di massima al progetto di un portale, 
attraverso il quale si rendano accessibili singoli articoli e interi libri sulla letteratura otto-
novecentesca già pubblicati altrove. I tempi non saranno brevi. Non potendoli accelerare, speriamo 
di noi altrettanto. 

 
 

Nicola Merola 
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Gualberto Alvino 
 

Un metalapsus 
o la scientificità degli umanisti 

 
 
Sulla pagina culturale del quotidiano catanese «La Sicilia» è apparso di recente,1 
sotto la rubrica Lingua e uso, un trafiletto dall’ameno titolo Se la fedifraga tradi
diventa «fedi-grafa», altrettanto dimesso nei toni e nell’estensione che meritevole – 
per i motivi che diremo – della massima attenzione. 

trice 

                                                

Vediamone i passi salienti (emendati sviste e refusi): 
 
Una amica, e bravissima collega, ci ha confessato di essersi scoperta parlante, con non poca sorpresa e non 
senza disagio, «fedi-grafa». Subito dopo correggendosi in «fedi-fraga». Da allora non ha potuto fare a meno 
di rilevare che la stessa variante fonologica è frequente in altri parlanti colti. A voler indagare sulla 
motivazione di tale uso, il sospetto di una pressione paradigmatica delle parole in -grafo su quelle in -frago è 
confermato dal ricorso al CD-Rom di un dizionario come quello di De Mauro (2000), che indica un solo altro 
composto in -frago (naufrago), di fronte a ben 168 composti in -grafo (per es. autògrafo, biògrafo, 
cinematògrafo, ecc.). Il fedifrago non aveva insomma alcuno scampo… a tradire come fedi-grafo, ovvero ad 
essere ‘inghiottito’ nella ricca schiera dei composti dotti in -grafo. Il termine fedi-frago, colto sinonimo di 
traditore, è un dono [sinonimo alineiano di prestito, ndr] derivante dal latino foed – fr – gu(m) ed è attestato 
la prima volta nel 1513 come aggettivo con Il Principe di N. Machiavelli e come sostantivo nel 1894 con I 
Vicerè di De Roberto (vedi LIZ). A quanto sembra nessun dizionario né repertorio puristico riporta finora la 
forma marcata (non-etimologica) fedi-grafo, assente anche in banche dati letterarie. E ciò contrasta con la 
vitalità della forma presente in Google con «14.000 risultati» e 531 in Google libri. È tuttavia possibile 
ricostruire la storia e la fortuna di questa variante non-etimologica grazie proprio a Google libri. Ad una 
edizione del 1797 delle Opere di Machiavelli sembra risalire infatti l’attestazione più antica di fedi-grafo. 
Dove si legge: «l’uno fedigrafo, l’altro fedele». La forma ricompare nell’800 in una cinquantina di testi. […] 
Oltre un centinaio sono i «risultati» nel corso del ’900. Di cui ricordiamo solo la battuta del 1950 di Totò: 
«Ah, fedigrafa!» (in 47 morto che parla). E un es. nella ben nota marzoratiana Letteratura Italiana, Le 
correnti (1967): «Apparire traditore, fedigrafo, vile». Nel terzo Millennio, infine, oltre 30 sono i documenti, 
di cui anche qui citiamo solo un autorevole esempio presente nel Commentario del codice civile. Della 
famiglia a cura di L. Balestra: «Significativa in tal senso è la decisione che, con riferimento alla violazione 
del dovere di fedeltà, ritiene necessario che la condotta del coniuge fedigrafo attinga certe soglie di intensità, 
tendenzialmente quelle della colpa grave e del dolo» (Utet 2010, art.143). C’è da chiedersi a questo punto se 
una voce plurisecolare, almeno settecentesca, come fedi-grafo, e soprattutto documentata in contesti formali, 
possa essere ritenuta ‘errata’ (in quanto non-etimologica) e censurata dalla lessicografia (cartacea) 
istituzionale. Trattandosi solo di una forma meno frequente, in base a Google, del normale ed etimologico 
fedifrago. 
 
Un modo di procedere a dir poco sconcertante. 
L’autore, Salvatore Claudio Sgroi, non è certo un dilettante della domenica né un 
giornalista patito della materia cui il direttore abbia concesso una tantum di pascolare 
in orti non suoi: ordinario di Linguistica generale all’università di Catania, egli è uno 
dei nostri studiosi più fecondi (e, naturalmente, più discussi dagli addetti ai lavori per 

 
1 Il 21 maggio 2012. 
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il suo radicalismo descrittivistico), anche nel delicatissimo ramo che va sotto il nome 
di lingua degli autori,2 ciò che accresce oltremodo apprensione e sconcerto. 
Ma seguiamo il singolare ragionamento. 
Fedigrafo sarebbe nientemeno che una forma marcata non etimologica di fedifrago, e 
in quanto tale degna d’essere accolta nei lessici. Il che significa, è bene rammentarlo, 
non solo che i maestri di scuola non potranno più porla all’indice come vitanda, ma 
che stranieri e amatori di lingua dovranno d’ora in poi considerarla una variante 
fonologica, perfettamente legittima, della forma normale. 
La vitalità dell’uso sarebbe comprovata sia dalla sua frequenza in alcuni parlanti cólti 
rilevata da una non meglio definita «collega» dell’Autore (linguista? se sì, specialista 
di che branca della disciplina? autrice di quali pubblicazioni? gaudente di quanta 
reputazione presso la comunità scientifica?) sia, soprattutto, dai 14000 risultati di 
Google e dai 531 del servizio Google libri. 
A questo punto s’impone qualche precisazione sulle concezioni linguistiche di Sgroi.3 
L’errore – sostiene il Nostro contro la quasi totalità dei grammatici del pianeta – 
consiste non già, come c’illudevamo di sapere, in una violazione involontaria del 
codice grammaticale dovuta a imperizia, negligenza o scarsa cultura, bensì in quel 
che intralcia o vanifica il processo comunicativo-dialogico-interattivo. Primum 
communicare. Ma non a tutti i costi, si affretta a specificare, essendo errore formale 
diastratico ogni uso, pur comunicativo, proprio dell’italiano popolare delle classi 
subalterne. Saranno perciò ritenuti corretti – dagli utenti, dai linguisti, dalla scuola – 
gli usi non substandard, ossia quelli dei parlanti-scriventi cólti; scorretti unicamente 
gli usi degl’incolti o socialmente emarginati. Ne deriva che l’italiano popolare, 
varietà diastraticamente marcata, rappresenta la sola guida alla definizione 
dell’errore. I testi metalinguistici istituzionali non hanno quindi alcun titolo per 
ergersi a garanti degli usi sanzionando e disconfermando il parlante cólto o 
mediamente cólto, suprema autorità del divenire linguistico. A grammatici e 
lessicografi il mero cómpito notarile di ratificare l’esistente rinunziando alla toga del 
giudice. 
 
Ma torniamo al nostro fedigrafo. 
Della fantomatica «collega» s’è già detto. Quanto alla rete, è noto non pure che 
qualsiasi carneade – cólto mediocólto semialfabeta – può aprire uno o più spazî 
personali con modica o nulla spesa e che i suoi post saranno replicati all’infinito in 
altri siti “contenitori” (donde l’inattendibilità numerica dei motori di ricerca), ma che 
il valore scientifico dei dati è direttamente proporzionale alla capacità di 
interrogazione e di interpretazione dell’utente. 
Se, dunque, è ben vero che per la forma in questione Google registra migliaia 
d’occorrenze e alcune centinaia Google libri (a noi ne risultano rispettivamente 

                                                 
2 Cfr. almeno Per la lingua di Pirandello e Sciascia, presentazione di Giovanni Nencioni, Caltanissetta-
Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1990. 
3 Concentrate in Id., Per una grammatica “laica”. Esercizi di analisi linguistica dalla parte del parlante, 
Torino, Utet Università, 2010, da noi recensito in «Studi linguistici italiani», XXXVII 2011 (XVI della III 
serie), fasc. II pp. 312-15. 
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12.300 e 525, non 14.000 e 531: prova lampante, non diremo mai della cattiva fede di 
Sgroi, ma della volubilità del web), è altrettanto sicuro che una quota rilevante 
consiste in doppioni o citazioni di primo e plurimo grado, ergo il totale scema 
vertiginosamente; in altri casi fedigrafo, coabitando – a poche righe di distanza – con 
fedifrago, confessa la propria natura di svarione; in altri ancora si censura 
energicamente il termine o si dileggiano commentatori incapaci e palesemente 
sletterati. 
Si dirà: doppioni o non doppioni, censure o meno, tutto questo denunzia la diffusione 
e la vitalità della forma non etimologica. Già. Ma non certo nelle pagine di scriventi 
cólti o mediamente cólti, secondo lo sgroipensiero. 
Coltissimi invece, fino a prova contraria, gli autori dei 525 libri contenenti la parola 
fedigrafo. Il che deporrebbe per la tesi del linguista catanese. Sennonché, chi 
compulsasse i primi della lista scoprirebbe quanto segue: 
 
– in Passione e dialettica della scena: studi in onore di Luigi Squarzina, a cura di 
Claudio Meldolesi, Arnaldo Picchi, Paolo Puppa, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 262-63, 
fedigrafo compare (con fedifrago e, si badi, come deformazione di fotografo) in 
alcune battute di commedia: 
D2  Vigliacco, traditore, viveur da strapazzo! Fotografo! 
U2  (rientra) Fedifrago! fedigrafo, cara! non fotografo, cretina! 
[…] 
U2  Chi ha detto “fedigrafo”? 
D2  Io ho detto “fotografo”; mi sono sbagliata. 
U2  Allora anch’io mi sono sbagliato. 
 
– nel volume di Adriano Altorio dal titolo Cornutol. 85 g di barzellette sul 
tradimento, Roma, L’Airone, 2003, questa la sua collocazione a p. 4: «1 unità di 
Cornutol contiene: […] carbonato cornatico, zolfo scappatello, solfuro fedigrafo»; 
– in Luca D’Apollo, Il risarcimento del danno in famiglia. Casistica e rimedi, Roma, 
Giuffrè editore, 2010, il termine alberga a p. 28; ma nella homepage del sito 
personale dell’autore campeggia a capital letters un’epigrafe assai eloquente sul 
grado di vigilanza e di coscienza linguistica dello scrivente: «Credo che l’attività 
professionale debba incentrarsi sulla masima soddisfazione del cliente, supportando 
le sue esigenze e proponendogli la migliore strategai difensiva» (corsivi nostri; si 
sorvola pietosamente su costrutti periclitanti e improprietà). 
 
Deploriamo di non avere né il tempo né la lena di verificare attentamente le altre sedi 
che accolgono il termine, ma abbiamo interpellato per iscritto tutti gli autori viventi 
che ci è stato possibile contattare (quesito: «Il termine fedigrafo presente nel suo libro 
è errore di stampa o uso consapevole?»); ecco le risposte: 
 
– Volfango Lusetti (La predazione nella fiaba, Roma, Armando, 2010, p. 241: 
«fedigrafo ed inadeguato al compito»): «Si tratta senz’altro di un refuso» (email del 
27 maggio 2012); 
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– Camillo Pavan (Caporetto. Storia, testimonianze, itinerari, Treviso, Camillo Pavan 
Editore, 1997, p. 104: «È il treubruchgas, gas dei fedigrafi»): «Ritengo che l’evidente 
errore (oltretutto segnato in rosso dal correttore automatico di Word…) sia da 
ascrivere alla mia ignoranza linguistica (non sempre la traduzione automatica dal 
dialetto veneto all’italiano mi riesce) e a una svista del correttore di bozze (mia 
moglie)» (email del 27 maggio 2012); 
– Antonello Goi (Lavorare al call center. Manuale di formazione e autoformazione, 
Milano, Franco Angeli, 2005, p. 92: «famulo, fedigrafo, geodinamica»): «Dovrei 
consegnare il mio collo, e quello del revisore di bozze della casa editrice, alla 
ghigliottina, in quanto si tratta di un grave e imperdonabile refuso» (messaggio 
Facebook del 27 maggio 2012); 
– Mariangela Monaca (Oracoli sibillini, Roma, Città Nuova, 2008, p. 171: «saranno 
tiranni volubili e violenti peccatori, falsi, amanti dell’infedeltà, malfattori, senza 
nessuna verità, fedigrafi, ciarlatani, diffamatori»): «Le confermo che si tratta di un 
refuso editoriale, del resto assente dal mio manoscritto, che ho appena controllato sul 
mio pc. La ringrazio per avermelo fatto notare, avviserò la casa editrice per le 
edizioni successive» (email del 29 maggio 2012); 
– Maurizio Tagliaferri (L’unità Cattolica: studio di una mentalità, Roma, Pontificio 
Istituto Biblico, 1993, p. 171, nota 442: «maestro fedigrafo»): «Errore di stampa» 
(email del 29 maggio 2012). 
 
Ma basta. Forse che spetta al lettore, e non al ricercatore, il cómpito sacrosanto di 
verificare la bontà dei dati squadernati nudi e crudi in un articolo “scientifico”? Se 
prima di brandire la penna Sgroi compulsasse a uno a uno, come si deve, migliaia di 
siti e centinaia d’autori non incapperebbe in tali abbagli. Meglio: lapsus. Anzi, 
metalapsus, visto che fedigrafo altro non è che il frutto di una disattenzione, una 
banalizzazione, un elemento facilior che ne sostituisce uno malnoto. Una papera bella 
e buona, insomma, come risulta dalla Raccolta di lapsus della Scuola Normale 
Superiore a cura di Americo Miranda,4 certamente ignota al Nostro, nella quale si 
distinguono sette categorie: anticipazione, ripetizione, scambio, trasferimento, 
omissione, aggiunta, sostituzione. Lo scambio, o metatesi, rappresenta «il 
meccanismo più comune in base al quale il lapsus ha luogo, proprio perché la natura 
dei lapsus è solitamente posizionale». 
 
 
Eccone alcuni: 
 
conservazione = conversazione 
demolarizzato = demoralizzato 
detonato = denotato 
lavoro = valore 
metamatica = matematica 

                                                 
4 «Quaderni del Laboratorio di Linguistica», 1 1987, 2 1988, 3 1989. 
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pento = tempo 
rilevazione = rivelazione 
divori = doveri 
sacrofagi = sarcofagi 
 
e — hear! hear! — fedigrafo = fedifrago. 
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Ilaria Batassa 

 
Note su Prospero Viani: la biografia e il “periodo leopardiano”1 

 
 

 
Alle persone colpite dal terremoto in Emilia-Romagna: 

«quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà, 
sopra il giorno di dolore che uno ha». 

 
 
 
1. Note biografiche 
 
Prospero Viani nacque a Reggio Emilia nel 1812, probabilmente il 13 aprile; il giorno 
di nascita è incerto, poiché c’è discordanza fra i registri parrocchiali e la 
testimonianza della nipote Clelia, i quali indicano il 13 aprile, e i registri anagrafici 
comunali i quali, invece, indicano il 17 aprile.2 La data del 13 aprile 1812 è accettata 
da Francesco Ercole,3 mentre la data del 17 aprile 1812 compare all’interno della 
biografia di Viani di Marino Parenti.4  
La prima educazione di Viani fu ispirata al modello «liberale»5 tipico delle classi 
borghesi del tempo: Prospero venne iscritto al Patrio Ginnasio e Liceo, dove fu 
allievo di Dionigi Strocchi6 e dove conobbe Agostino Cagnoli, sempre definito da 
Viani «caro amico» e «compagno dei buoni anni».7 Terminato il liceo, Viani avrebbe 
                                                           
1Si citeranno con le seguenti abbreviazioni le opere di Giacomo Leopardi curate da Viani: 
Appendice = G. LEOPARDI, Appendice all’epistolario e agli scritti giovanili di Giacomo Leopardi a 
compimento delle edizioni fiorentine, a cura di Prospero Viani, Firenze, Barbèra, 1878.  
Epistolario = G. LEOPARDI, Epistolario, a cura di Prospero Viani, 2 v., Firenze, Le Monnier, 1849. 
Saggio = G. LEOPARDI, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, a cura di Prospero Viani, Firenze, Le 
Monnier, 1846. 
2 In questo lavoro si preferisce la data del 13 aprile 1812 poiché, come mi è stato gentilmente spiegato da 
Don Augusto Baldini, ex Direttore dell’Archivio storico diocesano di Civitavecchia (Rm), all’epoca della 
nascita di Viani, era consuetudine recarsi prima presso la Parrocchia di appartenenza per la registrazione 
della nascita, e soltanto dopo recarsi all’Ufficio anagrafico comunale. 
3 Cfr. F. ERCOLE, Gli uomini politici, in Enciclopedia bio-bibliografica italiana, tomo III, Tosi, Roma, 1942, 
p. 355. 
4 Cfr. M. PARENTI, Aggiunte al Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e dei bibliofili italiani di Carlo 
Frati, Sansoni, Firenze, 1960, p. 425. 
5 Cfr. R.S. MOTTI, Prospero Viani, Reggio Emilia, Circolo filatelico numismatico, 1993, p. 15. 
6 Dionigi Strocchi nacque a Faenza il 6 gennaio 1762 e morì il 15 aprile 1850, sempre a Faenza. Nel 1783 
conseguì, a Roma, la laura in Giurisprudenza. Sempre a Roma, lavorò come impiegato presso la Segreteria di 
lettere latine [ latine?] del Sacro Collegio. A Faenza, sul finire del Settecento, aderì alla Repubblica Cisalpina 
e al successivo Regno d’Italia. Tra il 1806 e il 1809 fu Rettore e insegnante di eloquenza presso il Liceo di 
Faenza. Nel 1848 fu nominato senatore da papa Pio IX. Fu amico di Vincenzo Monti, Ugo Foscolo, Paolo 
Costa, Giovanni Paradisi e Ennio Quirino Visconti. Strocchi fu fondatore della Scuola letteraria neoclassica 
faentina. Tradusse gli inni di Callimaco, le Georgiche e le Bucoliche di Virgilio. 
7 Carteggio inedito Cagnoli: Archivio storico di Reggio Emilia, fondo Prospero Viani, serie I, busta 2. Le 
settanta lettere inviate da Cagnoli a Viani coprono un arco temporale che va dal 1835 al 1846. Tra le varie 
missive si trovano anche quattro fogli con poesie inedite di Cagnoli. 
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voluto iscriversi alla Facoltà di Legge presso l’Università di Modena, ma gli fu 
impedito perché sospettato per le sue idee liberali e perché compromesso dalla 
partecipazione ai moti politici del 1830-31. A quel tempo, infatti, per volere di 
Francesco IV, «per accedere alla facoltà si richiedevano tre certificati: di non essere 
stato inquisito, di savia condotta e di religione, di aver compiuto gli studi di italiano, 
latino, umanità, retorica ed aritmetica».8 Negli stessi anni a Reggio Emilia i diritti 
civili erano vittime di una particolare restrizione, soprattutto sul piano dell’istruzione 
e della stampa: la censura era diretta da Luigi Cagnoli (padre di Agostino), 
convertitosi all’ideale di Francesco IV dopo un passato giacobino (tra i carteggi di 
Viani si trova una lettera autografa di Luigi, datata 1853, inerente questioni 
burocratiche).9 
La produzione giovanile di Viani è per lo più poetica; tuttavia, in seguito alla 
conoscenza di Pietro Giordani, decise di rivolgere la sua attenzione a  «qualche studio 
più succoso e più utile che dei versi».10 Fu grazie a Piero Giordani che Viani si rese 
conto che «gli studi filologici erano l’arma che si usava in quella guerra 
d’italianità»,11 dal momento che «sentiva quanta parte dell’anima di un popolo è la 
sua lingua»12.  
Nel 1832 Prospero Viani sposò Clementina Bardesoni, figlia del dottor Carlo 
Bardesoni di Agliè e della seconda moglie Teresa Cagliari: tra il 1833 e il 1850 
nacquero Gaetano, Edvige, Vivina, Pietro, Dorotea della Dina, Giulia e Clotilde. 
Nel 1834 Giovanni Marchetti pubblicò un’ode per la cantante Giuditta Pasta:13 Viani 
apprezzò molto il componimento e da questo entusiasmo nacque una buona amicizia, 
testimoniata dai carteggio (inedito) contenuto nel Fondo Viani, presso l’Archivio 
storico di Reggio Emilia.14  
In una lettera del 2 gennaio 1835 Viani espresse a Marchetti la sua avversione al 
romanticismo.15 
Nel 1835 Viani firmò la Prefazione alla raccolta di versi di Agostino Cagnoli, edita 
nel 1836 a Prato: fu questa l’occasione per riprendere l’attacco alle teorie romantiche. 
Nel 1836 Viani andò a Firenze, dove maturò il proposito di pubblicare le lettere di 
Giulio Perticari, aiutato e sostenuto da Pietro Giordani e Giovanni Marchetti: tuttavia 
fu costretto a interrompere sia questo progetto sia la collaborazione con l’editore 
napoletano Raffaele Liberatore (per l’opera di Marchetti), perché imprigionato su 
ordine del duca di Modena con l’accusa di liberalismo (durante il periodo della 
                                                           
8 Cfr. O. ROMBALDI, L’istruzione superiore in Reggio Emilia, Reggio Emilia, AGE, 1975, p. 75. 
9 Cfr. Archivio storico di Reggio Emilia, Fondo Prospero Viani, serie I, b. 2. 
10 Cfr. Lettera del 19 febbraio 1834 di Pietro Giordani, Archivio storico di Reggio Emilia, Fondo Prospero 
Viani, serie II, mazzo 8. 
11 Cfr. C. VIANI, La vita e l’opera di Prospero Viani, Accademico della Crusca con lettere inedite di Pietro 
Giordani a lui, Reggio Emilia, U. Guidetti, 1920, p. 5. 
12 Ibidem. 
13 Cfr. G. MARCHETTI, Rime e prose, sesta edizione italiana eseguita sull’ultima di Bologna, per cura 
dell’Autore, Napoli, Tipografia di Francesco Saverio Tornese, 1857. 
14 Cfr. Carteggio Marchetti, Archivio storico di Reggio Emilia, Fondo Prospero Viani, serie I, b. 4, 1835-
1857: centocinquanta lettere, un biglietto contenente un’ode a Napoleone II e un passo di lettera di Marchetti 
a Agostino Cagnoli. 
15 Cfr. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Carteggio Viani Prospero/Marchetti Giovanni, Vari 24, 6. 
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prigionia si ipotizza che Viani fu vittima di un tentativo di avvelenamento: circa 
questa notizia ho trovato pochissimi riscontri). Il 6 febbraio 1837 fu liberato e subito 
scrisse a Marchetti, lamentandosi della censura troppo oppressiva a cui era 
sottoposto.16 Nel settembre dello stesso anno Viani si recò a Parma per incontrare 
Giordani: lì conobbe Giovanni Adorni, professore di lettere presso il collegio 
militare,17 con il quale iniziò una fitta corrispondenza.18 
Il 16 aprile 1839 Viani inviò una lettera al Ministero del Buon Governo per 
denunciare l’ispezione arbitraria di lettere provenienti da fuori dallo Stato estense: la 
risposta, datata 18 aprile 1839, è un secco rifiuto di porre fine al controllo sui carteggi 
di Viani. 
Nel 1840 Viani si recò a Torino, passando per Genova, città quest’ultima che lo colpì 
molto: «Oh! Che città, che spettacolo, che bellezza! Anche la mente si aggrandisce, si 
abbella, si sospinge innanzi» (lettera a Giordani del 10 ottobre 1840). A Torino 
cominciò a scrivere per il Museo scientifico, artistico letterario (del tipografo 
Fontana), allora diretto da Felice Romani: di questa rivista scrisse a Giovan Pietro 
Vieusseux che «dovevasi mettere in atto la pazienza di Giobbe per durarvi a 
scrivere»; insegnava eloquenza e logica all’Istituto Israelitico. In quegli anni a Torino 
ferveva la lotta fra Angelo Brofferio (sostenuto dal popolo), il quale preparava un 
nuovo giornale – Messaggero Romano – basato sul principio della democrazia 
letteraria, e Felice Romani (sostenuto dal clero, dai ricchi e dai nobili), il quale era 
stato chiamato a Milano per dirigere il nuovo giornale ministeriale, la Gazzetta 
Piemontese: Viani non appoggiò né l’uno né l’altro. 
Nel frattempo, Carlo Bonaparte aveva portato in Italia un congresso itinerante sulla 
scienza (come già era avvenuto in Francia e in Germania): nel 1839 gli scienziati si 
erano riuniti in Toscana; nel 1840 furono ricevuti a Torino da Carlo Alberto. Intorno 
a questo congresso si crearono molti entusiasmi, ma anche molte reticenze: Viani si 
lamentò che gli Italiani apprezzavano di più quello che veniva dagli altri Stati e 
consideravano insipido quello che è italiano. 
Nel 1840 a Torino conobbe il Dizionario estetico di Niccolò Tommaseo (Milano, 
Giuseppe Reina); l’anno successivo fu pubblicato Fede e Bellezza (Firenze, S. 
Batelli), sul quale Viani scrisse un articolo sotto forma di dialogo comparso 
sull’Espero di Genova: il dialogo si apre e si chiude con delle descrizioni ricercate, le 
quali fanno trasparire il vero intento di Viani, ovvero quello di mettere in ridicolo la 
lingua e lo stile di Tommaseo, nonostante il dialogo si chiuda con le lodi per  «la 
lucentezza e la morbidità dei vocaboli».19 I personaggi del dialogo sono Giulio, uno 

                                                           
16 Cfr. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Carteggio Viani Prospero/Marchetti Giovanni, Vari 24, 10: 
«qui non posso dir nulla, solo le giuro che non sono né sarò mai pane per la polizia […] Il non dar corso a 
lettere di studio e di amicizia è l’ultima delle scellerataggini, delle stoltezze e dell’infamia […] Mi si vuol 
togliere il diritto sacrosanto di pensare e di scrivere, il che è lo stesso che togliere una parte della proprietà 
personale». 
17 Adorni nel 1848 fu incaricato dal Governo di dettare le iscrizioni per i soldati uccisi durante un tumulto 
scoppiato a Parma. Nel 1849 fu chiamato a dirigere l’Annotatore di Parma. 
18 Cfr. Carteggio Adorni/Viani, Archivio storico di Reggio Emilia, Fondo Prospero Viani, serie I, busta 1: 
1835-1869, quattrocentoventotto lettere. 
19 Cfr. VIANI, La vita, op. cit., p. 15. 
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straniero votato alle lettere, e Marina, «donna di gentilissimo cuore e di nobile 
sangue»:20 il Viani biasima gl’intendimenti morali del Tommaseo, giacchè per lui:  
 
legge di chi scrive dovrebbe essere o di innocentemente dilettare o di rettamente educare; né educazione o 
diletto si può considerare la continua e illeggiadrita storia di una continua dissolutezza. Io ne grido offesa la 
morale pubblica, un grido offeso il pudore dei giovani e delle giovani, ne grido offeso l’onore italiano.21 
 
Concordi col giudizio di Viani furono Pietro Giordani22 e Carlo Cattaneo:23 «l’accusa 
di Viani […] rivela una cosa sola: l’angustia mentale e il pregiudizio dominate nella 
prima metà del secolo [Ottocento] nel campo della nostra critica letteraria».24 A 
Torino Viani raccolse e pubblicò l’epistolario di Carlo Botta: tuttavia già «aveva in 
animo di dare alle stampe anche tutte le lettere del Leopardi alla Tommasini ed alla 
Maestri, che si era procurato».25 Questo progetto, tuttavia, fu migliorato dai consigli 
di Giordani, il quale propose a Viani di raccogliere le lettere di Leopardi, ma secondo 
un criterio cronologico. 
Nel 1843 Viani andò via da Torino perché il Museo scientifico non era più diretto da 
Felice Romani e lo stipendio dell’Istituto Israelitico non era sufficiente a garantire 
una vita dignitosa. Tornò quindi a Reggio dove iniziò a insegnare all’Istituto 
Israelitico, pur continuando a collaborare con l’Annotatore piemontese e con l’Espero 
di Genova. Nel frattempo a Reggio cominciò a compilare almanacchi e a occuparsi di 
strenne: pubblicò una strenna reggiana, L’Amicizia, contenente tre scritti inediti in 
prosa. Il primo era la vita di Antonietta Fantini, giovane artista reggiana morta a 
diciotto anni: l’opera è scritta sulla falsariga della Vita di Irene da Spilimbergo di 
Dionigi Atanagi – Venezia, Guerra, 1561 -; il secondo era un breve studio sulle 
«lettere famigliari più affettuose ed intime»;26 il terzo scritto è un saggio sulle 
epigrafi funerarie italiane, preceduto da un discorso sull’epigrafia, nel quale si 
sostiene la tesi che le epigrafi debbano essere scritte con un lingua viva. 
Quest’ultimo scritto confluì, nel 1850 (Torino), in una raccolta di epigrafi, la quale si 
apre con una lettera inedita di Pietro Giordani a Pietro Zambelli del 20 aprile 1837, 
nella quale si ricorda che le epigrafi devono essere caratterizzate dalla sinteticità, dal 
momento che non sono né leggende né elogi. Quasi tutte le iscrizioni di Viani 
terminano con delle massime morali, ispirate dall’amore per la patria. A questo 
lavoro fa riferimento Giosuè Carducci (Il secondo centenario di Ludovico Antonio 
Muratori, in Prose, Bologna, Zanichelli, 1907, p. 491) quando afferma che di tutta la 
festa in onore del secondo centenario di Muratori si ricorderanno soltanto la cronaca 
latina di Vignola (opuscolo fatto stampare dal Comune di Reggio Emilia), la storia 
cronologica di Vignola del Tosi, e «la lapide nella quale fu incisa un’iscrizione 
commemorativa di Prospero Viani». 

                                                           
20 Ivi, p. 19. 
21 Ibidem. 
22 Cfr. P. GIORDANI, Epistolario, Milano, Borroni e Scotti, 1854, epist. VII, 12. 
23 Cfr. Fede e Bellezza di Niccolò Tommaseo, non firmato, in «Il Politecnico», III, 1840, pp. 166-176. 
24 VIANI, La vita, op. cit., p. 20 
25Ivi, p. 21. 
26 Cfr. Ivi, p. 23. 
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Della raccolta di epigrafi espresse un parere positivo anche Luigi Fornaciari:  
Ho subito dato loro una corsa con occhio desioso, come si fa delle cose venute da pregiata persona, e le ho 
trovate degne di un ammiratore del Giordani. Mi rallegro del suo valore anche in questa maniera di scritture, 
e senza fine la ringrazio del dono ch’Ella m’ha fatto e dell’affezione di cui mi è cortese.27  
 
Fino al 1848 Viani risedette a Reggio per preparare l’edizione dell’Epistolario 
leopardiano (che fu pubblicato nel 1849 da Felice Le Monnier, Firenze): conobbe il 
prof. Pietro Pellegrini, l’avv. Pietro Brighenti e Antonio Ranieri. Nel 1846 si recò ad 
Ancona per parlare con Carlo e Paolina Leopardi e per avere le lettere inedite che 
Giacomo aveva inviato alla famiglia. 
Nel 1848 solidarizzò con i cittadini del Movimento per l’annessione al Piemonte. Il 
21 maggio 1848 durante una solenne dimostrazione, Viani giurò di partecipare 
all’impresa: la sera nel Teatro pubblico pronunciò un discorso (che uscì il 23 maggio 
1848 sul Giornale di Reggio) dove inneggiava alla grande speranza che Reggio 
nutriva per la sicura vittoria che «avrebbe fatto di tutte le parti d’Italia una sola 
famiglia». All’atto di aggregazione, dove comparve come primo testimone firmatario, 
premise le «Notizie proemiali della solennità e dell’apparato».  
Dal 30 marzo 1848 al 20 aprile 1848 diresse il settimanale reggiano «La Penna». 
Il 4 agosto 1848 le sue speranze di annessione al Piemonte furono disilluse, 
nonostante la notizia dell’ultimo disperato tentativo di resistenza a Milano: Viani 
abbandonò Reggio «esule, solo, dolente, muto».28 Trascorse tre mesi fra Genova, La 
Spezia, Sarzana: a metà dicembre si recò a Firenze per attendere alla pubblicazione 
dell’Epistolario di Leopardi:  
 
Firenze, come per incanto, lo rianimò. E non gli parve più un pazzo, in quei giorni, fra quella serenità 
ritrovata, il Pieruccio dell’ “Assedio di Firenze”, che, povero e abbandonato, trova ancora un palpito di gioia 
segreta, sollevando gli occhi pieni di lagrime ai monumenti della sua cara città natale.29 
  
Nel maggio del 1849 Viani fu richiamato a Reggio per concessione ducale: decise di 
andare a vivere nella sua casa in campagna,30 circondato dalla pace e dalla solitudine. 
Risale a questo periodo l’opera di traduzione della Storia di Reggio di Guido 
Panciroli31 (pubblicata in latino, nel 1560 a Padova): il lavoro di Viani fu pubblicato 
                                                           
27 Cfr. Carteggio Fornaciari/Viani, Archivio di Stato di Reggio Emilia, Fondo Prospero Viani, serie I, busta 
2: sette lettere scritte fra il 1840 e il 1850. 
28 VIANI, La vita, op. cit., p. 27. 
29 Ibidem. 
30 Esiste un rogito, risalente al 1836 nel quale si parla dell’acquisto da parte della famiglia Viani di una 
proprietà «Le Scampate», in località Mucciatella di Puianello: la proprietà rimarrà alla famiglia Viani fino al 
1870 e sarà sempre utilizzata come residenza estiva. 
31 «Il giureconsulto Guido Panciroli, celebre insegnante di diritto nelle Università di Padova e di Torino, fu 
nel secolo XVI tra i primi che mostrarono come gli studi dell’archeologia e della storia siano necessari a ben 
penetrare nello spirito delle legge e ad illustrarle. Seguì questo metodo nel commento all’antica Notizia delle 
Dignità dell’uno e dell’altro imperio; nei quattro libri intorno ai Chiari interpreti delle leggi e nel Thesaurus 
variarum lectionum utriusque juris; a lode della quale ultima opera basta dire, che l’Heineccio la considerava 
una delle più dotte che abbia la giurisprudenza. Frutto degli studi storici del Panciroli sono gli otto libri 
Rerum Regiensium, nei quali tessè la storia della propria patria, dalla fondazione di Reggio fino all’anno 
1560. È ben vero che l’autore, nella parte specialmente che riguarda l’origine di Reggio, seguì le opinioni 
erronee dei suoi tempi, in cui il lume della critica non aveva ancora ben rischiarato il campo dell’erudizione; 
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in due volumi dalla Società Editori di Reggio Emilia (gli editori stessi dedicarono 
entrambi i volumi allo stesso Viani). Inizialmente la traduzione non venne apprezzata 
dai cittadini reggiani, perché troppo artificiosa e sforzatamente elegante, nonostante 
l’indiscussa fama di buon filologo che Viani aveva: circa un secolo dopo, nella 
prefazione alla ristampa anastatica curata da Alcide Spaggiari, la polemica nei 
confronti di Viani si attenuò, poiché si preferì guardare la cura e la perizia storica con 
la quale l’opera di Panciroli fu tradotta; scrisse, infatti, Spaggiari:  
 
[Viani] ha mantenuto nella traduzione una fedeltà che una volta tanto non è in antitesi con la bellezza […], se 
si vuole una bellezza, uno stile quindi, un po’accademico, letterario, da “cruscante” […]; una traduzione 
frutto di una scelta estetica e culturale, meditata ed attenuata veramente con intelletto d’amore.32  
 
La Storia, avverte Viani, era stata studiata nei secoli seguenti, ma mai pubblicata per 
l’opinione che contenesse, insieme a incontestabili pregi, molte notizie leggendarie o 
inattendibili: il letterato sostenne con argomenti validi il valore complessivo 
dell’opera e il pregio dell’autore, ricusando, col solito stile caustico, da un lato le 
rumorose dicerie dei maligni e degli ignoranti, e dall’altra coloro che avrebbero 
preteso più note storiche, per avvertire il lettore, richiamandolo ad una comprensione 
più obiettiva degli eventi. Egli dichiara di aver accettato il compito non di correggere 
ma di volgarizzare l’opera.33  
L’importanza di questa opera di Viani non sta tanto nella traduzione, quanto nella 
Prefazione, dove il filologo reggiano ribadì la sua avversione al movimento 
romantico in favore di un’esplicita emulazione dei grandi modelli del passato: è forse 
per questo motivo che i toni usati da Viani per parlare del futuro delle lettere italiane 
sono pessimistici e ignorano i grandi cambiamenti che stanno avvenendo all’interno 
della letteratura (non è un caso che Viani non parlò mai, né nelle sue opere, né nelle 
sue lettere, di Alessandro Manzoni).34 Tralasciando le polemiche, «Prospero Viani 
con nitidezza di lingua e con nobiltà i stile, offrì così per primo ai Reggiani questa 
storia della loro patria, artisticamente tradotta: offrì in essa materia di studio e di 
esempio anche dal lato della forma».35 
Il 14 settembre 1849 morì Pietro Giordani: nel 1853 Viani pubblicò per l’Istituto dei 
Sordomuti di Genova un volumetto di lettere inedite di Giordani su questioni di studi 
e di educazione, corredandole di note biografiche e filologiche personali, rivelandosi 

                                                                                                                                                                                                 
ma è pur vero, come dice il Tiraboschi, che il Panciroli, in quest’opera, mostrò “quanto egli fosse versato 
nella lettura dei buoni scrittori, facendo uso sovente dei monumenti degli archivi della sua patria”» (tratto da 
VIANI, La vita, op. cit., pp. 28-29). 
32 Cfr. G. PANCIROLI, Storia di Reggio Emilia, Bologna, Forni, 1973, p. 6. 
33 Cfr. R.S. MOTTI, Prospero, p. 27. 
34 «Non credendo virtù disprezzare la dignità propria della lingua italiana, rinunciando a vestire d’ornato 
abito il nostro Istorico […] per soddisfare gli sciocchi. I quali avvezzi alla stemperata facilità dei romanzi, 
stimano egualmente la storia libro di passatempo; e vorrebbono che fosse scritta non solo nello stile de’ 
romanzi, ma coi modi e le parole della conversazione e quasi del dialetto. Come se il comportamento più 
grave e solenne delle umane lettere […] dovesse sottostare all’imperizia del volgo; e da lui pigliare 
andamento e veste e favella». Cfr. PANCIROLI, Storia, op. cit., pp. XVII-XVIII. 
35 VIANI, La vita, op. cit., p. 29. 

15 



OBLIO II, 6-7 

«uomo di molta intimità col Giordani, sottile e giusto apprezzatore della patria 
letteratura».36   
Nel 1850 «sdegno di principe e di fortuna»,37 si recò a Genova, dove era stato 
chiamato per insegnare lettere all’Istituto delle Peschiere diretto da Caterina 
Franceschi Francucci, la quale spiegava a Giuseppe Massari di aver chiamato Viani 
perché «nobilissimo cultore delle nostre lettere, d’ingegno e d’affetti vero italiano».38 
A Genova Viani conduceva una «vita solitaria e ritiratissima, non occupandosi altro 
che dei suoi studi; al par di me ha fuggito di veder gente, di frequentare la società e di 
pigliar parte alle passioni che agitano vanamente quasi tutte le menti in questi 
infelicissimi tempi».39 Nel 1854 fece ritorno a Reggio Emilia, dove fu nominato 
Vice-Presidente per la Commissione dei Testi in lingua.  
Nel 1858 presso l’editore Le Monnier di Firenze pubblicò il primo volume del 
Dizionario dei pretesi francesismi (il secondo volume uscì nel 1860, sempre presso 
Le Monnier). 
Nel 1859 fu mandato dal Comune di Reggio in delegazione presso Vittorio Emanuele 
II per ricevere la ratifica del patto di dedizione: fu accompagnato da Luigi Chiesi e da 
Pietro Bolognini. 
La delegazione reggiana, arrivata a Torino, fu ricevuta, il 16 giugno, da Camillo 
Benso Conte di Cavour;40 il 17 giugno incontrò il Principe di Carignano, 
Luogotenente del Re, il quale li condusse al quartier generale di Vittorio Emanuele II, 
«dove il Re ed il La Marmora li colmarono di gentilezze».41 
In seguito a questa serie di incontri fu nominato dall’Assemblea delle Province 
estensi (che aveva in precedenza decretato la caduta della casata estense) segretario e 
membro del primo consiglio comunale di Reggio. 
Dal 1859 al 1863 fu Professore di Lettere presso il Patrio Liceo di Reggio Emilia e 
Preside dello stesso dal 1862 al 1867. 
 Nel 1860 fu confermato Bibliotecario della Biblioteca comunale di Reggio Emilia 
(oggi Biblioteca Panizzi), nomina già ricevuta nel 1848, ma della quale non gli era 
pervenuto il titolo.  
Nel 1867 cominciò a scrivere per il Nuovo Istitutore di Salerno, fondato e diretto da 
Giuseppe Olivieri, il quale aprì il primo numero della rivista con un articolo in lode di 
Viani. Nello stesso anno si trasferì a Bologna, poiché era stato nominato Preside del 
Liceo Galvani:  
 
“I pezzi grossi – egli diceva – mi onorano e riveriscono, ma io non do noia a nessuno”. Viveva romito, 
passava le migliori ore della giornata al Liceo, e la sera la trascorreva nel retrobottega della libreria 
Zanichelli, ove fra gli amici era immancabile e prediletto Licurgo Cappelletti. In quelle conversazioni serali 
l’argomento era quasi sempre lo stesso: le lettere, i letterati, gli studi, i libri, le scuole, gli amici; disegni, 
                                                           
36 Cfr. La Stella, giornale politico di Pinerolo, 1853. 
37 Cfr. T. TASSO, I dialoghi di Torquato Tasso, a cura di C. GUASTI, vol. I, Le Monnier, Firenze, 1858, p. 
348. 
38 Cfr. C. FRANCESCHI FRANCUCCI, Epistolario, Reggio Emilia, Guidetti, 1910, p. 222. 
39 Ivi, p. 317. 
40 Cfr. Lettera con firma autografa di Cavour inviata a Viani l’11 giugno 1860; Archivio Storico di Reggio 
Emilia, Fondo Prospero Viani, serie II, mazzo 8. 
41 VIANI, La vita, op. cit., p. 31. 
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fantasie, desideri, speranze, abbozzi di nuove opere, di lavori di là a venire. Il Viani accennava specialmente 
a certe «dispute conviviali», che dovevano essere dodici, dicendo che vi era attorno a ripulire e limare, nei 
pochi ritagli di tempo libero: tutti frutti della sua fantasia. Era un’abitudine del Viani questa: parlava di opere 
quasi finite; di libri sotto il torchio; e non esisteva, di tutto ciò, che la sua fervida immaginazione. La lingua 
non gli moriva mai in bocca: era piena di brio, di motti, di frizzi, di vita, come nei suoi scritti; ed a chi, 
meravigliato di tanta giovanilità, quanta ne davano la parola e la penna di lui, si azzardava di alludere alla 
sua età, egli pronto rispondeva con un verso di Angelo Mazza: Il numer sonne e il lor peso non sento.42 
 
Il 31 marzo 1869 fu nominato socio corrispondente della Crusca, «in nome della 
quale non giura, ma di appartenerle non si vergogna»:43 in tale veste, ebbe il compito 
di aiutare i compilatori del Vocabolario. 
A Bologna cominciò a reperire materiale sulla scuola letteraria bolognese, fiorita 
intorno al Settecento: durante queste ricerche, nella Biblioteca dell’Università, trovò 
una copia del Femia sentenziato di Jacopo Martelli, postillata e corretta dall’autore 
stesso, e, in allegato all’opera, anche l’apologia (inedita) che spiegava le motivazioni 
del ritiro dal mercato del Femia.44 In questa apologia «è messo la prima volta a lume 
vivo un tratto di storia letteraria non infecondo di ammonimenti e di considerazioni, 
dove vie più si manifesta l’antico genus irritabile vatum, la perdonabile alterazione 
del Martelli e l’albagia disonesta del Maffei».45 
L’edizione di Viani apparve a Bologna nel 1869 per l’editore Romagnuoli, all’interno 
della Raccolta di curiosità letterarie: al Femia Viani fa precedere l’autobiografia di 
Martelli (che si interrompe al 1718), l’Apologia del Femia, una parte della vita di 
Martelli scritta da G.P. Zanotti (cfr. Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di 
Bologna, Ms. B 159) e una lettera inedita sulle motivazioni del ritiro del Femia. 
Nel 1875, in occasione del quarto centenario ariosteo, il Comitato ferrarese decise di 
pubblicare le Satire autografe di Ariosto46 e incaricò Viani di scrivere la Prefazione. 
L’idea di ordinare le Satire secondo lo stesso ordine del manoscritto e di stamparle 
con il carattere utilizzato originariamente da Ariosto fu dello stesso Viani e venne 
accolta dalla Commissione ferrarese. 
 Nel saggio introduttivo scriveva Viani:  
 
                                                           
42 VIANI, La vita, op. cit., pp. 34-35. 
43 Cfr. F. LASINIO, Atti della Reale Accademia della Crusca, 1893, p. 24. 
44 Riporto brevemente la storia editoriale, come è raccontata dalla nipote di Viani, Clelia (cfr. VIANI, La vita, 
op. cit., pp. 36-37): «Il Femia sentenziato, uscito, come l’autore stesso scriveva, contro la sua volontà, poi, 
ritirato, corse manoscritto in tutta Italia; sicchè non ci è forse biblioteca pubblica che non ne abbia copia a 
mano. Rarissime, invece, e quasi introvabili, le copie a stampa; poiché della famosa edizione del 1724, che si 
fece vivente il Martelli, se non fu distrutta, come gli aveva ordinato, e credeva, l’intera balla degli esemplari 
fu venduta a un ricco milanese, che “l’adoperò per letto ai bigatti”. Guastando la bigatteria, solo qualche 
copia se ne poté salvare. Un’altra edizione fu fatta del Femia nel 1822 a Milano, dalla Società tipografica dei 
Classici Italiani; e fu il Femia inserito, insieme alla Merope del Maffei, nel vol. III del Teatro scelto antico e 
moderno». 
45 Ivi, p. 37. 
46 Cfr. L. ARIOSTO, Le satire autografe, in ottavo grande, pp. XV-192. Edizione di soli 250 esemplari. Primo 
lavoro litografico del genere uscito in Italia. Litografie eseguite da Guido Wenk, litografo di Bologna: «Le 
precede un ritratto del sommo poeta tal quale fu disegnato dal Tiziano e una prefazione del professor Viani 
che dà conto e narra le vicende del manoscritto. Tutto il libro in 8° grande consta, con quella del ritratto, di 
98 carte, stampate per autografia da una sola parte. Edizione di sole 250 copie comprese le donate» (dal 
Catalogo dei titoli editi da Zanichelli, 1876). 
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Nuovo e utile pensiero, a mio avviso, cadde in mente a un’eletta di Ferraresi, intenti a celebrar degnamente la 
festa centenaria dell’Ariosto, di stampar per autografia le satire, che ne sono la migliore e più dilettevol vita; 
e bella e nobile impresa assunse l’esimio litografo, Giulio Wenk di eseguirla, come fece mirabilmente. 
Pensiero nuovo, perché, salvo l’antichissimo codice Virgiliano della Laurenziana rappresentato con eguale 
carattere fuso a posta e pubblicato a Firenze dal Manni l’anno 1741, niun altro esempio, ch’io sappia, di simil 
fatta abbiamo in Italia […]; utile pensiero, poi, perché possediamo per la prima volta queste meravigliose 
epistole come furono veramente dettare dal genio e scritte dalla mano dell’autore […]. [L’originale] consta 
di tre quaderni, di sette fogli l’uno i due primi, di otto il terzo, poco men grandi di questi, ovvero di 44 
pagine in tutto: ogni pagina ha sette terzine […]. Frattanto godano ed amino questa come una delle più care 
ed utili cose fatte in onore dell’Ariosto: e siccome il Pigna nel suo libro I Romanzi scrisse: «O l’Ariosto, 
dipinto di mano dell’eccellentissimo Tiziano, pare che sia ancora vivo»; così, per farlo conoscere più 
dappresso e quasi riparlare, l’insigne e giudizioso litografo di moto proprio n’ha qui dianzi ripetuto l’antico e 
bellissimo disegno fatto a posta dal Tiziano medesimo per ornamento delle prime edizioni del Furioso: 
pittore e poeta spaventosamente grandi; e degni d’essere insieme.47 
 
Viani, inoltre, lamentò la sorte della maggior parte degli autografi di Ariosto: alcuni, 
infatti, andarono dispersi, altri furono bruciati nell’incendio all’Archivio dei Conti 
Malaguzzi. 
Altre notizie riguardanti le Satire di Ariosto si evincono dagli studi preparatori per 
una Memoria sul Mauriziano (nell’Archivio storico di Reggio Emilia, fondo Prospero 
Viani, ho trovato soltanto gli studi preparatori alla stesura dell’opera, la quale, 
probabilmente, non fu mai portata a termine). Viani, infatti, «aveva da tempo 
promesso una Memoria sul Mauriziano, per la quale stava raccogliendo documenti 
inediti. L’opera era molto attesa, perché avrebbe arricchito le notizie relative alla vita 
dell’Ariosto e ai sui rapporti con Reggio. Da tempo infatti il Viani raccoglieva le 
carte relative alla famiglia di Daria Malaguzzi, la madre del poeta e già ne 
prospettava lo studio».48 
L’interesse di Viani per la famiglia di Ariosto è testimoniata anche da una lettera del 
28 maggio 1861 indirizzata al Sindaco di Reggio, firmata da Viani, Romualdo 
Belloni e Paolo Groppi, nella quale la cittadinanza reggiana proponeva al Comune di 
comprare la villa quattrocentesca di San Maurizio, in quanto era già stata fatta una 
proposta di acquisto da parte del Comune di Ferrara.49 Il complesso di San Maurizio 
era considerato “monumento” della città di Reggio, motivo per cui spinse per 
l’acquisto anche la sezione reggiana della Deputazione di Storia patria, proponendo 
che la villa fosse considerata patrimonio della città e “Monumento del poeta”. La 
proposta ebbe come esito l’acquisto da parte del Comune di Reggio Emilia del 
complesso edilizio del Mauriziano in data 18 gennaio 1864. 
Nel 1876, presso l’editore Zanichelli di Bologna, uscirono le Lettere filologiche e 
critiche, una raccolta di articoli (scelti) apparsi in precedenza sul Nuovo Istitutore. 
Dal 19 settembre 1881 Viani fu Preside del Liceo Umberto I di Roma, incarico che 
abbandonò nel 1884 per la nomina a Bibliotecario della Riccardiana di Firenze: 
 

                                                           
47 Essendo l’edizione irreperibile, ho trovato questo estratto della Prefazione scritta da Prospero Viani sul 
Catalogo Zanichelli 1859-2011. 
48 MOTTI, Prospero, op. cit., p. 35. 
49 Non sono riuscita a reperire la lettera, tuttavia la notizia è riportata in Ivi, p. 36. 
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benché nato sul Crostolo, nessuno forse era d’animo, d’affetti, di persuasione, più toscano di lui […]. “Io 
amo tanto la Toscana perché è la miglior sede dell’idioma volgare, e quest’affettazione particolare mi fece 
toscano e mi vendicò della fortuna della nascita” [asseriva]. A Firenze continuò ancora i suoi studi; ma, a 
poco a poco, gli veniva meno quel brio, quella vivacità giovanile.50 
 
La nomina a Bibliotecario della Riccardiana, probabilmente, fu sollecitata dalle 
insistenze che lo stesso Viani aveva espresso: in una lettera a Stefano Grosso del 9 
marzo 1879, il filologo reggiano già aveva espresso il desiderio di abbandonare la 
carriera di insegnante liceale per intraprendere quella di bibliotecario. Da Firenze, 
Viani inviava lettere ai nipoti, ai quali prometteva un soggiorno nel capoluogo 
toscano se i loro studi avessero avuto un buon esito: «[…] se quest’anno riporterai un 
altro premio, verrai qui meco per un mese a imparare a parlar bene per tempo e 
vogliami bene. Il tuo affezionatissimo nonno» (a Marco, primo anno del ginnasio, 
lettera inedita del 26 novembre 1886); «Confido che quest’altro anno anche tu 
riporterai un premio: altrimenti non ti prenderò meco con lui [Marco] per un mese. 
Bella cosa, bell’onore che tu rimanessi nel Crostolo, torrente da ranocchi ed egli 
venisse e stesse su l’Arno, fiume reale!» (a Emilio, IV classe elementare, lettera 
inedita del 26 novembre 1886). 
Nel 1888 inizio a soffrire di attacchi apoplettici, motivo per cui fece ritorno a Reggio 
Emilia: «questi ultimi anni così tristi gli furono confortati dalla buona amicizia che lo 
legava ad alcuni valorosi; dalle visite di Giulia Cavallari Cantalamessa, sua antica 
scolara, di Maria Alinda Bonacci Brunamonti».51 
Nell’agosto del 1892 morì annegato il nipote ventunenne Giannetto, prossimo alla 
laurea in ingegneria, «quel giovane che col suo fervido ingegno aveva fatto concepire 
al nonno, vicino a morte una grande speranza: che per i rami della sua pianta, ormai 
percossa e inaridita, potesse “risorgere l’umana probitade».52 
Durante la sua vita, la sua attività di filologo ricevette riconoscimenti di alto livello, 
come la Commenda della Corona d’Italia e la Commenda dei SS. Maurizio e 
Lazzaro. 
Prospero Viani si spense a Reggio Emilia il 12 settembre 1892: «Egli aveva amato 
l’Italia e per essa aveva combattuto, filologo»53.  
Giudizi positivi sul suo operato arrivarono a Viani durante tutto il corso della sua 
vita: in un discorso pubblico54 Naborre Campanini, suo allievo, lo elogiò definendolo 
 
il maggiore dei letterati italiani viventi, che oggi onori l’Italia. Egli fu patriota e patì l’esilio; recò al Re Carlo 
Alberto il patto della città di Reggio, fu difensore della nostra favella quando combattere per la lingua 
eguagliava vincere per la patria. Scrittore di opere che ne fecero chiarissimo il nome, da quarant’anni è 
professore, preside di licei o prefetto di biblioteche, e, vanto insigne, dopo Luigi Lamberti, è il secondo 
reggiano, accademico della Crusca. 
 

                                                           
50 Cfr. VIANI, La vita, op. cit., p. 40. 
51 Cfr. VIANI, La vita, op. cit., p. 40 
52 Cfr. Ivi, p. 41. 
53 Ibidem. 
54 MOTTI, Prospero, op. cit., p. 3. 
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Anche Giuseppe Grasselli (Tre illustri accademici – Parisi, Lamberti, Viani – , in «Il 
pescatore reggiano», pp. 105-116) definì Viani un «gigante filologico difensore della 
lingua contro gli invasori e gli scorticatori» (p. 105) e si chiede perché (p. 106):  
 
un simile maestro ed uomo (per quanto impulsivo di carattere, visse integerrimo di esemplare austerità e 
rettilineità) non solo venga escluso dal campo scolastico, dove i laureandi potrebbero - per le loro tesi – trar 
tesoro dalle sue dissertazioni e dai documenti inediti, ovvero gli insegnanti degli Istituti secondari avrebbero 
modo di additarlo – utilmente – alla meditazione e reverenza dei discepoli; ma manchi perfino di esaurienti 
biografi. 
 
Nonostante gli indubbi meriti sia nel campo letterario («all’estetismo a sé stante deve 
anteporsi la sincerità della passione [era solito ripetere]», p. 110) sia nel campo 
linguistico, Grasselli preferisce porre l’accento sull’importanza che Viani diede alla 
funzione educativa, la quale aveva «un compito nobile, logico, sagace e fecondo» (p. 
106). Il suo carattere era votato a un  
 
concetto d’autoctona e modesta intensità silenziosa che spiega com’egli scansasse i pesamondi e rivendugli 
politicoletterari, non desse gomitate o strisciasse per farsi innanzi, né ungesse le carrucole per lasciarsi 
imburrattare d’elogi e neppure si lanciasse a tutto spiano dietro al treno […] della letteratura, giacché 
quell’allanciarsi per una strada curva, declive, nebbiosa, non gli garbava e temeva che balzando fuori dalle 
guide, non mandasse a rotoloni letterati, lettere, editori e compagnia bella: personalismo di mature impronte 
che irrigidì tutta la sua autonomia spirituale di uomo e di cittadino ragionante» (pp. 110-111).  
 
Nonostante i suoi interessi si volsero alle lettere e al’insegnamento, la sua profonda 
rimase sempre l’Italia (pp. 114-5):  
 
la sua esistenza si estrinsecò e si impegnò in un agone continuo e, quando non poté più lottare per la Patria 
[…] e consacrarsi all’Unione col Piemonte […] ovvero ingaggiare una delle sue contese glottologiche contro 
l’imbastardimento e l’asservimento dello stile; sfogò la sua esuberanza  polemica con parole vivaci che 
lasciavan – però – trapelare la gentilezza degli affetti, la fedeltà delle amicizie, l’impeto di una generosità 
attratta dalle cause giuste e – ove occorresse – pronta al compatimento e al perdono. Era l’eccitazione 
irrefrenabile di uno scatto, quasi sempre prodigo, e ribelle e intollerante del male.  
 
L’elogio conclusivo di Grasselli offre una didascalia efficace all’unico ritratto che 
sono riuscita a trovare e una diapositiva chiara di come Viani orientò la sua vita (p. 
116):  
 
Egli – comunque – ha la forza e il pregio di non abbassarsi, né pietire mai, e, poiché si ravvisa immune da 
colpe e le sue opinioni le ostentò con coraggio e a viso aperto contro le menzogne e le coazioni abituali, 
preferisce la sua povertà indipendente alle lusinghe o viltà indecorose. Fierezza adamantina nella storia del 
costume e del prestigio spirituale, che vale più delle cariche e commende conferitogli, e che gli darebbe 
diritto a qualche prova di pubblica e palese estimazione, meno semplice, insufficiente ed ignorata nel 
sepolcreto delle persone illustri! Tanto più che il famedio s’erge – appartato – tra i silenzi inviolabili delle 
tombe inerti ed egli invece – come tutti i maestri – dovrebbe figurare fra i fremiti e i palpiti della vita, che 
così probamente e proficuamente eccitò. 
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2. La produzione di Prospero Viani. 
 
Francesco Ercole definì l’attività letteraria e filologica di Viani priva di «grande 
originalità, ma non senza qualche frutto».55  
Avendo già parlato in maniera approfondita, all’interno della biografia, degli scritti 
più significativi di Viani, ci si limita a riportare un quadro riepilogativo degli scritti 
già citati e degli scritti minori o di cui si hanno scarse notizie o solo accenni. 
Nel 1842, presso il Tipografo Torreggiani di Reggio Emilia, uscirono Intagli e 
dichiarazioni di apparati e di carri trionfali fatti in Reggio nel maggio 1842 per le 
nozze delle altezze reali dell’arcid. Francesco Ferdinando principe ereditario di 
Modena e la principessa Adelgonda di Baviera. 
Fra il 1846 e il 1850, Viani diede alle stampe la Storia di Reggio di Giuseppe 
Panciroli tradotta di latino in volgare . 
Nel 1849 uscì, per l’editore Le Monnier di Firenze, l’edizione curata da Viani 
dell’Epistolario di Giacomo Leopardi: circa venti anni dopo, Viani pubblicò 
un’Appendice all’Epistolario. Di Giacomo Leopardi curò anche l’edizione (Le 
Monnier, Firenze, 1859) del Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. 
Il Dizionario dei pretesi francesismi e pretese voci e forme erronee della lingua 
italiana uscì a Firenze, fra il 1858-1860, presso l’editore Le Monnier. 
Nel 1867 curò l’edizione delle Rime di Bindo Bonichi e nel 1869 quella del  Femia 
sentenziato di Pier Jacopo Martello. 
 Nel 1874 diede alle stampe presso l’editore bolognese Zanichelli le Lettere 
filologiche e critiche:  
 
qui non c’è dentro un pensiero, un indirizzo che valga un becco di un quattrino […]. Io per contrario fuggo 
dai pesamondi e dai rivenduglioli e incettatori politici e letterari, non do gomitate alla gente per farmi innanzi 
e sfaccendare, non mi striscio, non dedico a’ Deputati o Ministri in fioriture le cose mie, non ungo le 
carrucole per buscarmi imburrature d’elogi, anche prima di recitarle o stamparle, e finalmente non vocio 
d’allegrezza a tutto spiano dietro al treno (che però non fischio e non sasso) dell’odierna letteratura, perché 
quel suo allacciarsi per una strada curva, declive, nebulosa non mi piace un cappio, ed ho una paura birbona 
che, balzando fuor dalle guide, non vada rotoloni co’ letterati, le lettere, gli editori, i cartaj, gli stampatori, e 
ogni cosa.56 
 
Nonostante Viani sia conosciuto maggiormente per la sua produzione prosastica, egli 
si dedicò, soprattutto nel periodo giovanile, anche alle composizioni poetiche. 
Nel 1836 uscì, per la Tipografia Torregiani di Reggio Emilia, il Carme per Carolina 
Ungher; nello stesso anno fu pubblicato il Carme per Marianna Brighenti nella 
raccolta Prose e poesie inedite e rare di Italiani viventi (Nobili, Bologna, vol. V, pp. 
171 e ssg.); il 25 luglio 1837 apparve nella rivista napoletana «I curiosi» il sonetto (di 
esplicita ispirazione leopardiana) Alla Luna. Nel 1879, presso la Tipografia 
Prosperini di Padova, uscì Sonetti, una raccolta, curata personalmente da Viani, di 
quarantacinque sonetti, scritti in varie epoche della sua vita, tutti caratterizzati dal 

                                                           
55 F. ERCOLE, Gli uomini, op. cit., p. 355. 
56 P. VIANI, Lettere filologiche e critiche, Bologna, Zanichelli, 1876, pp. VII-VIII. 
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lamento sui tempi e sugli uomini presenti e dalla noia recatagli dalla sua città natale, 
Reggio Emilia. 
Di particolare importanza, perché testimone dell’interesse che Viani sempre dimostrò 
per Ludovico Ariosto, è l’Epistola in morte del Conte Ippolito Malaguzzi Valeri 
(pubblicata a Firenze nel 1855), Governatore di Reggio Emilia, morto nel 1854, e 
appartenente alla famiglia di Daria Malaguzzi, madre di Ariosto. 
A tutte queste opere (sia prosastiche sia poetiche) si aggiungono i numerosi articoli 
scritti da Prospero Viani durante tutto il corso della sua vita e l’ampio carteggio (gran 
parte del quale è a oggi inedito) conservato nell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, 
nel fondo Prospero Viani. 
Giuseppe Grasselli (articolo cit.) dà notizia di altre opere che non sono reperibili né 
presso la Biblioteca Panizzi né presso l’Archivio storico di Reggio, e di cui non si è 
trovato alcun riscontro nei carteggi: si tratta dell’epistolario di Filippo Sassetti, dei 
canti carnascialeschi fiorentini raccolti e commentati, dell’edizione della Scuola di 
civiltà di Serafino Gatti, dello Scherzo famigliare di Balduini (p. 109). 
Sempre da Giuseppe Grasselli si apprende che Viani pronunciò la commemorazione 
del patriota Jacopo Ferrari nel 1863, nella quale dichiarò che «la libertà nasce e vive 
di supremazie e di moralità» (p. 111). 
 
 
3. Prospero Viani curatore di Leopardi. 
 
Prospero Viani conobbe Leopardi indirettamente (i due non si incontrarono mai) 
attraverso Pietro Giordani, con cui ebbe una fitta corrispondenza tra il 1832 e il 
1848:57 «l’ammirazione per il nostro immortale scrittore era stata al Viani come 
trasfua dal letterato piacentino, che considerò ed onorò sempre quale suo maestro».58 
Come già detto, nel 1840 a Torino, Viani aveva curato l’epistolario di Carlo Botta, 
avendo, tuttavia, «in animo di dare alle stampe anche tutte le lettere del Leopardi alla 
Tommassini ed alla Maestri che si era procurato».59 Fin dal 1838, infatti, Viani aveva 
cominciato a raccogliere le lettere del Poeta:60 tra il febbraio e l’aprile del 1845 fu 
portata a termine la stampa del terzo volume delle Opere di Giacomo Leopardi,61 in 
appendice al quale si trova una raccolta di ottantasette lettere di Leopardi, raccolte da 
Viani e consegnate a Pietro Pellegrini.62 Il lavoro del letterato reggiano, tuttavia, non 
                                                           
57 Cfr. Archivio di Stato di Reggio Emilia, fondo Prospero Viani, sezione Carteggi, serie II, mazzo 8: delle 
118 lettere, sette non sono autografe e una è indirizzata alla moglie di Viani. 
58 G. PIERGILI, Prospero Viani e l’Epistolario di Giacomo Leopardi, Recanati, Stabilimento Tipografico 
Simboli, 1929, p. 3. 
59 VIANI, La vita, op. cit., p. 21. 
60 Testimone di quanto affermato sono le copie apografe delle lettere di Leopardi conservate presso 
l’Archivio di Stato di Reggio Emilia, fondo Prospero Viani, sezione libri e manoscritti, bb. 21 a – 21 b. 
61 Cfr. G. LEOPARDI, Studi filologici, raccolti e ordinati da Pietro Pellegrini e Pietro Giordani, Firenze, Le 
Monnier, 1845: questo era il terzo volume delle Opere, collezione postuma voluta da Antonio Ranieri, il 
quale aveva curato il primo (Canti) e secondo volume (Operette morali, Pensieri e prose varie), usciti nello 
stesso 1845 presso Le Monnier. 
62 Cfr. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Coll. Le Monnier, 17,1. La lettera è datata 29 dicembre 
1845 (da Reggio Emilia). 
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fu pubblicamente riconosciuto, dal momento che nel frontespizio degli Studi 
filologici non venne aggiunto il suo nome accanto a quelli di Giordani e di 
Pellegrini.63  
Da una lettera del 5 settembre 1845 (da Reggio) a Felice Le Monnier, si può notare 
come il progetto di dare forma a una raccolta organica delle lettere leopardiane 
accompagnò anche il lavoro che Viani fece intorno al Saggio: in questa lettera, infatti, 
il letterato reggiano si propone all’editore come curatore di un quarto volume 
contenente sia il Saggio sia la raccolta di lettere possedute da lui e da Pietro 
Brighenti. Le condizioni di questo rapporto lavorativo erano queste: Viani avrebbe 
ceduto il manoscritto del Saggio e le lettere che aveva acquistato dall’editore Stella al 
prezzo di cento lire italiane (la stessa somma da lui pagata); avrebbe dovuto ricevere 
dodici copie del volume e una forma della maschera di Leopardi.  
Tuttavia, circa un mese dopo, Viani cambiò idea:  
 
In ordine al nostro contratto, dacchè ora si muta un patto, io non voglio che voi altri abbiate a portare alcun 
danno, e perciò vi esonero dai 50 franchi e dalle due copie intiere delle opere leopardiane; salvo undici paoli 
fiorentini che vi prego pagare (s’intende pubblicata l’opera!) al mio amico valoroso e buono Pietro Dal Rio, 
da lui prestatimi nel tempo della mia dimora costì.64  
 
Il letterato reggiano, infatti, aveva deciso di riservare alle lettere un volume a parte:  
 
Quantunque abbia fatto copiare le lettere leopardiane da me possedute, e quelle possedute dall’avvocato 
Brighenti sien pronte e pur tutte copiate, abbiamo mutato pensiero per buone ragioni; e ci siamo risoluti di 
non darle fuori per ora: forse in altro tempo darò un ordinato e quasi compiuto epistolario di Giacomo 
Leopardi […].65  
 
Messo da parte il progetto della raccolta delle lettere, Viani si concentrò sul Saggio, 
indicando a Le Monnier la persona che avrebbe dovuto correggere le bozze 
dell’opera in sua vece: tuttavia le correzioni che venivano apportate apparivano al 
letterato arbitrarie e poco attendibili, sicché chiese di riavere il manoscritto a Reggio 
Emilia al fine di controllare personalmente le bozze, speditegli di volta in volta 
dall’editore. Le Monnier rifiutò questa proposta di Viani, il quale, tuttavia, continuò a 
insistere per l’esattezza e la precisione del testo: «vi torno a pregare di non levare nè 
mutare alcuna cosa; perchè, avendone il De Sinner l’altra copia che certo raffronterà 
subito con la vostra stampa, non paja ch’io sia un allocco o un presuntuoso».66  
Il Saggio venne stampato nel 1846; nella prefazione-dedica a Giovan-Battista 
Niccolini, Viani ricostruisce la storia di questa opera, facendo riferimento anche a 
una lettera di Carlo Leopardi, nella quale si elogiava il prematuro ingegno di 
Giacomo:  

                                                           
63 In una lettera del 21 ottobre 1845 da Reggio, Viani lamentava con l’editore fiorentino l’omissione del suo 
nome tra i curatori del terzo volume delle opere leopardiane, ignaro che la “dimenticanza” non era stata di Le 
Monnier, bensì di Pietro Giordani, il quale, il 12 luglio 1845, aveva dato il placet alla stampa del frontespizio 
quale ora si legge.  
64 Cfr. BNCF, Coll. Le Monnier 17,5. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem: Viani ignorava l’esistenza di un terzo manoscritto nelle mani di Antonio Ranieri. 
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Ella si mostra sorpresa […], come così presto abbia potuto acquistar tanto, specialmente in fatto 
d’erudizione. Certo, nessuno è stato testimonio del suo affaticarsi più di me, che avendo sempre nella prima 
età dormito nella stessa camera con lui, lo vedeva, svegliandomi nella notte tardissima, in ginocchio avanti il 
tavolino per potere scrivere fino all’ultimo momento col lume che si spegneva. Tuttavia non l’avrei creduto 
mirabile in questo genere , in cui so che gli oltramontani spesso fanno stordire, se non lo sentissi ammirato 
da loro stessi. Forse per quel tatto quasi divinatorio che aveva nella filologia, e per quella singolarità non 
comune, a mio parere, almeno in Italia, che un gran poeta e filosofo sia grande erudito. Le rispettive qualità 
che ordinariamente si distruggono fra loro convien dire che si giovino in certe elevazioni d’ intelligenza.67 
 
Dopo una chiosa alla lettera di Carlo Leopardi («Egli non fece nell’adolescenza, 
come suolsi, un vulgar sonno ma veramente la visse; e negli studj stette rimoto dalla 
veduta delle genti.»), il curatore ricostruisce la storia del Saggio, dall’invio dell’opera 
all’editore Stella da parte di Leopardi, all’acquisto del manoscritto compiuto dallo 
stesso Viani nell’agosto del 1845. 
Dopo aver fornito la dimostrazione che «la vita di Giacomo Leopardi come la 
profondità del suo ingegno resta unico e doloroso portento», Viani instaura un 
paragone tra il Poeta e Lucano:  
 
ingegno profondo, e senno virilmente precoce in ambedue; egual condizione di tempi infelici; non eguale il 
giudizio: nell’uno fu vinto dall’uso, nell’altro fu straniero da ogni contaminazione del secolo: pari ardore ed 
impeto di magnanima poesia; l’ingegno e la fama procacciarono al Cordovese l’invidia e la morte nel colmo 
della giovinezza; nè fama nè invidia, ma gran dolore nel più bello degli anni e morte di gioventù, procacciò 
al Recanatase la sublimità dell’ingegno: da’ quali contrarj effetti e dal troppo d’ingegno, nacque però per 
tutti e due egual cagione di on eguale sventura. Maravigliosi e sfortunati giovani!68  
 
Le ultime pagine di questa prefazione-dedica tradiscono, tuttavia, il vero oggetto 
dell’interesse di Viani: la raccolta delle lettere: «Frattanto io raccoglierò di lui quel 
più copioso epistolario che la fortuna e l’ossequiosa prudenza mi concederanno».  
E proprio a proposito delle lettere, il letterato reggiano coglie l’occasione per 
rispondere indirettamente alle critiche che gli erano state rivolte per la precedente 
pubblicazione delle ottantasette epistole, in appendice agli Scritti filologici: 
 
E qui mi accade dichiararvi, come fo con voce di sicura coscienza, che l’intiera pubblicazione delle lettere 
dirette all’avv. Pietro Brighenti, inserite nel terzo volume leopardiano, non è stata fatta nè col suo 
consentimento nè col mio, e nè per colpa de’ miei venerati amici; ma per mero viluppo di sfortunati 
accidenti. Ultrapotente fatalità, solita spesso travagliare nel’uso doloroso delle cose del mondo anche gli 
uomini più riguardosi ed onesti! Ma pur troppo non è il primo caso nella storia de’ fatti umani che le oneste 
intenzioni abbiano sortito contrario effetto!69 
 
In base a quanto esposto, è chiaro come il percorso che portò Viani alla raccolta 
dell’epistolario leopardiano non può prescindere dalla pubblicazione del Saggio: già 
in questa opera, infatti, il letterato reggiano aveva messo alla prova le sue capacità di 
ricerca e di commento dei documenti leopardiani, entrando in rapporti più profondi 

                                                           
67 Cfr. LEOPARDI, Saggio, pp. VI-VII. 
68 Ivi, p. XIII. 
69 Ivi, p. XIV. 

24 



OBLIO II, 6-7 

con Pietro Giordani, Pietro Pellegrini e Pietro Brighenti, tre personaggi chiave per gli 
sviluppi del Viani curatore di Leopardi. 
Pellegrini e Giordani «hanno scritto inutilmente alla sorella Paolina perchè ella non 
ha più nulla del fratello; il qual ritirò a Napoli tutte le sue carte»70. In realtà, Paolina 
mentiva, e Viani ebbe modo di avere alcune minute delle lettere di Giacomo presenti 
a casa Leopardi proprio dalla sorella del Poeta, con la quale intrattenne una fitta 
corrispondenza.  
Fu Giordani a proporre a Viani la cura dell’Epistolario leopardiano, alla cui opera il 
letterato reggiano dedicò fatiche e ricerche incessanti, nella speranza, a volte 
soddisfatta, a volte delusa, di mettere insieme quanto più materiale possibile per la 
sua edizione. L’Epistolario fu pubblicato da Le Monnier nel 1849: 
 
nella convinzione che le lettere dei grandi possano riuscire utilissimi documenti per le storie particolari o 
generali, il Viani con le lettere leopardiane intese dare anche le notizie particolari della vita del Recanatese, 
non per biasimare le biografie già scritte, ma perché dalla penna dell’autore stesso vengono sempre più 
gradite e più piene, ed ancora perché ai filosofi siano noti i profondi veri d’intima filosofia, che egli qui 
svelò, coraggiosamente discendendo in se stesso.71 
 
Al primo volume fu premessa una dedica a Carlo, Paolina e Pierfrancesco Leopardi:72 
in modo distinto dagli altri è posto il nome di Angelo Mai, del quale è stampata una 
breve lettera in cui veniva esaltato il lavoro di Viani. 
Nell’epistolario curato da Viani mancano, per precisa volontà dell’autore, quasi un 
centinaio di lettere: alcune dirette all’editore Stella, altre al padre e al fratello Carlo. 
Mancano anche delle lettere per manifesto rifiuto di fornire a Viani la copia apografa: 
è il caso di quelle del De Sinner, il quale fu contattato sia dal letterato reggiano sia 
dalla famiglia del Poeta, senza mai dare risposta. La lettera di Viani a De Sinner fu 
pubblicata da Piergili nel 1929.73 
Mancano, inoltre, le lettere a Pietro Brighenti, le quali furono poi pubblicate da 
Emilio Costa nel 1888:74 le prime dodici lettere di Leopardi a Brighenti contenute in 
questa raccolta coprono l’arco temporale che va dal settembre 1818 al marzo 1820, e 
precedono la lettera del 7 aprile 1820, prima tra le lettere a Brighenti che si trova 
nell’edizione Viani. Non si conoscono i motivi per cui il letterato reggiano abbia 
deciso di non pubblicare l’intero carteggio, posto che questo fosse in suo possesso. 
Sicuramente Viani lesse la prima lettera a Brighenti, quella del 21 settembre 1818, 
perché il primo periodo è fatto stampare dal letterato reggiano in nota alla 
quarantasettesima lettera della sua edizione. Se veramente Viani conobbe queste 

                                                           
70 BNCF, Coll. Le Monnier 17,1. La lettera fu inviata a Felice Le Monnier da Prospero Viani il 29 dicembre 
1844 da Reggio Emilia. 
71 Cfr. VIANI, La vita, op. cit., p. 79. 
72 Per i rapporti tra Viani e i familiari di Giacomo Leopardi cfr. C. ANTONA-TRAVERSI, Lettere inedite di 
Prospero Viani a Paolina e Pier Francesco Leopardi, Firenze, Vallecchi, 1932; L. ABBATE – I. BATASSA, 
Per un’edizione del carteggio tra Prospero Viani e i familiari di Giacomo Leopardi, in Rivista 
internazionale di Studi leopardiani, 8, 2012, pp. 89-97.  
73 Cfr. PIERGILI, Prospero Viani, op. cit. pp. 5-6. 
74 Cfr. G. LEOPARDI, Lettere inedite, a cura di Emilio Costa, Camillo Antona – Traversi, Clemente 
Benedettucci, Città di Castello, S. Lapi, 1888. 
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lettere, perché almeno non le stampò nell’Appendice, edita nel 1878? Una lettera a 
Brighenti del 4 maggio 1825, omessa nell’Epistolario, fu pubblicata da Viani 
nell’Appendice: la missiva non ha maggiore importanza delle altre diciotto. Quindi si 
può escludere che il letterato reggiano abbia giudicato il contenuto delle lettere privo 
di importanza, così come non si può pensare che l’omissione sia stata causata dalla 
“presenza” della figura di Monaldo. Un’altra lettera che manca alla raccolta Viani è 
quella del 31 maggio 1819 a Giuseppe Montani, interessante per la vita letteraria 
dell’Autore. 
Al di là di queste lacune, l’“Epistolario Viani” fu il primo a presentare un ordine 
cronologico, su consiglio di Pietro Giordani, al quale va parte di merito di questa 
raccolta, non solo per i sapienti consigli e la raccolta di lettere che egli stesso aveva 
fatto, ma anche per aver pagato il viaggio di Viani, nel luglio del 1846, ad Ancona 
per incontrare Carlo Leopardi. 
Dopo il 1856, anno della ristampa dell’Epistolario, Viani continuò a cercare 
 
e quasi a rivedere tutti i buchi alla caccia di lettere, di notizie, di documenti, che riguardassero quella 
portentosa natura di poeta e di prosatore. E vincendo fatica, difficoltà e spese, con la fiamma dell’amore e 
con la costanza della devozione, nel 1878, a Firenze per i tipi del Barbèra, pubblicava l’Appendice 
all’Epistolario di Giacomo Leopardi, promettendo a questo primo volume di farne prossimamente seguire un 
secondo.75 
 
Le lettere raccolte nell’Appendice sono centoquattro, scritte tra il 1812 e il 1837: a 
esse si accompagnano alcuni scritti giovanili, in versi e in prosa, già editi; la Canzone 
per donna malata; una nota sopra due voci italiane (il participio reso e il verbo 
sortire) tolta dal periodico milanese Lo Spettatore italiano (1817); un frammento di 
traduzione inedito di un’epistola poetica di Petrarca (II, 15) fatta da Leopardi nel 
1827.  
Tra le lettere acquistano valore quelle dirette a Luigi De Sinner anche per il pesante 
giudizio che grava sul nome di Tommaseo, e che mettono in luce l’attrito che esisteva 
tra Leopardi e l’autore dalmata; le due dirette al padre e al fratello del 1819, delle 
quali fornì a Viani una copia Paolina Leopardi: nel pubblicare queste due epistole, il 
letterato reggiano seguì un consiglio della contessa Teresa (Teja) Leopardi, la quale 
lo invitò a fare quello che avrebbe fatto Carlo, il quale non avrebbe dato alle stampe 
le due missive senza ampiamente spiegare come Giacomo accusasse il padre di poco 
amore, quando invece «impossibilità materiali soltanto fecero forza al suo cuore».76 
Nell’Appendice erano raccolti, inoltre, i Ricordi, giudizi, ragguagli intorno la 
fanciullezza, la vita, le opere di Giacomo Leopardi scritti o dati da Carlo e Paolina 
suoi fratelli; gli estratti delle lettere dei fratelli del Poeta; i ricordi orali sia di Carlo e 
Paolina sia di vari. All’uscita di questo volume Carlo era morto da poco, e Viani 
cominciò a dialogare con la vedova, Teresa Teja.  
Nel 1879 la Rivista di filologia e istruzione classica parlando dell’Epistolario 
leopardiano curato da Viani, lamentò poca correttezza in alcune citazioni in lingua 
greca e nella scrittura dei nomi di filologi stranieri. 
                                                           
75 VIANI, La vita, op. cit., pp. 83-84. 
76 Ivi, p. 85. 
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Il primo e unico volume dell’Appendice (il secondo, pur promesso, non vide mai la 
luce) fu l’ultima pubblicazione leopardiana di Viani, nonostante il nome del 
«vecchio, amoroso, raccoglitore di cose leopardiane»77 fece la sua comparsa 
nell’ultima ristampa dell’Epistolario del 1892, curata essenzialmente da Piergili.  
Nell’arco cronologico della vita di Viani che potrebbe essere definito leopardiano è 
sempre costante la consapevolezza che la pubblicazione di determinati materiali 
privati (si fa riferimento, ovviamente, alle lettere) avrebbero creato scompiglio (sia 
positivo sia negativo) nei pochi, apparenti, punti di riferimento della vita del Poeta. Si 
pensi, a titolo esemplificativo, al rapporto con Antonio Ranieri, il quale, dopo la 
morte di Leopardi, si era andato tessendo «una corona […] più per autosuggestione 
che per malizia, coprendo la sua convivenza col Leopardi di un ricco velo, da cui le 
benemerenze verso l’infelice di Recanati trasparissero magnificamente ingrandite agli 
occhi dei contemporanei e dei posteri».78 Non a caso, nel 1843, quando la 
pubblicazione dell’Epistolario era solo un abbozzo nei pensieri di Viani, Ranieri 
scriveva a Le Monnier: «quand’ella si degna di domandarmi il mio avviso, io crederei 
che non si dovesse guastare la bella tela delle opere sue edite ed inedite, tela ordinata 
da lui stesso poco prima di morire, e si lasciassero da parte le poche lettere che si 
potrebbero stampare».79  
 
Da questa presa di posizione di Ranieri nascono I setti anni di sodalizio con Giacomo 
Leopardi, dove si legge: 
 
Io affermo a viso aperto e con  la profonda coscienza di tutta una vita intemerata e veritiera, che Giacomo 
Leopardi ci fu per sette anni fin dove le nostre oneste fortune potevano, ed anche al di là, sacro e venerato 
ospite e non altro, che non sognammo pur l’ombra di una ingerenza nelle sue relazioni personali ed 
economiche con la sua famiglia o con chicchessia: ch’io non ebbi mai a patire sospensioni di assegni. Tutte 
le favole, tutti i romanzi storici o non storici, che mi si riferisce leggersi in un epistolario, hanno a che fare 
con me e con la santa mia germana come il gennaio con le more. E se il Leopardi per inesplicabili sue mire, e 
non punto presago della postuma pubblicità, si lasciò cadere sì strane visioni dalla penna, io griderò ad alta 
voce: Ombra ancora adorata! Come e perché ed a quali incomprensibili fini hai potuto sognare sì torbidi 
sogni?80 
 
E a proposito delle pubblicazioni curate da Viani: 
 
le più importune e le più indiscrete che, per giunta senza necessità e quasi excusatio non petita, siano mai 
state fatto al mondo. Infauste pubblicazioni, delle quali se la notizia delle nostre miserie oltrepassa i confini 
di questo granello di sabbia, quel grande e sublime spirito sarà certo il più contristato.81 
 

                                                           
77 VIANI, La vita, op. cit., p. 87. 
78 Ibidem.  
79 F. P.  LUISIO, Leopardi e Ranieri: storia di un’edizione, Firenze, Sansoni, 1899, p. 16. 
80 A. RANIERI, Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, Napoli, Giannini, 1880, p. 66 (si fa riferimento 
alla copia che si trova nell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, fondo Prospero Viani, libri e manoscritti, b. 
27°). 
81 Ibidem. 
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Nel 1849, uscito l’Epistolario, Giuseppe Arcangeli, nell’Archivio Storico Italiano 
giudicava negativamente il lavoro di Viani, il quale aveva puntato non al ritratto dello 
scrittore, bensì a quello dell’uomo vero, che spesso è la parte meno bella di lui. 
«Enrico Bindi in un suo articolo [Sull’Epistolario di G. Leopardi, ne Lo Statuto, anno 
I] cercò di far risaltare la macchia che impresse al carattere di Giacomo Leopardi la 
pubblicazione di alcune lettere, e biasimò la sbadata indiscretezza di chi 
raccogliendole di ogni parte guardò più presto a fare di ogni erba un fascio che d’ogni 
fiore ghirlanda».82 
Il lavoro di Viani sull’Epistolario potrebbe essere considerato da due angolature, 
diametralmente opposte, ma entrambe utili per analizzare sino in fondo l’operazione 
compiuta: da un lato l’opinione che una raccolta di lettere sia un furto fatto a chi è 
morto, dal momento che tolgono ciò che di più intimo, di più malinconico, di più 
affettuoso una persona ha affidato alle carte amiche; dall’altra quella di chi crede che 
le lettere siano utili per le generazioni future, per rendere più compiuta l’opera e la 
vita di un classico.  
Nonostante l’angolatura che si sceglie, bisognerà riconoscere che il lavoro compiuto 
da Viani, al di là delle sviste e degli errori, fu il primo tentativo organico di un 
percorso biografico circa Giacomo Leopardi, attraverso le parole del poeta stesso e di 
coloro che gli gravitarono intorno alla sua orbita: 
 
Il fatto, poi, che alcuni, come il Ranieri, ne escono diminuiti; che molti fatti prima non provati ricevono 
piena sanzione; che molte cose e molte persone sono messe in una luce diversa; che molti errori; molte sviste 
dei passati editori e biografi del Leopardi vengono corretti, mostrano quanto sia stata necessaria all’Italia la 
pubblicazione di quest’Epistolario, e quanto benemerito agli studi leopardiani si sia reso Prospero Viani, per 
aver salvato gli studiosi posteriori dal credere a molte menzogne, spesso non pietose, dei biografi del 
Leopardi, ed alle infinite fiabe del vecchio monomane napoletano.83  
 

 
82 VIANI, La vita, op. cit., p. 91. 
83 Ivi, p. 93. 
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Giacomo D’Angelo 

 
Noterelle su letteratura e politica 

 
 
 
Il tema letteratura-politica s’inscrive in quello più vasto della cultura e del potere, che 
per tutto il Novecento ha caratterizzato le ideologie, il rapporto tra intellettuali e le 
istituzioni, l’industria, le mode e i consumi culturali, lo Zeitgeist; di un tempo franato 
in un cataclisma culturale, analizzato di recente con taglio apocalittico da Alberto 
Asor Rosa,1 che registra appunto l’azzeramento del nesso tra cultura e politica e il 
dissolvimento del ceto intellettuale che lo impersonava come pensiero critico. Arduo 
tentare un sia pur schematico abbozzo della complessa questione; ci limiteremo 
quindi a tracciare un rapido schizzo, selettivo ai limiti dell’arbitrarietà, del dibattito 
ideologico che ha attraversato l’altro secolo. 
Un «secolo breve» per Hobsbawm,2 ma lungo e interminabile per gli intellos, i 
cosiddetti chierici, o maîtres à penser, o grilli parlanti, nei loro itinerari punteggiati di 
polemiche feroci, schieramenti di campo, sudditanze, pratiche nicodemistiche, 
carcere, dissimulazione onesta (una delle formule ipocrite per giustificare diserzioni, 
tradimenti, resipiscenze strumentali o silenzi), revisionismi per lo più obbedienti al 
mercato, disimpegno civile: quest’ultimo nelle forme dell’apotismo prezzoliniano 
(«Non credo in nulla, su nulla, per nulla», amava dire lo scrittore perugino) e la 
tentazione pavesiana della casa in collina. Il tutto in un’alternanza tra ossequio alla 
tradizione e fughe in avanti, tra rappel à l’ordre e sprovincializzazione; in un 
contesto di conformisti (verso il potere che ha vinto dopo l’89, secondo lo storico 
Angelo d’Orsi,3 o verso una risorgente mentalità di sinistra, secondo Pier Luigi 
Battista) 4 e di maestri e infedeli,5 per usare il titolo di un libro di Corrado Stajano, 
con «maestri eminenti nei loro saperi e infedeli rispetto al tempo in cui hanno vissuto, 
anomali, disubbidienti, non conformisti, ribelli, eretici sotto regimi che spesso hanno 
rovinato la loro giovinezza e la loro vita, come il fascismo, e poi in conflitto con una 
democrazia incompiuta, carente di giustizia, tentando di correggerne i mali». Se 
Stajano intervista non solo letterati, i primi due restringono al ceto umanistico la 
nozione, dimenticando — come ha osservato Luciano Canfora — che intellettuali 
sono moltissime altre figure (giuristi, matematici, fisici, economisti, dirigenti 
d’azienda, ingegneri, architetti: «Tutti costoro — scrive l’antichista — hanno molto 
più peso nel loro agire sociale e nel dispiegarsi delle loro competenze [dunque in 

                                                 
1 A. Asor Rosa, Il grande silenzio. Intervista sugli intellettuali, a cura di Simonetta Fiori, Roma-Bari, Laterza, 2009. 
2 Eric J.  Il secolo breve 1914-1991. L’epoca più violenta della storia dell’umanità, tr. it. Milano, Rizzoli, 
1996. 

Hobsbawm,

3 A. d’Orsi, 1989. Del come la storia è cambiata, ma in peggio, Milano, Ponte alle Grazie, 2009. 
4 P. L. Battista, I conformisti. L’estinzione degli intellettuali d’Italia, Milano, Rizzoli, 2010. 
5 C. Stajano, Maestri e Infedeli. Ritratti del Novecento, Milano, Garzanti, 2008. 
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quanto intellettuali] che non gli studiosi di belle lettere o delle lezioni postume di 
Lacan»).6 
Il 1° giugno 1940, sulla rivista «Primato» da lui diretta, Giuseppe Bottai, ministro 
dell’Educazione Nazionale, pubblicava un articolo, Interventismo della cultura, in cui 
dinanzi alla seconda guerra mondiale si rivolgeva agli intellettuali, che erano altro 
rispetto allo Stato, invitandoli a collaborare. L’atteggiamento della cultura verso un 
evento eccezionale come la guerra attraversa la prima metà del secolo, la storia del 
fascismo e ben quattro guerre: quella di Libia, la Grande del 1915-18, quella 
d’Etiopia e la seconda guerra mondiale. Non c’è rivista né scrittore che si sia sottratto 
al mito della guerra di Gabriele d’Annunzio, che tornerà dalla Francia per arringare 
con orazioni poetiche al conflitto: il gruppo di scrittori della «Voce» (Prezzolini, 
Papini, Soffici, Jahier, Boine) e poi di «Lacerba», tutti bellicisti, anzi, come ha 
dimostrato Mario Isnenghi in Il mito della grande guerra,7 esaltatori della guerra: 
(Papini: «In verità siamo troppi nel mondo […] ben venga l’assassinio generale e 
collettivo»;8 Fernando Agnoletti, parlando dei tedeschi:«E son troppi. Le loro 
femmine scostumate e maltusiane, preso poi l’aire, figliano conigliescamente. Sono 
duemila anni che li uccidiamo e sempre i maledetti tornano in più. Acque Sestie, 
Vercelli, Legnano, Marengo, la marna e ancora non basta. Italia, bisogna vincere 
un’altra volta. Bisogna ucciderne di più»);9 e poi da Gaetano Salvemini a Piero 
Gobetti, da Giuseppe Prezzolini, con posizioni di milizia politica attiva, a Renato 
Serra, che in Esame di coscienza di un letterato, scritto poco prima di rimanere 
vittima dell’inutile strage, scriveva che la guerra non cambiava nulla, perché la realtà 
rimaneva uguale. Contrario al pessimismo di Serra Giaime Pintor, che, prima di 
trovare la morte a Castelnuovo al Volturno per una bomba tedesca, scriveva al 
fratello Luigi: «la guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi 
profondamente, ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha 
costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i 
presupposti di ogni vita individuale, li ha persuasi che non c’è possibilità di salvezza 
nella neutralità e nell’isolamento».10 
Va detto che una delle divisioni ricorrenti nella galassia delle concezioni e delle 
teorie letterarie è quella tra l’arte per l’arte (ossia la letteratura pura, di edificazione, 
mista di arcadia e d’estetismo) e quella per cui l’attività letteraria non è un esercizio 
gratuito ma un’impresa sociale. Roland Barthes distingue tra «scriventi» e «scrittori»: 
per i primi il linguaggio non è altro che uno strumento di comunicazione, per gli altri 
non è uno strumento ma uno scopo. Per questi ultimi «scrivere non è un verbo 
intransitivo».11 
Distante da tale formulazione lo scrittore marxista Paul Nizan (autore di Aden- 
Arabia, col famoso incipit: «Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che 
                                                 
6 L. Canfora, Gli intellettuali e i loro errori, «Corriere della Sera», 25 febbraio 2010. 
7 Bologna, Il Mulino, 2007. 
8 G. Papini, La vita non è sacra, «Lacerba», I, 20, 1913, p. 207. 
9 F. Agnoletti, Dal giardino all’Isonzo, Firenze, Libreria della Voce, 1917, pp. 75-77. 
10 G. Pintor, Il sangue d’Europa (1939-1943), a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 1966, p. 186. 
11 Nella prefazione di Susan Suleiman a P. Nizan, Letteratura e politica. Saggi per una nuova cultura, Verona, Bertani, 
1973, p. 15. 
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questa è l’età più bella della vita»), per il quale scrivere è sempre un verbo transitivo, 
in quanto non esiste la gratuità della parola scritta né l’innocenza della letteratura. 
«Qualsiasi letteratura è una propaganda […], come è finito il tempo dei filosofi puri, 
così pure è finito il tempo dei poeti maledetti, delle case del Pastore, delle Torri di 
Avorio, delle elevazioni, delle solitudini e degli acrobati».12 Nel pamphlet I cani da 
guardia,13 Nizan scrive: «In un mondo brutalmente diviso fra servi e padroni, 
bisogna alla fine o confessare pubblicamente un’alleanza con i padroni, a lungo
tenuta nascosta, o proclamare la propria adesione al partito dei servi. Non rimane più 
alcuno spazio per l’imparzialità dei chierici. C’è solo più spazio per battaglie di 
partigiani». Nato nel 1905 e morto combattendo i tedeschi durante la ritirata di 
Dunquerque nel maggio 1940, Nizan fu con Jean Paul Sartre, suo amico e compagno
di studi, tra gli ispiratori della protesta della Sorbona nel maggio ’68. Se l’influenza 
di Nizan accese la fantasia dei giovani sessantottini di Cohn Bendit, quella di Jean 
Paul Sartre, con la tematica dell’engagement, ha interessato la letteratura di sinistra 
del dopoguerra, alla pari di Lukács e di Gramsci, nonché, in negativo, di Ždanov, 
l’esecutore della politica culturale stalinista. Marxista eretico, esistenzialista, Jea
Paul Sartre, dapprima iscritto al PCF, in séguito se ne allontana, finendo nel 
gauchismo estremista, e rompe anche col filosofo Merleau-Ponty e lo sc
Camus: di qui la contrapposizione tra lui e l’autore della Peste, che oggi viene 
sbrigativamente etichettata dalle rane aristofanesche del neorevisionismo come 
dualismo manicheo fra torto e ragione, quasi che l’opera del primo rappresentass
cimitero di errori storici, di abbagli ideologici, d’incomprensione del proprio te
perfino il totalitarismo, secondo il giudizio liquidatorio di Francesco Al
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beroni.14 

                                                

Sartre, sin dai tempi di Che cos’è la letteratura?, aveva affermato che l’arte 
impegnata, cioè l’arte in generale, doveva guardarsi da quelle che Stendhal definiva 
le «amenità stilistiche», parole che bruciano e si bruciano, poesia poetizzante, 
insignificanza. Anche più tardi denuncerà l’idolatria della pura forma, il culto del 
segno, quello che Alberto Savinio chiamerà il «virus dannunziano» (ma d’Annunzio, 
monstrum dell’estetismo, sarà ammirato da scrittori come Musil, Joyce, Hemingway, 
James), non smettendo mai di far guerra allo stile, che sapeva essere una parte 
essenziale di se stesso, ma di cui a maggior ragione si sentiva tenuto a controllare le 
seduzioni. Scrivendo di Kafka Sartre diceva che contano solo i libri che «ci piombano 
addosso come un piccone da ghiaccio che fracassa ciò che è congelato nella nostra 
testa e nella nostra mente»,15 contano i libri che frantumano le nostre convinzioni (lui 
le chiama «le ossa che ho nel cervello»), perché il maggior nemico della verità, 
riprendendo Nietzsche, non è la menzogna ma le proprie idee. Per questo elogiò 
sempre il pensiero contro e combatté («Fuoco! Fuoco sui quartieri generali del 
pensiero già fatto, ossia, ancora, della stupidità!»)16 i doganieri della vita e quelli del 
pensiero, che ci impongono di essere coerenti, rimanendo uguali a noi stessi e alla 

 
12 Ivi, p. 15. 
13 P. Nizan, I cani da guardia, introduzione di Rossana Rossanda, Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 104. 
14 F. Alberoni, Rousseau e Sartre, i veri teorici del totalitarismo, anticipazione da Id., Leader e masse, Milano, Rizzoli, 
2007, «Corriere della Sera», 21 marzo 2007. 
15 In Bernard-Henri Lévy, Il secolo di Sartre. L’uomo, il pensiero, l’impegno, Milano, Il Saggiatore, 2004, p. 240. 
16 Ivi, p. 241. 
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nostra identità. Lui non vuol essere un pittore che passa la vita a dipingere una sola e 
unica tela, ma l’opposto: invenzione e reinvenzione di sé. Un Sartre libertario e 
insieme totalitario che per questo suo spirito di contraddizione affascinò platee di 
giovani, in anni in cui la Francia dominava la scena culturale. È sartriana l’ispirazione 
del secondo congresso internazionale degli scrittori a Madrid (con Rafael Alberti, 
Malraux, Aragon, Hemingway, Erhemburg, Benda — che aveva scritto nel ’27 Il 
tradimento dei chierici — e altri), in cui si afferma che il principale nemico della 
cultura è il fascismo e che «nessuna neutralità è possibile». È lo stesso Sartre che nel 
’47 stila un manifesto (firmato da un gruppo di scrittori fra cui Aron, Breton, Simone 
de Beauvoir, Camus, Benda, Callois, Merleau-Ponty, Mauriac, Paulhan, Leiris e altri) 
in cui si chiede ragione al PCF della campagna diffamatoria scatenata contro Nizan 
fin dal momento della sua morte. Come per Nizan, anche per Sartre la letteratura è 
l’attività rivoluzionaria più caratteristica: la letteratura, essenzialmente politica, deve 
servire la rivoluzione, e ogni letteratura che non lo fa è obbiettivamente 
controrivoluzionaria. 
In Francia e in Italia il nome di Sartre evoca il cattivo maestro, l’intellettuale démodé, 
l’impostore, mentre altrove continua ad essere un faro. Per esempio, in America e in 
Colombia i filosofi Cornel West e Antanas Mockus «fanno quotidianamente 
riferimento a Sartre come a una sorta di bussola etica che prima di chiunque altro 
vagheggiò il mondo multiculturale e post-coloniale nel quale oggi viviamo».17 
Al Quinto Convegno degli Scrittori Cattolici, che si tenne a San Miniato nel 
settembre 1938, Carlo Bo tenne una relazione su Letteratura e vita,18 che rappresentò 
un punto di riferimento essenziale per gli autori gravitanti intorno alle riviste del 
cosiddetto ermetismo (lo scritto apparve sulla rivista «Frontespizio», che aveva tra i 
collaboratori Giovanni Papini, Carlo Betocchi, Mario Luzi, e don Giuseppe De Luca, 
fondatore delle «Edizioni di Storia e Letteratura»), i quali condivisero la nozione di 
letteratura fondata su un «primato dello spirituale», secondo la definizione del 
filosofo francese Jacques Maritain. La relazione, quasi un manifesto, suscitò 
vivacissime reazioni di parte cattolica (Oreste Macrì, Giancarlo Vigorelli, Francesco 
Casnati) e una stroncatura di Mario Alicata, futuro responsabile della cultura nel 
Comitato Centrale del PCI, allora su posizioni di fronda verso il fascismo. 
Nel suo scritto Bo respingeva l’accezione limitata del letterato che svolge il suo 
mestiere nelle pause della vita: 
 
Noi a questa letteratura non abbiamo mai creduto […], rifiutiamo una letteratura come illustrazione di 
consuetudine e di costumi comuni, aggiogati al tempo, quando sappiamo che è una strada, e forse la strada 
più completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza. A questo punto è chiaro come 
non possa esistere — se non su una carta ormai abbandonata di calcoli e di storie letterarie — 
un’opposizione fra letteratura e vita. Per noi sono tutt’e due, e in ugual misura, strumenti di ricerca e quindi 
di verità: mezzi per raggiungere l’assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio di continuare ad 
attendere con dignità, con coscienza una notizia che ci superi e ci soddisfi […], noi crediamo alla vita nella 
stretta misura della letteratura […], quindi non opposizione ma collaborazione: e letteratura come vita non 
cade in noi se non come memoria del nostro spirito, come indicazione di una cosa indispensabile: la 
coscienza di noi stessi ripresa a ogni momento. 
                                                 
17 Annie Cohen-Solal, Povero Sartre incompreso in patria, «La Repubblica», 22 giugno 2005. 
18 C. Bo, Letteratura come vita, «Il Frontespizio», 9, settembre 1938, poi in Id., Otto studi, Vallecchi, Firenze, 1939. 
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E, in un empito di passione religiosa («di teologia poetica», secondo Ferruccio Ulivi), 
aggiungeva: «La letteratura è una condizione, non una professione. Non crediamo più 
ai letterati padroni gelosi dei loro libri, anzi non facciamo credito ai calcoli 
bibliografici: a che cosa servono queste virtù legate alla stagione, queste risorse di 
successo?». 
Letteratura come vita per il poeta Carlo Betocchi fu una dichiarazione di guerra al 
fascismo. E lo stesso Carlo Bo dichiarò in un’intervista19 che lo scritto fu «la ricerca 
di un altro linguaggio, l’opposizione alla retorica e al dannunzianesimo superstite». 
L’intervento rimane comunque legato a una concezione religiosa rispettabile, ma non 
meno settaria di quella marxista. 
Il conflitto più significativamente polemico tra politica e letteratura, che ha lasciato 
un’impronta durevole nella vita culturale e politica italiana, si ebbe nell’immediato 
dopoguerra, quando la rivista «Il Politecnico», diretta da Elio Vittorini (coadiuvato da 
Franco Fortini), incontrò l’ostilità di Palmiro Togliatti, segretario del PCI. La rivista, 
nata nel ’45, fu il tentativo di conquistare la piccola e media borghesia trattando non 
solo di temi culturali ma, in un’Italia appena uscita dalla guerra, di carovita, 
inflazione, crisi produttiva. Nata settimanale per poi diventare mensile, era moderna 
nell’impostazione, incisiva nell’affrontare gli argomenti, di alto livello giornalistico; 
ma Togliatti la accusò di enciclopedismo e di eccessivo gusto per la varietà. Il leader 
comunista volle affermare il primato della politica, stabilendo che il «lavoro 
culturale» è una branca della politica. Vittorini rifiutò tale posizione: non si può 
tornare alla concezione medievale della poesia come ancella della teologia, diceva. E 
pose la famosa domanda: «Suonare il piffero per la rivoluzione?». Dopo due anni di 
vita «Il Politecnico» cessò le pubblicazioni e Togliatti salutò lo scrittore con la 
famosa frase: «Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato». Giancarlo Pajetta, anni 
più tardi, riconobbe che si era trattato di un errore. L’aspetto più malinconico fu 
determinato dall’atteggiamento indifferente dei socialisti, che pochi anni dopo 
chiusero l’Istituto Morandi e le edizioni Avanti! 
Il modello vittoriniano ha avuto la sua grande stagione ed è oggetto tuttora di studi, 
tra adesioni e prese di distanza. In un elzeviro sul «Corriere della Sera»20 Alberto 
Moravia, recensendo un libro di Nello Ajello,21 distingue tra intellettuali prima di 
Marx, i cosiddetti philosophes dell’illuminismo, e i liberi pensatori che a partire da 
Marx si sono mascherati da filosofi dell’azione; Vittorini era un intellettuale nella 
tradizione enciclopedica e illuminista, cioè un philosophe; Togliatti no: era un 
filosofo dell’azione «per vocazione e professione»: la condanna era inevitabile. 
Quando Ennio Flaiano vinse il premio Strega col suo unico romanzo, Tempo di 
uccidere, si aprì una polemica tra destra e sinistra: sul «Momento-Sera», quotidiano 
di destra, il romanzo fu salutato per l’adesione ai principî liberali; su «Risorgimento 
liberale» e sull’«Unità» — di sinistra moderata il primo e di sinistra l’altro — fu 
interpretato come il dramma dell’uomo contemporaneo nella società capitalistica, 
                                                 
19 Carlo Bo, un libro lungo ottant’anni, intervista di Alessio Altichieri, «Corriere della Sera», 23 gennaio 1991. 
20 A. Moravia, Quel che dice il caso Vittorini, ivi, 15 maggio 1979. 
21 N. Ajello, Intellettuali e PCI, Roma-Bari, Laterza, 1979. 
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sulla scia di Conrad, Camus, Graham Greene e Kafka. Flaiano intervenne per chiarire 
che aveva scritto il romanzo in base alle ragioni autentiche della sola letteratura, e che 
non aveva pensato ad alcun messaggio politico o ideologico. I messaggi, tagliò corto 
alla sua maniera, li porta il postino. Anche Alberto Moravia evitava la diade 
impegno-disimpegno: 
 
Sono soltanto un uomo di lettere. Non credo per esempio — non ci ho mai creduto — all’impegno nel 
romanzo. Il romanzo impegnato è un cattivo romanzo come opera d’arte e una cattiva propaganda come 
opera politica. Per chi vuole partecipare in prima persona alla vita e alla lotta politico-sociale ci sono altri 
strumenti: l’articolo, il comizio, la conferenza. E infatti io mi occupo molto di politica, ma nella vita, non 
nella letteratura.22 
 
Le definizioni della letteratura riflettono concezioni e filosofie spesso agli antipodi, 
come ad esempio quella tra il grande scrittore russo Vladimir Nabokov (che però 
scriveva in inglese, dopo i primi libri in russo, ammettendo — secondo Claudio 
Gorlier —23 di ritrovare la madre lingua talvolta nella dimensione onirica), collocato 
dalla critica internazionale nella triade maggiore del secondo Novecento, con Beckett 
e Borges, e il nostro Italo Calvino. Per l’autore di Lolita, prediletto dall’avanguardia 
del Gruppo 63 e da estimatori quali Arbasino (illuminante la sua intervista in 
Sessanta posizioni)24, Sanguineti, Manganelli, in libri come La vera vita di Sebastian 
Knight e Invito a una decapitazione declinava una narrativa come ambiguo ludus, 
gioco intellettualistico in apparenza, distaccato dalla realtà quotidiana, antirealistico, 
artificioso, parodistico, metaletterario: la letteratura, secondo Nabokov, di per sé 
oziosa, aristocratica, menzognera, non può inseguire o invaghirsi delle Grandi 
Maiuscole, delle Idee, della Storia, della Psicologia, o, quod deus avertat, 
dell’Utopia. Quando Nabokov scrisse i primi romanzi, la critica émigrée lo accusò di 
art pour l’art, di «freddezza», di «disprezzo degli uomini», di «disimpegno socio-
politico», di rottura con la tradizione della letteratura russa (là dove la grande 
tematica del doppio, al centro dell’opera di Nabokov, si riallaccia chiaramente a 
Dostoevskij). Per Calvino invece l’arte è impegno, ha un fine morale, anche se non 
consolatorio: il testo letterario svolge, nel suo rapporto col mondo, una funzione etica 
imprescindibile; Nabokov, a suo giudizio appartiene al filone neorabelaisiano-
babelico-gotico-barocco (quello borgesiano di una immensa Biblioteca Universale), 
che lui ritiene lontano dalla propria concezione stilistica, riversata poi nelle non meno 
nitide che discusse Lezioni americane.25 

                                                 
22 A. Moravia, Intervista sullo scrittore scomodo, a cura di Nello Ajello, Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 32-33. 
23 C. Gorlier, I libri non si prestano, in Vladimir Nabokov, a cura di Maria Sebregondi ed Elisabetta Porfiri, Milano, 
Marcos y Marcos, 1999, pp. 199-201. «Dopo i primi libri in russo — scrive Gorlier — Nabokov, scelto l’inglese, aveva 
obliterato il suo rapporto anche linguistico con la Russia: non conosceva né voleva conoscere neologismi e nuove 
espressioni nate in Russia dopo, grosso modo, il 1920. Provò soltanto un leggero e forse infastidito imbarazzo quando 
gli domandai in che lingua sognava, e, pur sostenendo di sognare in inglese, ammise che, talora, nella dimensione 
onirica si riaffacciava il russo». 
24 A. Arbasino, Vladimir Nabokov, in Id., Sessanta posizioni, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 341-44. 
25 I. Calvino, Lezioni americane, Milano, Mondadori, 2000. 
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È nelle Lezioni di letteratura,26 in cui sono raccolti i suoi corsi universitari alla 
Cornell University su sette grandi maestri dell’Otto e del Novecento europeo,27 che 
Nabokov esprime suggestivamente la magia della letteratura: 
 
La letteratura non è nata il giorno in cui un ragazzo gridando al lupo al lupo uscì di corsa dalla valle di 
Neanderthal con un gran lupo grigio alle calcagna: è nata il giorno in cui un ragazzo arrivò gridando al lupo 
al lupo, e non c’erano lupi dietro di lui. Non ha molta importanza che il poverino, per aver mentito troppo 
spesso, sia stato alla fine divorato da un lupo. L’importante è che tra il lupo del grande prato e il lupo della 
grande frottola c’è un magico intermediario: questo intermediario, questo prisma, è l’arte della letteratura.28 
 
In questo rifiuto della storia, delle possibilità realistiche dell’opera d’arte, delle teorie 
del rispecchiamento, un grande scrittore per Nabokov assomma in sé tre figure: 
l’affabulatore, l’insegnante e l’incantatore. Ma è quest’ultimo a predominare: l’eterno 
incanto — e l’eterno inganno — della fiamma del fuoco nel buio della stanza. 
Giorgio Manganelli, che a Nabokov dedicò uno dei suoi saggi speziati e fosforescenti 
d’intelligenza, La scacchiera di Nabokov,29 nello scritto che concludeva la sua 
Letteratura come menzogna rivela una consonanza molecolare con lo scrittore russo, 
quasi una gemellare visione della letteratura, partendo dal dialoghetto-apologo usato 
anche da Sartre quando dette un calcio al premio Nobel: «Qualche tempo fa, durante 
una discussione, qualcuno citò: “Finché c’è al mondo un bimbo che muore di fame, 
fare letteratura è immorale”. Qualcun altro chiosò: “Allora, lo è sempre stata”». Di 
qui una cateratta provocatoria e paradossale, sulfurea e irta di aculei perturbanti: 
 
Forse è vero: la letteratura è immorale, è immorale attendervi […] la letteratura è cinica […] o è inutile o è 
velenosa […] dissacrante, perversa, affascina e sgomenta. Luminosa e mutevole, non esita a usare degli dei 
per adornarne le sue favole […]. Chiunque può accostarlesi: nessuno se ne allontanerà intatto. Anzi: nessuno 
ne è immune. Non v’è santo tanto selvatico da non avere in sé tabe di letteratura. ‘Ciceronianus sum’. Donde 
l’arcaico amore e furore per questa cosa mirabile e immonda, questo animale feroce e docile, sinistramente 
onnivoro […] lo scrittore sceglie in primo luogo di essere inutile; quante volte gli si è gettata in faccia 
l’antica insolenza degli uomini utili: ‘buffone’. Sia: lo scrittore è anche buffone. È il fool: l’essere 
approssimativamente umano che porta l’empietà, la beffa, l’indifferenza fin nei pressi del potere omicida. Il 
buffone non ha collocazione storica, è un lusus, un errore […]. Essa possiede e governa il nulla. Lo ordina 
secondo il catalogo dei disegni, dei segni, degli schemi. Ci provoca e sfida, offrendoci un illusionista, 
araldico pelame di belva, un ordigno, un dado, una reliquia, la distratta ironia di uno stemma.30 
 
Romanziere ilarotragico, saggista finissimo, anglomane più che anglista e 
mantrugiatore di varie letterature, corsivista urticante dal «felice vanverare», 
recensore rabdomantico di «laboriose inezie», stregato dal «rumore sottile della 
prosa», viaggiatore dall’estro bizzarro,31 manierista negromantico, Manganelli 
diviene teorico e teologo con virtuosismi iperletterari della letteratura come 
menzogna, avvicinandosi ai grandi saggisti europei. Il più grande scrittore dopo 
                                                 
26 V. Nabokov, Lezioni di letteratura, a cura di Fredson Bowers, introduzione di John Updike, Milano, Garzanti, 1982. 
27 I sette maestri «riletti, annotati e giudicati» sono: Jane Austen, Dickens, Flaubert, Stevenson, Proust, Kafka, Joyce. 
28 V. Nabokov, Lezioni di letteratura, cit., p. 35. 
29 G. Manganelli, La scacchiera di Nabokov, in Id., La letteratura come menzogna, Milano, Feltrinelli, 1967, pp. 115-
18. 
30 Id., ivi, pp.171-77. 
31 Id., La favola pitagorica. Luoghi italiani, a cura di Andrea Cortellessa, Milano, Adelphi, 2005. Per i reportage in altri 
paesi: G. Manganelli, L’isola pianeta e altri settentrioni, a cura di Andrea Cortellessa, Milano, Adelphi, 2006. 
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Gadda, per il critico Angelo Guglielmi. Sarà immorale la letteratura, ma ineludibile e 
duratura, e di essa è impossibile liberarsi. Ecco la sua freccia del Parto: «Come il 
mandrillo non può mortificare la retorica delle sue chiappe policrome, così non 
potremo toglierci di dosso, deliziosa maledizione, questo pieghevole vello di verbi».32 
Se la politica ingenera l’antipolitica ma mostra intatte le ragioni e la necessità di 
guida della polis, la letteratura sembra navigare verso la sua scomparsa. Nulla di 
nuovo: agli inizi dell’800 Hegel annunciava la morte dell’arte, una profezia che a 
intermittenza si riaffaccia da pulpiti d’ogni religione, ma senza che diminuiscano 
poetiche, ideologie artistiche, mercati culturali, critici iperattivi, saggi, manuali per 
scuole e università, polemiche e tanti libri (in Italia nel 2008 ne sono stati pubblicati 
— tra novità, riedizioni, ristampe — circa 180 al giorno, 7 e mezzo all’ora, con una 
tiratura media d’ogni titolo intorno alle 4.364 copie, di cui l’84% vende meno di 500 
copie; i lettori di almeno un libro al mese sono soltanto 3,2 milioni, mentre gli editori 
ricevono ogni anno 300 mila manoscritti). Di certo la letteratura non ha più un valore 
spirituale assoluto come nella tradizione umanistico-borghese, né un «valore d’uso», 
come volevano i crociati dell’impegno: ha relegato in archivio le suggestioni di 
Sartre, di Vittorini, di Pasolini e dei saggisti che hanno imperato per intere 
generazioni; si è degradata in merce, grazie alla barbarie multimediale, come 
sottolinea Giulio Ferroni,33 teorizzando l’idea dell’arte quale residuo postumo, verso 
cui nutrire una passione inattuale (come avviene per lo stesso Ferroni, che si divide 
tra critica accademica e critica militante, o «giornaliera», per dirla alla Pampaloni). 
Nel ’74 lo scrittore tedesco Enzensberger tenne una conferenza intitolata La 
letteratura come istituzione ovvero l’effetto Alka-Seltzer. Se si mette una pastiglia di 
Alka-Seltzer in un bicchiere d’acqua, di lì a poco non ne resterà più niente, o quasi: 
solo qualche residuo sul fondo del bicchiere e l’acqua che freme. Così per la 
letteratura: non è scomparsa, si è sciolta in altro: nei titoli dei giornali, nella musica 
pop, nella pubblicità, nel cinema, nella moda, nelle sètte e subculture, nello spettacolo 
metropolitano. In altri termini nuove forme di percezione si producono non più nella 
letteratura ma in questo «estetico diffuso». L’arte si è disciolta nella vita, 
distruggendo la sua separatezza, e si è trasformata in estetizzazione del consumo. 
Solo residui, quindi? Qualche critico, come Carla Benedetti, è più drastico: non sono 
solo residui ma «una massa tumorale che aggredisce la produzione del pensiero con 
ramificazioni e metastasi».34 Più pessimista George Steiner, per il quale — secondo il 
racconto che il suo amico Gianandrea Piccioli, ex direttore della Garzanti, fa in 
un’intervista — «l’umanesimo è morto, l’uomo rischia di non avere più un senso e un 
destino, laicamente parlando, assillato dall’inutilità della cultura».35 
L’orizzonte però non è così deserto di speranze né cupo di profezie se vibra ancora 
come passione soperchiante in scrittori come Raffaele La Capria: 
 
                                                 
32 Id., La favola pitagorica, cit., p. 171. 
33 G. Ferroni, Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Torino, Einaudi, 1996. 
34 C. Benedetti, Il tradimento dei critici, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, p. 92. La Benedetti, docente di Letteratura 
italiana moderna e contemporanea all’Università di Pisa, sostiene che i critici non sono morti, come affermano Ferroni, 
Sanguineti, Berardinelli, ma sono diventati altro: mediatori funzionali alla società dell’estetizzazione diffusa. 
35 Paolo Di Stefano, E Steiner mi disse: la cultura è inutile, «Corriere della Sera», 15 ottobre 2008. 
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La letteratura deve comunicare un’emozione. La storia è memoria di fatti. La letteratura è la storia di ciò che 
gli uomini hanno amato, pensato, sofferto. La letteratura è l’unica scienza delle emozioni. Se non ci fosse, 
tutto sarebbe disanimato […]. Tutta la storia della letteratura racconta come nelle varie epoche poeti e 
scrittori ci hanno trasmesso, col sistema delle parole a loro disposizione, l’immagine del mondo che essi 
vedevano […]. Questa vera e propria ‘scienza delle emozioni’ che è la letteratura, è la nostra storia più 
intima, quella nella quale riconosciamo chi siamo ora e qui, nel momento presente. Perché solo chi sa chi è 
stato può sapere chi è.36 
 
Impegno e disimpegno: la letteratura è sempre l’una e l’altra cosa. Scavo nella realtà 
e fuga da essa, progetto e anarchia, volontà e innocenza, foglio di via e ossi di seppia, 
il corporale e la saga di Vigevano, la vita agra e il giorno della civetta, autunnale 
barocco e il mestiere di vivere. 
La letteratura e la politica, a dispetto dei de profundis e dei piagnistei che si 
susseguono più funerei che mai ad ogni stagione e delle profezie di apocalissi (ma 
attenti, diceva Moravia, sotto le vesti di un apocalittico si nasconde un egemone 
mancato), sono ancora un tema su cui spendere la nostra attenzione. Come meditava 
nel 1801 Vittorio Alfieri in Del Principe e delle Lettere, scritto a ridosso della 
rivoluzione francese. In quel libello, nelle scuole poco o per nulla letto, il poeta 
dichiarava che la letteratura è intollerante a qualsivoglia forma di collaborazione col 
Principe, vale a dire col potere: 
 
Il moderno principe dunque, il quale proteggendo le lettere le impedisce, fa l’arte sua e la propria debolezza 
appieno conosce. Il letterato che proteggere si lascia o egli propria forza non ha ed è nato per essere letterato 
di principe, o l’ha e non l’adopera, e, traditor del vero, dell’arte e di sè, tanto più merita allora vitupèro 
quanto era maggiore la gloria che egli acquistata sarebbesi sentendo e adoprando la sua propria forza. [...] le 
vere lettere fiorire non possono se non se all’aura di libertà.37 
 
Davvero invecchiato quel misogallo astigiano? O fuori della realtà come un altro 
Vittorio, l’Imbriani, «spadaccino della parola»? In una pagina di diario38 del 1877 
l’autore di Mastr’Impicca scriveva: 
 
Tutti, chi più chi meno fanno delle lettere un mestiere, una professione, o, se non altro, un mezzo per 
raggiungere fini e vantaggi personali. Io, francamente, no. Per quanto mi frughi nell’animo, non ci trovo 
brama di vantaggio personale o cura dell’interesse proprio. Nelle lettere e in politica, personalmente non ho 
cercato nulla, fuorché la soddisfazione di un’attività onesta, disinteressata, utile all’universale. 
 
Reazionario come pochi, « più monarchico del Re»,39 ma ricco di indipendenza 
intellettuale, apparve ai suoi tempi un solitario in una società di cortigiani, di 
conformisti e di suonatori del piffero per i contemporanei padroni del vapore. 

 
36 R. La Capria, La realtà della finzione, ivi, 4 settembre 2006. 
37 V. Alfieri, Del Principe e delle Lettere, a cura di Giorgio Bárberi Squarotti, Milano, Serra e Riva, 1983, p. 158. 
38 Vittorio Imbriani intimo. Lettere familiari e diari inediti, a cura di Nunzio Coppola, Roma, Istituto Per la Storia del 
Risorgimento, 1963, p. 200. 
39 Stefano Lanuzza, Vittorio Imbriani. Uno “spadaccino” della parola, Napoli, Ermanno Cassitto, 1990, p. 118. 
Lanuzza riporta il seguente brano d’una lettera di Imbriani a Bertrando Spaventa: «È amaro e duro l’esser più 
monarchico del Re e il sentire più di lui la dignità dell’ufficio e l’amore della dinastia […]. Se si potesse cambiare a 
posta propria di convincimenti e di affetti, vorrei proprio cavarmi il gusto di divenire repubblicano e nemico di casa 
Savoja». 
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Ombretta Frau 

 
Gli studi umanistici hanno un futuro? 

 
 
Chi scrive ha compiuto la sua carriera accademica post-laurea – master, 
dottorato di ricerca, e cattedra di italianistica – negli Stati Uniti e insegna dal 
2003 al Mount Holyoke College, nel cuore del Massachusetts. Mount Holyoke è 
un’università fondata nel 1837 da un’intraprendente maestra americana, Mary 
Lyon, amareggiata dalla mancanza di accesso delle donne al sistema scolastico 
superiore e alle università in particolare. Il College è ancora oggi un ateneo per 
sole donne, fatto ritenuto curioso da alcuni, anacronistico da altri, e vede fra le 
sue più celebri allieve la poetessa Emily Dickinson, la prima donna ministro del 
lavoro Francis Perkins, le autrici Wendy Wasserstein e Suzan Lori-Parks, la 
classicista Marion Blake. Mount Holyoke fa inoltre parte di un consorzio che 
comprende cinque università situate a pochi chilometri l’una dall’altra (i 
College Amherst, Hampshire, Mount Holyoke, Smith e l’Università del 
Massachusetts), il che permette a ogni studente di seguire corsi nei diversi 
atenei e dà ai professori la possibilità di instaurare rapporti e scambi 
professionali stimolanti. 
Chi riesce ad essere ammesso in un’università come il Mount Holyoke College 
ha la possibilità di conseguire un’educazione a tutto tondo, con un primo 
biennio che prevede corsi di letteratura, arte, lingue straniere, filosofia, 
matematica e scienze, e poi con un secondo biennio specialistico in una 
disciplina a scelta. Nel sito web del College si legge che «A liberal arts 
education consistently emphasizes critical reading and thinking, clear writing 
and speaking, and leadership» (https://www.mtholyoke.edu/about/liberalarts). 
Come in tutte le università, i professori titolari di cattedra si avvalgono inoltre 
della tenure (il “ruolo” dei docenti universitari), che, per salvaguardare la libertà 
di pensiero e di espressione, una volta acquisita, non prevede il licenziamento.
  
Fin qui tutto bene, dunque. Un paradiso per gli studenti e per i docenti. Se non 
fosse che, a ben guardare, i problemi ci sono e sono acuiti dal tracollo 
economico che da qualche anno attanaglia sia l’Europa che gli Stati Uniti. Le 
iniziative curriculari prese da decani e rettori, i requisiti per assunzione e 
promozione dei docenti, le modalità intorno alle decisioni sulle competenze 
necessarie per la laurea, l’accanimento quasi surreale sui numeri (numeri degli 
iscritti ai singoli corsi, numeri dei laureandi, il numero di chi sceglie di scrivere 
la non obbligatoria tesi di laurea, il numero delle pubblicazioni accademiche, il 
numero delle mansioni amministrative, ecc.) mostrano che la maggioranza degli 
atenei nord-americani è afflitta da una crisi che si traduce dovunque (nelle 
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università pubbliche e private, grandi e piccole, più o meno prestigiose) in un 
attacco, più o meno velato, più o meno dichiarato, agli studi umanistici. 
L’oggetto delle mie succinte riflessioni, il Mount Holyoke College, non è da 
meno. Fin dal primo momento sulle matricole piovono raccomandazioni di 
genitori, amici, professori su quei corsi che dovrebbero assicurare un posto di 
lavoro immediato subito dopo la laurea. 
Come recita un’ormai datata battuta, una laurea in studi umanistici serve solo ad 
ottenere un lavoro in una catena di hamburger. Incalzati dalla crisi, dalla 
disoccupazione e da un disprezzo sempre crescente per ogni tipo di astrazione, 
genitori e impiegati delle amministrazioni universitarie spingono gli studenti a 
puntare su corsi di laurea “pratici” nelle scienze naturali e sociali. Dato che 
negli Stati Uniti Medicina e Giurisprudenza sono facoltà post-laurea, si pensa 
poi che ogni programma che suggerisca un interesse curriculare per uno di 
questi corsi di studio possa dare la spinta necessaria per essere ammessi in 
queste facoltà competitive, che garantiscono in molti casi carriere lucrative. 
Ecco dunque generazioni di studenti che si intestardiscono a voler seguire solo 
corsi di economia, biochimica, statistica e biologia, sebbene non 
particolarmente attratti da queste discipline, o ancora studenti che, in preda allo 
sconforto, confessano al proprio advisor di nutrire passioni proibite per la 
musica, per il teatro, per le arti, senza avere il coraggio di svelarsi ai propri 
genitori. Purtroppo molte famiglie e molti amministratori delle università non 
sembrano tenere a mente il fatto che, nel nord America, una delle lauree che 
producono uomini – e donne – d’affari di alto livello (Sergio Marchionne è uno 
di questi) è proprio la filosofia. 
La conseguenza di questi trend è un disinteresse ancora più spiccato per gli 
studi umanistici, che sta portando alla progettata riduzione e, in casi estremi, 
alla chiusura di corsi di laurea nelle materie letterarie, lingue straniere, arte 
(pittura e scultura) e, in alcuni casi, filosofia, ad offrire corsi online e, in 
situazioni estreme, a parlare perfino della possibile sostituzione degli insegnanti 
di lingue straniere con programmi elettronici. Gli unici a resistere, per ora, i 
dipartimenti di inglese. Nell’autunno del 2010 ha fatto scalpore la notizia che il 
più grande campus della SUNY (State University of New York) era in procinto 
di eliminare i corsi di laurea in francese, italiano, greco, latino, teatro e russo (il 
tedesco era stato soppresso anni prima). Subito dopo il tonfo delle borse nel 
2008, il museo dell’università di Brandeis, nei dintorni di Boston, ha tentato di 
mettere all’asta la propria collezione d’arte (non tutti in Europa sanno che negli 
atenei americani sono dei piccoli musei gioiello con collezioni spesso di grande 
prestigio), progetto in seguito messo in cantiere. Negli ultimi anni le petizioni, 
le proteste, gli articoli si sono moltiplicati mentre chi insegna nelle facoltà 
umanistiche è sempre più avvilito, preoccupato e demoralizzato. Ma questo, si 
teme, è solo l’inizio, la punta di un iceberg le cui vere dimensioni potrebbero 
lasciarci sbigottiti. 
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La chiusura di un programma prevede il licenziamento immediato di tutti i 
docenti precari e il riassetto dei docenti a tempo indeterminato in altri 
programmi, spesso interdisciplinari, come letterature comparate, studi critici e 
simili, il che significa trovarsi, in alcuni casi, nel bel mezzo della propria 
carriera costretti a reinventarsi un lavoro, a tenere corsi in discipline nuove. I 
bandi di concorso per le cattedre di italianistica, ad esempio, richiedono sempre 
di più eroici factotum con l’abilità di offrire corsi di lingua, cultura, cinema e 
letteratura e quant’altro, a tutti i livelli. L’autrice di questo scritto è professore 
associato con tenure e direttore del programma di Italiano e Studi Classici e 
insegna corsi che coprono ottocento anni di storia della letteratura italiana, corsi 
di lingua, corsi di storia e cultura italiana (dalla televisione al femminismo, dal 
terrorismo alla mafia), in inglese e in italiano, cerca di mantenere un curriculum 
di pubblicazioni dignitoso ed è oberata da mansioni amministrative stressanti e 
dalla spina del pendolarismo (essere una coppia accademica significa quasi 
invariabilmente vivere e lavorare in città e stati diversi. Per le coppie bicoastal 
significa essere separati dall’enormità del continente nordamericano). Neppure 
chi si avvale della tenure riesce più a dormire sonni tranquilli. 
Quali sono le possibili soluzioni per un salvataggio degli studi umanistici? Gli 
interventi sull’argomento sembrano mostrare due vie di salvezza: la prima 
prevede la metamorfosi dei professori di letteratura, arte, filosofia, storia in 
practitioners, cioè intellettuali la cui conoscenza e le cui riflessioni vengano 
messe al servizio diretto non solo degli studenti nelle aule universitarie e dei 
colleghi della propria disciplina ma anche e soprattutto della gente comune, con 
pubblicazioni accessibili, programmi radiofonici e televisivi, blog. Lo scorso 
novembre la rettrice del Mount Holyoke College, Lynn Pasquerella, una 
filosofa, ha dichiarato a un pubblico di convegnisti che «The future of the 
Humanities lies in the cultivation of humanities practice both in traditional and 
innovative ways». Tra gli esempi citati la filosofia “per tutti” di Alain de 
Botton, il caso di una docente di letteratura tedesca che insegna Rilke con le 
canzoni di Lady Gaga e le possibili connessioni fra la società descritta nel 
Decameron e il reality Jersey Shore, insieme alle visite nei centri per anziani, 
carceri, centri sociali, iniziative che ricordano le iniziative intellettuali e le 
rappresentazioni teatrali nelle fabbriche durante gli Anni Settanta. 
Indubbiamente, oggigiorno i mezzi ci sono e sono alla portata di tutti, ma il 
pericolo è che poi ci si muova solo in quella direzione a scapito di altri modi, 
più tradizionali ma ancora efficaci, di fare ricerca. 
Una seconda via, più plausibile, a mio avviso, è quella delle Digital Humanities, 
che presenta un vantaggio da non sottovalutare, quello del ritorno alla lettura e 
all’analisi dei testi letterari (negli Stati Uniti negli ultimi trent’anni la teoria ha 
quasi eliminato lo studio del testo), fatte con mezzi e obiettivi diversi. Non solo, 
ma con progetti di catalogazione e analisi digitale di autori e testi si può aprire 
la via a nuovi tipi di collaborazioni originali e interdisciplinari che potrebbero 
dare agli studi umanistici la scossa di cui hanno bisogno per risollevarsi, per 
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rimettersi in gioco. Il critico letterario, il filosofo, lo storico dell’arte potrebbero 
diventare, insieme ai colleghi informatici e ai bibliotecari tecnologicamente 
preparati, direttori di veri e propri laboratori delle idee, laboratori virtuali, nella 
maggior parte dei casi, centri di formazione e diffusione del pensiero che 
possano dare un contributo stabile e duraturo alla vita del terzo millennio. Le 
iniziative in questo ambito degli ultimissimi anni lo dimostrano già con 
certezza, un esempio fra tanti il progetto dell’Università della Virginia, diretto 
da un pioniere della letteratura digitale, Jerome McGann, classe 1937, 
professore di letteratura inglese. Il Nines Project (Nineteenth Century Literature 
Online, http://www.nines.org/) ha ormai gruppi di ricerca in diversi settori della 
letteratura e cultura anglo-americana, da Dante Gabriel Rossetti a Emily 
Dickinson, dalla letteratura popolare a Algernon Swinburne e Ambrose Bierce. 
L’11 ottobre 2010, in un commento pubblicato sul New York Times seguito 
all’annuncio dell’iniziativa della SUNY Albany, il controverso intellettuale 
americano Stanely Fish ha proclamato: «it is the job of presidents and 
chancellors to proclaim the value of liberal arts education loudly and often», 
ma, come molti lettori gli hanno fatto notare, le “colpe” del fallimento degli 
studi umanistici negli Stati Uniti sono da attribuirsi non solo alla mancanza di 
impegno e dedizione nella promozione di tali studi da parte di rettori e decani, 
ma anche agli stessi docenti (Fish è fra loro), che con il rifiuto del canone, del 
ruolo dell’autore, dell’importanza del testo e con il profondo disprezzo per 
un’Europa portatrice solo (così sembrerebbe) di vedute imperialistiche, hanno 
scardinato l’impalcatura che sosteneva i programmi degli studi umanistici, dal 
greco al tedesco, al latino, all’italiano, al russo, al francese, alla filosofia, alla 
storia, alla storia dell’arte. 
A partire dal 2013, il Mount Holyoke College non avrà un corso di laurea in 
European Studies e, con molta probabilità, in russo. I requisiti per la laurea, che 
includono, come ho già sottolineato, lo studio di una lingua straniera e un 
numero di corsi nelle materie umanistiche, vengono continuamente minacciati. 
Lo scorso febbraio il Dean of Faculty attuale, un professore di letteratura 
inglese, ha proposto di fondere tutti i dipartimenti di lingue straniere in un’unica 
facoltà amministrata da un solo direttore. I docenti hanno rifiutato la proposta. 
Per ora. 
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Rosalba Galvagno 

 

«Sicilia, Sicilia mia, mia patria e mia matria» 
Variazioni consoliane sulla Sicilia, e altro 

 
 

 
Il racconto intitolato Il disastro storico può fare da cornice, in ragione della sua 
bruciante attualità, alla ricognizione del bel libro postumo di Vincenzo Consolo, 
ricchissimo di memorie, ironico e spassoso per alcuni tratti, implacabile e beffardo 
per altri, che ci ha ispirato alcune riflessioni.1 
Il «disastro» è quello che spazza via la storia, in quanto catapulta l’uomo in uno stato 
naturale di nudità, smarrimento e animalità, sottraendolo appunto alla storia tanto 
faticosamente costruita. 
 
Nelle calamità naturali, terremoti, alluvioni, eruzioni, oltre alle vittime umane e ai danni materiali, uno dei 
disastri maggiori è quello forse immediatamente inavvertibile ma che subito si produce e fa sentire i suoi 
effetti per generazioni future. È questo il disastro storico, il disastro della storia. Quando un terremoto, per 
esempio, squassa e polverizza città o tessuti umani fortemente storicizzati, che nei secoli avevano cioè 
sviluppato una loro particolare storia, una loro cultura, una loro civiltà, oltre a distruggere vite e documenti e 
beni, ributta indietro i superstiti dal piano della storia al piano della natura, dell’esistenza: in pochi secondi 
essi fanno balzi indietro di secoli. 
Passati quei pochi secondi, in cui è preda di un terrore cosmico, l’uomo, spogliato di ogni segno storico, 
nudo e smarrito, scatena il suo istinto, la sua animalità.2  
 
A dimostrazione di questa disumanizzazione Consolo cita due fatti emblematici, 
agghiaccianti, prodottisi all’indomani del terremoto nella valle del Belice del gennaio 
1968. Uno riguardava il disinteresse e l’empietà quasi dei superstiti nei confronti dei 
loro morti e l’altro il costituirsi di branchi di cani famelici, predatori di sangue e 
putridume. C’è da meravigliarsi allora, s’interroga lo scrittore, se in questi momenti 
sbucano fuori i cosiddetti sciacalli, che scavano tra le macerie? Come ad esempio a 
San Francisco dopo il terremoto e l’incendio del 1906, dove i predoni venivano 
sommariamente impiccati, o dopo il terremoto di Messina e Reggio Calabria, dove i 
predoni venivano passati per le armi. Ma vi è un’altra forma di sciacallaggio, quello a 
freddo, razionale, che nasce al di fuori del teatro del disastro, non più degli sciacalli 
caldi o freddi e in un secondo tempo, come lo sciacallaggio del politico, del 
giornalista, dell’industriale, del generale. Ma non c’è fine a questa deriva, poiché c’è 
il terzo momento, non più degli sciacalli caldi o freddi, è quello delle iene , degli 
speculatori e profittatori della ricostruzione, insomma dei ladri e arraffatori di 
tangenti: «Quelli che, fingendo di ricostruire, mostruosamente continuano a 

                                                 
1 V. CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, Mondadori, Milano 2012. Il volume raccoglie 52 racconti, così preferiva 
chiamarli l’autore, scritti tra il 1957 e il 2011, di cui alcuni inediti. «Questo libro», si legge alla fine del conciso e 
accurato risvolto di copertina, «l’ultimo che ha personalmente concepito e voluto, restituisce intatta la sua lezione ai 
lettori di oggi e di domani». 
2 Ivi, p. 64. Già in «La Stampa», 5 febbraio 1978. 
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distruggere, ancora a spogliare quelle popolazioni colpite dal disastro della loro 
cultura, della loro storia, a relegarle per sempre ai margini dell’esistenza».3 
  
Nel lungo racconto, Un giorno come gli altri, composto di alcuni gustosissimi 
episodi4, Consolo, tra le varie peripezie e meditazioni da cui è occupato nel corso di 
una sua giornata milanese, si sofferma anche, mentre è intento ad un lavoro sul poeta 
Lucio Piccolo, su un suo ricorrente dilemma, sulla differenza cioè tra lo scrivere e il 
narrare, tra la mera operazione di scrittura impoetica estranea alla memoria che è lo 
scrivere, e quell’operazione poetica di scrittura invece che attinge quasi sempre alla 
memoria, e che è il narrare.5 Il narratore viene addirittura assimilato a un grande 
peccatore, che merita una pena come quella dantesca degli indovini, dei maghi, degli 
stregoni. E tra gli indovini menzionati e condannati da Dante Consolo cita, non a 
caso, Tiresia, colui al quale toccò come punizione di essere trasformato in donna 
(«Ed anche “di maschio in femmina” diviene, come Tiresia, il narratore»), cioè, come 
ogni vero scrittore, di femminizzarsi e di avere così accesso ad un sapere (e un 
godimento) altro, proibito e peccaminoso: 
 
Riprendo a lavorare a un articolo per un rotocalco sul poeta Lucio Piccolo. Mi accorgo che l’articolo mi è 
diventato racconto, che più che parlare di Piccolo, dei suoi Canti barocchi, in termini razionali, critici, parlo 
di me, della mia adolescenza in Sicilia, di mio nonno, del mio paese: mi sono lasciato prendere la mano 
dall’onda piacevole del ricordo, della memoria. “Invecchiamo” mi dico malinconicamente, “invecchiamo”. 
Ma, a voler essere giusti, che io sia invecchiato è un fatto che non c’entra molto col mio scrivere. È che il 
narrare, operazione che attinge quasi sempre alla memoria, a quella lenta sedimentazione su cui germina la 
memoria, è sempre un’operazione vecchia arretrata regressiva. Diverso è lo scrivere, lo scrivere, per 
esempio, questa cronaca di una giornata della mia vita il 15 maggio 1979: mera operazione di scrittura, 
impoetica, estranea alla memoria, che è madre della poesia, come si dice. E allora è questo il dilemma, se 
bisogna scrivere o narrare. Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, con il narrare non si può, perché 
il narrare è rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro su carta. Grande peccato, che merita una pena, 
come quella dantesca degli indovini, dei maghi, degli stregoni: 
 

Come ‘l viso mi scese in lor più basso 
Mirabilmente apparve esser travolto 
Ciascun tra ‘l mento e ‘l principio del casso [petto]; 
ché da le reni era tornato ‘l volto, 
ed in dietro venir li convenìa, 
perché’l veder dinanzi era lor tolto. 
Inf., XX, 10-15 

 
Il tipo particolare di punizione che il nostro scrittore paventa per il narratore è dunque 
quella dantesca dell’immagine torta,6 un’immagine paradossale (il contrappasso 

                                                 
3 Ivi, p. 65. Una fine analisi del tema del disastro nei romanzi di Consolo ha fatto D. FERRARIS, La syntaxe narrative de 
Consolo: pour une orientation du désastre, in Vincenzo Consolo éthique et écriture, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris 
2007, pp. 91-105.  
4 Ivi, pp. 87-97, già in «Il Messaggero», 17 luglio 1980, quindi in Enzo Siciliano (a cura di), Racconti italiani del 
Novecento, Mondadori, Milano 1983 (I Meridiani), pp. 1430-42, poi nel vol. III della nuova edizione dell’antologia 
(Mondadori, Milano 2001, pp. 392-403).  
5 Ivi, p. 92. 
6 «com’io potea tener lo viso asciutto /quando la nostra imagine di presso / vidi sì torta, che ‘l pianto delli occhi/le 
natiche bagnava per lo fesso» (Inf., XX, 21-24, corsivi nostri). È opportuno rammentare che gli indovini sono collocati 
nella IV bolgia dell’VIII cerchio (delle Malebolge) dell’Inferno, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida. 
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dantesco) che fa degli indovini degli esseri condannati ad avere «‘l viso travolto», 
girato all’indietro: 
 
Però il narratore dalla testa stravolta e procedente a ritroso, continua Consolo, da quel mago che è, può fare 
dei salti mortali, volare e cadere più avanti dello scrittore, anticiparlo… Questo salto mortale si chiama 
metafora. 
Quando sono da solo mi sfogo a mangiare le cose più salate e piccanti. Evito finalmente la minestrina, la 
paillardina e la frutta cotta. Mangio bottarga, sàusa miffa (“interiora di tonno salate”), olive con aglio e 
origano, peperoncini, caciocavallo, cubbàita (“torrone di zucchero e sesamo”)… Poi, nel pomeriggio, non 
c’è acqua che basti a togliermi la sete.7 
 
Si sarà avvertito il passaggio apparentemente incongruo, un vero e proprio salto 
mortale, che lo scrittore opera nel brano appena letto, dove sta descrivendo la curiosa 
condizione del narratore-mago dalla testa stravolta ma dotato della capacità di volare 
rispetto allo scrittore di cronaca, ed ecco che, ex abrupto, nel racconto stesso si 
produce in re una dislocazione metaforica attraverso il salto semantico 
dall’incontinenza della parola fraudolenta degli indovini all’incontinenza della gola, 
per la quale i golosi sono flagellati dalla pioggia e straziati da Cerbero nel III cerchio 
dell’Inferno (canto VI).  
Ma c’è di più. Questo frammento emblematico, come la citazione dantesca mostra, 
del cosiddetto procedimento palinsestico della scrittura di Consolo, esibisce anche 
una dimensione metatestuale, metaforica anch’essa, che coincide con l’esatta 
definizione retorica della figura della metafora riportata negli Elementi di retorica di 
Heinrich Lausberg, al paragrafo intitolato Tropi di dislocazione o di salto,8 di cui 
l’esempio consoliano costituisce una sorprendente e ineccepibile realizzazione 
(narratore-mago stravolto=goloso-assetato). 
Su una sua precisa definizione di racconto, «racconto ibrido» per l’esattezza, e quindi 
sull’essenza della narrazione, Consolo ritornerà a distanza di dieci anni da Un giorno 
come gli altri (1980), nel bellissimo testo intitolato Memorie (1990), 9 dove, 
sintomaticamente, viene ripreso il tema del disastro e dei suoi corollari: l’opposizione 
fondamentale tra esistenza e storia, che si duplica in quella di oriente e occidente, 
natura e cultura e altre ancora: 
 
Io sono d’una terra, la Sicilia (ma quante altre terre nel modo somigliarono, somigliano o somiglieranno alla 
Sicilia!) dove, oltre l’esistenza, anche la storia è stata da sempre devastata da tremende eruzioni di vulcani, 
immani terremoti, dove il figlio dell’uomo e il figlio della storia  non hanno conosciuto altro che macerie di 
pietra, squallidi, desolanti ammassi di detriti attorno a zolfare morte. “In una manciata di polvere vi mostrerò 
la paura” dice Eliot. 
Dicevo sopra di una mia ideale geografia letteraria siciliana, dicevo di un oriente e di un occidente. Ora, 
questo paese10 che mi ha dato i natali ha la ventura, il destino di trovarsi ai confini, alla confluenza di due 
                                                 
7 CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 92-93. 
8 «I tropi di dislocazione (o salto) […] presentano rispettivamente tra il significato proprio della parola sostituita 
(“guerriero” […]) e il significato proprio della parola sostituita tropicamente (“leone” […]) o un rapporto di 
somiglianza con il modello (metafora “guerriero/leone” […]) o un rapporto di contrari (ironia: “coraggioso/vigliacco” 
[…])», H. LAUSBERG, Elementi di retorica, Il Mulino, Bologna 1969, p. 127. 
9« Il Valdemone», I, 1, febbraio 1990, pp. 7-9, in CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 134-138. 
10 Si tratta di Sant’Agata di Militello più su evocata: «Fin dal primo sguardo sul mondo, fin dai primi bagliori dei ricordi 
– e sono scene isolate, fotogrammi luminosi incorniciati dal nero dell’immemorabile – si è impresso, Sant’Agata, dentro 
di me per sempre», ivi, p. 135. 
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regni, dove si perdono, sfumano, si ritraggono in una sommessa risacca le onde lunghe della natura e della 
storia. Lasciando, su questa remota spiaggia dell’incontro, segni indistinguibili e confusi. Remota spiaggia, 
limen, finisterre, ma anche luogo sgombro, vergine, terra da cui rinascere, ricominciare, porto da cui salpare 
per inediti viaggi. Nato qui ho preso coscienza, a poco a poco, d’aver avuto il privilegio di trovarmi legato 
all’ago di una bilancia i cui piatti possono restare in statico equilibrio o pendere, da una parte o dall’altra, il 
peso della natura o della cultura. E non è questo poi l’essenza della narrazione? Non è il narrare, come 
dicevo, quell’incontro miracoloso, di ragione e passione, di logica e di magico, di prosa e poesia? 
Non è quest’ibrido sublime, questa chimera affascinante? 
Mi sono ispirato, narrando, a questo mio paese, mi sono allontanato da lui per narrare altre storie, di altri 
paesi, di altre forme. Però sempre, in quel poco che ho scritto, ho fatalmente portato con me i segni 
incancellabili di questo luogo.11 
 
Di questo racconto pieno di aneddoti curiosi come quello divertentissimo della festa 
dall’editore dove è ospite Saul Bellow, importa soprattutto ricordare la pagina 
dedicata alla descrizione dello studio di Consolo nella sua casa di Milano. Una pagina 
autobiografica, come tantissime di questo bel libro, che ci invita ad entrare nel luogo 
più intimo dello scrittore, un luogo magico direi, alla cui immagine saranno in parte 
ispirate le indimenticabili descrizioni di studi e biblioteche presenti nei grandi 
romanzi.12 
 
Il mio studio è una stanza con tre pareti rivestite di libri, anche nello spazio tra i due balconi vi sono libri (dal 
balcone, giù in fondo alla strada, oltre i due castelli daziarii della Porta, vedo il famedio del Cimitero 
Monumentale, dove al centro, sotto la cupola, è il sarcofago di Manzoni) e libri si accumulano per terra e sul 
bàule di canne che fa da tavolino davanti al divano-letto. Le librerie sono degli scaffali aperti di legno 
grezzo, comprati alla Rinascente, e la polvere si accumula sui libri, penetra tra le pagine, li invecchia 
precocemente. Sui ripiani degli scaffali, davanti ai libri, appoggio oggetti: temperini, uccelli di legno, teste di 
pupi siciliani, pezzetti di ossidiana, di lava, conchiglie… Sull’unico spazio vuoto, alle spalle del mio tavolo 
di lavoro, ho appeso i “miei quadri”: un disegno di un San Gerolamo nella caverna, nudo, seduto a terra, 
intento a leggere un libro appoggiato sulle ginocchia, un gran leone dietro le spalle e un teschio vicino ai 
piedi; un libro aperto, con le parole cancellate con tratti di china e una sola in parte risparmiata, raccon, 
incollato e chiuso in una teca di plexiglas, opera di un artista concettuale; due planimetrie secentesche, di 
Palermo e di Messina, strappate dal libro di Cluverio Siciliae antiquae descriptio. Questo dei libri antichi 
strappati, dei libri bruciati, dei libri perduti è un fatto che mi ossessiona. Ossessiona al punto che sogno 
sempre di trovare libri antichi, rotoli, cere, tavolette incise.13 Una volta mi sono calato dentro un’antica 
biblioteca sotterranea, forse romana, dove, ben allineati nelle loro scansie al muro, erano centinaia e centina 
di rotoli: cercavo di prenderli, di svolgerli, e quelli si dissolvevano come cenere. Un mio amico psicanalista, 
al quale ho raccontato questo mio sogno ricorrente, mi ha spiegato che si tratta di un sogno archetipico. 
Mah… Fatto è che mi appassionano i libri sui libri, sulle biblioteche, sui bibliofili. E il libro che leggo e 
rileggo, come un libro d’avventure, è Cacciatore di libri sepolti. Come in questo tardo pomeriggio di 
                                                 
11 Ivi, pp. 137-138. 
12 V. CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio, a cura di Giovanni Tesio, Einaudi Scuola, Torino 1995 (1976), pp. 39-
40, ID., Nottetempo casa per casa, Mondadori, Milano 1994 (1992), pp. 30-32. 
13 Sull’aneddoto del sogno, parzialmente variato, Consolo tornerà successivamente «C’è questo ipogeo, c’è la visione 
dell’ipogeo continuamente e credo che sia dovuto al fatto che io cerco di partire sempre dalle radici più profonde e 
quindi anche le immagini di questi luoghi sotterranei, di queste caverne, siano un po’ il corrispettivo della profondità 
della lingua e della profondità della storia. Andare fino alle radici per poi risalire verso le zone della comunicazione, le 
zone della società. Sono luoghi che mi hanno sempre affascinato. È indecente raccontare i propri sogni, però devo dire 
che un mio sogno ricorrente è un sogno archeologico, un sogno che poi ho scoperto faceva anche il padre della 
psicanalisi assieme a Freud che era Jung. Nel sogno io mi calo in dei sotterranei dove scopro degli oggetti antichi, vasi o 
rotoli di pergamena, che mi danno molta gioia. Ho interpellato un mio amico psicanalista e mi ha detto che è un sogno 
positivo e quindi evidentemente questo sub-conscio emerge nella mia scrittura. La mia ricerca linguistica anche in quel 
senso, io cerco le parole che vengono da lontananze storiche, di lingue antiche, greco, latino, arabo e quindi c’è questo 
bisogno di ripartire dalla profondità. In tutti i miei libri c’è l’evocazione di questi luoghi sotterranei.» Cfr. Intervista 
con Vincenzo Consolo a cura di Dora Marraffa e Renato Corpaci, http://www.italialibri.net/, 2003, corsivi nostri. 
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maggio, qui nella mia stanza al terzo piano di una vecchia casa di Milano. A poco a poco non sento più il 
rumore delle macchine che sfrecciano sui Bastioni, mi allontano, viaggio per l’Asia minore e l’Egitto, 
sprofondo in antichità oscure, indecifrate.14  
 
Una variante e perfino un equivalente di questi libri antichi sono per Consolo le 
antichità archeologiche, come quelle cui si accenna in un altro affascinante racconto, 
Le vele apparivano a Mozia,15 che descrive un viaggio in Sicilia fatto nell’aprile del 
1984 con Fabrizio Clerici, Guttuso e altri per un fastoso matrimonio celebrato a 
Palermo e che li porterà a rifare l’antico itinerario per le stazioni di Segesta, Erice, 
Selinunte, Cusa, Agrigento e Mozia. Ma Consolo aveva già visitato quest’isola 
fenicia più di vent’anni prima, ed è di questa prima scoperta dell’isola e della Sicilia 
fino ad allora solo immaginata oltre la barriera dei Nebrodi, che egli vuole narrare: 
 
Lieve di anni e ancor più lieve di cognizioni, ch’erano quelle miserelle del liceo che m’aveva appena 
licenziato, da un paesino sulla costa del Tirreno partii alla scoperta della mia Sicilia. Che immaginavo, al di 
là della barriera dei Nebrodi, da Siracusa a Gela, ad Agrigento, come una vastissima teoria di monumenti, 
un’unica sequenza di vestigia antiche, una distesa infinita, silente e metafisica, di pietre, di rovine. E subito 
s’infranse, è naturale, quella mia Arcadia contro il brulichìo, il turbinìo di vita e movimento delle contrade 
che traversavo.16  
 
Questo racconto rivela l’occasione da cui era scaturita la composizione di Retablo,17 
il romanzo ambientato nella Sicilia del Settecento che ha come protagonista un 
intellettuale e artista milanese di nome Fabrizio Clerici, che compie un viaggio 
sentimentale e artistico nell’isola seguendo appunto il tradizionale itinerario del 
Grand Tour. Viceversa, in Le vele apparivano a Mozia, pubblicato un anno dopo il 
romanzo, nel 1988, Consolo integra l’episodio, mirabilmente descritto in Retablo, 
della statua del cosiddetto ragazzo di Mozia, fornendo una spiegazione 
dell’affondamento, nel romanzo, della statua stessa, del sacrificio di questo idolo pur 
così venerato dal personaggio Clerici e dall’autore Consolo: 
 
Per questa mia memoria della prima visita nell’intatta Mozia, in un mio racconto, Retablo, volli portar via 
dall’isola la stupenda statua in tunica trasparente del cosiddetto ragazzo di Mozia, quella che nell’ultimo 
approdo all’isola, nell’84, potei vedere, insieme al pittore Clerici, nel piccolo Museo, chiusa e protetta in una 
nicchia di tubi neri. Portarla via e farla naufragare, sparire in fondo al mare: come contrappasso o compenso 
alla morte per acqua del giovane fenicio Phlebas – A current under sea/Picked his bones in whispers – 18 di 
eliotiana creazione; perché quella statua di marmo mi sembrò una discrepanza, un’assurdità, una macchia 
bianca nel tessuto rosso della fenicia Mozia; mi sembrò una levigatezza in contrasto alla rugosità delle 
arenarie dei Fenici; uno squarcio, una pericolosa falla estetica nel concreto, prammatico fasciame dei 
mercanti venuti dal Levante. Come l’arte, infine, un lusso, una mollezza nel duro, aspro commercio 
quotidiano della vita.19  
 

                                                 
14 La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 95-96. 
15 «Il Gambero rosso», supplemento de «il manifesto», 5-6 giugno 1988, ivi, pp. 124-127. 
16 Ivi, p. 125. 
17 V. CONSOLO, Retablo, con 5 disegni di Fabrizio Clerici, Sellerio, Palermo 1987. 
18 «Una corrente sottomarina / gli spolpò le ossa in bisbigli»: T.S. ELIOT, La terra desolata, Rizzoli, Introduzione, 
traduzione e note di Alessandro Serpieri, Milano 1982, p. 113. 
19 CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, cit., p. 127. 
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A distanza, ancora una volta di circa dieci anni, Consolo tornerà con qualche 
variazione e più distesamente, per ben due pagine, sulla sua amata Mozia nel 
racconto La grande vacanza orientale-occidentale,20 una struggente rimemorazione 
dei luoghi delle origini, tra oriente e occidente della sua linea di confine, secondo la 
sua geografia ideale, che si conclude con una meravigliosa tappa a Selinunte: 
 
L’ultimo approdo della lontana mia estate di privilegio – privilegio archeologico come quello ironicamente 
invocato da Stendhal, a me concesso da un padre benevolo – fu fra le rovine di Selinunte. Dal mattino al 
tramonto vagai per la collina dei templi, in mezzo a un mare di rovine, capitelli, frontoni, rocchi di colonne 
distesi, come quelli giganteschi del tempio di Zeus che nascondevano sotto l’ammasso antri, cunicoli […]. 
Mi risvegliai l’indomani nel letto della locanda. Per la finestra, la prima scena che vidi del mondo fu la 
collina dell’Acropoli coi templi già illuminati dal sole.21 
 
Un altro luogo di elezione per Consolo, mirabilmente descritto nei suoi romanzi e in 
molti racconti, è ovviamente Cefalù, come si legge in La corona e le armi,22 che 
comincia a guisa di un vero e proprio racconto autobiografico, scritto in terza 
persona, che narra il viaggio a Palermo, sul camion del padre commerciante, di un 
bambino, che scopre così per la prima volta l’abbagliante Cefalù, e che prosegue con 
un commento finale, in prima persona, proprio su questa inaugurale scoperta della 
meravigliosa cittadina normanna: 
 
[…] ad un tratto, uscendo da un vicolo, si trovarono davanti ad una piazza, una immensa piazza assolata, 
piena di palme snelle, diritte, alte, con palazzi ai lati e in faccia, sopra una scalinata, una grande chiesa, con 
due alte e possenti torri, tutta d’oro e arrossata dal sole. 
Il sole che avvampava pure la grande rocca incombente dietro la chiesa. Egli restò abbagliato, immobile a 
contemplare quello spettacolo che lo intimoriva e lo affascinava. Mai aveva visto tanta bellezza, tanta 
imponenza, tanto sfolgorio… 
[…] 
Questo abbozzo di racconto, che potrebbe intitolarsi Il viaggio, vuole dire della prima “visione” del duomo 
di Cefalù di uno come me, per esempio, cresciuto in una zona ibrida, in una zona di confluenza tra la 
provincia di Messina e di Palermo. Zona senza incidenza e caratteri particolari, dove la storia, remotissima e 
labile, ha finito per essere sopraffatta dalla natura. Zona quindi di esistenza, di eventologia quotidiana. Il 
passaggio al di là di quel confine che amministrativamente separa le due province e che si localizza nel paese 
di Finale, è stato come un oltrepassare le colonne d’Ercole, l’impressione incancellabile di progredire in una 
dimensione nuova, sconosciuta, la dimensione delle tracce storiche, dei segni chiari della storia; di entrare 
cioè in una zona di realtà narrabile. E Cefalù è stata un approdo, un luogo d’elezione e di passione.23 
 
È recente l’eco dei festeggiamenti per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, non 
possono quindi non essere menzionati almeno due testi che trattano lo scottante tema 
dell’Unità d’Italia dalla prospettiva consoliana, una prospettiva per nulla celebrativa e 
tuttavia profondamente, autenticamente italiana e unitaria, come quella dei maggiori 
scrittori siciliani di cui Consolo naturalmente ha fatto tesoro. Si sbaglia a ritenere che 
Verga, De Roberto, Pirandello, Sciascia e perfino Tomasi di Lampedusa abbiano 
avuto una posizione ambigua nei confronti dell’unificazione della nazione o 
addirittura una posizione antiunitaria. Semplicemente, e indipendentemente dal loro 
                                                 
20 «Alias», supplemento de «il manifesto»,7 agosto 1999, ivi, pp. 166-167. 
21 Ivi, pp. 167-169. 
22 «Giornale di Sicilia», 17 marzo 1981, ivi, pp. 98-102. 
23 Ivi, p. 101. 
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credo politico, hanno letto e analizzato da scrittori (non da storici) il fondamentale 
capitolo del Risorgimento siciliano, rilevandone i paradossi e le inevitabili imposture. 
Consolo fa altrettanto con una punta di soave ironia però, che è mancata, e pour 
cause, ai suoi predecessori. Cominciamo da Il più bel monumento,24 che ricostruisce 
la curiosa vicenda della costruzione, sempre procrastinata, del monumento a 
Garibaldi che la cittadina di Marsala decide di erigere, solo nel 1978: 
 
La notizia ci giunge da Marsala. Ricordate? Il porto di Allah, il vino Marsala, i Mille e Garibaldi. E proprio a 
quest’ultimo, al gran Condottiero, si riferisce la notizia. Scrive un quotidiano siciliano, in data 18 febbraio 
1978: “L’eroe dei due Mondi e i suoi Mille avranno un’opera alla memoria nella città che lo vide sbarcare 
118 anni fa…” Un’opera alla memoria è un monumento che la Regione siciliana ha deciso di erigere, 
finalmente in quella città, affidandone l’incarico allo scultore Giuseppe Mazzullo. 
Chi avrebbe sospettato che proprio Marsala non avesse mai eretto un monumento all’eroe? Marsala, che lo 
accolse per prima quella mattina dell’11 maggio del 1860, barbuto e biondo capellone, caciotta ricamata in 
testa, camicia rossa, poncho e sciabolane, già eroe, già storico, già monumento?25  
 
E poi arrivò Bixio, l’angelo della morte è un altro racconto assai istruttivo che non 
solo ricostruisce, ma mette in relazione, in modo storicamente impeccabile, da un lato 
la vicenda della concessione, da parte di Ferdinando I, di alcuni feudi del Brontese (i 
feudi del convento benedettino di Santa Maria di Maniace, del comune di Bronte e 
dell’Ospedale di Palermo) nonché del titolo di Duca all’ammiraglio Nelson, per 
ringraziarlo dell’aiuto prestatogli durante la repressione della Repubblica napoletana 
nata il 22 gennaio 1799, e, dall’altro, la vicenda della strage di Bronte del 2 agosto 
1862, provocata, tra l’altro, dall’usurpazione delle terre demaniali da parte della 
Ducea a danno dei contadini. Questa strage, come è noto, verrà ferocemente repressa 
da Bixio non senza, almeno a quanto afferma Benedetto Radice, il precedente 
accordo concesso agli inglesi da Garibaldi per soffocare la rivolta di Bronte. 
Piccolo grande Gattopardo26 è il titolo-calembour di un racconto spiritoso e 
nostalgico. Un ricordo del grande poeta Lucio Piccolo cugino dell’autore del 
Gattopardo. Consolo rimemora il suo primo incontro col poeta, seguito da numerosi 
altri: 
 
Frequentai Piccolo per anni, andando da lui, come per un tacito accordo, tre volte la settimana. Mi diceva 
ogni volta, congedandomi: «Ritorni, ritorni, Consolo, facciamo conversazione». E la conversazione era in 
effetti un incessante monologo del poeta che io ascoltavo volta per volta ammaliato, immobile nella poltrona 
davanti a lui. Era per me come andare a scuola da un gran maestro, a lezione di letteratura, di poesia, 
impartita da un uomo di sterminata cultura, “che aveva letto tous les livres nella solitudine delle sue terre di 
Capo D’Orlando”, come scrisse Montale. Piccolo, dopo l’esordio dei Canti barocchi, aveva suscitato molte 
curiosità fra i letterati. E lì, nella sua villa, si erano recati per conoscerlo in tanti: Piovene, Bassani, Pasolini, 
Bernari, Camilla Cederna, Corrado Stajano, Vanni Scheiwiller, Alfredo Todisco… Con Salvatore 
Quasimodo mi feci io promotore dell’incontro. Nel salone della villa, Quasimodo rimase incantato ad 
ascoltare Piccolo, ma uscendo, appena giunti nella corte, esclamò, come indispettito, giocando sul nome del 
barone: «Questo piccolo poeta!» 

                                                 
24 «La Stampa», 9 aprile 1978, ivi, pp. 70-72. 
25 Ivi, p. 70. 
26 «L’Unità», 11 agosto 2004, ivi, pp. 210-214. 
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Nel 1963 avevo pubblicato il mio primo romanzo nella mondadoriana collana “Il tornasole”, La ferita 
dell’aprile, scritto in un linguaggio quanto mai lontano da quello aulico e ricercato di Piccolo. Glielo diedi da 
leggere e, chiedendogli poi il giudizio, «Troppe parolacce, troppe parolacce!» mi disse.27  
 
Consolo si ricorderà ancora dell’incontro tra Sciascia e Piccolo, sempre combinato da 
lui, e quindi di quello fra Pasolini e Piccolo avvenuto a Zafferana nel settembre del 
1968, in occasione del premio letterario Brancati: 
 
Pasolini, in quei giorni, girava, sulle falde dell’Etna, alcune scene del suo film Porcile. E aspettava con ansia 
l’arrivo dell’attore francese Pierre Clementi. Il quale arrivò finalmente, là all’albergo Airone dov’eravamo 
ospitati. Arrivò nella sala da pranzo in compagnia di Pasolini. Io ero al tavolo con Piccolo, il quale, alla vista 
di quel bellissimo giovane con i capelli fluenti fin sopra le spalle, meravigliato, esclamò: «Cos’è, una donna 
coi baffi?».28  
 
La mia isola è Las Vegas29 che dà il titolo all’intero volume è un testo tra i più 
recenti, del 2004, un testo di appena tre pagine attraversato da un’amara e sferzante 
ironia, che volge uno sguardo sulla Sicilia, ma anche sulla Lombardia, ormai del tutto 
disincantato, che esclude financo il ricordo dell’isola come di un’immaginaria 
Arcadia, di un rifugio della e nella memoria. Consolo vi proietta una sorta di derisoria 
distopia per la quale, se avesse vinto 
 
Il Movimento indipendentista siciliano di Finocchiaro Aprile, la Sicilia sarebbe diventata la 49sima stella 
degli Stati Uniti d’America. Quest’isola in mezzo al Mediterraneo in mano agli americani sarebbe affogata 
nell’oro. Sarebbe diventata, l’Isola, con casinò, teatri, i più liberi commerci, come Las Vegas o come la Cuba 
del beato tempo di Fulgezio Batista.30  
 
Mi ha particolarmente colpita in questo racconto l’uso di un termine che non ricordo 
di avere letto in altre pagine di Consolo. Si tratta della parola «matria» che lo scrittore 
affianca a «patria» («Sicilia, Sicilia mia, mia patria e mia matria, matria sì perché è 
lei che mi ha dato i natali, mi ha nutrito, mi ha cresciuto, mi ha educato. Ora sono 
lontano da lei e ne soffro, mi struggo di nostalgia per lei»).31 Ebbene sul momento ho 
pensato a un neologismo (è anche un neologismo ovviamente), ma, dalla ricerca 
effettua sulla LIZ, matria ricorre solo due volte in due lettere di Torquato Tasso. 
Nella lettera spedita da Ferrara il 7 giugno 1585 a Giulio Caria, Napoli: 
 
Né io son ben sicuro, quanto a gli altri sieno piaciuti i miei poemi; perché con niun altro argomento mi 
poteva meglio esser dimostrato, che con gli effetti. Ma se Vostra Signoria è un di coloro i quali n’abbiano 
preso alcun diletto, ne godo fra me stesso per molte cagioni; de le quali è la prima, ch’ella sia di quella nobil 
patria de la quale io mi vanto; e potrei gloriarmene più ragionevolmente, s’io la chiamassi la mia cara 
matria32, secondo l’usanza antica di Creti. 
 
In quella spedita da Roma il 6 dicembre 1590 a Francesco Polverino, Napoli: 

                                                 
27 Ivi, pp. 211-212. 
28 Ivi, p. 213. 
29 «La Sicilia», 15 agosto 2004, ivi, pp. 215-217.  
30 Ivi, p. 217. 
31 Ivi, p. 215. 
32 Corsivo mio. 
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Perciocché una patria medesima può congiungere tutti gli animi, quantunque per altro alienissimi: e bench’io 
non fossi de l’istessa, nondimeno è noto a ciascuno che fu patria di mia madre, e di tutti i miei materni 
antecessori; laonde posso chiamarla, con le voci di Platone, “matria”33 almeno. E non essendo nato sotto 
altro cielo, né cresciuto in altro seno più lungamente, o più felicemente, ch’in quel de la città di Napoli; non 
fo deliberazione di lasciar in altra parte l’ossa già stanche di più lungo viaggio, o di più lungo travaglio. Ma 
io supplico che mi sia lecito di ritornarci […]. 
 
 

 
33 Corsivo nel testo. 
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L’invenzione degli umili 
Luigi Russo critico di Verga 

 
 
 

In un’epoca in cui tutto si trasforma in competizioni e classifiche, vorrei esordire 
osservando che il Giovanni Verga di Luigi Russo mi sembra godere di un primato 
particolare: è la monografia di critica letteraria che vanta il maggior numero di 
edizioni, ben 19 con una tiratura complessiva di oltre 150.000 copie.1 È anche un 
libro di lunga durata, le cui ristampe si sono susseguite con cadenza regolare dal 1919 
al 1995, al punto da obbligarci a decretare che siamo di fronte a uno dei grandi 
classici della critica letteraria italianistica. Tale successo indica il peso culturale del 
volume di Luigi Russo, ne rivela il ruolo fondamentale nella canonizzazione di Verga 
e nella costruzione di una certa immagine dello scrittore dei Malavoglia e suggerisce 
altresì il costante interesse che nel ’900 lettori, studiosi e studenti hanno attribuito 
all’opera di Verga. È il 1919 quando Luigi Russo pubblica per la prima volta la 
monografia. La rivedrà più volte, in modo significativo e pressoché definitivo nel 
1934, poi nel 1941 vi aggiungerà un lungo saggio sulla lingua, mentre altre revisioni 
o aggiunte minori compariranno in edizioni successive come quella del 1959. Un 
lavorio di riscrittura che tra le prime due edizioni è particolarmente radicale e 
inusuale, con saggi rifatti e ridefinizioni, e indica anche la centralità del Giovanni 
Verga nella scrittura saggistica di Luigi Russo, che dello scrittore catanese si è 
occupato anche nelle edizioni commentate, e nei capitoli dei Narratori e dei Ritratti e 
disegni storici e nella sintesi Giovanni Verga novelliere e romanziere.  
La forza e la tenuta di questo libro risiedono in un’interpretazione generale felice e 
profonda che ha incontrato un’adesione diffusa, in primo luogo nella scuola, e ha 
colto i nuclei fondamentali dell’opera di Verga, indicando una direzione più 
convincente - e più condivisa -, rispetto per esempio alla lettura di Momigliano. 
Eppure, come cercherò di sostenere, il favore del Giovanni Verga di Luigi Russo è 
legato a un certo addomesticamento dell’impianto negativo dell’opera di Verga, 
necessario per acclimatare lo scrittore nella cultura e nella società italiana, così come 
era stato necessario al canone scolastico edulcorare Leopardi, mettendone in ombra 
alcuni testi e temi più radicali. 
Ma procedendo con ordine, innanzitutto vorrei sottolineare l’impostazione critica del 
lavoro di Luigi Russo. La sua è una monografia organica dalle prime alle ultime 
opere, che non ha però nulla di didascalico o di meramente descrittivo. L’interesse è 
sempre per i problemi e i nodi dell’opera verghiana; il respiro è ampio, attento alla 
collocazione e alla valorizzazione: a questo fine sono istituiti frequenti confronti, con 
Manzoni, D’Annunzio, Fogazzaro, Carducci e poi Zola, Flaubert, Balzac, 
                                                 
1 Mi risultano con certezza oltre 74.000 copie dal 1966. 
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Maupassant. Si sente l’intelligenza di un critico che aspira a cogliere l’essenza ultima 
di uno scrittore, a riconoscerne la specificità nel panorama più vasto degli autori che 
gli sono coevi, vicini o affini, con formule mai prevedibili. Russo ama lumeggiare per 
contrasti suggerendo le qualità e il valore dell’autore, ma altre volte il limite, con un 
atteggiamento in cui il critico estimatore engagé di Verga non fa mai aggio 
sull’obiettività del critico tout court.  
Un esempio in tal senso possono essere gli appunti in sordina mossi ad alcune 
apprezzatissime novelle di Vita dei campi: così su Rosso Malpelo: «Solo ci lascia 
insoddisfatti una pagina polemica contro l'ingegnere, che tarda a correre alla miniera, 
quando succede la disgrazia di mastro Misciu […] E ci lascia anche perplessi 
alquanto la chiusa del racconto, un po' fiabesca, in cui Rosso Malpelo sale a diventare 
un personaggio di leggenda […], e in cui ci pare che la tragedia, così dura e realistica 
finora nelle sue linee, sfumi improvvisa nel fantastico della favola»2 (pp. 111-112); 
oppure su La lupa: «Della novella, c’è solo un punto, in cui il lettore intoppa. Là 
dove c’è la traduzione, piuttosto stentata, di un proverbio siciliano (“In quell’ora fra 
vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona”)», e così Russo si spinge a 
parlare di «zeppe letterarie» e a concludere: «c’è anche una letteratura popolare, 
vernacola, che può diventare accademia» (pp. 117-118).  Ma in questa direzione per 
cui la critica è giudizio e in primo luogo giudizio di valore, Russo opera delle 
distinzioni nette, si impegna a valutare e confrontare questa a quella novella di una 
raccolta, un’opera alle successive o precedenti, una fase della produzione alle altre. E 
naturalmente su tutte privilegia I Malavoglia prima - e più - che il  Mastro-don 
Gesualdo. In quest’ultimo caso vara un giudizio in parte contraddittorio, quasi 
crocianamente influenzato dalla logica frammentaria di poesia e non poesia, per cui 
se da un parte il finale del romanzo può eguagliare e forse superare le pagine 
manzoniane sull’agonia di don Rodrigo o quelle tolstoiane sulla morte del principe 
Andrej in quel «qualcosa di epico, di serrato, di rapido, quasi che l’atmosfera tragica 
degli avvenimenti punga e cacci l’artista, e lo prenda nel suo vortice risolutivo» 
(287); dall’altra conclude: «si tratta di pagine episodiche», abbassando quindi il 
romanzo fino alla saltuaria «presenza rapsodica di un’arte più complessa» (p. 288). 
Un altro aspetto rilevante è il carattere desanctisiano della critica di Russo, che 
risiede nell’attenzione costante a tenere insieme aspetti estetici ed etici della scrittura. 
Russo parla di mondo artistico e mondo morale dello scrittore. Laddove il secondo mi 
sembra da intendersi non tanto, o non solo, come sottolineatura di un impegno civile, 
quanto soprattutto come riconoscimento e individuazione di un insieme di valori che 
costituiscono il nucleo etico intimo dei temi di uno scrittore. La novità risiede nel 
tentativo di Luigi Russo di coniugare quest’insieme, ossia il mondo morale, con la 
sua traduzione in termini artistici, valutandone di volta in volta la tenuta. In 
particolare ciò che dispiace a Russo nel caso di Verga è l’insorgere esplicito di 
polemiche e atteggiamenti satirici a scapito del profilo lirico. In uno scrittore di cui 
individua e apprezza il taglio antiretorico, antiaccademico, antieffusivo, il mondo 
morale è qualcosa che sta nelle cose, nella loro rappresentazione artistica e che 
                                                 
2 L. Russo, Giovanni Verga, Bari, Laterza, 1959, pp. 111-112 (d’ora in poi si citerà da questa edizione riportando tra 
parentesi il numero di pagina). 
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emerge nel pathos dei personaggi e nell’immedesimazione con le loro disavventure e 
miserie. 
Qui si annida un crinale su cui si muove il critico, oscillante tra l’apprezzamento per 
il rifiuto dell’effusione romantica e il rigetto di quanto in Verga è eccessiva riduzione 
di questa effusione, che gli appare come aridità, secchezza, mancanza di  adesione al 
dramma dei personaggi, e quindi assenza di dramma e in definitiva assenza di poesia. 
E cioè nella novella o nel romanzo Russo, come peraltro pressoché tutti i critici della 
sua generazione, privilegia indiscutibilmente il valore poetico, lirico o epico, sul 
valore della prosa, narrativo o analitico, finendo con l’individuare e preferire in 
Verga le forme che più si approssimano a un modello di realismo, dal fondo ancora 
romantico e lirico. È un punto scivoloso della critica di Russo, che può parlare di 
«insurrezione lirica dei primitivi», su cui dirò meglio oltre, ammirando la raccolta 
Vita dei campi, mentre si trova a sfumare il giudizio davanti a testi dove in Verga il 
tono si fa più disincantato, radicale e pungente: è il caso del Reverendo, novella 
ingiustamente svalutata, rubricata come «epigrammatica», o appunto di certi tagli 
satirici del Mastro, per non parlare ovviamente dell’ultimo Verga e di Dal tuo al mio, 
collocati in questa linea. E se per il Reverendo e per questa tendenza al 
prosciugamento può utilizzare formule come «freddezza logica», conferma quindi 
nelle opposizioni caldo-freddo e poetico-logico il presupposto romantico della sua 
lettura critica.   
L’interpretazione di Russo è però anche in questo senso canonica. Quello che in 
Verga Russo ha messo in valore è ciò che si è affermato nel canone scolastico. Le 
novelle prescelte e predilette da Russo sono al centro delle letture antologiche e I 
Malavoglia godono di una fortuna indiscutibilmente superiore al Mastro - e qui non 
si vuol dire che il secondo romanzo è migliore del primo ma riconoscerne un valore 
oltre il lirismo ridotto o rapsodico. A questo proposito è impossibile non sottolineare 
lo strapotere di questa interpretazione che, aldilà di successive riletture e 
sottolineature del Verga più critico-negativo, continua a operare.  
Nel saggio di Russo del resto sono presenti temi e problemi su cui la critica si 
concentrerà successivamente. Così la sottolineatura dello sguardo da lontano, di 
quella rievocazione della Sicilia operata dalla specola di Milano, su cui ha insistito 
Asor Rosa, è già sottesa in un passo di Luigi Russo, quando scrive, a proposito di 
Nedda: «tutto pareva sommerso sotto la brillante superficie della nuova esperienza 
cittadina e mondana. Forse fu la necessità stessa dell’arte, che è sempre visione a 
distanza, memoria distaccata delle cose» (p. 81); oppure il rilievo accordato al 
carattere politico del discorso di Verga, su cui si appoggerà in nome di un trionfo del 
realismo, la critica marxista del dopoguerra e poi in modo più dibattuto quella degli 
anni ’70, lo troviamo in un’affermazione forte a proposito del verismo di cui si 
segnala quanto «l’ardore di questi scrittori provinciali, a parte l’ispirazione poetica 
dei maggiori, ebbe qualcosa di apostolico: essi scoprivano la loro più vera patria nella 
provincia» etc. per concludere «da ciò il carattere inavvertitamente politico che ebbe 
il verismo da noi» (p. 69). La stessa dicotomia tra Malavoglia e Mastro-don 
Gesualdo, forse evidente, almeno negli aspetti stilistico-formali,  che già Russo 
declina in termini di inasprimento del pessimismo, ritorna, anche se talvolta mutata di 
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segno in favore del secondo romanzo (è il caso di Masiello e Luperini), un po’ in 
tutta la critica successiva, costituendo un punto fermo delle letture di Verga. 
Ma prima di addentrarmi in quelli che mi sembrano i luoghi dove la personalità del 
critico spinge o forza la lettura nella direzione che gli è idealmente più congeniale, 
vorrei segnalare qui alcune delle acquisizioni che si devono a Luigi Russo e o sono 
tenute più in ombra nel discorso critico su Verga, o non sono penetrate nel canone 
interpretativo. Così Russo, sull’onda di una linea tradizionale della critica che sentiva 
il bisogno di distinguere gli autori del naturalismo italiano dai loro modelli francesi, 
mette al centro dell’attenzione di Verga un’idea di eguaglianza che definisce anche 
evangelica, per cui i primitivi verghiani sono diversi e superiori ai bruti zoliani, non 
foss’altro perché hanno una intima umanità a cui si può aderire e verso i cui drammi 
il lettore, pur estraneo, può immedesimarsi. Oppure, a proposito del rilievo accordato 
alle scelte verghiane contro l’enfasi, la retorica, il patetico, il comico, cui accennavo 
prima, Russo osserva quanto funzioni felicemente la smorzatura tragica. Si tratta di 
un’attenzione a questo procedimento narrativo che gli consente di cogliere, per 
esempio, a differenza di Momigliano, l’aspetto non idillico dell’incontro tra Gesualdo 
e Diodata nel IV capitolo del Mastro, con l’osservazione della natura materica ed 
economica del paesaggio descritto dalla Canziria, e la notazione del pianto e delle 
bestemmie che chiudono l’idillio.  E penso ancora al richiamo all’antica tragedia 
adottato per i Malavoglia,  che per primo lo porta a individuare la presenza nel 
romanzo «di un coro vero e proprio, che viene compassionando o contrastando alle 
pene dei protagonisti» (p. 152). Si tratta, faccio notare, di un’affermazione che del 
coro coglie anche l’aspetto ambiguo e contradditorio: un coro cioè insieme, o 
alternativamente, benevolo e malevolo. 
Sempre a Luigi Russo si deve la prima, e per alcuni aspetti ancora l’unica, analisi 
accurata e complessiva della lingua di Verga, dalle prime alle ultime opere, per la 
quale ha coniato espressioni felici come «mirabile imbroglio di sintassi» (p.195), 
«lingua mitica», «lingua parlata […] e insieme lingua ricordata» (p. 347), «lingua 
dialettale», o ancora «dialogo raccontato» (che la critica successiva chiamerà Erlebte 
Rede o discorso indiretto libero). Si tratta di un saggio che coglie i passaggi non solo 
dalla prima maniera alla maniera verista, ma anche da Nedda a Vita dei campi e da 
queste novelle ai Malavoglia per poi arrivare al Mastro-don Gesualdo. Anche in 
questo caso, una lunga disamina di un’ottantina di pagine, Luigi Russo si profonde in 
una necessaria esemplificazione, ma mantiene sempre la misura di sospendere il 
discorso analitico-documentario per tener conto di una priorità della critica generale 
sul catalogo esegetico spicciolo. E l’operazione è condotta con piena consapevolezza 
e una certa polemica verso i linguisti puramente eruditi: «Non è più la rassegna delle 
forme grammaticali sia pure nella loro sfumatura letteraria, ma la storia della 
peculiarità espressiva di uno scrittore, quella che ci può interessare» (p. 328). 
L’approccio alla lingua letteraria rivela sempre la tensione a individuare lo stile, più 
che il lessico. Così, per esempio, quando riscontra l’influenza di Manzoni sulla Storia 
di una capinera può dire: «si tratta piuttosto di atmosfere che di positiva e gretta 
fedeltà di vocabolario» (p.315). E quando rileva la presenza di alcune espressioni che 
in precedenza ha rubricato come  letterarie e dotte anche all’interno dei Malavoglia, è 
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per coglierne immediatamente la loro natura diversa, intimamente assimilata al 
contesto, e quindi non più tacciabile di stonatura o relitto. In questi casi la critica 
linguistica di Russo è sempre influenzata dal giudizio di valore e da un gusto attento 
all’amalgama stilistico dell’insieme dell’opera, con l’occhio quasi di uno scrittore che 
si rilegge per evitare le proprie incongruenze. Si veda ancora - e qui cito anche per 
suggerire lo stile vivace e talvolta irriverente di Russo critico -, a proposito di Eva, il 
commento a questo passo: «Ella sorrise in modo inesprimibile, e mi avventò un bacio 
come un morso - Birbone!». Chiosa di Russo: «Quel Birbone è un tributo, una 
pensione pagata a Firenze» (p. 320). 
Altrove compaiono ancora felici osservazioni etnologiche sul Verga siciliano e sulla 
natura siciliana dei suoi personaggi (come questa: «In Sicilia c’è una profonda 
religiosità, ma una religiosità che non ha nulla di sereno e di consolato», p. 162), o 
questa che vorrei citare sulla differenza tra il contadino italiano e quello francese: 
«l’uno per lunga tradizione di secoli, asserragliato e fortificato ormai nella sua 
“propriété”, e quindi con qualcosa di duro e di sordido, l’altro, servo della gleba, 
figlio faticoso della terra, ancora con tutto l’ingenuo pathos del sacco di frumento, 
frutto dei suoi sudori e sicurezza per la fame dell’inverno, e che abbisogna però di 
affettuosi consensi per il suo durissimo viatico» (p.203). Notazioni che segnalano 
l’acutezza e l’apertura dell’osservazione intellettuale di Luigi Russo. 
E anche sui proverbi, gli ormai proverbiali proverbi dei Malavoglia e di Padron 
’Ntoni, Russo coglie bene la loro polivalenza. Non li adotta solo padron ‘Ntoni, ma 
anche altri personaggi; e così il proverbio può assumere funzioni diverse e 
rappresentare «una forma di ipocrisia umana religiosa» come per Zio Crocifisso o la 
Santuzza. La differenza di Padron ‘Ntoni dunque risalta maggiormente: in lui la 
massima dei proverbi conserva l’arcaico valore di saggezza, ed essi «sono i salmi, i 
biblici versetti, di un patriarca della religione della casa e del lavoro» (p. 354). Ma 
qui vorrei anticipare un rilievo. Questo personaggio, pure per qualche aspetto 
titanico, gode di un eccesso di mitizzazione critica: Verga al contrario lo accompagna 
con alcuni elementi di chiaroscuro a partire dalla scelta economica, tragicamente 
necessaria, di sacrificare Mena, fino alla responsabilità di essersi assunto il rischio 
avventuroso del carico dei lupini - quello che se riuscisse lo trasformerebbe forse in 
un Gesualdo in minore -, e fino al fatto che i proverbi di Padron ‘Ntoni possono 
anche mentire. Come l’emblematico «scirocco chiaro e tramontana scura. Mettiti in 
mare senza paura» detto alla partenza di Bastianazzo e citato anche da Russo, che 
però non si avvede di come questa volta «il motto degli antichi che mai mentì» celi 
una nemesi. Si tratta di un consegnarsi a una tradizione di sapienza labile che non può 
nulla contro le forze avverse del destino e gli errori degli uomini. D’altra parte già 
nella rima cupa del proverbio, scura-paura, si sente un preannuncio fatale. 
Ci sono però tre punti su cui mi sembra che l’interpretazione di Verga data da Luigi 
Russo abbia inciso in modo cruciale, edificando la fabula del Verga degli italiani, 
ovvero quelle linee-guida sullo scrittore di cui tutti hanno un’idea generale, almeno 
come residuo di un ricordo di scuola, un «souvenir d’enfance» lo chiamava Barthes.3  
                                                 
3 R. Barthes, Reflexions sur un manuel (1969), in traduzione italiana Riflessioni su un manuale (1969), in Il brusio della 
lingua, Torino, Einaudi, 1984. 
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In questo senso vorrei partire dalla registrazione importante che Russo fa del tema 
economico, di cui coglie l’interesse e l’osservazione profonda di Verga e anche il suo 
aspetto di controcanto, e di antitesi polemica rispetto alle aspirazioni romantiche. C’è 
sempre qualcosa di materiale in Verga, che inquina le ragioni del sentimento e le 
riporta su un terreno concreto e banale. Solo che Luigi Russo legge il lato poetico o 
epico dell’economico, prima e più che quello tragico, e lo vede nell’etica del lavoro e 
del sacrificio. Dice Russo dei personaggi delle Rusticane che «quell’economicità è la 
loro croce», assegnando all’accumulazione di ricchezza un valore insito nel sacrificio 
di sé compiuto per conquistarla o, in condizioni più basse, per sopravvivere. 
Quest’etica per Russo diventa una religione, sia pure senza Dio. Così: «il nostro è un 
eroe etico, l’eroe di una virtù ormai fatta religione: la roba è idoleggiata non come 
roba ma per il travaglio che è costata» (p. 205); e aggiunge: «essa non ha nulla di 
gretto, anzi ha qualcosa di epico e di sacro. La roba è la consacrazione del lavoro, e 
dove la roba viene dispersa e dilapidata, quello è un vero sacrilegio» (ibid.). Sono 
formule utilizzate a proposito di Mazzarò, ma analoga teminologia vale per il 
Mastro-don Gesualdo, fino a etichette dello stesso tenore come «poema del far la 
roba» (p. 201).  
A me pare che qui Russo si faccia prendere la mano da un bisogno di tradurre tutto in 
valore, contribuendo però, proprio per questa via, a consentire l’assunzione di Verga 
nel corpus dei grandi scrittori italiani. Attraverso la scuola e gli autori della 
letteratura, a partire dall’Unità, si è scelto di formare l’identità del buon cittadino 
italiano. Così Verga è entrato a far parte degli autori che hanno qualcosa da 
insegnare, perché portatori di valori, anche in virtù del fatto che vi è stata individuata 
una qualche «religione». E seppure Russo parla di senza Dio e di «visione 
disperatamente atea»,  per esempio per le Rusticane, poi riscatta il sistema di 
riferimento dell’agire dei Mazzarò e Mastro-don Gesualdo (non però le figure 
minori), attribuendo loro, come già nei Malavoglia, una fedeltà per l’appunto sacra 
all’ideale cui hanno devotamente consegnato la propria esistenza. È un’idea 
affascinante che infatti ha fatto fortuna, ma che mette in secondo piano il lato critico-
negativo dell’impostazione verghiana, proprio quello che quando è più esplicito e 
senza contraddizioni a Russo pare polemico, quindi di minor valore.  
In verità la roba al più conserva un valore epico o eroico ma non etico; non è 
religione, semmai demone, perversione. È qualcosa di antireligioso, piuttosto una 
religione profana, se mi si passa l’ossimoro o il bisticcio. E l’eroismo è di quelli 
tragici, malati e distruttivi. Certamente c’è qualcosa di contraddittorio, di 
psicologicamente profondo nel mostrare la dedizione, anche direi l’innamoramento a 
tratti persino carnale, di un Gesualdo per la roba. In un certo senso ciò giustifica e 
rende tragicamente necessarie le sue scelte, qui si conviene con Russo. Ma in questo 
investire se stessi non c’è salvezza, c’è dannazione, non c’etica ma egoismo; così il 
sacrificio di sé è anche sacrificio dell’etica. E la devozione alla roba è diabolica, non 
cristiana. Non a caso don Gesualdo può apparire come un Faust che ha venduto 
l’anima al diavolo, nella prima parte del IV capitolo. La tragicità del Mastro va 
collocata quindi in questa direzione. Se Russo può notare: «questo amore per la roba 
finisce con l’avere qualcosa di disinteressato, di obiettivo, di sacro» (p. 207), e non 
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dice del tutto male, si potrebbe chiarire però che Verga coglie quanto la strategia di 
accumulazione travalichi le intenzioni di arricchimento del singolo per diventare un 
dogma, un obbligo, imposto dalle ferree e assurde leggi del comportamento umano, 
sempre votato all’interesse e all’egoismo. Un obbligo beninteso, amplificato dai 
disvalori del mondo moderno. E in questo non possiamo non  leggere una critica alle 
regole dell’insorgente capitalismo, un aspetto che nella lettura di Russo è 
decisamente sottaciuto, quasi l’economico sia ancora un portato del mondo contadino 
e dei bisogni materiali. 
Aggiungerei in proposito che per le Rusticane Russo parla di «dramma della 
miseria», distinguendole da Vita dei campi, «dramma dell’amore», due formule, 
come al solito di grande effetto. Ma anche qui non coglie la vera natura economica 
della raccolta di novelle, puntando più su Gli orfani e Pane nero che su La roba o Il 
reverendo. Il fatto è che in tutti i casi, religione della roba, etica del lavoro e del 
sacrificio, dramma della miseria, mi sembra che Luigi Russo intenda ricercare un 
valore che nobiliti il personaggio verghiano per assicurargli un potere di esempio, in 
ultima analisi morale. È la sua idea desanctisiana di fusione tra mondo artistico e 
mondo morale che gli impedisce di attribuire un valore estetico al pessimismo 
morale. E lo dice esplicitamente, ancora nel saggio sulla lingua del ’41 con 
un’affermazione di peso: «Per essere poeti è pur necessaria clemenza e amore». E 
quindi all’inasprimento del pessimismo si accompagna inevitabilmente 
l’inaridimento della poesia. Così il taglio caricaturale anziché simpatetico di novelle 
come Il Reverendo o Cos’è il re e di molte parti del Mastro e poi del don Candeloro e 
di Dal tuo al mio risulta inevitabilmente svalutato. Per Russo, con un’impostazione 
antiromanzesca tipica della cultura italiana fino almeno al dopoguerra, la forza di uno 
scrittore sta nell’assoluto privilegio del lirismo contro la prosa, per cui l’economico 
diventa poetico solo quando si guadagna le già ribadite etichette di «sacro», 
«religione» etc. 
Su questa linea si colloca, secondo me, anche il secondo punto di frizione nella 
lettura verghiana di Luigi Russo: e riguarda la questione degli umili che ho apposto 
con qualche estremizzazione nel titolo di questo mio intervento. Russo, specialmente 
nelle interpretazioni di Vita dei campi e dei Malavoglia, rintraccia, oltre l’elemento 
democratico di partecipazione e immedesimazione nelle esperienze dei «primitivi», 
anche un valore sacro e cristiano, ma specifica «in senso vichiano, e non evangelico» 
(p. 140). Formula molto bella, che eleva i personaggi bassi verghiani al grado di 
«umili», portatori cioè - insieme o in virtù della loro miseria - di un alto senso 
morale. Nel compiere questa operazione dirige il fuoco dei Malavoglia tutto sulla 
figura di Padron ‘Ntoni, custode del focolare, della casa, dell’onore, delle varie leggi 
etiche del romanzo. Ho già detto degli elementi a mio avviso anche contraddittori che 
fanno di Padron ‘Ntoni un personaggio intimamente tragico, che deve confrontarsi 
con le ragioni del nipote, e in definitiva con il cambiamento dei tempi, cui non sa né 
può obiettare od opporsi; ma qui mi interessa osservare come questa lettura che salva 
la possibilità, e direi l’attualità, dell’etica di quei primitivi, contrasta con lo spirito e 
gli esiti del romanzo. 
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Luigi Russo prende sul serio i proclami di Fantasticheria: quell’ideale dell’ostrica e 
delle formiche che disperatamente ricostruiscono il loro mondo, se coglie le ragioni 
polemiche antimondane con cui Verga approda al mondo contadino, trascura la verità 
tragica che Verga è costretto a disvelare, sulla natura piuttosto contaminata che sana 
di quella realtà perduta. Gli umili possono essere ancora mitizzati in Nedda e in 
Fantasticheria, ma quanto Luigi Russo scrive per Vita dei campi - e poi trasferisce 
anche sui Malavoglia  - appare difficilmente condivisibile. Cito due passi: «egli vuole 
essere non un puro sceneggiatore di tragiche vicende, ma il restauratore e il cantore di 
un mondo morale in questi primitivi» (p. 96); o ancora quando connette Verga alla 
linea ottocentesca per cui «il popolo […] è buono, sano, generoso» (p. 178); un 
discorso quest’ultimo che vale per Cantù e la letteratura romantico-rusticale o, al più 
per Nievo, non certo per Verga. 
Il mondo contadino può essere ancora mitizzato all’altezza di Fantasticheria, ma a 
mio parere fra il pregiudizio ideale con cui Verga qui propone al lettore borghese 
l’alterità dei contadini e le constatazioni successive all’osservazione e all’inchiesta 
che ne sono conseguite, si colloca la scoperta, da un parte, della natura 
irrimediabilmente corrotta del mondo arcaico, su cui peraltro punta la prefazione del 
romanzo, e dall’altra l’avvio di un discorso forse più metafisico per cui è tutta la 
natura umana ad essere contaminata da comportamenti privi di etica; quindi la 
morale, anche quella dei primitivi, può essere menzogna sociale. D’altra parte, 
accanto alla famiglia Malavoglia, c’è tutto il villaggio di pescatori con le sue trame 
interessate ed economiche e c’è il principale protagonista del romanzo, ’Ntoni 
Malavoglia, ovvero l’interprete fondamentale del cambiamento e delle sue 
contraddizioni, come è evidente nella prefazione e nel progetto del ciclo. 
Dove mi pare che la lettura positiva (nel senso di un recupero del sogno nostalgico 
sentimentale di far rivivere un mitico ethos contadino), cada nel finale del romanzo: e 
qui sono al terzo e ultimo punto delle mie proterve obiezioni a Russo. Qui con una 
lettura fortunatissima che ha rappresentato anch’essa un canone interpretativo nelle 
scuole e nelle università, di fronte a un passaggio effettivamente aperto e 
problematico del romanzo, il critico può dire: «Tutto è immutato…» e accennare alla 
«condanna più tragica del reietto, dell’escluso» (p. 185), assimilando ’Ntoni alla 
schiera di quei diversi, come ad esempio Malpelo o la Lupa di Vita dei campi, che 
devono sparire od essere eliminati per mantenere l’integrità morale di una comunità. 
Non è così. La comunità in Verga non si salva e quel «Tutto è immutato…» di Luigi 
Russo cozza con l’«Adesso tutto era cambiato…», pronunziato poche pagine prima 
della chiusa, sempre nell’ultimo capitolo, dalla cugina Anna. La verità è che se ad 
Aci Trezza, ultimo ad essere visto, citato nella battuta conclusiva, rimane il 
fannullone Rocco Spatu, la partenza di ’Ntoni non è più salvifica e il vecchio mondo 
contadino non esisterà più. Altrove ho analizzato questo finale,4 ma qui mi preme 
sottolineare come Luigi Russo assuma la possibilità di un ritorno ai valori, 
attribuendo in fondo un senso politico alla tensione nostalgica. Se un pathos 
sentimentale c’è nel finale del romanzo, questo è tutto rivolto a un universo e un 
                                                 
4 G. Lo Castro, ́Ntoni e la giornata di Rocco Spatu, in Id., La verità difficile. Indagini su Verga, Napoli, Liguori, 2012, 
pp. 71-78. 
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ethos che tragicamente scompare, non a una consapevolezza ritrovata che apra 
scenari di rigenerazione. Il tono che a qualcuno è parso amaro, indica non tanto 
l’amarezza o il dispiacere dell’escluso, quanto la consapevolezza più ampia che lo 
scrittore critico affida alla sensibilità del lettore del vuoto incolmabile lasciato dai 
valori che si vanno perdendo. A corroborare l’atteggiamento di Verga vale piuttosto 
la battuta che chiudeva la prefazione scartata del romanzo, dove si esclama: «Che 
peccato!», come si dice delle cose alle quali non c’è più rimedio. Un tale esito 
irrimediabilmente negativo dei Malavoglia non poteva convenire a Luigi Russo. Così 
in un certo senso il critico finisce con l’escludere o l’emancipare I Malavoglia dal 
pessimismo successivo, e può parlare con un ossimoro di «pessimismo positivo» per 
il romanzo dei valori perduti. 
Mi pare, e ho cercato di illustrarlo, che in Russo si colga una tensione critico-
pedagogica: nello sforzo di attribuire alla letteratura, prima che a Verga, dei valori, in 
linea con la tradizione desanctisiana, il critico è stato indotto a forzare alcuni aspetti 
dell’opera di Verga per decretarne il successo. Questa impostazione ha consentito, 
ripeto, l’accesso di Verga nel corpus dei testi scolastici, venendo incontro insieme 
all’attenzione marxista del dopoguerra per la linea del realismo e alla cultura cattolica 
della scuola italiana, ben contenta di ritrovare anche in un campione del laicismo, una 
«religione», degli «umili» e un «cristianesimo», sia pure, come dicevo, «non 
evangelico» - ma le parole che adottiamo non sono senza conseguenze.  
Vorrei chiudere con un‘autocritica, per così dire, generazionale: a Luigi Russo va 
riconosciuto il grande merito di avere costruito un’immagine coerente e a tutto tondo 
di uno scrittore, con una critica monografica che è in grado di seguire l’itinerario 
dello scrittore, selezionando e giudicando, inseguendo formule che ne raccolgano un 
senso ultimo. Se in questo il suo discorso riflette impostazioni culturali che 
appartengono anche alla sua epoca e alla sua generazione, credo che un tale modello 
di ambizione intellettuale e di finalità della critica (che resta pur sempre giudizio e 
valutazione più che analisi e descrizione) sia tuttora di attualità. In particolare un 
libro come il Giovanni Verga di Luigi Russo parla anche alla critica recente, troppo 
spesso dispersa nei meandri minori e sotterranei dell’indagine sulle opere d’arte. 
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Felice Paniconi 

 
Ricordo di Elio Pagliarani 

 
 
 
Nato a Viserba nel 1927, Elio Pagliarani fa il suo esordio negli anni Cinquanta, dopo 
essersi trasferito a Milano, dove pubblica due raccolte di poesia: Cronache e altre 
poesie e Inventario privato. Innovativa e sperimentale la prima, ricca di realismo 
lirico la seconda, con versi destinati ad abitare le antologie scolastiche: 
 

Se facessimo un conto delle cose 
che non tornano, come quella lampada 
fulminata nell’atrio alla stazione 
e il commiato allo scuro, avremmo allora 
già perso.1 

 
A Milano, insegnando nelle scuole serali, ha il suo primo forte impatto con una nuova 
realtà formata dall’intreccio - quasi rumorosi e stridenti scambi di treni sui binari - di 
operai, studenti, commercianti, ragionieri, industriali, ed è in questa realtà che si 
forma e trova spessore la sua poesia. Agli inizi degli anni Sessanta nasce all’ombra 
del Duomo La ragazza Carla, nuova poesia che ha avuto la stessa forza dirompente 
dell’Ulysses, caratterizzando un secolo, un modo di essere e di pensare. Ma questo è 
il compito che Pagliarani si assegna: dar parole a tutti, parlare a nome di tutti con un 
linguaggio arricchito da ogni sorta di contaminazione: è rimossa la prima persona 
(l’io «carità di sé»),2 e con un ritmo serrato e incisivo sorge il canto d’una città 
nebbiosa e grigia, popolata di poveri amori, impiegati anonimi, uffici, tram, cieli di 
lamiera tra palazzi di cemento, e la dattilografa con la vita stretta tra ordini, lettere e 
piumino. Una coralità quotidiana e oggettiva che assume una dimensione epica. Qui 
il poeta trova le parole che cercava, parole di ferro o acciaio, mentre era partito verso 
la capitale lombarda come un cercatore di parole d’oro: 
 

Di là dal ponte della ferrovia 
una traversa di viale Ripamonti 
c’è la casa di Carla, di sua Madre, e di Angelo e Nerina. 
 
Il ponte sta lì buono e sotto passano 
treni carri vagoni frenatori e mandrie dei macelli 
e sopra passa il tram, la filovia di fianco, la gente che cammina 
i camion della frutta di Romagna.3 

 

                                                 
1 Elio Pagliarani, Se facessimo conto delle cose, in Id., Inventario privato (1959), ora in Tutte le poesie (1946-2005), a 
cura di Cortellessa, Milano, Garzanti, 2006. 
2 «troppa, ineluttabile carità di sé e conseguente bagaglio», Id., Cronache e altre poesie, Milano, Schwarz, 1954. 
3 Id., La ragazza Carla (1960), ora in Tutte le poesie (1946-2005), a cura di Cortellessa, Milano, Garzanti, 2006. 
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Mentre sembra avvicinarsi, per temi e linguaggio, a Pasolini e Fortini, prima di 
lasciare Milano per Roma ha un altro scatto: diventa uno dei cardini della 
neoavanguardia, con Sanguineti, Giuliani, Porta e Balestrini, stabilendo un’egemonia 
nella poesia per quasi mezzo secolo. Da quel momento inizia per lui una lunghissima 
fase in cui la pratica neoavanguardistica fonde insieme un realismo visionario con 
uno sperimentalismo metafisico che darà vita e voce a Lezione di fisica e fecaloro,4 
La ballata di Rudi5 ed Epigrammi ferraresi,6 opere che egli considera come veri e 
propri argini contro la ferocia del mondo. 
Ma, si sa, è l’ultimo libro di uno scrittore che riassume il significato di una vita ed è 
capace di offrire una chiave di lettura sia per la vicenda dell’autore stesso sia, 
soprattutto, del suo tempo. Qui si ritrovano i tre cuori del poeta: quello romagnolo 
(l’infanzia operaia e contadina), quello milanese (per l’apprendistato sentimentale), 
quello romano d’adozione. E il Novecento, con la poesia come analisi e metro, si 
ritrova tutto nelle pagine di Pro-memoria a Liarosa:7 un’opera in prosa, come 
naturale approdo di un verso che ha sempre cercato nella pagina una forma più 
distesa, aprendo il linguaggio all’impoetico, ricercando quasi una lingua demotica, un 
racconto popolare, di quelli che caratterizzano l’infanzia e restano sempre vivi. 
Un’autobiografia capace di diventare l’autobiografia di un poeta che cerca di lasciare 
in eredità alla figlia e al lettore la ricerca del vero e dello stile. 
Vero e stile che ha sempre testimoniato e insegnato. Come quando, nel 1977, 
organizzò a Roma, in via Pompeo Magno, alla Tartaruga di Plinio De Martiis, un 
Laboratorio di poesia (Regole del ritmo e tecniche della versificazione), contribuendo 
a creare quella che poi sarebbe diventata la Scuola romana. Fu in quella occasione 
che conobbi Pagliarani e molti altri scrittori. A frequentare il corso c’erano nomi ora 
illustri ma allora in gran parte giovani studenti universitari che seguivano le lezioni di 
Walter Pedullà: Sauro Albisani, Gualberto Alvino, Arnaldo Colasanti, Claudio 
Damiani, Carla De Bellis, Paolo Del Colle, Sandra Petrignani, Claudio Giovanardi, 
Giuliano Goroni, Franca Rovigatti, Chiara Scalesse, Alberto Toni. Il corso era su 
alcuni generi poetici, soprattutto l’epigramma: Pagliarani spiegava il genere e poi ci 
esortava a elaborare testi che venivano sùbito letti e commentati con grande passione. 
Erano serate vive, accese dal desiderio di comunicare e di stare insieme, ma 
soprattutto da una grande fame di poesia, l’unica arma che i giovani potevano allora 
impugnare contro una politica violenta, e questo era forse il fine segreto dell’ospite. 
Un momento particolare era la lettura dei suoi versi: teneva il libro di sbieco e 
recitava con tutto il corpo, come chi il mondo lo avesse conosciuto e attraversato 
nella sua interezza, e con un ritmo tale che ogni parola trovava senso e verità. Dalla 
sua voce possente e cadenzata ho ascoltato La ragazza Carla, La ballata di Rudi e 
imparato che i versi devono essere letti per trovare la loro autentica dimensione. 
Ricordo in modo particolare gli incontri con la poesia giocosa e ironica di Toti 
Scialoia e Gianni Rodari e la serata con Nanni Balestrini, che arrivò preoccupato 

                                                 
4 Id., Lezione di fisica e fecaloro, Milano, Feltrinelli, 1968. 
5 Id., La ballata di Rudi, Venezia, Marsilio,1995. 
6 Id., Epigrammi ferraresi, Lecce, Manni, 1987. 
7 Id., Pro-memoria a Liarosa (1979-2009), Venezia, Marsilio, 2011. 
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dicendo che la polizia (era il 1977) gli aveva sequestrato delle carte, tra cui una 
Ballata della Signorina Richmond di imminente pubblicazione: invitò così tutti noi a 
scrivere uno o due versi dopo averci dato delle parole come si gettano i dadi; il 
risultato fu un collage che l’autore pubblicò indicando in nota la vicenda originale 
della composizione, facendoci sentire per la prima volta autori. 
I laboratori continuarono per alcuni anni vicino a Piazza del Popolo, sempre in una 
galleria di Plinio De Martiis, poi alla Casa dello Studente in via de Lollis e infine in 
via dei Coronari. Io, oltre ai laboratori, cominciai a frequentare la casa di Pagliarani 
in via Margutta, perché tra noi era nato un rapporto di «amicizia poetica», come lui 
diceva. Andare da Elio significava consegnarmi a un vortice di squassanti emozioni: 
non appena, varcato il portone, entravo nel cortile e salivo le scale esterne, tra grandi 
alberi, fiori e rampicanti in libertà, mi mancava il respiro. La casa sembrava non aver 
mura e poggiare direttamente sui libri tenuti in ordine, o disordine, da semplici assi di 
legno. Spesso si andava insieme alla fiaschetteria di via della Croce parlando 
continuamente di poesia; là, mentre Elio svuotava e caricava la pipa di schiuma con 
dita febbrili, leggevo qualche mio testo e lui batteva la pipa sul tavolo per tenere il 
ritmo: era sempre estremamente («patologicamente» diceva) scrupoloso, e non 
ammetteva imprecisioni o debolezze. Tornavo a casa pieno, confortato, rigenerato. 
Una volta, dopo aver letto alcuni miei epigrammi, mi soffiò all’orecchio: «Risento il 
Felice della Tartaruga. Sono belli, puliti, non c’è niente da aggiungere o togliere, ma 
nello scrivere sei una tartaruga!». Dicendo queste parole mi sfiorò la mano - forse 
inavvertitamente o piegandosi per veder meglio una parola -, e io potei quasi toccare 
il suo affetto e la sua delicatezza di contadino romagnolo. 
Andai a trovarlo con le sue omnia garzantiane sotto il braccio in via degli Ammiragli: 
dal nome mi sembrava che la spiaggia e il mare viserbese fossero come andati a 
trovarlo, per sostenere un uomo che aveva le mani da marinaio e una pipa di schiuma, 
un poeta che aveva messo in versi la durezza e la bellezza della vita: 
 

E sono grato del mondo e dell’amore 
perché ne ho avuto tanto, in primis 
dai miei genitori: mia madre scatenata 
andata avanti a urla fino alla fine, in ospedale 
e io non c’ero, né c’ero quando se ne andò 
mio padre fiacaresta con cavallo e carrozza 
d’estate a mezzogiorno gli portavo io il mangiare 
in piazza dove stava più spesso assestato 
e chi altri lo poteva fare? Mia madre no 
per via di mia sorella piccolina, che le dava 
tanto da fare. Altro amore grande 
da Rosalia o Liarosa che mo’ si sposa.8 

 
8 Id., Commiato un po’ brusco, ivi. 
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Caterina Verbaro 

 
Epifanie del mostro 

La narrativa espressionista di Giuseppe Occhiato 
 
 
 
Espressionismo e ridondanza 
 
La costituzione di una famiglia espressionista nel Novecento letterario italiano deve a 
Contini non solo la sua origine, ma anche l’attribuzione di valenze composite e 
tendenzialmente aperte. Lo stesso meccanismo retroattivo con cui il critico sancisce il 
profilo di tale inedito raggruppamento – a partire dalla prosa magmatica e irriverente 
di Gadda – garantisce alla poetica espressionista una codificazione plurale e 
svincolata da rigide categorie storiografiche, se è vero che, come si legge in 
Espressionismo gaddiano, «la linea espressionistica è per sua natura discontinua».1 
Ad associare tra loro diversi autori ed eterogenei modelli narrativi – da Gadda a 
Meneghello, da Testori a Pasolini, da Dossi a D’Arrigo – è dunque un dato di fondo 
che vogliamo qui assumere come generale principio espressionista: la flessione 
antimimetica della narrazione ottenuta mediante un’intensa deformazione delle 
strutture linguistiche. In questa formula narrativa risulta perciò essere essenziale e 
sottolineato lo scarto tra l’ordine naturale degli eventi e la sua riformulazione 
linguistica, ovvero tra la fabula e l’intreccio, tra la presunta linearità di ciò che appare 
e la sostanziale complessità di ciò che il linguaggio letterario restituisce. 
È nell’infinito campo di tensione tra letteratura e realtà che nasce la narrazione 
espressionista: laddove, come scrive Contini, «l’espressività prevale sulla mimesi»,2 
la realtà fenomenica viene a essere radicalmente riformulata, straniata, ribaltata entro 
una strategia linguistica complessa. Nell’archetipo gaddiano che, in base al modello 
di Contini, definisce la narrazione espressionista novecentesca, il linguaggio 
manipola e deforma la realtà al fine di indagarne il lato segreto, il «noumeno» che sta 
dietro il «fenomeno».3 Perciò la strategia narrativa espressionista, evidenziando la 

 
1 G. CONTINI, Espressionismo gaddiano, capitolo della voce «Espressionismo (letterario)» di AA.VV., Enciclopedia del 
Novecento, II, Roma, Treccani, 1977, ora in G. CONTINI, Quarant’anni d’amicizia. Scritti su Carlo Emilio Gadda (1934-
1988), Torino, Einaudi, 1989, p. 67. Sulla teorizzazione continiana di una linea espressivista, risalente in buona parte 
agli anni Quaranta, si veda inoltre ID., Carlo Emilio Gadda traduttore espressionista, 1942, in Quarant’anni d’amicizia 
cit., pp. 55-60; e in ID., Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1979, si vedano i due saggi «Pretesto 
novecentesco» sull’ottocentista Giovanni Faldella, 1947, pp. 367-386, e Introduzione alla Scapigliatura piemontese, 
1947, pp. 533-566. Per una ricostruzione dell’elaborazione continiana del concetto di espressionismo cfr. C. VERBARO, 
Canone espressivista e autobiografismo: appunti per una comparazione tra Dossi e Gadda, in AA.VV., Il canone 
letterario del Novecento italiano, Atti del Convegno dell’Università della Calabria, 11-13 novembre 1999, a cura di N. 
Merola, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp. 117-130. 
2 ID., Saggio introduttivo a  C. E. GADDA, La cognizione del dolore, Torino, Einaudi, 1963, poi col titolo Introduzione 
alla Cognizione del dolore in appendice a ID., La cognizione del dolore, ivi, 1979, p. 270. 
3 «Un lettore di Kant non può credere in una realtà obbiettivata, isolata, sospesa nel vuoto; ma della realtà, o piuttosto 
del fenomeno, ha il senso come di una parvenza caleidoscopica dietro cui si nasconda un “quid” più vero, più 
sottilmente operante, come dietro il quadrante dell’orologio si nasconde il suo segreto macchinismo. Il dirmi che una 
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valenza creativa del linguaggio, esalta lo statuto analitico e critico della letteratura e 
la sua capacità di scavo entro le stratificazioni più remote del reale. La realtà, lungi 
dall’essere ignorata o travisata, all’interno della strategia di scrittura espressionista 
diventa oggetto di un’indagine che ne scompone e ricompone i tratti, fino a restituirne 
un’interpretazione inedita e un’immagine più autentica. 
Nelle propaggini estreme dell’epoca moderna, ciò che continua a risultare essenziale 
e attuale del modo espressionista della narrazione è perciò proprio la sua inesausta 
capacità di epifanizzare il lato oscuro del reale, e con ciò, di contro ai paradigmi 
culturali correnti, di sottrarre il concetto stesso di “realtà” a ogni ipotesi 
semplificatrice, a ogni tentazione di rappresentazione immediata, linguisticamente 
neutrale, e perciò stesso banalizzata. Ciò che innanzitutto ci dice la scelta 
espressionista è che dietro la realtà apparentemente più lineare e meno problematica 
si nasconde un mistero, si mimetizza quello che nell’immaginario di Giuseppe 
Occhiato ha le fattezze del mostro-Minotauro. 
La frizione tra oggetto di realtà e strategia espressionista si fa tanto più acuta e 
rilevante, tanto più ambiziosa e intrigante, quanto più il tema della narrazione è legato 
ad ambientazioni antropologicamente connotate, e perciò apparentemente più 
consone a una rappresentazione di tipo realistico. E’ questo il caso dell’intero 
universo narrativo di Occhiato, tutto circoscritto entro il perimetro culturale 
dell’antica civiltà rurale calabrese, colta, negli anni del secondo conflitto mondiale, 
nel suo momento di definitiva trasformazione e di inesorabile declino. Un’ossessiva 
coerenza segna il tema narrativo di questo autore solitario e appartato, renitente a 
mode e cordate letterarie: i suoi quattro romanzi, pubblicati in un arco di tempo che 
va dal 1989 di Carasace al 2007 di L’ultima erranza, ruotano tutti attorno a vicende 
accadute nell’estate del 1943 all’interno di una piccola comunità contadina della 
Calabria più remota.4 La valenza autobiografica e autoanalitica di questa scelta 
tematica – l’«esigenza di fissare in via definitiva la sacralità e il mistero di 
quell’estate» - consiste, con le parole dell’autore, nel 
 
dare corpo a ciò che […] in ciascuno di noi rimarrà sempre difficile da cancellare, avendo assorbito 
profondamente il crisma di quell’imprinting che farà sì che sempre noi ritorniamo, pieni di nostalgia, alla 
nicchia che ci ha plasmati costruendoci intorno la pienezza, ancora primigenia e segreta, della vita, tra mondi 
umani e livelli ultraterreni, presenze divine e apparenze metamorfiche, e incanti, sogni e misteri: le voci, i 
respiri, gli echi, il brusio, le attese e i ritorni, i suoni e le cadenze, vorrei dire anche il silenzio, tutto ciò, 
insomma, che risale dal microcosmo della nostra infanzia.5 

 
scarica di mitra è realtà mi va bene, certo; ma io chiedo al romanzo che dietro questi due ettogrammi di piombo ci sia 
una tensione tragica, una consecuzione operante, un mistero, forse le ragioni o le irragioni del fatto… Il fatto in sé, 
l’oggetto in sé, non è che il morto corpo della realtà, il residuo fecale della storia… Scusa tanto. Vorrei, dunque, che la 
poetica dei neorealisti si integrasse di una dimensione noumenica, che in alcuni casi da me considerati sembra alquanto 
difettarle» (ID., Un’opinione sul neorealismo, 1948, in Saggi giornali favole, I, a cura di L. Orlando, C. Martignoni, D. 
Isella, Milano, Garzanti, 1991, p. 630). 
4 Giuseppe Occhiato, nato a Mileto, nel Vibonese, nel 1934, vissuto a Firenze a partire dal 1983, è scomparso nel 
gennaio del 2010, lasciando inedito un romanzo, Opra meravigliosa. Alla scrittura ha affiancato il lavoro di insegnante 
di Lettere e poi di Dirigente scolastico, nonché studi approfonditi e importanti pubblicazioni sull’architettura di origine 
normanna in Calabria. Ha pubblicato Carasace. Il giorno che della carne cristiana si fece tonnina, Cosenza, Editoriale 
Progetto 2000, 1989; Oga Magoga. Cunto di Rizieri, di Orì e del minotòtaro, in 3 volumi, ivi, 2000; Lo sdiregno, 
Soveria Mannelli, Ilisso-Rubbettino, 2006; L’ultima erranza, ivi, Iride- Rubbettino, 2007. 
5 G. OCCHIATO, Appunti per la lettura di Oga Magoga, romanzo, Firenze, edizione d’autore, 2006, pp. 8-9. 
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La strategia espressionista della narrazione si incarica di dilatare quel «microcosmo» 
fino a farne un universo proliferante di ampliamenti potenzialmente infiniti, come 
cerchi concentrici che un’ardua tensione linguistica tiene legati al loro nucleo 
affettivo. A esso si connettono i numerosi personaggi che ritornano da un testo 
all’altro, comparse protagonisti o comprimari di vicende intrecciate in cui è coinvolta 
l’intera comunità. 
Com’è proprio del paradigma espressionista, la densità e la ricchezza del linguaggio 
entrano in conflitto col topos stesso della narrazione, producendo continui 
inceppamenti, indugi, artifici di allontanamento, creando quell’inesausta tensione tra 
protagonismo del linguaggio e distensione narrativa di cui parla Mengaldo a 
proposito della prosa gaddiana.6 La magmaticità linguistica, che in Occhiato è 
caratterizzata dal massiccio ricorso alle strutture lessicali e sintattiche del dialetto 
calabrese, determina una fondamentale ridondanza come topos più proprio di questa 
prosa. Si tratta di una caratterizzazione linguistica non a caso tipica di certa maniera 
affabulatoria e mitologica del racconto popolare, a cui la narrativa di Occhiato si 
richiama come a un essenziale modello di riferimento stilistico e culturale. La 
ridondanza segna a tutti i livelli la struttura linguistica dell’opera di Occhiato: tipici 
ad esempio, a livello macrostrutturale, la moltiplicazione dei piani narrativi, 
l’antilinearità del narrato, la proliferazione dei punti di vista, e a livello di 
microstrutture il bilinguismo intessuto di sinonimi italiani e dialettali, di triplicazioni 
lessicali, di neologismi e metamorfemi. Ma più in generale la ridondanza funziona 
come principio della relazione narrativa tra fatti e parole, tra fabula e intreccio: le 
vicende narrate si ampliano in un tempo del racconto continuamente eccedente il 
tempo della storia, e il «microcosmo» della storia si traduce in un ordito narrativo al 
cui centro non sono più i fatti narrati, ma il loro essere continuamente rivissuti e 
ribaditi, raccontati e interpretati dai protagonisti di questo universo narrativo. «I fatti 
sono mascoli e le parole sono femmine», si legge in Oga Magoga:7 e il linguaggio 
verbale adotta dal principio del femminile la valenza di creatività corale ininterrotta e 
incantatoria. 
Ciò che caratterizza l’opera di Occhiato è infatti una personale rivisitazione della 
coralità narrativa, per cui il Narratore è testimone interno a una comunità, a cui è 
legato da vincoli di complicità affettiva ed espressiva. La voce della collettività di 
Contura – la “piccola patria” in cui hanno corso gli eventi – è continuamente 
riproposta e ribadita, frantumata in molteplici testimonianze che si rifrangono l’una 
nell’altra. Ciò che accomuna il labirinto di personaggi, di voci e di racconti, è un 
tessuto linguistico miscidato, impastato a tutti i livelli di dialetto calabrese, che 
rappresenta la lingua della comunità: come scrive l’autore nei suoi Appunti per la 
lettura di Oga Magoga 
 

 
6 «[…] e ci si può seriamente domandare se è compatibile con la narrativa una continua tensione che non conosce mai 
distensione» (P.V. MENGALDO, Il Novecento, in AA.VV., Storia della lingua italiana, a cura di F. Bruni, Bologna, Il 
Mulino, 1994, p. 154). 
7 G. OCCHIATO, Oga Magoga cit., vol. 3, p. 982. 
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una gente come quella di Contura va fatta parlare secondo modi e forme appropriate, con una lingua 
“propria”, modulata e impostata sul dialetto, strutturata di termini e costrutti, espressioni e modi di dire, anzi 
modi di pensare propri del dialetto parlato e non dell’italiano.8 
 
La struttura linguistica dialettale interagisce col registro colto della lingua e permea 
l’intero tessuto narrativo, in particolare l’andamento sintattico del racconto, 
producendo però non tanto un “effetto di realtà”, quanto, al contrario, uno 
straniamento espressivista del narrato, un’oltranza espressiva che screzia come in un 
prisma l’apparente linearità della realtà. 
Per questo ordine di motivi rapidamente accennati, il percorso narrativo di Occhiato 
rivela la sua maggiore originalità proprio nella dinamica conciliazione tra le ragioni 
della narratività romanzesca e quelle di un’eccedenza linguistica che rende la scrittura 
preziosa, magmaticamente inventiva e irriducibile alla propria fabula. Tale 
conciliazione si traduce in una cifra di ammirevole originalità di genere, producendo 
delle forme narrative difficilmente etichettabili nella categoria del romanzo tout 
court, ma piuttosto definibili come un romanzesco ‘contaminato’ da altre modalità 
narrative. A livello diacronico, riferendoci all’intera opera di Occhiato, è interessante 
notare come progressivamente vada attuandosi un processo di normalizzazione 
romanzesca, che muove dalla cronaca romanzata di Carasace, poi riformulato in 
termini più prettamente romanzeschi ne Lo sdiregno, attraverso l’opera-monstrum di 
impianto epico Oga Magoga, per poi approdare alla misura più classicamente 
romanzesca dell’Ultima erranza. Tale percorso, che cercheremo di caratterizzare per 
tappe, è reso più significativo dalla coerenza dei temi narrativi che ritornano 
circolarmente dall’inizio alla fine dell’opera. 
 
 
Da «Carasace» a «Lo sdiregno»: la cronaca e il romanzo 
  
La ricerca di una propria tonalità narrativa e di un proprio originale linguaggio si 
declina in Occhiato fin dall’inizio come ricerca di una propria personale struttura di 
genere. Carasace. Il giorno che della carne cristiana si fece tonnina, è concepito e 
costruito come una sorta di discorso interno, di storiografia marginale, di omaggio 
privato alla memoria della propria comunità. Ne è prova, a latere e a supporto della 
narrazione, un ampio paratesto documentale, in particolare un’appendice che 
riproduce documenti storici – foto, registri militari, volantini di propaganda, elenchi 
dei caduti, piante topografiche – introdotta da un circostanziato testo introduttivo 
dell’autore.9 Lo scrupolo documentario, che anche in seguito sosterrà sempre l’opera 
di Occhiato, diventa qui vera e propria intenzione storiografica, posta a fondamento e 
a giustificazione di quella romanzesca. A essere sottolineato è il referente reale del 
testo, il bombardamento a cui, il 16 luglio 1943, pochi giorni dopo lo sbarco degli 
Alleati in Sicilia, è sottoposta la zona di Mileto, nel Vibonese calabro, sede di un 
campo militare tedesco, e in cui persero la vita trentanove vittime civili, quasi tutti 

 
8 ID., Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., pp. 16-17. 
9 ID., Carasace cit., pp. 244-287. 
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donne e bambini che avevano abbandonato i centri abitati per rifugiarsi nelle 
campagne. La cronaca romanzata di Carasace è però condotta mediante un indiretto 
libero tutt’altro che oggettivante, al contrario segnato da un linguaggio aspro e 
acuminato, dalle intense e diffuse escursioni dialettali che arrivano a connotare 
persino l’onomastica e la topografia. Si legga ad esempio dal folgorante incipit del 
romanzo, dedicato alla processione di San Rocco: 
 
Allora i militoti presenti, colti da spaventazzo improvviso e affrevati dalla prica di scongiurare il malo 
destino che assonavano in quel sudamento, servendosi dello stesso Pompillere che glielo aveva loro 
preannunciato, pileggio per ciamare malesseri e malenove, lo fecero uscire in processione. La figura lignea 
del Pompillere, sotto una draunara insordente di rombi e di quilli di campane, fra urla acute e selvagge, 
venne fatta danzare follemente sulle loro teste intorno ai quattro lati della chiazza. Sembrava una codaratto 
spirante in mezzo a una fracellosa trabìa. Avanzava a scossoni, penetrando come un dio piatoso fra gli errami 
cirenei, provinco a miscitare tutti i loro indolimenti con i propri spasimi. Quando, al termine del roteamento 
propiziatorio, venne lasciato esposto sulla gradinata della chiesa, i militoti assonarono in lui il solo che 
potesse insertare sopra di sé ogni loro tormento: nìgrino, pietrificato dall’intensità dei sentimenti dei cristiani 
attribolati, il palmiere divenne per un attimo, nella giàlina luce degli archi, l’essere più arsuriato e patuto che 
avessero mai visto.10 
 
Qual è il senso e la funzione di questo personalissimo tessuto narrativo che Piromalli 
ha efficacemente definito «espressionismo dialettale»?11  E’ evidente che siamo in 
presenza di una voce narrante costruita sulla condivisione di un orizzonte linguistico, 
culturale e affettivo, che, mediante tale complicità con l’universo rappresentato, mira 
a rendere dall’interno il vissuto emozionale delle vicende, ovvero a spostare la 
focalizzazione dai fatti alle percezioni dei personaggi. E’ qui, nella posizione da far 
assumere alla propria enunciazione narrativa, il discrimine, che Occhiato ha ben 
presente, tra l’oggettività del racconto storiografico e la soggettività di quello 
letterario: la cronaca romanzata di Carasace mira, proprio attraverso la scelta di un 
linguaggio tutt’altro che segnato dall’oggettività, a raccontare la storia dalla parte 
delle vittime, ricostruendo dall’interno, nel modo più preciso possibile, il loro vissuto 
di sentimenti. 
Per ottenere tale effetto di intensa interiorizzazione narrativa, Occhiato ricorre non 
solo alla manipolazione plurilinguistica a fondamento dialettale, quanto a un modulo 
che Lia Fava Guzzetta definisce «racconto di racconti»,12 che ripropone, da una 
distanza temporale non precisata, le testimonianze di coloro che ebbero parte nelle 
vicende, costruendo da un lato una sorta di inchiesta antropologica, dall’altro dando 
vita a una strategia narrativa fondata sul rallentamento e sulla moltiplicazione dei 
punti di vista. Lo stesso minimo episodio – ad esempio il momento in cui è avvertita 
la presenza degli aerei cacciabombardieri in cielo, o la scena che si presenta ai 

 
10 Ivi, pp. 16-17. 
11 G. PIROMALLI, Giuseppe Occhiato narratore epico-popolare, in «Letteratura e società», IV, 2, maggio-agosto 2002, p. 
50. Su Carasace mi permetto inoltre di rimandare a C. VERBARO, recensione a Carasace, in «Inonja», 8-9, dicembre 
1990-giugno 1991, pp. 150-152. Sul primo libro di Occhiato si veda inoltre l’intervento di L. FAVA GUZZETTA, La 
drammaticità della storia negli esordi narrativi di Giuseppe Occhiato, tenuto nel corso della giornata di studi La 
Grande magia. Mondo e oltremondo nella narrativa di Giuseppe Occhiato, Firenze, 20 maggio 2011, di prossima 
pubblicazione negli Atti del Convegno. 
12 L. FAVA GUZZETTA, Prefazione a G. OCCHIATO, Lo sdiregno cit., p. 7.  
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superstiti dopo la strage – viene così a essere rivisitato più volte dai diversi testimoni 
dell’evento, e perciò scandagliato in una prismatica moltiplicazione di voci e di punti 
di vista. Che ciò non miri ad alcuna ricerca o definizione della verità storica ma sia 
piuttosto una scelta di efficacia narrativa, ce lo precisa lo stesso Narratore-collettore 
di voci, ad esempio quando così chiosa le rivelazioni dei propri testimoni: «non è che 
si possa contare più, a tanti anni di distanza, sulla memoria dei narranti».13 Il tessuto 
testimoniale si fa così essenzialmente portatore di un omaggio a voci e a personaggi 
obsoleti, alle vittime sconosciute della Storia, assegnando alla scrittura letteraria, 
prima ancora che a quella storiografica, un compito etico di conservazione della 
memoria e della pietas. Nella Nota in appendice al romanzo scrive infatti Occhiato: 
 
Ma non mi interessava produrre un saggio storico; non era questo il mio intento […]. Non ho conosciuto 
nessuno dei morti del 16 luglio, ma sono convinto che anch’essi abbiano il diritto di tornare a vivere nel 
ricordo di tutti. Ed ho cercato, raccolto, riscattato questi brandelli di ricordi e di testimonianze perché la loro 
esistenza non risulti essere stata spesa invano […], perché rimanga una traccia affettuosa della loro effimera 
presenza.14 
 
Sono d’altra parte le modalità narrative e linguistiche a svelare la declinazione 
affettiva ed etica, piuttosto che storiografica, della testimonianza: l’impianto 
linguistico a fondamento dialettale veicola le modalità enunciative più tipiche della 
cultura popolare calabrese, dalla lamentazione funebre all’invettiva, dall’elegia alla 
tonalità tragica. Gli eventi quotidiani del microcosmo narrato – feste, rituali, relazioni 
– costituiscono i puntelli della narrazione, a conferma di una focalizzazione 
decisamente e quasi ossessivamente interna. La tonalità alta, da prologo di tragedia, 
degli introiti, i frequenti sommari che sintetizzano in forma prolettica gli eventi a cui 
la comunità andrà incontro, sottolineano non solo il pathos, ma anche l’incongruenza 
tra l’ethos quotidiano, pacifico e arcaico, dell’universo narrato, e la violenza con cui 
la Storia si prepara a irrompere come «strabiliamento», «scatalascio», 
«squassamento». L’espressionismo dialettale di Occhiato utilizza una gamma 
lessicale e sintattica ricchissima e intensa soprattutto nelle zone testuali che 
raccontano la rottura dell’ordine naturale, la violenza della Storia, a conferma della 
congruenza di tale impasto linguistico con la dimensione del tragico e della sua 
capacità di esprimere il pathos. Si legga, ad esempio, un passaggio in cui si racconta 
lo scenario della strage del 16 luglio: 
 
Era una vista di sfracelo, di scatasciamento magno, peggio che dopo il passaggio di una codaratto. Un 
fumichìo di vapori, un esalare di leppi e di afrori, moschitti, scalambri e léfide ubriache di umori e di carne 
umana, uno scimìnio di casede e di pinnate, un pezzìo di alberi e di sipale, uno sfoggio scellerato di tutte le 
più miserabili malefatte che potevano essere perpetrate da quella guerra lorda e caiorda e da quella morte 
tappinara ch’era al suo sèguito e le portava lo strascico, vecchio Còccalo sdentato, infame e scentina, che per 
fare micidio e sterminio avevano unito le loro male arti e potenziato al massimo la loro bella valentizza. E 
quei corpicelli di ninnuzzi e di bimbuzze innocentine, di mamme e di nanne, povere pellegrine cilonare, che 
la puttana corvazza e canazza aveva dilacerato coi denti e strascinato nello sprofondo delle sue voragini 
tenebrose, strappandoli a viva forza alle plaghe solari di questa terra chiara e luminosa; quello strazio di 

 
13 G. OCCHIATO, Carasace cit., p. 44. 
14 Ivi, pp. 247-248. 



OBLIO II, 6-7 

69 

                                                           

membra dilicate cafariate, aperte, sguarrate, manganiate, accïate, e di piaghe che mai più avrebbero, 
richiudendosi, sanato la pena e la lacerazione del cuore.15 
 
L’oltranza linguistica dell’esordio narrativo di Occhiato costituisce il sintomo più 
significativo della sua poetica espressionista, che non a caso sceglierà di 
ridimensionarsi nelle opere successive, a vantaggio di una più piena fruibilità 
narrativa. La prova più lampante di questo processo è data da Lo sdiregno, vera e 
propria riscrittura in forma più schiettamente romanzesca di Carasace. Nei quasi 
vent’anni, dal 1989 al 2006, che intercorrono tra i due testi, segnati dalla lunga 
elaborazione e poi dalla pubblicazione di Oga Magoga, Occhiato ha acquisito una 
pratica narrativa che gli suggerisce una serie di operazioni, a livello macro e 
microlinguistico, capaci di produrre una «romanzizzazione»16 del suo primo testo. 
I consistenti mutamenti strutturali e redazionali – una nuova scansione in capitoli 
simmetricamente organizzati e in blocchi narrativi più sapientemente orchestrati, una 
più ampia spazializzazione, l’inserimento dei titoli dei capitoli, l’uso dei corsivi, 
l’eliminazione dell’appendice documentaria – evidenziano l’esistenza di un nuovo 
progetto narrativo, entro cui l’episodio storico costituisce ormai nient’altro che il dato 
di partenza.17 Al centro della riscrittura c’è l’esigenza di ridurre quell’eccentricità di 
genere a cui l’autore probabilmente addebita la propria mancata consacrazione presso 
un pubblico più ampio. Lo sdiregno, che nel 2006 è inserito in una collana di classici 
calabresi che escono in edicola col quotidiano «La Gazzetta del Sud», rappresenta in 
effetti il punto di equilibrio ottimale tra la forza trasgressiva del linguaggio 
occhiatiano e l’osservanza di quelle convenzioni di genere che garantiscono all’opera 
una più piena leggibilità.  
La revisione dei caratteri eccentrici del primo romanzo non poteva però non 
riguardare anche e soprattutto il livello microlinguistico, per cui il tessuto dialettale 
viene ad essere ridotto, tanto a livello lessicale che fonico e sintattico. Le varianti 
microlinguistiche che intercorrono tra Carasace e Lo sdiregno, di cui ci siamo 
diffusamente occupati altrove,18 incidono quasi esclusivamente a livello lessicale, 
riguardando singoli vocaboli piuttosto che l’impianto sintattico generale. Si tratta di 
una delle accortezze messe in atto dall’autore per conciliare l’esigenza di rendere più 
accessibile il testo con quella di preservarne l’originalità espressiva e la radicale 
creatività linguistica, se è vero che è soprattutto all’andamento sintattico, esemplato 
sull’oralità dei parlanti calabresi, che Occhiato affida le marche del suo 
espressivismo.19 Un primo gruppo di varianti comprende gli interventi di tipo 

 
15 Ivi, pp. 160-161. 
16 Cfr. M. BACHTIN, Epos e romanzo, in ID., Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979, pp. 447-450. 
17 Si noti che Lo sdiregno riduce le sedi di accertamento storico a una scarna Avvertenza, che richiama l’episodio del 
bombardamento e precisa che «la ricostruzione della vicenda nasce da tre anni di ricerche» (G. OCCHIATO, Lo sdiregno 
cit., p. 16). 
18 Si veda C. VERBARO, Da «Carasace» a «Lo sdiregno»: il percorso verso il romanzo di Giuseppe Occhiato, relazione 
tenuta al convegno La Grande magia cit., in «Otto/Novecento», XXXVI, 2, maggio-agosto 2012, in corso di stampa. 
19 «Quanto a Oga Magoga, più che il lessico dialettale, ho cercato di trasferire in esso la struttura della sintassi, del 
discorso, della parlata calabrese […]. Ecco allora che mi servo della struttura sintattica del dialetto e lavoro tramite i 
proverbi, le frasi fatte, i luoghi comuni, i detti e i motti della saggezza popolare, cercando di rendere vivo il carattere dei 
personaggi attraverso l’eloquio peculiare a ciascuno di essi e gli intercalari e i modi di dire propri della parlata paesana» 
(G. OCCHIATO, Appunti per la lettura cit., pp. 18-19). Per un’analisi linguistica della prosa di Occhiato si rimanda a due 
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fonetico, che scelgono in alcuni casi di normalizzare la prevalente oralità del tessuto 
verbale: ad esempio «zuccaro» diventa «zucchero»,  «sbentura» diventa «sventura», 
«cubola» si traduce in «cupola», ecc. Tale operazione di tipo fonico in molti casi non 
elimina del tutto la patina dialettale del termine: si pensi a espressioni come 
«amorosanza» o «rifresco», variati da «amorusanza» e «rifrisco», che conservano 
interamente il loro sentore dialettale. Un altro gruppo di varianti traduce il termine 
dialettale nel suo corrispettivo italiano. Si tratta spesso di avverbi: ad esempio 
«puramente» diventa «anche», «stramentre» diventa «frattanto», «assullenno» 
diventa «a tempo a tempo». Nel caso invece di traduzione di sostantivi, poiché l’area 
semantica del termine dialettale ha confini più ampi e di rado coincide totalmente con 
quella del vocabolo italiano, si può avvertire una riduzione della portata di significato 
del singolo termine: è il caso, ad esempio, di «gulìa» che diventa «desiderio», di 
«prica» che diventa «ansia», o di «giàlina» che si traduce in «gialla». C’è però un 
ultimo gruppo di varianti che denotano la particolare attenzione dell’autore nel 
recupero della valenza espressionista del vocabolo, evidenziandosi in ciò una piena 
consapevolezza della propria operazione creativa: si pensi a «smaleditto» che diventa 
«spregioso», a «minnuzza» che diventa «femminella», a «cominciati» che si 
dialettalizza in «incignati». Non è un caso che questo tipo di varianti espressioniste si 
accentuino nelle zone testuali che maggiormente veicolano il pathos del vissuto dei 
personaggi: come abbiamo già visto, il tasso espressionista della scrittura di Occhiato 
si alza soprattutto nei passaggi più emotivamente densi del testo, in cui la scrittura 
deve rendere in presa diretta la percezione – lo stupore, lo strazio, il terrore – degli 
inconsapevoli e inermi protagonisti.20 
Al linguaggio espressionista la narrazione di Occhiato assegna il compito di 
riprodurre il punto di vista basso dei «cristianuzzi» e «cilonari» militesi, cioè delle 
vittime della Storia, e di restituire così il loro punto di vista ignorato e perdente, 
eminentemente percettivo, basato sull’inconsapevolezza. E la prosa espressionista di 
Occhiato restituisce l’alone di mistero e di pathos all’evento narrato nella misura in 
cui focalizza la percezione che di tale evento hanno i personaggi che lo subiscono. 
Vediamo un esempio: 
 
Dalla spera di funesto silenzio che li ottenebrava, si sprigionò una sfolgorante salva di lampeggiamenti, con 
un uragano di troni e rintroni, e poi seguì un risucchio di fiati ardenti che parve avvolgerli tra le sue spire 
spregiose e portarseli via. L’aria si spostò con violenza per effetto di una fracana di saette e di schianti che 

 
saggi di S. C. TROVATO: Scrittori dello “Scill’e Cariddi”: regionalità e creatività linguistica in Stefano D’Arrigo e 
Giuseppe Occhiato, in AA.VV., I dialetti meridionali tra arcaismo e interferenza, a cura di A. De Angelis, Atti del 
Convegno Internazionale di dialettologia, Messina, 4-6 giugno 2008, Palermo, Centro di Studi filologici e linguistici 
siciliani, 2008, pp. 121- 148 e Giuseppe Occhiato scrittore di Calabria. Teoria e prassi linguistica, in AA.VV., Dialetto. 
Usi, funzioni, forma, a cura di G. Marcato, Atti del Convegno, Sappadan-Plodn (Belluno), 25-29 giugno 2008, Padova, 
Unipress, 2009, pp. 183-192. 
20 Riportiamo di seguito un brano da Lo sdiregno in cui sono presenti tali varianti espressioniste, segnalando tra 
parentesi il lemma variato di Carasace: «[…] le esplosioni erano così sfracellose (spaventose), così 
inimmaginabilmente squassanti (inturrenti), che sembravano provenire da dietro le case della stazione. E i poveri 
(povari) cristiani erano talmente impreparati ed ignari di simili dragonare (scotrumbamenti) che pareva loro impossibile 
che schianti di quella potenza provenissero da un luogo come il campo d’aviazione. […] Le salve delle denotazioni si 
ripeterono in successione così rapida che si tracangiarono in un rintrono (trimurto) continuo. (G. OCCHIATO, Lo sdiregno 
cit., pp. 52-53). 
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proprio sopra di loro deflagrò seccamente, generando ondate d’urto così compatte che gli levarono il respiro 
dai denti, come gli venisse strappata la lingua con tutto il palato, le gengive e l’esofago, e li insordirono, 
mentre una rosa fittissima di schegge e pallottole ronzava micidiale e fulminea, cesiniando foglie e rami e 
traforando muscoli, ossa, cartilagini, frontine, filetti, coccaline, panzitte, coscitte, gambe e pettorine, con un 
lazzariamento orrendo delle carni e del sangue.21 
 
Solo attraverso il filtro della proliferazione verbale densa e artificiosa è possibile 
rendere l’orrore, lo strazio, il terrore, ovvero quella gamma di sentimenti estremi che 
compongono il quadro tonale della narrativa di Occhiato. La flessione espressionista 
del linguaggio è capace di rendere l’intensità del pathos e l’esattezza della percezione 
evitando la convenzionalità del sentimentalismo e restituendo a questa tavolozza 
emozionale verità e mistero. 
 
 
Da «Oga Magoga» a «L’ultima erranza»: flessione epica dell’espressionismo e 
recupero del romanzesco 
 
Nei suoi Appunti per la lettura di Oga Magoga, Occhiato chiarisce come, in termini 
di dinamica compositiva ma anche di contenitore di immaginario, tutta la sua opera 
nasca da un unico nucleo creativo. L’autore rivela che la sua opera principale, 
pubblicata nel 2000 in tre volumi, ha un’antichissima e complessa preistoria 
compositiva, iniziata negli anni Cinquanta con una prima redazione in versi, 
continuata poi con una redazione interamente dialettale, e culminata in dieci anni di 
stesura del testo definitivo.22 Com’è proprio della declinazione epica della storia, 
siamo in presenza di una macrovicenda che negli anni si dipana in diverse versioni, 
tentativi, generi, e persino in diverse opere.  
La storia di Oga Magoga racconta la peregrinazione di un novello Ulisse, il giovane 
eroe Rizieri Mercatante, «singolare fratello d’anima e di destini di tanti personaggi-
cometa che hanno affollato soprattutto la letteratura europea otto/novecentesca»,23 
che, nell’estate del 1943, abbandona il fronte di guerra in Sicilia per fare ritorno a 
casa, dove, dopo lunghe vicissitudini, trova la morte in seguito a un bombardamento 
alleato. Rizieri è la vittima di un mostro  che ha duplice fattezza, storica (la guerra, il 

 
21 Ivi, p. 125. 
22 Cfr. ID., Appunti per la lettura cit., pp. 35-41. Questa precisazione cronologica chiarisce anche la relazione tra l’opera 
di Occhiato e l’Horcynus Orca di D’Arrigo, spesso erroneamente interpretata come epigonistica. Su questo argomento 
si veda la Premessa di E. GIORDANO, I mostri, la guerra, gli eroi. La narrativa di Giuseppe Occhiato, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2010, pp. 15-22. Ci sembra infine importante quanto in altra sede ribadisce lo stesso Occhiato a proposito 
del rapporto con l’opera di D’Arrigo: «Si tratta di due percorsi paralleli che affondano in una comune matrice 
morfologica e lessicale della lingua. Fra la Calabria centro-meridionale e la Sicilia orientale vi è, infatti, un substrato di 
forme e strutture linguistiche, di lessico e sintassi, di espressioni e modi di dire, che rende molto simili le parlate di qua 
e di là dallo Stretto: ecco cos’è, secondo me, che può far apparire simili le due forme, quella di Oga Magoga, da una 
parte, e quella di D’Arrigo e Camilleri, dall’altra. D’altro canto, i dati cronologici convalidano questa mia asserzione. 
Quando, nel 1975, vedeva la luce Horcynus Orca, già da un ventennio circa il mio romanzo era bell’e definito nel suo 
essenziale congegno narrativo (ne conservo le vecchie stesure), e quando Camilleri attingeva la fama intorno agli anni 
1994-95, credo, già  un quinquennio prima era uscito il mio libro Carasace. Penso che questo basti. Semmai, più che un 
seguace, potrei essere considerato un anticipatore» (G. OCCHIATO, Lettera dell’Autore, in G. NÀCCARI, Da «Carasace» a 
«Oga Magoga», Polistena, Tip. Marafioti, 2002, pp. 75-76). 
23 E. GIORDANO, i mostri, la guerra, gli eroi cit., p. 92. 
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fascismo) e mitologico-allegorica (il «minotòtaro», alloggiato nel sottosuolo delle 
campagne Jòrii). Ambientazione, tempi e personaggi sono, com’è evidente, paralleli a 
quelli già incontrati in Carasace/Sdiregno, e uguale è il punto di vista del Narratore 
interno alla storia, che resterà identico anche nell’Ultima erranza: un testimone-
bambino che assiste – impaurito, eccitato e partecipe – alle strabilianti vicende 
occorse alla sua comunità di compaesani, parenti e amici nella mitica estate del 1943, 
nell’interregno esistenziale dello «scasamento», dello «sdiregno» nelle campagne 
intorno al proprio paese.  
Tutt’altro che secondario è rilevare il punto di vista da cui muove la storia narrata, 
poiché è dallo sguardo del Narratore-bambino che nasce la tonalità mitizzante ed 
emotiva della narrazione. La postura testimoniale del Narratore, segnata dalla 
condivisione e dalla complicità con l’universo narrato, allude già alla renitenza di 
Oga Magoga alle modalità del genere romanzesco, se è vero che, come scrive 
Benjamin, il romanzo è connotato da un Narratore-individuo, separato e solitario, 
irriducibile a un contesto, di contro ai generi epici e ai racconti orali e popolari, il cui 
Narratore è portatore di un punto di vista collettivo.24 D’altra parte lo stesso 
sottotitolo del testo – Cunto di Rizieri, di Orì e del minotòtaro – richiamando la 
valenza di narrazione incantatoria, potenzialmente infinita, affettiva e collettiva, 
stabilisce una significativa antifrasi rispetto alla dizione di «romanzo» che campeggia 
in copertina. Il testo recalcitra alla codificazione romanzesca tanto per eccedenza 
linguistica quanto per tonalità e misura della narrazione. Il protagonista è 
continuamente al centro di uno sguardo collettivo di ammirazione, esortazione, 
mitizzazione, a dominanza femminile e affettiva, di cui il Narratore è portavoce:25 
 
Fra tutti, il nostro prediletto era Rizieri. Era il cugino nostro adorato, il più caro e carezzoso, bello e forte per 
com’era, con quella capellatura che gli luceva in mezzo alla fronte come una spera di sole; sfizioso e galante, 
proprio come l’antico paladino franco al quale la mamma, bonanima, l’aveva annomato. Io, poi, ero come 
incamato, ero tutto preso di lui, delle sue maniere, lo guardavo sempre con ammirazione, ero fiero che fosse 
cugino mio, mi gloriavo con tutti di lui; e che allegrezza, che preio dell’anima quando lui si metteva a 
scapricciarsi, a ridere e a giocare con noi, sempre svagato come si presentava, che pareva non avesse mai 
preoccupazioni o disturbi per la testa.26 
 

 
24 «Ciò che si lascia tramandare oralmente, il patrimonio dell’epica, è di tutt’altra natura da ciò che costituisce il fondo 
del romanzo. Il romanzo si distingue da tutte le altre forme di letteratura in prosa – fiaba, leggenda, e anche dalla 
novella – per il fatto che non esce da una tradizione orale e non ritorna a confluire in essa. Ma soprattutto dal narrare. Il 
narratore prende ciò che narra dall’esperienza – dalla propria o da quella che gli è stata riferita-; e lo trasforma in 
esperienza di quelli che ascoltano la sua storia. Il romanziere si è tirato in disparte. Il luogo di nascita del romanzo è 
l’individuo nel suo isolamento […]; il romanzo attesta ed esprime il profondo disorientamento del vivente» (W. 
BENJAMIN, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in ID., Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di 
R. Solmi, Torino, Einaudi, 1962, p. 251, ora Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicolaj Leskov, note e 
commento di A. Baricco, ivi, 2011, pp. 19-20). Sulla valenza epica di Oga Magoga mi permetto di rinviare al mio 
saggio C. VERBARO, L’invisibile confine. La narrazione epica di Oga Magoga tra umano e divino, in «Filologia antica e 
moderna», 24, dicembre 2003, pp. 257-267. 
25 Sulla dominanza della semantica del femminile in Oga Magoga si veda ivi,  passim, e S. C. TROVATO – A. LANAIA, 
Figure femminili magico-religiose nell’opera di G. Occhiato, in www.escritorasyescrituras.com. Di A. LANAIA si veda 
anche la relazione tenuta al convegno La Grande magia cit., Il volo medianico di donna Brandoria. Una sciamana 
calabrese nelle opere di Occhiato, di prossima pubblicazione negli Atti del convegno. 
26 G. OCCHIATO, Oga Magoga cit., vol. 1, p. 342.  

http://www.escritorasyescrituras.com/
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La narrazione si basa su un modulo epico che assolutizza la figura dell’eroe, vittima 
sacrificale e allegoria di sconfitta di una cultura in disfacimento, il cui destino è già 
segnato dal suo proprio nome-mythos, che si richiama al sottotesto delle storie dei 
Paladini di Francia, nonché dal nome delle tre stelle che, secondo quanto gli 
profetizza una zingara all’inizio della fabula, guideranno la sua strada, e alle quali 
sono intitolate le diverse parti della narrazione, Stilla Farota, Stilla Diana, Stilla 
Oriana. La vicenda si conforma dunque a una traccia verbale pre-esistente, che 
decreta l’infallibilità del destino. Il compito del protagonista sarà allora quello di 
riconoscere e riconnettere eventi e personaggi della propria vicenda alla sentenza del 
destino di morte, condensato nel nome dell’ultima stella, Oriana, «da stella 
mortoriana, cioè di mortorio».27 
In quanto fondata sul ripercorrimento di una storia già conosciuta e inesorabile, 
com’è tipico del modo epico della narrazione, centrale risulta la retorica della 
prolessi, l’anticipazione tragica, la predizione. Di contro alla centralità dell’intreccio 
propria del romanzesco, il genere che secondo Bachtin «specula sulla categoria 
dell’ignoranza»,28 il lungo racconto di Oga Magoga costruisce la propria tensione 
narrativa sull’indugio e sul ribadimento, sul disegno circolare degli eventi la cui 
conclusione nel segno della morte è annunciata fin dalle prime pagine. La retorica 
della ridondanza segna decisamente il tessuto strutturale e linguistico del testo, 
connotato da un fondamentale bilinguismo in cui il termine italiano e quello 
dialettale, lungi dall’escludersi a vicenda, convivono, si mescolano e si correggono 
senza sosta, definendo un’ipertrofia della verbalità che riproduce le stesse 
macrostrutture linguistiche dei parlanti calabresi.29 In un panorama linguistico in cui 
alle parole è assegnato un compito incantatorio ed esorcistico piuttosto che 
denotativo, la ricca stratificazione espressivista mira a sostenere alto il pathos 
narrativo, attraverso espedienti vari come la proliferazione sinonimica degli epiteti e 
delle qualificazioni (si pensi a quelle relative alla morte, «pupara», «arpiota magna», 
«grandamazza», «gran maniante», «magara sessìna»), le frequenti triplicazioni 
espressioniste di ascendenza dossiana («scavazzati, cassariati, svacantati», 
«s’intrizzavano, si allazzavano e si sdillassavano»),30 i metamorfemi diminutivi e 
vezzeggiativi («militaruzzi», «soldatelli», «poveri soldatuzzi malepatiti», «soldatelli 
mutilati o impiagati»),31 l’uso monologante del diretto libero, il codice interrogativo-
esclamativo, i codici della lamentazione funebre e dell’invettiva di memoria 
plautina.32 Si tratta dunque di una modalità espressiva e linguistica che è anche 

 
27 Ivi, vol. 2  , p. 759. 
28 Cfr. M. BACHTIN, Epos e romanzo cit., p. 473. 
29 Nei suoi Appunti per la lettura di Oga Magoga scrive Occhiato: «[…]un vocabolo dialettale non scalzerà mai il suo 
corrispettivo italiano, al massimo si affiancherà ad esso; e questo costituisce arricchimento, non impoverimento della 
lingua. […] Ho cercato di giungere a un processo osmotico, un reciproco scambio linguistico tra le due parlate: da un 
lato e numerose voci dialettali che si italianizzano e dall’altro il tessuto sintattico italiano che assume l’andamento 
spontaneo del discorso popolareggiante» (G. OCCHIATO, Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., pp. 17-19). 
30 ID., Oga Magoga cit., vol. 1, pp. 131 e 279. 
31 Ivi, vol. 2, p. 393. 
32 «Maledizione a te, rinnegata, e pure a quella scagnozza che ti viene appresso, a quella lionza intartarata di guerra che 
è la tua figurante, a quella scellerata di sottopanza che cammina sotto la fibbia tua, maledizione pure a lei, 
maledizione…» (ivi, vol. 1, p. 39); «Affanculo, mormoriò ancora una volta, rivolgendosi verso il punto dov’era 
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testimonianza culturale e antropologica, memoria di un arcaico dominio del destino e 
del sacro come centro dell’esistenza collettiva di cui la lingua della narrazione si fa 
portatrice. La coraggiosa inattualità di questa operazione letteraria consiste da una 
parte nella rivisitazione del genere romanzesco, messo in discussione dalla forza 
espressionista della struttura linguistica, dall’altra nella concezione antistrumentale, 
vitale e creativa del linguaggio, portatore delle valenze sacre dell’esistenza e mezzo 
di relazione col divino. La stessa eccedenza quantitativa dell’opera – tre volumi per 
complessive 1385 pagine – non è da addebitarsi, come sostiene l’autore, alla materia 
narrativa,33 quanto alla natura stessa del linguaggio, inteso come tentativo di 
esorcizzare, attraverso la magia incantatoria delle parole, la tragicità degli eventi. La 
forte valenza espressionista del tessuto verbale, ovvero il carattere precipuo e 
ineguagliabile del testo, costituisce in tal senso un ostacolo alla sua piena fruibilità 
narrativa e connotazione romanzesca. 
Tale proporzione inversa tra escursione linguistica e profilo romanzesco ci è 
confermata dai caratteri del romanzo più recentemente edito da Occhiato, L’ultima 
erranza, uscito nel 2007, che disciplina gli ingredienti espressivi entro un tessuto 
narrativo più tradizionalmente impostato. Ancora una volta la storia nasce in margine 
alle precedenti: e d’altra parte l’autore stesso, concludendo i suoi Appunti per la 
lettura di Oga Magoga con un paragrafo significativamente intitolato Dopo la 
pubblicazione, rivela l’impossibilità di abbandonare i propri personaggi, a riprova 
della valenza esistenziale di questa esperienza di scrittura.34 L’ultima erranza 
rappresenta così il proseguimento della storia di Rizieri, condotta in un’intensissima 
alternanza tra ambientazione terrena e ultraterrena. Se nel mondo dei vivi proseguono 
le memorie, i dolori, i tradimenti delle vicende del passato, nel «mondo sottano» 
l’anima del giovane eroe vaga senza pace alla ricerca di un’impossibile quiete. 
L’erranza di Rizieri consiste nella ricerca di quel «morire all’intutto»,35 condizione 

 
affondata la piastrina, verso tutto quel tempo cassariato della viticella, forse anche verso se stesso. Soprattutto verso la 
puttanazza carognosa e sanguinaria che era quella guerra sfaminia, che aveva sdiregnato tanti figli di mamma come lui, 
li aveva arsuriati, martoriati, squagliati, sfranti per la marca e la merca; e poi verso quei carognoni, quei pezzi di 
malacarne, quei carnizzari che l’avevano preparata e voluta e, mentre loro si proteggevano il culo ai focolari, gli afflitti 
soldatelli erano condannati invece a stare straviati, malepatiti e malevestiti, a vedersela loro, a sbrigarsela in prima 
persona contro quei satanassi d’americani e d’inglesi che li cesiniavano, li crisariavano, li subissavano» (ivi, vol. 1, p. 
187). 
33 «E’ la storia narrata, infatti, che determina la durata della narrazione: un tempo ascoltavo favole così lunghe che la 
loro recitazione si dipanava per l’intera serata, fino a notte alta. Oga Magoga ha una tematica immensa, i filoni che vi si 
intrecciano e i personaggi che vi agiscono sono così numerosi che il climax di ogni singolo episodio non può essere 
raggiunto se non attraverso una lunghezza fluente, distesa, ottenuta attraverso pagine e pagine di dialoghi, eventi e 
descrizioni» (ID., Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., pp. 22-23). 
34 «Vi sono scrittori che affermano, quasi con civetteria, che non ritornano più ai propri libri una volta che questi sono 
stati licenziati. A me succede il contrario; mi è difficile separarmi definitivamente da essi: sono i miei figli, altrettanto 
quanto i miei figli naturali; perché abbandonarli? Li prendo in mano, li sfoglio, ne leggo qua e là un paragrafo, una 
frase, mi irrito se scopro qualche errore, mio o del tipografo, approvo o disapprovo, correggo, mi esalto, spesso mi 
commuovo anche. Questa cosa mi capita specialmente con Oga Magoga. Non passa quasi giorno che io non apra ora 
l’uno ora l’altro dei tre volumi e non mi sprofondi nella lettura di qualche episodio. E i personaggi mi parlano da quelle 
pagine. Entro in colloquio con essi. Li conosco bene, sono in confidenza con loro. Mi hanno fatto compagnia per tutti 
questi anni, mi accompagnano in ogni momento, li sento al mio fianco. Sono sicuro che, se li incontrassi, li 
riconoscerei, così come nell’inverno del 1983 ho incontrato Orì e l’ho riconosciuta. Se entro in una casa, mi dico: qui ha 
vissuto, mangiato, respirato don Rinardo; se vado per i campi, penso: di qui è passata Dianora; se arrivo alle timpe di 
Jòrii: qui sono stati martoriati i due giovanelli, e così via…» (ivi, p. 43). 
35 G. OCCHIATO, L’ultima erranza cit., p. 69. 
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alla quale è però necessaria la memoria dei vivi quanto l’espletamento di quei rituali 
funebri negati dalle circostanze tragiche in cui, molti anni prima, era avvenuto il 
trapasso. La storia intreccia variamente le vicende di tre personaggi maschili, «tre 
ulissidi»,36 Rizieri, suo padre Natalino Mercatante, tornato in paese vent’anni dopo la 
morte del figlio per rendergli gli onori funebri, e un tormentato personaggio 
profondamente segnato dalla perdita di un centro identitario, don Filippo Donnanna, 
portatore di chiare valenze autobiografiche, che nelle memorie antropologiche delle 
proprie origini rinnegate cerca,  e finisce poi per trovare, la propria pace interiore. In 
tutt’e tre le vicende è in questione dunque la ricerca di un approdo dopo «l’ultima 
erranza», e i tre personaggi, così come i tre diversi tempi della storia, si specchiano 
l’uno nell’altro, in una sapiente tessitura narrativa che ne accomuna le vicende in 
complessi parallelismi. 
Ciò che qui ci interessa rilevare, a conclusione della nostra analisi sul rapporto tra 
scrittura espressionista e tenuta romanzesca dell’opera di Occhiato, è il non casuale 
abbassamento delle valenze inventive ed espressioniste della scrittura, a vantaggio di 
una narrazione che rispetta più pienamente i canoni romanzeschi. L’escursione 
dialettale, sebbene sempre presente, specie nell’andamento parlato della sintassi, 
diventa episodica e non costituisce più l’ingrediente essenziale del tessuto narrativo. 
Al contrario, permane decisamente il significato antropologico di un racconto che è 
orazione funebre di un universo cancellato dalla Storia, trasformato, in quest’ultimo 
episodio, nello scenario di un’incessante relazione tra mondo dei vivi e mondo dei 
morti, tra personaggi reali e personaggi mitologici (la vecchia sirena di Taureana, le 
piante parlanti del «priatorio», la maga Saba Sabea), tra memoria e immaginazione. 
La formula dell’inchiesta antropologica, inaugurata in Carasace, ritorna nell’ultimo 
romanzo come ricerca di memoria condotta da Filippo Donnanna: ma alla voce dei 
testimoni ormai scomparsi si è sostituita la pura immaginazione.37 L’affievolirsi della 
voce dei testimoni, evocati dall’inchiesta dell’ultimo protagonista, produce una più 
tradizionale e misurata conduzione narrativa, che affida al disorientamento culturale 
di Donnanna – e alla sua malinconica nostalgia per l’inesorabile cancellazione del 
passato – le marche di una sorta di omologazione linguistica. E non a caso il tessuto 
linguistico torna anche qui ad animarsi espressionisticamente solo nei tratti 
maggiormente segnati dal pathos di una voce che, nel ricordare gli eventi dell’estate 
1943, recupera la sua dimensione orale e pluringuistica: 
 

 
36 E. GIORDANO, I mostri, la guerra, gli eroi cit., p. 195. Su L’ultima erranza si veda D. MARRO, Dall’ombra alla luce, 
attraversando il «mondo sottano»: «L’ultima erranza», relazione tenuta al convegno La Grande magia cit., in corso di 
pubblicazione negli Atti del Convegno. Si veda anche EAD., recensione a Emilio Giordano, I mostri, la guerra, gli eroi. 
La narrativa di Giuseppe Occhiato, in «Oblio – Osservatorio bibliografico della letteratura italiana otto-novecentesca», 
2/3, 2011, versione web www.progettoblio.com. 
37 «E ora veditela da solo, Donnanna. Scava in questa storia, verificala e traici tu la lezione che ti pare più ragionevole, 
più confacente alle tue pretese» (G. OCCHIATO, L’ultima erranza cit., p. 56); «Ma l’indagine, se così vogliamo 
chiamarla, la portò avanti lui di persona, e con molto impegno e ostinazione. E le località toccate dalle sue ricerche 
furono Contura, Mileto, Nao e Santocostantino in primo luogo, e poi, per via della carrozza, anche Villasangiovanni, 
dove si recò almeno un paio di volte per sentire personalmente l’attuale titolare dell’impresa di pompe funebri, don 
Tanino Gioffré» (ivi, pp. 60-61); «A questo dialogo non era presente nessun testimone, ma fu per questo che don 
Filippo Donnanna poté immaginarselo con la fantasia quale unico possibile tra i due» (ivi, pp. 145-146). 

http://www.progettoblio.com/
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Ché lei ce l’aveva ancora davanti agli occhi come l’avevano trovato, lei e la nipotella Chicchina, quel giorno, 
spavento di cristiani!, ah, cuore bruciato!, uno spettacolo che scasava la vita: quel figlio che si cucinava alle 
vampe del soleleone, in mezzo alle spine, tra le sciàlisse e le aloare, con le carni celle piaghe piaghe, tutto 
lazzariato, la capellatura blundina e la barba lucente che, così com’era conzato, assomigliava al corpo 
crisariato del Cristo morto steso nella vara, e la pelle tutta incinerata, piena di croste sanguinose e di 
lividiture annigrite.38 
 
L’affievolirsi dell’istanza dialettale nell’ultimo romanzo di Occhiato deve a nostro 
avviso  leggersi come coerente epicedio e allegoria di un universo linguistico e 
culturale ormai cancellato. L’«ultima erranza» dei personaggi coincide con la 
solitudine dell’individuo separato dalle proprie memorie e dal proprio radicamento, 
«rimasto sdiregnato da se stesso»,39 ovvero privato della propria identità e del proprio 
linguaggio. Il maestoso funerale che, vent’anni dopo la morte, viene tributato a 
Rizieri Mercatante e rievocato dopo ulteriori vent’anni da don Filippo Donnanna, 
intenso alter-ego dell’autore, celebra in realtà la fine di un universo culturale e 
linguistico ormai da tempo fuori corso e ridotto a una triste afasia, evocandone 
malinconici frammenti di vissuti e di linguaggio. Quel linguaggio che la narrativa di 
Occhiato, in un percorso creativo di ammirevole serietà, coerenza e fondatezza, si è 
incaricata di recuperare, reinventandone e riscattandone letterariamente la forza, se è 
vero che, come scrive l’autore, «usare un termine dialettale in un contesto moderno è 
come salvarlo. E’ come fare archeologia della parola […]. Le parole, se non usate, 
scompaiono. Simili a organismi viventi, muoiono se non sono maneggiate, al più 
sono destinate a cadere nella tomba di qualche vocabolario».40 
 
        

 
38 Ivi, p. 291. 
39 Ivi, p. 115. 
40 ID., Appunti per la lettura di Oga Magoga cit., p. 17. 
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Il Convegno Internazionale Alberto Moravia e La ciociara. Letteratura Storia Cinema ha riunito a 
Fondi, il 18 dicembre 2010, grandi studiosi in un’importante occasione di ricerca e confronto 
interdisciplinare, i cui risultati sono stati raccolti negli Atti curati in modo sapiente da Carlo Santoli. 
Il volume, edito dalla rivista «Sinestesie», si articola in quattro sezioni. La prima accoglie i saluti 
istituzionali, la prefazione di Rino Caputo, l’Introduzione a cura di Angelo Fàvaro, una riflessione 
di Dacia Maraini, Presidente dell’Associazione Fondo Alberto Moravia, la nota redazionale di Carlo 
Santoli, direttore della rivista «Sinestesie». Nella seconda sezione si trovano le relazioni e nella 
terza sono stati collocati gli interventi che all’interno del convegno non hanno trovato spazio per 
ragioni di tempo, ma che hanno coinvolto gli studiosi presenti alla giornata. Dal momento che in 
ogni saggio, nonostante la specificità dell’argomento, ci sono costanti rimandi alla Storia, al Cinema 
e alla Letteratura, il curatore ha deciso di disporre i contributi nell’ordine alfabetico degli autori. 
Apre il volume l’interessante percorso in cui Epifanio Ajello attraversa l’intera opera moraviana in 
modo del tutto originale poiché tenta, attraverso un’operazione archeologica, di recuperare 
frammenti dispersi in variegati ambienti e si propone di ricostruire, con il ricorso ad un solido 
apparato critico, il rapporto fra Moravia e “le cose”, a partire dall’esperienza de Gli Indifferenti fino 
al romanzo ciociaro, procedendo in una scrupolosa ricerca di relitti o suppellettili che di fatto stanno 
dentro la scrittura o rimbalzano da un’opera all’altra, con continui rimandi soprattutto fuori di esse. 
Sulla genesi del romanzo interviene Gianni Barcelloni, che rievoca il dialogo, puntuale ed 
emozionante, con il romanziere durante un viaggio effettuato in sua compagnia nel 1988 nella città 
che ospitò Alberto e Elsa, tra l’autunno del 1943 e l’estate del 1944, e nella capanna dove la coppia 
dimorò in quei nove mesi di esilio da Roma. 
Anche Magda Vigilante, responsabile dell’Archivio Giorgio Vigolo, della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, si serve di testimonianze dirette per ricostruire il soggiorno in Ciociaria di 
Alberto Moravia ed Elsa Morante, durante la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, evidenzia come, 
attraverso la stessa esperienza drammatica vissuta dai due coniugi, siano nate due opere letterarie 
differenti (La ciociara e Il soldato innamorato, edite rispettivamente nel 1957 e nel 1945) ed 
egualmente ancora emozionanti e significative. 
Per concludere questo percorso di studi dedicati alla genesi del romanzo, René Ceccatty, traduttore 
per il francese e biografo moraviano, ripercorre la vicenda di scrittura del testo, intrecciandovi 
l’esperienza biografica di Moravia e della Morante e rilevando come lo scrittore abbia cominciato a 
scrivere La ciociara nel 1946 (ovvero due anni dopo gli eventi che avevano ispirato il romanzo) e, 
ben presto, abbia preferito dedicarsi ad altre opere, per poi riprendere dieci anni più tardi la stesura 
del romanzo ciociaro, nel quale, e in particolare ne personaggio di Cesira, l’arte narrativa di 
Moravia vivrebbe uno dei suoi momenti più alti. 
Dal punto di vista più storico, un secondo gruppo di interventi riguarda il rapporto tra il romanzo, la 
guerra e la società italiana. A tale proposito, secondo Novella Bellucci, La ciociara è un romanzo 
che si interroga sul non-senso della guerra, attraverso la descrizione delle sue fenomenologie, dei 
suoi effetti, delle sue conseguenze, costruendo una sorta di mappa delle rovine morali e materiali in 
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cui si scompongono irreversibilmente lo spazio delle relazioni con se stessi e con il prossimo. Il 
saggio conduce il lettore a seguire un itinerario critico originale, che, dalla viva voce della 
protagonista Cesira, si snoda nell’analisi di alcuni elementi costitutivi della narrazione, fondata su 
una scrittura romanzesca in forma di parabola, per narrare lo strazio dell’esperienza della guerra. 
Stupro in Ciociaria, di Enzo Golino, affronta il tema della violenza generata dalla guerra e il suo 
esito drammatico, fra storia e romanzo, per poi trattare la vicenda dall’incomprensione da parte 
delle gerarchie istituzionali ed ecclesiastiche dell’opera moraviana, accusata di offesa alla religione, 
alla morale, al buongusto, al popolo ciociaro e quindi censurabile in quanto pornografica.  
Infine, l’articolo di Simonetta Milli Konewsko esamina come il romanzo di Moravia impieghi la 
componente emotiva della compassione per operare un’analisi della società italiana durante la 
Seconda Guerra Mondiale. In particolare, tale studio si focalizza sul ruolo della protagonista e sulle 
compassionevoli risposte che offre o reprime, per evidenziare valori della società italiana che 
avevano bisogno di affermarsi, come il rifiuto della guerra, l’affermazione di una visione politica 
più inclusiva e di una identità femminile più sensibile ai problemi sociali.  
Interessanti sono i contributi che analizzano alcuni aspetti del passaggio dal un genere all’altro, per 
esempio dal romanzo alla trasposizione cinematografica o al testo teatrale. Giovanni Spagnoletti 
riflette sul fatto che, mentre il romanzo La ciociara è frutto di una gestazione travagliata e 
complessa che ha conosciuto varie fasi, la strada dal romanzo allo schermo è stata più breve, forse 
più difficile ma comunque diversa. Il saggio intende ricomporre la complessa rete di rapporti tra 
l’opera romanzesca e la transcodificazione filmica operata dallo sceneggiatore e dal regista, 
dimostrando quanto il romanzo abbia vissuto attraverso il film e il film sia diventato un classico 
della cinematografia, anche grazie al successo del romanzo. A tale successo ha contribuito anche il 
fatto che, fin dai tardi anni Cinquanta, sia Moravia, sia Sofia Loren avevano raggiunto la massima 
notorietà. Così in La vita in prosa. Moravia intervista la Loren, Raffaele Manica recupera in 
un’accattivante affabulazione, in cui il divismo del romanziere si mescola al divismo dell’attrice, in 
un ormai indistinguibile gioco delle parti, l’intervista all’attrice protagonista del film tratto dal 
romanzo moraviano. 
Sempre a proposito della trasposizione cinematografica del romanzo, Antonio Saccoccio considera 
La ciociara di De Sica uno dei rari casi di ottima integrazione fra i tre elementi che costituiscono il 
sonoro cinematografico: rumori, voci, musiche. Secondo lo studioso, musicista e musicologo, 
nonché compositore, l’efficacia del commento musicale di Armando Trovaioli s’innesta in un 
ricchissimo ambiente sonoro, composto da significativi rumori ambientali, dialoghi di grande 
intensità emotiva e note canzoni popolari.  
Dalla considerazione che La ciociara attraversa non solo la letteratura e la storia, ma anche e 
soprattutto il cinema, il saggio La ciociara in scena? Interventi per un’adattamento teatrale del 
romanzo, di Susanne Lyon Hoene, va oltre la versione cinematografica e propone di considerare 
anche la sua messinscena a teatro. Dopo aver tradotto, per la prima volta in tedesco, la tragedia Il 
dio Kurt di Alberto Moravia, la studiosa, drammaturga, regista e direttrice di teatri a Vienna, offre 
alcune chiavi concettuali per la realizzazione di una transcodificazione scenica del romanzo, non 
senza ricorrere all’estetica teatrale dell’autore, muovendo dal principio moraviano del «teatro della 
parola». 
In uno degli interventi di taglio psicologico o psicanalitico, Rosetta Romano Toscani considera La 
ciociara come un caso clinico e letterario e conduce il lettore nei meandri della psiche di una 
giovane donna stuprata, grazie agli specimina offerti dalla vasta casistica terapeutica, giovandosi di 
numerosi exempla letterari. 
Il saggio di Cristina Ubaldini si pone l’obiettivo di seguire il percorso psicologico ed esistenziale di 
Cesira, la protagonista de La ciociara, attraverso una rilettura «de-moralizzante». Il personaggio 
vive un’esperienza personale terribile in un contesto storico drammatico per il mondo intero. Dal 
canto suo, la figlia Rosetta subisce sulla propria carne la ferita suprema dello stupro e capisce 
davvero il senso della trasformazione. Il confronto tra le diverse sorti subite dalle donne introduce 
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ad una riflessione profonda e sconcertante sul significato della morale e dell’amore nella vita di tutti 
gli uomini. 
Patrizia Cimini, giornalista, poetessa e intellettuale di fine intuito, rilegge con sensibilità e acume 
critico il romanzo moraviano, richiamando l’avventura umana ed esistenziale del romanziere. 
Secondo l’autrice, La ciociara getta un ponte tra sincerità e verità, lessemi chiave per la 
comprensione della vicenda di Cesira e Rosetta. Secondo la studiosa, con La ciociara Moravia non 
intendeva costruire un nouveau roman, bensì parlare della sua esperienza autobiografica e, come 
dichiarò al suo editore Bompiani, scrivere il suo romanzo sulla guerra.  
Si muovono sul rapporto tra aspetto fisico e psicologico i contributi di Fàvaro e Keane. Secondo 
Angelo Fàvaro, i romanzi moraviani propongono tutti una particolare attenzione di ascendenza 
ottocentesca alla fisiognomica, volta a costruire una relazione diretta fra l’aspetto fisico e i caratteri 
psicologici. In particolare, ne La ciociara, numerosi personaggi sono presentati invariabilmente con 
corpi e volti dai tratti sgraziati, deformati, repellenti e caricaturali, quasi fossero usciti da opere di 
Espressionisti tedeschi. Muovendo da tali premesse, il saggio si propone di avviare una nuova 
lettura del romanzo in chiave espressionista, consistente in primo luogo in una continua e voluta 
deformazione dei personaggi, che influisce sul linguaggio e sulle situazioni narrate. Emma Keane, 
invece, sposta l’attenzione sull’osservazione delle figure di intellettuali presenti nei romanzi di 
Moravia e nota come esse appaiano spesso inadeguate ed eccessivamente consapevoli di tale 
inadeguatezza, spinte verso l’azione ma raramente capaci di agire. Se si considerano le questioni 
legate a tale rappresentazione, dal punto di vista dei gender studies, all’interno de La ciociara, 
Michele personifica una tipologia di mascolinità diversa e, al tempo stesso, uniforme rispetto ai 
precedenti personaggi maschili moraviani. La studiosa affronta il tema di Un’alterità maschile con 
un taglio attento alle più recenti acquisizioni della teoria letteraria e della ricerca storica con 
opportuni riferimenti antropologici, per giungere, infine, a un’affascinante teoria del personaggio 
eroico antifascista. 
A chiusura del volume, nell’ultima sezione, i lettori sono invitati dalla nipote di Alberto Moravia, 
Gianna Cimino, e da Nour Shems Melehi, collaboratrice dell’Associazione Fondo Alberto Moravia, 
a entrare nella Casa Museo e a scoprire quali siano le attività che si svolgono all’interno di uno 
spazio complesso e ricco di suggestioni. Attraverso la ricostruzione della storia dell’Associazione 
Fondo Alberto Moravia si giunge a verificare come si sia articolata l’attività dell’archivio e della 
biblioteca. 
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Lionello Sozzi, Alfieri e Montaigne 
Alberto Beniscelli, Alfieri e Racine 
Guido Santato, Alfieri e Voltaire 
Bartolo Anglani, Alfieri e Rousseau 
Franco Marenco, Alfieri e Shakespeare, o la diversità del teatro 
Giuliana Ferreccio, Alfieri e Byron 
Anna Chiarloni, Filippo e Don Carlos. I linguaggi della tragedia 
Carla Forno, Vittorio Alfieri: agonismo ed emulazione fra citazione e traduzione 
Marzia Pieri, La Firenze di Alfieri fra la Crusca e il Cocomero 
Marzia Pieri, Le commedie della tetralogia politica: il comico di laboratorio 
Paolo Bosisio, Alfieri in scena, tra ieri e oggi 
Guido Santato, Un profeta per l’imminente Risorgimento. La fortuna dell’Alfieri politico 
nell’Ottocento 
 
Il volume raccoglie i contributi allestiti per le Giornate di Studio tenutesi ad Asti durante le 
Celebrazioni Alfieriane (1999-2003), rielaborati e aggiornati, e alcuni saggi inediti di argomento 
alfieriano. L’ambito di ricerca è duplice: la prima parte del libro indaga la dimensione europea di 
Alfieri – con l’intenzione di approfondire sia la formazione europea dell’astigiano sia la fortuna 
europea di cui questi molto presto godette – ; la seconda è invece volta ad illuminare l’eclettica 
figura dell’autore che emerge dai suoi rapporti con letteratura teatro e cultura. 
La prima linea di ricerca si inserisce all’interno di una sezione collaudata della fitta bibliografia 
alfieriana, recentemente arricchita da contributi notevoli – fra cui spicca il collettaneo Alfieri 
beyond Italy  (a cura di S. Buccini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004) – e a cui il Centro di 
Studi Alfieriani ha dedicato sempre una particolare attenzione – come testimonia il fatto che attorno 
a questo tema abbiano ruotato i lavori della Scuola di alta Formazione Alfieriana del 2011. 
Il primo contributo di Lionello Sozzi si sofferma sulla ripresa di Montaigne operata da Alfieri, sulla 
scia di importanti contributi sull’argomento come quelli di Ezio Raimondi, Arnaldo Di Benedetto e 
Angelo Fabrizi (Le scintille del Vulcano. Ricerche sull’Alfieri, Modena, Mucchi, 1993, pp. 145-
194). Dopo aver svolto un sommario confronto fra la personalità alfieriana e quella montaignana 
sulla base dell’auto-rappresentazione che gli autori costruiscono nei propri scritti – l’irruenza 
alfieriana viene ad esempio accostata alla bonomia di Montaigne –  , e ricostruito sulla base delle 
testimonianze della Vita periodi e modi della lettura alfieriana degli Essais – lettura saltuaria e 
asistematica che l’autore fa risalire al 1769 –, Sozzi istituisce un parallelo fra l’atteggiamento 
autoriduttivo dei due autori e trova nel nesso fra solitudine e malinconia così come è affrontato nella 
Vita di Alfieri una ripresa evidente del saggio De la solitude.  
L’interessante studio di Alberto Beniscelli affronta invece con una grande ricchezza di raffronti e 
spunti originali l’ambiguo rapporto di Alfieri con Racine: se fin dalla Risposta al Calzabigi sono 
chiare le ragioni del rifiuto alfieriano per il sistema drammaturgico del francese – e di riflesso per 
quello metastasiano che sviluppava invece in senso melodrammatico quelle premesse – nelle 
tragedie dell’astigiano sono ravvisabili concreti rifacimenti alla drammaturgia di Racine con 
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riscritture puntuali. Dichiarata è la ripresa della Thébaide di Racine per il Polinice nel quale però 
prevale il modello senecano – nel quale venivano contrapposti due protagonisti opposti: uno cinico 
e tiranno, l’altro generoso e buono – su quello larmoyant del Racine. Beniscelli documenta in 
seguito le riprese dal Britannicus nell’Ottavia e della Phèdre in Mirra, il cui crudele e inesorabile 
destino la spinge – incolpevole – ad affrontare la stessa sorte dell’eroina raciniana; sorte che, in un 
circolo imitativo fatto di distanziamenti e riscritture, viene echeggiata nell’Ermengarda manzoniana. 
Questo passaggio permette a Beniscelli di istituire un nuovo paragone, fra Athalie, modello 
privilegiato del Manzoni, e il Saul alfieriano, che tuttavia non recupererebbe «la figuralità 
dell’avvento che solo illumina e salva la città terrena» (p. 46), come accade nell’Adelchi, ma 
capovolgerebbe la conclusione della tragedia di Racine facendo recuperare al protagonista proprio 
in punto di morte, della dignità di sovrano. 
Guido Santato, riproponendo con alcune modifiche e aggiornamenti un saggio uscito nel suo Nuovi 
itinerari alfieriani, ritorna invece sui rapporti fra Voltaire e Alfieri, altro nodo problematico della 
bibliografia alfieriana nel quale si fronteggiano gli estremi, da una parte, dell’imitazione insistita e 
di un’ammirazione pressoché sconfinata del giovane astigiano per il francese, dall’altra l’accanita 
polemica contro il radicalismo illuministico di Voltaire. Santato ricostruisce in modo affascinante il 
rapporto di Alfieri con l’autore francese saldando il suo esame ad una accurata descrizione della 
palinodia alfieriana in materia di religione: egli individua nei tre snodi fondamentali del pensiero 
alfieriano (l’iniziale condanna della religione quale instrumentum regni nella Tirannide; la prima 
rivalutazione dei profeti e delle religioni monoteistiche nel Del Principe e delle Lettere; l’attacco 
all’irreligiosità di Voltaire nell’Antireligioneria), i momenti fondamentali della ricezione alfieriana 
di Voltaire. In conclusione lo studioso documenta, con precise prove testuali, una fonte libellistica, 
Voltaire di ritorno dall’ombre, del padre domenicano Charles-Louis Richard, alla base 
dell’Antireligioneria.    
Bartolo Anglani tenta invece di ricostruire il rapporto, meno documentato, di Alfieri con Rousseau. 
Se le Confessions possono essere senza dubbio considerate un modello della Vita, come di buona 
parte della grande autobiografia sette-ottocentesca, la freddezza alfieriana nell’accogliere la 
Nouvelle Héloise e il rifiuto di incontrare personalmente Rousseau fanno pensare allo studioso la 
volontà da parte di Alfieri di differenziarsi da un personaggio che poteva essere considerato troppo 
simile a lui (p. 87). D’altra parte la presa di posizione politica in netto contrasto con quella di 
Rousseau permette ad Anglani di riaffermare, a fronte di una tradizione critica che ha per molto 
tempo sostenuto l’astrattezza e l’inconsistenza del pensiero politico alfieriano, la presenza di una 
serie di riferimenti precisi che testimoniano, pure in un non professionista della teoria politica, che 
consolida una teoria tutt’altro che peregrina, fatta di rimandi a Montesquieu, Locke e Hobbes.   
Il saggio di Franco Marenco mette invece a confronto due strategie drammaturgiche che allo 
studioso paiono sostanzialmente antitetiche: da una parte il “barocco” Shakespeare, dall’altro il 
“neoclassico” Alfieri. Accostando il Julius Caesar shakespeariano al Bruto secondo lo studioso 
individua due stili oratori contrapposti alla base della composizione dei drammi: se Shakespeare 
rappresenta «il discorso della passione ferina come sotteso al discorso della ragione» (p. 116), 
Alfieri non affianca al discorso della ragione quello della passione, ma «due varianti eticamente 
connotate, una integra e una corrotta, dello stesso discorso della ragione» (p. 117). La conclusione 
insiste sull’esistenza di due concezioni di tragico differenti: quella shakespeariana fondata 
sull’ambiguità dovuta alla ricerca di un «sensazionalismo espressivo»; quella alfieriana animata da 
una visione del mondo limpida e razionale tipica del neoclassicismo. 
L’ampio studio di Giuliana Ferreccio, che ripubblica con lievi variazioni un saggio uscito nel 2003 
sul «Giornale Storico della Letteratura Italiana», affronta con dovizia di particolari il rapporto 
Alfieri-Byron, ricostruendo minuziosamente la storia della critica byroniana nel Novecento a partire 
dalla svolta implicita nella Romantic Agony di Mario Praz, che metteva in discussione la sincerità 
degli slanci libertari dell’autore inglese. La Ferreccio si sofferma in un primo momento sulla 
ricezione dell’opera alfieriana da parte di Byron, che dalle tragedie dell’astigiano parrebbe 
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riprendere la predilezione per il paradosso; successivamente vengono messe a confronto la 
«melancholy» byroniana e la «fatal tristezza» di Alfieri. 
Anna Chiarloni riflette quindi su un tema particolarmente frequentato dalla critica alfieriana, ossia 
la costruzione del Filippo di Alfieri, indagata attraverso un confronto con il Don Carlos di Schiller, 
che si distingue dal dramma alfieriano per il ricorso ai confidenti, la molteplicità dei personaggi, la 
maternità della consorte di Filippo. L’apice della divergenza tra i due testi è però raggiunta nella 
presentazione del re, che in Alfieri è un tiranno propenso ad ascoltare soltanto il proprio capriccio, 
mentre in Schiller risulta figura più sfaccettata e meno colpevole. 
L’interessante contributo di Carla Forno offre un’accurata rassegna del succedersi delle letture 
alfieriane che permette di capire meglio gli avvicendamenti nella gerarchia dei modelli del 
drammaturgo che giustificano il divenire dell’impianto tragico dell’autore. Un simile lavoro 
avrebbe sicuramente potuto fornire l’introduzione al volume che proprio da una scansione 
cronologica di questo tipo avrebbe potuto prendere le mosse. La Forno documenta le iniziali letture 
cavalleresche (Ariosto) e quelle romanzesche (Lesage, Prevost), a cui succedono quelle che più 
propriamente condizioneranno la costruzione del suo teatro: da Racine a Rousseau, da Machiavelli a 
Montesquieu, fino ai decisivi anni ’75 e ’76 nei quali il drammaturgo si dedica alla lettura dei 
classici italiani che gli permettono di abbandonare il francese e di trovare un modello di 
versificazione italiana. Conclude il lavoro un’utile ricognizione dei modelli latini di Alfieri, in cui 
accanto alla decisiva lettura di Seneca, viene messo in risalto il rapporto con Orazio.  
Seguono due contributi di Marzia Pieri: il primo indaga il soggiorno fiorentino di Alfieri dal 1792, 
ponendo l’attenzione sulla passione per la recitazione dell’astigiano che proprio in questo periodo 
viene coronata con qualche successo; interessante è anche la riflessione conclusiva sul rapporto 
emulativo, ma al contempo antagonistico, che il principale attore alfieriano Antonio Morrocchesi, 
intrattenne con l’astigiano. Il secondo saggio si sofferma invece sulle commedie alfieriane, 
evidenziandone la dimensione metateatrale e «l’impalcatura ideologica e allegorica impegnativa ed 
astratta» (p. 240) che è sottesa al progetto della tetralogia. 
Il saggio di Bosisio si occupa invece della fortuna teatrale dell’Alfieri, evidenziando la 
strumentalizzazione patriottica che subì il teatro alfieriano nel periodo giacobino, durante il quale 
venivano brutalmente sostituiti i versi di vaga ascendenza aristocratica con aggiunte scopertamente 
rivoluzionarie, ma anche il successivo favore con cui famosi attori italiani sono disposti a recitare i 
suoi testi, «in cui si possono esprimere al meglio il talento e le doti artistiche straordinarie del 
Grande Attore» (p. 250). Così passa in rassegna le interpretazioni di Tommasi Salvini (Saul) o di 
Adelaide Ristori (Mirra). Tuttavia con la fine del periodo risorgimentale comincia un lento ma 
inesorabile declino del teatro alfieriano nel Novecento: gli spettacoli di maggior successo tendono 
infatti a garantire ancora performance strepitose di grandi attori protagonisti(come nell’Oreste di 
Vittorio Gassman), ma risultano nel complesso poco equilibrati. Nel secondo Novecento 
l’attenzione dei registi si concentra sulla resa verbale del linguaggio alfieriano, che deve risaltare 
all’interno di una scenografia minimalista e di una gestualità pressoché totalmente annullata, come 
nel caso dell’allestimento del Filippo di Testori. Anche nella Mirra (1988) di Ronconi è visibile 
questa attenzione al «rispetto assoluto della parola d’autore» (p. 256) e al recupero del linguaggio 
alfieriano che costituisce la caratteristica principale delle ultime rappresentazioni alfieriane. 
Conclude il volume un altro contributo di Santato nel quale viene sondato il mito risorgimentale di 
Alfieri, passando attraverso le forzature storiche e critiche che presentarono l’astigiano come un 
«fiero giacobino» – così è per il Salfi delle Norme per un teatro nazionale. Santato sottolinea come 
la fortuna risorgimentale condizionò la lettura di Alfieri, promuovendo l’autore delle tragedie e dei 
trattati a discapito dell’opera successiva (Satire, Commedie e Misogallo) che pure nega 
esplicitamente i furori libertari espressi in precedenza. Infine è riconosciuta, anche sulla base della 
rappresentazione primo-novecentesca di un Risorgimento di matrice sabauda (Salvatorelli, Gobetti, 
Gramsci), l’ascendenza piemontese della fortuna alfieriana, per cui il mito nazionale di Alfieri si 
sviluppò parallelamente ad un mito nazionale sabaudo di cui l’astigiano sarebbe stato profeta. 
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Giancarlo Quiriconi, L’identità plurima nella poesia novecentesca; Marica Romolini, Luciano 
Anceschi dai Lirici Nuovi a Lirica del Novecento; Franco Nasi, Presentimenti di poesia: Luciano 
Anceschi fra Linea lombarda e I novissimi; Teresa Spignoli, “Un quaderno da squadernare”. Le 
antologie europee della generazione ermetica; Beatrice Sica, Luzi e Fortini tra simbolismo e 
surrealismo; Anna Dolfi, “Trascrivere per violino”: Caproni e un’antologia di Apollinaire; Enza 
Biagini, Antologie d’autore: Francis Ponge e André Frénaud in Italia; Tommaso Tarani, Poesia 
italiana del dopoguerra di Salvatore Quasimodo; Michela Baldini, La poesia della Resistenza in 
Italia; Tommaso Tarani, Il Canzoniere italiano di Pier Paolo Pasolini; Sandro de Nobile, 
L’antologia mancata. Riflessioni sul canone della poesia neorealista; Sandro de Nobile, Dentro il 
fuoco degli incendiari. Alcuni spunti sulle antologie poetiche della Neoavanguardia; Andrea 
Gialloreto, Logomachie ed “heroici furori”: gli anni Ottanta e la rifondazione del canone 
sperimentale; Marco Menicacci, Firenze 1985: due antologie; Flaviano Pisanelli, Per una 
“scrittura plurale”: modelli, immagini e lingua della poesia italiana della migrazione; Tommaso 
Lisa, Antologia di antologie. Specimine delle crestomazie poetiche italiane del biennio 2004-2005. 
 
 
Dopo il saggio introduttivo del curatore, il ricco volume sceglie come punto di partenza il lavoro di 
Luciano Anceschi. Nelle sue due antologie Lirici nuovi (1943) e Lirica del Novecento (1953) è 
evidente il passaggio da una prospettiva militante (secondo Silvio Ramat «tesa […] a suggerire un 
preciso percorso evolutivo il cui sbocco è […]l’ermetismo», p. 16) a una più propriamente storica, 
attenta almeno a descrivere il doppio canale della poetica ermetica e di quella «dell’oggetto» (p. 
29). Ma la decisa militanza delle scelte di Anceschi è testimoniata anche dall’antologia Linea 
Lombarda (1952), definita da Franco Nasi una «invenzione critica, o forse invenzione lirica e 
intuizione critica» (p. 34), che anche di fronte alle reazioni infastidite o distaccate dei poeti 
antologizzati, rivela il sentito bisogno di «partecipare a una poesia che si sta facendo» (p. 46). 
Infine, con l’esperienza de «Il Verri» e con l’antologia I novissimi (1961), diminuisce forse il senso 
di identificazione, ma non la necessità di porsi nella «funzione di guida, di scout, di apritore di 
piste» (p. 59), che fu caratteristica distintiva dell’Anceschi antologista. 
Potrebbe sorprendere questa scelta di far iniziare il percorso novecentesco dagli anni della Seconda 
Guerra. Ma non così tanto, se si sceglie di considerare il panorama antecedente. Perché gli anni 
trenta e quaranta sono quelli dell’apertura alla letteratura europea: sono gli anni delle antologie di 
Carlo Bo (tra la generazione del ’25 spagnola e il surrealismo francese) e di Quasimodo e Leone 
Traverso; ma sono soprattutto gli anni di autori che vedono nell’esercizio traduttorio uno specchio 
della propria formazione poetica – in primis Bigongiari, grande antologizzatore di francesi negli 
anni ’60. 
Seguendo questa linea internazionale, il saggio di Beatrice Sica pone a confronto due antologie 
d’autore, entrambe datate 1959. Sono L’idea simbolista di Mario Luzi, che già nel titolo denuncia 
l’originalità dell’approccio, volto a «rintracciare un itinerarium della mente e della parola poetica» 
(p. 115); e Il movimento surrealista di Franco Fortini, più attento alle vicende storiche e ai loro 
risvolti politici. Profondamente innestato nello spazio della poesia è invece l’intervento di Anna 
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Dolfi, che, nel confrontare l’auto-antologia L’ultimo borgo e il postumo Quaderno di Traduzioni, 
tenta di «ripercorrere le diverse modalità di avvicinamento di Caproni a Apollinaire» (p. 133). Il 
tragitto conduce diretto a un attento esame della raccolta Erba francese, frutto di un «viaggio di 
civiltà» a Parigi, compiuto proprio in vista delle traduzioni dal poeta dei Calligrammes. Questa 
traccia italo-francese si conferma poi nel saggio di Enza Biagini, per cui l’autrice propone «un titolo 
più esplicito: Vari poeti per due poeti: Francis Ponge e André Frenaud in Italia» (p. 155). E mentre 
l’antologia André Frenaud, 16 poesie e una prosa (1964), può dirsi «nata sotto il segno 
dell’amicizia», offrendo ai quindici traduttori d’eccezione «la possibilità di un approccio empatico» 
(p. 159); quella di Ponge (Vita del testo, 1971) è frutto di una costruzione più attenta e mirata, 
tramite cui Piero Bigongiari tentò d’inserire «il più grande poeta di oggi» (p. 169) nell’orbita della 
sua terza generazione. 
Tommaso Tarani dedica la sua attenta disamina critica a «un’antologia dalla “importante quanto 
necessaria liminarità”» (p. 205). Se infatti Poesia italiana del dopoguerra (1956) di Salvatore 
Quasimodo denuncia una certa «ambiguità» (ibidem) nell’impostazione, la sua evidente difficoltà a 
uscire dall’ermetismo per passare all’intento realistico documenta un mutamento in atto nella 
poetica non solo quasimodea, ma dell’Italia tutta. 
In una chiave più propriamente tematica, Michela Baldini sviluppa la sua ricognizione sulle 
antologie della resistenza, distinguendo in primo luogo le «antologie […] di Resistenza» (p. 215 – 
che si concentrano sulla partecipazione alla lotta armata) da quelle che trattano il fenomeno più in 
senso lato, dilatando la cronologia (fino a prima e dopo la guerra) e ricostruendo «un’esperienza 
vissuta con gradazioni differenti di coinvolgimento» (p. 214). Sviluppatesi tardivamente (la prima, a 
cura di Accrocca e Volpini, è del 1955) queste antologie si diffusero sempre più estesamente – fino 
ai più recenti esempi del 2005 e 2009. 
Una trattazione a parte merita invece il Canzoniere italiano di Pier Paolo Pasolini (1955): se da un 
lato l’antologia rappresenta «l’alter ego narcisistico dell’autore» (p. 226), la forte soggettività dei 
criteri di selezione non esclude componimenti che rovesciano (come un «contro-specchio», p. 230) 
la sua stessa poetica. Perché l’operazione pasoliniana nasce in primo luogo da un’esigenza etica: 
quella di contrastare i valori borghesi, opponendovi una poesia che può essere carnale, ingenua e 
anti-ermetica, ma anche nostalgica e simbolista. Questa particolare scelta riflette anche le 
problematiche di un movimento, quello neorealista, che a scapito del notevole sviluppo nel 
dopoguerra non riuscì mai a produrre una linea teorica (e di conseguenza un’antologia) certa e 
rappresentativa. L’assenza di una cifra stilistica distintiva porta Sandro de Nobile a elencare diversi 
‘esempi inaccettabili’ di antologie della poesia neorealista (che vanno da quella già citata di 
Accrocca e Volpini alla Poesia sociale contemporanea di Saccà), per soffermarsi infine sulle 
difficoltà (e la conseguente sfiducia) del critico militante Ugo Fasolo, nel passaggio dalla prima alla 
seconda edizione dei Nuovi poeti (1950, 1958). 
Con il saggio successivo (sempre di Sandro de Nobile) si apre l’ultima sezione del volume, che 
guarda agli sviluppi e prospettive più recenti. Non si poteva non iniziare dalla «poesia schizomorfa 
del Gruppo ’63» (p. 286), che pur «incapace, in virtù della sua stessa malleabilità ideologia, di 
costituire un universo culturale e letterario coerente» (p. 287), trasse origine da quella che è forse la 
più celebre tra le antologie militanti del ‘900: I Novissimi (1961). Curioso anche, parlando di 
Sanguineti, che l’assai dibattuta Poesia italiana del Novecento (1969) trovi qui solo un brevissimo 
spazio, praticamente assente dall’intero volume. 
La sicura e raffinata disamina di Andrea Gialloreto si concentra poi sulla poesia degli anni ottanta, 
che giunge dopo il «riflusso» (p. 317) del decennio precedente. Al centro dell’attenzione è il lavoro 
di antologista del poeta Mario Lunetta (Poesia italiana oggi, 1981 e Poesia italiana della 
contraddizione, 1989 – con Franco Cavallo): come già i titoli dimostrano, la militanza è d’obbligo, 
anche di fronte alla ‘foschia diffusa’ sulla scena contemporanea. 
Un anno e un luogo ben definiti (il 1985 e Firenze) sono invece la base di sviluppo per due lavori 
antologici di indubbio spessore. Basata sul lavoro di archiviazione realizzato dal gruppo 
Ottovolante di Massimo Mori e curata da Marco Marchi, l’antologia Riviste di poesia a Firenze: 
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1958-1985 opera l’attenta ricostruzione documentaristica di una storia squisitamente militante; 
mentre Viva la poesia!, curata dallo stesso Marchi per l’editore Vallecchi, è la prima tappa (e 
purtroppo anche l’ultima) di «un progetto editoriale in progress […] che avrebbe fornito una 
mappatura […] delle voci poetiche contemporanee» (p. 376). 
Flaviano Pisanelli tenta invece di offrire la definizione di un fenomeno estremamente complesso, la 
cosiddetta letteratura della migrazione, documentata in Italia dal lavoro antologico di Mia Lecomte, 
Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano (2006). Ma la preoccupazione primaria di 
Pisanelli è fornire un inquadramento teorico-critico per un fenomeno che non dovrebbe essere letto 
come semplice adattamento dello straniero (immigrato) alla cultura ospitante, quanto piuttosto 
«come un vero e proprio laboratorio di trasformazione che da un’identità monoculturale conduce 
l’individuo verso un’identità interlinguistica e interculturale» (p. 414). 
Chiude il volume il lungo saggio di Tommaso Lisa, che nell’autodefinirsi Antologia di antologie 
recensisce i volumi pubblicati nel biennio 2004-2005 «esimendosi dalla valutazione dei testi 
antologizzati» (p. 435). Nell’abbondanza di elenchi, sintesi e riepiloghi, il saggio pone il suo 
recensore di fronte al paradosso di una mise en abyme raddoppiata. Nella perfetta coerenza con i 
principi del Progetto Oblio, Lisa dimostra come l’estrema apertura della scena attuale (legata anche 
alla capillare diffusione dei mezzi informatici) rischi di condurre infine a una preoccupante 
inibizione dell’esercizio critico. 
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La pubblicazione, bilingue italiano-francese, raggruppa i contributi di docenti e ricercatori attivi 
nelle università del Belgio, pronunciati nella giornata svoltasi a Bruxelles nel 2009 in onore di 
Michel Bastiaensen, specialista dell’Ariosto e dei poeti epici del Rinascimento italiano, tra altri e 
vari interessi rivolti alla lingua italiana. Il libro, che congiunge approcci e oggetti diversi, riflette la 
fecondità degli studi italianistici in Belgio rivelando nondimeno più campi ancora da indagare.  
Dopo le introduzioni di circostanza («mot de bienvenue» e linee del percorso intellettuale di 
Bastiaensen), il volume si apre con un articolo di Giovanni Palumbo rivolto al mito napoletano 
presso la corte borgognona. Palumbo vi dimostra, dall’analisi di tre «fotogrammi» (la Napoli 
virgiliana di Castel dell’Ovo, alfonsina di Castel Nuovo e cavalleresca di Piazza Carbonara), come 
l’immagine della città partenopea che si è riflessa negli scritti in circolazione alla corte di Borgogna, 
fosse stata «caleidoscopica», costituita di più aspetti in parte contraddittori, e abbia dato i natali ad 
un mito napoletano storico-letterario. 
Nel secondo intervento, la corrispondenza di Giovan Battista di Jacopo Guicciardini, vissuto in 
Belgio nel pieno sedicesimo secolo, è analizzata da Paola Moreno sotto l’angolatura 
dell’autoidentificazione del mercante fiorentino emigrato. Con l’analisi delle realtà ricoperte 
dall’uso delle forme pronominali «noi» e «i nostri», che manifestano le varie appartenenze del 
mercante a seconda del punto di vista che prevale, Paola Moreno mostra la comprensione, da parte 
del Guicciardini, dei processi all’opera nell’Europa pre-moderna e l’atteggiamento retrogrado del 
Fiorentino rispetto a modelli socio-politici ormai in declino in altri paesi fuori d’Italia. 
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Nella relazione successiva, Marcello Barbato considera il Libro de Memoria della famiglia Cassina 
(1576-1650), mercanti e finanzieri milanesi di stanza ad Anversa, una parabola esemplare 
dell’integrazione stabile di Italiani nella società dei Paesi Bassi. Lo studio rintraccia, autore dopo 
autore, il progressivo evolvere della lingua del libro fino al 1633 quando il francese si impose. 
Barbato, elencando i fenomeni linguistici più significativi, dimostra che questi elementi concorrono 
a fare del Libro dei Cassina un «istruttivo documento di una complessa situazione linguistica, che 
vede prima un’evoluzione eccentrica dell’italiano all’estero e poi il suo dissolvimento» (p. 65). 
Il saggio dovuto a Sabina Gola prende in considerazione in chiave non risorgimentale né patriottica, 
bensì con lo sguardo orientato alla sfera privata, la corrispondenza femminile di Costanza Arconati 
Visconti, esiliata in Belgio col marito. Le lettere studiate, presenti nel castello di Gaesbeek e non 
ancora pubblicate, vanno dal 1821 al 1836 e sono per la maggior parte scritte in francese. Sabina 
Gola mette in risalto, con molte pezze d’appoggio, la figura della marchesa Costanza e il modo in 
cui, nell’esilio, si allontanò progressivamente dalle convenzioni sociali vigenti sia a Milano sia a 
Bruxelles e dal modello femminile vigente nella cultura di inizio secolo.  
Daniele Comberiati analizza le due opere narrative di Raul Rossetti per individuarne l’interesse e 
l’originalità rispetto al genere delle memorie di minatori. Comberiati mostra come, in Schiena di 
vetro e Piccola, bella, bionda e grassottella, vari elementi partecipano della conquista identitaria 
del protagonista-autore che fa del proprio lavoro una sfida personale e una battaglia contro la 
miniera, universo magico nel quale vigono regole diverse da quelle del mondo esterno. Autofiction, 
struttura non lineare, poesia, distacco, ironia, varietà del linguaggio qualche volta sgrammaticato, 
usato per descrivere l’ascensione sociale e la delusione nel tornare nel paese d’accoglienza, 
collocano le due opere tra le meno stereotipiche sull’emigrazione. 
Claudine Duquesne compie un sondaggio sul contenuto degli archivi del primo italianista belga, 
Robert Van Nuffel (1909-2004), per dare «un’idea dell’interesse che potrebbe rivestire un lavoro di 
classificazione preciso» del deposito, ora in sede nella Bibliothèque royale de Belgique (p. 118). La 
relatrice identifica più sezioni che corrispondono a settori di attività del professore: vita privata e 
curriculum, anni della guerra, storia del Rinascimento, insegnamento della lingua e letteratura 
francese, promozione dei rapporti culturali italo-belgi e insegnamento dell’italiano e infine attività 
di scrittore. Un’attenzione particolare è dedicata al ruolo di Van Nuffel nell’attuazione dell’Accordo 
culturale italo-belga, alla sua implicazione nella rinascita del Collegio Jean Jacobs, nonché alla sua 
implicazione attiva nella vita letteraria, resa evidente dalle numerose pagine dedicate ad autori 
italiani del XXo secolo. 
La relazione di Dirk Vanden Berghe è costituita di considerazioni sulla traduzione della narrativa 
gaddiana (San Giorgio in casa Brocchi, La cognizione del dolore, Quer pasticciaccio brutto de Via 
Merulana) nelle lingue del Belgio. Vanden Berghe, dopo aver richiamato i punti caratteristici della 
prosa gaddiana, individua gli elementi difficili da tradurre o da trasporre da un universo culturale 
all’altro. Per ogni tratto, Vanden Berghe evidenzia le scelte adoperate dai traduttori nederlandesi e 
francesi in modo da far capire quanto possano essere importanti «il contributo creativo» (p. 132) del 
traduttore e i fenomeni di «collaborazione» al e di «ricreazione» del testo gaddiano. 
Il contributo di Serge Vanvolsem mira a fare il punto sull’insegnamento della cultura italiana nelle 
università fiamminghe, la cui offerta è di recente aumentata senza che specialisti siano stati assunti. 
Il saggista nota subito la sovrabbondanza del materiale che esige delle scelte. Che cosa sia la cultura 
italiana, quale parte se ne debba insegnare all’università, come includere la storia nello studio della 
cultura, dove cominciare e concludere? Tali sono le domande sollevate da Serge Vanvolsem che vi 
risponde descrivendo gli orientamenti presi all’università di Lovanio.  
Il penultimo saggio, a cura di Costantino Maeder e Gian Paolo Giudicetti, si presenta sotto la forma 
di appunti per la creazione un nuovo manuale d’italiano ad uso degli studenti universitari 
francofoni. Un bilancio dello stato attuale della conoscenza delle lingue straniere in Europa e del 
loro insegnamento, l’attenzione ai fenomeni psico-linguistici e ai manuali esistenti fanno emergere 
la necessità di un metodo diverso, più sintetico. Secondo gli autori, esso, specificamente rivolto al 
pubblico dell’insegnamento superiore, dovrebbe essere fondato sull’intercomprensione, far risaltare 
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la contiguità del francese con l’italiano, sfruttare le nuove tecnologie per vincere le resistenze 
psicologiche e sviluppare l’autonomia degli studenti, favorendo il passaggio dallo scritto alle altre 
competenze. 
Anne Morelli pone le basi per uno studio sulla lingua degli italiani emigrati nel Belgio nella 
seconda meta del XXo secolo. Per quanto riguarda la lingua scritta, Morelli evidenzia cinque scelte 
possibili che corrispondono ad altrettante situazioni. Dal lato del parlato, la relatrice mette in risalto, 
in indagini condotte trenta anni fa presso contadine nate tra il 1913 e il 1954, varie parole francesi o 
italianizzate e calchi che partecipano di quella lingua «dialica» caratteristica della prima 
generazione di migranti. Morelli, che segnala la presenza a Bruxelles di un fondo di registrazioni 
che andrebbe studiato, sottolinea che, per quanto riguarda la seconda generazione, tutte le opzioni 
(mono- e plurilinguismo, «re-apprendimento» e il rifiuto totale della lingua di origine) sono 
possibili. 
L’articolo che conclude il volume descrive il progetto REI (Rete per l’eccellenza dell’italiano 
istituzionale), promosso nel 2003-2004 dalla Commissione Europea, che ha per obiettivo il 
miglioramento della qualità dell’italiano istituzionale e la sua semplificazione ad uso dei cittadini. 
Sira Miori ricorda che la REI, che possiede quattro settori prioritari (giuridico, economico, 
scientifico/medico-sanitario e comunicazione internazionale), agisce sotto la direzione di un 
Comitato di coordinamento dove sono rappresentate sia istituzioni nazionali e europee che organi di 
ricerca linguistica. Le linee guida dell’azione della rete e gli strumenti creati sono elencati e descritti 
dalla relatrice, che ribadisce inoltre la grande portata del progetto e il suo inserimento nel «contesto 
della competizione linguistica europea dove la salvaguardia e la promozione di una lingua italiana 
di qualità, chiara e aggiornata [...] e del suo contesto di civiltà e di cultura» (p. 176) appaiono degli 
imprescindibili. 
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Silvia Cavalli 
 
AA.VV. 
Clemente Rebora. Un poeta cristiano di fronte alla modernità 
Atti del terzo convegno del ciclo annuale dal titolo Quale creatività spirituale a servizio della cultura 
Panzano in Chianti (Firenze) 
Edizioni Feeria 
2011 
ISBN:  978-88-64300-50-4 
 
 
Giuseppe Betori (Arcivescovo di Firenze), Premessa, pp. 9-10. 
Comunità di San Leolino, Introduzione, pp. 11-12. 
I. Modernità di una passione poetica 
Davide Rondoni, La poesia che mette a fuoco Dio, pp. 17-28. 
Carmelo Mezzasalma, «Nel suo ritmo l’umano destino». Clemente Rebora e il travaglio letterario 
degli inizi del Novecento, pp. 29-48. 
II. Contributi per una biografia 
Umberto Muratore, «Santità soltanto compie il canto», pp. 51-70. 
Giuliano Ladolfi, Clemente Rebora, «la Parola zittì chiacchiere mie», pp. 71-106. 
Massimo Corsinovi, Ad Jesum per Mariam. Un’icona e il Rosario nel cammino spirituale di 
Clemente Rebora, pp. 107-130. 
Carmelo Giovannini, Tre tortore in dono a padre Rebora. Una testimonianza, pp. 131-138. 
Ezio Viola, La “Passione” di Clemente Rebora, pp. 139-146. 
III. Il poeta cristiano 
Giuseppe Langella, Clemente Rebora poeta teologo: il mistero dell’Annunciazione e la storia della 
salvezza, pp.149-172. 
Matteo Munaretto, Un esempio di commento ai «Canti dell’infermità»: lettura di «Avvicinandosi il 
Natale», pp. 173-196. 
IV. In dialogo, tra tradizione e contemporaneità 
Roberto Cicala, La volontà di Ulisse. In margine alle postille inedite di Rebora alla «Commedia» e 
all’«Odissea», pp. 199-208. 
Gianni Mussini, Vanni Scheiwiller, l’editore di Rebora, con Quattro lettere del Carteggio Rebora-
Scheiwiller, pp. 209-223. 
 
Il volume raccoglie gli atti del terzo convegno del ciclo annuale intitolato «Quale creatività spirituale 
a servizio della cultura», promosso dalla Comunità di San Leolino. Le quattro sezioni che lo 
compongono identificano altrettanti campi d’indagine nella poesia e nella vita di Clemente Rebora, 
contribuendo a delineare un’immagine a tutto tondo del poeta del Curriculum vitae (1955) e sacerdote 
rosminiano. 
Abbandonata la temperie vociana e recuperato il canto poetico all’interno della propria vocazione 
religiosa, Rebora dà vita a una «poesia che mette a fuoco Dio»: così il titolo della riflessione di 
Davide Rondoni, che gioca apertamente sull’ambiguità semantica del sintagma verbale ‘mettere a 
fuoco’. La poesia di Rebora è sì capace di concentrarsi sul divino e di «bruciare, ardere, scaldare», ma 
soprattutto «è una poesia che, fin dalla sua origine, ha il sentore di stare al cospetto dell’assoluto» (p. 
17). La sua visionarietà, ancor più rara in rapporto al panorama poetico novecentesco, si esprime in 
una tensione di fede intesa come movimento incessante verso Dio. La conversione di Rebora è al 
centro anche dello studio di Carmelo Mezzasalma, che ricostruisce le premesse e l’itinerario che 
conducono Rebora alla scelta vocazionale, non un evento improvviso, ma «più un risveglio che un 
salto» (p. 45). La continuità dell’esperienza tra il primo e il secondo Rebora è data dalla poesia, 
«presenza costante, anche quando tace o non viene testimoniata dai testi scritti o pubblicati» (p. 46); 
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voce che, sottolineando «inquietudini, interrogativi lancinanti, rotture drastiche», non fa che 
ricomporre ogni momento della sua vicenda in una visione superiore profondamente unitaria (p. 47). 
La seconda sezione del volume (Contributi per una biografia) dal punto di vista critico è forse la 
meno omogenea, ma non è priva d’interesse. Umberto Muratore, direttore del Centro Internazionale 
di Studi Rosminiani di Stresa, ricostruisce le radici rosminiane della spiritualità di Rebora, 
intellettuale che solamente in un filosofo come Rosmini poteva trovare il tramite per giungere alla 
fede in Cristo. Non si dimentichi che l’esperienza poetica di Rebora sorge sulle ceneri del clima 
culturale del Decadentismo e della crisi di senso generata dalla scissione di parola e oggetto. Per 
superarla – osserva Giuliano Ladolfi – il poeta convertito deve aderire totalmente «al messaggio 
cristiano mediante il quale egli placa la sua ansia di verità» (p. 75). La coscienza dell’inefficacia della 
parola poetica per esprimere la verità non è distante, nella sostanza e nei risultati, dalla precedente 
esperienza vociana. 
Le ultime due sezioni del volume si addentrano in profondità negli studi più specificamente testuali, 
dedicati i primi due al Rebora poeta cristiano e i successivi al dialogo fra la tradizione e la 
contemporaneità nella sua opera letteraria. L’indagine di Giuseppe Langella è forse la più suggestiva, 
ponendo l’attenzione su quella parte di produzione poetica che fa di Rebora un autentico poeta 
teologo, alla maniera vichiana, e in particolare sulla poesia Annunciazione, composta nel 1946 sulla 
scorta del Vangelo di Luca. La scelta del passo evangelico (Lc 1,26-38) è di per sé significativa, 
perché «nell’evento dell’Annunciazione Rebora vede ricapitolata tutta la historia salutis, dalla 
creazione alla redenzione» (p. 161). L’intensità della lingua del Rebora religioso non è affievolita 
rispetto all’esperienza della stagione vociana e, del resto, «al lessico o comunque allo stile icastico 
della Commedia rinviano, come già nei Frammenti lirici, certi verbi in rilievo, di grande risalto 
fonetico e forza drammatico-emotiva» (p. 166), anche se ora derivano più dal Paradiso che dalle 
cantiche precedenti. Il procedimento ellittico con cui è costruito il componimento conferisce 
un’atmosfera rarefatta e una concisione estrema alla poesia, che sembra essere il frutto di un 
rapimento estatico. Così, conclude Langella, «ogni parola – si può dire – segna un passaggio, densa 
com’è di implicazioni teologiche e risonanze interiori, imponendo una lettura pausata, come sospesa, 
del testo, capace di ripristinare i silenzi che hanno riempito la meditazione» (p. 171). Su questa stessa 
linea si pone la ricerca di Matteo Munaretto, che offre un esempio di commento ai Canti 
dell’infermità, proponendo la lettura di Avvicinandosi il Natale, poesia composta il primo giorno del 
dicembre 1955. 
Roberto Cicala, invece, ricostruendo il modus legendi di Rebora attraverso le postille inedite 
all’Odissea (nella versione tradotta da Ettore Romagnoli ed edita in due volumi da Zanichelli nel 
1929) e alla Commedia dantesca, scopre un cortocircuito tra le due figure dell’Ulisse omerico e 
dantesco. In quanto «naufrago della vita» – così lo definisce Rebora in una postilla al primo canto 
dell’Odissea –, Ulisse diviene «un paradigma fondamentale della ricerca e della volontà di 
realizzazione». Accogliendo la lezione dantesca, Rebora dimostra di percorrere «un itinerario in 
ascesa che parte da una coincidenza di visione [con l’Ulisse omerico], appunto nel segno della volontà 
dell’intelligenza, per poi divergere» (p. 202). Infatti, se l’eroe omerico – riletto alla luce di Dante – è 
colui che fa ritorno in patria per poi ripartire alla ricerca di nuove terre e mari, l’itinerario di Rebora 
ha come ultima meta Dio, fine dell’uomo. Il mutamento di prospettiva passa inevitabilmente 
attraverso la lettura del canto XXVI dell’Inferno: il «folle volo» di Ulisse è emblematico della 
condizione umana, poiché – appunta a margine Rebora – «l’umanità non può da sé raggiungere la vita 
soprannaturale, e neppure la felicità terrena», ma può invece contare sull’intercessione della Vergine 
Maria (p. 206). Non stupisce che il canto XXXIII del Paradiso sia fittamente postillato: come Dante, 
Rebora passa attraverso l’amore terreno per una donna (la pianista russa Lydia Natus), prima di 
affidarsi, con la conversione, alla Vergine. Chiude la sezione e il libro l’appendice curata da Gianni 
Mussini, che pubblica quattro lettere inedite (datate dal novembre 1954 al febbraio 1955) del 
carteggio tra Rebora e Vanni Scheiwiller, suo ultimo editore, che aveva raccolto e pubblicato il 
Curriculum vitae (1955) e i Canti dell’infermità (1957). 
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Martina Di Nardo  
 
AA. VV. 
Il tempo fa crescere tutto ciò che non distrugge. L’opera di Pier Antonio Quarantotti Gambini nei 
suoi aspetti letterari ed editoriali. 
A cura di Daniela Picamus 
Pisa-Roma 
Fabrizio Serra 
2011 
ISBN: 978-88-6227-430-2  
 
 
Daniela Picamus, Introduzione; Cristina Benussi, Gli anni ciechi: un romanzo di formazione?; 
Massimiliano Tortora, I nostri simili e la novella solariana; Rolando Damiani, Quarantotti 
Gambini a Manhattan nel 1939; Giorgio Baroni, Segnali di tempo. Al sole e al vento; Riccardo 
Scrivano, Pier Antonio Quarantotti Gambini nella letteratura del Novecento; Giulia Iannuzzi, «Far 
concordare fatti e parole». Giudizi critici su Quarantotti Gambini, tra realismo, decadentismo, 
triestinità; Elvio Guagnini, La nuova stagione narrativa da Le trincee a L’onda dell’incrociatore; 
Gilbert Bosetti, La coscienza di Paolo; Gian Carlo Ferretti, Piccolo catalogo di insolvenze, censure 
e rifiuti editoriali (dal dopoguerra agli anni Settanta);  Daniela Picamus, La rosa rossa: il romanzo 
di tutta la vita; Luciano De Giusti, Trasmutazioni filmiche: tre romanzi di Quarantotti Gambini 
attraverso lo schermo; Fabio Russo, Quarantotti Gambini saggista viaggiatore (innamorato); 
Roberto Spazzali, Il tempo di Pier Antonio Quarantotti Gambini. 
 
Il volume, a cura di Daniela Picamus, pubblicato da Serra in collaborazione e con la partecipazione 
dell’IRCI (Istituto Regionale per la cultura Istriano-fiumano-dalmata di Trieste), raccoglie gli 
interventi esposti durante le due giornate di studio (15-16 aprile 2010) organizzate dall’IRCI a 
Trieste nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Antonio Quarantotti 
Gambini.  
Come nota Picamus nell’Introduzione, a tenere insieme organicamente la grande varietà degli 
interventi, che coprono ogni aspetto dell’opera di Quarantotti Gambini (prosa, poesia, saggistica e 
anche trasposizioni cinematografiche dei romanzi), è la volontà di un approccio ermeneutico nuovo, 
libero da fuorvianti critiche parziali o militanti e figlio di un ripensamento che ha dalla sua «il 
vantaggio della distanza» (p. 11). 
Se la letteratura di confine, funambola per antonomasia, deve da sempre mantenere un difficile 
equilibrio tra appartenenza e decentramento, anche la critica che di essa si occupa si trova a gestire 
un campo di indagine sfuggente, nel quale si incontrano e confondono direttive, ascendenze ed 
eredità disparate e centrifughe. Nel caso di Quarantotti Gambini il filo da non spezzare si fa ancora 
più fragile, essendo egli un particolare autore di confine («triestino particolare in quanto istriano» 
lo definisce Riccardo Scrivano, p. 68), e anche, dopo il passaggio di Capodistria sotto 
l’amministrazione jugoslava nel 1947, uno scrittore privato della stessa patria, per quanto periferica. 
Così se l’etichetta triestina può funzionare per Saba e per Svevo, l’uno amico e corrispondente di 
Quarantotti l’altro suo indiscusso modello per la prosa, essa non può in nessun modo essere 
accettata dall’autore capodistriano, che sente la sua estraneità anche rispetto allo status periferico, 
come afferma proprio in una lettera a Saba (citata da Scrivano, p. 68): «Io sono nato a Pisino 
d’Istria (e qui fra me e lei corre una differenza perché lei invece è triestino, e Trieste, si può dire, è 
ancora italiana, mentre i miei paesi sono quasi interamente annessi alla Jugoslavia); io sono nato in 
Istria, e questa circostanza viene per me prima di ogni altra. Quando si resta avulsi dalla madre 
patria prima di tutto si pensa ad esserne riuniti, tutto il resto viene dopo». 
Scrivano, pur rilevando l’importanza del rapporto diretto sia con Saba sia con Roberto Bazlen e 
individuando nelle direttive solariane e nella prosa sveviana i referenti esemplari della narrativa di 
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Quarantotti, riconosce nell’autore una cifra stilistica tutta individuale, che risiede nella volontà di 
tenersi a distanza da ogni rappresentazione oggettivante del dato reale-fenomenico, sempre 
trasfigurato ossessivamente attraverso processi psichico-intimistici e sempre pervaso da un 
sentimento di nostalgica, personale e sofisticata decadenza, lontana tanto dalla magniloquenza 
dannunziana quanto dal maledettismo europeo, e legata proprio alla problematica condizione 
istriana. 
Allo stesso modo, Massimiliano Tortora, misurando analogie e differenze tra le tre novelle de I 
nostri simili (pubblicate su «Solaria» tra il ’29 e il ’32) e la novella analitica solariana, indica la 
particolarità della prosa di Quarantotti nell’uso della prima persona come filtro imprescindibile per 
la trasposizione degli accadimenti sulla pagina scritta: l’evento storico-mondano è sempre in 
rapporto di subordinazione rispetto al fenomeno psichico, che del primo si fa inevitabilmente 
tramite, specchio, intermediario. 
L’utilizzo dell’io nei racconti e nei romanzi è indice di un legame affettivo e viscerale nei confronti 
del materiale narrativo, che si spiega se si considerano i due «motivi prediletti», come li definisce 
Gilbert Bosetti, della produzione di Quarantotti Gambini: «la giovane età e […] la storia di Trieste e 
dell’Istria» (p. 97). Se nelle prime prove i due poli rimanevano distaccati, con il ciclo Gli anni 
ciechi, il cui protagonista è il bambino Paolo cresciuto durante la prima guerra mondiale a 
Semedella in una famiglia borghese e animata da sentimenti irredentisti, i due catalizzatori tematici 
si fondono in un unicum semi-autobiografico. L’intervento di Bosetti è di notevole interesse per 
l’analisi psicologico-filosofica del protagonista: secondo il critico, il narratore attua una regressione 
alla fanciullezza, attraverso la quale l’esperire infantile non è recuperato da un io adulto, su modello 
psicanalitico-sveviano, ma si autoracconta nel suo accadere contingente, consegnando alla pagina il 
suo stesso processo conoscitivo di appropriazione dell’elemento esteriore, che Bosetti equipara ai 
due momenti dell’acquisizione kantiana di una coscienza pura-sensoriale e pratica-interiore. 
Il ritorno regressivo-memoriale, in parte necessariamente autobiografico, all’età puerile, per quanto 
ricco di esperienze gnoseologico-morali, è, però, come risulta dalla puntuale ed attenta lettura che 
Cristina Benussi fa de Gli anni ciechi, privo di una reale prospettiva di crescita del personaggio: con 
il supporto dei più recenti strumenti critici, Benussi analizza il ciclo di romanzi alla ricerca degli 
stilemi tipici del Bildungsroman, concludendo, però, che, nonostante la presenza copiosa di tòpoi 
fiabesco-iniziatici, il protagonista non giunge mai a una reale crescita romanzesca. Il romanzo, 
pertanto, piuttosto che di formazione, si configura come autobiografico, dal momento che, 
accettando la lezione di Bacthin, «l’immagine del suo eroe è priva di un autentico divenire e 
sviluppo» (p. 39). 
L’intervento di Elvio Guagnini, che mette in relazione il romanzo L’onda dell’incrociatore con il 
racconto Le trincee, sembra confermare la posizione benussiana anche per queste opere; ciò che le 
lega, secondo Guagnini, è il fatto che il mondo infantile-adolescenziale si trova in entrambe a 
confrontarsi con realtà fuori dalla sua portata conoscitiva, rimanendo, pertanto, bloccato in una 
condizione interstiziale: «le due opere hanno un centro comune, dato da un fanciullo messo di 
fronte ad un’enorme responsabilità, a fatti (ed a conseguenze di fatti) “più grandi di lui”, che 
generano nel suo animo inquietudine, perplessità, tormento» (p. 90). 
L’intervento di Giorgio Baroni, che sposta l’attenzione sulla poesia dell’autore, alla quale finora è 
stato dedicato un esiguo numero di studi, mette in relazione le due raccolte di liriche (Racconto 
d’amore,  Al sole e al vento), per tematiche e Weltanschauung, con la produzione in prosa come in 
un ipotetico onnicomprensivo cerchio (Il cerchio è il titolo di una meta-poesia di Quarantotti, nella 
quale egli spiega l’intera sua opera come il prodotto di un unico pensiero circolare), e individua, 
analizzando la seconda raccolta, il carattere fondamentale della poetica quarantottiana nella «ricerca 
umile e faticosa» (p. 64). 
A completare il quadro della produzione di Quarantotti Gambini sono gli interventi di Rolando 
Damiani e di Fabio Russo, i quali si occupano della produzione giornalistico-saggistica dell’autore 
capodistriano: egli, collaborando con diverse testate giornalistiche, scrisse anche numerosi articoli e 
testimonianze di diverso genere, tra i quali si ricordano soprattutto le due raccolte di appunti di 

93 



OBLIO II, 6-7 

94 

viaggio Neve a Manhattan, di cui Damiani ammira il cinismo ideologico e la facilità 
espressionistica, e Sotto il cielo di Russia. 
Quarantotti Gambini fu sempre molto attento alle vicende editoriali dei propri romanzi, seguendo 
da vicino tutte le fasi di stampa e anche le traduzioni, come risulta dall’intervento di Gian Carlo 
Ferretti, che ha il merito, inoltre, di far luce sulla situazione dell’editoria italiana nel periodo tra il 
dopoguerra e gli anni Settanta, e anche dal contributo di Daniela Picamus, che ricostruisce le 
vicende editoriali del romanzo La rosa rossa, passato da Garzanti a Einaudi. 
Un’attenzione a parte va concessa agli interventi di Giulia Iannuzzi e di Luciano De Giusti: il primo 
ricostruisce, attraverso uno scandaglio minuzioso e accurato, la fortuna critica della produzione 
quarantottiana, evidenziando come le tre etichette di realismo, decadentismo e triestinità si siano 
spesso confuse e sovrapposte nella storia della ricezione delle opere dell’autore; il secondo riguarda 
la trasposizione cinematografica di tre romanzi di Quarantotti Gambini, L’onda dell’incrociatore, 
La calda vita e La rosa rossa, e si sofferma, oltre che sulla partecipazione attiva del romanziere alla 
trascrizione filmica, sullo scambio intersemiotico dei due canali culturali. 
Il volume si conclude con il saggio di Roberto Spazzali, che offre una puntuale e dettagliata 
ricognizione storico-culturale del tempo di Quarantotti Gambini; il critico si concentra soprattutto 
sulla ricostruzione degli eventi legati al procedimento di epurazione antifascista del 1945, di cui fu 
ingiustamente vittima Quarantotti e che lo stesso scrittore rievoca nelle pagine diaristiche di 
Primavera a Trieste, edite nel 1951. 
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AA.VV. 
«La Verna» di Campana e l’ombra di Soffici 
A cura di Giuseppe Langella 
Poggio a Caiano 
Edizione Museo Soffici 
2011 
ISBN:  978-88-86855-89-1 
 
 
Giuseppe Langella, Dino Campana pellegrino alla Verna (a mo’ di prefazione) 
Stefano Giovannuzzi, «La Verna» e «Il più lungo giorno»: storia del manoscritto perduto 
Carlo Paolazzi, Le «solitudini mistiche» della Verna da frate Francesco a Dino Campana 
Silvio Ramat, Campana e il viaggio alla Verna: apparizioni, citazioni, iscrizioni 
Gianni Turchetta, Il torrente e la gora: esperienza del viaggio e paradossi della temporalità nel 
pellegrinaggio di Dino Campana alla Verna 
Luigi Cavallo, «La Verna» di Campana: salire, salire per immagini 
Marco Moretti, Dal calvario di Tournai al lavacro spirituale della Verna (con appendice di 
documenti) 
 
Nel santuario francescano della Verna, ogni 17 settembre, si celebra la Festa delle Stimmate. È qui 
che, nell’estate del 1224, San Francesco riceve «l’ultimo sigillo», come lo definisce Dante 
(Paradiso XI, 107). Un luogo mistico, insomma, di preghiera e di pellegrinaggio: non sfuggì a tanto 
fascino il venticinquenne Dino Campana, che nel settembre del 1910 vi si recò a piedi, da Marradi, 
compiendo un viaggio lungo e difficoltoso, in solitaria ascesi. A ricordare quell’impresa, cent’anni 
dopo, sono giunti due convegni, dei quali ora nei Quaderni Sofficiani si pubblicano gli atti: il primo, 
svoltosi proprio alla Verna il 18 e 19 settembre e organizzato su iniziativa del Centro di ricerca 
«Letteratura e cultura dell’Italia unita» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e della 
Provincia Toscana dei Frati Minori di San Francesco Stimmatizzato, che aveva per titolo «Io vidi 
dalle solitudini mistiche...». Dino Campana pellegrino alla Verna; il secondo, Una giornata per 
Dino Campana, promosso e ospitato dal Museo Soffici di Poggio a Caiano il 4 dicembre. 
Numerosi sono i personaggi che hanno indicato nell’ascesa la direzione del loro procedere, da Juan 
de la Cruz a Mosè, senza dimenticare lo Zarathustra di Nietzsche: è quanto mette in luce Giuseppe 
Langella nell’intervento che apre il volume. La salita alla Verna, e prima ancora la scalata della 
Falterona avvolta dalle nebbie, hanno rappresentato per Campana un vero pellegrinaggio: lo 
dimostrano l’itinerario impervio, la rinuncia a qualsiasi mezzo di locomozione, la lunghezza anche 
temporale del cammino, per giunta affrontato in solitudine e alla ventura. Il resoconto di questa 
impresa si può ricondurre al genere letterario della peregrinatio, che fin dal Medioevo registra le 
tappe di chi si reca in Terrasanta o a Santiago de Compostela per devozione, per espiazione, per 
desiderio di staccarsi dal mondo e cercare rifugio nello spirito. A differenza della comune 
letteratura di viaggio, questo genere assegna un’importanza centrale al punto d’arrivo, alla meta: 
così è per Campana, che giunge a scoprire il ritratto di Francesco nel corridoio in cui è dipinta la 
leggenda del santo. E appunto nella figura di Francesco, nota Langella, il poeta sembra riconoscere 
il proprio ritratto spirituale. 
Notevole spazio, nel volume in esame, è riservato all’intervento di Stefano Giovannuzzi, che 
compare con alcune variazioni anche come introduzione al Più lungo giorno, riproposto dall’editore 
Le Càriti di Firenze nel 2011. In maniera accurata, lo studioso ricostruisce la genesi e lo sviluppo 
del componimento La Verna, adagiato nel cuore dei Canti orfici, la cui prima stesura cade 
probabilmente a ridosso del pellegrinaggio avvenuto nel 1910. Nulla ci rimane, tuttavia, di questo 
scritto, né possediamo le fasi redazionali intermedie: l’unica, molto tarda, si colloca tra Il più lungo 
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giorno (autunno del 1913) e i Canti orfici (luglio 1914). L’autografo del Più lungo giorno, tuttavia, 
sembra dimostrare che la fisionomia della Verna matura proprio nel momento in cui Campana 
allestisce il proprio manoscritto, non senza urgenza e quasi concitazione. Molti sono i debiti 
contratti dal componimento con gli interventi di Ardengo Soffici su «Lacerba», regolarmente 
recepiti in quei mesi dal giovane Campana, lettore attento in particolare della rubrica Giornale di 
bordo, che gli fornisce spunti di estetica, rimandi intertestuali, epigrafi, modelli formali: su tutti la 
forma-diario di viaggio, utilizzata nel 1913 per descrivere un viaggio compiuto proprio nel 
santuario francescano. Con una differenza: l’ascesa alla Verna, che Soffici liquida con toni parodici 
e di insofferenza, diventa per Campana un’esperienza drammatica, nella quale «il pellegrino 
sperimenta l’abbandono di Cristo sulla croce» (p. 24). Comuni, ad ogni modo, sono i riferimenti 
culturali: lo Zarathustra di Nietzsche e il francescanesimo, anche quello sui generis di Gabriele 
d’Annunzio, legato a sua volta alla Verna come lo erano Giuseppe Prezzolini, Aldo Palazzeschi, 
Mario Novaro. Campana, insomma, si inserisce con La Verna nel dibattito sulla modernità che 
ruotava attorno a «Lacerba», facendo propria la commistione sofficiana tra paesaggio, cubismo e 
primitivismo toscano. Beninteso in modo sempre conflittuale, con inciampi e ripensamenti che 
influenzeranno la ristesura del componimento per i Canti orfici. 
Il contributo di Carlo Paolazzi sposta l’attenzione del lettore sull’immaginario francescano che da 
secoli nutre la spiritualità della Verna. La salita al monte di Francesco, preludio al conferimento 
delle stimmate, assume agli occhi dei posteri una valenza ascetica e mistica: così è per san 
Bonaventura di Bagnoregio, che si reca alla Verna nell’ottobre 1259 e nell’Itinerarium mentis in 
Deum narra delle estasi contemplative lì vissute, simili in tutto a quelle del frate di Assisi. In seguito 
Dante, nella Commedia, accogliendo l’invito di san Bonaventura, farà di Francesco il modello della 
vita contemplativa. Le «solitudini mistiche» di cui parlerà Campana, insomma, si inseriscono in una 
precisa tradizione spirituale e letteraria, della quale il poeta trattiene numerosi elementi. 
Nel proprio intervento, Silvio Ramat compie un’analisi di notevole finezza tra le epifanie narrate 
dal poeta di Marradi, muovendosi tra le diverse redazioni della Verna per individuarne le mutevoli 
strategie testuali. Ramat sottolinea inoltre come alle immagini di Campana soggiacciano molteplici 
spunti presi dalle arti figurative, come viene approfondito nel fecondo intervento di Luigi Cavallo: 
dagli affreschi di Andrea del Castagno alle terrecotte di Andrea della Robbia, fino alle Cappelle 
Medicee di Michelangelo. E ancora, nella fase del ritorno dal santuario: Segantini, le Pietà del 
Trecento, il Ghirlandaio. Corredano l’intervento di Ramat un Quadro sinottico delle epifanie e una 
Postilla su «La Verna» e Soffici, dove viene interrogata l’affinità tra il paragrafo Sulla Falterona 
(Giogo) e la prosa del 27 agosto del Giornale di bordo sofficiano. 
Viene poi il contributo di Gianni Turchetta, che muove dalla biografia tormentata del poeta. Pochi 
mesi prima dell’ascesi alle «solitudini mistiche», Campana è a Bruxelles, dove sul finire del 1909 
viene prima arrestato e poi trasferito in una casa di salute per pazienti con disturbi psichici. Solo il 
17 giugno del 1910 avverrà il ritorno a Marradi: Campana vi approda con l’ennesimo foglio di via e 
la convinzione, ormai quasi matura, di essere uno scrittore, uno che può esistere solo scrivendo e 
pubblicando. Sono queste le premesse da cui scaturiscono il pellegrinaggio e il testo della Verna: si 
spiega allora la sua posizione centrale entro la struttura dei Canti orfici, a metà tra la «discesa 
rituale» della Notte e la «sintesi tragica» di Genova (p. 97). Il pellegrinaggio francescano, nota 
Turchetta, assume il valore di una dichiarazione di poetica: richiamandosi alla tradizione e al 
primitivismo, Campana pone in rilievo il concetto di purezza, cercata in un viaggio fuori dal tempo, 
verso la verità e la conoscenza, nella piena identificazione tra Cristo, Francesco e il poeta stesso. 
Chiude il volume il contributo di Marco Moretti, che esamina per via documentaria le stazioni del 
calvario vissuto da Campana in Belgio, culminato nella lunga segregazione che si è trascinata per 
oltre sei mesi, tra la prigione e il manicomio, l’Asile des Hommes aliénés Saint Bernard di Tournai. 
Al termine della ricognizione vengono riprodotti alcuni testi significativi, tra cui il certificato 
medico del dottore di Tournai (20 febbraio 1910) e le lettere scambiate tra il sindaco di Marradi e il 
prefetto di Firenze, incaricati del rimpatrio. 
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Marianna Villa 
 
AA.VV. 
Leggere le camicie rosse 
A cura di Barbara Peroni 
Milano 
Unicopli 
2011 
ISBN:  978-88-400-1527-9 
 
 
Barbara Peroni, Prefazione 
Roberto Bigazzi, Risorgimento e letteratura 
Rino Caputo, Le camicie rosse e il Risorgimento 
Laura Caretti, Passioni in primo piano: «Senso» di L. Visconti 
Luca Toccaceli, Garibaldi Blues: il Risorgimento e l’epopea del Mille nelle canzoni popolari 
italiane 
Antonino De Francesco, La sconfitta di un Sud. Qualche considerazione a margine del 
Risorgimento in Sicilia 
Giuliana Nuvoli, Dante nel Risorgimento 
Marzio Porro, Una di lingua? Note su una comunicazione difficile 
Marco Balzano, “Er papa” e “li ggiacubbini”: Belli e il Risorgimento 
 
Il volume raccoglie gli Atti del convegno annuale “Milano da Leggere” del 2011, organizzato 
dall’ADI (Associazione Italiana degli Italianisti) in collaborazione con l’Università di Milano e 
giunto alla nona edizione. Gli interventi, che conservano il taglio di una comunicazione orale, senza 
l’affastellarsi di note e indicazioni bibliografiche, si propongono di rileggere la complessità del 
Risorgimento attraverso delle “storie”, che possano mostrarne anche le contraddizioni e le 
testimonianze più o meno volutamente dimenticate. Emerge un’immagine articolata del cammino 
unitario italiano, un’immagine anche molto più vicina ai potenziali destinatari degli interventi, 
ovvero i giovani, come giovani furono gli attori delle gesta risorgimentali. In alternativa alle 
celebrazioni dell’Italia unita, ritenute, non senza una punta polemica, retoriche e vuote soprattutto 
per le giovani generazioni, il Convegno ha cercato di ridefinire alcuni aspetti dell’identità nazionale 
italiana e di fornire significative testimonianze per una migliore comprensione del fenomeno, ma 
anche di noi stessi. Come sottolinea la curatrice, Barbara Peroni: «La società e la scuola hanno 
bisogno del sapere umanistico per rispondere a tante domande, anche quelle che partono dalla 
nostra Unità e coinvolgono i problemi dei giorni che vogliamo correttamente vivere» (Premessa, p. 
8). E la letteratura può proprio fungere da «specchio per una identità condivisa e consapevole». 
Nell’intervento di apertura, dal titolo Risorgimento e letteratura, Roberto Bigazzi analizza la 
letteratura dei garibaldini con la consapevolezza che la narrativa ha anticipato la storiografia, 
esplorando la genesi della Nuova Italia e registrando nel contempo il fallimento degli ideali 
democratici. Due sarebbero, per l’Autore, le fasi storiche in cui inserire le opere. Da un lato 
andrebbero collocati i testi composti entro gli anni Sessanta da parte di giovani oggi più o meno 
sconosciuti, come il romanzo di Alberto Mario dal titolo La camicia rossa (pubblicato in Italia nel 
1870), di cui sono forniti degli stralci a titolo esemplificativo. Si tratta di un testo scorrevole, in cui 
abbondano il dialogo vivace e un certo umorismo, ma soprattutto emerge l’entusiasmo dei 
garibaldini che avanzano nel Meridione per creare l’Italia, pieni di speranze nei riguardi della 
giustizia sociale e della democrazia anche repubblicana. A mano a mano nell’opera emergono anche 
la delusione e la progressiva consapevolezza che l’avventura è finita per il prevalere delle forze 
conservatrici. Caratteri differenti presentano invece i testi composti a partire dagli anni Ottanta, 
quando, nel clima trasformista dopo la caduta della Sinistra, i patrioti vengono celebrati insieme 
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come numi della patria, con l’eliminazione delle differenze ideologiche e, di fatto, degli ideali 
risorgimentali in nome di un’ottica nazionalistica. Di fronte al vuoto di ideali e all’impotenza che ne 
deriva, i protagonisti di questa seconda generazione di testi sono giovani delusi o inetti, insofferenti 
di ogni vincolo morale e politico. De Amicis, ma soprattutto gli scrittori siciliani hanno messo a 
nudo la violenza, gli interessi privati e la sconfitta del movimento risorgimentale, senza alcuna 
possibilità di riscatto. 
Non solo la Sicilia offrirebbe la possibilità di una visione lucida e disincantata delle vicende 
risorgimentali, ma avrebbe avuto un ruolo attivo nella costruzione dello stato unitario. È quello che 
si propone di delineare lo storico Antonino De Francesco nell’intervento La sconfitta di un sud. 
Ricostruendo la peculiarità politica del Mezzogiorno negli anni 1860-1861, l’Autore vuole sfatare le 
interpretazioni critiche che tendono a sottolineare una irriducibilità antropologica nord-sud, finendo 
quindi per intravvedere nel passato risorgimentale sicure anticipazioni di una mentalità oggi diffusa 
e volta ad incrinare la stabilità politica dell’Italia. Sicilia e Mezzogiorno, due realtà da tempo 
distinte (ma riunite forzatamente solo a partire dal 1816), si trovarono, nel 1860, su due posizioni 
contrapposte entro la scena rivoluzionaria, dal momento che l’isola sposò da subito la causa italiana, 
mentre il Mezzogiorno si collocò si posizioni repressive e antidemocratiche. E quello della Sicilia è 
solo un esempio delle tante rimozioni intorno agli eventi risorgimentali che il Convegno ha voluto 
mettere in luce. In secondo luogo l’autore sottolinea come l’ingresso del Mezzogiorno in Italia sia 
avvenuto certamente attraverso la diffusione di luoghi comuni sulla Sicilia, selvaggia e incivile, 
ampiamente diffusi dal periodo del Grand Tour, ma dimostra anche come, nelle testimonianza dei 
garibaldini, tali luoghi comuni siano stati sfatati man mano che questi entravano in contatto con la 
realtà autentica del Meridione, mostrando una visione più equilibrata e realistica del Sud Italia. 
L’intervento di Rino Caputo sottolinea la necessità di uno sguardo critico sul Risorgimento, che 
permetta non solo di ricordare e celebrare, ma anche riflettere sui carattere salienti del processo di 
unificazione nazionale e sulla nostra identità, cogliendo gli aspetti nascosti e generalmente rimossi. 
Vengono presentate due recenti pubblicazioni, secondo l’Autore utili per un confronto critico sul 
periodo, Terroni di Pino Aprile e Traditori di Giancarlo De Cataldo. Dal dibattito contemporaneo si 
passa al ruolo che la letteratura ha avuto nella creazione dell’idea di Italia molto prima della sua 
effettiva realizzazione, da Dante, a Machiavelli, fino a Foscolo e Nievo. 
Come ha chiarito la curatrice Barbara Peroni, lo scopo del Convegno è stato quello di offrire diverse 
prospettive di lettura del fenomeno-Risorgimento, anche in alternativa ai canali ufficiali. In questa 
direzione si collocano gli interventi di Laura Caretti e Luca Toccaceli. Nel primo caso, mediante 
una puntuale analisi del film Senso di Luchino Visconti, si dimostra come il revisionismo sul 
Risorgimento sia già presente nel film, che, dietro le passioni, offre per la prima volta uno sguardo 
critico che mette in luce il lato oscuro del periodo. Altrettanto significativa la prospettiva di 
Toccaceli, che analizza il Risorgimento in musica non dall’ottica ufficiale dell’opera lirica, ma da 
quella delle canzoni, a cui i giovani, ieri come oggi, affidavano le loro speranze e i loro ideali. 
L’analisi si concentra sulla figura di Garibaldi, ampiamente presente nelle canzoni di tutta la 
penisola, definite «popolari», in quanto composte su arie di facile presa e largamente diffuse tra la 
gente comune (p. 52). Pur nelle differenti versioni e nelle variazioni regionali, l’Eroe dei due mondi 
risulta un personaggio amato e leggendario, oggetto di una vera e propria devozione. Tra i 
documenti proposti dall’Autore, emergono anche letture del personaggio in chiave antistituzionale, 
anticlericale e antimonarchica, risalenti a fine Ottocento, interpretazioni che lo trasformano in un 
autentico precursore del Socialismo.  
Nella direzione di una lettura divertente e alternativa del Risorgimento, si colloca anche il 
contributo di Marco Balzano, che indaga la situazione di Roma offerta dai Sonetti di Belli, 
attraverso la dissacrazione del Papa, rappresentante del potere temporale e teocratico, e dei 
Giacobini, ovvero i liberali e i framassoni. Un Risorgimento sui generis, quello romano, con i due 
protagonisti incapaci di opporsi ai reazionari e ai controrivoluzionari, ma descritti attraverso lo 
sguardo irriverente della plebe, di cui Belli si fa portavoce, utilizzando il dialetto come strumento di 
eversione e libertà. Eppure, man mano che Belli penetra nella dissacrazione dei meccanismi del 
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potere, finisce per assumere un atteggiamento rinunciatario e apocalittico, in armonia con molti 
Romani del tempo, favorevoli allo status quo, alla difesa del Papato, «nonostante» l’odio per il 
Papato. 
Sulla presenza di Dante nell’Ottocento si sofferma invece Giuliana Nuvoli in un denso contributo 
che si apre a prospettive molteplici e parallele. Al puntuale regesto dei principali commenti alla 
Commedia ottocenteschi, segue una ricostruzione delle correnti critiche più significative, quella 
foscoliana, da un lato, che rilegge Dante attraverso la filigrana dell’esilio e in relazione al problema 
linguistico, e l’interpretazione mistico-simbolica di Rossetti. Fondamentale è il riuso in chiave 
politica della figura di Dante, di foscoliana memoria, ad opera dei patrioti, come Mazzini, a cui si 
aggiungono biografie più o meno romanzate del Poeta. Dante è un gigante, una figura statuaria, non 
solo patriota esule, bensì anche un fustigatore di costumi e un modello eroico di virtù e rettitudine. 
L’analisi puntuale dell’Autore si allarga alle arti figurative e alla musica: significative, in 
quest’ultimo caso, le trame dantesche ravvisate nell’aria Va’ pensiero, composta da Verdi sulle 
parole di Temistocle Solera. 
Sul versante linguistico la disamina di Marzio Porro vuole denunciare un’altra significativa 
rimozione che ha contrassegnato la storia dell’Italiano, ovvero il fatto che fosse una lingua 
pressoché sconosciuta nell’Italia post unitaria. Il percorso del contributo trova il suo punto di 
partenza e d’arrivo negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, da un lato perché, grazie agli 
studi di Tullio de Mauro, è emerso il problema delle competenze linguistiche degli Italiani 
nell’Italia post-unitaria, in secondo luogo perché è proprio allora, e solo allora, con la televisione e 
la scolarizzazione più efficiente, nonché in seguito a flussi migratori consistenti, che è iniziato il 
processo di unificazione linguistica a livello del parlato. Da Alfieri a Manzoni, da Mazzini a 
Cavour, i documenti riportati  mostrano come le differenze linguistiche fossero motivo di 
inquietudine, il che ha dato origine al più rassicurante processo di rimozione delle differenze, volto 
a considerare i dialetti come «varianti locali di un’unica e gloriosa lingua da sempre unitaria» (p. 
124). Negativi, per l’Autore, i risvolti anche sull’esperienza di un cittadino odierno: da un lato 
l’eccesso di timore reverenziale nei confronti della “grammatica”, dall’altro l’incomprensione del 
dinamismo fisiologico della lingua, e, in conclusione, la percezione di una «inspiegabile estraneità 
rispetto alla propria lingua» (p. 114). Ancora una volta, quindi, la comprensione di noi stessi è 
fortemente collegata alla comprensione del nostro passato. 
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Antonio Lucio Giannone, Prefazione 
Antonio Girau, Domenico Laforgia, Antonio Gabellone, Bruno Pellegrino, Paolo Viti, Indirizzi di 
saluto 
Enrico Tiozzo, La narrativa di Michele Saponaro tra romanzo blu e ideologia libertaria 
Marco Leone, L’avvio di Saponaro narratore 
Marinella Cantelmo, La vigilia 1914: il primo romanzo 
Luigi Scorrano, Un uomo L’Adolescenza e La giovinezza: scritture dei perduti incanti 
Giuseppe Bonifacino, L’utopia e la favola. Il tenue fantastico di Saponaro 
Beatrice Stasi, Una parabola sulla creatività nella narrativa di Michele Saponaro 
Fabio Moliterni, Nostra madre e la religione della terra: Michele Saponaro tra idillio e storia 
Patrizia Guida, La figura femminile in due romanzi di Michele Saponaro 
Fabio D’Astore, Le varianti del Cerchio magico 
Mario Marti, Rileggendo il Leopardi di Michele Saponaro 
Bruno Pellegrino, il Mazzini di Saponaro 
Ulla Åkerström, Rilettura di una figura femminile: la biografia di Bettina Brentano von Arnim 
Maria Ginevra Barone, Fede, storia e invenzione: Gesù e I discepoli 
Emilio Filieri, Dalla Vita amorosa ed eroica a Ugo Foscolo: Michele Saponaro e la narrazione 
biografica tra passioni, storia e poesia 
Carlo Alberto Augieri, Critica “inattuale” alla modernità: riflessioni sulla scrittura diaristica di 
Saponaro 
Pasquale Guaragnella, La Puglia di Saponaro 
Giovanna Scianatico, Viaggio in Norvegia 
Antonio Lucio Giannone, Da “La Tavola Rotonda” alla “Rivista d’Italia”: Saponaro redattore 
(attraverso le lettere) 
Gino Pisanò, Michele Saponaro poeta 
Ettore Catalano, La faticosa tristezza del poeta moderno: Michele Saponaro critico drammatico e 
autore teatrale. 
 
Michele Saponaro è stato un prolifico autore di romanzi, novelle e biografie che conobbe, nella 
prima metà del secolo scorso, un buon successo di pubblico ma che, subito dopo la morte, fu 
escluso dal canone letterario del Novecento, frettolosamente etichettato dalla critica come semplice 
esponente della cosiddetta letteratura di consumo. Gli studi presentati in occasione del 
cinquantesimo anniversario della sua scomparsa smentiscono questa sommaria classificazione e ci 
propongono la figura di un intellettuale disponibile al confronto con la letteratura mainstream e 
attivo, non da subalterno, nel dibattito culturale di quegli anni. Lo dimostra, ad esempio, la 
relazione di A. L. Giannone, curatore del volume, che inquadra l’autore sotto l’aspetto dell’accorto 
operatore culturale, capo redattore o redattore unico di riviste di un certo rilievo come «La Tavola 
Rotonda» e «Rivista d’Italia», ruoli di responsabilità e di prestigio che gli permisero di avviare una 
fitta corrispondenza con autorevoli protagonisti della storia letteraria italiana, da De Roberto a 
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Pirandello, da Papini a Marinetti. Proprio il rapporto con quest’ultimo consentì a Saponaro, che 
allora si firmava col nom de plume Libero Ausonio, di fare quello che oggi chiameremmo un vero e 
proprio scoop, ossia di pubblicare sulle pagine de «La Tavola Rotonda», con quasi una settimana di 
anticipo rispetto a «Le Figaro», il celeberrimo manifesto del Futurismo. La sua attività come 
redattore, secondo Giannone, è da ricordare, perciò, «come uno dei momenti più significativi e 
anche come uno dei contributi maggiori da lui offerti alla cultura italiana del Novecento» (p. 284). 
La cospicua produzione narrativa è stata oggetto delle indagini di E. Tiozzo, il quale colloca 
l’autore nel filone da lui stesso definito come «romanzo blu», colore evocato dalla «seduzione 
errabonda, malinconica e cinicamente nostalgica» (C. Magris, Il romanzo blu, «Corriere della 
Sera», 24 febbraio 2008), che caratterizza quel tipo di narrativa elegante e moderatamente erotica 
prodotta da scrittori come Pitigrilli e Guido da Verona, cui il pubblico dei lettori di allora decretò un 
successo straordinario. Saponaro stesso, rileva Tiozzo, è stato pubblicato da editori importanti come 
Mondadori, Bemporad, Baldini & Castoldi, Sonzogno e Treves ed ha ottenuto tirature di tutto 
rispetto: i romanzi Peccato e Fiorella, ad esempio, uscirono in ben 60.000 copie. 
Altri relatori hanno affrontato singoli romanzi di Saponaro, o ne hanno isolato alcuni aspetti di 
particolare rilievo: M. Cantelmo ha parlato del romanzo d’esordio, La vigilia, mettendo in risalto la 
figura del protagonista, riconducibile al «voluminoso registro anagrafico degli “inetti” 
novecenteschi» (p. 62); L. Scorrano si è soffermato sulle scritture dei perduti incanti, quelle, cioè, 
che sviluppano il tema dell’adolescenza come epoca della progettazione solitaria del proprio 
avvenire, affrontato dall’autore nei romanzi L’Adolescenza e La giovinezza; B. Stasi, nel suo 
contributo sul romanzo Bionda Maria, ha sottolineato l’orgogliosa rivendicazione 
dell’indipendenza del letterato rispetto al Potere, riconducibile, per la relatrice, al principale 
modello etico e ideologico di Saponaro, e cioè Carducci; G. Bonifacino, nella sua relazione su La 
bella risvegliata e La città felice, riconosce all’autore uno stile – «tenue fantastico», lo definisce -, 
ispirato dalle suggestioni moderniste di Pirandello e Bontempelli; F. Moliterni si sofferma sul 
rapporto fra l’autore e la storia della sua terra d’origine, il Salento, descritta, attraverso una «prosa 
aromatica»  (p. 131, ma la definizione è di Borgese), in un periodo di forti tensioni sociali; l’analisi 
della figura femminile nelle opere di Saponaro è stata condotta da due relatrici, P. Guida e U. 
Åkerström, le quali hanno evidenziato la visione tutto sommato conservatrice, a tratti misogina, di 
Saponaro, le cui eroine sembrano ancora troppo lontane dall’emancipazione; F. D’Astore ha 
ricostruito, infine, attraverso un’accurata analisi delle varianti, il complesso iter redazionale del 
Cerchio magico. 
L’analisi della novellistica è stata condotta da M. Leone, il quale propone di iscrivere questa vasta 
produzione nel solco della tradizione veristico-macchiaiola e del racconto verista tout court. 
Le biografie, cui Saponaro deve gran parte della propria celebrità, sono state oggetto della relazione 
di M. Marti, che ha rievocato, nel suo intervento, i tempi lontani in cui lesse con profonda 
partecipazione Leopardi, allora fresco di stampa, rilevando, però, come quella lettura, abbia per il 
lettore odierno dei notevoli limiti critici: «Il Leopardi di Saponaro appare acerbo, invecchiato e 
carente sia sotto il profilo strettamente storico-biografico, sia sotto il profilo dell’esegesi critica 
centrale» (p. 168), ed è quindi più utile da leggere, continua Marti, «per conoscere e studiare 
Saponaro biografo e scrittore, che per conoscere meglio Leopardi» (p. 171); B. Pellegrino, nel suo 
intervento sul Mazzini, sorride della vena vagamente agiografica dell’autore – «figura di Mazzini 
come seconda solo a Gesù Cristo» (p. 180) – nel tratteggiare la figura del politico in cui l’autore 
riconosceva, evidentemente, i propri ideali; la stessa «empatia ideologica» (p. 201) che un altro 
relatore, E. Filieri, riscontra, d’altra parte, nella biografia di Ugo Foscolo, che insiste soprattutto su 
«l’eroismo generoso dell’amor di patria consegnato alle nuove generazioni» (p. 233); le biografie di 
Gesù e I discepoli sono studiate da M.G. Barone che propone di inserire tali lavori nel solco di 
quella che il linguista tedesco Weinrich definisce efficacemente «teologia narrativa» (p. 191), e che 
rileva come si respiri, in quelle pagine, un cristianesimo dall’intensa connotazione socialista, per 
certi aspetti addirittura sovversivo e libertario. 
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Altri aspetti meno noti, ma non per questo marginali della produzione di Saponaro, sono stati 
studiati da C. A. Augieri (la diaristica, in cui l’autore lamenta la mancanza di senso etico che 
caratterizza, a suo avviso, la modernità), P. Guaragnella (il territorio d’origine così come descritto 
nel libretto Puglia), G. Scianatico (il reportage sul Viaggio in Norvegia), G. Pisanò (la produzione 
poetica, fortemente influenzata dal magistero di Carducci) e da E. Catalano (la drammaturgia e 
l’attività di critico teatrale). 
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[C. C. (Carlo Carabba), Presentazione senza titolo] 
Silvia Avallone, Le donne di Elsa Morante 
Silvia Colangeli, La carezza di Elisa 
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Carola Susani, Appunti su La Storia, l’innocenza e la colpa 
Chiara Valerio, Mi riconosci, Aracoeli? 
 
 
Tra le varie iniziative che quest’anno stanno scandendo il centenario della nascita di Elsa Morante 
si è segnalato per la precocità dell’uscita il numero speciale di gennaio-marzo dedicatole da «Nuovi 
Argomenti». La sede è particolarmente suggestiva perché nel 1959 proprio a «Nuovi Argomenti» 
Morante affidò le sue più compiute riflessioni sul romanzo, nelle quali, pur attraverso un approccio 
creativo e volutamente non tecnico, si ha modo di toccare con mano la sua sapienza critica: invitata 
a parlare di letteratura, lei che polemicamente distingueva tra scrittori e letterari, dimostrò tutta la 
sua capacità di confrontarsi sul piano della testualità con i suoi modelli e autori prediletti. Così non 
si può dire nel complesso delle cinque voci, nate tra il 1965 e il 1984, convocate per l’occasione, 
anche perché – ma non solo per questo motivo – sono state invitate a «raccontare il loro rapporto» 
con Elsa Morante a partire dal fatto che «per motivi anagrafici, non l’hanno potuta conoscere di 
persona» (p. 21), nell’orizzonte, cioè, di un programmatico prevalere del personale sul letterario. 
Quella che sembra più aver preso alla lettera l’indicazione è Silvia Colangeli, che racconta come, 
inclusa Elsa Morante fra le «tre donne meravigliose» di cui si era innamorata in un momento di crisi 
– le altre due Ginzburg e Ortese –, si fosse decisa a procurarsi tutti i suoi libri e avesse voluto poi in 
qualche modo «conoscerla in carne ed ossa » (p. 41). Anziché però consultare i manoscritti e 
provare l’emozionante esperienza di ‘sentire’ Elsa Morante attraverso le varianti e la stratificazione 
dei suoi quaderni autografi, Colangeli si è messa a leggere il suo amico e tutore della memoria 
Cesare Garboli, asserendo che è «riduttivo definir[lo] un critico letterario» (ibidem), al contrario, 
evidentemente, della studiosa che ha scritto l’«accademica e noiosa» (p. 40) prefazione al Diario 
1938. Ora, al di là del topos anti-intellettualistico della svalutazione della critica, ci si chiede se 
quello di Colangeli non sia il racconto più di una fan che non di una scrittrice, in cui, peraltro, è 
forte il rischio di uno strabordare di tale io fan sull’alterità della scrittrice amata. 
All’opposto di Colangeli si situa Silvia Avallone, la più famosa delle cinque, in cui, viceversa, lo 
squilibrio dell’intervento deriva dall’essersi ritratta dietro una disamina delle figure femminili senza 
affrontare la possibilità di una funzione-Morante all’interno della propria scrittura. Se pregevole è il 
tentativo di confrontarsi con il modello sul piano dei testi e di non ridurre la questione del 
femminile a una generica sorellanza empatica e biografica, il discorso, però, non fa che ricapitolare 
una delle più spinose problematiche di Morante, rilevando come una contraddizione il fatto che se 
l’autrice «dimostra nella sua attività di scrittore un piglio muscolare e perfino maschile, le donne 
che ritrae nei suoi romanzi sono l’esatto opposto di come lei stessa si concepisce e fa letteratura» (p. 
25). A prescindere dalla necessità di verificare la genesi del femminile anche in testi più marginali e 
preistorici, una simile rilevazione non può costituire che il punto di partenza per una definizione del 
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mobile gioco di generi che attraversa l’opera morantiana, in cui non minori sono la 
femminilizzazione del maschile e l’assenza dell’adultità virile.  
Tra i due antipodi di Avallone e Colangeli si inseriscono i più understated interventi delle altre 
scrittrici. Stancanelli filtra attraverso le opere morantiane il suo percorso di formazione nella 
Firenze della sua adolescenza e la progressiva costruzione di un senso di estraneità; in particolare, 
se con Il mondo salvato dai ragazzini Morante «disegna una sagoma della felicità nella quale lei 
non sarebbe mai potuta entrare» e «si costruisce un esilio, con precisione e violenza» (p. 53), allo 
stesso modo Stancanelli riconosce come sua modalità tipica e ‘imperdonabile’ «costruire paradisi e 
vietar[sene] l’accesso» (ibidem). Lo stesso senso di frattura e di incolmabilità del destino si avverte 
nel pur più ironico scritto di Valerio, che considera Aracoeli, con possibili implicite consonanze 
autobiografiche, «un romanzo sul buio fitto del corpo» (p. 64), in cui nemmeno l’amore materno 
può difendere il figlio di fronte alla scoperta della sua bruttezza e del suo senso di inadeguatezza. 
Un maggiore sforzo in direzione di un più equilibrato rapporto tra la propria ispirazione e la pagina 
morantiana è effettuato da Carola Susani, coetanea di Stancanelli e come lei segnata dalla scoperta 
di Elsa Morante nella seconda metà degli anni settanta. Susani ricorda della precoce lettura della 
Storia l’irritazione provata di fronte alla mancanza di presa di responsabilità da parte dei personaggi 
e la spiega con la presenza di «una voce narrante che sa più dei personaggi, che li giudica con 
brusca dolcezza o tenerezza infinita, una voce dall’alto, lontana e confidente, sollecita, che dialoga 
con il lettore, che a volte si vuole testimoniale eppure sa troppo, sa cose che nessuno può sapere» 
(p. 56). Un atteggiamento diegetico che, ai suoi occhi, finisce per sottrarre ai personaggi umanità, 
rendendoli così distanti dai conflitti etici di «uomini e donne tormentati, figure umanissime, mai 
innocenti, deliranti a volte, non incoscienti» (p. 58), che fanno l’esperienza del rapporto tra bene e 
male nel mondo reale. 
Per esprimere un giudizio complessivo sui cinque scritti vale la pena di notare anche che vari, non 
solo nel testo di Colangeli, sono i richiami a Garboli, eletto a nume tutelare dell’operazione sin 
dall’exergo che introduce la presentazione del numero: «Nessuno dei messaggi della Morante ha 
per destinatario le donne […] La Morante può essere considerata si è e no una pessima matrigna» 
(p. 21). Sembra cioè restare fuori dallo speciale la grande mole di lavoro svolto negli ultimi venti 
anni da studiose e studiosi che delle preziose intuizioni del critico viareggino hanno fatto tesoro 
mentre altre, com’è normale nella ricezione di un autore, si sono incaricati di superare o 
circostanziare meglio. Si dirà: ma queste sono scrittrici, non sono tenute a conoscere la storia della 
critica. Ma allora perché uno sì e gli altri no? E, più in generale, che cos’è che spinge un autore 
verso i suoi modelli? Solo passione, vissuto, educazione sentimentale? Ovviamente tutto ciò è 
tantissimo, ma, al di là dell’empatia soggettiva, dov’è il confronto critico con il mestiere degli autori 
amati o avvertiti comunque come formativi, con il loro stile, le loro scelte diegetiche, i loro alibi 
narranti – per usare un termine di Morante –, con tutto quello insomma che fa il come della 
scrittura, al di là del suo che cosa? E in nome di che cosa si giustifica questa separazione tra 
scrittura e critica, tanto più che i morantisti e le morantiste non sono certo meno morantiani, meno 
riconoscenti verso la scrittrice del dono impagabile della sua opera, solo che nutrono il loro amore 
letterario con lo studio dei manoscritti, la ricerca delle fonti, la definizione delle scelte diegetiche, 
l’inserimento della scrittrice in una cornice comparatistica di ampio respiro, tutte operazioni che da 
tempo stanno arricchendo la percezione della figura di Elsa Morante. Cosicché alla fine si avverte il 
sospetto che un tributo come questo, così alieno dai contemporanei percorsi della critica, rischi di 
rilanciare gli stereotipi che molto danno hanno fatto alla ricezione della scrittrice; e non basta a 
giustificarlo che si tratti di scrittrici che dovevano raccontare il loro rapporto ‘benedetto maledetto’ 
con la ‘matrigna’ Elsa. 
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Il compito di recensire l’antologia curata da Andrea Cortellessa per «L’illuminista» è tutt’altro che 
facile. Il critico-curatore, infatti, propone una scelta di brani dei narratori contemporanei che nei 
primi anni del secolo (degli anni Zero del nuovo millennio, appunto) hanno maturato una propria 
voce particolare. Ci tiene a precisarlo Cortellessa nella ricca e, come è nel suo stile, brillante 
introduzione al volume, sottolineando che il criterio adottato nella selezione (inevitabilmente 
parziale, come egli tesso ammette) dei narratori è quello di aver dato voce a coloro i quali in questi 
anni hanno raggiunto il floruit della propria produzione narrativa, il momento in cui, «per dirla alla 
Nietzsche, un autore “diventa se stesso” (cioè supera quelle che il compilatore giudica prove 
d’apprendistato per raggiungere una sua rappresentativa maturità)» (p. 23).  
La difficoltà di recensire questo corposo volume che sfiora le settecento pagine dipende dal fatto 
che esso è costellato di nodi teorici, di principio, di metodo e di giudizio, che sarebbe impossibile, 
per il poco spazio destinato al recensore, mettere in luce e sceverare ampiamente. Tuttavia, ci 
addentreremo in qualche piega del testo, anche perché trattare una così impegnativa operazione di 
mappatura del presente in modo generalissimo e poco analitico farebbe un torto non solo al curatore 
e agli autori ospitati, ma finanche allo spirito di un volume così volutamente frammentario e 
centrifugo. Perché, per esempio, rammaricarsi di non aver potuto includere Giuseppe Genna – 
unicamente per Assalto a un tempo devastato e vile, del 2001, precisa il curatore –, se nel 2008 lo 
stesso Genna ha dato alle stampe Italia de Profundis, il libro che, assieme a quello appena citato, 
compone un ideale dittico, notevole nel panorama italiano per efficacia linguisticae apertura di 
sguardo verso il presente? Il che desta ancora più meraviglia nel momento in cui tale antologia 
intende dare il giusto spazio a una sorta di narratività allargata, tanto che lo stesso Cortellessa 
ammette l’esistenza di un ventiseiesimo autore-fantasma, ossia di Gherardo Bortolotti. L’autore di 
Tecniche di basso livello (Lavieri, 2009),  pur essendo considerato da Cortellessa a tutti gli effetti 
un narratore, viene escluso unicamente per non ripetere le pagine già incluse nell’antologia poetica, 
a cura di Vincenzo Ostuni, Poeti italiani degli anni Zero (nel numero precedente della stessa rivista) 
Un’altra perplessità la destano alcune delle brevi schede che precedono ognuno degli autori 
antologizzati; in qualche caso, non si riesce a comprendere a che livello della produzione del 
narratore si colloca il floruit di cui sopra. Si prenda a titolo esemplificativo il narratore che apre il 
volume: Tommaso Pincio. Ebbene, la breve introduzione coinvolge e mette praticamente in 
continuità i quattro libri antologizzati poche pagine dopo, M. (1999), Lo spazio sfinito (2000), Un 
amore dell’altro mondo (2002), Hotel a zero stelle (2011), mettendo tra parentesi (letteralmente) il 
rifiuto di Pincio nei confronti del suo esordio narrativo del 1999 e esaltando quella che Dario 
Voltolini ha chiamato «anima parodistica della letteratura cosiddetta postmoderna», ma mancando 
di rivelare quando tale anima parodistica non si innalza al di sopra del ventriloquio da 
postmodernista para-americano e quando invece acquista un senso e una tonalità del tutto originale. 
Al lettore non avvertito sfuggirebbe così la collocazione dello sboccio del narratore, in contrasto 
con i propositi del curatore, che, poche pagine prima, sottolinea come egli – «restando legato a 
un’idea della critica come servizio nei confronti di autori e lettori» non si senta in alcun modo 
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spaventato – a ragione, ci permettiamo di aggiungere – dall’«ufficio del vaglio e, in prospettiva, 
anche del canone» (p. 28). 
In terzo luogo, suscitano qualche dubbio alcune inclusioni che appaiono piuttosto azzardate. 
Affermare, come si afferma, che con il romanzo Il farmaco (2010) Gilda Policastro è riuscita a 
«foggiarsi […] un’altra lingua» e scomodare nomi illustri delle patrie lettere quali Giacomo 
Leopardi e Giorgio Manganelli ci sembra non solo una inutile esagerazione, ma una vera e propria 
imprudenza critica. Anche se il tentativo di Policastro è ambizioso e supportato da un solido 
background (la stessa autrice è anche critica e poetessa), esso appare per tanti versi ancora 
letterariamente immaturo, tanto da far risultare in molti casi il romanzo tenuto insieme a forza con 
uno lavorio simil-espressionistico sulla lingua a volte stucchevole. 
Ovviamente non mancano i pregi in quest’opera che fornisce uno strumento validissimo per leggere 
in prospettiva gli ultimi movimenti tellurici della scena letteraria italiana. Scorrendo le pagine del 
volume,  il lettore ha sotto gli occhi – se non la granitica certezza di avere di fronte pagine tratte da 
opere immortali – la sensazione che il panorama delle lettere odierne è tutt’altro che appiattito su 
una linea comune e unitaria di ricerca. Da Nori a Pascale, da Pecoraro a Lagioia, da Raimo a 
Permunian, l’antologia cortellessiana mette insieme tradizioni, generazioni, influenze e ambizioni 
diversissime, dando il senso di quanto da noi la ricchezza delle innumerevoli stratificazioni 
linguistiche sia ancora vivissima e abbia un riscontro fattuale nella diversità degli intenti e degli stili 
d’autore. Si lasciano poi apprezzare e risultano molto utili le pagine degli autori sul proprio lavoro 
(inedite o tratte da articoli già pubblicati in altra sede) e la raccolta di brani critici dedicati a 
ciascuno di essi. 
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Un tema banale ma eterno quale il cibo/nutrimento diventa oggetto di un’analisi intelligente quanto 
varia dell’atto del nutrirsi nella cultura italiana dal XVI al XXI secolo. Tale è l’argomento di questo 
numero speciale della rivista «Chroniques italiennes» del dipartimento di italianistica 
dell’Università Sorbonne Nouvelle-Paris 3 che da vari anni mette a disposizione degli studiosi i suoi 
numeri web, consultabili sul motore di ricerca Google. Nella logica editoriale della rivista, esso si 
presenta come la continuazione del volume La table et ses dessous (panorama dal Medioevo al XVI 
secolo), che un gruppo di ricerca dello stesso dipartimento aveva dato alle estampe nel 1999. 
Dal celebre enunciato di Brillat-Savarin, «Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei » (Physiologie du 
goût, 1825), alle riflessioni di Jean-Pierre Richard sull’atto del nutrirsi inteso come inghiottimento 
di un altro, tanto da assumere un valore cosmico (Essai sur le romantisme, 1970), si desume che 
tutto è divorabile e che l’atto del mangiare, in apparenza triviale, nasconde strategie di 
incorporamento segrete e inconfessabili, traducendo una filosofia del vivere nella comunità civile. 
Filo rosso nella letteratura, esso attraversa le epoche ed i generi fino a confluire nell’antologia dei 
cannibali negli anni Novanta in Italia o nei programmi televisivi-telematici sull’arte culinaria. 
Brigite Le Gouez, curatrice del numero, riassume nella sua prefazione i quesiti sollevati dal tema, 
vedendoli come variazioni del progetto di formulare una società/melting pot che attribuirebbe 
all’identità culinaria e al piacere visivo-gustativo del plasmare oggetti commestibili la funzione 
creatrice di un’identità social-culturale amalgamante. Per tracciare un quadro dei diversi modi 
espressivi del mangiare nella letteratura italiana, nella sua dialettica del dare-condividere/prendere-
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incorporare, il numero abbraccia opere che vanno dal XVI secolo ad oggi, con una evidente 
predilezione per la letteratura del XX secolo. La scrittura del cibo abbraccia problematiche formali 
e contenutistiche in cui la creazione artistica (quali forme linguistiche prende l’atto del nutrirsi ?) si 
intreccia con una riflessione sulla costruzione della società nelle varie epoche, sul diverso rapporto 
individuo-società e tra le classi sociali e soprattutto sull’articolazione natura/cultura.  
Il numero si vuole interdisciplinare, in quanto vari media sono sollecitati : letteratura, cinema, TV, 
internet. Nell’era della tecnologia quotidiana, la socialità e la creatività dell’atto del nutrirsi 
acquistano un valore indiscutibile: dallo Slow food alla trasmissione televisiva La prova del cuoco, 
tale inclinazione rivela sicuramente un intimo bisogno di riappropriazione del gusto e della 
sinestesia corporea. La cultura partecipa pienamente a questo progetto che offre, come in un buffet 
in libero servizio, ricerche in cui il lettore può liberamente spaziare. 
I primi due studi vertono sul Cunto de li Cunti (1634-1636) del napoletano Giambattista Basile, in 
particolare sul racconto Lo Mercante (Alessadra Gombertz) e su tutta la raccolta (Constance Jori). 
In modo diverso ma complementare, con una focalizzazione sulle modalità che esprimono il senso 
del gusto attraverso la preparazione/sublimazione metaforica del cibo, essi mostrano i complessi 
risvolti, le contraddizioni di una società in formazione e perciò tesa al riconoscimento civile. Tale 
doppio crinale si percepisce nel titolo dello studio di Constance Jori, nel quale «la corte e la casa 
dell’orco» coniugano la doppia natura contenuta nell’atto del mangiare, gesto primario ma anche 
espressione dell’innalzamento culturale di una società. 
L’Ottocento entra nello studio di Pascale Budillon-Puma incentrato su una scelta di romanzi e 
racconti storici di autori noti e meno noti : da Manzoni a Guerrazzi, da d’Azeglio a Cantù, da 
Montanari a Caterina Percoto. Dai banchetti opulenti dei ricchi al pane secco delle classi povere in 
periodi di carestia, il cibo esprime situazioni che metaforizzano o il disimpegno o la rivendicazione 
sociologico-storica della finzione letteraria nonché dei racconti realistici tratti dalle esperienze 
risorgimentali: condensazione del piacere creatore dell’atto linguistico, le espressioni riguardanti il 
cibo partecipano anche alla costruzione della lingua nazionale letteraria. 
L’indagine del tema nel XX secolo si apre con un’opera poco nota, I ghiottoni (1939) di Fabio 
Tombari. di cui Sarah Amrani ricostuisce con dovizia di particolari le vicissitudini legate alle varie 
edizioni/variazioni scrittorie che portano tale opera fino ai giorni nostri. Il libro si presenta come 
una «epopea gastronomica illustrata di quadri o di cronache» intorno al tema della ghiottoneria 
articolata con il suo contrario, l’appello alla moderazione. L’arte culinaria può essere segno di 
smoderatezza di costumi, ma anche esprimere una sete di sapere che sfiora il divino, diventando 
scienza e coscienza, cioè fede. Il testo di Tombari supererebbe così il livello denotativo di 
compensazione fisica per accedere ad una riflessione sulla tensione tra profano e sacro, tra l’uomo 
ed il mondo. 
L’ossessione culinaria di Carlo Emilio Gadda diventa nello studio di Floriana Di Ruzza il pretesto 
per ricostruire un diagramma strutturale in cui la passione culinaria dell’autore si trasforma in un 
percorso filosofico costruito pazientemente attraverso i suoi testi. Come sempre in Gadda, tutto 
parte dal reale. Oggetti, cibi e ingredienti pur partecipando della realtà diventano schemi 
interpretativi, stadi intermedi che sfociano in un sistema astratto, il solo capace di penetrare il reale. 
Analisi e sintesi sono i due metodi di investigazione-comprensione messo a punto da Gadda sin dal 
Giornale di guerra e di prigionia. Anche i cibi sono elementi relazionali, grumi di connessioni tra 
l’individuo e la società. Intorno a questo disegno di anti-isolamento, il cibo, eretto quasi a feticcio, 
condensa i nodi irrisolti di Gadda e perciò contiene passioni e scelte che rinviano a concetti più 
astratti quali colpa e peccato, in una tensione globale verso la sublimazione e il cancellamento. 
Creando l’equazione sapore/sapere per indagare la fenomenologia culinaria nella serie gialla del 
commissario Montalbano, Maria Pia De Paulis-Dalembert gioca intertestualmente con il racconto 
Sapore/sapere di Calvino (più noto poi col titolo Sotto il sole giaguaro). Sfatando il luogo comune 
di un commissario dalla voracità rablesiana quale lo tratteggia in apparenza sia la scrittura 
camilleriana sia nella riduzione televisiva l’attore Luca Zingaretti, lo studio ricostruisce la genesi e 
l’articolazione strutturale di tale aspetto narrativo lungo i diciotto romanzi del corpus. Studiandone 
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le numerose manifestazioni espressive e le metafore culturali, ne viene messa in luce una 
complessità che fa appello alla psicanalisi e ad una temporalità grazie alla quale il personaggio 
simboleggia l’espressione della cultura siciliana, in quanto il sapore è sinonimo del sapere 
sedimentato nei secoli. Passando dal testo narrativo ad altri media espressivi (TV e internet), si 
osserva la formazione di una «semiosfera» culinaria che rimette al centro dell’interesse culturale il 
territorio siculo e le sue tradizioni. 
Lo studio di Anne Boulé prende in esame il film Pranzo di ferragosto (2008) di Gianni De 
Gregorio. Quest’opera in apparenza leggera e piena di grazioso umorismo dà adito ad una 
riflessione sul senso della vita, sulla decadenza sociale e, infine, con un rovesciamento filosofico 
interessante, sulla pulsione di vita dei protagonisti. In una Roma quasi deserta, il 15 agosto, un 
gruppo di signore anziane si ritrovano ‘parcheggiate’ nella casa di una di loro, accudite dal figlio 
anzianotto anche lui. Un quadro malinconico sfocia in una ballata di gusti assaporati intorno alla 
tavola che ogni giorno rinnova il rito della vita e della convivialità. Malgrado bisticci e dissapori, la 
brigata riprende gusto alla vita tra sapori della cucina italiana, musica e socialità. La Roma 
stereotipata di altri film vive tra interni ed esterni in uno stacco di colori e umori che rendono tale 
film una sinfonia alla vita più di quanto sembri in apparenza. 
Chiudono il numero due recensioni sull’attualità culturale, una teatrale (lo spettacolo Risotto, testo, 
drammaturgia e regia di Amedeo Fago con un saggio sull’arte del risotto di Fabrizio Beggiato, 
portato sulle scene del teatro MC93 di Bobigny nell’autunno 2011), l’altra più universitaria (la 
prossima pubblicazione del volume Food in postcolonial and migrant literature curato da Michela 
Canepari e Alba Pessini (Berna, Peter Lang). 
Nel settore dei Food Studies, l’ambito italiano, poco rappresentato, meriterebbe che le indagini sulla 
sua letteratura si ampliassero. Esse permetterebbero di articolare nozioni e categorie fondamentali 
quali rappresentazione, immagine, stereotipo con la sociologia e i Cultural Studies. Metterebbero in 
risalto la complessità dell’argomento inteso quale forma di autorappresentazione. Questo numero di 
«Chroniques italiennes» ha dato un originale e indiscusso contributo a tale problematica. 
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La Giornata di Studio Oltre la Serenissima. Goldoni, Napoli e la cultura meridionale, svoltasi 
nell’ambito della XXIX edizione di “Benevento Città Spettacolo” e nata, come sottolinea 
Sebastiano Martelli nella Premessa, dalla collaborazione tra una studiosa di teatro, Antonia Lezza, e 
un uomo di teatro, autore, regista nonché direttore artistico della manifestazione beneventana, Enzo 
Moscato, ha affrontato un tema, quello del multiforme «rapporto dell’autore veneziano con la 
civiltà teatrale partenopea [del quale, scrivono nell’Introduzione Lezza e Scannapieco,] non può non 
riuscire sorprendente la [...] corposa latitanza nell’ormai ipertrofica bibliografia goldoniana» (p. 3). 
Due le linee guida lungo le quali si muovono i saggi contenuti nel volume degli Atti della Giornata: 
la presenza di Napoli e della napoletanità nell’opera di Goldoni e la presenza di Goldoni a Napoli, 
presenza mediata dall’editoria, dagli spettacoli, dai rapporti interpersonali.  
In apertura, l’asciutto saggio di Franca Angelini, Vicino e lontano: esotismi italiani nel teatro di 
Goldoni, indaga la presenza e il senso non solo di Napoli, ma di città esotiche in quanto lontane 
dalla Serenissima quali Palermo e Roma, nelle commedie di Carlo Goldoni; città «variamente 
evocate sia nei personaggi sia negli spazi sia nelle trame; pensiamo per tutti al napoletano Don 
Marzio» (p. 5). Don Marzio, il nobile che, seduto davanti alla Bottega del caffè (una delle sedici 
commedie nuove, scritte per la stagione 1750-1751), osserva un mondo, un microcosmo della 
Venezia del tempo: il denaro, guadagnato con il lavoro e la mercatura, ma anche scialacquato o 
rubato, le botteghe accanto alla bisca, gli onesti che convivono con i furbi e con i gonzi, l’onore e il 
senso della famiglia, vivi e traditi al contempo. Lo spettatore è un «diverso», il gentiluomo, al pari 
del cavaliere napoletano del Campiello, guarda attraverso un occhialetto e, con una sorta di sguardo 
straniato, vede ciò che non si deve vedere, vede e parla; un lutulento fiume di maldicenza nasce da 
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quella «tromba della comunità», che forza la censura sociale ma che alla fine viene zittita ed espulsa 
dalla comunità stessa, mentre i «birri» ristabiliscono l’ordine. 
Il personaggio di Don Marzio offre la chiave di lettura della presenza degli «esotismi italiani nel 
teatro di Goldoni». Con una semplificazione che non rende la ricchezza argomentativa del saggio, 
possiamo dire che le ‘commedie del lontano’ portano in scena quanto va stigmatizzato, l’eccesso, 
schermando con il proprio nome Venezia. Alcuni esempi: per Le femmine puntigliose, ambientata a 
Palermo, parla il titolo; L’uomo prudente, ambientata a Sorrento, mostra il disordine della famiglia; 
Gl’innamorati, «ambientata a Milano ma nata a Roma, dove l’autore sostiene di aver visto gli 
originali in casa dell’abate Pietro Poloni» (p. 13), mostra l’eccesso dei sentimenti e della parola. 
Franca Angelini attribuisce grande importanza all’esperienza romana, la quale «mette a punto il 
senso in cui Goldoni ha finora guardato il meridione italiano: un luogo del vecchio teatro, 
dell’eccesso del comportamento, del diverso, un luogo dove però è possibile far parlare bocche 
capaci di toccare verità nascoste e indicibili, situazioni al limite» (p. 14). 
I due saggi di Anna Scannapieco, Vicende della fortuna goldoniana nella Napoli del secondo 
Settecento, e Pasquale Sabbatino “Il Galileo” del nuovo teatro. Appunti sulla fortuna di Goldoni a 
Napoli nell’Ottocento, sono accomunati dall’argomento, la fortuna di Goldoni a Napoli, e dalla 
continuità temporale tra i periodi presi in esame. 
Diversamente da quanto si potrebbe pensare, dato il riferimento a un autore di teatro, Anna 
Scannapieco non allude alla fortuna scenica, ancora da indagare, ma a quella editoriale. Essa tocca 
il rapporto tra stampa e scena che Goldoni non sentì, «come è stato a lungo di moda pensare - come 
un rapporto antagonista e inesorabilmente conflittuale» (p. 19), ma del quale fu piuttosto accorto 
gestore; lo dimostrano le ben cinque edizioni, da lui volute e controllate, che videro la luce, a partire 
dalla Bettinelli, tra il 1750 e il 1788. Accanto a queste nacquero e circolarono ristampe abusive, 
sollecitate dal grande successo riscosso dalle altre: «già a partire dal 1753, a Napoli le commedie 
dell’“avvocato veneziano” cominciarono infatti ad essere sistematicamente ristampate» (p. 21); a 
dominare il mercato napoletano era Giacomo Antonio Vinaccia. 
In una lunga digressione su questa figura d’«infaticabile riproduttore di stampe realizzate da altri» 
(p. 23), Scannapieco fa emergere un progetto culturale che alla ricerca del guadagno, senz’altro 
giusta, affianca, e qui il riferimento è all’opera goldoniana, il rigore nel non alterare gli originali, 
magari decurtandoli di prefazioni e apparati, cosa usuale a Bologna. La studiosa ci offre altresì un 
vivace riferimento al luogo di vendita, il Corridojo del Consiglio, tra il tribunale e la Real Camera, 
dove ai potenziali lettori non si offrivano edizioni di pregio, ma si presentava un buon catalogo che 
testimoniava «l’ascesa della triade storia-romanzo-teatro» (p. 25) nelle preferenze. 
Vinaccia ha dunque avuto un ruolo essenziale nel promuovere la fortuna dell’opera di Goldoni; egli 
«venne sostenendo la realizzazione di una sorta di omnia in progress, ristampando tutto ciò che le 
varie edizioni d’autore – dalla Bettinelli alla Pasquali – immettevano sul mercato» (p. 28). Sul 
mercato gli giovò anche il suddetto rigore, mentre l’accortezza gli garantì dalla Real Camera di 
Santa Chiara, con la proibizione ad altri di ristampare le opere, una vera e propria esclusiva. 
Se al Vinaccia si deve la fortuna editoriale napoletana di Carlo Goldoni è al napoletano Francesco 
De Sanctis che, scrive Pasquale Sabbatino, si deve, negli anni Settanta del diciannovesimo secolo, il 
rilancio del commediografo veneziano sul piano storico critico. Delineato, nell’ultimo capitolo della 
sua Storia della letteratura italiana (II, Napoli, Morano, 1871) il quadro della vecchia letteratura, 
dalla quale Goldoni parte, De Sanctis riconosce a quest’ultimo il merito di essersene allontanato, 
lasciandosi dietro tanto la commedia improvvisa quanto quella dotta e accademica per «creare la 
“buona commedia”, fondata sulla “natura”, sull’osservazione del reale, sul “ritrarre dal vero”, fino a 
liberare la scrittura [...], alla stessa maniera di Galileo, che tra fine Cinquecento e inizio Seicento 
aveva liberato la scienza» (pp. 34-35). Si apriva per tutta la letteratura, teatrale e non, una strada 
non battuta, «ma [conclude De Sanctis] la via era quella e in capo alla via trovi Goldoni». 
Seppe la commedia napoletana imboccare tale via? Da quanto scrive Sabbatino, la risposta è 
negativa. L’Ottocento si aprì con Francesco Cerlone che, pur vantandosi di essere stato alla scuola 
di Goldoni, nulla fa suo del nuovo goldoniano rimanendo ancorato, e di qui in poi Sabbatino fa 
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propria l’analisi di Salvatore Di Giacomo (Cronaca del teatro San Carlino. Contributo alla storia 
della scena dialettale napoletana, Napoli, S. Di Giacomo editore, 1891), al vecchio, alle esigenze di 
un pubblico «chiassone, ricco di fantasia come di parole e però avido d’un pascolo d’iperboli, 
impertinente, passionato» (p. 37). Non è a Cerlone, ma a Filippo Cammarano che si deve il vero 
tentativo di riformare il teatro comico napoletano. Fu una meteora; alla fine del secolo Eduardo 
Scarpetta tornò, dopo l’apprezzabile tentativo di Miseria e nobiltà, al vecchio, al buffonesco. 
Con il saggio di Antonia Lezza, Goldoni e Napoli. Luoghi comuni e luoghi del senso teatrale, si 
torna all’analisi intrinseca dell’opera, alla ricerca di Napoli e della napoletanità tanto nei personaggi 
e nell’ambientazione, quanto negli elementi della tradizione teatrale partenopea presenti sia nelle 
commedie sia «in alcuni drammi per musica goldoniani, soprattutto ne L’Arcadia in Brenta, 
rappresentato a Venezia nel Teatro di Sant’Angelo per la fiera dell’Ascensione del 1749» (p. 56). 
Si parte da alcuni personaggi, quali, per citare soltanto i più conosciuti, il già ricordato Don Marzio 
e Lelio, il Bugiardo, giovane scapestrato non nato ma educato a Napoli, per rilevare come, 
mettendo la loro negatività di fronte alla positività altrui, si giochi la dialettica vizio-virtù, 
funzionale, attraverso la vittoria della seconda, al progetto moralizzatore della riforma goldoniana. 
Pur non dimenticando i luoghi di Napoli citati nelle commedie, gli stereotipi, quali la villania dei 
modi e la pesantezza del linguaggio (Torquato Tasso, 1755) e stigmatizzando «la scarsa attenzione 
di Goldoni verso la lingua napoletana, che è lingua ricca, porosa, contaminata» (p. 58), Antonia 
Lezza insiste sul legame, già individuato da Vittorio Viviani, tra Goldoni e quella tradizione teatrale 
napoletana che egli conosceva molto bene. Ecco allora che il veneziano recupera «dal repertorio la 
“birba napoletana e l’opera buffa con il contrasto dei dialetti»[ (p. 54) I pettegolezzi delle donne], 
inserisce una «canzonetta in lingua napolitana» (La mascherata, 1751); ma la canzonetta è ripresa, 
con alcune varianti, da un’opera buffa, La Zita, 1731, di Gennaro Antonio Federico! 
Gli esempi potrebbero continuare, ma il lettore potrà scoprirli da sé. Quel che qui preme 
sottolineare è il perché dell’uso di Napoli e della tradizione teatrale napoletana da parte di Goldoni. 
Lezza individua il motivo nella funzionalità di tutti gli elementi al disegno drammaturgico 
goldoniano; per questo, aggiungiamo, essi non risultano posticci o stridenti, ma rispondono agli 
antichi criteri di necessità e verisimiglianza. Si applica così a Napoli il binomio mondo e teatro 
maestri di Goldoni, il quale apprende da essi, restituendo in una veste che è al contempo napoletana 
e goldoniana. È, mutatis mutandis, la medesima operazione compiuta dalla «cultura teatrale 
napoletana» (p. 58) allorché, in anni recenti, ha portato in scena, rileggendo i testi con ‘occhialetto’ 
napoletano, tre spettacoli goldoniani: Il feudatario, regia di Pierpaolo Sepe su riscrittura di Letizia 
Russo, Le doglianze degli Attori a Maschera, da Il Moliere, regia di Enzo Moscato, La trilogia 
della villeggiatura, regia di Toni Servillo. All’analisi di questi è dedicata l’ultima parte del saggio. 
Il lungo titolo scelto da Piermario Vescovo, «J’avois grande envie d’aller à Naples». Goldoni, 
L’erudito Cavaliere Baron di Liveri, e i sistemi di produzione del teatro comico settecentesco, 
sintetizza i contenuti di uno scritto che, mentre affronta alcuni aspetti del rapporto tra Goldoni e 
Napoli, puntualizza e rettifica quanto fin qui affermato a riguardo. 
Quell’envie di recarsi nella città partenopea non nasce in Carlo dallo scontento o da presunti 
«vapori», ma piuttosto dalla necessità, sentita anche quando egli si trasferì a Parigi, «di allargare la 
propria libertà contrattuale e i propri movimenti» (p. 65). Quanto alla discussione sul rapporto con il 
napoletano Domenico Barone, titolato cavalier di Liveri dal re Carlo III per meriti artistici, essa trae 
lo spunto dalla citazione di quest’ultimo fatta nell’Autore a chi legge del Filosofo inglese, 
commedia rappresentata nel 1754 (more veneto nel 1753) e pubblicata da Pitteri nel 1757. La 
citazione sembra la risposta a un’accusa di plagio (non documentata, ma probabilmente reale) 
mossa a Goldoni in quanto egli avrebbe appreso-ripreso dalle commedie di Barone l’uso della scena 
fissa sulla quale si svolgono azioni multiple (uso che vediamo anche nella Bottega del caffè, 
precedente!). Goldoni, che non ha assistito, per propria ammissione, alle rappresentazioni del 
Liveri, ma che sa come quegli sia solito «divertirsi» provando e riprovando, istruendo gli attori 
perché nascano «le più graziose cose del mondo», si appella al lettore affinché questi sappia e 
apprezzi che quel «gioco di scena [...] come da noi si prattica, è un impegno che fa sudare». 
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Vescovo, analizzando quanto scritto dai due commediografi e dagli studiosi che si sono occupati 
dell’argomento, rileva, ed è qui il nucleo del saggio, come sulle loro pagine più che sul 
palcoscenico appaia quanto diversa sia per i due la possibilità di realizzare «uno spettacolo 
particolarmente concertato» (p. 71). Barone può cercare l’armonia, può istruire gli attori facendoli 
provare e riprovare, Goldoni no, perchè deve far presto; il primo ha i tempi lunghi del teatro di 
corte, il secondo quelli stretti del teatro impresariale. 
Da tutto ciò deduciamo che la questione non è morale, plagio sì plagio no, ma piuttosto di metodo, 
un metodo scelto sì, ma anche indotto dai sistemi teatrali, così diversi, di due città, Napoli e 
Venezia, che pure potevano entrambe legittimamente aspirare al ruolo di capitale teatrale. 
Il saggio di Vescovo chiude la prima parte del volume; la seconda, attraverso gl’interventi alla 
tavola rotonda Il “mio” Goldoni, fa conoscere al lettore l’esperienza personale, i tempi e i modi del 
rapporto tra alcuni esponenti del nostro teatro, studiato e/o vissuto, e Carlo Goldoni. 
Il lungo intervento, un vero e proprio saggio, di Epifanio Ajello, Dintorno al Lunario di Carlo 
Goldoni, prende spunto da uno dei tanti libri, anche goldoniani (ne fornisce un elenco), andati 
perduti, nel caso un lunario, uno di quei libretti divulgativi, tascabili, pieni di calcoli poi anche di 
predizioni astrologiche, tanto popolari nel Settecento e nell’Ottocento, al quale Goldoni accenna 
nella Prefazione al tomo decimo dell’edizione Pasquali; s’intitolava L’esperienza del passato fatta 
astrologa del futuro. Il commediografo lo scrisse nel 1732, in un momento non facile, neppure 
economicamente, allorché la vocazione teatrale dell’«avvocato veneziano» si andava definendo ed 
egli, forse occupato a pensare, decidere, pianificare, faceva «des Almanachs; faire des Almanachs, 
soit en Italien, soit en François, c’est s’occuper à des imaginations inutiles», come scriverà nei 
Mèmoires. Ma il libretto non era così inutile se egli, sottolinea Ajello, s’impegnò a terminarlo in 
vista della pubblicazione. Non ne abbiamo, come detto, i testi, ma sul filo di uno di essi, trascritto 
nei Mèmoires, lo studioso, aiutandosi anche con altri scritti, teatrali e non, del nostro autore, 
s’impegna a ricostruirlo e a ripercorrerlo, alla luce di «quel fluttuare che è di tutto il teatro 
goldoniano, tra vita vissuta e finzione teatrale» (p. 95). 
Isabella Innamorati in Appunti per una lettura metateatrale della Trilogia goldoniana di Toni 
Servillo, propone un’interpretazione della Trilogia della villeggiatura goldoniana adattata e messa 
in scena nel 2007 appunto da Servillo, uno dei più significativi successi degli ultimi anni, qualcosa 
di più «di uno spettacolo finalizzato soltanto alla valorizzazione del gioco degli attori» (p. 99). 
Precisato il concetto proposto nel 1963, sulla base della lettura di Shakespeare e Calderón, da Lion 
Abel, secondo il quale il metateatro è un genere, o meglio «una condizione della drammaturgia 
moderna, popolata da personaggi alla costante ricerca del significato del proprio agire» (p. 100), e 
quello proposto nel 1971 da James Calderwood, secondo il quale le metafore teatrali presenti 
nell’opera di Shakespeare sono «altrettante chiavi di accesso alla lettura della poetica dell’autore e 
alla riflessione sulla condizione e situazione del teatro» (p. 101), la studiosa interpreta «le scelte del 
regista-attore Servillo in rapporto alla drammaturgia goldoniana come metafore teatrali sulle 
dinamiche del lavoro di compagnia, sulle finalità e le tecniche del lavoro teatrale e sul rapporto tra 
attori e spettatori» (p. 101). A tal fine è significativa la scelta compiuta dall’attore-regista 
napoletano d’interpretare il personaggio di Ferdinando, lo scroccone che è nel gruppo perché vuole 
esserci, non perché ad esso appartenga, l’opportunista che corteggia la vecchia e sciocca, ma molto 
ricca, Sabina, pur non amandola, Ferdinando che, collocandosi contemporaneamente dentro e fuori 
può partecipare come attore e osservare, decidere, servirsi degli altri come un regista. 
Negli ultimi due interventi Paolo Puppa, Per un Goldoni del terzo millennio, Alfonso Santagata, 
Tentazioni, torna, e coinvolge in prima persona entrambi gli autori, un motivo già presente nelle 
parole di Innamorati: quello della compresenza, in ogni messinscena, non soltanto goldoniana, di 
due attanti, definiamoli così, chi ha scritto il testo e chi dello stesso è regista e/o interprete. 
Nel caso di Paolo Puppa c’è un elemento ulteriore in quanto egli è, come tutti sanno uno studioso 
del quale è nota la ricca bibliografia goldoniana, è un docente, ma è anche un affermato autore 
teatrale; dice di sé di essere «schizofrenico, da una parte professore e studioso quindi anche di 
Goldoni e dall’altra anche autore» (p 105). Puppa, che parla da drammaturgo, afferma con decisione 
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che «è proprio l’autobiografia soggettiva che viene scaricata nell’approccio al testo» (p. 105), dal 
regista, ma anche dall’interprete, e qui ricorda il grande Cesco Baseggio. 
Dunque nelle opere composte da Paolo Puppa alle quali egli fa riferimento, Notturno per attrice 
sola, e Una vedova un poco scaltra, c’è il “suo” Goldoni, quello dell’autore e quello del critico, ma 
c’è inevitabilmente anche un «lato puppiano»; è un caso, viene da chiedersi, se in Notturno per 
attrice sola, un monologo scritto per Elisabetta Valgoi, l’attrice è chiamata dall’autore a «fare 
contemporaneamente, in chiave schizofrenica, la padrona e la serva» (p. 107)? 
Le tentazioni che danno il titolo all’intervento di Santagata costituiscono uno dei percorsi guida (gli 
altri sono la necessità e i testi) della sua attività di uomo di teatro. Il teatro comico, testo-manifesto 
della riforma goldoniana scritto dal veneziano per la stagione 1750-1751, non sembrava collocabile 
in nessuno di quelli, ma Santagata non resiste alla tentazione, così il testo va in scena, nel 2006, con 
il titolo Il teatro comico ovvero il padre rivale del figlio. 
Si parte «con attori da improvvisazione; le storie della compagnia di Goldoni [scrive Santagata] 
s’intrecciavano con le nostre, attori mal pagati sempre alla ricerca di un sostentamento alla 
produzione, invenzioni, riscrittura» (p. 109). Egli interpreta un personaggio che «si divide tra il 
capocomico e l’autore Goldoni» (p. 101), lo fa dialogare con il lampadario Lumière, interlocutore 
muto al quale rivolge brevi monologhi: su certo suo scontento per l’impossibilità di avere un buon 
ritratto, sul silenzio di fronte all’ingratitudine del pubblico, sulla gioia di portare a Parigi la propria 
riforma, gioia cui subentra la delusione di fronte al fallimento. 
Santagata, come ciascuno di noi, spettatore, lettore o studioso, ha il proprio Goldoni; ma da questi 
Atti emerge un Goldoni nuovo? No, pretenderlo sarebbe assurdo quanto inutile. Piuttosto gli Atti 
inducono una riflessione sulla ricerca, la consapevolezza che non va mai ritenuta conclusa; campi 
d’indagine nuovi, quale il rapporto tra Goldoni e Napoli, esistono e vanno dissodati, nel caso sulla 
base dei testi, ma anche e soprattutto portando alla luce, ove ve ne siano, nuovi documenti. 
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Esiste un Romanticismo italiano? Questa domanda, che ogni tanto affiora nella ricostruzione del 
panorama letterario di primo Ottocento, appare tuttavia non sufficientemente posta dalla critica, anzi 
la categoria continua ad essere canonicamente adottata nella nostra tradizione scolastica per 
classificare e indicare con chiarezza un’intera epoca; sebbene poi sul Romanticismo di Leopardi  (si 
veda adesso P.V. Mengaldo, Leopardi antiromantico, Bologna, Il Mulino, 2012) o di Manzoni c’è 
stato e ci sia molto da discutere. Agli inizi del Novecento del resto suscitò un certo clamore un libretto 
dal titolo eloquente, Il romanticismo italiano non esiste (1908): l’autrice, oggi sconosciuta, era Gina 
Martegiani.  La tesi andrebbe forse ridiscussa, considerando quanto l’identità del nostro romanticismo 
sia al fondo debole.  Gli scrittori italiani hanno declinato piuttosto il tema patriottico e praticato in 
misura eccezionale il genere del romanzo storico, privilegiando temi come l’educazione del popolo, 
mitigando le fantasie del romanzesco e ancorando alla realtà e alla serietà della storia il divertimento 
narrativo. Le atmosfere gotiche, il fantastico, il visionario, l’amore-passione (e forse, l’amore tout 
court) non sono elementi costitutivi del nostro romanticismo; emergono solo tangenzialmente, o in 
autori minori, con la tardiva, fondamentale eccezione di Ippolito Nievo. 
Colpisce in quest’ottica Felice Bisazza (1808-1862), uno scrittore minore, messinese, conosciuto 
forse solo per aver introdotto il romanticismo in Sicilia, con un discorso, peraltro moderato, dal titolo 
Del Romanticismo del 1832. E se il pamphlet, come ricorda Bombara, è cauto, le fonti nordiche del 
romanticismo di Bisazza, conoscitore della letteratura tedesca e traduttore di Gessner, oltre che di 
Lamartine, mostrano invece uno dei pochi scrittori italiani attratti dalle atmosfere del romanticismo 
europeo. Bisazza predilige la poesia narrativa, nella forma della ballata, sia storico-leggendaria (e il 
secondo termine prevale sul primo già nel titolo della sua raccolta forse principale, Leggende e 
ispirazioni del 1841) sia gotico-noir, sia lirico-sentimentale. Nello scrittore messinese che introduce 
elementi di una sensibilità attratta dai risvolti notturni e oscuri del reale, allora «l’istanza realistica è 
talvolta frenata da un’attrazione verso il fantastico, il patetico, l’orrido» (p.77)  
Così, come ricorda Bombara, il grande critico romantico Carlo Tenca accuserà Bisazza di irrealismo e 
di assecondare i sentimenti più retrivi del popolo: «né tutte le credenze e le tradizioni del volgo 
possono essere degnamente cantate in versi. Il mantenere colla popolarità della poesia la fede nelle 
apparizioni e negli spettri ripugna troppo allo svolgimento attuale delle intelligenze, onde anche il 
volgo s’è quasi al tutto emancipato da quelle puerili immagini» (cit. a p. 125). In giudizi come questo, 
al di là dei limiti di Bisazza, si può leggere tutta la contraddizione del romanticismo italiano: un buon 
senso e un’intenzione pedagogica che impediscono di seguire, persino attraverso il gusto dichiarato 
per le tradizioni e le credenze popolari,  una linea di maggiore tangenza con i temi fantastici o 
orrorifici ben altrimenti presenti nel romanticismo nordeuropeo.  
Il volume, Rompe il raggio di tremula aurora… Felice Bisazza fra tradizione e modernità, curato da 
Daniela Bombara, che è anche autrice della gran parte dei saggi, si segnala così per aver reso oggetto 
di studio un autore minore, eppure significativo di un mondo letterario sotterraneo tentato dalle 
sollecitazioni del romanticismo europeo.  Il libro ha il pregio di proporsi, in una complessiva analisi 
critica, quasi come un’antologia e un commento puntuale di testi, per l’ampiezza dei brani citati o 
allegati per intero. La figura di Felice Bisazza emerge così con la propria voce e con una lettura 
interpretativa esauriente, aiutando il lettore a familiarizzare con un universo letterario sconosciuto, da 
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collocare nel contesto culturale messinese e siciliano, ma capace di pescare temi nella cultura europea 
più moderna. Inoltre il volume si offre per l’abbondanza di osservazioni storico-culturali e la 
ricostruzione filologica e documentaria che è spesso alla base o al fondo delle analisi critiche (vari 
sono i riferimenti alla produzione siciliana coeva, alle fonti, alle tradizioni dei generi e ai dibattiti 
locali e nazionali, riccamente proposti in un ampio apparato di note). E però siamo in presenza di una 
lettura organica dell’opera di Bisazza, dei filoni poetici, dalla poesia per musica, in particolare il 
libretto Gli amori di Paolo e Virginia, alle ballate storiche e leggendarie, alla poesia d’ispirazione più 
lirica, con degli specifici affondi tematici sul paesaggio, sui temi fantastici e gotici, ma anche macabri. 
Nell’analisi emergono in particolare alcune leggende in forma di ballata romantica. Nel Matteo 
Palizzi le donne di Messina prendono campo sugli uomini, resi inermi, e sfidano il potere debellando 
il tiranno. Nei Beati Paoli, queste figure controverse del giustizialismo premafioso siciliano vengono 
tratteggiate con una crudeltà rituale e severa fino a mostrare la spietatezza con cui agiscono verso una 
moglie e giovane madre che chiede giustizia per un abbandono: all’omicidio vendicativo e riparatore 
fa seguito infatti il terribile infanticidio che punisce il frutto innocente del peccato e strazia la stessa 
madre che chiedeva giustizia. Nella Leggenda di Colapesce Bisazza accentua la fredda crudeltà del 
tiranno, mentre umanizza la figura antropomorfa dell’uomo-pesce. Molto suggestiva La pazza, resa 
famosa e tradotta in più lingue, dall’interpretazione di Adelaide Ristori che ne fece un cavallo di 
battaglia del suo repertorio attoriale:  una ballata in cui la follia per amore acquista toni di minuta 
psicologia dell’alterazione mentale nel sottolineare lo sforzo con cui la donna, alla fine impossibilitata 
a rimuovere e negare il ritorno avvenuto dell’amante lontano, anziché rinsavire come voleva la 
tradizione, gravata da un grumo esplosivo di sentimenti non regge all’urto della passione e muore. 
Un secondo volume dedicato a Felice Bisazza, dopo gli atti raccolti in Felice Bisazza, poeta e 
letterato messinese, Messina, Edas, 2008, può apparire quasi un eccesso di esercizio critico minore; 
eppure in questo scrittore, quasi dimenticato, non mancano spunti di efficacia stilistica come nella 
violenza espressiva con cui è tratteggiata la città invasa dal colera: «Orrenda vista! / Vedo su coltri 
arabescate, veggo / su barelle di pioppo, e fin sul freddo /lastrico delle vie, morti, o morenti, / 
distorcersi ruggir pari a piagate / belve innocenti: irti i capelli, e i labbri / quasi in pece ritinti, ed ansio 
il petto / vomar tabide schiume, e mansueti / baciar la croce, ed invocar la morte» (Il colera di 
Messina). Né mancano originali rivisitazioni di topoi poetici, come nel legame tra la delicata 
raffigurazione della rugiada, cui si contrappone la violenza abbagliante del sole, paragonato alla 
crudeltà della donna, superba di bellezza, un testo che opportunamente Bombara riconnette al 
notissimo madrigale tassiano «Qual rugiada o qual pianto»: «È la rugiada della notte il pianto, / e con 
il giorno muore; / chè quando il ciel s’inebbria di splendore / quel picciol velo dalla luce è infranto, /e 
in perla il sol la muta, il sol nemico / a un dolce pianto del dolore amico. // Ma perché il sol 
l’imbianca, il fior disdegna / forse l’amica stilla? / Ah no, ch’ei l’ama più d’ogni scintilla, / perché fior 
senza brina ah mai non regna; /c hè impallidite le sue belle foglie / sarian, senza quel pianto, aride 
spoglie. // Così tu, Elisa, che ti fai corona / di mille raggi e mille, / e superba ti avvolgi in tue faville, / 
hai crudo il cor, se bella hai la persona; / né piangi mai, ma inaridito il core / o bella, resterà del tuo 
splendore». 
Corredano il volume due saggi di Stefano Morabito e Julie Valdez. Il primo evidenzia i rapporti di 
Felice Bisazza con la cultura spagnola e la specifica fortuna iberica della ballata nera di Tonno 
calabro, allievo e assassino del pittore Polidoro da Caravaggio; il secondo indaga la figura di 
Domenico Bisazza, fratello di Felice, anch’egli poeta ed esempio di una società letteraria florida e 
vitale, parte integrante della vita civile di una città viva, anche se ai margini della cultura ufficiale. 
In quest’ambiente uno scrittore secondario come Felice Bisazza rivela dei tratti di originalità in 
un’adesione più aperta alla temperie romantica, in un legame più diretto con la letteratura europea, 
pur innestate nell’alveo di una tradizione nazionale. L’impressione è che quando gli elementi della 
sensiblerie romantica prevalgono prendendo il sopravvento sulla compostezza della tradizione 
letteraria e sul manierismo, e, in specie, quando Bisazza tratteggia miti e leggende messinesi, un 
paesaggio e dei personaggi del proprio mondo, emergano anche versi di una certa forza.  
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Giuseppe Lo Castro, Introduzione, All’ombra del romanzo: lo sguardo laterale del racconto 
contemporaneo, pp. 9-21 
Chiara Marasco, La «scrittura orchestrale»: Stefano Benni, pp. 23-38 
Francesco Cirillo, La grammatica e il corpo: Daniele Del Giudice, pp. 39-54 
Antonio D’Elia, Il racconto e la Storia nell’irrequietezza della solitudine: Marta Morazzoni, pp. 
55-68 
Fernando Garreffa, La lingua, il luogo e il tempo: Sergio Atzeni, pp. 69-79 
Angela Francesca Gerace, Storie gotiche contemporanee: Eraldo Baldini, pp. 81-94 
Mariagrazia Palumbo, Il congegno della scrittura: Ugo Riccarelli, pp. 95-105 
Monica Lanzillotta, Epici libertini «tra la via Emilia e il West»: Pier Vittorio Tondelli, pp. 107-134 
Antonella Falco, Tra infanzia e «demoni»: Michele Mari, pp. 135-154 
Giulia Pellegrino, Lotta, memoria e responsabilità: Eraldo Affinati, pp. 155-170 
Dante Rubicante, Tra Allegrie di un incosciente e Fantasie di un irregolare: Enrico Palandri, pp. 
171-180 
Sara Cipolla, Il dramma dell’omologazione e la rivalutazione delle identità culturali: Marcello 
Fois, pp. 181-193 
Andrea Amoroso, Fiction più vere della stessa realtà: Giulio Mozzi, pp. 195-203 
Emanuela Scicchitano, Scrivere senza un riflettore: Antonio Pascale, pp. 205-218 
Andrea Amoroso, Gli oggetti consueti nella scrittura-zapping: Aldo Nove, pp. 219-226 
Lorella Anna Giuliani, Di soglia in soglia: Antonella Cilento, pp. 227-243 
Paola Manuela Battaglia, «Non c’è niente a Simbari Crichi», eccetto un’epopea di antieroi 
«postveristi»: Sonia Serazzi, pp. 245-255 
Giuseppe Lo Castro, Il grembo di Napoli: Valeria Parrella, pp. 257-266. 
Anna Guzzi, Visioni laterali e cromatismi rétro: Nicola Lecca, pp. 267-278 
Schede biobibliografiche degli scrittori di racconti nati dopo il 1945, a cura di Chiara Marasco e 
Emanuela Scicchitano, pp. 279-321 
Repertorio delle antologie di racconti, pp. 323-327 
 
In una tradizione come quella italiana che – da Boccaccio a Calvino – si è sempre connotata per il 
polimorfismo delle esperienze narrative piuttosto che per un’identità prettamente romanzesca, 
l’operazione compiuta con questo libro assume il senso di una ricognizione e di un risarcimento nei 
confronti di un genere, quello della narrativa breve, che sempre più la voracità consumistica 
dell’industria editoriale tende a spingere ai margini del sistema letterario. Non a caso questi ultimi 
anni vedono moltiplicarsi le reazioni critiche a quella che, nell’introduzione alla recente antologia 
Narratori degli Anni Zero («L’Illuminista», 31-32-33, gennaio-dicembre 2011), Andrea Cortellessa 
definisce «monocultura del romanzo propagandata, in modo sempre più tambureggiante, 
dall’industria editoriale» (ivi, p. 33): pensiamo, solo per fare qualche esempio, all’argomentata 
invettiva antiromanzesca di Alfonso Berardinelli (Non incoraggiate il romanzo, Venezia, Marsilio, 
2011) o al numero monografico dedicato al racconto dalla rivista «Moderna» (Un genere senza 
qualità. Il racconto italiano nell’età della short story, a cura di Arrigo Stara e Sergio Zatti, XII, 2, 
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In questo quadro la rivalutazione della narrativa breve che, come scrive Lo Castro nella sua 
introduzione al volume, «sopravvive in una carenza di committenza specifica» (p. 10), assume 
fatalmente una valenza polemica nei confronti dello status quo culturale ed editoriale del nostro 
presente, nonché dello stesso romanzo, genere oggi funzionale a un indifferenziato consumo, ben 
lontano dall’anticonvenzionalità che ne ha tracciato la storia nei decenni del modernismo. Lo 
«sguardo laterale» che, fin dal titolo del suo saggio, Lo Castro assegna alla narrativa breve rispetto 
alla compiutezza frontale del romanzo, costituisce in tal senso la cifra connotativa dell’intera 
operazione critica, che dedica ad autori di raccolte di racconti nati dopo il 1945 una serie di saggi 
monografici focalizzati proprio sui racconti. Nato da un ciclo seminariale del Dottorato di ricerca in 
«Scienze Letterarie» dell’Università della Calabria, che ha coinvolto docenti, ricercatori, dottori di 
ricerca e dottorandi, il libro sopperisce a una tendenziale disattenzione della critica alla produzione 
di racconti di autori contemporanei, più spesso noti e indagati come romanzieri (si pensi, ad 
esempio, a Palandri o ad Atzeni).  
La lettura dei diversi saggi critici conferma quel carattere di poliedricità espressiva e tematica 
evidenziata nell’introduzione del volume come «maggiore disponibilità sperimentale» del racconto 
che, in forza di tale apertura e libertà, si denota come «un genere debole senza statuto né autonomia 
e forse identità» (ivi). In base a tale assunzione teorica, la specifica scelta di questa operazione 
critica è quella di non formulare un canone del racconto degli ultimi trent’anni, ma al contrario di 
«fornire un quadro esteso della narrativa breve contemporanea, al di là delle tendenze predilette dai 
singoli critici» (ivi, p. 13). Tuttavia la lettura complessiva dei diciotto medaglioni critici dedicati ad 
altrettanti autori, restituisce alcune linee di tendenza significative, a partire dalla ricorrente 
focalizzazione di ambienti culturali e geografici determinati e marginali rilevata già da Lo Castro 
nell’introduzione, spesso, ma non solo, di area meridionale (e si pensi ad esempio alla Caserta di 
Pascale, alla Sardegna di Fois e Atzeni, alla provincia emiliana di Tondelli, alla Calabria della  
Serazzi). I saggi che compongono la miscellanea, sebbene ciascuno diverso e peculiare, percorrono 
tutti significativamente alcune costanti evidentemente rilevate come criticamente centrali: il 
rapporto con determinate ascendenze letterarie (si veda ad esempio il saggio di Cirillo su Del 
Giudice o di Falco su Mari), il rinvenimento dei motivi connettivi e costituitivi della raccolta di 
racconti (si veda Palumbo su Riccarelli o Scicchitano su Pascale), la specificità del sistema 
espressivo e linguistico (Marasco su Benni, Lanzillotta su Tondelli). La scelta di fornire un 
panorama quanto più ampio e variegato possibile è d’altronde opportunamente puntellata dagli 
imposti limiti cronologici dell’indagine, che agevolano il rinvenimento di percorsi comuni tra gli 
autori. Ed è in tal senso del tutto condivisibile l’individuazione del 1980 come anno aurorale della 
nuova stagione del racconto, segnato dall’esordio di Tondelli con Altri libertini, a cui giustamente il 
ricchissimo e acuto saggio di Monica Lanzillotta restituisce un ruolo centrale. Tanto che le 
considerazioni di Tondelli sul genere del racconto potrebbero valere come premessa di una poetica 
estensibile a molte delle esperienze considerate nel volume, se non altro per una propulsiva 
rivendicazione generazionale e di rottura espressiva che vi emerge, e costituire dunque la traccia di 
quell’ipotetico canone negato a priori: «il racconto è il miglior tempo della narrazione emotiva, la 
quale finisce quando è ora di finire: non una battuta in più, non una riga […]; il lettore deve essere 
sempre tenuto sotto shock, deve bere il racconto tutto intero e d’un fiato […]. Il racconto, dunque, 
non il romanzo. Il romanzo è morto» (p. 112). 
Se, come afferma Tondelli, il racconto contemporaneo nasce essenzialmente dalla ricerca di un 
nuovo ritmo espressivo di condensazione e ellissi, antitetico alla complessità costitutiva del 
romanzo, risalta allora l’assenza, tra i narratori indagati dai saggi critici, di autori che proprio al 
ritmo del racconto hanno affidato la propria migliore identità creativa e l’essenza della propria 
poetica: penso soprattutto a Erri De Luca, a Silvia Ballestra, a Niccolò Ammaniti, a Vitaliano 
Trevisan, presenze letterarie che, nel corso di questi ultimi trent’anni, sono risultate ben più incisive 
di altri nomi forse un po’ troppo generosamente inseriti tra gli oggetti di studio. Ma il gioco infausto 
delle presenze e delle assenze, in un’operazione che ha fatalmente un margine di arbitrarietà, non 
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intacca il valore di ricostruzione critica fornita dal volume.  
È piuttosto nell’ultima parte del libro, in quel centinaio di schede biobibliografiche curate da 
Marasco e Scicchitano - peraltro importante e meritorio strumento di documentazione - che non si 
può non lamentare la presenza pletorica di nomi davvero poco necessari anche a una ricostruzione 
estremamente ampia del tessuto del racconto contemporaneo. Forse, per arginare il tasso di 
occasionalità degli autori censiti nelle schede, sarebbe stato auspicabile non affidarsi  soltanto a pur 
necessari e ben formulati parametri di presunta oggettività, vero feticcio di tutti i tempi segnati 
dall’insicurezza, ma assumere con più coraggio e rigore l’onere della selezione qualitativa, in 
mancanza del quale la critica letteraria rischia di trasformarsi in esercizio nomenclatorio. 
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Fulvio Senardi Introduzione – Silvio Benco «nocchiero spirituale» di Trieste 
Cristina Benussi La scrittura letteraria: i romanzi 
Antonella Braida Silvio Benco memorialista della prima guerra mondiale 
Alberto Brambilla Silvio Benco, Vittorio Betteloni e Umberto Saba: primi tentativi di 
avvicinamento 
Oreste Lippolis Genesi del “Genius Loci”: intrecci e ipotesi intorno all’opera letteraria di Silvio 
Benco 
Paolo Quazzolo Il teatro di Silvio Benco 
Pierluigi Sabatti Silvio Benco, il giornalista 
Fulvio Senardi Trieste di Silvio Benco un Baedeker militante 
 
In occasione del sessantesimo anniversario della morte, avvenuta nel marzo 1949, l’Istituto 
Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia ha dedicato un seminario di 
studio al conterraneo Silvio Enea Benco, figura di prua della cultura triestina, «il più significativo 
dei giornalisti e critici letterari triestini nell’arco di anni che va dall’ultimo Ottocento al secondo 
Dopoguerra» (p. 5), scrive Fulvio Senardi, curatore dell’opera. È questo un periodo storico cruciale 
per la città in cui nacque nel 1874, all’indomani dell’unità di Italia, unità da cui Trieste verrà 
esclusa fino al marzo del 1918. È Giani Stuparich a definirlo nocchiero spirituale (con una metafora 
marinara adeguata alla città adriatica) in un suo discorso del 1947, allorquando se ne ricordano le 
versatilità di giornalista, ma anche di notista politico e critico di letteratura, musica, teatro e arti 
varie. Benco non lasciò mai la sua Trieste, nonostante avesse ricevuto un’offerta da parte del 
«Corriere della Sera», lieto di mantenere la postazione di osservatore italiano ed europeo da una 
città di confine, scrive sempre Senardi, il quale aggiunge che la Trieste in cui si muove Benco è una 
«città di ramificato dilettantismo culturale […] priva […] di veri e propri centri di aggregazione 
intellettuale» (p. 8). Appare evidente allora quanto sia importante l’uscita della «Nazione», foglio 
italiano che Benco fonderà insieme con Giulio Cesari nel novembre del 1918. È un giornale, il suo, 
in cui si vuole il confronto tra i sostenitori del partito nazionale (non si dimentichi che gli slavi del 
sud rivendicavano Trieste per sé stessi) e i socialisti, ma che chiuderà ben presto i battenti per causa 
fascista.  
Ad approfondire il tema giornalistico di Benco è Pierluigi Sabatti, il quale racconta la carriera di un 
giovane irredentista divenuto pian piano un professionista umile cui viene affidato il controllo 
linguistico dei pezzi di James Joyce (si ricorderà che lo scrittore irlandese visse a Trieste). 
Nell’articolo ci sono alcuni aneddoti illuminanti sulla pulizia intellettuale di Benco, come quando si 
riporta la discussione che il giornalista ebbe un giorno con lo scrittore a proposito di un vocabolo 
[Joyce scriveva in un italiano «un po’ duro e prudente ma non mancava né di correttezza né di tono 
espressivo» (p. 186)], e che lo vide soccombente, tanto da farlo così concludere: «i suoi manoscritti 
non avevano bisogno dei miei freghi di penna» (ibid.). Quest’uomo – dal cappello floscio col 
bastone di ciliegio e gli abiti frustri, secondo la descrizione di Giani Stuparich –, non è soltanto il 
portabandiera dell’irredentismo: definito il toscano di Trieste per quella lingua limpida dei suoi 
articoli «degni – scrive[rà] Carlo Emilio Gadda […] – di una Scuola di giornalismo» (p. 188). È in 
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effetti, costui, il prolifico autore di oltre cinquemila articoli che coprono tutto il settore artistico 
(letteratura, musica, pittura, teatro) insieme con quello politico-cronicistico. Durante il fascismo, 
Benco non scrive di politica, non ha la tessera e pertanto non diventerà un accademico d’Italia. Alla 
caduta del governo Mussolini, nel ‘43, gli viene affidata la direzione del «Piccolo» sottrattagli 
subito dopo l’8 settembre, con l’occupazione tedesca. Nel ’45 gli viene riaffidata, nel momento in 
cui Trieste è sotto il controllo delle Brigate partigiane di Tito. Antislavista convinto, Benco se ne 
va, lasciando Trieste per Turriaco dove morirà quattro anni dopo.  
Del giornalista nelle sue vesti di romanziere, si occupa Cristina Benussi, illustrando e analizzando i 
suoi tre romanzi in un continuo e serrato confronto con D’Annunzio e più in generale con il 
dannunzianesimo. Alla fine dell’Ottocento, scrive la studiosa, si assiste alla crisi della letteratura 
positivistica che era stata «portavoce di ideali civili, [sostenitrice del] metodo di analisi “scientifica” 
della realtà […], [si] comincia a reclamare per sé l’indagine su altri territori, quelli nascosti nella 
propria coscienza, colti non più nella loro evidenza “oggettiva”» (p. 59).  Qui, il campione 
indiscusso sarà un altro triestino, quell’Italo Svevo che è il nom de plume dell’industriale Ettore 
Schmitz e che dovrà attendere vent’anni prima che ne sia riconosciuto la grandezza, benché Silvio 
Benco ne avesse «fiutato» il valore prima ancora del 1910, pubblicandogli il romanzo Una vita, a 
puntate sull’«Indipendente». Intuito di critico a parte, il Benco romanziere è altra cosa. I suoi 
romanzi, a cominciare dall’ossimorico Fiamma fredda (1903) continuando con Il castello dei 
desideri (1911) per terminare con Nell’atmosfera del sole (1921), sono in parte debitori 
dell’estetismo dannunziano (il secondo romanzo è espressamente dedicato al poeta-vate), imperante 
dell’epoca. Tale valutazione vale anche in senso antinomico, soprattutto nell’ultima opera, molto 
apprezzata da Montale, contro un Vittorini che trovava nel romanzo benchiano una natura 
prevalentemente saggistica e poco incline a usare «l’arma dell’ironia» (p. 60). In realtà ciò che 
ingombra taluni suoi testi narrativi è semmai un certo preziosismo lessicale, ché per esempio 
Arsinoe, la protagonista di Fiamma fredda, rinvio ideale al raffinato esteta Andrea Sperelli, è 
fisicamente molto brutta (ancorché ricca). Lo stesso dicasi per il protagonista del Castello, mentre 
quello del terzo romanzo è un borghese per bene: il modello dannunziano c’è e permane, seppure a 
rovescio. D’altronde – come riporta Oreste Lippolis nel suo contributo – l’aveva ben rimarcato 
Svevo (a proposito del Castello dei desideri), che a Montale scrive: «Apparentemente è 
un’imitazione di D’Annunzio, nel fondo è tutt’altra cosa» (p. 145). E giustamente Lippolis 
sottolinea che «quella di Benco è una generazione con dei tratti specifici: è composta da uomini che 
riescono a formarsi, integralmente, dal punto di vista culturale e umano, nell’orizzonte dell’ultimo 
Ottocento, giusto in tempo, però, per essere strappati al loro secolo, trascinati in un tempo nuovo e 
assistere alla disgregazione di quel mondo fino al crollo definitivo, con la guerra, anche dei suoi 
assetti politico-territoriali» (p. 131).  
In tutta la sua vita, Benco scrisse quattrocento articoli sul teatro e fu anche autore di opere teatrali, 
ma senza credervi troppo se, come riporta Paolo Quazzolo nel suo intervento, dei due lavori 
composti ricorda (quando ricorda) a malapena i titoli. Si tratta di L’uomo malato e La bilancia, 
scritti nel periodo di internamento a Linz tra il 1916 e il 1917. Questi due drammi mai messi in 
scena vivente l’autore, giacché da lui considerati «semplici esperimenti» (p. 177), sono stati 
pubblicati solo nel 1974, a cura di Riccardo Scrivano. Nel primo testo, alla domanda soggiacente 
(bisogna rivelare a una persona la natura maligna della sua malattia?), si contrappongono due 
opposte risposte (sì, quando l’uomo è forte; no, è bene che un uomo venga sempre tenuto all’oscuro 
della gravità delle sue condizioni fisiche). Ma pian piano un altro tema, ben più sottile , si evidenzia 
nello svolgersi della pièce quando assistiamo alla lenta trasformazione di un uomo forte che, 
dinanzi alla malattia, vede modificarsi (in negativo) il proprio carattere, con conseguente 
demistificazione di un mito, quale quello del super-uomo. Ne La bilancia, i toni sono borghesi, per 
quanto salaci, mentre la tematica gira apparentemente attorno alla nozione di tradimento e di 
gelosia. La storia è questa: al capezzale di sua moglie Kitty, noi spettatori apprendiamo che 
Morandini è sempre stato vittima degli inganni da parte della donna, colpevole di averlo tradito in 
vita con Arnaghi, il migliore amico di lui. Morta la colpevole, l’amico-amante sposerà Evelina, che 
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della defunta era la migliore amica, la quale a sua volta diventerà l’amante di Morandini, 
ristabilendo quindi – a suo dire – un’equità morale (quanto meno, un equilibrio nei torti). Temi 
ibseniani, si dirà. Sta di fatto che, conclude Quazzolo, «se da un lato Benco accoglie positivamente 
l’emancipazione della donna in una società ancora largamente patriarcale, dall’altro rifiuta un 
affrancamento che sia frutto di inganni» (p. 182).  
Tornando al Benco vicino alla realtà storica dei suoi tempi, il contributo di Antonella Braida si 
concentra sul memorialista che fu, soprattutto in quanto autore di due opere di ampio respiro quali, 
tra le altre, Gli ultimi anni della dominazione austriaca a Trieste (1919) in tre volumi e di Trieste e 
il suo diritto all’Italia (1952, postumo). Il primo libro, sul quale si concentra l’attenzione della 
studiosa, oggi sarebbe definito instant-book (la definizione è di Lucio Fabi) per la capacità di 
riportare gli accadimenti storici e le atmosfere sociali in tempo reale. Montale arriverà a definire 
Benco «cronista del Medioevo» (p. 93), proprio per questa sua abilità a confondersi negli eventi 
narrati. Non è un libro di guerra, come non lo era il Rubè di Borgese, bensì un libro sulla guerra. Il 
contributo di Benco – scrive Braida – è stato quello di ricostruire la «realtà del conflitto com’era 
stata vissuta nella città triestina, prima che il Fascismo tentasse di monopolizzarne la memoria» (p. 
95). Di certo, lo scrittore dalle multiformi attività, fu irredentista convinto e proprio nello scrivere 
sta l’espressione concreta del suo impegno in cui attraverso l’esperienza personale ribadisce la 
«natura profonda e radicata dell’italianità di Trieste» (p. 97). Non meravigli tale anelito: nel 1914, 
in quanto città austroungarica, Trieste è da subito coinvolta nella prima guerra mondiale; né 
meravigli l’antislavismo di Benco: le tensioni da sempre presenti tra il gruppo italiano e quello 
slavo (divenute esplicite all’indomani delle violenze nel liceo Revoltella) inaspriscono il suo 
irredentismo in senso decisamente slavofobo. Poi viene Caporetto e la tragedia sul fronte russo (la 
decimazione del 97° reggimento austroungarico, tutto composto da triestini e istriani), e dopo la 
fame, le ruberie e la prostituzione, arriva l’influenza spagnola del ’18. Scritto durante la prigionia di 
Benco a Linz, il libro non si conclude su toni pacifisti nè  men che mai spiritualisti, bensì invocando 
valori irredentisti tardo-risorgimentali, quelli della sua generazione. 
Quando si pensa a Trieste, il primo nome che viene in mente è Italo Svevo e il secondo è Umberto 
Saba. Immagino che ben pochi conoscano Vittorio Betteloni che, tra l’altro, non era neppure 
triestino, bensì veronese. Alberto Brambilla s’incarica, nel suo intervento (incentrato sull’autore 
veneto), di intrecciare un nesso tra i due poeti e Benco, il quale fu il curatore di un’antologia, Le più 
belle pagine di Vittorio Betteloni (Milano, Treves) nel 1927, mentre al più lontano 1911 risaliva la 
sua prefazione alla prima raccolta di Poesie (Firenze, Casa Editrice Italia) di Umberto Saba. La 
poesia onesta che Saba auspicava contro la retorica dannunziana trova riscontro «nell’uso di un 
linguaggio quotidiano, piano, familiare» (p. 128), memore della lezione classica che Betteloni così 
sintetizza: «di scrivere il linguaggio / di chi intrattiensi o ciarla / o si spiega a’ suoi simili» (p. 129). 
Sicché Brambilla ipotizza «una sorta di fruttuoso incontro Benco-Saba-Betteloni in termini e con 
modalità da precisare» (ibid.) in questa prima fase ricognitiva sulla base di un comune intendere 
poetico. 
Chiude la serie di contributi un’approfondita riflessione sull’opera Trieste che Fulvio Senardi 
definisce come «l’originale Baedecker [guida turistica, n.d.r.] che Silvio Benco dà alle stampe, per i 
tipi della triestina Mayländer, nel 1910» (p. 199). Perché in realtà non di vero (non di esclusivo) 
vademecum escursionistico si tratta, bensì di un libretto militante in cui lo scrittore sottopone al 
lettore «una plausibile interpretazione del passato di Trieste e un esaltante profilo della sua “anima” 
e della sua “missione”» (p. 200). In Trieste viene ribadita l’italianità mitica della città e per cultura e 
per civiltà, soprattutto contro la barbarie slava, quella Trieste che è un’«isola latina precariamente 
galleggiante dentro un mare slavo» (p. 213). Nella sua lucida disanima, Senardi rimarca tuttavia il 
fastidio che danno certe «implicazioni conservatrici e di classe del discorso benchiano, il calloso 
pregiudizio etnico, la gratuità di certe dure invettive» (p. 214), pur riconoscendogli altri valori, quali 
gli slanci dell’amor di patria, la funzione di nocchiero intellettuale e indicatore artistico che 
permette ancora oggi a chi legge di comprendere Trieste e la sua storia. 
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Sergio Campailla, La persuasione e la menzogna 
Valerio Cappozzo, Il percorso universitario di Carlo Michelstaedter dall’archivio dell’Istituto di 
Studi Superiori 
Arnaldo Colasanti, Insonnia e dolore in Carlo Michelstaedter 
Simona Costa, “Dal punto di contatto” alle “sfere dell’ombra”. Sull’ “Epistolario” di Carlo 
Michelstaedter 
Paola Culicelli, Michelstaedter personaggio 
Yvonne Hütter, Michelstaedter post moderno. Il concetto di scienza in Carlo Michelstaedter e 
Richard Rorty 
Filippo La Porta, Il romanzo mancato di Michelstaedter 
Marco Menato, Il Fondo Carlo Michelstaedter. Appunti documentari e bibliografici 
Maria Carla Papini, L’opera in versi di Michelstaedter e la poesia del primo Novecento 
Rosalia Peluso, La repubblica teoretica. La variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo 
contemporaneo 
Fabio Pierangeli, Il sasso del San Valentin 
Antonio Pieretti, Michelstaedter e il coraggio dell’impossibile 
Roberto Salsano, Michelstaedter, d’Annunzio e il mondo della vita 
Donatella Shürzel, Carlo Michelstaedter e l’Istria 
Christian B. M. Berlakovits, Testimonianza 
 
«Cominciamo dal cuore»: così Sergio Campailla, interrogandosi sul cuore appunto, ovvero la 
magica parola-chiave del pensiero e dell’opera di Michelstaedter, la persuasione, apre questa 
miscellanea, frutto del Convegno internazionale Un’altra società. Carlo Michelstaedter e la cultura 
contemporanea, tenutosi a Roma nei giorni 23-24 novembre 2010 e promosso, nell’anno delle 
celebrazioni per il centenario della morte di Michelstaedter, dall’Università di Roma Tre con la 
collaborazione della Provincia di Roma. Come suggerisce il titolo, ci si interroga sul tentativo di 
proporre una società altra, quale emerge dalle riflessioni e dalla ricerca etica di Carlo 
Michelstaedter. Una figura, questa, che, per le caratteristiche della sua tormentata e breve biografia, 
potrebbe incorrere nei lacci di quella che fu la sua nemica giurata, la rettorica: rischio che questi 
saggi sanno ben evitare.    
Nei vari interventi, l’analisi del percorso intellettuale del giovane filosofo goriziano spesso si unisce 
e sovrappone ai sondaggi biografici. Quando si parla di Carlo Michelstaedter, è infatti impossibile 
prescindere dalla sua vita e soprattutto dal suo suicidio a soli ventitré anni, appena prima di 
discutere la tesi di laurea, La persuasione e la rettorica, destinata a diventare il suo lavoro più 
celebre.  
A muovere questo volume è certo la volontà di scavare nella formazione, nella rete di amicizie e nei 
rapporti familiari di Carlo, per comprenderne a fondo la personalità e per cogliere aspetti nascosti di 
un intellettuale estremamente affascinante e in parte misterioso. Il secondo punto focale che 
riunisce i singoli interventi è lo stringente confronto tra il pensiero michelsteadteriano e la cultura 
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filosofica e letteraria contemporanea: un confronto da cui emerge la grande attualità delle posizioni  
maturate dal giovane Carlo.  
Ad aprire il volume è Sergio Campailla, appassionato biografo e critico dell’opera di 
Michelstaedter, che proprio a lui deve gran parte della sua diffusione.  Campailla parte, come si è 
visto, dal concetto di persuasione, fondamentale chiave di accesso al pensiero michelstaedteriano, 
per sviluppare quindi un confronto diretto tra Carlo e suo padre Alberto, uomo di cultura, 
professionista stimato e riconosciuto a Gorizia, direttore dell’agenzia locale delle Assicurazioni 
Generali e soprattutto conferenziere apprezzato. Tra gli scritti di Alberto, Campailla individua una 
conferenza tenuta a Trieste nel 1894, dal titolo La menzogna, come la sua opera d’occasione più 
interessante e significativa: «sia pure prolissa, d’intrattenimento, eclettica, gonfia di citazioni, ma 
impegnativa, riflette una visione del mondo e dei problemi, contiene una filosofia empirica e una 
pedagogia. Se Carlo, a suo tempo, non l’ha ascoltata o non l’ha letta, ne ha subito le conseguenze, 
nell’indottrinamento o almeno nel vissuto» (p. 13). Carlo aveva infatti a quella data solo otto anni: 
la lezione che gli proviene dal padre, se non nella sala della conferenza, certo tra le pareti 
domestiche, è quella di un’educazione basata sul codice della civile dissimulazione. Ma Carlo non 
riuscirà a metabolizzare questo insegnamento paterno ed anzi la sua parabola umana e intellettuale 
lo condurrà al più netto rifiuto di ogni ipocrisia, avvertita come menzogna delle menzogna.  
Il successivo intervento di Valerio Capozzo dettagliatamente segue l’intero percorso universitario 
compiuto da Carlo negli anni 1905-1910. La parte della biografia dei Michelstaedter relativa agli 
anni fiorentini soffriva infatti di una forte carenza di documentazione. Si deve dunque a Capozzo, e 
alla sua attenta ricognizione dei documenti conservati negli archivi dell’Istituto di Studi Superiori 
della Biblioteca umanistica dell’Università di Firenze, la ricostruzione di tutti i programmi dei corsi 
universitari seguiti da Carlo nei cinque anni fiorentini.  
Vita e opera di Michelstaedter si sovrappongono nella riflessione di Colasanti che propone una 
lettura de La persuasione e la rettorica come «libro barocco, ai limiti del cattolicesimo goriziano» 
(p. 35). Colasanti punta essenzialmente sulla dimensione autobiografica del testo: una dimensione 
peculiare all’intera opera michelstaedteriana, caratterizzata da oppressione e dolore e la cui scrittura 
è dal critico definita come «il racconto di un peso» (p. 34). 
Con l’intervento di Simona Costa entriamo in un ulteriore campo di ricerca, fondamentale per una 
riflessione completa sull’affaire Michelstaedter: il suo epistolario. Le lettere si collocano quasi tutte 
sul versante familiare e presentano caratteri riconducibili al romanzo di formazione. Come data 
d’inizio è possibile fissare il 22 ottobre 1905, quando il giovane goriziano abbandona la casa 
paterna per trasferirsi a Firenze, mentre l’ultima traccia epistolare da lui lasciata è datata 5 ottobre 
1910, con l’invio della sua tesi di laurea all’egregio signor Gelati, segretario dell’Istituto di studi 
superiori di Firenze. Costa sottolinea «la forte coscienza letteraria dell’uso epistolare da parte di 
Carlo, sulla scia, fors’anche, di quel Cicerone, classico maestro di lettere familiari, impostate sulla 
ricerca di un sermo humilis e di una varietas tonale che coniugasse scherzo e serietà. E Carlo si 
mostra particolarmente attento non solo alla finzione comunicativa della lettera, ma anche alla 
varietà di registri implicita nel genere» (p. 43).  
Occorre certo dire che l’ampio ventaglio di ricerche sull’opera e la figura di Michelstaedter 
dispiegato da questo convegno ha alle spalle gli studi che Sergio Campailla porta avanti ormai da 
decenni su questo emarginato e solitario personaggio, di straordinario acume intellettuale, così 
favorendone un revival internazionale. Di questo rapporto non solo critico ma anche empatico che 
lega lo scrittore e lo studioso Campailla al filosofo goriziano si occupa Paola Culicelli nel suo 
contributo, mettendosi sulle tracce della presenza di Michelstaedter personaggio nella narrativa di 
Campailla. 
Nel successivo intervento, Yvonne Hütter, dimostrando la straordinaria attualità della filosofia 
michelstaedteriana, analizza analogie e differenze tra il pensiero di Carlo e quello di Richard Rorty, 
in particolare sul concetto di scienza, arrivando alla conclusione che «le affinità del pensiero 
michelstaedteriano con quello rortyano sono grandi anche se, alla fine, sono sicuramente in 
prevalenza le differenze insormontabili» (p. 74). 
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Con Filippo La Porta si torna a discutere sulla resa formale e sullo stile scelto da Michelstaedter per 
i suoi scritti, sempre a metà strada tra un genere e l’altro. In particolare, il critico riflette 
sull’impossibilità di definire l’opera di Carlo un romanzo, poiché esso «presuppone il gene della 
pazienza e poi un’attitudine a tradurre idee in personaggi. Il saggismo di Michelstaedter si fonda 
sull’impazienza e ci propone a ogni istante un personaggio unico, magnetico e straziante: l’autore 
stesso» (p. 78).  
Spetta quindi all’intervento di Marco Menato ricostruire la vicenda editoriale delle opere di Carlo e 
il capillare lavoro condotto da Sergio Campailla che ha portato le carte e i libri di Michelstaedter da 
una cassapanca dell’appartamento della sorella Paula alla Biblioteca Civica di Gorizia fino alla 
nascita del fondo Carlo Michelstaedter, oggi suddiviso in 12 sezioni nelle quali sono collocati circa 
1700 documenti.   
Lo specifico della sua produzione poetica è affrontato da Maria Carla Papini, che si propone di 
studiare la poesia michelstaederiana «non come esperienza secondaria e/o marginale ma, appunto, 
come fine precipuo di una riflessione filosofica di cui la prassi poetica, in specie, e l’opera d’arte, in 
generale, appare, insieme, risultante e termine ultimo della ricerca» (p. 95).  
Al centro del contributo di Rosalia Peluso troviamo invece un quesito: «con la distanza del secolo 
che ormai ci separa da lui, può definirsi chiuso il “caso” Michelstaedter, vale a dire superata la 
condizione di eccezionalità che ha fatto di lui un’anomalia della nostra cultura?» (p. 106). Si 
analizza la relazione che lega Carlo alla cultura contemporanea e la sua tendenza al recupero 
novecentesco della filosofia antica, qui investigato con particolare riferimento a Platone, la cui 
presenza nell’opera michelstaedteriana è interpretata come ambigua e singolare, in quanto il suo 
platonismo è caratterizzato da forti influenze nietzschiane. 
Nel contributo Il sasso del San Valentin, Fabio Pierangeli presenta una lettura delle esperienze di 
Carlo sul monte San Valentin, oggi Sabotino, come possibile figurazione di un’altra società. 
Pierangeli interpreta la vicinanza di Carlo con la natura, la sua volontà di isolarsi sulla cima del 
monte come un desiderio di distacco dalle regole imposte dalla comunità che vive ai piedi della 
montagna. In quel luogo, è possibile dunque rintracciare le fondamenta di una vita non conforme 
alle regole della rassegnazione.   
Sul complesso itinerario spirituale di Michelstaedter e sulla sua continua speranza di raggiungere un 
esito che è sempre di là da venire, si concentra l’intervento di Antonio Pieretti. Secondo il pensiero 
michelstaedteriano, la soddisfazione della volontà, anche se fosse effettivamente possibile, può 
riguardare solo un singolo bisogno temporaneo e non ogni bisogno. Da qui proviene la tensione 
propria dell’uomo verso un impossibile senso di soddisfacimento. 
Nel suo Michelstaedter, d’Annunzio e il mondo della vita, Roberto Salsano pone il filosofo 
all’interno della stratificazione filosofica e letteraria del primo Novecento, evidenziandone analogie 
e differenze. Salsano punta soprattutto al conflittuale rapporto di Carlo con d’Annunzio, 
riconoscendo il vivo interesse del goriziano nei confronti dell’opera del poeta vate ma rilevando che 
lo scarto fondamentale tra i due sta nel modo con cui il filosofo guarda al mondo della vita in 
rapporto al coevo paradigma di crisi della ragione. Un ulteriore versante dell’analisi di Salsano 
riguarda sia i punti di contatto sia le divergenze rintracciabili tra il pensiero michelstaedteriano e 
quello pirandelliano. 
Il nome di Michelstaedter è comunque sempre accostato al concetto di letteratura mitteleuropea. 
Così, secondo Donatella Shürzel, che dedica la sua ricerca al rapporto di Carlo con l’Istria e in 
particolare con il suo mare, il pensiero michelstaedteriano «così forte ed estremo, solo in ambito 
mitteleuropeo avrebbe potuto collocarsi» (p. 189).  
Il compito di chiudere il volume è affidato alla testimonianza di Christian B.M. Berlakovis, 
ambasciatore d’Austria a Roma, che, partendo dall’impavido rapporto di Carlo con la morte («Chi 
teme la morte è già morto»), sottolinea l’importanza di tenere sempre vivo il ricordo di un 
intellettuale perennemente in lotta contro l’ipocrisia insita nella comunicazione tra gli uomini: un 
giovane geograficamente e culturalmente  appartato, ma le cui energie ideali verso un’altra società 
ne fanno una figura centrale del panorama culturale novecentesco. 
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«L’indagine, come perfettamente dimostra questo convegno, non vuole e non deve essere solo un 
bilancio, un mero guardarsi indietro con soddisfazione e magari con un pizzico di (meritata) 
compiacenza. Ma piuttosto un punto di partenza verso il futuro, verso un altro ventennio (e poi un 
altro e un altro ancora…) ricco di progetti e iniziative» (Lorenzo Viganò, Dino Buzzati e il 
«Corriere della Sera»: la storia continua, p. 173). Queste parole, con cui si apre l’intervento 
dell’ultimo relatore al Convegno celebrativo del ventennale dell’Associazione Internazionale Dino 
Buzzati, riassumono in modo inequivocabile le intenzioni e gli obiettivi degli studiosi intervenuti. 
Le due giornate di relazioni propongono una densa ricostruzione degli eventi che portarono alla 
fondazione di due importanti soggetti, l’Association Internationale des amis de Dino Buzzati in 
Francia nel 1976 ad opera di Yves Panafieu, Yves Frontenac, Michel Suffran, Maurice Sendek, e 
l’Associazione Dino Buzzati, nata in particolare grazie agli sforzi e alla cura di Nella Giannetto e 
dei suoi collaboratori. Gli interventi della prima giornata ripercorrono le fasi iniziali di questi 
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progetti, che arrivarono a confluire nel 1988 nella creazione di un’unica associazione internazionale 
con sede a Feltre. 
Il fil rouge che lega i contributi dei relatori è il fascino umano, prima che intellettuale, critico o 
culturale, che lo scrittore bellunese ha esercitato su studiosi delle più disparate discipline. Come 
evidenzia Marie-Hélène Caspar, «Dino Buzzati è piombato nella mia vita nel lontano 1968. 
Studiavo […] per preparare un concorso di alto livello e l’opera di Buzzati era in programma. […] 
in quest’opera straordinaria […] i temi sviluppati, le relazioni difficili tra gli esseri […] la solitudine 
tremenda dell’uomo, l’amore spesso deluso, il destino a cui non si può sfuggire […] non solo mi 
affascinarono ma mi obbligarono, per la loro ripetitività e verità, a riflettere su me stessa, sulla mia 
vita» (Marie-Hélène Caspar, Quarant’anni con Dino Buzzati: un maestro di vita, p. 115). Proprio in 
forza di questa attrattiva, lo scoprire in Buzzati un originalissimo interprete della realtà 
contemporanea, sono stati mossi i primi passi a Parigi, con l’intento di formare un soggetto che 
consentisse la massima operatività e la promozione della sua figura in Francia e all’estero. 
È grazie all’interesse di Nella Giannetto, giovane ricercatrice allo IULM di Feltre nei primi anni 
Ottanta, che è stata possibile la realizzazione di un soggetto associativo italiano dedicato allo 
scrittore. La costanza, l’abnegazione e l’umanità di questa donna, scomparsa precocemente, hanno 
segnato la storia dell’Associazione; le sue brillanti idee hanno portato alla realizzazione, tra l’altro, 
di un Centro Studi Buzzati, di un Archivio e di iniziative volte ad incontrare quante più persone 
possibili, con l’intento di ascoltare tutti e valorizzare gli interventi più originali. La lungimiranza di 
Nella Giannetto, rimarcata più volte dai relatori nel corso del Convegno, è stata quella di scoprire in 
Buzzati un interlocutore autentico del Novecento; un autore in ombra per molto tempo, specie in 
Italia, ma in grado di tematizzare i mali di un’intera stagione culturale e di guardare in profondità 
nell’essere umano per riscoprire in esso quei tratti che si fissano nel silenzio e nell’apparente 
sospensione del tempo tipica delle sue opere. 
Nel corso della prima giornata di studi ci si è proposto di ripercorrere le tappe, di scrivere una 
storia, non con finalità autocelebrative, ma per comprendere le motivazioni per cui un classico della 
letteratura non fu subito riconosciuto come tale. Delphine Bahuet Gachet, docente di Letteratura 
all’Università di Bordeaux, ricostruisce le fasi relative all’Associazione francese dopo il 1994, anno 
in cui le venne affidato l’incarico di occuparsene. Di particolare importanza è stata l’intesa con 
l’editore Laffont, che permise di continuare la pubblicazione delle opere del bellunese, e l’opera di 
ricostruzione delle fonti testuali, che in ambiente francese avevano dato vita ad un aggrovigliato 
intreccio. Yves Frontenac e Yves Panafieu ripercorrono le fasi che hanno visto la nascita 
dell’Associazione a Parigi. L’intervento di Patrizia Dalla Rosa, responsabile della ricerca del Centro 
Studi Buzzati, si focalizza sui problemi di comunicazione tra il Centro Studi e gli utenti che sempre 
più numerosi si rivolgono ad esso, a volte esigendo informazioni o, in alcuni casi, richiedendo 
addirittura interviste all’autore!  
Il titolo del Convegno pone un interrogativo (Buzzati gigante trascurato?) cui gli interlocutori 
prestano particolare attenzione; di gigante si può certamente parlare, un gigante che è stato ignorato 
da molti nel campo degli studi letterari; al tempo stesso, l’attenzione che gli è stata riservata in 
ambito francese e poi italiano dimostra che non vi è stato un totale oblio, ma un recupero 
progressivo che è spesso coinciso, a livello universitario – come dimostra l’intervento di Silvia 
Zangrandi riguardante le tematiche delle tesi di laurea negli atenei milanesi– con le date di 
importanti convegni dedicati all’autore. L’apice di questo fenomeno è stato raggiunto nel 2006, 
anno del centenario. 
Fabio Atzori e Ilaria Crotti si interessano della ricezione e dello spazio dedicato a Buzzati nelle 
Università di Bologna e di Venezia. Il primo, considerando la presenza di autorevoli docenti 
bolognesi interessati all’autore bellunese, lo stretto rapporto esistente tra il suo ateneo e 
l’Associazione, e la fama dell’autore presso i non addetti ai lavori, si chiede perché «Bologna e i 
bolognesi non abbiano finora tentato un progetto comune, promosso un convegno, un seminario» 
(Fabio Atzori, Qualcosa era successo. Il paradosso di Bologna, p. 88). La seconda è profondamente 
consapevole del fatto che, almeno in area veneta, Buzzati è un gigante non trascurato e di cui buona 
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parte degli studenti che si apprestano a frequentare i primi anni dimostra di conoscere almeno 
un’opera. Ad Elisa Martìnez Garrido  e María Beatriz Còceres  il compito di evidenziare 
l’assimilazione delle opere dell’autore in Spagna e Argentina. 
La seconda giornata del Convegno vede, oltre al già citato intervento di Marie-Hélène Caspar, 
l’esposizione di un interessante progetto didattico svolto da Anna Ventinelli e rivolto a studenti 
dell’Università Karl Franzens di Graz con lo scopo di «far percepire agli studenti la capacità 
dell’Autore di raccontare delle storie, di raccontare ed evocare un universo fantastico – in cui la 
realtà si mescola alla fantasia – di narrare un mondo inteso come universo ignoto e, in taluni casi, 
imperscrutabile» (p. 121). Gli interventi di Alessandro Scarsella e Alvaro Biondi  puntano invece 
all’approfondimento di alcuni temi. Da un lato vi è l’interesse per il problema del fantastico nelle 
sue definizioni più recenti – ma è appassionante il racconto relativo al questionario di «Le Monde» 
rivolto a Buzzati e Calvino per registrare le loro reazioni all’uscita della Introduction à la littérature 
fantastique di Todorov, dove «Buzzati vi sosteneva l’unità del genere fantastico e quindi della 
propria scrittura, pur sottolineando l’utilità prevalentemente didattica di tale nozione. Per Calvino 
[…] il fantastico era piuttosto un concetto relativo e da storicizzare, divenuto soltanto 
posteriormente principio costruttivo di un racconto» (Scarsella, p. 134). In Biondi invece, è 
prioritario l’interesse per la continiana definizione di Italie magique e per la moltitudine di autori 
che vi sono immessi – probabilmente a scopo esemplificativo più che tassonomico; egli si propone 
di riesaminare il caso apportando specifiche distinzioni (ed è ciò che farà nel primo capitolo del suo 
volume Il tempo e l’evento. Dino Buzzati e l’Italia magica).   
In conclusione vi è la sezione giornalisti, partizione dedicata all’interrogativo circa lo spazio che 
alcune testate giornalistiche hanno dedicato all’autore dalla sua prima apparizione letteraria in poi. 
Si va dalle pagine delle gazzette locali via via fino al «Corriere della Sera». L’intervento 
conclusivo, di Lorenzo Viganò, ripercorre le iniziative promosse dal quotidiano di Via Solferino nei 
confronti del suo illustre e indefesso collaboratore auspicando, in comunione di idee con gli altri 
convegnisti, un futuro ancor più felice per la conoscenza del bellunese, nella possibilità di battere 
nuove e proficue piste di ricerca. 
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Il volume raccoglie gli atti della Giornata di Studi tenutasi presso l’Università di Parma nel gennaio 
del 2009 e si compone di undici contributi che nel loro insieme danno vita, come si legge 
nell’Introduzione, a un discorso critico in cui prevalgono il «meticciato» e la «contaminazione» (p. 
12). In effetti, i lavori non solo coprono una fascia cronologica amplissima, dal I secolo del 
Satyricon al secolo XXI della Prima Guerra Globale, ma anche sono mossi da variegati interessi e 
modalità di ricerca, ripartiti in quattro sezioni tematiche. Così, se sotto il titolo Veli e trasparenze i 
primi tre saggi prendono in esame la retorica della rappresentazione di organi e pratiche sessuali 
rispettivamente in Petronio, in alcuni pornografi francesi del Settecento, tra cui Sade, e in autori 
novecenteschi come Malerba, Moravia e Pasolini, nella seconda sezione – Utopie libertarie – 
l’accostamento di Casanova e di Bianciardi si sostiene sul denominatore di un’analisi volta a 
mettere in luce il legame tra sessualità e società, sia nella versione libertina dei Mémoires che nella 
critica anticapitalistica della narrativa dello scrittore grossetano. Il terzo gruppo di contributi – 
Mondi paralleli, universi perduti – si diparte invece dalle necrofilie medievali e, passando per 
Aretino e i suoi sodali cinquecenteschi, mette l’accento su sottotemi, motivi e figure della 
rappresentazione letteraria per poi accostarsi, con Pasolini, a una problematizzazione anche 
cinematografica dell’immaginario pornografico. Nell’ultima parte – Modi dell’iconografia 
pornografica – l’indagine si fa più dichiaratamente improntata sugli intrecci di codici e linguaggi, 
come mostra Saglia riguardo all’incompiuto romanzo di Beardsley, costruito, nel testo e nelle 
illustrazioni che lo accompagnano, su una metamorfosi feticistica di oggetti e corpi. 
Già dall’indice, pertanto, si intuisce come metodi critici più tradizionali si alternino a prospettive in 
linea con i più aggiornati indirizzi culturalisti e transmediali della comparatistica. Ciò rende conto 
anche di un ulteriore fattore della programmatica disomogeneità del volume, dato dal differente 
grado di riflessione teorica sui margini dell’erotico e del pornografico: esclusa a priori ogni pretesa 
di esaustività definitoria, è stata lasciata alla scelta dei singoli studiosi la presenza o meno di 
un’apertura metacritica sui confini di quello che, ancora nell’Introduzione, è presentato come un 
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«tema, di per sé, altamente relazionale, che si estrinseca in un significativo movimento di 
riconfigurazione dei sistemi retorici e poetici e di rimodellamento dei generi letterari lungo le 
epoche» (pp. 9-10). Ciò non toglie che fra i contributi si possa dipanare più di un filo rosso, a partire 
dalla ricorrenza dell’etimologia alternativa del termine che nella «dialettica fondamentale 
dell’esibire/nascondere» (p. 12) svolge un ruolo chiave: “osceno”. Oltre alla derivazione dai termini 
latini che significano ‘immondo’ – obscenus e obcaenum –, se ne è infatti imposta un’altra ad hoc, 
che si lega, come spiega Annovi sulla falsariga di Carmelo Bene, all’«espressione greca (o pseudo-
greca) o-skenè – fuori dalla scena – impiegata per indicare gli atti cui il pubblico teatrale non 
avrebbe dovuto assistere direttamente» (p. 63). Con ciò siamo al cuore dell’immaginario 
pornografico: osceno sarebbe tutto quello che dovrebbe rimanere fuori del rappresentabile, ma 
invece viene mostrato; di qui, ad esempio, le strategie eufemistiche di Petronio messe in luce da 
Longobardi, non solo studiosa del Satyricon ma anche sua avvertita traduttrice. 
Da questo punto di vista illuminanti sono le riflessioni svolte da Pasolini in un incontro pubblico del 
1973, dalle quali prende avvio il saggio di Bazzocchi: «Vent’anni fa, spiega Pasolini, un regista 
avrebbe filmato alcuni atti appassionati e poi si sarebbe fermato su un lungo bacio. Dieci anni fa 
oltre al bacio il regista si sarebbe spinto fino al momento in cui le gambe e i seni della donna si 
scoprivano. Oggi il regista può includere molto di più: il coito stesso e il nudo completo» (p. 174). 
L’osceno non è cioè fissato una volta per sempre, ma dipende dalle convenzioni di una comunità; 
per questo, ancora nelle parole di Pasolini, «una scelta estetica è sempre una scelta sociale» 
(ibidem). Il concetto è poi esplicitamente declinato da Cleto nel saggio che chiude il libro e ne 
costituisce il puntello teorico: «l’osceno non è una proprietà oggettuale […] bensì una relazione, 
imperniata su come, dove e perché un dato oggetto venga mostrato, e agli effetti dello show, al 
verdetto pubblico, che si suppone trovi ratifica nelle corti dei tribunali» (p. 239). Se l’ambito di 
applicazione non è esclusivamente legato alla sfera sessuale, si tratta però, nell’esportare l’osceno in 
una più ampia dimensione sociologica, di non incappare in abusi moralistici del termine come 
sarebbe accaduto, secondo Cleto, persino a intellettuali del calibro di Sontag e Baudrillard che nel 
2004 troppo rapidamente hanno parlato di pornografia di fronte alle foto delle torture di Abu Ghirab 
per descrivere «(metaforicamente) il degrado della cultura popolare americana» (p. 235). A parere 
dello studioso, una critica così impostata perde di vista la funzione più dirompente della metafora 
pornografica: la capacità di percepire «lo spettacolo della realtà, dei ‘teatri privati’ militari così 
come civili, catturata in modo istituzionale (con telecamere, siano queste aperte, a circuito chiuso o 
a infrarossi) oppure surrettizio, quasi in forma di peep-show, a inquadrare la nostra mediasfera come 
un palinsesto dell’osceno, d’esposizione compulsiva di quanto il buon gusto vorrebbe rilegato al 
privato, al pudore, al silenzio» (p. 240), sebbene poi, a ben vedere, anche l’antipodo del buon gusto 
necessiti di un’adeguata definizione. 
Simili considerazioni si riagganciano ad altri luoghi del volume. Anzitutto, assume in questo 
orizzonte centralità l’idea dell’ultimo Pasolini che la progressiva liberazione sessuale e la correlata 
estensione del rappresentabile non si siano tradotti un’effettiva evoluzione della mentalità, ma si 
siano trasformati in una «norma di comportamento, una specie di incitamento coatto alla libertà 
sessuale per finalità consumistiche» (p. 181). Una simile posizione può essere ricondotta alla deriva 
moderna e tardo-moderna di quell’«inesausta moltiplicazione eufemistica e parodica» (p. 161) 
cinquecentesca illustrata negli Atti da Catelli; la metaforica ‘litania’ che Pasolini sente intonarsi 
nella narrativa di Sade, nella quale «si ripete sempre la stessa frase con poche varianti (che ne 
aumentano l’ossessività)» (p. 178), pare infatti un rovesciamento di quella «“filastrocca” amorosa» 
(p. 171) con cui Aretino alludeva alla dilatazione della sua scrittura gioiosamente pornografica. 
Parimenti, se Bazzocchi collega le argomentazioni di Pasolini alla pressoché contemporanea 
riflessione di Foucault sulla sessualità nella Volontà di sapere, si avverte anche una consonanza con 
la satira della Solita zuppa di Bianciardi, un autore teso, come illustra Varotti, tra l’«utopia pan-
erotica» della Vita agra (p. 118), di ascendenza milleriana, e la consapevolezza della compulsività 
al contempo sessista e sessuofoba della società occidentale.  
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D’altro canto, a conferma del solido tessuto tematico intessuto da Verba tremula pur attraverso 
diversità di metodi e di ambiti di ricerca, il riferimento di Cleto al peep-show rimotiva una delle 
scene madri della pornografia cinquecentesca: la novizia Nanna che nel Ragionamento dell’Aretino 
spia attraverso un buco nel muro l’orgia che si sta consumando nella stanza accanto tra frati, suore e 
un generale e, solleticata dalla visione, si masturba deflorandosi con un attrezzo di vetro di cui era 
stata provvista. Nel suo saggio Catelli offre così una sorta di mise en abyme della scena 
pornografica, la quale, oltre a possedere la funzione di stimolo erogeno ancora prima che erotico, si 
rivela per sua natura imperniata sulla presenza di soglie, siano esse oggettive, come le tante «brecce, 
[…] porte socchiuse, […] fori e “[…] muri sfessi”» (p. 155) del monastero della Nanna, che 
richiamano peraltro gli orifizi del corpo umano, specie femminile, o anche metaforiche o 
psicologiche, come nel caso delle necrofilie medievali, che Rinoldi riconduce, oltre che al 
narcisismo del soggetto amante, alla violazione del tabù della «soglia fra mondo dei vivi e mondo 
dei morti» (pp. 129-130). 
Interessante, infine, è la possibilità di rimarcare differenze fra il trattamento eterosessuale e quello 
omosessuale della corporeità dell’eros nel secondo Novecento. Per quanto riguarda il primo, sulla 
scorta di Lacan e di recenti queer e male studies, Annovi mostra come in Io e lui di Alberto 
Moravia o nel Protagonista di Luigi Malerba, grosso modo coevi alle menzionate riflessioni di 
Pasolini, la vis comica sia da collegarsi a una forma di fallografia che, minata da più o meno 
subliminari miti virilisti, esclude, per parafrasare Auerbach, la rappresentazione realistica seria della 
materialità del pene e la converte nel grottesco. Molto più a suo agio con la rappresentazione della 
sessualità e dei suoi corollari pornografici sembra essere invece il romanzo di formazione gay: 
Iacoli ne ricostruisce un itinerario pornotopico, legato alla presenza di cinematografi a luci rosse, 
non disdegnando, con il riferimento a Cinema cielo di Danio Manfredini, una puntata nel teatro, a 
suggello non solo di quella dimensione intrinsecamente scenica evocata dalla pseudoetimologia di 
“osceno”, ma anche di una teatralizzazione che riconduce lo spirito di parte del volume alla 
sensibilità camp che sta caratterizzando vari sviluppi della più recente comparatistica italiana. 
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In tempi di deprimente barbarie culturale e cinismo aziendale non si può non provare nostalgia per 
quei virtuosi esempi di incontro tra civiltà industriale e cultura umanistica che, facendo propria 
l'utopia possibile di conciliare realtà del lavoro e ruolo propositivo in campo culturale, trovarono la 
massima espressione in riviste come «Comunità» (1946-1960) di Adriano Olivetti, negli house 
organ «Pirelli» (1948-1952) e «Civiltà delle Macchine» (1953-1958), entrambe dirette dal 
vulcanico poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli (rispettivamente per Pirelli e Finmeccanica), e nel 
«Gatto Selvatico» (1955-1964), la rivista aziendale dell'Eni, fortemente voluta da Enrico Mattei e la 
cui direzione in totale autonomia venne affidata al poeta Attilio Bertolucci. 
Come ripasso di memoria, quanto mai gradita giunge adesso la riproposizione antologica di 
un'ampia selezione di racconti apparsi proprio sul «Gatto Selvatico», per la prima volta radunati in 
un unico volume sotto l'indovinato titolo Viaggio in Italia. Un ritratto del paese nei racconti del 
"Gatto Selvatico". 
L'immaginoso nome della pubblicazione, come ricorda nella sua esaustiva prefazione introduttiva 
l'ottimo Paolo Di Stefano, fu scelto dallo stesso Bertolucci, traducendo letteralmente l'inglese 
wildcat, parola che indicava il pozzo esplorativo e, per metonimia, i cercatori di petrolio. Pur 
inserendosi pienamente nel filone degli house organ, la rivista acquista da subito una sua peculiarità 
per quell'equilibrio perfetto tra «prettamente aziendale e variamente divulgativo» (cui fa riferimento 
Mattei in un suo editoriale): una «rivista-rotocalco», almeno nelle intenzioni del suo direttore, dal 
taglio giornalistico, che mescola rubriche culturali, attualità politica, informazione aziendale 
(ovviamente) insieme ad articoli decisamente più frivoli e d'intrattenimento (sul mondo della 
televisione, della moda, dello sport, il tempo libero). L'idea di Bertolucci era quella di raccontare, 
quasi in presa diretta, la modernità e i suoi mutamenti; per dirla con Sinisgalli, «dar rilievo alle 
questioni apparentemente prosaiche, allargare l'area delle suggestioni, delle meraviglie, dei miti del 
secolo» (Gratis et amore, «Esso Rivista», gennaio-febbraio 1952), in quel frangente di cruciale 
passaggio, favorito dal boom economico, dal mondo contadino a una modernità industriale ed 
urbana. In una simile «avventura pioneristica» (così la definì lo stesso Bertolucci ricordando a 
distanza di tempo quell'esaltante esperienza) non poteva non coinvolgere, accanto a già affermate 
firme del giornalismo, amici, maestri riconosciuti e scrittori emergenti del panorama letterario 
italiano. Epperò colpisce, in anni di sperimentalismo ed incipiente neoavanguardia, rispetto al 
complessivo progetto di sondare il progresso moderno in ogni suo ambito, la tiepidissima attenzione 
verso l'azzardo sperimentale e la mancanza d'ogni traccia del versante letterario-industriale per 
eccellenza (per intenderci, gli scrittori legati ad «Officina» e «Menabò»), col prevalere, sul piano 
letterario, di un «criterio più conservatore» (p. 20). Frutto forse, non è da escluderlo, di una 
consapevole scelta di campo del direttore. Ma veniamo ai racconti contenuti nel volume. 
Grande spazio viene dato ai reportage narrativi: dal Cadore di Giovanni Comisso (Gente del 
Cadore), spaccato di un Italia laboriosa e che sa arrangiarsi, alla Sardegna di Giuseppe Dessì (La 
mia Sardegna), ritratta nella sua condizione astorica (d'una temporalità senza soluzione, che non si 
esprime nei termini della durata), o meglio preistorica (come vogliono gli etnologi), sforzandosi di 
offrirne un'immagine una buona volta affrancata dall'oleografica e turistica vulgata, dal racconto 
autopromozionale su Gela richiesto a Leonardo Sciascia (Gela: realtà e condizione umana) che 
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ripercorre la parabola della cittadina siciliana dalla povertà dell'immediato dopoguerra all'avvento 
dell'era del petrolio di cui si celebra il benessere diffuso («nel paese è sempre un'area di festa», p. 
215), ancora del tutto insospettata la conseguente catastrofe ambientale, al reportage on the road da 
New York a Boston con il quale Raffaele La Capria illustra la differente «psicologia del 
movimento» (p. 86) propria del popolo americano, la grande mobilità che caratterizza la vita negli 
States. Non mancano poi le scritture al femminile, qui ben rappresentate, manco a dirlo, da Anna 
Banti che regala un frammento d'universo femminile con una storia d'intimità tra donne (Una 
ragazza parla), eco di certa Italia da commedia in bianco e nero, e commenta, con sottile ironia e 
sguardo sociologico, connettendola alle necessità della vita quotidiana, la crescente ascesa delle 
donne al volante e la «scarsa simpatia» che il fenomeno registra (Le donne guidano); mentre la 
ancora non famosissima Natalia Ginzburg regala una radiografia tutta di pancia dell'età della vita 
(Rapporti umani), descrivendo l'«assurdo mistero degli adulti» (p. 74) scrutato dalla parte 
dell'infanzia e la complessa ingenuità dei comportamenti adolescenziali, dove colpisce il veritiero 
racconto della «particolare vergogna» patita dagli infanti per le liti familiari tra adulti. Infine, 
Gianna Manzini narra della contraddizione incarnata dal padre, sensibile e amante della vita e 
insieme cacciatore (La zingara del cielo). Sul piano dei miti operanti nella società italiani degli anni 
Cinquanta e Sessanta, esemplari il racconto di Goffredo Parise di come scoprì Rino Bertaglia (Era 
nato per il cinema), lanciandolo verso una sicura carriera nel mondo del cinema, da barista della 
mensa S.N.A.M. a protagonista con la Loren nel film soldatiano La donna del fiume, e il bel 
resoconto di un giovanissimo Alberto Bevilacqua sui ciclisti dilettanti della provincia emiliana, che 
inseguono il miraggio del professionismo nell'epoca del declino della bicicletta come mezzo di 
trasporto. 
Ma i pezzi migliori della raccolta rimangono i racconti per così dire unici, non immediatamente 
ascrivibili a un genere tematico preciso: il bellissimo racconto d'apertura di Giorgio Caproni (La 
tromba del silenzio), in cui l'assistere alla sepoltura di un mulo diventa per due bambini la cruda 
agnizione della terribilità della guerra, quello del solito Mario Soldati, abile indagatore della poesia 
del quotidiano, che dall'incontro con un vecchio suonatore di trombone prende spunto per le sue 
cogitazioni sul senso della vita (Il trombone tenore) e, più di tutti, il gustosissimo racconto condito 
d'ironia di Raffaele La Capria sullo zio dandy e maniaco del vestire bene (Mio zio o dell'eleganza). 
Nel complesso, lette in sequenza oggi come tessere d'un indiviso mosaico, le storie estratte dal 
repertorio del «Gatto Selvatico» ispirano nostalgia e hanno il sapore del "come eravamo": cartoline 
di un mondo antico, figurine di un amarcord. 
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Quarantaquattro anni dopo l’ultima uscita, Eugenio Gazzola, già autore di due interessanti 
contributi sui movimenti neoavanguardisti e sull’arte di Adriano Spatola – Al miglior mugnaio. 
Adriano Spatola e i poeti del Mulino di Bazzano e Parole sui muri. L'estate delle avanguardie a 
Fiumalbo –, cura la ristampa dei cinque numeri della rivista «Malebolge», che si presenta come un 
vero e proprio «indice del tempo, un atlante di cose emerse, di cose da fare, cose immaginate» da 
cinque scrittori – Adriano Spatola, Corrado Costa, Ennio Scolari, Giorgio Celli e Antonio Porta –, 
che nell’inverno del 1963, all’osteria di Roteglia di Castellarano, una località sulle colline reggiane, 
inventarono un «luogo di visibilità per le diverse modalità espressive emerse nell’alveo del Gruppo 
63».  
Il volume accoglie la collezione completa di «Malebolge» in una pregevolissima riproduzione 
anastatica, corredata da tre importanti contributi storico-critici: la Prefazione di Walter Pedullà, che 
offre una dettagliata e acuta panoramica dei motivi endo- ed extra-letterari che permisero la nascita 
della rivista; l’Introduzione e le preziosissime Note ai testi del curatore Eugenio Gazzola; e il 
commento finale del «sopravvissuto, dell’ultimo testimone oculare di tutta la vicenda», Giorgio 
Celli, il poeta-entomologo. Ad arricchire il valore dell’operazione editoriale concorre la ripresa 
dell’originale veste grafica ideata da Giovanni Anceschi, con quelle linee rette, confluenti in un 
poliprospettico «ordine quadro» di saviniana memoria, destinato a solidificarsi in cubo, convalidanti 
le tesi che, in avanguardia, «la forma è sostanza» (Pedullà), e che la struttura è il fattore 
determinante dei processi di significazione. I sei lati, infatti, oltre a trasmettere «l’idea che ci sono 
parecchi punti di vista da cui osservare la neoavanguardia», suggeriscono altresì «l’esistenza di un 
campo di tensione nel quale i poeti, i narratori e i saggisti» convivevano inquietamente, eppure 
produttivamente, rifuggendo l’ordine fondato sulla banalità delle curve circolari e sulle rotondità 
d’estrazione naturalistica e realistica.  
L’avanguardia, ontologicamente antirealista, ha l’ambizione di creare una realtà mai vista, una 
dimensione «nuova, impossibile e vera», per dirla con Bontempelli, e l’arte malebolgica, pur nella 
dilatata e polimorfa articolazione interna del gruppo, è ispirata proprio dalla ricerca di «un nuovo 
rapporto col reale» (Vincenzo Accame), alternativo a quello promosso dalla tradizione neorealista 
d’ascendenza panglossiana (Spatola) rappresentata dai Moravia e dai Cassola. Per conseguire un 
obiettivo di tale portata, i giovani del «coagulo emiliano» del Gruppo 63 – definizione di Renato 
Barilli – si concentrarono sulle forme e sui linguaggi, rintracciando negli scarti dall’orbita 
prescrittiva della tradizione quegli spazi vitali dove poter esercitare la loro spasmodica attività 
sperimentale. Celli, Scolari, ma soprattutto Spatola e Costa erano pienamente consapevoli che solo 
agendo a livello di linguaggio, e quindi intervenendo sul DNA della letteratura, avrebbero ottenuto 
quella modificazione genetica del codice in grado di dar vita all’inesistente di cui sentivano tanto 
bisogno. Folgorati da quella che Aragon chiamava «vertigine del moderno», i dinamici poeti che 
spergiuravano sul libro dei Novissimi, e che si riconoscevano nel «Verri» di Anceschi (Celli), 
azzardarono il superamento – Ueberwindung, per usare un termine caro a Gillo Dorfles – 
dell’esistente, inteso in accezione e sociale e artistica, usufruendo dei modelli poetici e filosofici del 
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surrealismo storico, opportunamente rimodulati e riformulati in veste moderna. Questo processo di 
«rilancio, dopo la parentesi iperneopositivistica» (Dorfles), venne denominato dai protagonisti 
«parasurrealismo», una forma di «surrealismo al quadrato» (Spatola), che accolse «la proposta 
surrealista di un lavoro impegnato alla creazione di nuovi miti da sostituire ai vecchi (lo Stato, la 
guerra, il denaro, la posizione sociale, la lotta concorrenziale per la sopravvivenza), con un richiamo 
alla responsabilità individuale e ai motivi utopistici della libertà anarchica e della fratellanza 
universale» (Spatola). Si trattava insomma di attuare una regressione che permettesse di proiettarsi 
oltre (Paolo Carta); di andare oltre la realtà contingente, tormentata «dal terrore di un avvenimento 
escatologico» e dalla perdita dell’individualità psicologica dei singoli individui in una dilatazione 
centrifuga nel sociologico (Celli), grazie a un’arte congegnata come un «gioco» grottesco e 
«anticonformista», in grado di ironizzare sul patetico quotidiano, svelandone così tutta la falsità e 
assurdità. Un’arte destinata ai lettori «improbabili» (Porta) e «impossibili» (Manganelli) guidati dal 
«grido d'allarme» dell’uomo di cultura, lo sciamano rivoluzionario.  
Sfogliando i cinque numeri della rivista, ciascuno strategicamente diviso in due sezioni, «Testi» e 
«Pretesti» (più un «Contesti» nella quarta uscita), per mantenere separati i testi letterari dai saggi 
teorici, si avvertono le tensioni di un gruppo che «aspirava con chiarezza a una visibilità e a una 
presenza incisiva sul piano nazionale» (Gazzola), ma che optò per metodologie compositive e 
ipotesi letterarie che, pur stagliandosi in un orizzonte di motivi e di inquietudini sino ad allora 
estranei agli esperimenti più tipici della nuova avanguardia (Sanguineti), «non interessavano la 
produzione culturale maggiore» (Gazzola). Ovviamente ciò non significa che «Malebolge» non 
abbia «svolto efficacemente la sua funzione sia in termini culturali sia in termini artistici» (Pedullà), 
proponendo soluzioni ad una crisi della letteratura e del suo linguaggio che era anche crisi 
ideologica, e offrendo buona poesia e promettente narrativa. Risulterà quasi ozioso notare che le 
analisi e i contributi teorici degli autori, inclusi nei «Pretesti», sono più consistenti dei fragili 
risultati testuali degli stessi, poiché «è proprio di ogni movimento d'avanguardia [anche 
dell’«avanguardia fredda» avviata da quella che Umberto Eco definì «generazione di Nettuno»] 
dare particolare rilievo all’azione teorica ed ideologica per offrire uno spazio vitale e un habitat 
culturale alle invenzioni che essa suggerisce» (Ennio Scolari). Anche se forse l’interpretazione non 
è, come sostenevano provocatoriamente Sanguineti e Slonim, sulla scia di Auerbach, più importante 
della poesia, i nuovi lettori di «Malebolge», venuti dopo il diluvio, capiranno comunque «cos’è 
stata la poesia del neosperimentalismo che si chiama neoavanguardia» (Pedullà).  
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Questo nuovo libro di Giancarlo Alfano conferma la propensione dello studioso 
all’interdisciplinarità e all’esplorazione di zone del sapere che si possono considerare limitrofe alla 
letteratura. In questo caso, nel ricostruire il panorama culturale che fa da sfondo alla stesura della 
tesi di dottorato di Jacques Lacan (De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la 
personnalité, 1932), Alfano scavalca e ridisegna i confini tra psicoanalisi e letteratura, tra scienza 
medica e storia culturale. Il pretesto, o la porta secondaria che l’autore imbocca per dipingere 
questo impressionante affresco storico-culturale che ha come suoi principali protagonisti la donna e 
la città, è un profilo di donna a metà strada fra il tipo psicotico e il personaggio letterario: la 
cleptomane. Il periodo preso in considerazione è quello che, dalla pubblicazione del romanzo di 
Flaubert Madame Bovary, il 1857, si estende alla metà degli anni Trenta. 
Nel capitolo primo, Alfano introduce il fenomeno della cleptomania attraverso l’analisi di un 
romanzo di Emile Zola, Au Bonheur des dames, progettato nel 1872 e realizzato nel 1882-1883. I 
grandi magazzini di Parigi della seconda metà dell’Ottocento diventano il teatro delle gesta di 
alcune cleptomani che sembrano reagire alle trasformazioni urbanistiche della città e soprattutto alla 
simmeliana «intensificazione dell’agitazione nevrotica che è il risultato del rapido ed ininterrotto 
mutare degli stimoli esterni ed interni» (p. 32). La merce rubata dalle cleptomani non è soltanto 
oggetto del desiderio ma diviene lo specchio della frammentazione dell’individuo, del suo corps 
morcelé, come accade al bambino lacaniano che non riesce a superare la fase simbiotica di 
identificazione con la figura materna ed è «’fatto a pezzi’ dall’insieme delle pulsioni che lo 
attraversano» (p. 36). 
Nel capitolo secondo, Alfano introduce il concetto della rivista di moda come mediatore culturale 
del desiderio che le donne provano nei confronti della merce e si sofferma in particolare su La 
dernière mode, una rivista che ha nel poeta Stéphane Mallarmé un redattore d’eccezione e che 
lascia proliferare tra le sue pagine un’immagine di donna che si moltiplica all’infinito, inaugurando 
un «gioco di rispecchiamenti, dal chiuso delle pagine all’aperto dei boulevard [producendo] 
l’apertura dell’interno borghese verso l’esterno» (p. 46) 
Nel capitolo terzo, assistiamo ad una breve storia della figura della cleptomane fra gli anni Settanta 
dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, nella quale l’autore dimostra, dati alla mano, che 
questa psicosi si avvia a diventare una vera e propria sindrome sociale e medico-giuridica. Verso la 
fine dell’Ottocento il fenomeno viene recepito come una «patologia o una perversione tipicamente 
femminile» e, soprattutto, si avvia ad una progressiva normalizzazione o banalizzazione che è il 
corrispettivo scientifico della «condanna moralistica» cui la cleptomania va incontro in ambito 
sociale. Nel capitolo quarto, Alfano introduce il concetto di «bovarismo» rivelando che esso è 
entrato ufficialmente nel lessico della psichiatria, come nozione nosografica, dal 1907. Ci rendiamo 
subito conto che l’operazione sapientemente intrapresa dall’autore è quella di mettere in rilievo la 
fluidità di confini tra dottrina psicoanalitica e letteratura tramite l’analisi di questo concetto che 
dalle pagine del romanzo di Flaubert è trasmigrato al dibattito sul realismo e poi alla psicoanalisi. 
Anche Lacan si era imbattuto in questo termine poroso e dialettico e l’aveva utilizzato per 
rappresentare la psicosi della sua paziente Aimée nella sua tesi di dottorato. Se il bovarismo è la 
capacità dell’individuo di proiettare se stesso in un’immagine velleitaria di sè, Lacan utilizza questa 
categoria letteraria nelle pagine in cui parla dei persecutori di Aimée come una rappresentazione del 
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suo «ideale dell’io», quasi una sublimazione ed esteriorizzazione psicotica dell’immagine di sè 
proiettata in un vero altro da sè. D’altronde, già a partire dal 1902, Jules de Gaultier aveva 
classificato il bovarismo come un metodo di visione della realtà e l’aveva pertanto collegato a vari 
disturbi della personalità fra cui la cleptomania. Fra le pressioni esterne dovute all’intensificazione 
degli stimoli nervosi dell’ambiente cittadino e le pressioni interne prodotte dalla «deformazione 
prospettica» (p. 83) della visione bovaristica, la donna cleptomane diventa il simbolo della una 
nuova modernità che si va affermando in campo urbanistico e in quello letterario. Nel capitolo 
quinto troviamo la ricostruzione dei rapporti fra Lacan e i surrealisti di André Breton, con 
particolare attenzione alla rappresentazione della città e della donna che negli anni Venti del 
Novecento veniva offerta dai romanzi dei surrealisti e che, secondo Alfano, porgeva a Lacan gli 
strumenti per comprendere il contesto urbano e le motivazioni interiori che avevano determinato 
l’agire della sua paziente. Il segnale esteriore dell’intertestualità fra la tesi di dottorato di Lacan, il 
romanzo Nadja di Breton e il Caso di Dora (1901) di Freud sarebbe da rintracciare nella scelta del 
nome Aimée che Lacan impone come pseudonimo alla paziente studiata nella sua tesi di dottorato. 
Questa interessante analisi del battesimo del personaggio clinico trasmutato in personaggio 
letterario avviene nel capitolo sesto mentre nell’ultimo capitolo comprendiamo qual è il senso 
dell’aggettivo «derubata» che connota la cleptomane del titolo. Aimée, desiderosa di esprimere il 
proprio io ideale, l’immagine velleitaria e bovaristica di sè, si cimenta nella scrittura che diventa 
però furto, sottrazione di una parte di sè: «Marguerite la lettrice, ribattezzata Aimée, diventava a sua 
volta un personaggio letterario surrealista, una cleptomane del desiderio: il suo interno era dirottato 
verso l’esterno della pagina scritta» (p. 129). Quello stesso furto che ottanta anni prima Gustave 
Flaubert aveva compiuto rubando l’immagine al suo personaggio Emma Bovary («Madame Bovary, 
c’est moi») in un gioco di specchi e proiezioni che ben si addice a mettere la parola fine a questo 
magistrale libriccino di Giancarlo Alfano. 
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Il lavoro di ricerca di Monika Antes, di facile fruizione (nella traduzione di Ilaria Becchino e 
Riccardo Nanini) e valido quale sommaria introduzione alle vicende biografiche e all’opera del 
poeta di Marradi, si innesta nell’alveo del recente e rinnovato interesse critico, italiano e tedesco, 
sull’opera di Dino Campana. 
L’utilizzo di noti commenti italiani alla produzione lirica campaniana (per tutti, Fiorenza Ceragioli 
e Neuro Bonifazi) è apertamente dichiarato in sede introduttiva, allo scopo di indirizzare il lettore 
verso le linee-guida di un approfondimento critico quanto mai necessario per uno studio 
maggiormente analitico di forme e temi dei Canti orfici. 
L’indagine della Antes ripercorre, a parte gli eventi biografici preventivamente declinati, le vicende 
compositive ed editoriali del manoscritto Il più lungo giorno, originaria bozza di quei Canti che 
sarebbero stati il risultato del leggendario esercizio mnemonico autoriale, conseguente alla perdita 
del manoscritto da parte di Papini e Soffici. L’analisi progressiva delle motivazioni probabilmente 
alla base della scelta del nuovo titolo evidenzia il legame inscindibile avvertito da Campana tra la 
tradizione letteraria italiana e le spinte innovative delle correnti artistiche del primo Novecento, 
spesso connesse al termine ‘orfico’ e perciò capaci di suggerire una metaforica identificazione con 
«l’elemento cosmico, mistico e dionisiaco» (p. 21) della creazione artistica. E nel mitico cantore 
Orfeo si identificherebbe implicitamente anche Campana, che seguirebbe nei Canti «la sua 
‘Euridice’ per penetrare nei segreti misterici, o come dice Schuré in Les Grands Initiés, per 
diventare […] un ‘iniziato’, penetrando in sfere invisibili agli altri, e giungendo fino alle fonti della 
vita e della luce» (p. 22). 
Lo stile compositivo dei Canti orfici testifica la carica innovativa che percorre la vis creatrice del 
loro autore, che, mescolando componimenti in versi, prose liriche e appunti d’impronta diaristica, 
concepisce e concretizza un’opera che ha nella varietas la cifra contenutistica e formale più 
evidente. Rifiutando programmaticamente l’atteggiamento dannunziano verso il fare poetico, 
Campana sceglie un percorso non votato al culto dell’esteriorità e alla sua violenta verbalizzazione, 
ma rivolto all’ascolto della voce nascosta dell’animo umano, che solo può dar vita a una «poesia 
sommessa, pura, autentica, che si compie nell’intimo, contraddistinta da visioni, sensazioni di 
trascendenza, tratti di mistica arcaicità» (p. 26). 
La ricezione positiva è tardiva rispetto alla diffusione dell’opera, ma vanterà nomi quali Contini, 
Cecchi e Montale, che ne rileveranno l’originalità concettuale e linguistica, in grado di dar forma 
concreta al materiale onirico alla base delle visioni autoriali: «Campana chiama ‘sogni’ queste 
visioni, dove i confini tra il reale e l’irreale sono fluidi» (p. 27). In tali momenti onirici «si sviluppa 
un piacere sensuale, si attua la trasfigurazione della visione posta al di là del reale e del suo 
compimento. I suoi sogni, evocati dal passato, rivissuti nel presente o proiettati nel futuro, 
rispecchiano sovente una forte eccitazione fisica, mentre le sue evocative visioni si confondono con 
il ricordo» (p. 27). 
L’autonomizzazione dell’entità onirica è un concetto fondamentale nella poetica di Campana, che 
giunge a concepire l’esistenza della spensieratezza più autentica soltanto all’interno di una 
dimensione onirica. Predominanti, di conseguenza, l’ambientazione notturna e le figure ad essa 
connesse: la donna e la chimera. Ma se la figura femminile diviene «per brevi attimi veicol[o] di un 
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significato trascendente, la chimera incarna esclusivamente il mito dell’arte», rappresentando 
figuratamente la poesia, «che funge da mediatrice tra il passato mitico e il presente, per rivelare il 
suo mistero e ravvivare l’ispirazione del poeta» (p. 67). 
L’indagine interpretativa dedica un capitolo al resoconto cronologico delle ricerche critiche 
sull’opera campaniana, passando quindi in rassegna, nell’ampia sezione riservata al commento 
analitico dei Canti,  temi e motivi disseminati e sviluppati (dalla notte all’eros, dal sogno alla città, 
dal mito al femminile, dal viaggio alla simbologia cromatica e misterica) e rintracciandovi la 
fondamentale cifra dell’ibridismo tematico-formale, con l’intento programmatico di enucleare il 
«messaggio globale dei Canti orfici» (p. 41), che rinvia costantemente all’incontro mistico tra l’io 
poetico e l’essenza della Poesia lungo un percorso orfico di ricongiungimento alla sorgente della 
conoscenza. 
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«Sarà un bellissimo numero» sono le parole, contenute in una lettera, datata Hotel Beau-Rivage 
Lausanne 30 luglio 1951, che Marguerite Caetani scrive a Giorgio Bassani, a proposito di un 
numero della rivista «Botteghe oscure». Come infatti specifica il sottotitolo, il pregevole volumetto 
raccoglie il carteggio intercorso tra Giorgio Bassani e Marguerite Caetani negli anni 1948-1959. 
Esso è costituito da centoquaranta lettere; sedici appartengono a Giorgio Bassani, custodite presso 
la Fondazione Camillo Caetani di Roma, già pubblicate in La rivista «Botteghe oscure» e 
Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori italiani, a cura di Stefania Valli, Roma, 
L’Erma di Bretschneider, 1999; centiventiquattro, tutte inedite, sono di Marguerite Caetani, 
conservate da Paola Bassani, nell’archivio privato dello scrittore. Infatti la figlia di Bassani, 
riordinando le carte del padre, ha trovato una serie di lettere, biglietti, telegrammi, tutte firmate 
dalla principessa Caetani. Leggendone il contenuto Paola Bassani si è resa conto del valore di questi 
preziosi documenti e li ha consegnati alla Fondazione Camillo Caetani, permettendo così 
l’operazione di digitalizzazione e catalogazione a cura di Caterina Fiorani e lo studio critico del 
materiale a cura di Massimiliano Tortora. 
Il contenuto di tutte le lettere riguarda il lavoro redazionale della rivista Botteghe Oscure, che uscì 
tra il 1948 e il 1960, con scadenza semestrale, per un numero complessivo di venticinque quaderni, 
di cui Marguerite Caetani era l’ideatrice e la mecenate e Giorgio Bassani era il responsabile della 
sezione italiana e con il passare degli anni il redattore di tutta quanta la rivista. Anche se le lettere di 
Bassani contenute nel volume sono di numero chiaramente inferiore, l’apparato di note è così 
preciso e meticoloso da permettere di ricostruire i contenuti di quelle non raccolte.   
Questo carteggio ha il pregio di aggiungere un tassello importante nella storia della letteratura 
italiana degli anni Quaranta e Cinquanta. Infatti il dialogo vivace, fitto, libero, affettuoso tra la 
Caetani e Bassani mostra «le loro discussioni sulla scelta degli autori, di volta in volta da 
pubblicare, i loro dibattiti sulla opportunità o meno di scegliere prosa o poesia» (p. IX), la selezione 
degli editori e dei distributori. È così possibile delineare la personalità dei due protagonisti e 
ricostruire le fasi dello sviluppo, le linee culturali, gli orientamenti, gli obiettivi, le strategie 
redazionali della rivista. A tale riguardo si segnala l’Introduzione (pp. IX- XV) di Massimiliano 
Tortora, che, a partire dal carteggio, mette in luce, in modo sintetico ma approfondito, il valore 
scientifico della rivista e quindi il ruolo di Bassani come critico, editore e redattore.   
Le lettere mostrano una principessa intellettuale, fine, appassionata di letteratura, che, dopo 
l’esperienza di «Commerce», è intenzionata a realizzare una rivista antologica, anche se “oscura”, 
come suggerisce il titolo, nel senso che oscuri dovevano essere molti dei nomi che vi apparivano, e  
internazionale (si veda per la composizione e il funzionamento della rivista il già citato La rivista 
«Botteghe oscure» e Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori italiani e La rivista 
«Botteghe oscure» e Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 1948-1960 
direzione di Jacqueline Risset, a cura di Laura Santone e Paolo Tamassia,  Roma, L’Erma di 
Bretschneider). Le lettere della Caetani, sono in gran parte scritte a mano, su carta azzurrina, con 
una «calligrafia espansa, impaziente e al tempo stesso decisa» (Premessa, in Giorgio Bassani 
critico, redattore, editore, a cura di Massimiliano Tortora, Roma, Edizioni di Storia e di Letteratura, 
2012), caratteristiche che corrispondono proprio al suo carattere. Anche lo stile utilizzato è 
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spontaneo, impetuoso, poco attento alla grammatica e propenso a mescolare l’italiano al francese. 
Dalla lettura del materiale epistolare emerge una donna che è stata fondamentale per Bassani, un 
capo, una maestra di vita, un’amica (quasi in ogni lettera la principessa gli chiedeva anche notizie 
personali, segno di un rapporto molto particolare). 
Quello tra Marguerite Caetani e Giogio Bassani è un sodalizio significativo. Lo scambio epistolare 
negli anni 1948-1950 è molto intenso, poi va via via scemando, a riprova del fatto che nel tempo 
Bassani diventa più autonomo nelle scelte, cresce la sua statura come critico e letterato. Marguerite 
Caetani ha creduto nelle capacità del giovane trentenne; non a caso incoraggiato da lei, questi si è 
impegnato a fondo nella realizzazione dei racconti a cui stava lavorando faticosamente e che pian 
piano daranno origine alle Cinque storie ferraresi, ospitate perlopiù sulla rivista da loro diretta. Si 
può dunque affermare che la Caetani ha certamente contribuito in modo significativo a rendere 
Bassani una figura centrale della cultura italiana nei decenni del secondo dopoguerra. 
Un’ultima osservazione riguarda proprio le scelte degli autori pubblicati dalla rivista. Bassani 
propone un nuovo canone letterario, da lui stesso annunciato nel Congedo, «Botteghe oscure», 
XXV; nella poesia il superamento del lirismo degli anni Trenta, nella prosa il rifiuto dei testi 
sperimentali della letteratura d’avanguardia. Idee innovative e da approfondire, che hanno 
certamente influito sull’andamento della storia della letteratura italiana di quegli anni.         
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Non storia della letteratura, né critica letteraria, bensì un vero e proprio romanzo: questo è Settanta 
di Marco Belpoliti. Tema del racconto dello studioso emiliano è certo la letteratura, con le sue 
evoluzioni italiane degli anni ’70, epoca di forti stravolgimenti (non solo letterari), di ripensamenti, 
di riformulazioni. Protagonista principale della trama è senz’altro Italo Calvino, al centro di ben 
quattro dei sette saggi-capitoli (La decapitazione dei capi, Nella grotta di Alì Babà, La retta e il 
tapiro, La pietra e il cuore), a testimonianza dell’antico amore del saggista per questo scrittore ed a 
sottolineare la pregnanza di un percorso, quello del sanremese, sintomatico di un’intera epoca. 
Il Calvino degli anni Settanta è chiamato infatti a ripensamenti anche drastici, e molto sofferti, del 
proprio mondo ideale e letterario, e tali ripensamenti sono, principalmente, veicolati dai colloqui 
intercorsi in quegli anni con altri scrittori più giovani (anagraficamente o per disposizione). 
Questi colloqui mette al centro del proprio libro Belpoliti, quelli con Celati e Manganelli prima 
ancora che quelli con Pasolini e Parise, a testimonianza di un lavoro dello scrittore sanremese su se 
stesso, sul proprio mondo ideale e sulla propria scrittura che non vuole prescindere dagli innovativi 
input dei giovani scrittori con cui cerca un contatto, ma che sembra ad ogni passo avvertire, e 
manifestare, tutta la difficoltà, e probabilmente l’incapacità, nel seguire sino al punto estremo la 
fortemente avvertita esigenza di rinnovamento, permanendo al fondo quel razionalismo che porterà 
infine Calvino a ritrovarsi su strade tutte sue, lontane anche dai nuovi compagni di viaggio, 
dall’«utopia pulviscolare» al metaromanzo, passando attraverso le riflessioni sul tema del sacrificio 
umano. 
Altri colloqui si svolgono lungo le pagine di questo «romanzo della letteratura», in primis quello, a 
tratti anche violento, tra gli scandalosi Pasolini e Parise (nel capitolo La fine dell’Arcadia cristiana), 
con il secondo a prendere quasi, inaspettatamente, il testimone dal primo, alla sua morte. 
Ma l’altro punto focale della ricostruzione belpolitiana, del suo «sguardo», termine molto caro al 
critico, è la predominanza dello sfondo, di quella storia che invano taluni cercano di mettere in 
secondo piano nella ricostruzione dei fatti letterari, ma che invece ritorna sempre a galla. 
Nel libro di Belpoliti non c’è bisogno di andare a cercarla col lanternino, la trovi già lì, in prima fila, 
ad un capitolo d’apertura del libro (Il caso Moro) che subito ci lascia intendere come questa 
narrazione abbia uno sfondo precisamente delineato, con i fatti della Storia in primo piano, dal 
rapimento e uccisione dello statista democristiano sino al «carnevale» bolognese del fervido ’77 
(descritto nel settimo ed ultimo saggio, Carnevale a Bologna), passando attraverso un decennio che 
giustamente l’autore vede inaugurato, e dominato, dal sangue versato a piazza Fontana nel dicembre 
del ’69. 
Solo davanti a tale sfondo di terrore, che nega le speranze sessantottine ed invoglia al ripiegamento, 
possiamo meglio spiegarci le azioni dei personaggi di questa storia, scrittori che se da un lato non 
possono e non vogliono abdicare ad un proprio intervento pubblico sui fatti dell’attualità (si vedano 
le pagine sul Pasolini corsaro, ma anche quelle sul Calvino corsivista), dall’altro sembrano non 
tanto ripiegarsi sulla letteratura, quanto tentare di ritrovare per essa uno spazio che, tagliati i ponti 
con ideologie troppo stringenti rivelatesi sanguinarie, sia peculiarmente letterario, ma di una 
letteratura che si rifiuti anch’essa ad ogni ipotesi totalizzante, riconquistando così, paradossalmente, 
il proprio valore all’interno di uno statuto tutto nuovo. 
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Da qui la scelta della frantumazione del testo narrativo, della sua polverizzazione; da qui la 
riscoperta del racconto breve come possibilità di ricostruzione di un mondo franto; da qui la 
progettazione di opere aperte o difficilmente ascrivibili ad un unico genere; da qui la rivoluzione di 
un teatro metamorfico, in continuo divenire; da qui quello che Belpoliti definisce, giustamente, 
manierismo. 
Piace pensare che la sua scelta, voluta e dichiarata, di percorrere questa storia aggrovigliando il filo 
cronologico dei fatti sia il suo manifesto riconoscimento ad un’idea di letteratura quanto più aperta 
e problematica (ed in ciò letteraria), sorta da quel coagulo di fatti, ragionamenti, azioni, reazioni, 
rapporti che fu il decennio più nero della nostra storia repubblicana. 
In appendice a questo romanzo della letteratura italiana contemporanea, edito una prima volta nel 
2001, Belpoliti pone, nell’edizione del 2010, una coda dedicata a quattro romanzi già sfiorati nella 
prima stesura (Le città invisibili, Lunario dell’orfano sannita, Scritti corsari, L’affaire Moro), quasi 
un risarcimento alle opere rispetto ad una prima impostazione dello studio basata sugli autori e sulla 
Storia che a questi fa da sfondo. Al di là del fatto secondario che questi scritti siano ripresi da 
interventi già pronunciati dal critico, cosa dobbiamo pensare se notiamo che il libro, nella sua 
ultima edizione, va a concludersi esattamente dov’era cominciato, con Sciascia e con il delitto 
Moro? Forse che la storia, il romanzo di questa letteratura degli anni Settanta, proprio mentre 
sembra avviarsi alla conclusione, ci suggerisce, ritornando al principio, un nuovo, eterno inizio? 
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La recente riproposta della monografia di Bersani, pubblicata per la prima volta quasi dieci anni fa, 
conferma un vecchio adagio della critica gaddiana: chi frequenta con assiduità Carlo Emilio e i suoi 
libri, rischia non solo di mettersi a scrivere come lui, ma finisce addirittura per sviluppare 
un’ossessione, fatta di orgoglio da happy few, visite a Longone e quaderni di memorabilia cavate 
dai leggendari bauli dell’Ingegnere. Non sorprende, allora, che proprio da un piccolo baule, o per 
meglio dire da un cofanetto, sia saltato fuori oggi questo Gadda einaudiano. Si tratta, infatti, della 
ristampa di un testo pensato in origine come corollario a una videocassetta, prodotta dalla Rai, che 
raccoglieva le interviste televisive dello scrittore (ET Saggi, 2003). 
Il saggio si avvale di una veste grafica rinnovata, coerente con la promozione a titolo autonomo e 
con la nuova destinazione editoriale (Piccola Biblioteca Einaudi): sostanzialmente immutati, invece, 
i contenuti. Il discorso è strutturato secondo uno schema, intrigante e per nulla gratuito, a coppie 
oppositive (Coraggio e paura, Dovere e felicità, La madre e i maiali della Brianza), che 
mascherano la fabula storico-critica dietro un intreccio dal chiaro sapore gaddiano: «la realtà – 
spiega Bersani parafrasando un celebre passo del Racconto italiano di ignoto del novecento – è una 
combinazione di contrari, un sistema di relazioni su base oppositiva» (p. 26). La piena intelligibilità 
dell’operazione è comunque assicurata dalle indicazioni temporali, cronachistiche o semiserie, ma 
sempre rigorosamente progressive, che scandiscono l’incipit di ogni capitolo: «Maggio 1915», «È il 
4 gennaio del 1919», «Giugno 1926», «nel fecondo periodo dell’ulcera» e così via. 
Alla base delle suddette antitesi vi sono ovviamente le grandi contraddizioni che hanno segnato 
l’esistenza di Gadda, e che ben si prestano a un’indagine di taglio «biografico-psicologico» (p. 
143). Dal fervore interventista della cultura europea dell’epoca viene desunta «una vocazione al 
tragico» (p. 4), uno scontro cioè di pulsioni opposte e irriducibili, che investe ogni aspetto della vita 
e dell’opera del nostro autore, con esiti di sconcertante reversibilità: «i concetti chiave del suo 
pensiero, i suoi gusti [...] prenderanno sempre forme ambivalenti e contraddittorie» (pp. 4-5). Al 
riconoscimento di un titanismo carsico, Bersani associa lo scandaglio della personalità gaddiana e 
delle dinamiche familiari: Gadda parte volentieri per il fronte non solo perché è sensibile a una 
comune frenesia «neoromantica» (ibid.), ma perché cerca anzitutto un riscatto personale («C’era 
una cosa che più di ogni altra desiderava, anche più che fare lettere e filosofia. Ed era fare l’eroe 
[...] per potersi dimostrare [...] di essere quell’uomo volitivo, coraggioso e determinato che sognava 
di essere», p. 8). Identico, per molti aspetti, il caso della satira a spese della borghesia ambrosiana: 
prima ancora dell’accusa di piccineria intellettuale, la scintilla si rivela essere un risentimento 
privato, ovvero l’incapacità paterna di preservare lo status sociale, borghese appunto, della propria 
famiglia.  
Bersani ci restituisce un profilo sintetico ma ragionato di Carlo Emilio, intervallando il riassunto 
biografico allo scavo dei moti interiori e all’esame dei testi ritenuti più significativi (la quarta di 
copertina promette «citazioni spettacolari e preziose»), con risultati concettualmente molto simili, 
dato l’elevato tasso di autobiografismo, al proverbiale gnommero gaddiano (giusta l’indicazione sul 
dorso del libro: «biografia ed esame dei testi si alternano e si intrecciano»). 
L’analisi della psiche autoriale prende le mosse dal trauma della guerra e dalla morte del fratello 
Enrico, dongiovanni e aviatore («tutto quello che lui non è, che non sa se aborrire o invidiare», p. 
10), che porta con sé nella tomba «una possibilità di destino alternativa» (ibid.), inoculando in Carlo 
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il rovello del senso di colpa. Cinquant’anni più tardi l’immagine di Caino e Abele, scelta dalla 
redazione Einaudi per la copertina del Giornale di guerra e di prigionia, concreterà l’ombra del 
fratricidio: «Gadda, secondo la testimonianza di Cattaneo, in quell’immagine vede se stesso 
(ovviamente nel ruolo di Caino), e il fratello Enrico» (p. 119).       
La reazione del sopravvissuto viene correttamente individuata in uno struggimento luttuoso e 
solipsistico: «una vita di sradicamento, fatta di alberghetti e camere ammobiliate, una vita che non 
ruoti né attorno a una famiglia, né attorno a un lavoro fisso» (p. 22). È un modo di vivere che sarà 
poi oggetto di trasposizione narrativa nelle manie di autoreclusione di Gonzalo Pirobutirro, il quale 
anela il possesso esclusivo della villa di famiglia, e la trasformazione della stessa in fortino o 
santuario della memoria di colui che non c’è più.  
Bersani, inoltre, sottrae la malattia di Gonzalo e Carlo alle fumisterie del «buon padre Lopez» (che 
nei suoi «Mirabilia Maragdagali», citati nella Cognizione del dolore, parla di un imprecisato «male 
invisibile»), suggerendo una moderna diagnosi di «narcisismo patologico» («un gioco altalenante di 
autoesaltazione e autodenigrazione», p. 35). È però nel capitolo conclusivo (Il successo e la colpa), 
che l’argomentazione del critico si fa particolarmente convincente, perché mette a confronto la 
consuetudine gaddiana di presentarsi come vittima delle angherie altrui (in primo luogo materne) e 
una consacrazione di critica e pubblico che capovolge, privandole di senso, le scelte autolesioniste 
compiute in passato. La scoperta, a sessant’anni suonati, di non essere un fallito, ma uno più grandi 
scrittori novecenteschi, è uno shock dal quale Gadda non si riprenderà mai: il Pasticciaccio e la 
riesumazione della «tragica autobiografia» (La cognizione del dolore) segnano le ultime tappe di 
una carriera destinata a spegnersi nella paranoia e in una precoce senescenza. Al punto che Eros e 
Priapo, La meccanica e Novella seconda, come osserva giustamente Isella, sono da considerarsi 
libri «quasi postumi». 
Coerentemente con la prospettiva di ricerca adottata, Bersani sonda i testi partendo dal Giornale di 
guerra e di prigionia. Nel diario lo studioso rinviene in nuce alcuni motivi cardine di tutta la 
produzione successiva, come il binomio ordine-disordine e la critica feroce all’individualismo. 
Quest’ultima ossessione è analizzata in modo efficace nel quarto capitolo (Dovere e felicità), in cui, 
sulla scorta di citazioni tratte della Meditazione milanese e soprattutto senza alcuno sconto, vengono 
evidenziate le ripercussioni ideologiche della visione del mondo dello scrittore. Gadda, sostiene a 
ragione Bersani, è un «uomo d’ancien régime» e al contempo «terribilmente novecentesco» (p. 35): 
abbraccia il culto del Moloch tecnico-industriale senza soppesarne le tensioni spersonalizzanti e il 
totalitarismo politico. Al di là della degenerazione pirobutirresca, che sovrappone alla demolizione 
dell’egocentrismo altrui («l’io!... il più lurido di tutti i pronomi!») la difesa a oltranza di ciò che è 
proprio personale e privatissimo, resta solo una concezione della società come complesso 
ingranaggio produttivo, nel quale a contare non è il singolo individuo ma «la felicità del sistema 
totale». 
Una volta sottolineate, grazie al Giornale e allo zibaldone ambrosiano, le invarianti dell’universo 
gaddiano, la ricognizione delle altre opere oscilla tra il rispetto della successione cronologica e il 
passo indietro feuilletonistico, che rivela una calibratura a suspense del discorso. Ciò nonostante si 
presentano puntuali all’appello, e vengono adeguatamente illustrate, le questioni fondamentali della 
scrittura di Gadda, come il plurilinguismo, la difficoltà di concludere, la stilizzazione 
tendenzialmente autobiografica dei personaggi, la sempre ambigua classificazione di genere (i 
racconti diventano romanzi, e dai romanzi si estrapolano racconti e frammenti). Bersani è molto 
attento a non cadere nei luoghi comuni della critica: respinge le facili attestazioni di incompiutezza, 
riconoscendo la sostanziale tenuta della compagine narrativa della Cognizione; e, in merito alla 
fortuna di pubblico che a sorpresa arride al Pasticciaccio,  segnala l’importanza dell’ambientazione 
romana: «le beghe della borghesia milanese non interessano quasi a nessuno fuori di Milano, gli 
intrallazzi del generone romano sono uno specchio in cui, da nord a sud, tutti si ritrovano» (p. 115).     
Suscita semmai qualche perplessità l’accento, forse eccessivo, posto sullo sternismo dell’autore 
(«Gadda è sterniano per natura», p. 43): il riferimento all’umorismo dissolvente dello scrittore 
inglese sottovaluta la portata dell’impresa del nostro Gadda, che si sforza di assecondare tanto le 
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pulsioni centrifughe quanto il rispetto delle normative di genere. Un’interpretazione alternativa può 
essere avanzata anche per il Luisin Gramm, uno dei protagonisti della Meccanica: più che «una 
quasi automatica commiserazione» (p. 42), al personaggio è riservata una sospensione di giudizio, 
spia dell’impossibilità, da parte di Gadda, di scegliere tra il ragazzo Velaschi, borghese ma 
imboscato, e l’operaio socialista che va in guerra senza fare storie. Resta inteso, però, che i motivi 
di disaccordo testimoniano non tanto le falle, bensì la vitalità del testo di Bersani, capace di 
proporsi, pur in un contesto divulgativo, come volano ermeneutico per il lettore. 
Chiudono il libro, infine, una lunga serie di note bibliografiche (un ultimo riflesso gaddiano?) e una 
«piccola cronologia» che mette la vita dell’autore a contatto con la Storia, rispolverando i fasti dei 
benemeriti Inviti alla lettura della Mursia.  
Ora, quando si parla di bauli, cofanetti o barili, aleggia sempre il sospetto della raschiatura del 
fondo, della cianfrusaglia a poco prezzo. Qui, diciamolo a scanso di equivoci, il problema non si 
pone: a dieci anni dalla prima uscita in libreria, il volumetto di Bersani mantiene intatto il suo 
fascino. I lettori avrebbero forse apprezzato anche un dvd con le interviste, in sostituzione del vhs 
originale, ma bisogna ammettere che, in compagnia di un supporto audiovisivo, il libro non sarebbe 
stato valorizzato a sufficienza.   
Il maggior vanto del lavoro di Bersani risiede probabilmente nella capacità del critico di essere 
scolastico (nel senso migliore del termine) e al tempo stesso di dissimulare l’indole divulgativa 
della propria opera. Per un verso, dunque, il Gadda einaudiano sembra raccogliere il testimone del 
vecchio Gadda di Ferrero: scalza i toni dimessi, il giallino demodé, un po’ biblioteca rionale e un 
po’ bigino della Maturità, del libro targato Mursia, e si pone in diretta concorrenza con gli altri 
sussidi parauniveristari disponibili sull’argomento. Per l’altro, mantiene una sua preziosa 
autonomia: il saggio ha tutte le carte in regola per risultare piacevole sia al lettore novellino, che 
volendo può leggere il testo come se fosse una vita romanzata, sia allo studente e persino al gaddista 
smaliziato, ai quali è riservata in appendice una ricca bibliografica commentata, che permette al 
primo di orientarsi in una produzione critica oramai immensa, e all’altro di scovare vecchi o nuovi 
studi degni di attenzione. Risulta così evitato il rischio di un appiattimento del saggio a manualetto 
di servizio, a titolo integrativo che poi magari nessuno legge perché «tanto all’esame non te lo 
chiederanno mai».   
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Roberto Bertoldo è, oltre che teorico e saggista (Nullismo e letteratura, 1998 - nuova ed. riveduta e 
ampliata, 2011; Principi di fenomenognomica con applicazione alla letteratura, 2003; Sui 
fondamenti dell’amore, 2006; Anarchismo senza anarchia, 2009; Chimica dell'insurrezione, 2011), 
anche romanziere (Il Lucifero di Wittenberg - Anschluss, 1998; Anche gli ebrei sono cattivi, 2002; 
Ladyboy, 2009; L'Infame, 2010) e poeta (Il calvario delle gru, 2000; L’archivio delle bestemmie, 
2006;  Pergamena dei ribelli, 2011). La premessa è necessaria, perché l’opera di Bertoldo forma un 
tutto coerente, e non si potrebbero comprendere fino in fondo le sue posizioni teoriche se non si 
considerassero anche la sua poesia e i suoi romanzi (e viceversa). Nullismo e letteratura è sì una 
raccolta di riflessioni sul pensiero contemporaneo, inteso come fondamento ideologico della 
letteratura ad esso connessa, ma è anche (come accade sempre, nei teorici-poeti) una riflessione (per 
quanto non dichiarata) sul proprio essere intellettuale e autore. 
Nell’Avvertenza dell’autore alla presente edizione si legge: «sono un materialista, ritengo cioè che 
non ci sia altro che materia e che la materia pensi» (p. 10). A questo presupposto, ideologico ed 
etico, della propria elaborazione teorica, Bertoldo poi aggiunge: «io sono anche scettico, relativista, 
fallibilista, insomma la mia umiltà gnoseologica è profonda. […] In base alla scienza odierna, la 
mia visione del mondo è ontologicamente e onticamente nichilista. Tutto è materia e la materia è 
nulla; così anche le forme della materia, gli esseri viventi, sono nulla. Il mio nichilismo ontologico è 
in sintonia con quello di Giacomo Leopardi, ovvero che la materia si annulli o non si annulli mai il 
suo scopo ultimo è comunque il nulla, essendo l’infinito uguale a nulla […] Tuttavia, a questo 
nichilismo non accodo un nichilismo assiologico. I valori che il nullista promuove sono i valori 
vitali, di questa nostra vita limitata, di noi forme viventi che abbiamo solo pochi anni da vivere 
prima di svanire nel nulla. Ebbene, questi pochi anni vanno difesi a spada tratta e va difesa, altresì, 
per tutte le forme viventi, la migliore condizione di vita possibile» (pp. 11-12).  
Nullismo è il nome che Bertoldo dà alla presa di coscienza (postmoderna) della ‘nullità’ nella quale 
l’uomo (in quanto materia) è immerso; una presa di coscienza che si pone, con l’umiltà tipica di una 
scienza non tecnologica ma umanistica (Bertoldo vede in Leopardi il padre di questo pensiero e in 
Camus il suo principale rappresentante nel Novecento), al servizio di ogni forma di vita. Proprio 
questa attenzione ai valori vitali, intesi come unici valori, e il rifiuto di fatto, oltre che teorico, della 
metafisica, distinguono il Nullismo dal Nichilismo di tradizione nietzschiana: «Il pensiero che 
annulla l’essere divino è una fuga non dalla metafisica, come pretende, ma dal deprezzamento del 
mondo fenomenico. Ciò è lodevole, però al “dio è morto” di Nietzsche occorre affiancare “anche 
l’uomo è morto” del nullismo. Altrimenti questo pensiero conduce al mondo virtuale 
dell’onnipotenza umana, ad una nuova metafisica. “L’uomo è morto”, invece, stabilisce i limiti 
dentro cui possiamo operare, accettando il nulla che ci riguarda senza tuttavia ipostatizzarlo» (p. 
17). Nel superamento, materialista e scientifico, della «metafisicità ontologica, fenomenologica e 
fenomenica» (p. 18), il Nullismo afferma la centralità della vita come unico bene, e, 
conseguentemente, individua l’origine del rispetto della libertà e della vita altrui nel valore 
dell’«appartenenza», ossia nella comune (leopardiana) lotta contro morte e dolore, lotta 
(camusianamente) sisifica, assurda, ma proprio per questo nullisticamente solidale. Il presente 
acquista, così, una centralità assoluta, anche in quanto unica dimensione temporale nella quale 
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l’agire e l’esserci sono alla base della conoscenza (come «interpretazione del mondo», ossia 
adesione al presente e previsione del futuro).  
Per Bertoldo, alla base di conoscenza (ed etica) si trova la sensazione, ossia la risposta fisica, 
corporea, dell’uomo alla sua realtà: «se per gli empirici tutta la conoscenza deriva dall’esperienza 
sensoriale, per me passa dalle sensazioni e si ricicla spesso attraverso di esse» (pp. 34-35). Idee e 
sentimenti nascono dalle sensazioni («il sentimento è una sensazione storicizzata, l’idea è una 
sensazione interpretata»: p. 21), così come l’interpretazione (che nasce dall’ipotesi che la 
sensazione pone, nel momento in cui risponde alla realtà). L’interpretazione può anche non essere 
espressa, cioè non essere ancora «riflessione razionale», e, in questo caso, essa è chiamata da 
Bertoldo «intuizione» (la quale è alla base dello sviluppo scientifico, che necessita, per non girare a 
vuoto, della creatività, fondata sulle ipotesi, a loro volta fondate sulle sensazioni). Il processo 
conoscitivo che Bertoldo considera più produttivo, e adeguato ideologicamente alla 
contemporaneità, è quello induttivo, e proprio per il suo carattere ipotetico, la sua naturale 
propensione alla falsificabilità (Bertoldo si rifà spesso a Popper) e allo «scetticismo e […] 
relativismo odierni» (p. 42).  
Il pensiero che rappresenta il processo induttivo è quello paradigmatico, che deve essere anche 
intuitivo, cioè aperto al mondo, senza pregiudizi razionali. Anche il pensiero sintagmatico, però, 
non può essere trascurato, per la libertà che possiede (accanto all’ordine delle strutture che 
rappresenta): «una letteratura che si rispetti […] abbraccia il pensiero paradigmatico intuitivo e 
quello sintagmatico libero; la sua profondità attinge tanto a questa inferenza intellettuale quanto alla 
sua tonalità emotiva. […] La scientificità di un pensiero è il suo spessore intuitivo; la forza letteraria 
di un pensiero, a livello paradigmatico, in quanto a livello sintagmatico consiste nella libertà, è 
nell’adesione all’effetto più che alla percezione del dato» (p. 48). In modo affine al Pasolini della 
semiologia della realtà, Bertoldo afferma che «ogni dato è in sé linguaggio (visivo, sonoro, ecc.)» 
(p. 36), e ogni sua traduzione, quindi, è metalinguaggio – artistico o gnoseologico. Ogni 
metalinguaggio, però, nasconde, nella sua «realtà metastorica», ossia nella sua peculiarità 
comunicativa intersoggettiva, l’insidia della «convenzionalità linguistica», che può ridurre il dato: 
«Si tratta quindi di mantenere nel metalinguaggio, verbale o meno, la fenomenicità originaria del 
linguaggio dato; si tratta, in altre parole, di significare nelle maglie del metalinguaggio, nel tono» 
(p. 37).  
Questa considerazione è alla base dell’idea di poesia di Bertoldo, fondata su ciò che l’autore chiama 
«tonosimbolismo». Il termine trae origine, com’è evidente, dal Simbolismo, ma si rifà ad una sua 
particolare interpretazione. Il simbolismo post-contemporaneo non può più essere la semplice 
riproposizione di quello moderno: «Il simbolismo è attuale quando supera tanto l’allegoria quanto la 
metafora, quando diventa indistinto, dinamico, creativo e non solo rappresentativo, dacché 
l’interpretazione, qualunque forma assuma, risulta una interpretazione in atto e, al contempo, l’esito 
di una sininterpretazione nel senso schlegeliano» (p. 82). In altre parole, il simbolo è parte di un 
processo gnoseologico, legato alla sensazione, che è creativo e indistinto (la sensazione si pone in 
uno scambio a più voci, tra «fenomeno-io», «fenomeno-altro» e «io-altro fatto fenomeno»). Modelli 
di questo simbolismo sono, per l’autore, Leopardi, Baudelaire, Mallarmé. A quest’idea di 
simbolismo Bertoldo aggiunge quella di «tono», cioè «il valore (altezza, timbro e intensità di un 
suono)», che possiede la fondamentale caratteristica di mettere per iscritto la «praticità 
comunicativa del linguaggio orale», così che la musica «assume funzione espressiva» (pp. 85-86). Il 
simbolo poetico (il tonosimbolo) nasce dall’interazione dei livelli semantico, morfosintattico, 
fonetico (e io aggiungerei fonologico), e in tal modo rende la complessità della «condizione 
emotiva e intellettuale del poeta», la sua capacità di restituire la realtà attraverso la sensazione, di 
penetrarla e riproporla (empaticamente) al lettore, di «esprimerla senza semplificarla, […] aderire 
alla sua oscurità, senza però crogiolarsi […] in un’oscurità voluta» (p. 94). Nella scoperta della 
«complessità del reale», l’arte cerca di «dar forma […] all’ignoto» (p. 59). Nella prosa, questo dar 
forma è individuato da Bertoldo nel «racconto», ossia nella penetrazione (tramite induzione e 
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intuizione) della realtà, che non viene narrata (cioè rappresentata attraverso la finzione), ma 
interpretata e giudicata. 
In questo, lo scrittore non può prescindere dalla propria soggettività (e affettività) - cosa che lo 
distingue dallo scienziato, per il quale è necessaria l’oggettività (per quanto pretesa) e il distacco 
emotivo rispetto a ciò che sperimenta. Mentre lo scienziato vuole «aiutare a conoscere», lo scrittore 
vuole «aiutare a vivere» (p. 65). La letteratura nullistica si assume, perciò, un compito politico che 
non può concedere nulla alla narrazione come gioco: «la letteratura, e l’arte in genere, è il solo 
strumento pacifico di lotta in mano all’uomo che ama la giustizia» (p. 68). Interprete della relatività 
e dell’individualità del «mondo sentito», consapevole dell’indeterminismo e del nulla contro i quali 
lotta assurdamente, la letteratura contemporanea «non ha né da cambiare né da subire il mondo, ma 
ha da nutrirlo di un discorso che sostanzi il successivo e perpetuo dialogo dell’umanità» (pp. 80-
81). Così Bertoldo auspica, anche nella prosa, una «letteratura ermeneutica e non espositiva, una 
letteratura che ci porti il pensare e non solo le idee e i sentimenti» (p. 96). E in tal modo concilia 
anche Postmoderno e Realismo (contrapposti nella discussione filosofico-letteraria più attuale). 
Bertoldo propone nell’immanenza postmoderna il modello del realismo postdecadente: «Esserne 
coinvolti [dalla realtà], nella sua struttura, nella sua cultura, nei suoi strumenti, nei suoi metodi, 
significa […] essere realisti» (p. 138). Certo, il Realismo nell’epoca dell’instabilità dei fondamenti 
non può che essere «indeterministico», e perciò lo scrittore postmodernamente realista fa della 
lettura della realtà un’ipotesi, una proiezione, e non un’oggettivazione: «L’indole ipotetica 
dell’interpretazione fa sì che il realismo sia un’ipotesi, la più scientifica, della realtà e che dunque, 
soppresso il finalismo e l’aspetto fenomenologico dell’opera letteraria, conduca inevitabilmente alle 
proiezioni ipotetiche» (p. 139). Per comprendere meglio questa posizione, si deve però tenere conto 
anche di ciò che Bertoldo intende per Postmoderno («forte»): «il postmoderno forte, col quale 
indico semplicemente il postmoderno liberatosi dal decadentismo, e cioè indico una cultura che 
attualmente sembra, solo perché il presente spesso la rigetta, propria del futuro (per questo lo 
chiamo anche postcontemporaneo), è l’accettazione del progresso gnoseologico e del modello 
epistemologico contemporaneo che l’età odierna si ostina, a parte eccezioni, a rifuggire per codardia 
e interesse» (pp. 23-24).  
Di fronte all’«uscita dalla modernità» Bertoldo non accetta, nullisticamente, né l’ascendenza 
nichilista del Postmoderno di Vattimo, né il razionalismo del New realism di Ferraris. Per il 
Nullismo la vera via di fuga dalle moderne tentazioni metafisiche, che hanno colpevolmente 
distratto l’uomo dalla sua realtà vitale, è solo quella della materia e dell’ipotesi postmodernamente 
instabile, e perciò egli rivaluta lo scetticismo, che si accorda con la posizione delegittimante di 
Lyotard. In conclusione, l’intellettuale nullista penetra la contemporaneità appropriandosi delle 
«caratteristiche peculiari» del proprio tempo attraverso la prospettiva conoscitiva degli «instabili 
fondamenti» del Postmoderno. La capacità che la cultura dominante della postmodernità possiede, 
quella cioè di annullare le potenzialità eversive di chiunque proponga un atteggiamento 
avanguardistico che intenda oltrepassare la contraddizione, viene così disinnescata, nel momento in 
cui si fa della contraddizione e dell’assurdo una condizione accettata ma non subita (l’avanguardia 
postmoderna «forte» non necessita di uno spazio conflittuale perché è quello spazio). In quest’ottica 
si colloca l’impegno della letteratura e dell’arte postmoderna «forte», che fa dell’assurdo 
esistenziale la base di una coscienza solidale e costruttiva. E anche per questo, Nullismo e 
letteratura (saggio nel quale si afferma, scientificamente e filosoficamente, la centralità dell’etica 
nella letteratura) è un esempio, che non deve essere trascurato, di quell’impegno intellettuale del 
quale si parla sempre più spesso come dell’araba fenice di metastasiana memoria.  
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«Poesia è in primo luogo ciò che non si può dire in nessun altro modo e che anzi viene detto lì, nel 
testo, per la prima volta, venendo a coprire una manchevolezza – non importa se infinitesima, 
minutamente particolare o “quotidiana” – dell’umano» (p. 10). Si può suggestivamente partire da 
qui, da questa icastica definizione filosofica, che del testo poetico sottolinea il rapporto di necessità 
ontologica  intercorrente tra i suoi costituenti formali (impianto prosodico, grammaticale e retorico) 
e il suo referente, e quindi il valore squisitamente gnoseologico del prodotto estetico, tanto più di 
quello coevo che – se di buona fattura – sa radicarsi tra i vivi, nel presente, anche in qualità di 
contenitore del passato. Opera di un appassionato studioso di poesia (il modenese Bertoni insegna 
Letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università di Bologna ed è poeta egli stesso), La 
poesia contemporanea muove, nel capitolo I, da un’impietosa analisi sociologica dell’attuale 
panorama culturale italiano, pervenendo ad alcune constatazioni fondamentali ed incontrovertibili: i 
bambini sono portati naturaliter ad inventare poesie, canzoncine e filastrocche, ma tale attitudine va 
perdendosi – paradossalmente – fino a scomparire pressoché del tutto quando la poesia diventa 
oggetto museale di studio scolastico, troppo spesso annoiato e superficiale a causa dell’annosa 
inadeguatezza dei curricola e dei manuali; nel Paese pullulano gli estensori di versi, ma sono 
rarissimi coloro che possono vantare competenze, sia pur modeste, nell’ambito della poesia 
secondonovecentesca e contemporanea, anche come semplici lettori; tale situazione di diffusa 
ignoranza riguarda perfino gli studenti delle Facoltà di Lettere e gli stessi docenti di Lettere della  
Scuola pubblica. Le spiegazioni del fenomeno proposte dall’autore sono altrettanto lucide e 
condivisibili, e coinvolgono aspetti essenziali della civiltà capitalistica moderna che caratterizzano 
anche la società italiana: i sistemi di potere politico-economico delle democrazie occidentali 
tendono a diffondere messaggi e modelli culturali semplicistici, consumistici e massificanti; a fronte 
di un abuso sempre più massiccio di media televisivi e di tecnologia digitale, gli occidentali si 
mostrano tuttora parecchio restii alla ricezione dell’arte modernista – sia letteraria che musicale e 
visiva –, in quanto percepiscono il suo linguaggio informale e polisemico come troppo oscuro, 
astruso e difficile. 
Questa la pars destruens. La construens oppone alcune idee di capitale importanza: la letteratura 
resta «disciplina formativa di intelligenza, gusto, bellezza e sensibilità» (p. 15), e la poesia lirica, in 
virtù del suo fondamento antropologico e della sua vocazione universalistica, lungi dal costituire 
appannaggio esclusivo di una ristretta cerchia di eletti, dovrebbe diventare accessibile ai più, o 
quantomeno a tutti coloro che siano attratti dall’intensità evocativa del suo potere semantico e 
desiderino familiarizzare coi suoi utensili artigianali, cioè con i non facili meccanismi della 
composizione poetica. La storia dell’umanità insegna che nessuna rivoluzione tecnologica ha mai 
eliminato il suo bisogno di conoscere e creare poesia, la quale, di conseguenza, svolgerà il proprio 
ruolo anche nelle società avanzate, dove il progresso tecnologico – quando ben utilizzato – può 
favorire sia la fruizione interattiva che il processo creativo della poesia. È questa professione di fede 
nel valore di utilità perenne del fatto artistico e della lettura a costituire la genesi e lo scopo 
eminentemente pedagogico-civili di questo libro, che Bertoni destina in primo luogo «a chi si 
propone di muovere i primi, prudentissimi passi dentro il labirinto che porta il nome di “poesia 
italiana contemporanea”» (p. 28).  
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In linea con queste premesse il capitolo II contiene una piccola antologia di testi di poeti canonici, 
nati entro gli inizi del sec. XX – fatta eccezione per Ungaretti (classe 1888) e per Montale (classe 
1896), «a testimonianza del loro radicamento anche nelle propaggini cronologicamente più avanzate 
del secolo scorso» (p. 26) – ed «accomunati dalla fiducia in un’idea forte di memoria letteraria e da 
un ruolo di trasbordo dai “grandi stili” del modernismo» (p. 27). L’esigenza di rendere agile e 
«portatile» un campionario obbediente a «criteri estetici non meno che didattici» e d’«integrità 
strutturale» (pp. 26-27) ha suggerito a Bertoni di escludere la forma lunga del poema e del poemetto  
e d’inserire un solo testo per autore, secondo l’ordine cronologico di composizione e con il corredo 
di una nota informativa sulla raccolta e l’edizione alle quali appartiene. Segue un commento critico 
che, pur eludendo i tecnicismi eccessivi,  si avvale di un’analisi accurata degli aspetti formali, delle 
strutture metrico-ritmica e morfologico-sintattica come degli elementi fonosimbolici e retorici. 
Puntuali e illuminanti sono sia i riferimenti agli echi intertestuali che quelli relativi al contesto 
biografico-esistenziale del poeta, calato nel più ampio orizzonte storico-culturale di appartenenza. 
Non mancano citazioni dei critici più autorevoli del poeta esaminato. Emergono – oltre ai due 
succitati poeti canonici per eccellenza del Novecento, presenti con liriche tratte dal Taccuino del 
Vecchio e da La bufera e altro – il Pasolini ventenne delle Poesie a Casarsa, il Pavese outsider di 
Lavorare stanca, il Quasimodo civile di Giorno dopo giorno, il Penna erotico delle Poesie, il Luzi 
“teatrale” di Nel magma; e poi la Merini esordiente di La presenza di Orfeo, il Giudici 
autobiografico di La vita in versi, l’ultimo e metafisico Sereni di Stella variabile, il Sanguineti 
cantore del Femminino delle Ballate; ed infine Caproni, Rosselli, Bertolucci, Bassani e Zanzotto.  
Le voci della poesia contemporanea compaiono nel capitolo III, che si apre con un testo tratto dal 
capolavoro di Nanni Balestrini (Caosmogonia, 2010) e prosegue con un congedo devoto a Giovanni 
Giudici – infaticabile sperimentatore di forme, raffinatissimo traduttore di Shakespeare e Dickinson, 
intellettuale di passione anticonformistica e civile, maestro generoso delle generazioni di poeti più 
giovani –, morto ad ottantasette anni nel maggio del 2011, dopo essere passato dal «romanzo 
poetico» La vita in versi al canzoniere d’ispirazione provenzale Salutz: «la perdita di un poeta, 
infatti, è perdita sì della singola persona […], ma è perdita soprattutto di un custode e di un 
portatore di igiene e di decenza, di creatività e di evoluzione, di ricchezza e di forza plastica» (p. 
147). La parte conclusiva di questa sezione analizza l’opera del milanese Maurizio Cucchi, che 
Bertoni definisce «l’ultimo “poeta classico” vivente» (p. 167).  
Dedicato all’era attuale di trionfo del web – in cui la poesia si caratterizza per una notevole 
ricchezza intergenerazionale oltre che per una pluralità di poetiche e di linguaggi, registrando la 
crisi del verso libero e l’affermazione degli autori neometrici (ad esempio Patrizia Valduga e Gianni 
D’Elia) – l’ultimo capitolo, senza ambizioni da catalogo esaustivo, propone nella parte finale una 
lettura critica di testi pubblicati da autori italiani negli anni Duemila (ad es. Gherardo Bortolotti, 
Laura Pugno e Silvia Caratti).   
Il panorama delineato nella Poesia contemporanea realizza pienamente l’auspicio dell’autore di 
fornire un canone ideale in formato tascabile per quanti desiderano approfondire la poesia italiana 
del «secolo breve» ed accostarsi a quella coeva; le sue qualità, inoltre, lo rendono una lettura 
appassionante ed utile per docenti ed educatori che insegnino materie letterarie nelle Scuole. 
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Il settimo titolo della collana «Bodiniana», diretta da Antonio Lucio Giannone e volta alla 
riscoperta dello scrittore leccese, per l’editore Besa di Nardò, mette in luce lo scambio epistolare 
che intercorse tra Vittorio Bodini e Leonardo Sciascia negli anni 1954-1960. Il carteggio, tra lettere, 
biglietti e cartoline postali, è un corpo a corpo letterario tra due scrittori, dapprima cordiali 
corrispondenti, infine amici, che s’inaugura l’8 giugno 1954, con una lettera di Bodini, per 
concludersi con un pezzo di Sciascia, il 2 febbraio 1960. 
L’edizione, affidata alla scrupolosa e puntuale curatela di Fabio Moliterni, è corredata di 
Introduzione, che contribuisce a ricostruire il contesto storico, letterario e geografico degli scritti in 
cui si colloca questo rapporto epistolare, Nota al testo e approfondite note ed esaustivi commenti 
che accompagnano ciascuna lettera. 
I settantasette pezzi, oltre a rivelare la statura intellettuale dei due poeti e narratori, aggiungono un 
importante tassello alla definizione della temperie letteraria e del vivace dibattito critico nell’Italia 
degli anni Cinquanta. In un fervente clima di dialogo e confronto, si distinse particolarmente 
proprio la voce dell’intellettuale leccese, che si dichiarò indifferente al dominante schema binario (e 
bloccato) dei codici linguistici dettati dal neorealismo marxista e dal postermetismo. 
Entrambi figli del Sud, del Salento e della Sicilia, Bodini e Sciascia si fanno orgogliosi latori di 
un’esigenza di rinnovamento, rivendicando l’autenticità e la potenzialità della dimensione 
provinciale, pur decentrata e periferica, rispetto al panorama nazionale, colpevolmente distratto.  
In una delle prime lettere a Sciascia, il poeta leccese dichiara: «È sorprendente che un tale volume 
di interessi letterari  passi oggi fra Racalmuto e Lecce, poniamo, e su un piano di dignità ormai 
ignoto ai centri nazionali. Ho l’impressione che stiamo lavorando a creare una situazione nuova» 
(p.27), riecheggiando il motto della «cospirazione provinciale», che aveva occupato notevole spazio 
nel trimestrale fondato dallo stesso Bodini, «L’esperienza poetica» (1954- 1956): «Quella 
provincia, con la sua salda concretezza, le sue spinte e anche le sue stanchezze, ci sembrava 
insomma assai più autentica che non la nazione, i cui problemi e linguaggio non riuscivano più a 
investirla e modificarla» (V. Bodini, La cospirazione provinciale, «L’esperienza poetica», n. 5-6, 
gennaio-giugno 1955, pp. 1-3).  
Nel lasso di tempo di sei anni, il dialogo tra i due scrittori si snoda tra riflessioni, sferzanti 
polemiche (il «tic antimeridionale» di Bodini a proposito della indole scettica e fiacca dei 
meridionali, conseguenza dell’ipocrisia che caratterizza i rapporti di lavoro), dichiarazioni dove 
trapela l’elemento personale (il dolore di Sciascia per la scomparsa del padre), volte a intrecciare 
progetti intellettuali consentanei e a superare le differenze anagrafiche e i rispettivi background. 
Il loro incontro, tuttavia, avviene soltanto dopo un anno di corrispondenza, nel marzo 1955, in 
occasione di un ciclo di conferenze di giovani intellettuali, che, secondo una tradizione iniziata con 
Benedetto Croce, solevano convenire a Bari, in casa Laterza, o nel milieu accademico. 
Il Sud, riscoperto dopo la permanenza in Spagna negli  anni 1946-1949, resta il tema che più di ogni 
altro ha influenzato la fucina creativa di Bodini; una scelta lontana dai percorsi nazionali, che era la 
forza trainante della sua poetica e, probabilmente, anche il suo limite.  
Anche Sciascia pone il Sud (la sicilianità sarà la bandiera di tutto il suo pensiero) al centro della sua 
indagine narrativa, che proprio negli anni della corrispondenza andava definendosi. Nella 
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Introduzione a Le parrocchie di Regalpetra (Bari, Laterza, 1973), suo  primo libro importante, 
dichiarerà infatti: «La Sicilia è ancora una terra amara» (p. 12).  A guisa del poeta leccese, Sciascia 
vive nei confronti della sua terra un sentimento dicotomico di odio e amore, che lo porterà a 
confessare: «Odio, detesto la Sicilia nella misura stessa in cui l’amo», richiamando i versi bodiniani 
«Qui non vorrei morire dove vivere / mi tocca, mio paese / così sgradito da doverti amare» (cfr. F. 
Moliterni, La nera scrittura, Saggi su Leonardo Sciascia, Milano, B.A. Graphis, 2007,  p. 138). 
Il periodo della corrispondenza privata tra Bodini e Sciascia interessa il cantiere di lavoro di tre 
opere: la seconda raccolta poetica, Dopo la luna (1956) e la impegnativa traduzione del Don 
Chisciotte di Cervantes (1957), per quanto riguarda l’autore leccese, e il libro sciasciano Le 
parrocchie di Regalpetra (1956). In Regalpetra si proiettano allegoricamente la natale Racalmuto e 
tutti i paesini siciliani, prigionieri nella loro immobilità geografica e storica, che sembra rievocare la 
surreale immagine bodiniana del «cavallo sorcigno che camminerà a ritroso nella pianura» (V. 
Bodini, La luna dei Borboni, Nardò, Besa, 2006, p. 45), eco di un perdurante sud borbonico, tanto 
salentino, quanto siciliano. Bodini si congratula per il lavoro del corrispondente siciliano, e, 
riconoscendo un terreno comune «nei punti dolenti del passato e del presente», in una lettera datata 
30 marzo 1956, ribattezza Regalpetra come un «nuovo personaggio nostro» (p. 116). 
Interessante inoltre sottolineare i sinceri giudizi critici, che emergono da alcune missive, riguardo 
alle rispettive opere: così Sciascia dirà che le poesie di Dopo la luna «fanno libro, c’è coerenza e 
storia - non una raccolta di  poesia, ma un libro di poesia» (p. 80), e che il Don Chisciotte bodiniano 
«è bellissimo e lo recensirò per “Tempo Presente”» (p. 148); e Bodini su Le parrocchie «Ho letto 
d’un fiato il tuo bel libro, e quest’ accanimento è il miglior giudizio che io riesca a dare di un libro 
di prosa» (p. 115). 
Fa da contorno a questa densa e febbrile conversazione tra province meridionali, un fitto reticolo di 
amicizie che nutre il rapporto intellettuale tra i due scrittori e li coinvolge nel contesto letterario di 
quegli anni: ne sono un esempio i frequenti riferimenti a Roberto Roversi, Luciano Anceschi, Mario 
Tobino, Mario Boselli, Luciano Erba (il cui  corposo carteggio con Bodini è stato recentemente 
pubblicato da Besa, sempre nella collana «Bodiniana», a cura di Maria Ginevra Barone). 
Le occasioni di incontro e condivisione di idee erano spesso frutto dell’intensa attività dei due 
periodici «L’esperienza poetica » e «Galleria», rispettivamente diretti da Bodini e Sciascia, e i 
settantasette pezzi contribuiscono a ripercorrere la gestazione dei vari numeri. L’epistolario ha il 
merito di registrare i progetti editoriali, con i vari itinera ad essi correlati, e tra questi anche i 
tentativi arenati, come un’antologia mai realizzata sulla nuova poesia spagnola, proposte di saggi su 
Lorca e Dámaso Alonso, o un numero di «Galleria» dedicato alla poesia argentina contemporanea. 
I percorsi intellettuali dei due scrittori si intersecano nella predilezione per la storia e la cultura 
spagnola, tanto appassionata da diventare per entrambi un imprescindibile riferimento umano e 
culturale. Bodini scrive infatti al suo corrispondente «Mi pare che ci sia una tentazione molto 
intelligente da parte tua in quest’accostamento alla Spagna. Non invano la Sicilia e il Reame…» (p. 
130). 
La direttrice fondamentale che attraversa la conversazione tra le due province, vivacizzandola e 
disegnandola in una geografia policentrica, è  proprio la letteratura spagnola, che consente di 
tracciare un ideale asse Salento-Sicilia-Spagna, il cui baricentro è il Mediterraneo. 
Il poeta leccese, nell’ultima lirica che chiude Dopo la luna (1956), dal titolo Troppo rapidamente, 
riconoscendo un’eredità genitoriale che indica un percorso preciso di riappropriazione della propria 
terra, asserisce perentoriamente: «Il Sud ci fu padre / e nostra madre l’Europa» (p. 95). Anche 
Sciascia, ne Le Parrocchie dirà «Avevo la Spagna nel cuore». 
L’invito di Bodini nella lettera datata 20 settembre 1956, che suona come un imperativo categorico, 
è «di muoverci nell’unità culturale meridionale. Sopra tutto però il mondo arabo-ispanico dovrà 
essere il nostro obiettivo» (p. 120).  Sono proprio l’entusiasmo e l’armonia di intenti, l’appassionata 
immersione nella cultura euro-mediterranea che emerge dal carteggio tra Bodini e Sciascia, a 
prefigurare una nuova idea di Mezzogiorno, riconosciuta anche dai centri nazionali. 
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In un brillante saggio di qualche anno fa, Massimo Onofri, ripartendo da taluni fondamentali scritti 
sciasciani degli anni Ottanta, presentava a ragion veduta il caso Borgese (la singolare parabola dalla 
precoce e folgorante ascesa sino all'altrettanta sua rapida eclissi) come uno dei fatti «più enigmatici 
della cultura italiana della prima metà del Novecento» (M. Onofri, La modernità infelice, Avagliano, 
2003, p. 11). Enigma attorno al quale si è, in maniera sempre più crescente, coagulato un rinnovato 
interesse per la figura e l'opera del critico e scrittore siciliano. Lo conferma Peccato della ragione. 
Le origini intellettuali del fascismo, un testo borgesiano ancora inedito in italiano. Il lavoro di 
traduzione, cura e introduzione di Dario Consoli, è da ascrivere (come sottolineato anche dal 
direttore della Fondazione Borgese Gandolfo Librizzi nella Prefazione al volume) a questa continua 
volontà di riscoperta. Si tratta di The Intellectual Origins of Fascism, saggio apparso nel 1934 sulla 
«Social Research» (I, 4, pp. 458-485), per noi di straordinaria rilevanza, costituendo di fatto il 
primo nucleo di riflessione appunto sulle origini intellettuali del fascismo; l'«incunabolo» che 
precede di quattro anni l'uscita di «quel libro di radicale importanza» (così Sciascia in Cruciverba) 
sull'ascesa del fascismo in Italia ed Europa che fu Goliath. The March of Fascism (che gli italiani 
poterono leggere in traduzione solo nel 1946). 
Primo fra tutti, e in anticipo rispetto a tendenze storiografiche successive, Borgese tratta il fascismo 
non come portato occasionale e contingente di un determinato periodo storico, quanto piuttosto 
come fenomeno culturale degenerativo: sovvertimento dell'idea di giustizia con quella di potere, e 
dunque «peccato della ragione», non casualmente sviluppatosi in origine in Italia come esito di un 
certo spirito nazionale. 
Con il merito sempre gradito della chiarezza espositiva, Dario Consoli, nell'approfondita 
introduzione, offre un esauriente commento allo scritto borgesiano, mostrando come il siciliano 
abbia voluto con questo suo primo assaggio sullo spinoso argomento ricomporre l'«albero 
genealogico» della malapianta del fascismo, percorrendo (e precorrendo, è il caso di ribadirlo) una 
via interpretativa che, rigettando determinismo e materialismo storico, opta per una concezione 
idealistica della storia sì di marca liberale, ma che si abbevera al rational idealism statunitense 
(d'obbligo fare il nome di R. W. Emerson) e dunque si distanzia definitivamente da Croce. 
Il fascismo è qui spiegato da Borgese come fenomeno chiaramente involutivo, vangelo della piccola 
borghesia, i cui cardini sono di natura tutta «mentale» e «sentimentale», prodotto dalla corruzione di 
talune spinte del romanticismo e dalla conseguente disintegrazione della cultura europea; con la 
funestissima controindicazione dell'opporsi alla democrazia progressista e liberale ottocentesca. 
Consoli mette meglio a fuoco il Borgese politico, risalendo alle scaturigini culturali e filosofiche del 
suo pensiero utopico, unitarista e universalista (per metà mazziniano e per metà dantesco), sulla 
necessaria solidarietà tra i popoli (concetto già caro all'ultimo Leopardi de La ginestra). Non è un 
caso se Borgese fu il principale estensore del Disegno preliminare di costituzione mondiale. 
Consoli non rinuncia a dire la sua nel ricostruire i tasselli della «storia della sfortuna borgesiana» (p. 
59) presso il pubblico italiano, passato dal considerarlo tra i critici più acuti e letti al principio del 
Novecento (per non dire di Rubè, romanzo della crisi primonovecentesca, la cui importanza verrà 
compresa soltanto dopo) al farlo oggetto di un ostracismo feroce (perdurante anche finiti il fascismo 
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e la guerra) che giungerà al suo culmine proprio quando, ultimo dei professori universitari italiani a 
rifiutarsi di prestare giuramento al regime, scelse la via dell'esilio americano. Oltre a fornire 
argomenti convincenti della natura pretestuosa di riserve che riguardarono più l'uomo che l'opera, 
Consoli ripercorre i momenti cruciali della polemica con Benedetto Croce, dal superamento del 
frammentismo estetico del maestro, che l'avrebbe fatto poi approdare alla formulazione di una 
propria Poetica dell'unità (1934), sino alla collerica liquidazione del Golia (1947) da parte di croce, 
come «un complesso di sofismi e di errori e di storcimenti» (B. Croce, Rancori letterari sotto vesti 
politiche, «La Rassegna d'Italia», II, 1, 1947). Non meno indicativi del risentimento nei confronti 
del siciliano sono poi taluni passaggi del carteggio Croce-Prezzolini e il Diario di quest'ultimo, nel 
quale troviamo la celebre condanna senza appello: «Ho ancora da trovare uno che dica d'aver avuto 
del bene dal Borgese».  
Mentre Borgese fu un punto di riferimento per gli intellettuali più giovani che dovevano liberarsi 
dal fascismo come Brancati, Piovene, Moravia, rimase del tutto ignorato il suo impegno teorico sul 
piano politico. In tal senso, notevole testimonianza forniscono le tre lettere inedite inviate (tra 
l'ottobre e il novembre del 1934) dal Borgese al giovane Domenico Rapisardi, militante fascista, 
intimo amico di Brancati, delegato gufino in visita negli States, che proprio nel '34 avrà occasione 
di un breve incontro con il nostro. L'ultima (datata 7 novembre) è particolarmente interessante 
poiché in essa l'autore, oltre a condensare una sintetica autovalutazione del suo Rubè, chiarisce il 
senso della sua utopia politica umanitarista: per una società in cui «tutto sia nell'umanità, niente 
contro l'umanità, niente fuori dell'umanità» (p.104). 
Leggere oggi Borgese, ci aiuta a non dimenticare come, anche in tempi di straordinaria e forse 
apparente emancipazione culturale, il baratro del «peccato della ragione» potrebbe sempre 
ripresentarsi ad insidiare il cammino dell'umanità. 
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Due i generi interni alla critica letteraria di questi ultimi anni che sono felicemente tornati in auge: 
quello incentrato su propositi d'autobiografia intellettuale e le ricostruzioni genealogiche 
rintracciabili entro un’allargata humus culturale di contiguità o di non immediata affinità. A questa 
seconda specie appartiene la silloge di saggi (tutti apparsi precedentemente in rivista tra il 2001 e il 
2010) radunati in volume da Angela Borghesi sotto il titolo Genealogie. Saggisti e interpreti del 
Novecento (Quodlibet, 2011). Non stupisce trovare subito, in apertura della Premessa che 
accompagna i testi, il rimando al generale principio sull'evoluzione artistica formulato da Šklovskij, 
la quale non si svilupperebbe per vie lineari ma per tutt'altri obliqui percorsi. Su questo terreno si 
muovono le ricognizioni della Borghesi, nell'intento di portare alla luce più o meno sotterranee 
parentele, attraverso il confronto tra gli interpreti del Novecento dei quali è occupata, accostando le 
loro singolari biografie intellettuali, fedele a un'idea conoscitiva della letteratura e dunque della 
critica (strumento «d'interrogazione del mondo, di comprensione di sé e degli altri», p. 8) che è 
insieme, quasi platonicamente, un «ri-conoscere». Così, ripartendo dal capostipite Francesco De 
Sanctis (si rammenti la monografia dedicatagli dalla studiosa, L'officina del metodo: le lezioni del 
giovane De Sanctis, 1999), e inevitabilmente indugiando ancora sul fondamentale esempio dello 
studiatissimo Giacomo Debenedetti (La lotta con l'angelo: Giacomo Debenedetti critico, 1989), 
risale su su al Berardinelli de La forma del saggio, fino ad includere anche voci di rilievo 
internazionale nella cultura del secondo Novecento, come Enzensberger e Steiner.  
Il centro di gravitazione, pressoché permanente, nella costellazione ridisegnata dalla studiosa, è 
senz'altro quel Debenedetti, protagonista diretto di ben cinque dei dieci saggi di cui la silloge si 
compone. A principiare dall'inevitabile confronto con il De Sanctis (Il critico allo specchio: 
Giacomo Debenedetti e Francesco De Sanctis), per quella disposizione alla critica come un «rifare 
il cammino», tessera desanctisiana (forse involontariamente superstite) che ritroviamo in Probabile 
autobiografia di una generazione; e per quell'offrire un racconto che svisceri tutte le «forze latenti», 
i «movimenti psicologici» contenuti nell'opera, e che riesca a rischiarare un frammento di destino, 
una minima notizia sul senso della vita. Tutto mosso dal desiderio di affermare una critica scevra 
dal macigno del pregiudizio ideologico, il saggio dedicato a ricostruire le reali ragioni che portarono 
Debenedetti a scrivere il famigerato articolo su Mussolini scrittore (Il critico Debenedetti e lo 
scrittore Mussolini. Cronaca di un'interpretazione mancata) apparso sul «Meridiano di Roma» nel 
maggio del '37 e contro il critico più volte utilizzato per mettere in dubbio l'autenticità del suo 
antifascismo. Ripercorrendo l'autodifesa di Debenedetti (pungolato dalle obiezioni del Russo), la 
Borghesi mette sotto gli occhi del lettore l'ambiguità interpretativa cui il testo si prestava, tutto 
costruito su di un'implicita distanziazione intellettuale, sceglie una via critica terza rispetto all'aut-
aut di Del Buono (malafede / buona fede) e invita a compiere un «esercizio mentale 
d'immedesimazione» (p. 61), di comprensione dei tempi difficili e dell'uomo. Prova di non minore 
lucidità e acutezza dà il saggismo della Borghesi, quando si sofferma sui destini incrociati del 
filosofo Enzo Paci e del solito Debenedetti (Il pesce e il delfino. I destini incrociati di Enzo Paci e 
Giacomo Debenedetti e «Profondo è il pozzo del passato». Enzo Paci e il mito della rinascita in 
Proust e Mann), ravvisando tangenze nelle vicende dei due intellettuali: prima formazione sotto il 
segno di Croce e Gobetti, rivelatore incontro con uno scrittore capace d'influire profondamente sulle 
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loro concezioni estetiche (Proust per il critico, Mann per il filosofo), riverbero positivo 
dell'esistenzialismo, per cui, per entrambi, l'arte è da concepire come avventura, piena catabasi nel 
mistero della vita che rivela tutto il suo potenziale catartico, non solo all'artista che la compie, ma 
anche all'interprete che la rivive per il tramite dell'opera. Da segnalare poi il dittico di saggi (Un 
crocicchio della critica pascoliana: Contini e Debenedetti; L'oroscopo di Zvanì. Pascoli secondo 
Cesare Garboli), con i quali Borghesi cerca di far emergere, nell'alveo della storia della critica 
pascoliana, i tratti che uniscono quella «sorta di linea genealogica che da Serra, passando per 
Debenedetti e Contini, arriva a Garboli» (p. 137). Con uno stile che talvolta cede a seduzioni 
narrative (come quando, dall'ecfrasi d'una foto di un Garboli ripreso di spalle, riesce a evocare 
l'intero universo ermeneutico del critico), il secondo saggio mette in luce il valore della 
ricostruzione del romanzo pascoliano proposta da Garboli, da leggere come un giallo, emblematica 
vicenda che in sé riassume, nella sua complessa vicenda biografica e intellettuale, la storia culturale 
italiana dal 1870 sino alla marcia su Roma (e oltre). E suturando il tutto a refe doppio con la 
definizione di «destino» cara al Debenedetti, l'oroscopo di Zvanì diviene anche quello del critico 
viareggino, per la rivendicata libertà di aggirarsi in quella «terra di nessuno» tra opera e autore. 
Altrettanto ricca di spunti è la ricognizione della genealogia di Berardinelli (Per la genealogia di un 
saggista. Berardinelli tra i maestri): partendo dall'innegabile magistero congiunto dei due suoi 
maestri Debenedetti e Fortini, la Borghesi pesa l'influsso sul nostro (anche come modello di 
scrittura saggistica) di un Herzen spogliato dai legacci ideologici cui l'aveva voluto costringere 
l'eretico Fortini, mediato e accolto, piuttosto, attraverso le pagine entusiaste di Isaiah Berlin. Cui si 
unisce l'agire della lezione del saggista in certo senso più vicino alla maniera herzeniana, quel 
Piergiorgio Bellocchio con il quale Berardinelli condivise la virtuosa esperienza di Diario (1985-
1988). Infine, si segnala l'ultimo saggio (Per una «fiaba di continenza»: Lavagetto, Steiner e la 
didattica della letteratura), che dà occasione, attraverso l'ennesimo parallelo volto a segnalare punti 
di distanziamento e tangenze, di riflettere sul senso dell'ermeneusi letteraria e della centralità di un 
ritorno ai testi, vissuta e intesa come fatto privato dallo Steiner di Vere presenze, mentre il 
Lavagetto di Eutanasia della critica riconosce eguale importanza al momento della comunicazione. 
Epperò, come non convenire con Steiner riguardo alla necessità, nell'avventura intellettuale, di 
superare autentiche difficoltà, essendo sempre in gioco il cruciale tramutarsi dello studente in 
studioso, l'accedere ad una condizione di maggiorità intellettuale? 
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«La letteratura e lo sport sembrano appartenere a due mondi diversi, due mondi dove i valori, gli 
scopi e le motivazioni trovano diversa origine e diverse interpretazioni». Da questa constatazione 
prende le mosse il volumetto di Carla Boroni dedicato al rapporto tra due ambiti che storicamente 
sono stati poco in dialogo fra di loro. La ragione è offerta nell’introduzione, in cui l’autrice spiega 
che lo sport riesce ad essere raccontato di più e meglio da altri canali di comunicazione, quali il 
cinema, la televisione e il web. La letteratura entra però in gioco quando si tratta di interpretare lo 
sport nella sua dimensione esistenziale, andando oltre il resoconto tecnico o spettacolare, per 
coglierne la dimensione umana. È alla luce di questo ruolo assegnato alle pagine di letteratura 
dedicate allo sport che l’autrice compie la sua rassegna di momenti d’incontro tra le due sfere.  
Dopo un rapido excursus storico sull’attività atletica, la studiosa sposta l’attenzione sugli scrittori 
che si sono dedicati esplicitamente al tema e individua nelle Olimpiadi la più grande fonte di 
ispirazione del rapporto tra i due ambiti, imputando quindi alla loro abolizione nel 393 d.C. la 
scomparsa dello sport dalle pagine degli scrittori, fino ad un ritorno di interesse in età 
contemporanea. Il capitolo Scrittori nel corso della Storia è, infatti, dedicato interamente alla 
latinità e percorre le riflessioni a carattere morale di Cicerone e Seneca, oltre alle descrizioni di 
eventi sportivi presenti in Virgilio, Orazio e Marziale.  
A questo punto la prospettiva storica è abbandonata a favore di un impianto a nuclei tematici, il 
primo dei quali  esamina l’evolversi del linguaggio sportivo dal tono propagandistico dei primi 
cronisti alle esigenze moderne di brevità e concretezza, fino al racconto contemporaneo più 
complesso, dedicato all’analisi tattica e psicologica della gara e degli atleti. In particolare è messo 
in luce lo scambio di locuzioni e vocaboli che si registra tra lo sport da un lato e la politica e il 
mondo militare dall’altro e, come esempio dell’evolversi di questo linguaggio, sono citati i diversi 
stili di alcuni tra i più autorevoli commentatori e giornalisti sportivi italiani, tali però dopo o accanto 
a una intensa attività letteraria: Nino Palumbo, Gianni Brera, Giovanni Arpino e Pier Paolo 
Pasolini. A quest’ultimo è dedicato un capitoletto che ne illustra la terminologia e la particolare 
concezione dello sport come codice linguistico dotato di un versante poetico e di uno prosastico, 
con riferimento alla biografia-antologia dello scrittore, realizzata da Valerio Piccioni nel 1996. 
Seguono pagine dedicate ad altri letterati, tra i quali Alessandro Baricco, che del calcio si occupa 
nel libro I barbari. Saggio sulla mutazione, e che l’autrice presenta come esempio del fatto che «per 
la letteratura sportiva non strettamente giornalistica il calcio appare sempre come un pretesto per 
parlare della vita, e il mondo dello sport non è che una metafora del mondo». Lo stesso si può dire 
per Addio al calcio di Valerio Magrelli, in cui lo sport è considerato un rito d’iniziazione 
tramandato di padre in figlio, oltre che una metafora di molti momenti dell’esistenza. Il romanzo 
Azzurro tenebra di Giovanni Arpino è invece citato come caso emblematico della tendenza della 
letteratura a soffermarsi più che altro su problematiche storiche e sociali (per esempio cogliendo il 
fenomeno collettivo delle tifoserie). L’autore italiano al quale è dedicato maggior spazio è Umberto 
Saba, cui spetta il merito di avere, per primo nell’età moderna, unito sport e poesia nelle sue Cinque 
poesie per il gioco del calcio. I componimenti sono presentati integralmente e commentati da 
Boroni, che riconduce gli episodi presentati alla biografia del triestino e ne rileva il merito di aver 
colto le grandi potenzialità espressive dello sport, senza cadere nella retorica. Gli ultimi capitoli 
sono infine dedicati al giornalismo sportivo, sul quale spesso è pesato un giudizio negativo da parte 
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del mondo della letteratura alta, che purtroppo non ne ha saputo che raramente coglierne gli aspetti 
positivi. A tale proposito la scrittrice ricorda giustamente un intervento di Gianpaolo Ormezzano, 
che definisce la letteratura sportiva una vera e propria occasione mancata, e l’opinione di Nino 
Palumbo, del quale è riportata un’interessante intervista. Prima di concludere con una breve 
rassegna di pubblicazioni recenti dedicate al mondo dello sport, Boroni presenta Gianni Brera e 
Orio Vergani come emblemi di giornalismo sportivo di classe e fa un cenno alla situazione del 
giornalismo on-line italiano. 
Si tratta insomma di un volume che non pretende di approfondire un argomento sterminato e che 
nella sua ricca e articolata frammentarietà ha il pregio di affrontare un tema piuttosto trascurato.  
Più che negli esempi di prosa sportiva citati, il valore del libro sembra da ricercarsi nel fatto che 
pone domande interessanti sulla motivazione degli scarsi contatti tra due ambiti importanti – specie 
nel panorama italiano nel quale l’immaginario comune è letteralmente dominato dal calcio – e che 
induce quindi ad una riflessione più ampia sulla nostra letteratura e sui suoi effettivi contatti con la 
vita reale e quotidiana, della quale lo sport è espressione.  
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L’articolo di Bovo Romoeuf fornisce un’interessante panoramica sulle tendenze della narrativa 
siciliana degli ultimi quindici anni. La studiosa inizia la sua riflessione a partire da un’analisi di 
Fabio Gambaro del 2002 in cui si denuncia il profondo vuoto in cui è sprofondata la letteratura 
italiana dopo la scomparsa, nel corso degli anni novanta, degli ultimi padri della letteratura del 
Novecento.  
Secondo il critico, la mancanza di continuità con la tradizione letteraria scomparsa sarebbe stata 
accentuata dalla proliferazione di testi appartenenti a generi letterari tradizionalmente considerati 
minori, tra cui il noir e il poliziesco occupano una posizione privilegiata. 
In Sicilia questa nuova letteratura ha fatto della mafia uno dei suoi temi dominanti contribuendo a 
generare l’immagine di una narrativa siciliana inscindibile dal tema della violenza. Secondo Bovo 
questa realtà è frutto di vari fattori: da una parte l’intensificazione della violenza di stampo mafioso 
avvenuta negli anni ottanta e novanta ha rafforzato la consapevolezza dell’esistenza della mafia 
nell’immaginario collettivo nazionale e ha portato a un maggiore interesse della società nei 
confronti di questo fenomeno, dall’altra questo interesse è stato fiutato dalle case editrici che hanno 
visto nel noir di mafia la ricetta ideale per assicurarsi il successo commerciale. Per ultimo non si 
può non tenere conto dell’eredità di un autore come Sciascia e dell’influenza che la sua narrativa, 
costantemente rivolta verso i problemi dell’Italia contemporanea, può avere avuto sugli scrittori 
delle generazioni successive. 
Alla luce di queste considerazioni Bovo si interroga sull’esistenza di una letteratura contemporanea 
siciliana che, pur senza chiudere gli occhi di fronte ai problemi locali, non si limiti a dare un 
immagine univoca dell’isola, sulla possibilità insomma di parlare di una Sicilia differente da quella 
mafiosa. La volontà di rispondere a questa domanda la porta a ripercorrere alcune delle esperienze 
editoriali più significative nel panorama dell’Italia meridionale degli ultimi quindici anni, 
dall’opuscolo Narrare il sud del 1995 all’antologia Luna nuova del 1997 fino ad arrivare 
all’esperienza di Segno del 2005.  
Nel corso della sua analisi Bovo si sofferma su tre autori che, sebbene in modo diverso, hanno 
contribuito alla costruzione dell’identità letteraria siciliana contemporanea. Il primo di essi è Giosuè 
Calaciura che con il suo racconto Cicciummardo fornisce una sorta di testo programmatico in cui si 
affrontano alcune delle problematiche sentite dagli scrittori della sua generazione ma anche le loro 
esigenze e gli obiettivi che si propongono. Attraverso l’uso di un linguaggio popolare emerge con 
tutta la sua forza la necessità di una letteratura che sappia superare le barriere regionali senza cadere 
nell’omologazione, di una letteratura, insomma, che, pur senza rinunciare alla tradizione, sia capace 
di rinnovarla dall’interno. Il secondo scrittore di cui si parla nell’articolo è Santo Piazzese, autore di 
una trilogia di romanzi polizieschi ambientata a Palermo, in cui si manifesta una marcata volontà 
intertestuale. Questa si esplicita essenzialmente attraverso il dialogo costante con l’opera di 
Sciascia, anche se non mancano le referenze ad altri grandi maestri del poliziesco europeo come 
Simenon e Vázquez Montalbán. Il terzo scrittore analizzato da Bovo è Roberto Alaymo, autore di 
Cuore di madre, un romanzo del 2002 che, attraverso un iperrealismo esasperato che sconfina 
spesso nel grottesco e nella mostruosità, mette in scena una relazione difficile tra una madre e un 
figlio dietro la quale appare l’ombra inquietante di una mafia che si configura come risultato di 
relazioni ancestrali perverse.  

160 



OBLIO II, 6-7 

161 

In tutti e tre i casi si tratta di autori che, pur restando dentro i canoni del romanzo poliziesco, ne 
stravolgono le regole dall’interno e, spostando l’accento dalla trama all’individuo, descrivono una 
Sicilia fatta di persone, di tradizioni in cui la Mafia, pur restando sempre presente, smette di essere 
il principale nucleo narrativo.  
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Scrittrice in versi e in prosa e traduttrice  in italiano dei maggiori autori turchi del Novecento, Piera 
Bruno affronta in questo libro un paio di problemi critici sui quali molto si è discusso e tenta di 
rispondere a un paio di domande: esiste una scrittura al femminile e in particolare una scrittura 
poetica femminile? Esiste per gli artisti, e dunque anche per gli scrittori, un significato 
condizionante connesso alla loro origine ambientale e alla loro provenienza? «Poeta è parola 
assoluta» fa dire Fenoglio al professor Monti nel Partigiano Johnny e se prendiamo per buona 
questa affermazione (e sembra perfettamente buona) allora dovremmo dare due secchi no alle due 
domande precedenti, rifiutando di accettare limitazioni di sesso o geografiche alla parola assoluta 
“poeta”. Eppure qualche dubbio questo libro lo solleva: la presenza della scrittrice nella nostra 
società è stata a lungo osteggiata – «E adesso chi ti sposerà? » domanda preoccupato  in Cosima il 
fratello a Grazia Deledda dopo la pubblicazione del suo primo libro – e solo negli ultimi decenni del 
secolo scorso si è raggiunta la parità di attenzioni e di considerazione, ma quasi esclusivamente per 
le romanziere; le poetesse sono state a lungo un’esigua pattuglia misconosciuta e quella attualmente 
più nota e letta (Alda Merini) è divenuta tale soprattutto per la sua storia personale della quale il 
megafono televisivo si è prontamente impossessato; ma le altre poetesse italiane del Novecento chi 
le conosce? Basta scorrere una qualunque antologia scolastica per contarne, nei casi più fortunati, 
qualche unità e comunque sono nomi di nessuna popolarità: noi non abbiamo una nostra 
Szymborska i cui libri di poesia sono venduti in Polonia (ma anche in Italia, per merito di quel suo 
straordinario traduttore che fu Pietro Marchesani)  a decine di migliaia di copie. E allora può avere 
un senso parlare di poetesse non tanto per accumunare sotto questa definizione voci 
necessariamente diverse, ma per registrare un fenomeno socio-culturale che è uno dei tanti indici 
della nostra arretratezza.  
Ben venga allora un libro, come questo di Piera Bruno, che ricorda come in una piccola regione 
italiana hanno operato e operano una ventina di poetesse, ma in realtà quasi tutte scrivono anche in 
prosa e anzi come romanziere hanno o hanno avuto qualche riconoscimento nazionale, come nei 
casi di Elena Bono e Minnie Alzona, i cui romanzi sono stati  abbastanza letti e studiati. Certo, del 
gruppo oggetto della ricerca di Piera Bruno, il caso più significativo è proprio quello di Elena Bono, 
esordiente in prosa nel 1946 sull’«Illustrazione italiana» e debuttante come poetessa nel 1952 con la 
raccolta I galli notturni pubblicata da Garzanti e considerata allora una delle più importanti nel 
quadro, in realtà piuttosto povero, della poesia resistenziale. Abbandonati in seguito i rapporti con 
la grande editoria, Elena Bono ha continuato a comporre, anche in prosa e per il teatro, appartata e 
lontana dai meccanismi che producono la notorietà di uno scrittore; e per questo è  allora opportuna 
l’attenzione a lei qui rivolta da Piera Bruno, come lo è quella per Margherita Faustini, anch’ella 
poetessa e autrice di racconti, il cui ricco e interessante archivio, dopo la scomparsa avvenuta nel 
2009, è stato sistemato per conto della Fondazione Novaro da Maria Teresa Caprile che ha redatto 
un lungo e utile repertorio degli scritti suoi e su di lei pubblicato nel volume antologico e critico 
Margherita Faustini. Prose e versi (Recco, Le Mani, 2010), strumento essenziale per conoscere 
questa singolare scrittrice. Piera Bruno si sofferma ancora su altre quindici scrittrici (Giovanna 
Colonna di Stigliano, Liana De Luca, Rosa Elisa Giangoia, Liliana Martino Cusin, Liliana Porro 
Andriuoli, Milly Coda, Ada Felugo, Carla Caselgrandi Cendi, Viviane Ciampi, Maria Luisa 
Gravina, Serena Siniscalco, Omodeo Salè, Anna Campello, Adriana Oggero e Isa Perazzo 
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Morando) e se l’attenzione critica per le loro opere guida la sua scrittura, non mancano gli aneddoti 
e un piacevole taglio narrativo che colloca queste figure  all’interno di una società letteraria operosa 
e di schietta umanità. Ci sarebbe ancora da chiarire se abbia un senso parlare di scrittrici (e scrittori) 
liguri e qui la riflessione ci porta alla nota definizione di «linea ligure della poesia» attribuita a 
Giorgio Caproni per essere stato questo il titolo generale di una serie di suoi articoli , usciti sulla 
«Fiera Letteraria» nel 1956  dedicati di volta in volta alle maggiori voci liriche di quella regione; la 
disputa sulla legittimità di quella definizione è stata assai accesa e protratta nel tempo e Piera Bruno 
mostra di condividerla  per le «sue specifiche indicazioni di severa moralità e le sue aperture ad uno 
scabro e suggestivo paesaggio incastonato tra mari e monti». Già in altre occasioni mi sono 
espresso di parere contrario e qui non è il caso di tornare sull’argomento, se non per ricordare che se 
è vero che esiste qualche affinità tra alcuni poeti liguri è innegabile  però che esistano soprattutto 
forti divergenze, come è normale e anzi auspicabile quando si tratta di artisti segnati ciascuno da 
una propria precisa identità. Ciò non toglie che questo agile e affabile libro di Piera Bruno 
costituisca un utile strumento per conoscere alcune poetesse (sulle quali, essendo in gran parte 
ancora attive, è forse presto per dare un giudizio complessivo sulla loro opera in fieri), ma anche per 
ragionare sui problemi più generali cui poco sopra ho fatto cenno.  
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Il volume Le diverse pagine è frutto delle ricerche che Alberto Cadioli conduce da anni lungo due 
prospettive prioritarie: ai numerosi contributi sulla storia dell’attività editoriale, tra cui si ricorda, 
almeno, Letterati editori (uscito dal Saggiatore nel 1995 e riproposto in edizione economica nel 
2003), vanno aggiunte le altrettanto significative riflessioni sulla filologia dei testi a stampa, 
applicate nella recente edizione critica Dei Sepolcri (curata insieme a Giovanni Biancardi ed edita 
da Il muro di Tessa nel 2010, qui recensita nel numero 2-3 del I anno).  
Obiettivo prioritario dell’autore è intrecciare queste diverse discipline per dimostrare come esse 
siano necessariamente connesse, laddove si voglia condurre un discorso critico scientificamente 
orientato.  
I soggetti canonici della riflessione sulle pratiche editoriali, quali l’autore, il lettore e l’editore, sono 
qui cornice di un nuovo discorso centrato sullo studio del testo letterario, indagato seguendo i 
diversi passaggi della sua codificazione (dal tempo della scrittura a quello della trasmissione), e 
intrecciando diverse prospettive (dalla bibliologia alla filologia, dalla storia del libro, dell’editoria 
alla critica testuale, all’ermeneutica). In virtù di questa impostazione, il ruolo dell’editore viene 
scomposto nelle sue diverse attività e ricomposto attorno ai due nuclei o funzioni fondamentali di 
mediazione e d’interpretazione. Se per il primo concetto Cadioli può fare riferimento a un’ormai 
amplia bibliografia, che annovera, in Italia, tra gli altri, gli studi di Gian Carlo Ferretti e Vittorio 
Spinazzola, e all’estero, oltre a Robert Escarpit e alla scuola di Bordeaux, le più recenti riflessioni 
di Brigitte Ouvry-Vial, per spiegare l’importanza dell’atto interpretativo intrinseco nell’azione 
editoriale egli ricorre alla figura (teorica) dell’«editore iperlettore», da lui stesso coniata negli anni 
Novanta, e più volte ripresa da altri studiosi. Fin dal primo capitolo, tuttavia, a delinearsi è una 
figura e un ruolo in certo qual senso nuovi. Il compendio delle diverse riflessioni critiche formulato 
invita, infatti, a ripensare le decisioni editoriali come fondamento non solo della storia sociologica 
della letteratura e della produzione libraria, ma anche della trasmissione del testo. 
Sotto questo punto di vista, incisiva è la scelta dell’autore di corredare il discorso di un apparato di 
esempi (inserito nel testo, ma in corpo minore) che sviluppa la riflessione teorica, dimostrando 
l’efficacia del suo contenuto. Da vicende come quella relativa all’edizione di Atti impuri di Pier 
Paolo Pasolini (proposto dall’editore Garzanti come un romanzo compiuto, ma che in realtà fu 
lasciato dall’autore in una fase ancora iniziale e sperimentale di elaborazione), ad esempio, si ricava 
con evidenza la necessità di indagare la storia del lavoro editoriale dei testi otto e novecenteschi. 
Numerosissimi e decisivi possono essere gli interventi dell’editore (inteso come ruolo astratto che 
può incarnarsi in una singola persona o in un’équipe): egli può influenzare l’autore nella fase di 
scrittura, o ancora prima, in quella di ideazione e progettazione, così come dimostrano gli esempi 
dei libri scritti su commissione (si vedano i reportages di De Amicis per Barbèra); d’altro canto, la 
storia dell’edizioni All’Insegna del Pesce d’Oro dimostra come, quando la propensione maieutica 
prevale sul progetto commerciale, l’editore (nel caso specifico Vanni Scheiwiller) può fungere da 
suggeritore occulto dell’opera. Ma la circostanza che si verifica più frequentemente è che l’editore 
fornisca consigli che l’autore in parte rifiuta e in parte accoglie, così come dimostra l’esempio della 
collaborazione tra Eugenio Montale e Domenico Porzio per l’edizione mondadoriana di Quaderno 
di quattro anni, riportata da Cadioli. In questo discorso rientra anche la pratica dell’editing che se 
fosse più ampiamente indagata porterebbe dei risultati inattesi alla storia della letteratura italiana 

164 



OBLIO II, 6-7 

165 

(così come si è già verificato per Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, sottoposto all’editing di 
Giorgio Bassani).  
Altrettanto convincente è il capitolo relativo alle nuove edizioni. Alcuni casi limite come la storia di 
Agostino di Alberto Moravia documentano la possibilità di una doppia tradizione testuale, da cui la 
necessità, in sede teorica e di edizione critica, di collazionare gli esemplari delle diverse impressioni 
di un testo novecentesco (aggiungendo, dove possibile, l’indagine della corrispondenza tra autore ed 
editore).  
Come si può intuire, tutte queste vicende coinvolgono direttamente gli studi filologici, mettendone 
in discussione alcuni concetti fondamentali, come, ad esempio, l’idea di potere risalire all’ultima 
volontà dell’autore. Cadioli suggerisce di ripensare al testo dato alle stampe come al risultato di 
un’operazione in cui l’intentio auctoris si fonda nell’orizzonte dell’intentio editionis, principio da 
cui deriva che la storia del testo in redazione è parte integrante della genesi di un’opera letteraria, e 
come tale deve essere indagata.    
L’invito qui rivolto agli studiosi è di guardare, allora, agli archivi editoriali e più in generale ai 
materiali di interesse editoriale, da una nuova prospettiva: non solo come fonte per ricostruire brani 
della nostra storia economica, sociale e libraria, ma anche come luoghi privilegiati per ricavare 
importanti testimonianze sui testi e sul gusto letterario di un preciso momento storico, su chi lo 
abbia orientato e per quali ragioni culturali (oltre che economiche). Sotto questo punto di vista 
anche le tracce lasciate dai numerosi letterati editori in redazione (da Calvino a Vittorini a Sereni, 
per limitarci ai più famosi e studiati) sono utili oltre che per la ricostruzione della storia della casa 
editrice in cui prestarono servizio, anche per definire il loro profilo intellettuale e culturale, per 
comprendere quale fosse l’orizzonte letterario che avrebbero voluto realizzare come editori, e quale 
grado di accordo ci fosse con le prospettive teoriche che andavano maturando come scrittori o poeti. 
Ma i numerosi esempi citati da Cadioli dimostrano come gli archivi editoriali siano una tappa 
obbligata anche per tutti coloro che vogliono approntare l’edizione critica di un testo (sia esso 
inedito o già pubblicato). 
Il suggerimento di Gianfranco Contini secondo cui ogni «edizione è interpretativa», viene quindi 
raccolto da Cadioli e approfondito alla luce della collazione di una messe composita di riflessioni: 
dalle ricerche della bibliografia testuale alle indagini bibliografiche sino alle riflessioni degli storici 
della lettura e di Roger Chartier in particolare, cui bisogna aggiungere i frutti delle ricerche che i 
singoli studiosi hanno condotto sui testi otto e novecenteschi. Da questo vastissimo quadro appare 
chiaro, infine, come l’interpretazione dell’editore incida in almeno due direzioni fondamentali: da 
un lato, imprimendosi nella materialità stessa dell’edizione, la lettura dell’editore partecipa alla 
storia della lettura e della ricezione di un testo, collaborando alla costruzione della percezione 
formulata dal lettore di una data epoca o stagione. Dall’altro, intervenendo nella genesi del testo (e 
in sede di nuova edizione, nella storia della sua trasmissione), il lavoro condotto in redazione, a 
lungo relegato ai margini del discorso letterario, deve essere considerato la premessa necessaria e 
imprescindibile di ogni studio filologico e di critica testuale.  
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Dario Tomasello 
 
Bartolo Calderone 
Della visione e dell’enigma. Umberto Saba da Petrarca all’Europa 
Acireale 
Bonanno 
2011 
ISBN:  978-88-7796-851-7 
 
 
«L’avventura artistica di Saba può fatalmente e miracolosamente riprendere quando il desiderio di 
ricreare gli ‘oggetti perduti’ dà al poeta l’impulso a mettere insieme ciò che è stato distrutto, a 
creare e ricreare. Il Canzoniere era nato col conforto del ‘filo d’oro’, con Petrarca e Leopardi pronti 
a sostenere autorevolmente il giovane poeta che dalla sua Trieste non esita a rivendicare la propria 
orgogliosa e attuale inattualità. Dopo avere riaffrontato e rielaborato intimamente l’eredità dei suoi 
padri, Saba è pronto a ripartire e cambiare maturamente la geografia della propria poesia», 
Per Saba ogni poeta autentico deve lavorare «con la scrupolosa onestà dei ricercatori del vero» e 
non può essere immune dalla ripetizione di parole e suoni di altri. 
Il saggio di Calderone ha la sua piena scaturigine nella ricerca cosciente di una presenza della 
poesia sabiana dentro una genealogia in cui è difficile, e affascinante al contempo, individuare 
rapporti di parentela e contiguità. 
D’altronde, pochi poeti, come Saba, possono ragionevolmente rappresentare un punto di riferimento 
indispensabile per certificare da una parte la fortuna del canone europeo e dall’altra l’utile funzione 
di cerniera fra tradizione lirica italiana e le esperienze di un realismo non ermetico (si pensi al 
rapporto con Penna). Proprio al caso di una feconda interferenza tra il poeta perugino e Saba, sono 
dedicate, a nostro parere, alcune tra le pagine più significative del volume in questione. 
Al confronto con la tradizione, la scuola catanese, cui Calderone appartiene, aveva già dedicato esiti 
importanti di una ricerca portata avanti da Giuseppe Savoca e da Marina Paino, indagando altresì 
una letterarietà irredimibile che è, al contempo, il crisma di una prepotente vocazione e la spia, non 
risibile né trascurabile di quel felice cortocircuito, tra scenario della vita e vita tormentata di uno 
scenario, capace di rappresentare la più pura cifra sabiana.  
È difficile, secondo Calderone, definire la tipologia di Storia e Cronistoria del "Canzoniere". Saba, 
infatti, difende non la sua poesia ma la sua vita; arte e vita sono in lui inseparabili come lo erano in 
quelli che aveva riconosciuto come suoi maestri, Petrarca e Leopardi. La controversia relativa ai 
modelli del Canzoniere rende, inoltre, ragione del ruolo giocato da Heine e dall’idea profondamente 
musicale dell’ispirazione del poeta triestino. Della cantabilità del verso sabiano, hanno, d’altronde, 
fornito numerose controprove (dati lessicografici alla mano) i curatori della Concordanza del 
Canzoniere 1921, Firenze, Olschki, 1996, ovvero Giuseppe Savoca e Marina Paino.  
Per finire, nel quadro di una presenza consapevole della poesia di Saba in un complesso milieu 
continentale, di grande impatto risulta  il diagramma tracciato da Calderone, nel solco 
dell’esperienza aurorale e «terribile» degli «eroi fanciulli», che va da Cocteau, per il tramite di 
Comisso, a Saba. 
Proprio Cocteau, con il dono della sua angelica levità, sarà il convitato di pietra delle Scorciatoie e 
il maestro segreto di Ernesto. 
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Apollonia Striano 
 
Laura Cannavacciuolo 
La fabbrica del Grottesco. Il teatro di Chiarelli, Rosso di San Secondo, Cavacchioli e Antonelli, 
Napoli 
Tullio Pironti Editore 
2012  
ISBN:  978-88-7937-579-5 
 
 
«La fortuna di una battuta si affida all’orecchio di chi l’ascolta, non mai alla lingua di chi la dice», 
recita l’epigrafe di Shakespeare posta ad apertura dell’interessante saggio di Laura Cannavacciuolo, 
La fabbrica del Grottesco. Il teatro di Chiarelli, Rosso di San Secondo, Cavacchioli e Antonelli, 
fornendo al lettore un’imprescindibile e agevole prospettiva di accesso all’argomento.  
La fortuna del teatro – e in questo caso di quello del Grottesco – non sembra risiedere soltanto nei 
contenuti, nella loro elaborazione e mediazione formale, quanto nella misteriosa e imperscrutabile 
attitudine di chi li accoglie. Ed è uno studio sulla ricezione il percorso di verifica tracciato dall’autrice, 
che attraversa una particolare stagione della drammaturgia in Italia, sviluppatasi a partire dal 1916, 
quando  Luigi Chiarelli fece debuttare La maschera e il volto, fino al 1924, con la prima 
rappresentazione de La casa a tre piani di Luigi Antonelli.  
Pur non trattandosi di una vera e propria scuola – soprattutto se si pensa a come furono strutturate 
intorno ad un caposcuola e guidate dai proclami affidati ai manifesti programmatici le tensioni 
creative dei giovani intellettuali allineati al Futurismo e al Novecentismo – dopo l’inaspettato e 
clamoroso successo della prima di La maschera e il volto, il giovane critico Piero Gobetti comprese 
che era stata inaugurata una nuova tipologia di teatro. Chiarelli aveva messo a punto delle strategie 
rappresentative tali da innescare un’altra meccanica della rappresentazione, da poter adoperare 
all’infinito per continuare a fabbricare grottesco. Tratteggiati i prodromi di questa nuova metodologia 
produttiva, inevitabilmente altri spregiudicati esecutori avrebbero potuto adoperare la facile formula 
chiarelliana, composta di un’elementare sceneggiatura, impostata su «definizioni filosofiche bolse», 
sentimentalismo, un «certo numero di tradimenti» e, ancora, «molta musica, molti balli, molta 
allegria».   
Non solo: per Gobetti questo tipo di teatro era lavoro di« commerciante», elaborato per ottenere un 
consenso largo e garantito, per incontrare la disposizione superficiale del pubblico, sulle «cui viscere» 
non poteva non aver presa il suo rudimentale gioco dialettico.  
Sulle posizioni di Gobetti si ritrovarono, tra gli altri, anche Antonio Gramsci e Marco Praga, vicini 
nell’indicare nel Teatro del Grottesco e in alcuni suoi rappresentanti, una sterile superfetazione, la 
replica delle stesse trovate stilistiche, la negazione di ogni originalità creativa e, su tutto, 
un’inaccettabile disattenzione verso l’interiorità dell’uomo. Tuttavia, lungo questa condivisa linea 
interpretativa sviluppatasi negli anni Venti, osserva Laura Cannavacciuolo, sono state spesso azzerate 
le diversità tra questi autori, nonostante fossero provenienti da contesti lontani, da esperienze 
artistiche distanti; così come ne è stata trascurata la sperimentazione sul linguaggio, accantonandone, 
soprattutto nei casi di Rosso di San Secondo e di Antonelli, le pulsioni mitico-allegoriche.  
Certo è che soltanto recentemente la critica, italiana ma anche straniera, ha recuperato il Teatro del 
Grottesco, tentandone una collocazione più equa a ridosso di quella che è stata una stagione 
caratterizzata da grandi magisteri. In questa prospettiva, esso non può che emergere come tentativo di 
drammaturgia di rottura, talvolta ancora troppo legato ai codici di certa tradizione tardo-romantica ma 
certamente modernissimo nelle intenzioni.  
Refrattario a qualsiasi  ipotesi di conciliazione con il dramma borghese, il Teatro del Grottesco ha 
opposto la propria resistenza anche verso alcune dominanti soluzioni futuriste inaugurate da Filippo 
Tommaso Marinetti, la straordinaria lezione di Luigi Pirandello, l’ordinatrice teoria novecentista di 
Massimo Bontempelli. I suoi autori sembrano essersi mossi coraggiosamente alla ricerca di un altro 
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spazio, per cercare di affermare – nella pratica esclusiva e totalizzante della drammaturgia – la propria 
visione del mondo. 
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Domenico Calcaterra 
 
Andrea Caterini 
Il principe è morto cantando. Una autobiografia letteraria attraverso l’analisi critica del 
personaggio 
Roma 
Gaffi Editore 
2011 
ISBN:  978-88-6165-104-3 
 
 
Dal convincimento inossidabile e peraltro condivisibilissimo che la critica si configuri, in ultimo, 
come ineludibile autobiografia, scaturisce l’esordio, profondamente ispirato, di Andrea Caterini, che 
con il suo Il principe è morto cantando. Una autobiografia letteraria attraverso l’analisi critica del 
personaggio, ha il merito di regalarci un libro (tra i diversi in verità che abbiamo avuto modo di 
leggere negli anni più recenti) che ritorna a pensare alla critica come «storia della mente» del critico 
stesso, dell’antagonistico suo confrontarsi con autori e opere, per inseguire debenedettianamente il 
proprio destino, nel segno di un positivo esistenzialismo, da vivere come un riconoscersi. In tal 
senso propedeutico e chiarificatore è il denso capitolo introduttivo (La critica come malattia 
autobiografica) che fa da baldacciana giustificazione teorica al libro e con il quale Caterini affronta, 
preliminarmente, simili cruciali questioni. Convocando a supporto autorevoli maestri e compagni di 
strada (Garboli, Siciliano, La Porta, Raffaeli, Scarpa), l’autore tenta, divagando, una definizione del 
solo metodo superstite per il critico: l’autobiografia appunto, il racconto di sé involontario. E pure, 
felicemente, non manca di riflettere sull’annosa questione dell’impegno, del sempreverde 
fraintendimento del suo quasi imperativo coincidere con il «racconto in presa diretta della società», 
polemizzando con i molti «documentaristi socialmente utili» che sembrano essere i più agguerriti 
negatori del vero potere della letteratura: l’essere veicolo di una rivelazione personale che si 
dischiude, miracolosamente, al critico-lettore.  
Proprio a indicare il senso di questo attraversamento che la vera letteratura può significare, Caterini 
chiama in causa le esemplari pagine di Guerra e pace di Tolstoj, in cui al principe Andrej, ferito e 
in fin di vita, si rivela, in sogno, il mistero della morte come un risveglio. Come a dire che il 
personaggio riceve il suo spazio di necessità se e in quanto riesce a far conoscere informazioni utili, 
al critico-lettore, per la costruzione della propria autobiografia intellettuale. Per abbozzare un 
autoritratto e partecipare ai lettori le sue agnizioni, Caterini suddivide il discorso critico in quattro 
parti, quattro ambiti tematici conclusi e insieme connessi – Coscienza, Figura, Storia e Scoperta –, 
riconoscendo, proprio in questi aspetti, i tratti sintetici e decisivi dello spessore, potremmo dire 
quadrimensionale, del personaggio. Il dato dell’attivarsi della coscienza che conduce, sotto il segno 
dell’ossessione, all’inevitabile scoperta del male, viene scandagliato in Dostoevskij e in Moravia; le 
opere di Henry James e la sua teoria del romanzo, aiutano invece a chiarire come l’«incidente», per 
il personaggio, sia tutto nel racconto, l’incidente è anzi il personaggio, in quanto capace 
d’illuminare, rivelare la curvatura d’un destino, la figura che solo alla fine, ad opera compiuta, può 
emergere e essere riconosciuta. In due autori diversissimi come Dickens e Tomasi di Lampedusa, 
viene sottolineato il rilievo che assume la storia: si svela così l’ossimoro dei personaggi e delle 
opere di Dickens, lacerati tra fatti e illusioni, senza che si realizzi il catartico consumarsi della 
tragedia, in una società, come quella vittoriana, sorda a tutto ciò che non coincidesse con la «pura 
fattualità», mentre il Gattopardo viene letto come il «gran romanzo del desiderio», proprio in 
quanto connesso all’esperienza della morte, vissuta come tramonto del mito, e a una storia che, in 
Lampedusa, diviene epifanico punto di tangenza tra destino individuale e vita del mondo. Infine, 
l’autore si sofferma sull'epica modernissima (priva di nostos) di Joseph Conrad, tutta imperniata sul 
contrasto tra natura e coscienza, creato e cultura, in una narrazione capace di tramandare una 
«memoria sensitiva»,  e di culminare in Lord Jim. E dal Conrad, scrittore più di nave che di mare, 
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seguendo ancora il filo tematico della scoperta, si passa al caso di uno scrittore colpevolmente 
obliato dalla critica e dai lettori come il triestino Quarantotti Gambini, che del tema delle scoperte a 
cavallo tra prima giovinezza e maturità ha fatto il fulcro del suo raccontare. 
Dietro una critica vissuta come autobiografia en plein air, di matrice chiaramente filosofica, dallo 
stile accerchiante, e che sappia spendersi lungo l'inesauribile crinale tra letteratura e vita, mi pare 
possa intravedersi, sullo sfondo, il George Steiner di Tolstoj o Dostoevskij (1965), per il quale la 
vera critica letteraria dovrebbe scaturire sempre da un «debito d'amore» (e più d'una prova potrebbe 
derivare dal fatto che, proprio a chiusura di quella che abbiamo definito la giustificazione teorica 
del libro, Caterini, per transizione semantica, afferma che «ogni studio sulla letteratura non può che 
nascere da un credito d'amore»). Pur navigando a vista tra autori classici, nella sua analisi critica 
del personaggio, Caterini non dimentica di consegnarci l'indicativa denuncia forse più interessante, 
vale a dire il rilevare come, nei romanzi contemporanei (e abbiamo ragione di ritenere che 
l'allusione sia alla narrativa italiana degli ultimi dieci anni), a fronte di un mimetismo esasperato ed 
esasperante, a difettare sia sostanzialmente la fondamentale «capacità di restituire la realtà», 
l'autentico sentimento delle cose, da attribuire alla mancanza, essenziale, di un'empatica adesione, 
da parte dello scrittore, al destino del suo personaggio. 
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Giovanna Caltagirone   
 
Marco Cerruti 
La furia del mare. Ultime pagine su Michelstaedter e altre varie sul Novecento  
Alessandria    
Edizioni dell’Orso 
2012 
ISBN:   978-88-6274-337-2 
 
 
Quando lo studioso di letteratura dà alle stampe un volume consuntivo di una fase e di un ambito 
della sua attività critica, il risultato è esaltato da almeno tre ragioni: all’intrinseco interesse di 
ciascuno dei contributi raccolti si associa quello derivante dalla sequenza diacronica selezionata, ed 
entrambe le operazioni, come in una inquadratura fotografica dall’alto, vengono indagate con 
l’ottica aggiornata e l’amorevole riflessione dell’autore.  
Su  tali  aspetti si soffermerà questa recensione del libro di Marco Cerruti, La furia del mare. Ultime 
pagine su Michelstaedter e altre varie sul Novecento, che raccoglie, nella già allusiva collana 
Mnemosine diretta dallo stesso Cerruti per le Edizioni dell’Orso, una selezione  di articoli su Carlo 
Michelstaedter  (dal 1987 al 2010) e, nella seconda parte del volume, una rassegna di studi critici 
(dal 1997 al 2011), quanto mai opportuna nel risarcire la  scarsa notorietà o la dimenticanza, anche  
presso gli addetti ai lavori e fuori dalle regioni d’origine, dei nomi e delle opere degli scrittori e  
degli intellettuali considerati (Presenza / assenza di Edoardo Calvo nel Novecento; Ai margini di 
Terra amara, su Fortunato Seminara; Una lettera di Ferruccio Parri a Leonello Vincenti), e di 
scrittori allora (2008) quasi esordienti ma di un certo successo (i sardi: Agus, Niffoi, Soriga in 
Rilievi sulla più recente narrativa sarda), materiali tutti che, nel contempo, alludono alle 
predilezioni inusuali e ai gusti  raffinati dell’autore, alla sua attenzione per i documenti privati 
eppure di pubblico rilievo come le lettere, alle sue aree regionali di nascita e d’elezione. Questi   
scritti si affiancano a quelli sui significativi Leonardo Sciascia, Giovanni Getto, Ferruccio Parri, 
Amalia Guglielminetti, Giani Stuparich (Sciascia in «Critique»; Solitudine di Getto; Per una 
rilettura della poesia di Amalia Guglielminetti; fino al recentissimo Giani Stuparich: Trieste nei 
miei ricordi), lungo l’asse temporale fine Settecento-Novecento esplorato con un atteggiamento 
intellettuale ed etico che ne fa un continuum  semantico fondato sulla dialettica Lumi / antilumi e 
sulla convinzione che quella lontana luce filosofica possa ancora illuminare e sottrarre al caos 
l’indecifrabilità contemporanea.  
Procedo dall’ultima considerazione d’esordio, relativa alla intensa presenza autoriale volta a 
rivelare occasioni, momenti, situazioni che confluiscono nella raccolta attuale e, in parte, la 
giustificano, ma non solo per il temporaneo oggi; direi anzi che una marca stilistica di questa 
scrittura  è ininterrottamente rinvenibile nel coinvolgimento emotivo e intellettuale intenso e sempre 
rinnovato dalle contingenze e dalle occasioni critiche, che corrisponde, per alcuni versi, 
all’accoglimento del monito già di Michelstaedter ad «essere autenticamente se stessi», ad essere 
“persuasi”. Un approccio che potrebbe mandare in crisi le marche tradizionalmente ascritte alla 
scrittura di genere, se non fosse che la dichiarata partecipazione soggettiva di Cerruti si radica negli 
studi settecenteschi di cui è illustre specialista e nell’essere sempre il coinvolgimento emotivo suo 
proprio, ma in quanto  espressione di una generazione, di un’epoca, di un momento storico. 
Esemplari in tal senso le parole che rievocano l’emozione suscitatagli dalla rappresentazione 
teatrale di testi di Calvo che sarà poi foriera del successivo interesse critico: «Per quanto mi 
riguarda, la suggestione fu comunque tale, che poco dopo scrissi un breve saggio […] intitolato 
Edoardo Calvo, o il linguaggio della rivolta. Erano quelli, come si ricorderà, anni segnati da forti 
attese tra il negativo, nel senso francofortese, e il rivoluzionario / palingenetico (inevitabile fare il 
nome di Marcuse), e Calvo per questo riguardo poteva esercitare, anche in prospettiva gramsciana, 
un suo fascino che induceva ad attualizzarne l’esperienza. Di lì a poco, ritenni opportuno riunire 
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quel saggio e altri scritti ultimamente, in un libro, apparso nel ’69 col titolo di Neoclassici e 
Giacobini. Il clima era però rapidamente cambiato: dal maggio, parigino, del ’68 era succeduto 
l’ottobre. Decisi quindi di cambiare quel titolo in “Edoardo Calvo, o la ‘favola’ della rivolta”» (73-
74). Sono considerazioni che  alludono al canone   interpretativo del materialismo storico  quale  
fondamento di un metodo d’analisi finalizzato, nella scelta dell’oggetto di studio e nella sua lettura, 
ad individuare sintomi e tappe di svolte epocali e, come nel caso dell’articolo del 2006, Solitudine 
di Getto, peraltro maestro dell’autore, a configurare innovative paternità critiche nella 
pubblicazione della Storia delle storie letterarie nel 1942, a ricostruire epoche culturali grazie 
all’ampiezza degli orizzonti intellettuali di riferimento e, soprattutto e di nuovo, a riconoscere nelle 
personali vicende critiche di Getto (nella fattispecie, il «ripensamento della “storia della letteratura” 
come particolare “struttura” critica», con la conseguente rottura, pur nella continuità, di 
fondamentali assunti della critica crociana) un imperioso impulso alla sprovincializzazione e 
all’apertura europea e internazionale della cultura italiana, ivi compreso, alla fine degli anni 
Cinquanta, l’interesse per Lukács, finemente rilevato da Cerruti in un’“innocente” domanda di 
Getto ad uno studente ungherese.   
Ma le pagine dove meglio si esplicitano le  questioni fin qui enunciate, come in una sorta di 
modello e laboratorio del metodo critico di Cerruti in cui intelletto ed emozione vanno insieme, 
sono quelle su Michelstaedter, l’autore che l’accompagna dagli esordi ad oggi. Infatti, come 
leggiamo nella Premessa e nell’articolo Ricordi per Michelstaedter, proprio su sollecitazione di 
Getto ma in specie di Edoardo Sanguineti, ne intraprese la scoperta scientifica e affettiva che avrà 
come esito nel 1967 la pubblicazione presso Mursia del fondativo studio Carlo Michelstaedter. Con 
testi e disegni inediti, che  contribuirà ad alimentare l’affermarsi del diffuso interesse della critica 
italiana, prima, ed europea, poi, per il giovane intellettuale goriziano e, per l’autore, il radicarsi di 
una frequentazione che mai più l’abbandonerà e produrrà una mole di studi davvero ampia, oltre ai 
saggi qui raccolti (Michelstaedter e il mondo contemporaneo; «Fra la miseria dei battuti scogli»; 
«Leggere» nel Novecento; Fortini a New York; Ricordi per Michelstaedter; Ricuperi e reinvenzioni 
recenti; Quale fine del mondo?; Michelstaedter oggi).  
La costante concettuale: razionale vs irrazionale, nelle pagine su Michelstaedter assume 
decisamente la peculiare forma: scuro / luce come principio organizzativo ed esplicativo di 
un’opera quanto mai inscindibile dalla vicenda umana dell’autore. Fin dalla copertina Cerruti 
prende ad emblema l’ultimo olio del suo autore, datato 1910 dunque a ridosso del suicidio, 
intitolato appunto: E sotto avverso Ciel – luce più chiara. Dal ’67 ad oggi il critico va proiettando, 
sulla prevalente oscurità di questa complessa epoca, la luce rivelatasi ancora lunga de La 
persuasione e la rettorica, spingendosi oltre l’ormai classica nonché  fondativa lettura, in termini di 
critica negativa, anticipatrice di quella francofortese di Horkheimer e Adorno, nei confronti degli 
allora nascenti fenomeni di disumanizzazione e massificazione, giunti oggi ad un esasperato 
compimento. La critica di Cerruti, rabdomantica nell’individuare idee nuove, richiamando le fonti 
di Michelstaedter, da tempo identificate in «Hegel, Marx, Sorel, Ibsen, Tolstoj, Nietzsche, Ruskin, 
Zola, Lavedan» (va segnalata la ricca e sempre aggiornata bibliografia che punteggia il volume), ne 
legge la produttività dell’incontro, attraverso la mediazione della tradizione poetica italiana 
rappresentata da Foscolo, Leopardi, Carducci, accomunati dalla critica della modernità, vista dai 
poeti come «sostanziale decadimento rispetto a un passato più “umano”, più sano, più vitale», il cui 
atto  di nascita viene indicato dal critico nei Pensieri sull’imitazione di Winckelmann e «nell’area 
del neoclassicismo medio-  e tardo-settecentesco»; la lettura delle Poesie  è marcata dalla 
connessione alla Persuasione, particolarmente al finale. Lungo questa via tutta l’opera, postuma, del 
goriziano viene sottratta alla linea interpretativa puramente spiritualistica ed esistenzialistica.  
All’insegna di utopia si apre una  riflessione critica inedita nel rilevare che il rifiuto della falsità, di 
infingimento e menzogna e il rischio costante di esservi coinvolti, di ascendenza ibseniana, 
contrastato dal vivere autentico, fa però i conti con la realtà sociale, e il fuoco si sposta sul nome di 
Marx, il cui pensiero – secondo Cerruti - è vieppiù esaltato da «una sensibilità, un gusto, un 
propendere dell’immaginario alla sperimentazione di un’alta e incorrotta vitalità, e tanto più 
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incorrotta e alta, questa vitalità, in quanto sperimentata,  appunto, in uno spazio non-sociale e non-
urbano, nello spazio di un rapporto pieno e intenso con la natura» (p.5).  
La relazione fra sapere e morale, così difficile da capire nella Persuasione, si arricchisce di  un  
imprescindibile apporto ermeneutico  e si conferma limite di non ritorno, segnato, nella letteratura e 
nella cultura italiane, dai nomi di coraggiosi  artisti e intellettuali (conforme, nella sezione dedicata 
a Michelstaedter, l’articolo Fortini a New York dove compare un intenso ricordo e un documento 
privato sul fortuito ma non mai insignificante incrociarsi di esperienze affini) che, per 
l’affermazione audace dell’esperienza artistica come prassi politica, mettono in gioco la loro stessa 
esistenza.  
Mi permetto qui un’ultima postilla alla generosità critica di Cerruti, avanzando l’ipotesi che quelle 
«ultime pagine» del titolo siano un auspicio e una premessa a quelle che seguiranno. 
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Daniele Comberiati 
Scrivere nella lingua dell’altro. La letteratura degli immigrati in Italia (1989-2007) 
Bruxelles-Bern-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien 
Peter Lang 
2010 
ISBN:  978-90-5201-597-2 
 
 
«Periodizzazioni e definizioni, pur utili e talvolta necessarie, comportano sempre il rischio di 
limitare e banalizzare l’oggetto di studio. Parlare di “letteratura italiana della migrazione” equivale 
ad addentrarsi in un campo di ricerca ambiguo e tuttora indefinito: molti infatti sono i dubbi non 
ancora risolti. Chi sono precisamente gli scrittori migranti? Scrittori emigrati da un paese straniero e 
ora residenti in Italia? Scrittori bilingue di origine straniera? Oppure figli di immigrati? E come 
considerare i figli delle coppie miste che all’interno delle proprie opere mostrano una complessa 
identità linguistica e personale? Quali sono inoltre le tematiche principali? È obbligatorio parlare di 
esperienze migratorie e di temi come integrazione e razzismo? Gli autori tendono a divenire scrittori 
tout court o a rimanere intrappolati in una definizione che finisce per limitarli?». Queste ed altre 
sono le domande cui Comberiati risponde in Scrivere nella lingua dell’altro, problematizzando la 
categoria della «letteratura italiana della migrazione» e ponendo i primi confini per sfumare 
l’ambiguità e l’indefinitezza degli studi. Tale ambiguità è certo dovuta, in parte, all’oggetto: 
multiforme e composito per sua natura, costantemente in fieri, talmente prossimo da non permettere 
l’adeguata distanza che l’approccio critico richiederebbe. Ma il testo di Comberiati ben dimostra 
come, a distanza di venti anni dalla prima pubblicazione di un migrante e nonostante le aporie sopra 
rilevate, l’operazione fosse non solo imprescindibile ma anche possibile.  
L’Autore pone così subito, fin dalla Premessa, un primo discrimine, annunciando il criterio di 
selezione degli autori e dei testi: opere scritte direttamente in italiano o tradotte dall’autore stesso 
(per le quali, oltre, usa giustamente il termine di «riscritture», in riferimento ad Amara Lakhous ed 
Ornela Vorpsi); e autori che abbiano pubblicato almeno tre volumi (due per gli autori più giovani). 
In tal modo il campo si riduce notevolmente, ma soprattutto si introduce un chiaro discrimine tra gli 
autori che hanno pubblicato occasionalmente, non di rado per necessità autobiografiche e di 
denuncia sociale, «e gli scrittori tout court, che a partire dall’esperienza migratoria hanno intrapreso 
un personale percorso letterario», e che permettono quindi un’analisi linguistica e stilistica 
dell’ibridazione tra la lingua e la cultura di provenienza e quella di adozione. 
Si badi bene che tale distinzione non è fatta al fine di preporre una letteratura alta ad una forma 
letteraria di minor peso o valenza, ma per la mera necessità di marcare una situazione reale e 
bivalente, che impone due differenti approcci e metodologie di analisi.  
E proprio un’analisi stilistica costituisce la Seconda parte del volume: La letteratura italiana della 
migrazione: gli autori e le opere, nella quale Comberiati propone degli studi a carattere 
monografico che, dall’analisi di un singolo scrittore (condotta con notevole attenzione e sensibilità), 
aprono ad una panoramica degli autori della medesima provenienza geografica. Tale criterio appare 
tuttavia discutibile poiché, se certo risponde all’esigenza generale di descrivere e sistematizzare la 
letteratura della migrazione, l’affinità tra autori della medesima area geografica non sempre emerge 
chiaramente. Dunque le opere di Tawfik, Kossi Komla-Ebri, Ndjock Ngana Yogo e Ornela Vorpsi 
valgono come specimina di una comunità geografica le cui voci risultano eterogenee, come rileva 
d’altronde lo stesso autore analizzando gli scrittori di origine sub-sahariana. In questo capitolo (il 5) 
un importante paragrafo di apertura denuncia il «fraintendimento critico» che ha portato a 
identificare l’intera produzione italofona con quella italo-africana, rimarcando la necessità di 
distinguere, all’interno dell’onnicomprensiva categoria degli scrittori provenienti dall’Africa, 
almeno quelli che sono nati o trovano origini culturali nelle ex-colonie italiane.  
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Un ulteriore confine viene tracciato tra letteratura della migrazione e la letteratura postcoloniale 
italiana (solitamente omologate), mentre cade (o viene comunque problematizzato) quello tra 
scrittori di prima e seconda generazione, proposto da Armando Gnisci in Nuovo planetario italiano. 
Questi due aspetti erano, in realtà, già stati toccati nella Prima parte del volume, La letteratura 
italiana della migrazione: percorsi cronologici e aspetti di lettura, che si pone come ricognizione e 
sistematizzazione storico-critica del primo ventennio di letteratura della migrazione, tracciando un 
percorso che dai primi scritti redatti con l’aiuto di un coautore arriva a quegli scrittori che hanno 
intrapreso un personale percorso linguistico, stilistico e tematico, e che evidentemente aprono una 
diversa fase letteraria.  
Anche in questa prima parte non mancano problematizzazioni, domande e rilievi sottili: così, 
l’omicidio di Jerry Masslo è visto quale momento centrale nella presa di coscienza italiana del 
passaggio di status da paese d’emigrazione a paese d’immigrazione, evidenziando come non si 
possa far risalire «ad un mero fatto di cronaca la nascita di un fenomeno letterario», di contro 
all’orientamento critico dominante. E ancora: pur riconoscendo che la letteratura della migrazione 
nasce all’inizio degli anni ’90, Comberiati mette giustamente in rilievo come autori bilingue 
pubblicassero in Italia già dagli anni ’70: Helena Janeczek, Giorgio e Nicola Pressburger, Helga 
Schneider, Alice Oxman e Jarmila Ockayovà appartengono  a una migrazione colta anteriore 
all’ondata migratoria degli anni ’80, e dunque le loro opere farebbero parte della letteratura italiana 
contemporanea senza distinzioni di sorta. Sarebbe auspicabile che tale assenza di distinzione si 
estendesse a molti altri autori, laddove ovviamente si rivelino delle costanti e un interesse 
linguistico-letterario che abbatta demarcazioni ed etichette restrittive. 
Si passa poi alla descrizione dei primi testi della letteratura di migrazione, con particolare 
attenzione e interessanti rilievi linguistici sui testi di Nassera Chora, Volevo diventare bianca 
(Roma, e/o, 1993, a cura di Alessandra Atti di Sarro), Princesa, di Fernanda Farias de Albuquerque 
e Maurizio Jannelli (Milano, Sensibili alle foglie, 1994), e all’evoluzione stilistico-linguistica 
compiuta da Pap Khouma tra Io venditore di elefanti, scritto a quattro mani con Oreste Pivetta 
(Milano, Garzanti, 1991), e Nonno Dio e gli spiriti danzanti (Milano, Baldini & Castoldi, 2005). Di 
questi, e altri volumi, viene ben messo in luce non solo e non tanto il valore autobiografico e la 
funzione testimoniale-civile, quanto il ruolo di cui sono stati investiti dall’editoria e le aporie che 
riguardano la figura del coautore/curatore prima e dell’editor poi. Tre i passi fondamentali, che vale 
la pena citare per intero: 
«Se si pensa che nessuno degli scrittori sopraccitati continuerà le pubblicazioni con la medesima 
casa editrice, ma passerà, per la seconda opera, ad associazioni culturali o a editori minori, si può 
rilevare come il fenomeno prenda una piega non facilmente comprensibile». 
«I testi sono presi in considerazione solamente come testimonianze, autobiografie o diari: sembra 
che gli scrittori immigrati non abbiano diritto ad una ricerca estetica, ma siano solo il tramite per far 
conoscere agli italiani aspetti ignorati della loro società». 
«Non si capisce bene inoltre se il curatore sia anche coautore, traduttore, intervistatore o trascrittore. 
Infine non si comprende quale ruolo abbia nella riduzione di ciascun testo in un italiano 
standardizzato e molto semplice, purtroppo ancora tipico di gran parte dei testi migranti». 
A questo punto Comberiati ha buon gioco a chiedersi, per esempio, quale fosse l’ibridazione 
linguistica presente nel testo originale di Princesa, narrato in carcere ad un pastore sardo, che ha 
insegnato all’autrice la sua lingua prima che lei padroneggiasse l’italiano. L’impasto linguistico del 
testo originario, un misto tra italiano di strada, sardo e portoghese, è irrimediabilmente perduto nella 
riduzione standard operata dal coautore Maurizio Jannelli.  
E ancora buon gioco ha, Comberiati, nel mostrare la ricchezza linguistica e stilistica del ‘portuliano’ 
e dei giochi fonico-linguistici di Christiana de Caldas Brito; del misticismo panteista e del 
plurilinguismo espressivo di Marcia Teophilo; e, nella seconda parte del volume, dell’ibridazione 
culturale e tra generi letterari attuata da Tawfik; della presenza di forme dell’oralità nella struttura e 
nella lingua di Kossi Komla-Ebri e Ndjock Ngana Yogo; dell’asciuttezza stilistica e dell’ironia della 
Vorpsi. 
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A distanza di due anni dalla pubblicazione, e nonostante la “liquidità” e la prossimità dell’oggetto, 
il testo di Daniele Comberiati si pone dunque come ragguaglio storico-critico imprescindibile, che 
descrive e sistematizza la prima fase della letteratura italiana della migrazione, e intravede e 
problematizza le sue direzioni future, metodologiche e narrativo-poetiche. 
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Michele Cometa 
La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale 
Raffaello Cortina Editore 
Milano 
2012 
ISBN:   978-88-6030-453-7 
 
 
La scrittura delle immagini si presenta come una circostanziata ricerca condotta da Michele 
Cometa, germanista e docente di Letteratura Comparata all’Università di Palermo, in merito al 
fenomeno dell’ékphrasis, che costituisce privilegiato fil rouge per una storiografia della modernità 
letteraria e artistica affrancata da «ormai viete giustapposizioni di autori, movimenti e generi» (p. 
11). E non soltanto il fenomeno investe la teoria letteraria e la cultura visuale, ma anche diventa, 
valicando la koinè classico-romantica e l’età di Goethe, funzione specifica connessa ad alcune 
fondamentali congiunture del pensiero filosofico. Nel panorama della comparatistica internazionale, 
riflessioni significative sull’ékphrasis provengono in particolare dall’ambito anglosassone, ma, 
dalla seconda metà degli anni Novanta del Novecento, indipendenti e fecondi settori d’interesse 
trovano elaborazione in Germania, in Austria, in Svizzera, in Francia. In Italia l’approfondimento 
ecfrastico, senza prescindere dal precedente tanto rilevante quanto atipico di Mario Praz – 
Mnemosine. Parallelo tra la letteratura e le arti visive (1971) segue a distanza di quarant’anni La 
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930) –, interseca la semiotica e la 
stilistica, con i lavori di Umberto Eco, Cesare Segre, Pier Vincenzo Mengaldo. 
Cometa si sofferma dapprima a dar conto dell’imponente architettura concettuale necessaria a 
contestualizzare la ricerca, prendendo in esame forme, generi e strutture narrative che coinvolgono 
– da Filostrato a Michel Foucault – insieme con la letteratura e con la letteratura filosofica, saggi di 
poetica e di estetica, la storia e la critica dell’arte. Esulano però dalle coordinate della trattazione le 
eccezionali prerogative della prosa di Roberto Longhi. I capitoli della seconda parte del libro sono 
monograficamente dedicati a momenti ecfrastici paradigmatici, relativi ai secoli dal Settecento al 
Novecento. 
Emergono evidenti «i termini di una contesa, quella tra visuale e verbale, che davvero attraversa 
tutta la cultura occidentale» (p. 18) e segni che dimostrano la continuità e l’importanza di questo 
incontro e confronto interdisciplinare. A sovrintendere, il monito di Roland Barthes, in base al quale 
«per fare dell’interdisciplinarietà non basta prendere un ‘soggetto’ (un tema) e intorno a esso 
chiamare a raccolta due o tre scienze. L’interdisciplinarietà consiste nel creare un oggetto nuovo, 
che non appartenga a nessuno» (L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici, Torino, Einaudi, 1985, p. 86). 
L’oggetto nuovo annunciato da Barthes coincide con il regime scopico, mutuato dal campo 
semantico della cinematografia al contested terrain della cultura visuale attraverso le deduzioni di 
Martin Jay (Scopic regimes of modernity, in Force Fields. Between Intellectual History and 
Cultural Critique, New York, Routledge, 1993, pp. 114-133) e simbolicamente “parafrasato” da 
un’incisione di Albrecht Dürer, Il disegnatore della donna coricata (1525 circa). Includendo, oltre 
alle immagini, gli sguardi (spectatorship) e i dispositivi della visione, esso si rivela strumento 
d’indagine coerente con le istanze del pictorial o iconic turn. Il discorso di Cometa sulla relazione 
tra testi e immagini poggia esplicitamente sulle fondamenta del pictorial turn – conseguente al 
linguistic turn – e degli studi di John Mitchell – al cui nome soprattutto si lega la svolta – affidati 
alle pagine di una trilogia: Iconology. Image, Text, Ideology (Chicago-London, The University of 
Chicago Press, 1986); Picture Theory (Chicago-London, The University of Chicago Press, 1994); 
What do pictures want? The Lives and Loves of Images (Chicago-London, The University of 
Chicago Press, 2005). Secondo Mitchell, e secondo Cometa, la relazione tra testi e immagini 
concerne direttamente la natura delle arti e dei media (mixed media), che sempre e ineluttabilmente 
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combinano e contaminano codici differenti. Muovendo da Mitchell, Cometa recupera una gamma 
assai ampia di informazioni e di ragionamenti: gli incunaboli dell’ékphrasis, Filostrato come Johann 
Joachim Winckelmann; i contributi di Oskar Walzel e di Erwin Panofky, di Aby Warburg e di 
Walter Benjamin, dopo la ricusazione da parte di Gotthold Ephraim Lessing della simbiosi oraziana 
(che prima era stata di Simonide) ut pictura poësis. Del Laocoonte di Lessing (1766), Cometa ha 
curato l’edizione italiana pubblicata a Palermo da Aesthetica (1991 e 2000). In La scrittura delle 
immagini, accanto all’endiadi image/text, ampio commento è riservato alla distinzione tra ékphrasis 
nozionale (notional) e ékphrasis mimetica (actual) avanzata da John Hollander (The poetics of 
ékphrasis, in Word & Image, 4, 1988, pp. 209-219; The Gazer’s Spirit. Poems Speaking to Silent 
Works of Art, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1995): nozionale quella dello 
Scudo di Achille, in quanto invenzione di una figurazione mai esistita, come anche i falsi quadri nel 
romanzo breve di Georges Perec, Un cabinet d’amateur. Histoire d’un tableau – uscito nel 1979, un 
anno dopo La Vie mode d’emploi, del quale compendia l’apparato speculativo – appartenente al 
novero di «storie che raccontano di falsi pittori, di falsi quadri, di false mostre, di falsi cataloghi» 
(p. 51); mimetica l’ékprasis che si riferisce a opere realmente esistenti, laddove s’ingaggia strenua e 
affascinante la lotta tra linguaggi, ancor più da quando, precorritrici le tempeste cromatiche di 
Joseph Mallord William Turner, la pittura ha rinunciato alla missione di rappresentare, fingendola, 
la realtà. Ne discendono considerazioni sulle strategie di falsificazione che l’ékprasis implica e reca 
con sé, nella grande mistificazione di Perec come nel caso di Jusep Torres Campalans, biografia 
immaginaria concepita da Max Aub (1958) di un inesistente pittore cubista catalano, coetaneo e 
amico di Pablo Picasso: qui la falsificazione si spinge fino al punto che Aub dipinge ed espone i 
quadri di Campalans, confondendo inestricabilmente inganno e verità.  
Denotazione, dinamizzazione e integrazione sono le tre modalità ecfrastiche indicate da Cometa, 
corrispondenti ad altrettanti gradi di relazione tra testi e immagini rispetto agli elementi costitutivi 
del regime scopico. Se la denotazione è prossima al grado zero, talvolta mera denominazione, la 
dinamizzazione urta direttamente la differenza lessinghiana tra arti del tempo e arti dello spazio; 
così accade che Denis Diderot supponga di passeggiare, discorrendo, dentro ai paesaggi di Claude 
Joseph Vernet, esposti al Salon del 1767. In rapporto alla dinamizzazione del processo compositivo, 
accanto alle «istruzioni per il pittore» (p.103) in Le Chef-d'œuvre inconnu (1831) di Honoré De 
Balzac e alla «dimensione dialogica» (ivi) in L'Œuvre di Èmile Zola (1886), compare suggestiva la 
citazione da La vita nei dettagli. Scomporre quadri, immaginare mondi di Antonella Anedda 
(Roma, Donzelli, 2009); mentre «un esempio straordinario di rimediazione che è al contempo una 
forma di dinamizzazione degli sguardi intradiegetici è l’ékphrasis che Italo Calvino dedica ai quadri 
di Adami, dinamizzazione tanto più paradossale ed estrema in quanto questa volta i personaggi del 
quadro sono linee e colori e non figure antropomorfiche» (p. 105). Anche per la modalità ecfrastica 
dell’integrazione, che può essere sinestetica, ermeneutica, associativa o traspositiva, ricorrono i 
rimandi a Calvino, a Il castello dei destini incrociati (1973) e a Palomar (per illustrare la copertina 
della prima edizione del 1983 lo scrittore scelse Il disegnatore della donna coricata). 
I capitoli monografici si aprono con Vedere il dolore, racconto del Laocoonte scolpito da 
Agesandro, Atanodoro e Polidoro di Rodi in Ardinghello und die glückseligen Inseln. Eine 
Italienische Geschichte aus dem sechzehnten Jahrhundert di Wilhelm Heinse (1787), e si chiudono 
con La visione estinta, che segue la fortuna di un altro romanzo, Alte Meister. Komödie di Thomas 
Bernhard (1985). Tra i capitoli centrali, Lo spirituale nell’arte scandaglia la personalità di Karl 
Friedrich Schinkel, sodale intellettuale di Achim von Arnim e Clemens Brentano, architetto insigne 
e autore di dipinti dai quali trapela l’anelito al sincretismo tra canone classico e trascendenza gotica. 
La Madonna del pensiero individua nell’ékphrasis della Madonna Sistina (1513-14) composta da 
Winckelmann nei Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und 
Bildhauerkunst, dati alle stampe a Dresda nel 1755 (Pensieri sull’imitazione, a cura di M. Cometa, 
Palermo, Aesthetica edizioni, 2001), l’origine di quella via filosofica, che per quanto riguarda 
l’icona raffaellesca (reinterpretata tra gli altri da Kurt Schwitters, Salvador Dalì, Andy Warhol), 
chiama in causa Fëdor Michajlovič Dostoevskij e Martin Heidegger. Infine, se nel capitolo 
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Dipingere il mito le descrizioni dei vasi greci in Griechische Mythen di Marie Louise Kaschnitz 
(1943) sono riconosciute come «piccoli capolavori dell’ékphrasis novecentesca» (p. 264), Lo 
sguardo sull’assente è consacrato alla capitale esperienza ecfrastica di Foucault che, in apertura di 
Les Mots et les Choses (Une archéologie des sciences humaines) (1966), compie la celeberrima 
rilettura del metaquadro di Diego Velázquez da Silva, Las Meninas (1656), come messa in scena, 
complici gli spettatori, di una crisi: il passaggio dalla pittura tradizionale a nuove possibilità per 
immaginare il mondo. 
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Il volume di Isadora Cordazzo è suddiviso in quattro parti: la prima si sofferma sul testo di I Turcs 
tal Friùl per fare il punto sulle scelte linguistiche di Pasolini e sull’organizzazione dei contenuti, 
con particolare riferimento alla dimensione storico-allegorica e autobiografica del plot; la seconda 
parte analizza le due più importanti messe in scena del testo pasoliniano, entrambe postume, 
risalenti al 1976 e al 1995; la terza parte è dedicata alla ricezione dei citati allestimenti 
drammaturgici; l’ultima parte, infine, contiene la riproduzione di alcune interviste nelle quali 
l’autrice ha registrato le testimonianze dello studioso Roberto Calabretto, del regista Elio De 
Capitani, dell’attore e cantante Renato Rinaldi, della musicista Giovanna Marini e della cantante 
Francesca Breschi, tutti coinvolti a vario titolo nell’allestimento de I Turcs tal Friùl nel 1995. 
La parte più consistente del libro, quella che occupa anche quantitativamente più spazio rispetto alle 
altre, è l’analisi del testo pasoliniano. La maggiore attenzione dell’autrice alla dimensione letteraria 
piuttosto che a quella drammaturgica dell’opera è intenzionale ed è motivata dal fatto che il testo 
non fu pubblicato o allestito per la messa in scena quando Pasolini era ancora in vita e che «il 
dramma del 1944 rappresenta lo specimen di un processo di reinvenzione linguistica messo a punto 
da Pasolini nel segno della rivalutazione del dialetto friulano» (p. 15). 
Cordazzo fa il punto sull’esperienza friulana di Pasolini e contestualizza la scrittura di I Turcs tal 
Friùl al tentativo dell’autore di elevare il dialetto friulano a dignità di lingua. Il dramma si 
iscriverebbe nello stesso clima di rifondazione linguistico-filologica che diede vita all’Accademiuta 
de lengua furlana e agli Stroligus di cà da l’aga. In particolare, l’attività drammaturgica si 
collocherebbe nella fase immediatamente successiva a quella ermetica delle Poesie a Casarsa che 
vede un’apertura del poeta verso la storia del popolo friulano, l’oralità del dialetto e la tradizione 
epico-lirica. In sostanza, Pasolini, «che si è precedentemente comportato da semplice auctor, in 
quanto scrittore che nelle proprie poesie dialettali si limita a fornire una versione mimetica del 
friulano, agisce ora in veste di actor, recepisce, cioè, in loco la vera essenza della parlata friulana e 
ne sviscera ogni aspetto» (p. 30). Quest’osservazione di Cordazzo, che sottolinea la dualità 
pasoliniana fra dimensione autoriale ed attoriale, è molto pertinente e si può ricondurre al discorso 
sulla transizione da narcisismo a narcisismo cosmico della poesia pasoliniana che generalmente si 
fa risalire alla seconda metà degli anni Quaranta. Un po’ affrettate e generiche mi sembrano invece 
le osservazioni in merito alle ragioni per cui Pasolini avrebbe abbandonato l’uso del dialetto negli 
anni Cinquanta e Sessanta.  
Nell’ambito della discussione sul testo de I Turcs tal Friùl, Cordazzo elenca diligentemente le 
edizioni  postume dell’opera, quella del 1976 a cura di Luigi Ciceri in dialetto friulano e quella del 
1980, a cura di Giancarlo Boccotti, con la traduzione del dramma in italiano. Il plot è analizzato nei 
dettagli, con particolare attenzione all’intreccio fra «il dato macrostorico dell’invasione turca in 
Friuli e, dall’altro, quello microstorico della parentela dell’autore con un antenato protagonista 
attivo dell’episodio avvenuto nel 1499» (p. 39). Se il dato macrostorico consente infatti a Pasolini di 
restituire dignità di entità storico-geografica e non solo linguistica al suo amato Friuli, l’elemento 
microstorico gli fornisce il pretesto per una celebrazione della storia familiare e materna che fa 
tutt’uno con la tendenza narcisistica che caratterizza la sua poesia. Cordazzo mette in evidenza 
affinità e differenze tra i protagonisti del dramma, i fratelli Pauli e Meni Colùs, e i fratelli Pasolini, 
Pierpaolo e Guido; tra l’invasione turca del 1499 e quella tedesca del 1944; fra tema cristologico 
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così come è espresso nell’opera teatrale attraverso il martirio di Meni e il successivo trattamento del 
tema nel film Accattone del 1961 (ma la stesura della sceneggiatura del film risale al 1944). Dati 
alla mano, Cordazzo dimostra anche la presenza di modelli illustri operanti nel testo teatrale, come 
l’Iliade di Omero, I canti del popolo greco di Niccolò Tommaseo e i drammi di John Millington 
Synge. 
Passando alla seconda parte del volume, quella sugli allestimenti teatrali, Cordazzo si sofferma sulle 
due messe in scena più importanti: quella del 1976, ad un anno dalla morte di Pasolini, con la regia 
di Rodolfo Castiglione e l’accompagnamento musicale di Luigi Nono; e quella del 1995, animata da 
«intento sperimentale» (p. 109), con la regia di Elio De Capitani e la musica di Giovanna Marini. In 
entrambi i casi, il critico mette l’accento sulla componente musicale e sulla funzione di commento 
che le musiche di Luigi Nono e Giovanna Marini svolgono rispetto al testo. Nel caso di Marini, la 
fedeltà alle intenzioni pasoliniane si nota nell’attenzione riservata alla contaminazione fra tradizione 
musicale liturgica «alta» e tradizione melodica del folklore popolare.  
In conclusione, il volume di Isabella Cordazzo, che ripropone il lavoro di ricerca svolto per la sua 
tesi di dottorato, è un’opera compilativa di indubbio interesse critico-filologico che fa il punto su 
una tappa importante del percorso di Pasolini come autore in dialetto friulano e come drammaturgo 
ai suoi esordi. 
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Dalmas confeziona uno dei rari profili critici disponibili su una delle figure intellettuali più 
significative per la storia novecentesca degli studi interculturali e degli stili critici: Mario Praz. Se 
ne occupa non tanto come di un fondatore dell’anglistica o prototipo della comparatistica in ambito 
accademico italiano, quale pure egli è, quanto come di un critico-scrittore che offre un campionario 
variegato e mobile delle forme di scrittura saggistico-narrativa praticabili lungo i decenni centrali 
del secolo ventesimo, nel passaggio dalla sensibilità poetica d’anteguerra alla fase di rinnovamento 
degli studi umanistici occorsa nei decenni successivi. La monografia ha valenze di estensione 
dell’orizzonte storico-critico e illumina l’operato praziano mediante raffronti metodologici 
sincronici e a posteriori. Come suggerisce il titolo del suo lavoro, Dalmas individua nel genere del 
saggio una categoria chiave di comprensione del fenomeno Praz, salvo dilatarne subito la portata 
semantica a comprendere diverse forme di composizione in prosa che esondano dall’alveo 
saggistico in direzione della letteratura di viaggio, dell’autobiografia o addirittura della 
manualistica. Il che rinvia alla cifra polimorfica della prosa d’arte in quanto modalità centrale della 
produzione letteraria prebellica, ivi compresa la produzione di indole critica, e attesta il suo 
ulteriore perdurare nell’apprezzamento di alcuni settori specializzati del pubblico colto, allorché 
prevalgono generalmente poetiche di altra tendenza. 
Dalmas ripercorre in ordine progressivo, sistematicamente, la cospicua bibliografia di Praz, e 
insieme è attento a rilevare gli elementi di continuità sotto il profilo degli interessi ovvero gli spunti 
di innovazione sotto il profilo dei metodi: tematico, psicologico-biografico, stilistico, iconologico. 
Ne esamina ogni titolo librario davvero incisivo, dai primi studi e scritti di viaggio degli anni Venti 
a Perseo e la Medusa del 1979, soffermandosi sulla struttura, la fisionomia compositiva peculiare a 
ciascuno, gli echi della ricezione, talora il vero e proprio successo, a dispetto della fama 
superstiziosa che è sopravvissuta al personaggio Praz. Accanto ai lavori più fortunati, come La 
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930) o La casa della vita (1958), dedica 
spazio e riflessioni proficue, qua e là fiorite di tropi maieutici, alle raccolte che esemplificano nel 
modo migliore l’arte del saggio breve, in particolare Penisola pentagonale (1928), Fiori freschi 
(1943), Lettrice notturna (1952), laddove la scrittura critica apre il varco alla narrazione 
autobiografica o alla vera e propria creazione finzionale. Soprattutto, Dalmas bada a riconnettere 
l’eccezionalità di Praz al corso delle vicende critico-letterarie con le quali egli si è trovato a fare i 
conti, ne segnala i necessari motivi di continuità e i motivi di estraneità originale. Emerge il quadro 
perlomeno europeo di riferimenti entro cui il critico-scrittore si muove, oltre al costante confronto 
con la situazione culturale italiana. Per un autore nutrito di concretezza anglosassone e così proclive 
all’indagine del sensualismo artistico-letterario, i debiti nei confronti dell’idealismo crociano 
risultano decisamente minori rispetto alle ragioni di lontananza o dissimulata contrapposizione. 
Anzi Praz, nella prima metà del Novecento, si configura come una delle non frequenti personalità 
intellettuali sostanzialmente discoste dalla matrice idealistica preponderante in territorio italiano. 
Tanto più significativo dunque appare l’esito di polemica estraneità mantenuto e vieppiù rafforzato 
dallo studioso nei riguardi della produzione artistico-letteraria contemporanea, al di là delle minute 
occasioni della pubblicistica recensoria. Gli impegni di approfondimento davvero corposi vengono 
riservati da Praz alle opere di un recente o remoto passato, anche marginale o dozzinale purché 
conforme al gusto imperante del tempo: come se la marginalità e la dozzinalità attuali esulassero in 
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toto dalla sfera dell’estetico. Quando gli capita di rivolgersi alle forme di gusto corrente, lui tanto 
propenso a sviscerare le modulazioni di gusto delle epoche anteriori, sembra permeato di una 
invincibile attitudine passatista e antimoderna, ritrovandosi pertanto nella più larga compagnia 
dell’intellettualità novecentesca: in linea di massima, negata a comprendere i processi di 
democratizzazione culturale contemporanei. In ciò davvero poco snob, Praz, diversamente da come 
lo intende Dalmas.  
Gli ambiti storico-culturali che calamitano reiteratamente gli interessi dello scrittore si polarizzano 
su due versanti, uno cinque-secentesco di impronta manieristico-barocca e uno sette-ottocentesco di 
impronta romantico-decadente. Singolarmente restano al di fuori della sua consuetudine di studio 
quegli autori settecenteschi, moralisti e illuministi, nei quali pure Praz avrebbe ritrovato elementi 
fondamentali del suo abito stilistico-compositivo, a cominciare dalle predilezioni saggistiche 
(coltivate invece sull’esempio ottocentesco di Charles Lamb). Le posture artistico-letterarie più 
forzate, più patologiche o bizzarre attirano la sua investigazione, a patto che abbiano saturato 
l’immaginario della rispettiva età storica. Praz rintraccia così il lato oscuro di ogni più compatto 
ideale di bellezza, mentre una curiosità non occasionale egli presta a settori dell’attività artistica 
reputati minori o francamente artigianali, a ricercare oltre i domini più pregiati e istituzionali 
dell’espressione estetica la coerenza totalizzante del gusto di un’epoca: nell’arredamento, 
nell’abbigliamento, nell’ornatistica. Come lo studioso sconfina nello scrittore in proprio, così il 
conoscitore e indagatore del gusto diventa collezionista e al limite maniaco, abbattendo quella 
barriera tra sentire e studiare, tra fare e pensare che costituisce uno degli argini più rassicuranti della 
professione critico-contemplativa. Si tratta d’altronde di una delle rivisitazioni tra le più estenuate 
dell’estetismo simbolista, a smussare le cui contraddizioni forse non bastano una consapevolezza 
erudita e una smagata ironia, ben disposta a rivolgere su di sé i propri acumi. E proprio qui, sulla 
scorta di Gramsci, Dalmas rileva uno dei nodi notevoli della critica della cultura condotta da Praz: 
l’inclinazione a esaurire in un’unica dimensione di gusto, collezionisticamente, l’intera produzione 
estetica di una fase storica: la sottigliezza nel discriminare e raffrontare tra fasi storiche susseguenti 
accanto all’inabilità a riconoscere livelli di gusto diversamente conformati, e diversamente 
legittimati, in una medesima epoca. Da ciò origina, evidentemente, la difficoltà di Praz a intendere 
gli svolgimenti delle arti e dell’immaginario novecenteschi: in corrispondenza cioè di una fase 
storica nella quale un’unica categoria di gusto dominante basta assai meno che in altre fasi a 
illuminare adeguatamente l’evoluzione delle pratiche culturali e la partecipazione a esse di nuovi 
soggetti sociali.  
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Che cosa potrebbe nascere dall’incontro tra un musicista e un poeta nell’atmosfera vivace 
dell’inizio del XX secolo? E se si trattasse di Giacomo Puccini e di Gabriele D’Annunzio? La 
risposta è racchiusa nelle interessanti ricerche che Antonio Simeone pubblica nel volume Il 
carteggio recuperato (1894-1922): il giovane musicista e studioso dannunziano ripercorre la storia 
del rapporto tra i due artisti, e in particolare i loro tentativi di realizzare un’opera teatrale inedita, 
attraverso la ricostruzione del loro scambio epistolare, che precedentemente si presentava mutilo e 
squilibrato. Nell’introduzione al carteggio lo studioso spiega come la collaborazione tra Puccini e 
D’Annunzio sia un episodio ben noto ma poco documentato proprio a causa della parzialità degli 
epistolari rimasti: se infatti è ben conservata la porzione pucciniana delle lettere ricevute dal poeta, 
è invece andata perduta la maggior parte degli autografi dannunziani. Quel poco che abbiamo è 
disponibile in una trascrizione lacunosa e talvolta inesatta, che ha generato fraintendimenti, giudizi 
affrettati e quindi un’immagine spesso distorta del rapporto tra Puccini e D’Annunzio. Così, 
l’analisi degli studiosi, basata su questa documentazione mutila, ha da sempre messo in evidenza 
un’oggettiva impossibilità di intesa tra i due, nonostante gli sforzi di entrambi, e soprattutto uno 
scarso interesse sostanziale di D’Annunzio per le proposte del Maestro.  
L’unica voce fuori dal coro è proprio quella di Simeone, che con la ricostruzione dell’epistolario 
proposta in questo volume chiarisce finalmente alcuni equivoci. Il suo lavoro, come egli spiega 
nell’introduzione, parte dal ritrovamento di alcune lettere di D’Annunzio, autografe ma non 
catalogate, che rivelano un’attenzione del poeta verso Puccini molto più approfondita rispetto alle 
comuni convinzioni della critica. Dove invece non è riuscito a recuperare le lettere perdute, 
Simeone ha pensato di adoperare le informazioni provenienti da altri epistolari di amici, editori, 
collaboratori e quanti altri hanno affiancato e consigliato i due artisti nell’impresa che avevano 
deciso di tentare insieme. Incrociando queste lettere con quelle di Puccini e D’Annunzio, egli ha 
cercato di ricomporre il mosaico dell’epistolario dando vita a un carteggio ideale, pubblicato 
interamente nell’ultima parte del volume, e da esso è emerso un rapporto umano e artistico 
complesso e sfaccettato, ricco di eventi e di passaggi mai considerati prima di allora.  
Il lavoro meticoloso di Simeone ha portato alla luce alcuni particolari rimasti da sempre in ombra e 
ha permesso di smentire parecchi luoghi comuni: primo fra tutti, quello secondo cui i due artisti non 
erano realmente interessati a stringere un accordo e per questo i loro tentativi erano rimasti sempre 
superficiali. Dai suoi studi emerge invece come, pur nella diversità, non siano mai mancati 
significativi punti di vicinanza fra poeta e musicista, che si stimavano a vicenda; e come i contrasti, 
più che un ostacolo alla collaborazione, furono bensì spesso un incentivo a procedere. Simeone è 
riuscito a smentire l’opinione diffusa che vedeva D’Annunzio sempre sordo alle richieste del 
musicista e scarsamente interessato a un accordo con lui; sono al contrario emerse da un lato la 
grande attenzione di D’Annunzio per Puccini e dall’altro l’immagine di un Puccini non disposto a 
compromessi e spesso ambiguo, che assicurava ad esempio la sua collaborazione ad altri artisti 
mentre invece aveva già iniziato le trattative con D’Annunzio. Il quadro degli eventi diviene più 
chiaro e si allarga oltre i confini in cui era da sempre ristretto: ne risulta, fra l’altro, che i progetti a 
cui i due lavorarono non furono soltanto tre, come si credeva, ma addirittura cinque. Il confronto tra 
gli epistolari permette inoltre di conoscere gli ostacoli che spesso si frapponevano alla riuscita del 
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progetto o, al contrario, i motivi delle improvvise accelerazioni. E poi – aspetto ancora più 
interessante – il contrasto che emerge tra le dichiarazioni che Puccini e D’Annunzio si scambiavano 
reciprocamente e quelle che, voltate le spalle, venivano sussurrate ad amici e conoscenti, con 
retroscena a volte divertenti e a volte illuminanti. 
Simeone riesce insomma a raccontare egregiamente una storia di per sé complessa e difficile, senza 
tralasciare i particolari; lo sguardo puntato non solo sui protagonisti ma anche sulla cerchia dei 
collaboratori e sui problemi finanziari. Ne risulta un libro tanto intelligente e d’ampio orizzonte 
quanto meticoloso nell’analisi delle testimonianze, «utile non soltanto per documentare meglio un 
episodio oscuro delle biografie di Puccini e D’Annunzio, ma anche e soprattutto come strumento 
con cui penetrare a fondo nella conoscenza dei due artisti, della loro arte e della loro personalità» (p. 
35). 
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L’ipotesi critica centrale su cui è imperniato il saggio di Giovanni de Leva è che nel romanzo di 
Borgese Rubè sia da riconoscere una preziosa figura di compromesso; tanto stilistica, quanto 
tematica. Il libro si collocherebbe in una zona ibrida di transizione tra i modelli narrativi occidentali 
provenienti dall’Ottocento e le innovazioni moderniste dei primi decenni del Novecento. La chiara 
consapevolezza di questo statuto anfibio di Rubè è l’acquisizione principale, sapientemente 
mostrata e dimostrata, di questo saggio; che non a caso insinua già nel titolo il sospetto di un 
romanzo, quello di Borgese, dal profilo cangiante, sempre in procinto di passare, appunto, «dalla 
trama al personaggio».  
La prospettiva metodologica di de Leva assume in via preliminare l’idea che nel romanzo agisca 
una vistosa, ed irrequieta, dialettica di generi. Il riferimento teorico esplicitamente menzionato è il 
Jameson di L’inconscio politico, per cui invece di classificare un romanzo in una categoria di 
genere è più proficuo «portare alla luce quella stratificazione interna di paradigmi narrativi da cui è 
composto». Per Rubè il genere narrativo posto al centro dell’analisi è l’ormai consunto 
Bildungsroman. Tale modello viene sottoposto da Borgese ad un’opera di destrutturazione 
sistematica, sicuramente di stampo moderno. All’interno del romanzo proliferano i sintomi di una 
formazione dell’io sempre mancata; o meglio, divenuta ormai impossibile. Il protagonista si trova di 
fronte ad una serie di fallimenti: da quello politico a quello erotico, fino al dramma della 
partecipazione attiva e convinta alla Prima guerra mondiale. Nel saggio sono puntualmente 
segnalati i rapporti di somiglianza e diversità tra i vari romances incorporati in Rubé e le narrazioni 
tematicamente affini di De Roberto, Serao e Fogazzaro – per il genere del romanzo parlamentare – 
e di D’Annunzio e Svevo per quello legato al tema, anch’esso degradato, della conquista erotica.  
La crisi irreversibile del Bildungsroman è però individuata soprattutto nella rappresentazione del 
rapporto fra intellettuale e guerra. È qui che le illusioni vitalistiche di Rubè vengono sconfessate nel 
modo più cocente. Il conflitto mondiale non è quel palcoscenico in cui si può recitare la tanto 
agognata parte dei vecchi eroi letterari onusti di gloria, ma piuttosto un fetido cunicolo da 
attraversare di corsa e in silenzio; e alla fine del quale il protagonista si troverà di fronte un feroce 
destino di risibile insignificanza. Qui l’ipotesi esegetica del passaggio «dalla trama al personaggio» 
diventa ancora più tersa e incontrovertibile. De Leva confronta lo sganciamento del protagonista da 
ogni possibile aderenza ad una trama a quello corrispondente operato da autori modernisti del 
calibro della Woolf, di Forster, e in Italia segnatamente dal Pirandello dei Sei personaggi in cerca 
d’autore. La fatale metamorfosi di Rubè è espressa nello spunto critico di un eroe che muove i suoi 
primi passi spinto da ambizioni ottocentesche, per poi concludere la sua parabola come 
«personaggio dall’identità frammentata». E che dunque reitera il pirandelliano strappo nel cielo di 
carta, per cui Oreste si trasforma in Amleto – così come è stato detto nelle note pagine del Fu 
Mattia Pascal, giustamente riprese da de Leva.  
Nella parte conclusiva del saggio si analizza in modo particolarmente convincente un altro aspetto 
della modernità mancata del protagonista. Dopo la delusione della guerra mondiale Rubè si chiude 
nella propria interiorità e si abbandona all’introspezione. Quest’ultima però se da una parte è 
rappresentata in termini assolutamente moderni, in quanto appare liberata dagli stereotipi decadenti 
del nesso con l’inettitudine, dall’altra, nelle mani del giovane intellettuale borgesiano, non riesce a 
diventare cosciente autoanalisi. Questa modernità dimidiata appare evidente in un brano conclusivo 
del romanzo, ben commentato da de Leva, in cui Rubè assimila le vicende della sua vita alla corsa 
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impazzita di una palla da biliardo che passa da una sponda ad un'altra, come a dire da una tappa 
all’altra dell’esistenza. Ma è sfogliando alcune pagine dell’Uomo senza qualità, mirabile 
capolavoro del modernismo, che si possono ritrovare delle riflessioni di Ulrich di carattere 
significativamente opposto a quelle di Rubè. Vale la pena qui di fare una breve citazione. Dice 
Musil: «Il cammino della storia non è quello di una palla da biliardo, che una volta partita segue 
una certa traiettoria, ma somiglia al cammino di una nuvola, a quello di chi va bighellonando per le 
strade […] e giunge infine in un luogo che non conosceva e dove non desiderava andare. 
L’andamento della storia è un continuo sbandamento». Ecco la differenza tra il biliardo modernista 
di Ulrich e quello moderno di Rubè: per quest’ultimo la storia ha ancora un senso, magari a lui poco 
chiaro, ma definito e soprattutto già scritto da un autore. La possibilità di una trama, sebbene sia al 
di fuori della portata conoscitiva del protagonista, è ancora quantomeno una speranza a cui 
segretamente affidarsi. Questa possibilità viene metaforizzata da Rubè, alla fine del romanzo, dalla 
figura enigmatica del viaggiatore che gli sta di fronte sul treno: «Il viaggiatore sconosciuto lo deve 
sapere. Lo deve avere scritto sul taccuino». Per Ulrich invece vivere narrativamente è ormai una 
chimera da consegnare irrimediabilmente al passato. Anche questo concetto è compreso ed espresso 
in modo esatto da de Leva quando interpreta Rubè non come romanzo che fa «più o meno 
propriamente parte del Modernismo», ma come libro che rispecchia invece «al suo interno la svolta 
che vi conduce». 
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Conchiuso tra la breve presentazione di Gian Mario Anselmi, che ne sottolinea la dimensione più 
propriamente spaziale, e la postfazione di Pietro Gibellini, che ne snocciola il sostrato culturale, 
l’agile volume di Giuseppe De Marco rappresenta primariamente un autentico atto d’amore verso 
un luogo, il Cilento, sospeso tra terra e cielo, un luogo che Giuseppe Ungaretti volle conoscere e 
vivere nel 1932. Ma dire Cilento è dir poco, perché il toponimo, paradossalmente, dice troppo. 
Cilento è Elea, Paestum, Palinuro, appunto: luoghi quasi immateriali eletti da Ungaretti a possibile, 
raggiungibile «terra promessa», vagheggiata da sempre. È per questo che De Marco parte, molto 
opportunamente, dalle suggestioni virgiliane che scavarono dolcemente l’immaginario ungarettiano 
nell’intrapresa di quel viaggio a sud della Campania.  
Mancavano anni alla seconda guerra mondiale, che pure già era nelle aspettative di tanti, stregati 
dalla volontà di potenza del regime fascista. Ungaretti, però, dall’alto del suo magistero poetico, 
dolorosamente temprato dall’esperienza della Grande Guerra, era alla ricerca di ben altro: 
approfittando così dell’incarico d’inviato speciale de La Gazzetta del Popolo, ottenuto già nel 1931, 
egli si pose in viaggio, che sempre nella sua vita ritiene del nostos, perché viaggio della memoria, 
anche di luoghi sconosciuti, approdando nel natìo Egitto, in Corsica, in Olanda persino, fino a 
giungere, ancora inesausto e inappagato, in Italia meridionale: un appuntamento fatale troppo a 
lungo rimandato, eppure nato quasi per caso. Che è come dire – e De Marco lo sottolinea finemente 
–, che il vero poeta non ha bisogno d’appuntamenti prefissati con la realtà delle cose per 
manifestarsi in tutta la sua grandezza: di qui verrà il Recitativo di Palinuro, edito poi nel 1947 sul 
n.° 7 di «Poesia», e andato finalmente a confluire ne La Terra Promessa, il poema incompiuto del 
1950. 
Cosa fa, allora, il grande alessandrino? Prende a prestito gli occhi di Virgilio, come lui stesso ebbe 
icasticamente ad affermare. E allora, d’improvviso, tornerà a galla il soggiorno romano dei primi 
anni Venti, quello che maggiormente l’aveva familiarizzato con i miti della classicità latina; e 
allora, magicamente, a fargli compagnia sarà la figura di Enea; imprescindibile s’ergerà quella del 
nemico Ulisse, vincitore, al pari del troiano, contrapposto ad una lunga serie di sconfitti: a Palinuro, 
per esempio, sfortunato nocchiero, ma anche a Didone, africana d’adozione, e al pari di Ungaretti, 
in esilio. 
Si diceva del viaggio come nostos, con Ulisse ad ergersi quale archetipo dell’errante, secondo 
l’accezione estensiva attribuita all’aggettivo da Dante, ma occorre non mai dimenticare anche la 
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notevole dimensione che ne La Terra Promessa assume la tradizione biblica, segnatamente la 
veterotestamentaria, per tanti versi più arida, assoluta, per il poeta luogo privilegiato da cui spiccare 
il balzo verso l’esperienza del nulla, che obnubila il tutto. 
Il testo di De Marco svolge, così, accanto al fruttuoso tentativo di comprendere le motivazioni 
intrinseche che portano alla ripresa dell’afflato poetico ungarettiano – eppure non vanno 
dimenticate, accanto alle vere e proprie corrispondenze per il giornale, le robuste prose del periodo 
1931-1932, da Ungaretti stesso considerate un importante base preparatoria a La Terra Promessa –, 
tutta la fitta trama di richiami che lo stesso poeta mai ha lesinato, in merito a questo periodo della 
sua vita.  
Nel secondo capitolo, lo studioso s’addentra poi, con proprietà e sicurezza, nell’analisi quantitativa 
e qualitativa del Recitativo di Palinuro, una sestina che prima ingenera una sapiente disquisizione 
sull’uso che di questa forma metrica fecero i suoi padri nobili, Arnaut Daniel, Guido Guinizelli, 
Dante Alighieri, Francesco Petrarca; poi, a partire da alcune parole-chiave, mostra quanto questo 
testo sia inestricabilmente e strutturalmente legato al meraviglioso episodio di Palinuro del libro V 
dell’Eneide. Ma è forse la seconda parte che dà l’imprinting a questo saggio, perché in essa l’analisi 
del nomadismo s’accresce dei documenti di mano dello stesso poeta: lettere, articoli, considerazioni 
sparse, in cui s’afferma il valore assoluto d’un eterno viaggiare, che da esperienza personale s’erge 
a metafora del cammino dell’essere umano di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Allora gli stessi 
riferimenti culturali, la spinta alla conoscenza, la sempre mutevole realtà oggettiva divengono 
alimento della capacità creativa dell’immaginazione, tanto che, come dice recisamente proprio 
Ungaretti nella Nota a Il povero nella città, «paesaggi, persone, epoche» effigiati nel corso dei suoi 
viaggi, sono visti «a lume di fantasia», e perciò «di proposito sottratti ad ogni precisa informazione 
obiettiva. Rispecchiano solo miei stati d’animo, attimi fuggenti del mio sentimento». Scompare il 
senso stesso della meta; anzi, se si vuole individuare una meta, questa è l’innesco della partenza, 
non l’approdo: e il frammento, ben lungi dalla frammentarietà, non è un rischio, è piuttosto ragion 
d’essere del vagabondo, del girovago, dell’esule.  
Il viaggio si conclude, dunque. O no? Oppure continuerà «senza fine», come afferma l’elegante  
diafora che dà il titolo all’ultimo capitolo? Che valore hanno oggi, s’interroga retoricamente De 
Marco, i miti delle origini o le ideologie del futuro, che tanto avevano rappresentato per la 
generazione di Ungaretti? L’uso insistito del futuro, di una visione che si volge perennemente al 
futuro, a fronte della fine del percorso umano del poeta di Alessandria d’Egitto, ci riporta il senso 
della sua inesausta ricerca che mai ebbe modo di spegnersi, ed è un fine espediente che consolida la 
tesi di fondo di questo prezioso testo, scritto da un profondo conoscitore dell’argomento che ha 
inteso trattare con sicurezza – e di questi tempi, è sempre meglio rimarcare quello che nel passato 
era considerato mera norma di partenza.  
Per questo motivo, piace concludere con le parole dello stesso De Marco, che in altra parte del 
volume si sofferma sulla percezione dello scorrere del tempo, che al presente sembra essere oggetto 
di una rimozione pur sempre destinata ad eterna frustrazione: «Oggi, mentre il presente sembra 
essere il tempo ultimo […], per redimere il senso della storia laddove se ne riscontra la fine, è 
ineluttabile la percezione del puro fluire del tempo, quale la possono offrire proprio le macerie 
circondate dalla natura, amalgamate con essa. Lo spirito e l’imperscrutabilità della rovina si 
schiudono, in tal modo, alla riflessione sulla memoria, in particolare come materializzazione del 
passato, come correlazione di ricordo e oblio». 
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A cura di Dario Stazzone 
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ISBN:  978-88-8521-428-6 
 
 
Lo spazio urbano si pone al crocevia di molteplici campi d'indagine: geografia, architettura, edilizia, 
urbanistica, ma anche arte e letteratura. Qualunque studio abbia a che fare con la città non può 
essere sempre ascritto a un genere testuale preciso, ma risente sovente di questa convergenza di 
interessi e può essere fruito da studiosi e lettori di diversa formazione culturale. Entro questa 
visione stratigrafica che accerchia lo spazio in modo interdisciplinare, potremmo incardinare il 
volume di Federico De Roberto, Il patrimonio artistico di Catania, a cura di Dario Stazzone.  
Si tratta della ristampa di sei articoli di De Roberto, apparsi sul «Giornale dell'isola» poco prima 
della morte dell'autore, tra il maggio e il luglio del 1927, che, non essendo stati più riproposti né su 
riviste né autonomamente, assumono quasi il valore di inediti, integrando proficuamente il saggio 
derobertiano Catania del 1907, la cui ristampa anastatica (Papiro 2007) si deve alle cure dello 
stesso Stazzone e di Rosalba Galvagno. 
Il volume, finemente prefato da Antonio Di Grado, presenta una struttura sostanzialmente bipartita, 
costituita, nella prima parte, da un'ampia e dettagliata presentazione del curatore dal titolo A 
maggior lustro e decoro della più grande Catania: gli articoli derobertiani del 1927 e, nella 
seconda, dagli articoli dello scrittore (dedicati rispettivamente al Museo Biscari, al Castello Ursino, 
al Monastero dei Benedettini, alla Chiesa di San Nicola, al Teatro antico e alla Biblioteca Ursino), 
che, come suggerito dallo stesso Stazzone, possono essere considerati un unico macrotesto, quasi un 
piccolo ciclo alla maniera dei naturalisti e dei veristi, vista la tematica comune e l'abbondanza di 
richiami interni tra un pezzo giornalistico e l'altro, soprattutto ad explicit del discorso.  
Tali scritti eruditi assumono innanzitutto un valore documentario per l'attenzione al dato oggettivo. 
Non a caso vi è il ricorso alle immagini, non nuovo al De Roberto fotografo, e ai riscontri puntuali, 
anche in ambito giuridico o tecnico amministrativo, secondo un procedimento a volte schematico e 
un po' pedante, ma più spesso - attraverso una «prosa lucida e sobria» - caratterizzato da una grande 
attenzione alla letterarietà della scrittura, come opportunamente rilevato da Stazzone che, nel suo 
contributo, dedica alcune pagine proprio alle peculiarità delle descrizioni paesistiche e delle 
ipotiposi derobertiane, degli «inserti di idioletto tecnico» affiancati ad un lessico dalla patina 
arcaicizzante, sino alla disamina dei tanti, vividi ritratti dei protagonisti della vita intellettuale e 
politica catanese che nulla hanno da invidiare a molte pagine dei Vicerè o di altri romanzi 
dell'autore.  
Dei molteplici aspetti che questi sei articoli presuppongono, sicuramente contestualizzabili 
nell'ambito dei tanti importanti contributi coevi su Catania (si pensi a Pitrè, Holm, Libertini o ai 
tanti viaggiatori del Grand Tour), lo studioso sceglie di soffermarsi sulla valenza militante del 
lavoro di De Roberto, in quegli anni sovrintendente alle Belle Arti, intento a ripensare, tra le pagine 
di un giornale locale, al «paradigma identitario di una comunità che si rappresentava quasi 
esclusivamente come centro commerciale o industriale».  
Il volume ci riconsegna, insomma, l'immagine di un De Roberto che intende davvero contribuire al 
miglioramento di una città per lui odiosamata, riuscendo a correlare abilmente la deprecatio 
temporum - riferita agli scempi edilizi o a sterili diatribe - ad una pars costruens, a tratti profetica, 
se si pensa che molti dei progetti dello scrittore dei Vicerè saranno realmente realizzati a distanza di 
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tempo, come l'allocazione di alcune facoltà universitarie presso la sede del Monastero dei 
Benedettini.  
De Roberto non manca di richiamare al loro dovere tutti gli Enti preposti, sostenendo soprattutto 
l'idea, oggi tanto attuale, che il rilancio di una città deve passare sempre dalla tutela del suo 
patrimonio artistico e che ogni investimento sulla cultura produce degli effetti virtuosi, con il 
rilancio del turismo, anche dal punto di vista economico. 
Lo scrittore che, nel delineare una personale mappa della Catania primonovecentesca, riesce a dare 
corpo letterario anche ai suoi discorsi più tecnici e aridi, ci propone quindi un'idea di narrabilità 
della città che vira ora verso i toni vibrati della denuncia, ora trascolora nella dimensione memoriale 
e, levando il suo canto del cigno, ammicca sempre al proprio pubblico di lettori, non solo col 
«Continua» posto alla fine di ogni articolo, ma soprattutto con un ennesimo conclusivo omaggio e 
ritorno alla carta stampata - dopo essersi soffermato tanto sul patrimonio monumentale - attraverso 
l'ultimo dei suoi splendidi ritratti, quello dedicato ad Antonio Ursino Recupero, e alla sua passione 
per la conservazione e la salvaguardia dei manoscritti e, in genere, dei libri. 
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Roberto Deidier è autore di numerosi studi sulla modernità letteraria e ha curato opere e carteggi di 
Penna, Saba, Montale, Manganelli. Ma non bastano i soli nomi di questi eccelsi rappresentanti del 
nostro Novecento per dare un’idea delle intense e numerose frequentazioni poetiche e teoriche che 
egli può vantare nell’ambito della letteratura europea ed extra europea. Basta sfogliare questo 
volume per intravedere la ricchezza delle letture dei grandi autori della modernità, ma anche di 
quelli meno noti che egli ha indagato restituendoli alla loro giusta e meritata fama. Con la lettura dei 
suoi poeti e scrittori Deidier intreccia, con uno stile e un’articolazione teorica personalissimi, la 
lettura dei grandi critici, sovente poeti essi stessi (come Auden e Brodskij solo per citarne due). Il 
poeta e il saggista si interrogano incessantemente. Numerosi sono i suoi studi pubblicati dagli anni 
Novanta sino ad oggi tra i quali ne cito alcuni: Dall’alto, da lontano. Scritture dell’adolescenza, 
della fiaba e dello scorcio nel Novecento italiano (2000), un titolo assai suggestivo, che indica 
l’originale prospettiva d’indagine che allinea le scritture dell’adolescenza, della fiaba e dello 
scorcio; il lavoro su Calvino: Le forme del tempo. Miti, fiabe, immaginario di Italo Calvino (2004). 
La raccolta in volume degli scritti su Penna intitolata Le parole nascoste (Sellerio 2000), e ancora 
un lavoro sulla poesia: La fondazione del moderno. Percorsi della poesia occidentale (Carocci 
2001), e sul mito: Persefone. Variazioni sul mito (Marsilio 2010). Da questa rapida elencazione 
emergono chiaramente gli oggetti privilegiati dalla scrittura di Roberto Deidier: la poesia 
occidentale, la modernità letteraria. La poesia innanzi tutto, a cui bisogna aggiungere la saggistica 
che dalla poesia nasce e si alimenta. 
Questa breve perigrafia suggerisce già il particolare profilo del nostro autore, che non si riassume 
soltanto in quello del critico accademico o del professore di letteratura, ma del critico-poeta, o del 
poeta-critico, che ha della poesia, e globalmente della letteratura, un’esperienza diretta e creativa. 
Ora, Il lampo e la notte, si avvale, come gran parte dei libri pubblicati da Sellerio, di un’elegante 
veste tipografica, come si può vedere dalla copertina, che riproduce un manifesto pubblicitario del 
1937 dell’aeropittore futurista Cesare Andreoni, nel quale un lampo tricolore si sprigiona da una 
palla di fuoco (un sole, una luna?) accampata su uno sfondo, un cielo verosimilmente, che sfuma 
dal blu chiaro al blu notte. Questo manifesto illustra perfettamente il titolo del volume, titolo a sua 
volta mutuato dall’emistichio (Un éclair … puis la nuit!) di un celeberrimo sonetto delle Fleurs du 
mal, intitolato A une passante, il novantatreesimo dei Tableaux parisiens. Un titolo poetico che da 
solo lascerebbe in sospeso il lettore se non fosse seguito e spiegato da un preciso sottotitolo: Per 
una poetica del moderno. Possiamo allora già anticipare che la poetica del moderno identificata da 
Roberto Deidier è la poetica del lampo cioè della luce, e della notte cioè delle zone oscure del 
Soggetto moderno, rischiarate, secondo la bella immagine forgiata dall’autore, da una «luce 
acherontea», sulla quale torneremo. 
La categoria del moderno attraversa tutti i capitoli del volume, ne è il leitmotiv e la trama coerente, 
che intreccia i vari e numerosi saggi dedicati a temi forti e ad autori fondamentali della modernità 
specialmente novecentesca ma non solo. Filologia della Weltdichtung è il saggio teorico che apre e 
incornicia, insieme al saggio immediatamente successivo, Letterarietà ed esperienza poetica, tutti 
gli altri scritti raccolti nel volume. A questi primi due seguono tre saggi, i tre generi di Euridice, 
dedicati rispettivamente al poema narrativo di José de Espronceda, Lo studente di Salamanca, uno 
dei capolavori del romanticismo europeo; al particolare statuto della scrittura di Bufalino nel 
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delicato transito dalla poesia al romanzo; e, terzo genere di Euridice, a Dèi ed eroi di Vasco Graça 
Moura, un interessantissimo poeta, che affonda nel mito ma in modo assolutamente originale e 
innovativo e che Roberto Deidier sollecita a conoscere e ad apprezzare. Quindi, in successione, i 
saggi: Per un’etica della brevità. Lettura dei Sillabari di Parise; Costruire per simmetrie sul 
pensiero simmetrico di Matte Blanco; Canone della poesia, poesia della durata, un lungo e 
cospicuo saggio teorico; Il rospo che ha varcato cento lune su Tristan Corbière, «un poeta-
funzione» della grande stagione simbolista francese, autore dell’unica raccolta di versi Les Amours 
jaunes e inserito da Verlaine, fin dal 1884, nella sua celebre antologia dei Poètes maudits; Il 
rapporto con le origini. Saba e Ammonizione; Stratigrafie poetiche. Dante, Borges, Eliot; Ritmi 
della modernità; Il poeta che legge se stesso; Poesia e autocritica. «I libri» di Solmi, nel quale 
Deidier analizza mirabilmente il testo poetico di Solmi, «I libri» appunto; e infine i due saggi che 
chiudono il volume: Poeti «fuori casa», che mutua il sintagma «fuori casa» dal titolo di una raccolta 
di prose di Montale e, dulcis in fundo, L’avanguardia dei classici.  
Non è possibile soffermarsi su tutti i saggi elencati, ci limiteremo pertanto a svolgere dei nodi 
essenziali presenti in alcuni di essi. 
Il primo, come si è detto, fa da cornice teorica, da «premessa», a tutto il volume, ne inquadra il 
seducente affresco e il ricchissimo racconto. Il titolo Filologia della Weltdichtung mima quello di 
un importante articolo del 1952 del grande filologo romanzo e comparatista Erich Auerbach: 
Philologie der Weltliteratur che, sostiene Roberto Deidier, nell’attuale passaggio al globale e alla 
standardizzazione dei modelli, costituisce, ancora dopo più di mezzo secolo, una fondamentale 
lezione per il critico odierno, suggerendo una prospettiva di interpretazione dinamica della storia, 
già prefigurata del resto da Goethe. Viene sottolineata inoltre, questa volta nella prospettiva della 
Weltdichtung, l’importanza dell’attività di traduzione, che fa dei traduttori dei veri e propri Autori-
Mediatori. La specificità del poeta-traduttore è energicamente rivendicata da Roberto Deidier in 
accordo con l’analoga e attuale proposta di considerare un vero e proprio genere quello della 
traduzione d’autore, da distinguere e affiancare agli altri generi praticati da ciascun autore (si pensi 
a Montale, Quasimodo, Luzi…). Un’altra nozione feconda discussa nel primo saggio, e riproposta 
anche nei saggi successivi, è quella di «storia interiore» in quanto «storia di un’emozione che si 
traduce in linguaggio, e così facendo narra un’identità» (p. 14), o ancora riferita «alla filologia come 
scienza di una “storia interiore” e alla poesia come coagulo espressivo di quanto compone quella 
storia nel suo insieme, come luogo dove convergono pensiero ed emozione, secondo quanto 
riconosciuto da Leopardi, in un passaggio cruciale dello Zibaldone, il 21 ottobre 1821» (p. 15). 
Sempre in Filologia della Weltdichtung possiamo leggere un primo commento al già citato sonetto 
A une passante di Baudelaire, «uno dei sonetti più noti dell’Ottocento, dedicato a una misteriosa 
passante il cui rapido passaggio, pur nella brevità del momento, campisce sul resto della folla 
anonima in una strada chiassosa di Parigi: “Un lampo … poi la notte” […]. La poesia moderna 
assume questa condizione [cioè quella dell’«esperienza dell’impossibile incontro» secondo le parole 
di Antonio Prete] come una precisa modalità percettiva, già con Leopardi. Il naufragio dell’infinito 
è l’ammissione, “dolce”, di uno sconfinamento analogico» (pp. 17-18). A questo punto viene 
ripreso il motivo del poeta cieco, precedentemente introdotto, per dedurne l’incisiva metafora 
dell’accecamento entro la quale inscrivere la modernità: «metafora certamente “suggestiva” di 
come la parola della poesia scardini i principi della logica aristotelica, attestando una discussa 
etimologia. Lo dimostrano, a vario titolo e su piani diversi, le numerose discese a cui il poeta 
moderno si costringe, spesso condotte secondo precise modulazioni di una matrice mitologica, in 
grado di veicolare più generi e di fonderli tra loro: il mito orfico, anzitutto, ancora attivo nelle 
scritture del simbolo fin dentro il Novecento, ma declinato più modernamente – e più 
problematicamente rispetto al passato – dalla parte di Euridice. Esemplificata, ormai nel pieno 
dell’Ottocento, proprio dalla passante di Baudelaire, visibile, e inafferrabile, eterno rinvio di una 
promessa nel tempo circolare del mito» (p. 19). 
In Letterarietà ed esperienza poetica Roberto Deidier mira a ridefinire il termine ‘poetico’ e quindi 
‘lirico’ a partire dalla constatazione che la poesia è una lingua fuori dalla lingua comune. Essa si 
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può comparare senz’altro all’architettura, secondo l’antica tradizione che si fa risalire al Proemio 
alle Poesie di Campanella: «Campanella recupera già in pieno barocco quell’essenzialità della 
parola poetica che ne fa diretta filiazione del “Senno” e di “Sofia”» (p. 34). 
Dei tre capitoli dedicati ai generi di Euridice, accenno soltanto alla configurazione bufaliniana del 
novecentesco mito orfico. Nel bel saggio incentrato sul delicatissimo passaggio della scrittura di 
Gesualdo Bufalino dalla poesia al romanzo, dai versi de L’amaro miele alla Diceria dell’untore, 
viene individuato il motivo, ma forse sarebbe più esatto dire il tema, della solitudine, che non solo è 
«il grande veicolo che agisce di capitolo in capitolo» nel primo romanzo dello scrittore siciliano, ma 
«diventa per Bufalino anche un principio formale: quello in virtù del quale la confessione (o 
“testimonianza” o “delazione”) può essere resa attraverso il linguaggio sovraletterale della poesia 
come in quello di una prosa che, nutrendosi del verso, si presenta come un’istanza di secondo 
grado, come un racconto al quadrato: insomma coma una ri-scrittura. Scelta, quest’ultima, 
forzatamente antinaturalistica, tutta lirica, di quella liricità che traduce sia la “retorica”, sia la 
“pietà” sfuggite al silenzio del narratore. Ed esse rappresentano, in un gioco delle parti che non deve 
sorprendere, rispettivamente il contenuto e l’espressione di una voce estorta a se stessi. […]: il 
primo germe, la prima fonte di scrittura resta, rispetto al romanzo, la scrittura in versi. Diceria 
dell’untore non solo riprende e rielabora sintagmi o stilemi che concorrono alla particolare tonalità 
della prosa bufaliniana […] ma sviluppa quegli embrioni di storie, quelle immagini e quei motivi 
che la sincerità del verso ha condensato nella forma breve del componimento poetico, sottraendoli 
in prima istanza al fluire narrativo, al contesto di una vicenda» (p. 55, p. 59). Il testo di un grande 
poeta tedesco, tra i numerosi poeti più o meno cripticamente citati nella Diceria (da Verlaine a 
Hopkins a Sbarbaro), ha invece ispirato il tema orfico sia nel romanzo sia nei versi che ne 
costituiscono l’avantesto e anche l’ipotesto. «Se il tema orfico è quello che informa di sé l’intero 
romanzo, e a sua volta è mutuato dai Congedi e dalle evocazioni di spettri nell’Amaro miele, la 
fonte di cui poesie e romanzo conservano tracce sparse ma rilevanti andrà cercata piuttosto in un 
altro autore ampiamente frequentato dal giovane Bufalino: Rilke, il Rilke pintoriano di Orfeo, 
Euridice, Hermes. Riletto però, in una singolare sinergia tematica che scorre attraverso il paesaggio 
desolato degli Ossi montaliani e che riguarda, in primis, il motivo dell’identità, la ricerca, 
l’affermazione del “nome”. È una rete disseminata in ogni pagina, quasi, e del canzoniere e del 
romanzo» (p. 68). 
Un altro contributo, di grande interesse, è Ritmi della modernità, dove il leitmotiv che percorre 
l’intero volume – il poeta e la modernità – trova una icastica definizione, quella di «icona della 
luce» (p. 212). Bisogna ricordare che l’arco temporale nel quale Deidier colloca la sua categoria del 
moderno va da Leopardi a tutto il Novecento fino ai nostri giorni. In molte pagine del libro ci 
imbattiamo in un Leopardi fondatore della modernità che egli trasmette alle generazioni successive 
di poeti non solo italiani, ma anche europei, un riconoscimento quest’ultimo, del poeta dei Canti, 
che ci trova profondamente solidali. Ora, il poeta moderno che ha in Leopardi il suo primum è 
esattamente quell’«icona di luce» gravida di una tensione volta alla ricerca di una verità abissale, a 
portare il fuoco appunto nell’«abisso orrido e immenso», che si apre agli occhi del pastore errante. 
In questa tensione e in questo gesto il critico individua l’estremo ruolo titanico del poeta (p. 212). 
Per cui il ritmo della modernità non è altro che questa ricerca volta verso il fondo del vero e alla 
narrazione di questo impossibile viaggio. Ma questo inabissamento fa sì che la luce di cui il poeta è 
portatore sia una luce particolare, una luce acherontea, ambigua, luciferina, come quella del 
poemetto Une saison en Enfer. Nel corso della grande tradizione europea dalla luce verticale di 
Dante attraverso il testimone muto dell’effige solare nella eliotiana Waste Land, la poesia si fa 
scandaglio, strumento e non fine di un percorso di conoscenza. Diviene pertanto il ritmo stesso, la 
percezione visiva e non più soltanto uditiva di quel percorso, diviene un «abbaglio dell’istante» (p. 
213), un «lampo e la notte», per tornare al titolo del volume e all’emistichio di Baudelaire. Segue 
quindi una fine analisi del tableau parisien arricchita da splendide glosse sul ritmo in Leopardi, 
Ungaretti, Marina Cvetaeva, Anna Achmatova. Negli ultimi due paragrafi di questo istruttivo 
saggio, intitolati L’ordine del ritmo e Il dàimon e l’oracolo, ricorrono ancora i nomi di autori che 
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hanno profondamente meditato sul ritmo: Hopkins, Auden (forse il poeta-feticcio di Deidier o 
perlomeno uno dei suoi più amati), Stefan George, il formalista russo Blok, il Nietzsche della Gaia 
Scienza, il Plutarco dei Dialoghi delfici, Keats e ancora Cveateva. 
Il poeta che legge se stesso affronta la cosiddetta dimensione ri-creativa applicata all’opera altrui, 
attraverso la quale «L’immagine del poeta diventa speculare a se stessa, si sdoppia in uno 
stimolante cortocircuito tra poiesi ed ermeneutica, anche laddove l’attenzione si sposta verso 
domini esterni: un poeta che commenta un altro poeta è, inevitabilmente, compromesso dalle 
proprie istanze di ricerca, dalla propria visione della poesia. In questo senso un’ars poetica è 
condotta a plasmare di nuovo se stessa per prestare la propria consapevolezza, la propria capacità di 
scavo e di introspezione a un’altra ars» (pp. 227-228). Ora tra saggisti autoriali e plurigenerici e 
saggisti puri o monogenerici, per non dire dell’altra ormai quasi perenta opposizione tra critici 
militanti e critici accademici, Deidier sembra decisamente schierarsi dalla parte di quello che egli 
definisce il racconto del testo: «“Racconto del testo” è quanto deriva dalla capacità di restituire 
nello spazio della pagina, al tempo stesso, il percorso dello scavo ermeneutico senza perderne il 
grado di ricezione emozionale, creando uno stile denso ma anche più felicemente fruibile (ciò che 
accade di rado nella critica italiana). Gli esempi, pertanto, andranno ricercati in quegli ambiti dove 
la saggistica è sempre stata considerata una delle forme dell’attività interpretativa, e dove la figura 
del critico non appare estraniata dall’aura autoriale che le è consustanziale. Uno di questi ambiti è 
quello anglosassone, il quale presenta una casistica vasta, dal Dottor Johnson a Matthew Arnold, da 
Edmund Wilson a tutta la lunga serie di narratori e poeti che sono stati […] interpreti di 
prim’ordine: Pound, Eliot, Wystan Hugh Auden; ma anche coloro che, pur collocandosi in una 
corrente teorica piuttosto delimitata come quella del New Criticism, ne hanno saputo contenere la 
settorialità, come Robert Penn Warren» (pp. 234-23). 
In Poesia e autocritica. I libri di Solmi, dopo aver dialogato col saggio di Baudelaire Su Wagner, 
nel quale il poeta francese riflette appunto sulla differenza tra il poeta e il critico, e dopo avere 
analizzato la poesia I libri di Solmi, Deidier conclude: «Il linguaggio è il solo luogo dove l’Essere è 
insieme nominato e negato, e I libri di Solmi ambirebbero ad essere, umanisticamente, i testimoni di 
questo doppio, illusorio movimento; anche se in questo umanesimo, così dolorosamente 
consapevole eppure mai disperato, non possono che recitare, novecentescamente, le parole 
dell’impossibilità e dell’assenza» (p. 260). 
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L’agile volumetto pubblicato dall’Associazione Onlus Semina Verbi, per la cura di Enzo Di Natali, 
raccoglie i saggi di Salvatore di Marco, già editi, fra il 2003 e il 2008, sulla rivista cattolica di 
letteratura e teologia «Oltre il Muro», diretta dallo stesso Di Natali in Agrigento. Il curatore dichiara 
nella premessa redazionale di aver deciso di riunire i contributi dell’amico non rispettandone 
l’ordine cronologico, ma conferendo loro, giustamente, una posizione più appropriata in un 
percorso che spazia fra una prospettiva cristiana nella letteratura siciliana novecentesca e le singole 
voci di poeti dialettali della medesima regione. 
È Massimo Naro che, nell’introduzione, presenta i pregi e le caratteristiche dei saggi di Di Marco, 
sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità rispetto agli autori trattati: se da un lato 
essi risultano tutti interpreti di una medesima condizione storica ed esistenziale, dall’altro spesso si 
trovano in conflitto con il contesto sociale e culturale d’appartenenza. La cifra che accomuna tutti 
gli interventi è l’attenzione conferita agli spunti religiosi e al tema sacro-cristiano, nella maggior 
parte dei casi, o attento alla ricerca di senso, in altri. 
Gli scrittori di cui tratta Di Marco sono oggi considerati minori (Luzi a parte) e hanno un comune 
denominatore: la provenienza dalla medesima terra siciliana, tanto che ci si chiede perché tale 
caratteristica non sia stata specificata fin dal titolo. Stando al solo frontespizio, il lettore può pensare 
di trovarsi davanti a un libro che riporti saggi di autori non soltanto siciliani e non soltanto minori, 
per quanto spesso questa definizione sia stata conferita per vicende editoriali e non per giudizi 
critici. 
Il discorso è organizzato in tre sezioni: la prima titolata Tre scrittori siciliani alla ricerca del volto 
di Cristo, comprende tre saggi su Giosuè Sparito, Pietro Mignosi e Giuseppe Petralia; la seconda, 
Esempi siciliani di letteratura religiosa cristiana, vede quattro interventi a proposito di Angelo 
Fiore, Vincenzo Arnone, Nino Barraco e Mario Luzi; la terza, invece, come si evince dal titolo, si 
concentra sulle Voci della dialettalità siciliana, con l’analisi di alcune opere di Alessio Di 
Giovanni, Ignazio Buttitta e Bernardino Giuliana. 
I primi due saggi su Sparito e Mignosi sono preceduti da un cappello introduttivo del curatore che 
riassume l’intervento e ne evidenzia i pregi: così, nel primo caso, Di Marco riassume la vita del 
poeta, a partire dagli influssi del sacerdote Vincenzo Schilirò, fino all’analisi del tema della croce 
nelle sue raccolte liriche; nel secondo, si concentra, invece, sul fecondo rapporto tra filosofia ed 
etica in Mignosi e nel terzo approfondisce gli studi di Petralia sul fondatore della rivista «La 
Tradizione». 
Gli esempi scelti per la seconda sezione forniscono uno sfaccettato panorama religioso nella 
letteratura siciliana di primo e secondo Novecento: a partire da Angelo Fiore, del quale si tratteggia 
l’aspra fede cristiana attraverso il percorso biografico, si passa all’analisi del romanzo di Vincenzo 
Arnone, L’ombra del padre, che ricalca da vicino un romanzo dallo stesso titolo, ad opera di 
Dobraczynski. Se, in quest’ultimo, protagonista è Giuseppe, sposo di Maria di Nazareth, nel 
romanzo di Arnone si parla di un contadino siciliano «devotamente attaccato alla terra e al lavoro» 
(p. 103), che però adombra talvolta la figura evangelica, cui forse, in parte, si ispira. Due altre 
schede riguardano il giornalismo cattolico di Nino Barraco, assieme alla sua produzione in versi, e 
Mario Luzi, del quale si evidenzia la ricerca di senso costantemente presente nel suo percorso lirico.  
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Nella terza sezione, alle tre voci di poeti dialettali siciliani presi in esame è dato ampio spazio: si va 
dal «Cristo siciliano», caratterizzato dai tratti della pietà popolare in Alessio Di Giovanni, fino al 
non credente Buttitta, nel quale, tuttavia, è centrale l’ansia di giustizia e di solidarietà umana, per 
terminare con Bernardino Giuliana, cantore delle sofferenze dei lavoratori delle zolfare 
(emblematico è il Cristu surfararu). 
La ricerca di Di Marco copre l’intero secolo, con particolare attenzione alla prima metà, ridando 
voce a poeti che, per la maggior parte, non possono vantare studi monografici sulla loro produzione, 
bensì solo articoli di studi specialistici. Di Marco, invece, ribadisce che la poesia è «una domanda, 
ma non è una domanda divina: è la domanda dell’uomo che si interroga da sempre sulla sua 
condizione e sul suo destino in cielo e in terra» (p. 126).  
Il volume offre un contributo agli studi dei poeti siciliani, ma, purtroppo, non è reperibile neppure 
nelle biblioteche (e non possiede un ISBN). È necessario rivolgersi direttamente alla casa editrice 
Semina Verbi (semina verbi@libero.it) per richiedere copia del libro, che ha un costo accessibile. Si 
potrebbe lamentare, da ultimo, che nell’indice dei nomi i numeri di pagina non sono esatti e 
rendono, quindi, lo strumento inutilizzabile; nonostante le imprecisioni, il libro di Di Marco è, però, 
un importante tassello nella storia della rivista cattolica «Oltre il Muro» e della letteratura siciliana 
contemporanea.  
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Il volume pubblicato da Antonella Di Nallo, apparso nella collana La fenice dei teatri diretta da 
Franca Angelini e Carmelo Alberti, restituisce uno spaccato mosso e dinamico delle interazioni tra 
la sintassi di una forma ibrida ma pur sempre attinente alla vita scenica come quella teatrale e le 
implicazioni letterarie focalizzate attorno alla specificità del testo, materia prima sulla quale si 
fonda l’opera di attori, regista, suggeritore, scenografi. Da tale duplice natura della rappresentazione 
origina il compromesso, evidenziato da Pirandello, tra la forma «meno reale e tuttavia più vera del 
poeta e la forma meno vera e tuttavia più reale dell’attore»; proprio in virtù di questo patto che 
impegna le figure professionali investite della responsabilità dell’allestimento di un lavoro 
letterario, la realizzazione delle idee dell’autore trae la linfa del dialogo con il pubblico e con la 
critica. S’incontrano al levarsi del sipario le esperienze più diverse, tutte segnate però da una 
vocazione demiurgica che sconfinerà sovente nel mito (dalle pagine della monografia si affacciano, 
impegnati in un fitto scambio, i maggiori protagonisti del teatro primonovecentesco: il corego 
Bragaglia, Pirandello drammaturgo e capocomico, Eleonora Duse e Sarah Bernhard, Max 
Reinhardt, Silvio D’Amico e molti altri). La studiosa manifesta un interesse particolare ai «casi di 
interferenza tra i generi, di “trascrittura” intesa nel senso di violazione dei confini tra le discipline e 
dissoluzione di forme e canoni» e il saggio offre piena conferma alla validità di un tale approccio 
anche grazie alla duttilità degli strumenti metodologici di volta in volta adottati. Romanzo, cinema, 
arti plastiche e figurative sono costantemente chiamati in causa per meglio sondare le proprietà di 
quella chimerica entità rappresentata dal teatro moderno, distaccatosi finalmente, grazie alla 
rivoluzione epistemologica e tecnica novecentesca, dalle scaturigini classiche (permane tuttavia il 
nesso inscindibile tra rito teatrale e orizzonte della polis, come ben testimoniano le pagine dedicate 
alla discussione in epoca fascista di un progetto di teatro di Stato tendente a superare l’elitarismo 
delle ricerche sperimentali condotte in «spazi d’eccezione» quali il Teatro d’Arte o il Teatro degli 
Indipendenti). Lo spazio scenico è un luogo di attraversamenti e di sconfinamenti: «se è vero che la 
parola confine sta a significare propriamente separazione fra spazi contigui, e frontiera, invece, 
soglia oltre la quale è pericoloso avventurarsi, principio di un luogo estraneo, allora è possibile 
pensare alla storia del teatro come a un universo da sempre segnato da confini e frontiere, linee 
mobili ma anche sfrangiate, interessate da attraversamenti e incursioni. Spazio composito, 
“scontornato perimetro gassoso”, continuamente conteso, diviso fra linguaggi di diversa natura, 
diviso prima di tutto fra i due poli del letterario e del non letterario, fra ciò che è arte e ciò che - si 
suppone - arte non è» (p. 12, in Premessa). 
Crocevia di linguaggi e di storia, il teatro italiano della prima metà del Novecento nella sua alterna 
vicenda d’impermeabilità e di aperture agli influssi della ricerca teatrale in atto negli altri paesi 
europei trova sedi appropriate di divulgazione e di dibattito tra conservatori e fautori del nuovo in 
riviste come «Comœdia», oggetto del corposo studio dedicato alla rassegna delle occorrenze 
pirandelliane (testi, articoli, recensioni e polemiche) che hanno trovato larga ospitalità durante 
l’intero arco cronologico,1919-1934, delle annate della prestigiosa testata diretta nei primi anni da 
Umberto Fracchia. Segue, sempre nella chiave dell’esplorazione di territori liminari (sopra e dietro 
il palcoscenico), un’incursione nel mondo in via di liquidazione dei suggeritori con il capitolo Fuori 
dalla buca e dentro il testo. La figura del suggeritore fra teatro e letteratura nel primo Novecento; 
sullo spunto del libro di memorie di Achille Ponzi, Dal buco del suggeritore, viene ripercorsa una 
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gloriosa tradizione che fa di questa figura di servizio un mediatore con l’universo testuale, ruolo 
particolarmente rilevante quando questo volto in ombra sale sotto i riflettori e approda come 
personaggio nell’ambito degli esperimenti metateatrali (oltre Pirandello, Di Nallo ricorda Il 
suggeritore nudo di Marinetti, impegnato a sabotare la fedeltà al copione spingendo gli attori a 
dimenticare le battute). Chiude la prima parte un documentato saggio sull’attività e i trascorsi 
italiani del drammaturgo croato Milan Begović, traduttore di Pirandello e collaboratore di 
«Comœdia», il cui dramma L’avventuriero davanti alla porta fu messo in scena a Roma da 
Bragaglia nel 1928. L’attività di questo intellettuale oggi quasi dimenticato è ricollegata 
all’evoluzione dei rapporti tra cultura italiana e jugoslava e ai tormentati svolgimenti della politica e 
della diplomazia italo-balcanica tra le due guerre (cui contribuiscono anche iniziative come il 
convegno presso l’Accademia d’Italia del 1934, dedicato al tema teatro e Stato, cui parteciparono 
oltre a Begović personalità del calibro di Craig, Maeterlinck, Gropius, Hauptmann). Efficace, allo 
scopo di delineare la poetica dello scrittore, il raffronto col più noto connazionale Miroslav Krleža, 
portavoce di una diversa sensibilità nei confronti dell’impegno sociale e politico. La sezione 
centrale ospita due contributi dannunziani che ci proiettano nelle atmosfere del teatro di poesia, 
laddove vige l’imperativo del primato della parola sul gioco scenico. Nel primo, un denso studio su 
La città morta, si fronteggiano le visioni contrapposte della classicità e del suo recupero teatrale 
riscontrabili in Rilke, Hoffmansthal, d’Annunzio. Tragedia in accezione nicciana, bellezza, 
recitazione ieratica improntata alla nobiltà della statuaria, estetica delle rovine sono solo alcuni 
degli snodi dell’analisi che perimetra i termini antifrastici della percezione del tempo come 
iterazione sacrale o come impermanenza e decadimento. A dittico sta un altro confronto, questa 
volta tra la concezione suprema della parola in d’Annunzio e la sua insufficienza a fronte della 
bellezza che dimora nel fenomenico e vive del brivido dell’agonia e della morte in Mishima, 
appassionato lettore dell’opera del vate e traduttore in giapponese de Le martyre de Saint Sébastien, 
immagine simbolica pregna di riferimenti erotico-artistici che connotano l’immaginario del sublime 
dello scrittore nipponico. La terza e ultima parte del volume, dedicata alle metamorfosi e ai richiami 
tra i generi del romanzo e del dramma, ci introduce nell’officina di un maestro del teatro di regia 
come Bragaglia, qui alle prese con una riduzione del Mastro-don Gesualdo figlia del rinnovato 
clima di adesione al modello verghiano favorito dall’attenzione di critici come Luigi Russo e dalle 
prove dei nuovi narratori degli anni Trenta. Infine è affrontata l’operazione siloniana di 
adeguamento al mezzo teatrale dei motivi più autentici della sua arte, su tutti la disposizione 
pauperistica e il tormento del problematismo di ordine etico. Il romanziere abruzzese è ricondotto al 
filone del dramma di coscienza, di cui sono stati antesignani in Italia Ugo Betti e Diego Fabbri, 
incrociato con reminiscenze di carattere liturgico e rituale assimilate nel corso dell’infanzia. L’alta 
cifra spirituale dell’Avventura di un povero cristiano contraddistingue un testo che naturalmente si 
colloca nella mente dell’autore in strutture drammaturgiche. Per Silone, l’opzione teatrale non 
rappresenta il risultato di una scelta volta all’ottimizzazione dei fattori tecnici nell’organizzazione 
della materia letteraria: il dramma, piuttosto, si avvale della sua vicinanza all’apologo e alle 
arcaizzanti favole popolari riuscendo così a calare nell’ambientazione remota dell’età celestiniana 
l’eterno conflitto tra gli umili e il Potere.  
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L’articolo riflette sul ruolo che il cibo ricopre all’interno dell’opera di Gadda. Attraverso l’analisi 
delle metafore culinarie utilizzate dall’autore in momenti diversi della sua produzione, Di Ruzza 
ripercorre le tappe principali del pensiero filosofico gaddiano.  
La prima metafora analizzata è quella della «bistecca nel letamaio», utilizzata da Gadda per chiarire 
il suo concetto di «grama sostanza». Come una fetta di carne in decomposizione, «essa è soggetta a 
deformazione continua, modificata da forze e concause multiple». Questo concetto si oppone 
radicalmente al concetto di sostanza proposto dalla filosofia antica, la cosiddetta «sostanza de’ 
filosofi», che, sempre uguale a se stessa, rassomiglia a una bistecca coriacea, una bistecca che 
Gadda definisce «suola di scarpa». 
Altre immagini importanti nell’universo filosofico gaddiano sono quella dello gnocco, usata per 
trattare il problema delle relazioni, del rapporto tra singolarità e molteplicità e quella del chicco di 
riso. Quest’ultimo diviene il centro di una profonda riflessione filosofica che inizia nel secondo 
paragrafo della Meditazione milanese, quello dedicato a La grama sostanza, continua nel quarto 
paragrafo Il carattere estensivamente indefinito dei sistemi reali e raggiunge l’apice nel 1959 con la 
pubblicazione di Risotto patrio. Rècipe, un testo che riflette sul ruolo dell’individuo nella società a 
partire dalla ricetta del risotto alla milanese.  
Di Ruzza ricorda che da sempre la filosofia ha utilizzato l’universo culinario come serbatoio da cui 
attingere immagini concrete utili per spiegare immagini astratte; tuttavia, dal suo punto di vista, 
questa non sarebbe la unica funzione che il cibo assolve nell’opera di Gadda: «Il cibo è trattato 
come materia serissima, tanto da ribaltare il rapporto tra cibo e filosofia, e fare del bagaglio 
filosofico uno strumento di ragionamento sul cibo» (p.6). L’apice di questo ribaltamento si avrebbe, 
secondo la studiosa, nel VI capitolo del Pasticciaccio quando Gadda, giocando sull’ambivalenza 
della parola Forma, usa lo stesso lemma per riferirsi contemporaneamente al concetto platonico e a 
una forma di pecorino. È così che un concetto astratto come la forma platonica è usato da Gadda per 
chiarificare gli effetti provocati sull’individuo da un elemento assolutamente concreto come una 
forma di formaggio rosicchiata dai topi.  
Il cibo, seducente e ripugnante allo stesso tempo, fonte di piacere ma anche causa di devastanti 
sensi di colpa, si configura in definitiva come il centro di una fitta rete di relazioni che vanno 
dall’esperienza autobiografica al testo scritto, dalla filosofia alla tradizione. 
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Periodo determinante nella definizione della poetica di Elio Pagliarani fu certamente quel breve 
lasso di anni a cavallo del 1960, che videro la pubblicazione del poemetto La ragazza Carla e 
l’adesione del poeta alle istanze neoavanguardistiche del Gruppo 63. Questa constatazione 
comporta però un doppio pericolo per l’attività del critico, facile a subire un eccessivo 
condizionamento da parte di questi due pur imprescindibili dati. Il complesso della produzione 
pagliaraniana si muove in «una ricerca sempre tesa a non fissare regole» e il suo interprete dovrà 
quindi ripercorrerla «con la necessaria distanza critica» (p. 14), senza però dimenticarne i punti 
saldi – che sono etici e sociali, più che linguistici.  
È da queste premesse che muove il lavoro di Federico Fastelli, attento a ricostruire i presupposti 
storici, ma pronto anche a inserirli in una riflessione critica e teorica diffusa e stringente. Si parte 
così dagli anni in cui «Pagliarani si dedica attivamente alla fondazione del Gruppo 63» (p. 17). Il 
graduale avvicinamento «al gruppo di intellettuali che Anceschi aveva riunito attorno alla rivista “il 
verri”», in seguito alle crescenti «chiusure formali da parte di “Officina”» (p. 19), si accompagna 
all’inclusione del suo nome tra i cinque antologizzati ne I novissimi (1961). Certo Pagliarani si 
distingue dagli altri quattro per «quell’esigenza di comunicazione» (p. 20) che ne informa la poesia, 
ma il suo discorso si sviluppa anche attraverso un’attenta rielaborazione formale. Reinvenzione in 
primo luogo del linguaggio, ma che, proprio per l’intendimento etico-politico prefissato, dovrà 
anche intervenire sulle definizioni di genere. In questo, il nuovo genere della lettera in versi si 
propone come risolutivo di una fondamentale contraddizione: «se […] il letterato è per definizione 
un esponente della borghesia dominante, in che modo è possibile un suo impegno politico in chiave 
rivoluzionaria che, in quanto tale, lederebbe i suoi stessi privilegi?» (p. 24). Inserendo il singolo 
componimento in un contraddittorio sempre aperto, «lo scambio di pareri privati reso pubblico 
dovrebbe far sorgere la necessità di un’azione corale» (p. 28). 
Le lettere in versi che aprono Lezione di Fisica (1964) e stimolano la polemica con Franco Fortini, 
parrebbero segnare «la sconfitta concettuale della poesia epico-didascalica tentata ne La ragazza 
Carla», ma rappresentano più correttamente l’«inevitabile sviluppo di una stessa sperimentazione 
poetica» (p. 33). L’io poetico torna al centro dei componimenti, ma, lontano dalle precedenti 
venature crepuscolari, il suo intervento «funziona piuttosto come autocommento […], evidenziando 
l’aspetto metapoetico» (p. 37). E allo stesso modo, il linguaggio dominante in Lezione di Fisica 
diviene un metalinguaggio capace di svelare gli abusi di potere impliciti all’uso del lessico 
scientifico. I brani trascritti dai testi canonici e rimescolati nel tessuto poetico, scardinano il sistema 
dal suo interno. «I frammenti prelevati subiscono insomma un processo di de-naturalizzazione 
attraverso cui viene messa in risalto l’assurdità del messaggio che abitualmente passa per norma» 
(p. 43). E gli strumenti della critica pagliaraniana non si esauriscono qui: i testi della Lezione 
assumono infatti la non secondaria caratterizzazione di recitativi drammatici. Con evidente 
riferimento alla poetica brechtiana, il significato diviene l’attore che mette sotto accusa il 
significante di cui esegue la recitazione, mentre i lettori sono costretti a un esercizio critico attivo, 
perché «mentre [gli] viene chiesto di interpretare il testo, [gli] viene anche impedito di lasciarsi 
trasportare dalla narrazione» (p. 50). 
Nella seconda edizione della Lezione, al discorso scientifico si affianca poi quello psicanalitico. 
Pubblicata nel 1968 con il titolo Lezione di Fisica e Fecaloro, la raccolta vede l’aggiunta di una 
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nuova sezione, il cui titolo allude a una fusione tra escrementi e denaro, «tra la teoria psico-analitica 
di rimozione e quelle marxiane di plusvalore e reificazione» (p. 51). La complessa riflessione è 
ispirata (e quindi trascritta) dalle opere del filosofo e semiotico Ferruccio Rossi-Landi, che giunge 
infine a decretare l’alienazione del linguaggio stesso – inteso primariamente come lavoro umano. 
La poesia diviene l’ultimo strumento di resistenza alla reificazione in atto: pur scoprendosi essa 
stessa reificata, la poesia «rappresenta la speranza dell’uomo, nella società dominata dall’istinto di 
morte, di non morire» (p. 59). 
La sezione centrale del volume è invece dedicata alla ricostruzione di quel periodo che va «Dal 
sessantotto al settantasette» (pp. 67-84), periodo che segnò un passaggio decisivo nella vicenda 
poetica di Pagliarani. Il graduale allontanamento dalla rivista «Quindici» (che non fu mai un totale 
abbandono) e la successiva collaborazione con il meno politicizzato «Periodo Ipotetico» 
rappresentarono il «tentativo di preservare l’autonomia dell’arte, pur nella coscienza della 
condizione eteronoma di ogni attività umana» (p. 71). Questa scelta si accompagnò all’elaborazione 
di Rosso corpo lingua oro pope-papa scienza: doppio trittico di Nandi, pubblicato nel 1977 presso 
la Cooperativa scrittori: «un lavoro di sintesi e di bilancio di tutta una poetica» (p. 75). La doppia 
contrapposizione rosso / oro e corpo / pope-papa, è resa più complessa dai terzi termini, lingua / 
scienza, «di modo che l’impianto finale somigli più a uno ying-yang» (p. 81): alla lingua rossa del 
corpo si contrappone una lingua mistica e strumentalizzata, così come la scienza falsificabile 
popperiana è corrotta da un sapere sempre più chiuso e dogmatico. 
Finiti gli anni di piombo e passate le contestazioni studentesche e operaie, con la pubblicazione 
degli Esercizi platonici (1985) «la poesia di Pagliarani muta radicalmente registro e modalità di 
sperimentazione, ma non finalità» (p. 85). All’abbandono del verso lungo e al recupero di un 
linguaggio più lirico e colloquiale, si accompagna così una riproposizione di tematiche già 
ampiamente trattate, come quella del complesso rapporto tra poesia e conoscenza scientifica. Nella 
costante intenzione di salvaguardare la natura proteiforme del vero, Pagliarani sceglie di rifarsi non 
al testo originale platonico, ma a quello tradotto: l’apporto della tradizione stratifica così la scrittura, 
liberandola da quelle accuse che Platone stesso gli rivolgeva. 
Ma l’opera più significativa della tarda produzione pagliaraniana è sicuramente La ballata di Rudi, 
pubblicata nel 1995 dopo una lavorazione durata 34 anni. La particolare strutturazione del poemetto 
testimonia immediatamente questa difficile gestazione: «se la prima parte (I-XXII) costituisce il 
progetto iniziale, la seconda (XXIII-XXVII) […] ne manomette gli intenti ed esprime 
l’impossibilità poetica di pervenire nuovamente a una struttura coerente» (p. 97). Fastelli dedica 
ampio spazio all’analisi di quest’opera, prova lampante di uno «sradicamento culturale che non 
riguarda solamente i personaggi descritti, ma che coinvolge anche […] chi ne ricostruisce i 
movimenti leggendo» (p. 99). Il poeta diviene semplice regista di una scena ripresa in tutta la sua 
più disorientante caoticità: obiettivo primario è quello di mostrare gli effetti della società 
neocapitalista senza tramite alcuno, a eccezione forse di una particolare attenzione alle vicende 
delle minority escluse. Ma vero protagonista della Ballata resta Rudi, il baro semicriminale assetato 
di potere e successo, che, pur ritagliandosi uno spazio piuttosto ridotto nell’economia dell’intreccio, 
diviene metafora della crisi in corso, dentro cui lo stesso intellettuale si scopre sempre più 
invischiato. Per questo, è anche «il mare del linguaggio a essere inquinato» (p. 114), e l’attenta 
analisi dei mutamenti linguistici in corso nella società contemporanea diviene la radiografia di un 
male incurabile in atto. 
Una trattazione a parte meritano infine i due volumi epigrammatici di Pagliarani. Edito nel 1987, 
Epigrammi ferraresi mostra già vivi i segni di quella presa di coscienza in atto durante la 
lavorazione della Ballata. La scelta di trarre «nuovi input linguistici» dal passato, testimonia il 
distacco da quelli presenti, «ormai divenuti inefficaci perché non più in grado di offrire un 
linguaggio oppositivo al potere» (p. 117). Ed è per questo che, diversamente dagli Esercizi 
platonici, il punto di partenza diviene il testo originale di Girolamo Savonarola. La scelta del genere 
rimanda «a una dimensione politica eminentemente contemporanea» (p. 121) rovesciandone il 
contenuto religioso in chiave materialistica. La seconda edizione, pubblicata nel 2000, presenta poi 
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l’ulteriore aggiunta della voce protestante di Martin Lutero, oltre agli Eccetera di un 
contemporaneo. La scelta di Lutero deriva da un’interpretazione eretica della sua figura, riletta per 
il tramite di Pier Paolo Pasolini – autore, appunto, delle Lettere Luterane. L’appellativo richiama 
così tutta quell’intransigenza e visceralità che inizialmente Pagliarani non si sentì di condividere 
con il critico degli Scritti corsari. Ma questa intransigenza si scontra con una realtà sempre più 
deludente: e a chiudere la raccolta, gli Eccetera si caricano di tutto il malumore del poeta, cosciente 
fino in fondo (come già era stato con Rudi) della sua partecipazione al fallimento: «Non so se avete 
capito / siamo in troppi a farmi schifo» (Elio Pagliarani, E gli eccetera di un contemporaneo, in 
Tutte le poesie, Milano, Garzanti, 2006, p. 395). 
Il volume si chiude con un’Intervista datata 12 gennaio 2006: una breve ma viva rievocazione dei 
dibattiti in corso all’epoca della Ragazza Carla, dei rapporti del poeta con le principali riviste del 
periodo, con i grandi protagonisti della letteratura e dell’arte in genere. 
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È fuor di dubbio che, negli ultimi anni, la «Collana Fogazzaro» dell’Accademia Olimpica di 
Vicenza abbia saputo riportare una certa luce d’interesse sull’autore di Piccolo mondo antico, di cui 
nel 2011 cadeva il centenario della morte. All’interno di questa valida operazione di recupero e 
riscoperta di un autore centrale per la letteratura italiana di fine Ottocento, l’edizione critica del 
carteggio fra lo scrittore vicentino e Giuseppe Giacosa, curata da Oreste Palmiero, si distingue per 
alcuni dati di merito. Innanzitutto, quello di provare a colmare l’incompletezza del corpus epistolare 
ad oggi conosciuto, attraverso un’attenta ricerca su cinque fondi diversi che ha permesso di 
collezionare 302 missive intercorse tra i due scrittori tra il 7 aprile 1883 e il 26 novembre del 1904. 
Tuttavia, la pubblicazione di materiale inedito non soddisfa solo le ragioni dello scrupolo filologico, 
emendando i molti errori di trascrizione delle edizioni precedenti più note agli addetti ai lavori: 
l’interesse scientifico per il presente carteggio poggia infatti anche sulla rilevanza delle due 
personalità in campo, sull’estensione cronologica del loro scambio umano e letterario, sulla 
molteplicità di temi ed argomenti toccati nelle diverse missive. Tutti elementi che fanno del 
carteggio con Giacosa uno dei più fervidi e ricchi tra quelli transitati per l’affollato tavolo delle 
corrispondenze fogazzariane. 
È proprio la natura mista e poliedrica di questo legame intellettuale ed esistenziale a corroborare il 
colloquio a mezzo di lettera: avviato in virtù di un lodevole giudizio di Giacosa su Malombra, «il 
più bel libro […] che siasi pubblicato in Italia dopo I Promessi Sposi» (p. 4), il legame d’amicizia si 
consolida poi attraversando svariati campi di interesse e di conversazione. La solidarietà cultural-
letteraria caratterizza così buona parte del lungo carteggio, ma essa si interseca sempre con la sfera 
personale ed intima. Ad arricchire le missive (e a costituire fonte di non secondario interesse per lo 
studioso che vi si avvicina) sono infatti i numerosi spaccati di vita quotidiana, provinciale o 
cittadina, che giungono volta per volta dalla penna dell’uno o dell’altro dei corrispondenti. 
All’affinità elettiva tra i due colleghi delle lettere - che permette di leggere il carteggio anche come 
cahier di vita pratico-amicale nella sua alternanza tra periodi di più fitta confessione epistolare ed 
altri di fisiologico allentamento dei rapporti - si sommano le discussioni sulle rispettive fatiche 
creative, tra la professione drammaturgica di Giacosa e l’incipiente carriera di romanziere di 
Fogazzaro. Ecco allora che, come precisa Fabio Finotti nella sua Presentazione, Giacosa affina sulla 
scorta dei dialoghi dei personaggi fogazzariani la propria tecnica narrativa, in direzione di una più 
moderna psicologia «radicata negli spazi inconsci dell’animo e correlata all’esigenza di una 
profonda riforma della retorica teatrale» (p. IX); ed anche le suggestioni paesaggistiche, così tipiche 
in Fogazzaro e del resto «altro linguaggio fondamentale del moderno» (p. XI), saranno proficua 
merce di scambio per l’autore dei Tristi amori. A sua volta, Fogazzaro si giova dell’amico come 
lettore fidato delle proprie invenzioni romanzesche, ricevendone in più occasioni un placet non 
affatto formale o sbrigativo. In un’appassionata lettera del novembre 1895, ad esempio, Giacosa 
saluta Piccolo mondo antico come «un vero capolavoro» (p. 255), di cui viene fornita una puntuale 
linea di lettura: «Ah caro, caro amico mio che bella e forte e sana e buona opera hai fatto, quanto 
mondo hai creato, e quanto sei disceso a leggere nel fondo delle anime. […] Non so: mi pare che i 
fatti più ordinari e le parole più comuni, prendano entrando nel tuo mondo, essendo compresi nel 
tuo raggio di osservazione, una particolare essenza poetica della quale non saprei indicare gli 
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elementi. Descrivi assai meno che negli altri tuoi romanzi, eppure vedo il paese e le cose come se 
mi fossero famigliari» (pp. 255-256). 
In altre circostanze, il confronto con Giacosa è ottima occasione per Fogazzaro per mettere a punto 
una serie di dichiarazioni di poetica. Nella primavera del 1886, ad esempio, i due amici discutono 
del progetto fogazzariano delle Versioni dalla musica, e cioè una serie di componimenti poetici che 
provano a tradurre in parola l’ineffabile suggestione delle note: «La grande musica suscita in te, in 
me, in infiniti altri ciò che io dirò fantasmi di sentimenti, ossia dolore, gioia, sgomento, pietà 
desiderio senza oggetto; fantasmi che sfumano rapidamente. […] Un tale stato d’animo, generato in 
noi dalla musica, è il più propizio alla creazione poetica, equivale a quell’altro stato d’animo in cui 
ci pone spontaneamente il così detto estro» (p. 64). Non dissimile, del resto, la circostanza in cui lo 
strumento epistolare permette di fissare abbastanza lucidamente la questione cardinale, per 
Fogazzaro, della passione amorosa in rapporto con la morale cristiana; non è forse un caso che 
quello che sarà il discorso intitolato Un’opinione di Alessandro Manzoni trovi una sua cellula 
genetica in una lettera del dicembre del 1886, quando commenta un articolo di Giacosa su 
L’Abbesse de Jouarre di Ernest Renan. E caso analogo è quello dei progetti culturali che Fogazzaro 
e Giacosa tessono a quattro mani, con un occhio di riguardo per le scene: se le ultime lettere 
riportano i dettagli dell’infelice parentesi teatrale fogazzariana, già dai tempi del Daniele Cortis, su 
pressione di Eleonora Duse, Giacosa suggerisce all’amico una riduzione drammatica del suo 
secondo romanzo, di cui poi non si farà nulla. 
Ma non è infrequente che pareri, impressioni e giudizi si estendano da ambo le parti oltre i confini 
delle rispettive scritture, consegnando alla pagina non solo reciproci consigli e suggerimenti ma 
anche un quadro sulla repubblica delle lettere di fine Ottocento, disegnando così «una geografia di 
solidarietà culturali che è in parte diversa da quella proposta dalle storie letterarie correnti» (p. XV). 
Ad esempio, è Giacosa ad affermare che, se quella dannunziana è indubbiamente «prosa 
maravigliosa di virtuoso», tuttavia la «prosa italiana moderna» (p. 236) rimane quella del suo 
corrispondente; e in una lettera del settembre del 1894 sempre lo scrittore piemontese riserverà note 
di sapore sociologico sull’egemonia culturale dei romanzi francesi, e sulle conseguenze di tale 
moda per la traduzione oltralpe del Daniele Cortis. 
Ultimo filone che attraversa il carteggio - e che meriterebbe di essere ulteriormente valorizzato - è 
quello che rinvia alla dimensione pratica del fare letterario. Il legame intellettuale tra Fogazzaro e 
Giacosa non disconosce mai la realtà più stringente della professione di letterato, avvertendo da 
subito la necessità di confrontarsi con questioni assai concrete. Se allora è Giacosa a creare i 
contatti tra l’amico e l’editore torinese Casanova (che pubblicherà Daniele Cortis nel 1885), sempre 
a lui si rivolgerà Fogazzaro nel 1899, per avere un parere riservato e «segreto» (p. 307) sul contratto 
che allora doveva firmare per cedere a Hoepli Piccolo mondo moderno, in procinto d’essere 
pubblicato anche sulla «Nuova Antologia». Ed emerge l’abilità di Giacosa nell’interagire da 
moderno operatore culturale con un romanziere istituzionalmente affermato quale è Fogazzaro, 
guadagnandosene una breve ma preziosa collaborazione al «Corriere della Sera», cui egli vuole 
conferire «quella nobiltà intellettuale che hanno tanti giornali francesi ed inglesi, che non ha nessun 
italiano» (p. 204). 
Nel disegno ventennale di questo profondo legame umano ed intellettuale, sono allora molte le linee 
di analisi che emergono dalla corrispondenza tra Antonio Fogazzaro e Giuseppe Giacosa: una 
ricchezza di spunti che si riflette sia nella cura filologica del volume sia negli apparati di studio: qui, 
oltre agli indici di nomi e opere, troviamo pure un utilissimo regesto, che riassume lo stato del 
carteggio, la sua suddivisione nei diversi fondi e la pubblicazione delle lettere in precedenti 
edizioni. 
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Gli oggetti non si accontentano di un ruolo sullo sfondo. Che si tratti di strumenti tecnologici che 
fungono da prolungamento – fisico o digitale – del corpo e della socialità umani, o di immagini 
letterarie quali i mozziconi di sigaretta di Orhan Pamuk, gli idoli di Picasso e Gauguin, o la palla da 
baseball di Don DeLillo, gli oggetti sono sempre più protagonisti dell’immaginario culturale 
contemporaneo, configurandosi come un quarto regno. Quante sono le cose con cui si entra in 
contatto ogni giorno? Migliaia, e continuano a crescere a ritmo esponenziale, anche se solo alcune 
di esse diventano feticci. Il saggio di Massimo Fusillo, Feticci, parte da una premessa: non tutti i 
tipi di oggetto rientrano nel campo di indagine. La ricerca verte solamente su quei catalizzatori di 
emozioni, sentimenti, valori simbolici che si caricano di una «eccedenza di senso» (p. 17), o su 
quelle cose che esercitano, in virtù della loro brutale materialità, un’attrazione, fenomeno questo 
con vaste risonanze antropologiche.  
Fusillo dichiara, nell’Introduzione al saggio, la necessità di ridiscutere il pregiudizio che ha gravato 
sulla ricezione della categoria estetica del feticismo: le accuse di una perdurante artificiosità e 
inautenticità. Le posizioni di Marx e Freud, e sottotraccia forse anche quelle di Pasolini, vengono 
riesaminate alla luce delle tendenze critiche più recenti. I cultural e performance studies americani, 
la critica femminista e queer hanno infatti riabilitato il feticismo come tratto distintivo dell’epoca 
contemporanea. Erede del flâneur di cui parla Benjamin nei Passages, oggi l’uomo è bombardato 
da proiezioni pubblicitarie, visioni, luci, merci provenienti da ogni parte del mondo, ma anche da 
una rete di flussi digitali e immateriali. Si crea così un reticolo di aspettative, di desideri, di rapporti 
di dipendenza erotica, di cui si la critica deve prendere atto, senza atteggiamento moralista e 
censorio; gli oggetti divengono appendici del corpo; pelle e abito diventano un tutt’uno; i processi 
di produzione vengono esibiti, diventando a loro volta feticcio. Il clima culturale vive un ritorno di 
estetizzazione diffusa. Gli oggetti, in questa prospettiva, assumono un ruolo conoscitivo: una nuova 
forma di sapere talvolta sovversivo, capace di incrinare le opposizioni binarie caratteristiche della 
cultura occidentale. Sulla scia di quanto aveva già messo in luce in Estetica della letteratura (2009), 
Fusillo evidenzia come, in ambito postmoderno, non sussista più una dicotomia sclerotizzata tra 
cultura alta/cultura bassa, originale/copia, autentico/contraffatto, persona/cosa, ma un legame 
inscindibile tra feticismo, creatività artistica, letteratura e altri linguaggi. La materialità degli oggetti 
contiene intrinsecamente anche un processo catartico: essi diventano il mezzo attraverso cui le 
pulsioni sotterranee vengono espresse. Inoltre, le teorie più recenti proprie dei visual e object 
studies hanno messo chiaramente in luce che «la letteratura e l’arte hanno molto a che fare con lo 
sguardo feticista, sia per la loro valorizzazione del dettaglio, che può diventare sede di una vera 
infinitizzazione» (p. 29). Questo è difatti l’aspetto innovativo del saggio: estendere il campo di 
indagine a quei linguaggi che del dettaglio fanno la propria cifra stilistica. Se Fusillo si affianca, per 
contrasto, al saggio Gli oggetti desueti nelle immagini e nella letteratura di Francesco Orlando 
(1993), pone però un accento sulla necessità di uno studio specifico sulle strategie retoriche e 
formali nella rappresentazione artistica del feticismo. La letteratura è certamente ambito privilegiato 
d’indagine, ma ad essa vengono affiancate ampie incursioni nel cinema – medium voyeuristico e 
feticista per eccellenza nel suo lavorare su tagli e cuciture – e nell’arte contemporanea, sempre più 
votata non alla rappresentazione degli oggetti, come nelle nature morte, quanto alla loro nuda 
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esposizione e al loro accumulo. Il feticismo, di conseguenza, si dimostra intrinsecamente legato alla 
svolta visuale, alla preminenza della vista sugli altri sensi.  
Feticci segue due linee estetiche, aventi però ampi spazi di interconnessione, soprattutto per quanto 
concerne l’età postmoderna. La prima riguarda la proiezione di valori simbolici sugli oggetti (capp. 
I-IV): il loro potere di seduzione, la loro funzione memoriale, la loro tendenza ad animare 
l’inanimato e la loro intrinseca capacità mitopoietica (esemplare è il caso di Flaubert e di Kazan). 
La seconda si occupa dell’attrazione per la nudità della materia, per il sex appeal dell’inorganico 
(capp. VI-VII). Punto di intersezione tra le due focalizzazioni è il cap. V, sulla teatralizzazione degli 
oggetti e sul loro uso performativo, con un ampio excursus sulla ritualità del sadomasochismo e il 
piacere della reificazione. Le opere non vengono affiancate tramite una serie di filiazioni dirette, ma 
tramite accostamenti che non costituiscono una storia generale di una determinata funzione 
narrativa: si tratta di suggerimenti che possono essere integrati e ampliati all’infinito dalla memoria 
letteraria del singolo lettore. Ogni suggestione del saggio, infatti, richiama alla memoria ulteriori 
opere e autori, che potranno essere oggetto di futuri studi. Fusillo indica una direzione, senza alcuna 
pretesa di essere una summa, quanto un’opera aperta.  
Il saggio, pur ponendo l’accento sul radicamento del feticismo nella piena modernità industriale 
incarnata da un punto di vista letterario da Flaubert, indaga, seppur brevemente, l’estendersi del 
fenomeno sul lungo periodo. Dopo un cenno alla figura retorica dell’ekphrasis, il vero punto di 
partenza dello studio – l’oggetto che si fa seduttore – non è l’epica grande di Omero, che, come 
sottolinea Auerbach, «getta una luce uguale sugli uomini e sulle cose di cui parla», ma l’epica 
erotica, soggettiva, dell’Ellenismo, con quel Diós perikallés àthurma [lo splendido giocattolo di 
Zeus] nelle Argonautiche di Apollonio Rodio. Sul lungo periodo, passando dalla pastorella 
medievale al teatro di Goldoni e Wilde, l’oggetto si fa portatore delle pulsioni erotiche sulla scena, 
fino a subire una trasformazione: la fascinazione si fa memoria, diventa correlativo oggettivo della 
perdita.   
La funzione più diffusa dell’oggetto è permettere alla memoria di subire un processo di 
elaborazione. Se, sotto questo aspetto, la stagione del romanzo europeo di Goethe, Dickens, 
Huysmans, è centrale, l’oggetto memoriale assume un valore assolutizzante e paradigmatico nel 
condensare la storia collettiva nell’epica post-coloniale di Salman Rushdie e nelle opere di Louise 
Bourgeoise e Christian Boltanski, e quella invece personale in quel museo dell’innocenza che 
Orhan Pamuk ha pensato, descritto, e ad aprile 2012 finalmente inaugurato ad Istanbul. Il processo 
di sostituzione lascia tutto sospeso in un non-tempo con caratteri di rivelazione. 
Animare l’inanimato, animare le storie: la fusione tra oggetti e attività creativa è qui spinta ai 
massimi risultati. Da un lato si collocano il fantastico, il perturbante, le ossessioni dell’arte alla fine 
dell’Ottocento, dall’altro un nuovo modo di narrare, che influenzerà anche il cinema: le storie 
vengono create dagli oggetti, come in Flaubert ed Elia Kazan. Come conseguenza, 
l’antropocentrismo e la fiducia nel personaggio vengono scardinati, proprio sul finire 
dell’Ottocento, momento che vedrà affacciarsi la categoria del camp e dell’estetizzazione diffusa. 
Riprendendo, dunque, una delle definizioni di Susan Sontag nelle sue Notes on Camp – «[il camp] è 
la massima estensione, in sensibilità, della metafora della vita come teatro» –  è naturale che l’arte 
arrivi ad una completa fascinazione per spazi performativi, claustrofobici, deputati ad accogliere 
l’esposizione nuda della materia (Huysmans, Zola, Joyce, Kienholz, Kabakov); si giunge così ad 
una ritualità, a una reificazione delle cose, al piacere umano di trasformare il proprio corpo in 
oggetto, a farsi usare. Fusillo ridiscute, alla luce della sostituzione persona-cosa, il sadomasochismo 
e le opere di Sacher-Masoch, in cui abbonda non la sottomissione, quanto un rigido e consapevole 
protocollo teatrale. Ridiscutere il valore degli oggetti, anche come espressione della sessualità, può 
avere un valore di catarsi, di liberazione, di ammissione di desideri altrimenti repressi. 
Assolutamente appropriato, per questo aspetto, il citare il film O Fantasma di João Pedro Rodrigues 
(2000), film che, interamente modellato sulle dinamiche del feticismo e del sadomasochismo, e 
caratterizzato da un finale ambiguo e incompiuto tipicamente novecentesco, ha letteralmente 
spaccato la critica. 
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Se il camp, che scorre come estetica diffusa e attiva, pur senza una vera teorizzazione fino agli anni 
’60, porta alla sostituzione persona-cosa, non deve stupire che la reificazione del personaggio porti 
ad una sua marginalizzazione in favore di una avanzata degli oggetti. Da una parte, questo accade 
nel nouveau roman (Robbe-Grillet, Perec), dall’altra si sviluppa in un collezionismo patologico 
sfociante nella disposofobia (Franzosini, Doctorow, Szabó, ma possono venire in mente anche Eco, 
Canetti, Ionesco). Sono i frammenti di una totalità perduta a guidare l’estetica post-moderna: in 
un’epoca in cui l’opera d’arte è caratterizzata da un’infinita «riproducibilità tecnica» e digitale, per 
citare e aggiornare Benjamin, si verifica una spasmodica ricerca dell’unicità: si pensi alla moda, 
sempre più praticata, di asportare frammenti di monumenti di arte antica dai siti archeologici. 
L’oggetto, dunque, condensa su di sé una capacità mitopoietica dello spettacolare, una nuova 
dimensione del mito e del sacro, pur in un mondo esploso in frammenti. 
L’analisi operata da Fusillo segue una disposizione tendenzialmente cronologica, e forse, pur senza 
affermarlo esplicitamente, anche una progressiva smaterializzazione dell’oggetto-feticcio. La firma 
è il grado massimo di impalpabilità che il saggio arriva ad affrontare, sfiorando i confini del 
digitale. In un mondo contemporaneo che vive sempre più una nuova dicotomia reale/virtuale, e una 
necessità di una presenza costante on e off-line, di una second life, il feticismo digitale è una 
frontiera che supera l’identità stessa della persona umana. 
La letteratura contemporanea vive allora un duplice movimento: se da una parte gli oggetti 
catalizzano la memoria storica, riaffermandola, dall’altra, essi subiscono un processo di continua 
riduzione, verso il dettaglio minimo, digitale, transitorio.   
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Chi conosce la critica fogazzariana, certamente ricorda le motivazioni che Tommaso Gallarati 
Scotti adduceva in prefazione alla sua Vita di Antonio Fogazzaro per spiegare senso e finalità del 
suo libro, la cui intentio auctoris rimane chiaramente vincolata allo stretto rapporto, umano e 
letterario, intessutosi negli anni tra lo scrittore vicentino e il suo discepolo prediletto. Quest’ultimo, 
riferendosi al maestro, afferma esplicitamente di aver mirato a «scrivere la storia della sua anima» 
(p. 14), tanto che tutta la Vita deve esser letta come «una vera e propria confessione della sua vita 
spirituale». All’indole testimoniale si sovrappone poi, sempre nelle parole del biografo, quella più 
prettamente apologetica, che vuole restituire un’immagine di Fogazzaro «più chiara e più libera da 
molte ed opposte incomprensioni» (p. 16), la maggior parte delle quali generatesi dopo la condanna 
all’Indice de Il Santo per le posizioni moderniste dello scrittore. L’impianto della narrazione scelto 
da Gallarati Scotti è allora quello di una spiccata interconnessione tra fatti intimi e fatti letterari: la 
ricognizione biografica prende il là dal contesto familiare degli anni d’infanzia e di adolescenza, 
puntando - certo con «una evidente forzatura» (p. 456) interpretativa, come riconosce uno dei 
curatori del presente volume - ad uniformare il dato letterario e quello esistenziale, in particolar 
modo attraverso il meccanismo di identificazione tra autore e protagonista principale delle sue 
opere. Malombra, primo romanzo di Fogazzaro, diventa così «storia poetica della sua giovinezza», 
frutto di «una complessa esperienza personale» (p. 81); Daniele Cortis prosegue su questa scia, 
costituendo la traduzione in fabula della «mistica amicizia» (p. 117) tra lo scrittore e colei che 
Gallarati Scotti chiama Elena (al secolo, Felicitas Buchner). E se per il romanzo più impegnativo 
del maestro, Piccolo mondo antico, l’attenta disamina del biografo può rintracciare una miriade di 
figure reali, situazioni dell’anima ed inquietudini intime che si riversano copiosamente sulla pagina, 
l’impostazione data  alla Vita condiziona anche la restituzione di altri aspetti del lavoro intellettuale 
fogazzariano. Il noto impegno del romanziere nei primi anni Novanta del secolo XIX per la 
conciliazione tra evoluzionismo darwinista e precetti di fede diventa, agli occhi dello Scotti, 
compito di «testimonianza della verità assoluta», in accordo con le «intime esigenze del suo spirito 
mistico» (p. 173). 
Se, per quanto concerne le vere e proprie novità sul Fogazzaro scrittore, non giungono drastici 
sommovimenti dalla rilettura della Vita, punto di interesse per gli addetti ai lavori è costituito da 
una precisa scelta a monte di questa riedizione: e cioè, quella di ristampare, al di là delle successive 
indicazioni di Gallarati medesimo, la prima edizione della biografia fogazzariana, quella che nel 
1920 incorse subito nella censura delle autorità ecclesiastiche, e che l’autore rielaborò poi nelle 
edizioni del 1934 e del 1963. Attorno a questa scelta - non solo filologica, ma anche interpretativa - 
ruotano i tre contributi (rispettivamente di Maurilio Guasco, Francesco Spera e della curatrice 
Claudia Crevenna) ospitati nelle Appendici al volume. Nel primo di questi, intitolato Gallarati 
Scotti: per una nuova spiritualità del laicato, Guasco ricostruisce il profilo intellettuale e personale 
del biografo fogazzariano, contestualizzandone rapidamente l’attività nel periodo storico e culturale 
in cui prende avvio e poi matura la crisi modernista - tornando al saggio di Pietro Scoppola, Crisi 
modernista e rinnovamento cattolico in Italia, edito da Il Mulino nel 1961 - sullo sfondo di alcuni 
nomi di riferimento, tra cui quelli di Murri, Casciola, Semeria, Loisy, Tyrrell e Laberthonnière. Se 
ne ricava il senso dell’esperienza intellettuale di Gallarati Scotti nelle vesti duplici di protagonista 
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degli eventi e poi di narratore degli stessi o, per usare le parole dello studioso, «la continuità di un 
atteggiamento ma anche quella coerenza che ha rappresentato un dato costante nella vita dell’autore 
della biografia di Fogazzaro» (p. 453). Questo l’anello di congiunzione per il secondo intervento, 
quello di Francesco Spera su Gallarati biografo ed interprete di Fogazzaro: qui la prospettiva 
d’analisi stringe maggiormente su tecniche e strategie del genere biografico, cui lo Scotti è del resto 
ben preparato (com’è noto, nel 1921 pubblicherà anche una Vita di Dante). Posto che l’autore vuole 
sempre riportare «la propria opera al presente, secondo un proposito di dialogo diretto con la società 
contemporanea» (p. 455), prendono allora corpo le note sull’elaborazione stilistica della pagina 
gallaratiana, alla ricerca di «uno stile elegante, nitido, con qualche propensione anche 
all’abbandono lirico» (p. 458), che si modella spesso sulla prosa del maestro ma che è anche 
funzionale a conquistarsi i favori del pubblico medio. Parimenti, l’operazione complessiva del 
biografo suggerisce un precisa interpretazione della produzione romanzesca fogazzariana: la «tesi 
centrale della Vita» colloca infatti Fogazzaro, non senza forzature, nel solco, già manzoniano, 
romantico e cattolico, secondo «un’interpretazione che non è soltanto letteraria, ma culturale in 
senso lato, con la rivendicazione del ruolo che i cattolici hanno svolto nel Risorgimento 
contribuendo in modo determinante alla rinascita “liberale e nazionale”» (p. 462).  Ma non si può 
non riconoscere la componente autobiografica che Gallarati Scotti ha voluto conferire alle sue 
pagine, dove il tono di una «apologia preventiva» (p. 465) si intreccia inscindibilmente con il 
ricordo affettuoso e partecipato di un modello di riferimento sia umano che letterario. Sin dalla sua 
prima ideazione, il progetto di scrittura della Vita risulta allora assai stratificato e complesso, 
volendo obbedire nelle intenzioni del biografo a due criteri fondamentali: da un lato, quello di 
«rivendicare la grande personalità letteraria morale e religiosa di Fogazzaro»; dall’altro, con 
inclinazione non neutra ma «militante», quello di richiamare «l’esigenza, così tanto avvertita da 
Gallarati, del confronto con le problematiche della cultura contemporanea» (p. 470). 
Ed è proprio questa duplice necessità ad essere confermata dall’ultimo intervento in appendice, 
quello di Claudia Crevenna. Dalla sua Nota sulle diverse edizioni della Vita emergono infatti, sulla 
scorta di un riesame filologico delle carte gallaratiane, le ragioni per la ripubblicazione della 
versione del 1920: se «il manoscritto costituisce in sostanza la base della prima edizione» (p. 472), 
il dato che sorprende è che parti inizialmente cassate per la stampa riemergano poi nel 1934, mentre 
lo Scotti sta allestendo la seconda edizione del suo libro, secondo un processo di sviluppo non 
affatto lineare, ma piuttosto condotto con «uno svolgimento a spirale, che porta a modifiche, 
recuperi, ripensamenti» (p. 473). Intatte tra le prime due versioni della Vita restano «l’impianto e la 
struttura del libro» (p. 475), mentre rafforzato è l’intento celebrativo nei confronti dell’opera 
narrativa fogazzariana, cui si affianca l’aumento esponenziale delle informazioni di carattere privato 
ed intimo per segnare la stretta correlazione tra esistenza individuale e creazione artistica. Si tratta 
di una tattica orchestrata dal narratore per far passare in secondo piano i possibili errori dottrinari 
dello scrittore, mirando invece alla «canonizzazione di Fogazzaro nel solco della più grande 
letteratura italiana» (p. 480); e sarà ovviamente Piccolo mondo antico il fulcro di questa articolata 
operazione. Più critico diviene il rapporto letteratura-vita quando il resoconto biografico ed 
apologetico si approssima agli anni del Il Santo e delle successive polemiche religiose: il 
manoscritto fa trasparire crucci e tormenti del rapporto con l’autorità ecclesiastica, così come mette 
a fuoco le strade alternative che Gallarati Scotti sa individuare. La prima è senza dubbio quella di 
ridimensionare con pacatezza le scelte fogazzariane sulla questione modernista; la seconda è quella 
di prenderne talvolta le distanze, in merito alle circostanze più controverse. Ma il processo 
revisorio, sempre verificato sulle carte dell’autore, influenza anche la componente autobiografica 
della Vita, su cui già da tempo la critica ha posto attenzione: se nel 1934 Tommaso Gallarati Scotti 
«si propone in modo più deciso come biografo e non come protagonista o coprotagonista dei fatti 
narrati» (p. 487), nella prima edizione si respira ancora il clima della partecipazione tormentata alle 
vicende del movimento modernista. 
Così, l’indicazione di lettura che emerge dalla Vita - ovvero «la celebrazione dell’artista e 
dell’uomo» (p. 490) - si comprende ancor meglio tracciando la linea di sviluppo tra il manoscritto, 
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la prima edizione e le successive; e il processo di revisione emendazione ed accrescimento che su 
questa linea si verifica in parallelo con «l’affinarsi della coscienza critica del suo autore» (p. 490), 
avrebbe decisamente meno rilievo agli occhi del lettore se non ci fosse la possibilità di scoprire qual 
era il primo intento del libro stesso. 
Chiude il volume un ricco indice analitico.  
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«Kennst du das Land wo die Zitronen blünh?» («Conosci la terra dove fioriscono i limoni?»). 
Da queste parole, prese in prestito da Goethe e poste ad incipit di una bella lettera scritta da Freud ai 
familiari (3 settembre 1902, p. 56) durante il suo soggiorno campano, si possono già intravedere 
alcune peculiarità del tour che il fondatore della psicoanalisi, sulla scia dei tanti viaggiatori stranieri 
del tempo, compie a più riprese, precisamente nel 1902 e nel 1910, nell’Italia Meridionale, in un 
viaggio che ha in sé una valenza turistica ma anche di ricerca, di autoanalisi e dialogo con l’altro, tra 
suggestioni letterarie (al ricordo goethiano si può aggiungere certamente l’influsso del romantico 
Heine, ma anche quello degli scritti di Schliemann su Troia) e archeologiche, solarità del paesaggio e 
angosce esistenziali. 
Il libro di Rosalba Galvagno costituisce la versione italiana riveduta e ampliata dell’edizione 
originaria già pubblicata in Francia col titolo Les voyages de Freud en Grande Grèce (Panormitis, 
Paris 1998) ed è pienamente in linea con gli interessi della studiosa che da anni si occupa dei rapporti 
tra discorso letterario e discorso psicoanalitico. Il volume ci conduce, in un interessantissimo e 
inconsueto itinerario critico-documentario, attraverso le diverse tappe percorse dal padre della 
psicoanalisi nei luoghi della Magna Grecia, ovvero in quei luoghi maggiormente segnati e connotati 
dalla fascinazione della grecità arcaica e documentati da un fittissimo scambio di missive di Freud con 
familiari, colleghi, amici.  
Lo scritto, diviso in due sezioni rispettivamente intitolate Terra madre, terra amata e Desiderio 
d’Italia, riunisce e commenta le lettere freudiane, spesso accostate ad altri importanti testi, tratti o 
dalla celebre biografia freudiana di Jones o dai saggi scientifici dello stesso psicoanalista austriaco 
(come l’Interpretazione dei sogni, la Psicopatologia della vita quotidiana ecc.) che ritornerà più volte 
col ricordo ai suoi viaggi nell’Italia meridionale. Queste importanti fonti, sparse e sinora difficilmente 
consultabili in modo unitario, sono raggruppate secondo quattro sequenze principali riproposte nello 
stesso ordine in entrambe le sezioni: Napoli e dintorni, Atene, Gradiva e l’archeologia, Sicilia.  
Significativa appare l’inclusione degli scritti relativi al viaggio ateniese all’interno di un corpus 
prevalentemente orientato all’itinerario lungo la penisola italiana. La studiosa dimostra come la visita 
all’Acropoli, efficacemente descritta tanto in una cartolina alla moglie («Indossata la camicia migliore 
per visitare l’Acropoli», Cartolina postale a Martha Freud, 4 settembre 1904, p. 69) quanto in una 
lettera aperta allo scrittore Romain Rolland (Un disturbo della memoria sull’Acropoli, pp. 73-74), sia 
intimamente ricollegabile all’esperienza vissuta da Freud in Magna Grecia ed esemplificativa di un 
singolare caso di «too good to be true», del ritrovamento nel reale di qualcosa a lungo immaginato e 
desiderato. 
Analogamente la vicenda tutta letteraria del commento al racconto di Jensen Gradiva, fantasia 
pompeiana, si intreccia con il viaggio reale compiuto a Pompei e, nell’accurata ricostruzione della 
curatrice del volume, con le determinazioni biografiche dello stesso Jensen e di Freud, entrambi 
profondamente segnati da amori infantili rimossi e/o perduti. 
Nell’interpretazione della Galvagno «l’Italia fu per il primo analista l’Altra Scena sulla quale si è 
rappresentata fantasmaticamente la sua vicenda edipica: un’autentica storia d’amore scandita da una 
ventina di viaggi». E se città come Roma si pongono sotto il segno del Padre, la Sicilia e, in 
particolare, Siracusa costituirà per il celebre analista un sito materno che si rivelerà persino nelle 
piccole statuine fittili arcaiche, ora custodite nell’aretuseo Museo Paolo Orsi.  
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Tutto il volume si regge sulla fondamentale equivalenza stabilita dallo stesso Freud nell’articolo 
Costruzioni nell’analisi tra l’analista e l’archeologo, entrambi intenti a ricostruire il passato con la 
differenza sostanziale che, «mentre per l’archeologia la ricostruzione coincide con la meta e il termine 
di tutti gli sforzi, per l’analisi la costruzione è soltanto un lavoro preliminare» (p. 86). 
Pregevole anche il repertorio iconografico che correda il libro con immagini delle opere d’arte e delle 
antichità commentate da Freud, ma anche con riproduzioni di alcune delle innumerevoli cartoline 
inviate ai familiari e ora custodite (e rintracciate dalla Galvagno) prevalentemente tra il Freud 
Museum londinese e la Library of Congress di Washington D.C.  
Questo libro ci mostra un volto inedito di Freud, attento a mantenere i contatti con la famiglia durante 
i suoi viaggi, crucciato da piccoli disturbi di salute, ma anche dalla difficoltà di trovare doni adatti per 
i suoi cari, tanto infastidito dalla calura meridionale quanto tormentato da sensi di colpa nel non poter 
condividere con i familiari la bellezza dei luoghi visitati («mi dispiace terribilmente di non poter dare 
tutto ciò anche a voi. […] Per cambiar mestiere è ormai troppo tardi e quindi continuo a godermela da 
solo, ma in fondo con rammarico», Lettera a Martha Freud, Palermo, 15 settembre 1910, p. 157), 
come si può cogliere anche da alcuni nessi, in certi casi apparentemente non conseguenti, delle sue 
lettere («In effetti è davvero molto bello qui. A casa è per altri motivi pure bello», Cartolina postale a 
Martha Freud, Napoli, 13 settembre 1902, p. 65). 
E ancora, una parte ampia e molto importante del libro è quella che descrive la tappa siracusana del 
1910, compiuta insieme all’allievo Ferenczi e che fu fonte di tante insoddisfazioni profonde e 
fraintendimenti tra i due. Nonostante l’esperienza traumatica per il promettente discepolo, la Sicilia 
rappresenta la fine dell’autoanalisi freudiana, la risoluzione del suo complesso nucleare (noto come 
complesso edipico), l’avvio di nuove ricerche orientate allo studio della paranoia (che sfoceranno nel 
celebre Caso del Presidente Schreber), del narcisismo, ma anche delle patologie legate a disturbi della 
memoria e del linguaggio descritte in Psicopatologia della vita quotidiana, opera in cui Freud torna 
su un aneddoto relativo al suo viaggio in Sicilia e legato alla dimenticanza del nome di un luogo 
visitato, Castelvetrano, che viene associato - attraverso la trafila dei significanti - all’etimo di –vetus e 
rimosso proprio in quanto possibile richiamo alla sua anzianità, di contro alla giovinezza del suo 
brillante compagno di viaggio. 
L’interesse verso la sfera artistica (e in particolare verso le ruinae classiche) si accompagna 
costantemente nelle lettere a una fortissima attenzione nei confronti dell’ambito naturalistico. 
L’evocazione goethiana (ricordata inizialmente) del giallo dei limoni che ben esemplifica il «desiderio 
di Sud» di Freud, viene accomunata dalla Galvagno alla ricerca raccontata da Goethe nella sua 
Italienische Reise, dell’Urpflanze ovvero della “pianta originaria” che lo scrittore sperava di poter 
individuare nel rigoglioso giardino pubblico di Palermo. Tanti altri sono i testi presenti nel volume 
che riconducono a questo stretto legame tra natura e antichità («Un cestello di orchidee mi dà 
un’illusione di ricchezza e di luce, il frammento di un muro pompeiano con un centauro e un fauno mi 
trasporta nella mia agognata Italia», Lettera a W. Fliess, 24, marzo 1901, p. 15). E ancora da una 
lettera da Sorrento si arriva a delineare un paesaggio campano che reca in sé i tratti dell’esotico («Ora 
sto bevendo il caffè sotto alberi dalle arance gialle e verdi, grappoli d’uva, palme e via dicendo», 
Cartolina postale a Martha Freud, 2 settembre 1902, p. 55). 
Nel ricordo della poetessa americana Hilda Doolittle, appassionata grecista, Freud già anziano 
avvertiva forte la nostalgia della solarità meridionale e delle antichità, rilevabile dalla sua collezione 
di statuine antiche e suggellata dal dono alla scrittrice di un ramo d’arancio.  
Il viaggio freudiano, oltre a poter essere ascritto a pieno titolo alla narrativa odeporica della migliore 
tradizione letteraria (e il commento alla Gradiva è non a caso una tappa letteraria di un viaggio reale), 
si pone essenzialmente come un viaggio dentro di sé, alla scoperta del proprio inconscio tra luoghi 
materni e paterni. E proprio in una terra caratterizzata da «zolfo, papiro e antichità» e segnatamente 
nel papiro si ritrova, infine, nell’interpretazione suggerita dalla Galvagno, il simbolo esemplare della 
scrittura che permette all’analista viennese di sublimare l’“oggetto” perduto. 
 
 



OBLIO II, 6-7 

Fabio Moliterni 
 
Antonio Lucio Giannone 
La poesia di Cesare Giulio Viola e il crepuscolarismo romano 
in  
AA.VV. 
Studi di storia e critica della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento in onore di 
Giuseppe Farinelli  
A cura di Angela Ida Villa  
Milano 
Edizioni Otto / Novecento 
2011 
pp. 473-495 
ISBN:   978-88-8773-439-3 
  
 
Il contributo prende in esame un aspetto poco noto dell’attività letteraria di Cesare Giulio Viola 
(Taranto, 1886 - Positano, Salerno, 1958). Narratore, critico teatrale e affermato autore di 
commedie tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, di Viola si ricorda soprattutto la 
collaborazione con Vittorio De Sica per le sceneggiature di film come Sciuscià del 1946 e I bambini 
ci guardano (1943), tratto dal romanzo Pricò, che ebbe varie edizioni a partire dal 1924 e oggi è 
disponibile in una ristampa a cura di Luigi Scorrano per i tipi di Lupo editore (Copertino, Lecce), 
nella collana «Novecento da leggere» diretta dallo stesso Giannone. Del resto, se la migliore 
letteratura critica sul crepuscolarismo ha da tempo collocato la figura di Viola nella cerchia romana 
che faceva capo a Sergio Corazzini e racchiudeva personalità come Fausto Maria Martini e Tito 
Marrone, rischiava di restare in un cono d’ombra la produzione propriamente lirica che comprende 
non soltanto un volume del 1909, L’altro volto che ride. Poemi (Ricciardi), ma tutta una serie 
dispersa di componimenti pubblicati da Viola tra il 1905 e il 1907 su vari periodici locali e 
nazionali, legati in qualche modo alla temperie culturale di primo Novecento e nello specifico alla 
scuola crepuscolare della capitale (come fu per «La Vita Letteraria», autentica officina e laboratorio 
per le sperimentazioni di poeti che riprendevano o rielaboravano la lezione corazziniana e del 
precursore Marrone). Si tratta dunque di fornire un supplemento d’indagine sul versante giovanile 
della fisionomia intellettuale di Viola e, in filigrana, sulla variegata couche crepuscolare e sugli 
scambi, i contatti e anche i dissidi che animavano il movimento nella sua pluralità di voci liriche e 
di esperienze intellettuali.  
Il saggio è bipartito: a una prima parte che provvede a ricostruire la presenza e la funzione del poeta 
tarantino all’interno del circolo romano (recuperando lettere, rievocazioni memoriali, documenti e 
testimonianze riferibili alla stagione crepuscolare), segue l’analisi accurata della sua scrittura lirica 
nell’orizzonte intertestuale della poesia italiana ed europea primo-novecentesca (tra revival 
classicistico e simbolismo minore, «liberty e crepuscolarismo»).  
La non scontata identità della poesia di Viola emerge nel ri-uso spesso originale dei «topoi 
decadenti e crepuscolari come quelli dello “specchio” e del “convalescente”», della «maschera» e 
della «malattia», ma anche della città intesa come «immensa carogna», nella scia di Baudelaire e di 
Émile Verhaeren (Les villes tentaculaires) e sullo sfondo di una lettura del reale in chiave anti-
positivista, nella quale «prevale nettamente […] una disincantata riflessione sulla condizione 
umana, espressa secondo i modi della poesia simbolista» (p. 484). Nell’arco di tempo che va dalle 
prime prove apparse tra il 1905 e il 1906 su periodici come «La Democrazia» e «La Vita 
Letteraria», e l’uscita della raccolta del 1909 – pubblicata dal napoletano Ricciardi accanto ai 
volumi di F. M. Martini e Marino Moretti insieme con il Corazzini postumo di Liriche –, la poesia 
di Viola fa registrare secondo Giannone un interessante processo di assimilazione di modelli e 
soluzioni espressive che talvolta si discostano dagli schemi (dalle mode) del circolo romano (con la 
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formula di François Livi: «lo spleen della domenica, il rimpianto dell’amore impossibile, le piccole 
cose animate che soffrono e gemono»). Per riferirsi invece a uno spazio più libero di 
sperimentazione che in qualche caso anticipa gli esiti maggiormente innovativi di quella stagione, o 
comunque dialoga con alcuni settori della lirica e delle poetiche europee non riconducibili 
esclusivamente alla cerchia crepuscolare della capitale.  
La rassegna completa delle liriche di Viola e la precisa analisi (inter)testuale che ne deriva offrono 
un campionario abbondante di concordanze, ricorrenze e derivazioni che riguardano il piano dei 
temi e delle figure prevalenti così come le scelte stilistiche adoperate, situandosi in un orizzonte 
plurale che percorre la storia e la geografia della poesia non solo italiana tra Otto e Novecento:  
l’attualizzazione in falsetto degli stereotipi poetici e metrici circolanti nella scrittura lirica fin de 
siècle, secondo un’ironia sospetta e solo apparentemente naïve che ricorda il primo Govoni; la 
tendenza alla personificazione di oggetti naturali o inanimati che si accompagna alle tonalità 
meditative tipiche dei Poemetti pascoliani; i residui «superomistici» e le tentazioni del «sublime» di 
marca dannunziana accanto ai prestiti dal simbolismo franco-belga, le suggestioni tardo scapigliate 
come repertorio di riferimento per la figuralità di tipo macabro o funereo-grottesco (tra Govoni e 
Onofri); ma anche la vena «pre-esistenzialista», di una modernità turbata o «stoica» che parte dalla 
linea Baudelaire-Leopardi e si traduce nelle tonalità solenni o «quasi espressionis[tiche]» di certi 
versi (p. 492). Questo sostanziale eclettismo che nutre le fonti e i modelli letterari della sua poesia è 
opportunamente ricondotto da Giannone alla variegata e multiforme realtà testuale della lirica di 
primo Novecento, anche in riferimento alle sperimentazioni di area latamente avanguardista, 
considerando l’attenzione dimostrata da Gian Pietro Lucini per le ricerche intorno al «metro libero» 
e al verso lungo che Viola mutuava da  Whitman, esprimendo il rifiuto o il disagio nei confronti 
delle forme metriche tradizionali (p. 482 e p. 486). 
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Da lungo tempo, ormai, nei convegni su Gadda è consuetudine mettere in programma, accanto ai 
soliti e però sempre succosi aneddoti di Arbasino o Citati, letture teatrali di passi scelti. La 
preferenza va, di norma, alle pagine più comicamente estrose o drammaticamente struggenti 
dell’Adalgisa e della Cognizione del dolore, oppure ai migliori racconti di Accoppiamenti giudiziosi 
(L’incendio di via Keplero, San Giorgio in casa Brocchi); non mancano infine occasionali 
escursioni dalle parti di via Merulana. Negli ultimi anni, tuttavia, il momento scenico sembra essersi 
emancipato dall’ospitalità accademica e dai rituali per pochi intimi: siamo ancora lontani, è vero, 
dalle folle oceaniche radunate dal Sermonti lettore di Dante, ma la lettura pubblica delle opere di 
Gadda è diventata comunque un format di successo. Basterà qui citare, a dimostrazione di un 
crescente riscontro di pubblico, la rassegna A Milano con Carlo Emilio Gadda (2011-2013), 
iniziativa congiunta di varie istituzioni milanesi (Archivio storico civico, Biblioteca Trivulziana, 
Casa Manzoni, Politecnico, Piccolo Teatro, Triennale, Museo della Scienza e della Tecnica), che 
propone un fitto calendario di letture e interpretazioni, con lodevoli intenti divulgativi. 
In ambito esclusivamente teatrale, è doveroso ricordare la trasposizione del Pasticciaccio curata nel 
1996 da Luca Ronconi (per approfondimenti rimando alle voci Ronconi e Teatro, scritte da Alba 
Andreini e disponibili online, della Pocket Gadda Encyclopedia). Tra le recenti offerte gaddiane per 
palcoscenico spicca invece l’Adalgisa di Lorenzo Loris, al Teatro Out-Off di Milano.         
Lo spettacolo di Gifuni e Bertolucci, documentato da un libro più (due) dvd edito da minimum fax, 
s’inserisce insomma nel solco di una tradizione abbastanza consolidata, seppur divisa tra la 
perfomance dell’attore (Anna Nogara, Piero Mazzarella, Massimo Popolizio) e la riduzione teatrale 
propriamente detta. L’alternanza delle opzioni drammaturgiche è, in realtà, solo apparente, perché 
sia Ronconi che Gifuni (e, salvo errore, anche Loris) ostentano di preservare l’integrità del testo: su 
questo, e sulla resa scenica della scrittura del nostro autore, è bene interrogarsi.  
Quando il «Gadda a teatro» approda in libreria, l’ambiguità tipologica riguarda anzitutto, prima 
ancora della morfologia di genere (teatro/fiction), quella del prodotto, ovvero il suo statuto di libro o 
di supporto audiovisivo. In altre parole: la sua collocazione a scaffale. Dove lo mettiamo il 
cofanetto di minimum fax? Tra i romanzi di Gadda? Alla voce Pasolini? Tra i dvd? Nel settore 
«cinema»? Sotto «teatro»? La compresenza, in copertina, di nomi riconducibili a discipline diverse 
affida la responsabilità della scelta al libraio, con esiti che non sempre garantiscono un’adeguata 
visibilità all’opera «ibrida».  
Esente da margini di incertezza è invece il messaggio sotteso all’operazione, che viene ribadito, a 
scanso di equivoci e a rincalzo di un titolo già di per sé piuttosto esplicito (e accattivante), in tre 
piccoli saggi, firmati rispettivamente da Gifuni, Bertolucci (il quale in sostanza fa da garante al 
lavoro del primo) e Genna.  
L’attore rintraccia in Gadda e Pasolini un «amore furioso verso il proprio paese» (p. 7), un 
atteggiamento critico che ha permesso a entrambi di sondare le cause profonde («antropologiche») 
dei molti mali italiani. Il punto di partenza delle rispettive indagini, spiega Gifuni, non è tanto la 
denuncia delle colpe altrui, quanto piuttosto l’analisi delle proprie contraddizioni: sono «due uomini 
che si conquistano sul campo la possibilità di poter esprimere un giudizio su ciò che li circonda, 
solo dopo aver fatto a pezzi se stessi. [...] Da questa pratica autodemolitoria, da questo continuo far 
naufragio del proprio io, [deriva] la forza dei loro ragionamenti, oltre che della loro scrittura» 
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(ibid.). Scrittura, non stile: Gifuni evita, e fa bene, la tentazione di accostare Pier Paolo e Carlo 
Emilio sulla base di un interesse condiviso per la mescidanza linguistica. Gli preme invece 
sottolineare la comune passione civile: più che le divergenze ideologiche («termini come 
progressista e conservatore cedono il passo alla sola forza di due intelligenze in continuo 
movimento», p. 7), contano gli «sguardi» complementari «sulle dinamiche della grande Storia» 
(ibid.), unendo i quali è possibile mettere in scena un «grande racconto sulla trasformazione del 
nostro paese», un vademecum cioè per «orientarsi meglio in un presente troppo spesso buio, opaco 
e pericoloso» (p. 6).  
 Per conferire vita drammatica a testi saggistici, pagine di diario e scampoli di narrazione, Gifuni si 
è servito di oculate strategie di innesto. In ‘Na specie de cadavere lunghissimo ha corroborato le 
polemiche corsare con gli «endecasillabi inediti e sorprendenti di Giorgio Somalvico» (p. 8), poeta 
«schivo a appartato come Gadda», saldando assieme la requisitoria socio-antropologica pasoliniana 
e l’«immaginaria scorribanda notturna» dell’«omicida in fuga da Ostia» (ibid.); ha inoltre trasferito 
sul palco (se ho ben compreso) il narratario «luterano» Gennariello, concretandolo e 
moltiplicandolo in una schiera di giovani comparse che assistono in silenzio al monologo. Il 
collante, nella pièce gaddiana, è garantito invece dalla figura di Amleto: «la Danimarca malata di 
Amleto si fa [...] metafora del nostro paese». Gadda viene infatti immaginato come «un Amleto non 
più giovane, solo, senza più un padre o una madre da invocare o da maledire, sempre più debole di 
nervi, collerico, solo con i suoi fantasmi» (p. 10). L’Amleto di Shakespeare, il Giornale di guerra e 
di prigionia, la Cognizione del dolore ed Eros e Priapo si legano così in una configurazione inedita, 
di grande suggestione e forza emotiva.  
Il rischio, in questi casi, è quello di lasciarsi prendere la mano dall’o tempora o mores, dai toni 
funerei dell’umanista umiliato e offeso: del resto, se esiste una «variazione della tragedia» che 
possiamo chiamare «antibiografia» (p. 19), è anche vero che esiste una retorica dell’antiretorica. 
Fortunatamente, Gifuni ha dimostrato di saper scansare le insidie e i tranelli con intelligenza e, 
perché no?, con un po’ di sano spirito di categoria, attribuendo anticorpi civili alla rappresentazione 
teatrale: «non mi vengono in mente tanti altri luoghi, come il teatro, dove una comunità possa 
continuare a ritrovarsi, liberamente, per condividere uno spazio di pura conoscenza emotiva. [...] 
Per questo il teatro oggi fa più paura al potere» (p. 5). 
 Peccato che, nel saggio successivo, il risveglio delle coscienze auspicato dall’attore si perda in un 
tripudio di allusioni e metafore compiaciute: Genna vorrebbe descriverci la sua esperienza tra il 
pubblico gifuniano, per suggerire al lettore in procinto di farsi spettatore una corretta e proficua 
risposta emotiva, ma nel complesso l’argomentazione suscita più di una perplessità. Mi limito a 
segnalare l’omaggio al compagno Honecker («E dunque eccomi a pubblicare qui un rapporto 
sintetico, come se a stenderlo fosse una Stasi della mente», p. 19) e la riflessione d’ordinanza 
dell’intellettuale engagé: «Che l’Italia stessa sia un fantasma, ovvero qualcosa che si vede ma non 
esiste del tutto, è una constatazione che costituisce il battesimo laico di chiunque appartenga a 
questo contesto nazionale divenuto incivile, arruffato fino alla demenza più che senile, preda di 
fascismi sempre nuovi e sempre i medesimi, poiché è dell’italiano un temperamento che si potrebbe 
definire “microfascismo antropologico” (la definizione è di Wu Ming I)» (p. 20).  
Va da sé che il talento di Gifuni è in grado di assorbire senza troppi danni anche il fuoco amico: pur 
con piccole smagliature qua e là, l’operazione «antibiografica» rimane fermamente in piedi. Alcune 
considerazioni ulteriori si possono invece fare in merito alla scelta di includere nel libro solamente 
il testo del monologo gaddiano. A prescindere dalle esigenze editoriali (contenimento dei costi, 
diritti di riproduzione), il privilegio concesso in via esclusiva all’Ingegnere solleva qualche dubbio 
sulla tenuta scenica delle opere del nostro autore.   
È opportuno allora tornare alla distinzione tra lettura pubblica, autonoma o a margine di un 
convegno, e spettacolo vero e proprio. Nel primo caso, si declamano racconti, estratti o «disegni» 
da gustare nella loro momentanea autosufficienza artistica, sollecitando l’attenzione della platea per 
un lasso di tempo contenuto, e su testi che l’uditorio già conosce (o che si appresta a leggere con 
tanta buona volontà). L’interprete è chiamato a districarsi all’interno di una punteggiatura 
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ipertrofica, vale a dire a sciogliere i garbugli della sintassi: si pensi ad esempio all’importanza del 
fraseggio nell’incipit della seconda parte della Cognizione («Vagava, sola, nella casa. Ed erano quei 
muri, quel rame, tutto ciò che le era rimasto? di una vita»). Scindendosi in mille voci, il dicitore può 
inoltre rielaborare in maniera vivace e icastica la polifonia del dettato gaddiano.          
Non è però scontato che il meccanismo funzioni anche sui tempi lunghi di una rappresentazione da 
palcoscenico, o che risponda ai requisiti del discorso drammatico. Forse, l’idea di accludere al libro 
la sbobinatura del monologo, con buona pace di Solmavico «ancora incredibilmente troppo poco 
conosciuto» (p, 8), è nata proprio dalla consapevolezza di un residuo di oscurità, per certi versi 
simile a quello che attanaglia l’opera lirica, comprensibile senza libretto solo al melomane, allo 
specialista. Senza nulla togliere al lavoro di Gifuni, straordinario per pathos e bravura, ci si potrebbe 
chiedere, a questo punto, se non sia giunto il momento di accompagnare al bisturi la penna: 
«l’integrità» della parola di Gadda è davvero un totem al quale non possiamo rinunciare? Oppure è 
lecito combinare le soluzioni d’autore più felici con altre, di mano non gaddiana e nemmeno 
shakespeariana, che tengano però in conto le esigenze della scrittura teatrale? Se chi va a teatro a 
vedere L’Adalgisa confessa, a fine spettacolo, di non aver capito nulla, un po’ come chi legge i 
«disegni milanesi» seguendo le istruzioni dell’edizione Garzanti (cioè come se fossero un 
romanzo), forse qualcosa non quadra. 
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La letteratura concentrazionaria, generata dagli avvenimenti degli anni 1938-1945, è molto vasta e 
articolata, tuttavia «l’emorragia d’espressione» sull’impulso dello scrivere sui lager – come l’aveva 
definito l’ex-deportato Robert Antelme – non cessa di arrestarsi. 
Il saggio di Paola Gnani, Scrivere poesie dopo Auschwitz, può essere annoverato fra gli studi 
altamente meritevoli che approfondiscono la ricerca letteraria su questi argomenti.  
Ladislao Mittner, nel volume Storia della letteratura tedesca (Torino, Einaudi 1978, vol. II), 
afferma che «tutta la lirica» di Paul Celan «è nel suo insieme un grandissimo requiem sui dieci 
milioni di ebrei sterminati dai nazisti» (p.1635), per cui egli è considerato tra i più importanti 
testimoni della Shoah, e certo uno dei suoi maggiori poeti. Nella prefazione al libro della Gnani, 
Piero Stefani sottolinea che Celan non ha mai voluto chiamare la tragica esperienza della 
persecuzione nazista con i termini, Shoah, Auschwitz, Olocausto, soluzione finale, genocidio, 
perché preferiva usare la locuzione «ciò che è stato» dal momento che la sofferenza generata è stata 
così grande che una qualsiasi «qualifica carica di deprecazione» è sempre meno intensa rispetto a 
quello che è accaduto. Questa terminologia descrittiva permette di segnare «un discrimine tra un 
“prima” o un “dopo”»; vale a dire che gli avvenimenti accaduti prima della deportazione nazista 
devono necessariamente paragonarsi con quei tragici momenti così come quelli accaduti dopo. 
La poesia celaniana è dunque segnata da Auschwitz, anche se non direttamente – egli  sperimenta il 
ghetto, i lavori forzati, mentre la deportazione è subita dai suoi genitori – ; ma a sua volta si è 
plasmata a partire dalla lacerante sentenza di Theodor Adorno, che come è ben noto, costituisce per 
molti scrittori e studiosi concentrazionari un confronto quasi obbligato.  
Nel 1949 Theodor Adorno, in Kulturkritik und Gesellschaft, afferma: «La critica della cultura si 
trova dinnanzi all’ultimo stadio della dialettica di cultura e barbarie: scrivere una poesia dopo 
Auschwitz è un atto di barbarie, e ciò avvelena la stessa consapevolezza del perché è divenuto 
impossibile scrivere oggi poesie» (p. 24). Nel 1966 il filosofo tedesco ritratta la sua opinione sullo 
scrivere dopo Auschwitz e infatti nell’opera Negative Dialektik si legge: «Il dolore incessante ha 
tanto diritto di esprimersi quanto il martirizzato di urlare; perciò forse è falso aver detto che dopo 
Auschwitz non si può scrivere una poesia» (p.147).  
La grande novità che ci propone Paola Gnani è la ricostruzione precisa, meticolosa e ben 
documentata delle fasi del rapporto fra il tedesco filosofo Theodor Adorno e il poeta sloveno Paul 
Celan. Infatti, negli anni che separano le due antitetiche sentenze adorniane, si situano lo scambio 
epistolare, i fugaci e spesso mancati incontri fra Adorno e Celan. Sono «pagine di raro e pensoso 
coinvolgimento» (p. 9) perché il rapporto fra queste due personalità è messo in luce attraverso i 
momenti della vita dei due intellettuali: conferenze, inviti accademici, premi letterari, discussioni, 
vacanze. L’evoluzione (i ripensamenti, i cambiamenti) del loro pensiero si orienta in virtù di un 
rapporto di amicizia, di stima, di rispetto per le idee divergenti. 
Fin dal loro primo incontro, avvenuto attraverso la lettura da parte di Adorno all’opera celaniana 
Sprachgitter, emerge questo confronto edificante. Infatti la copia del filosofo è piena di commenti a 
margine, di sottolineature, a testimonianza del fatto che le parole di Celan non lo lasciano 
indifferente e che evidentemente sono all’origine del cambiamento del suo giudizio sullo scrivere 
sul lager. Nello stesso tempo la personalità poetica di Celan – come già sottolineato – si è 
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confrontata per tutta la vita con la sentenza adorniana, tanto che tutta la letteratura successiva alla 
Shoah e, più in generale, il concetto di poesia risultano influenzati dalle sue parole. 
I titoli dei capitoli del libro corrispondono ai titoli di alcune poesie di Paul Celan con le rispettive 
date di pubblicazione; una scelta stilistica che conferma quanto la poesia abbia scandito la vita di 
questo autore. Di fronte alla data del 20 gennaio 1942, giorno nel quale si decise la soluzione finale, 
la poesia – scrive Celan – non deve essere incline «all’ammutolimento» (p. 91), ma «ha ancora una 
ragione per continuare ad esistere» (p. 91). Nel Der Meridian, afferma con grande forza e 
determinazione: «La poesia parla! Essa non smarrisce il senso delle proprie date, eppure – parla. 
Certo, essa parla, sempre e soltanto, rigorosamente, in prima persona. Ma io ritengo […] che da 
sempre tra le speranze della poesia vi sia quella di parlare in tal modo […] per conto di un Altro – 
chissà, magari per uno del tutto Altro. Questo “chissà”, a cui mi vedo approdare, è l’unica cosa che 
posso aggiungere di mio, anche oggi e qui, alle vecchie speranze. Forse, così debbo dirmi ora, forse 
è concepibile perfino un incontro di questo “del tutto Altro”, […] un “altro” non troppo lontano, 
anzi molto vicino […]. Su tali pensieri la poesia indugia e s’azzarda a sperare» (p. 91). Auschwitz 
permette un nuovo percorso della parola. Un linguaggio poetico che «tende al sobrio», «più grigio», 
«più attento ai fatti», che vuole essere «vero» (p.100) e che solo un buon artigiano può realizzare. 
Come infatti sostiene Celan: «l’artigianato, come la pulizia, del resto, è il presupposto d’ogni opera 
poetica» (p.76). 
L’instabilità mentale che lo portano ad essere ricoverato diverse volte e anche a togliersi la vita; 
l’accusa infondata di plagio sull’opera di Yvan Goll che gli è rivolta per diversi anni; i numerosi 
incontri, ben contestualizzati, con diverse personalità quali, Renè Char, Nelly Sach, Peter Szondi, 
Martin Heidegger, fanno da corollario al rapporto con Adorno. 
Il filosofo, nella sua opera Ästhetische Teorie, sottolineava che Celan, chiamato «metatedesco» da 
George Steiner per il suo nuovo linguaggio, e autore di una delle più «tremendamente belle» poesie 
Todesfuge, è stato il poeta «della pietra», «della stella», la cui lirica dimostra l’esistenza della poesia 
anche dopo Auschwitz. Un riconoscimento quindi che mostra come neppure per Adorno la poesia  è 
più «un messaggio in bottiglia» (p.48) – come erano soliti chiamarla insieme con Celan –, ma «una 
scuola di umanità vera» (p. 79). 
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Non è la «sala dipinta di salamini» del ristorante Bagutta, ben noto ai milanesi e agli studiosi di 
Gadda, quella che si affaccia sulla copertina del libro di Alberto Godioli, bensì un’adunanza del 
circolo di Mr. Pickwick, immortalato in posa panciuta e concionante («Mr. Pickwick addresses the 
club») da Robert Seymour nella prima edizione del romanzo (1837). La vignetta, va da sé, è 
tutt’altro che casuale: l’autore del saggio si propone di disseppellire le radici del riso gaddiano, i 
modelli di riferimento dichiarati o dimenticati (Dickens, Manzoni, Dostoevskij, Panzini, certa 
pubblicistica degli anni Venti e Trenta), per poi studiarne l’evoluzione nel concreto della pratica 
scrittoria. Ma sempre, beninteso, con un occhio rivolto al livello morfologico: «esaminare le 
metamorfosi del riso significherà insomma – leggiamo sul dorso del libro - porsi domande più 
generali sulla fisionomia della narrativa gaddiana».  
Lo studioso ha scelto, coraggiosamente, di percorrere un cammino non facile, reso anzi impervio 
dal polimorfismo delle occorrenze umoristiche («nell’arco di un singolo testo possono convivere 
una comicità bonaria e una disforica, accessi di sarcasmo e un’ironia più raccolta», p. 5), e dalla 
polisemia intrinseca alla categoria estetica. L’analisi delle«maniere» espressive di Carlo Emilio, 
enucleate nel cahier del Racconto italiano, richiede dunque, in sede preliminare, un tentativo di 
definizione delle molteplici «maniere» del riso. Il dominio del comico viene allora circoscritto 
all’insorgenza di un «fondo pulsionale e irriflesso»; l’ironia allo scarto tra parola e pensiero; il 
pastiche all’imitazione del linguaggio altrui a scopo ludico; prerogativa della satira è invece la 
denuncia di un vizio, e della parodia il riecheggiamento polemico, mentre il grottesco fa leva sulla 
deformazione per marcare e sanzionare un’anomalia; è compito infine dell’umorismo, fatte salve le 
specifiche declinazioni freudiane e pirandelliane, soffermarsi sul «lato ridicolo degli eventi» (p. 19).    
Questa griglia non risponde solamente ad esigenze di chiarezza argomentativa, ma ad una resa dei 
conti con la funzione continiana che dal nostro autore prende il nome. Il punto principale del lavoro 
di Godioli è infatti lo spostamento dell’asse interpretativo dalla linea espressionista lombarda, che 
pone a contatto l’esempio di Gadda e l’umorismo dossiano, ai meccanismi del riso desunti dai 
grandi romanzieri ottocenteschi, nonché all’influenza dei colleghi umoristi e della Triviallitteratur 
primonovecenteschi. Risulta così ridimensionato anche il presunto «sternismo» dell’Ingegnere, che 
a partire dagli studi di Roscioni e Manzotti ha conosciuto un’ampia fortuna critica. Dossi, Jean Paul, 
Sterne e la preminenza concessa all’umorismo («una categoria che nelle pagine seguenti risalterà 
meno di quanto sia lecito aspettarsi», p. 20) vengono qui soppiantati dall’«egemonia della satira»: 
«emergerà - spiega Godioli nell’introduzione - come il riso del primo Gadda sia di altra natura, 
satirica anzitutto; di umorismo si potrà al limite parlare nel senso generico proposto Bachtin, dove il 
paradigma dickensiano viene affiancato a quelli di Sterne e Cervantes» (ibid.).  
Come del resto si intuisce dal sottotitolo, un’importante cesura segna il perimetro dell’indagine: lo 
studio delle forme del riso si arresta al di qua del Pasticciaccio, perché quest’ultimo palesa, secondo 
il critico, un ordine compositivo estraneo ai «moduli consueti del romanzo» (p. 18), più vicino 
semmai al pastiche maccheronico (caro all’esegesi di Contini), che esaspera l’«escursione 
plurilinguistica» e il «piglio divagante» (ibid.). Al contrario, nelle opere anteriori al libro 
merulanense (la Cognizione del dolore fa da spartiacque), prevale l’intento di aggiornare l’eredità 
romanzesca del «perento Ottocento», la volontà di combinare tra loro le diverse «maniere» alla 
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ricerca di un nuovo equilibro narrativo e, soprattutto, di inedite strategie di interlocuzione con i 
destinatari elettivi.  
La ricognizione di Godioli sorvola i ghiribizzi privati degli esordi (le lettere, il Giornale di guerra e 
prigionia), che denotano sì «una forte attitudine al ridicolo» (p. 25), ma nel complesso non vanno 
oltre l’invettiva e lo sfogo bilioso, e concede solo un rapido sguardo ai primi vagiti letterari (le 
poesie, il racconto La passeggiata autunnale), che invece privilegiano ancora i toni alti, lirici e 
seriosi. In effetti la svolta arriverà un po’ più tardi, nel 1924, con il cahier del Racconto italiano di 
ignoto del novecento. Nel quaderno di schemi e abbozzi della storia di Grifonetto, Gadda per la 
prima volta elegge a scrittori di riferimento, in forza del viraggio umoristico dello stile, pesi 
massimi del calibro di Manzoni, Dickens e Dostoevskij, ai quali segue una figura oggi considerata 
minore, Alfredo Panzini.  
Per ciascun autore Godioli, con ammirabile acribia e sicura conoscenza dell’universo gaddiano, 
rintraccia le consonanze di scrittura, anche al di là delle indicazioni conservate nel cahier: 
scopriamo così che non è tanto la «maniera umoristico seria», giocata sullo scarto tra la materia 
ridicola del racconto e il tono impassibile dell’io narrante, a muovere la penna di Carlo Emilio, 
quanto piuttosto il «costante, ironico dialogo fra voce narrante e voce del personaggio» (p. 30), 
ovverosia la capacità manzoniana di «riecheggiare il discorso altrui in modo "umoristico – 
ironico”» (p. 31). Il maggior lascito di Don Alessandro viene però rintracciato nel «comico di 
carattere»: a questo proposito basterà qui ricordare gli accoppiamenti giudiziosi che si possono 
istituire fra Giuseppina Brocchi e Donna Prassede, Don Ferrante e il conte Agamennone.  
Molto modesto è invece l’apporto di Panzini: i punti di incontro, bisogna ammetterlo, non sono poi 
così pochi come i gaddisti più permalosi avrebbero certo auspicato, ma, ci assicura Godioli, a 
prescindere da una comune attenzione alle manie linguistiche dell’epoca, l’influenza panziniana 
appare trascurabile. Diverso è ovviamente il caso di Dickens, dal quale Gadda sembra desumere  
l’opportunità, per dirla con Bachtin, di una «stilizzazione, di solito parodica, degli strati di genere, 
di professione e d’altro tipo» della lingua (p. 45). Inoltre, come giustamente viene fatto notare nel 
saggio, l’importanza attribuita dal Gadda principiante al romanziere inglese, la cui fama e 
considerazione critica erano allora in declino, illumina il carattere attardato e irregolare della cultura 
dello scrittore. Chiude la serie, un po’ a sorpresa, Dostoevskij. Al romanziere russo sono ricondotte, 
accanto alla «dimensione tragica e speculativa» (p. 53), alcune puntuali e probabili reminiscenze 
umoristiche: «Gadda [...] si muove in anticipo – o in autonoma sincronia – rispetto alle acquisizioni 
della critica ufficiale. Certo, altri narratori del primo Novecento si erano già mostrati sensibili al 
riso di Dostoevskij, pur declinandolo in forme diverse: a un passo di Delitto e Castigo accenna, con 
funzione esemplare, l’Umorismo di Pirandello; in modo meno scoperto, La coscienza di Zeno 
riprende forse alcuni spunti vagamente comici dell’Idiota. Tuttavia, solo dal 1927 – con la 
traduzione del Villaggio di Stepančicovo e i suoi abitanti [e con l’articolo di Borgese su Dostoevskij 
“umorista”] - i lettori italiani cominciano davvero a interrogarsi su questo aspetto dell’opera 
dostoevskiana» (pp. 57-8).  
Bisogna riconoscere a Godioli il merito di aver finalmente sostanziato, con riscontri precisi e ben 
documentati, le dichiarazioni che Gadda disseminò nelle sue noticine di poetica, e di aver fatto così 
luce su alcune zone oscure dell’apprendistato gaddiano.  
La trama di analogie sapientemente ricostruita non deve però trarre in inganno: i modelli dei 
predecessori illustri, lungi dal costituire saldi punti di appoggio, vengono in realtà disattesi ad ogni 
nuovo conato narrativo, a causa dell’impossibilità di porre un argine allo «sfogo satirico», di 
vincere cioè «una visione cupa e sarcastica dei rapporti tra individuo e società», per «allestire un 
dialogo con il pubblico, sulla base di un buon senso più o meno comune» (p. 87). Nella 
coabitazione rissosa di «adesione» e «distanziamento critico» (p. 68), momenti complementari della 
dialettica romanzesca, Godioli rinviene insomma un Leitmotiv che innerva la prima, lunga stagione 
gaddiana, con esiti dirompenti già a partire dal Racconto italiano, dove la verve comunicativa del 
riso che contraddistingue il Circolo Pickwick e i Promessi Sposi cede il passo al «tendenziale 
autismo» di Grifonetto (p. 78), interrotto qua e là da «momenti comici e satirici [che però] danno 
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voce a un soggetto isolato, deluso dalla comune scempiaggine» (p. 79). A spese del sospirato 
pluristilismo, una «rigida coerenza tonale» satirica è rinvenuta anche nelle sillogi della Madonna 
dei Filosofi e del Castello di Udine, mentre al romanzo La meccanica è riconosciuta una più 
convincente varietà espressiva, a scapito tuttavia, secondo il critico, della sapidità e complessità 
dell’intreccio («giudicato di per sé poco significativo», p. 95). Il chiodo fisso carloemiliesco della 
tragedia del singolo in conflitto con il mondo si ripresenta invece nel Fulmine sul 220; lambisce 
ancora una volta nel San Giorgio in casa Brocchi gli «aspetti meno docili del riso» (p. 119); ed 
esplode nell’Incendio di via Keplero, racconto in cui la «satira non [viene] più limitata a colpe 
precise, ma [investe] esplicitamente l’intero corpo sociale» (p. 119). Infine, in quella «tragica 
autobiografia» che è la Cognizione del dolore, il «carattere pervasivo della satira [...] impedisce un 
autentico dialogo fra i punti di vista diversi» (p. 132), e incrina l’equilibrio degli stili faticosamente 
raggiunto, preludendo alla rinuncia definitiva, che lo studioso situa all’altezza del Pasticciaccio, 
all’obiettivo utopico «di arrivare al pubblico fino attraverso il grosso».   
Nell’argomentazione di Godioli, rigorosa e attenta ai problemi di morfologia narrativa, sembra però 
mancare una riflessione sullo statuto di genere della storia di Ingravallo e Liliana. È difficile infatti 
ridurre la scelta, all’epoca coraggiosa e controversa, del romanzo poliziesco, ovvero del genere 
narrativo di maggior popolarità nel Novecento, allo «snobismo di chi è consapevole di scrivere “per 
happy few”» (p. 142). O meglio: si può farlo solo a patto di leggere il giallo di via Merulana con 
occhi elitari, continiani e neoavanguardisti, come rovesciamento cioè dei più triti stereotipi della 
letteratura seriale. Ma forse, anche in quest’ultimo caso, entrano in gioco le contraddizioni di 
sempre, riplasmate in forme inedite (un’indagine poliziesca) e riacutizzate dalla potenza mediatica 
degli editori del dopoguerra (Garzanti in particolare). Il vero Gadda degli happy few, travolti nel 
1957 dall’«effetto valanga» (Contini) del Pasticciaccio, è probabilmente ancora oggi, Asor Rosa 
docet con la sua Letteratura Italiana, l’autore della Cognizione del dolore.      
Dai pochi e fedeli lettori immortalati da Stendhal si passa, nella terza parte del saggio, allo scavo (di 
grande interesse) della stampa periodica e umoristica del tempo, da cui Gadda prese spunto per 
molte delle sue pagine e delle sue polemiche, come la satira del razionalismo architettonico e la 
caricatura del Novecento pittorico (rispettivamente nei racconti La casa e San Giorgio in casa 
Brocchi).              
L’ultimo capitolo tira invece le somme in materia di «riso modernista»: «in molti narratori di solito 
considerati modernisti [Kafka, Musil, Pirandello, Svevo], la crisi del realismo tradizionale coincide 
con un dilatarsi del riso, che giunge a investire ogni piega della vita associata» (p. 182). In Gadda 
predomina un «riso distruttivo», perché soltanto la satira permette di «inchiodare il mondo intero 
alla sua miseria» (p. 194), restituendo a colui che racconta il possesso (o l’illusione) di una «verità 
superiore» (p. 195).  
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Questo libro è, sostanzialmente, la storia  di una famiglia, una famiglia di letterati, i Folliero de 
Luna appunto, o, per meglio dire, di alcuni esponenti di questa famiglia, seguiti dall’autrice 
attraverso tre generazioni e nell’arco cronologico di un secolo, dalla fine del Settecento agli ultimi 
decenni dell’Ottocento. Tipici rappresentanti della classe colta napoletana, amanti delle belle lettere, 
essi coltivarono diversi generi: dalla poesia alla narrativa, dal reportage al saggio, dal teatro al 
giornalismo. Nei loro scritti però presero spesso posizione anche nei confronti dell’unificazione 
nazionale, offrendo una visione sfaccettata, e in qualche caso alternativa, del nostro Risorgimento. 
In questa famiglia spiccano le figure femminili, le quali sono accomunate dalla costante attenzione 
per la condizione delle donne, vista spesso in maniera non convenzionale, in anticipo sui tempi. 
La capostipite, Matilde Perrino, sposata con un nobile spagnolo, Fortunato Salzano de Luna, dal 
quale poi si separò, nel 1787 pubblicò uno scritto odeporico dal titolo Lettera di Matilde Perrino  
ad un suo amico nella quale si contengono alcune sue riflessioni fatte in occasione del suo breve 
viaggio per alcuni luoghi della Puglia. Quest’opera rivela l’adesione dell’autrice alle idee 
riformistiche di Antonio Genovesi nell’attenzione rivolta agli aspetti sociali ed economici della 
regione, oltre che al costume degli abitanti. Ma notevoli sono le osservazioni sull’educazione delle 
donne, nelle quali la Perrino supera un’idea di femminilità legata esclusivamente alle faccende 
domestiche e alla cura della persona e insiste invece sull’importanza dell’istruzione.  
Il carattere indipendente, gli interessi per lo studio e per i viaggi sono trasmessi da Matilde alla 
figlia Cecilia, sposata e poi separata con Giovanni Folliero. Cecilia ha lasciato un’ampia produzione 
letteraria: una raccolta di Poesie, di cui esistono due edizioni (1823 e 1831); un’ode saffica, A 
Napoli dopo l’epoca della  Costituzione… (1820), in cui auspica la continuazione del riformismo 
borbonico; un poemetto in sei canti in terzine dantesche, Il viaggio (1830); una composizione in 
sestine intitolata  A‘ dispregiatori del sesso femmineo (1836); alcune opere saggistiche. In campo 
poetico, l’opera più originale è forse Il viaggio, una sorta di reportage in versi in cui descrive il 
viaggio da lei compiuto in Francia fino a Parigi alternando le rappresentazioni paesaggistiche e 
monumentali alle rievocazioni storiche e ai fatti di cronaca. Tra le opere saggistiche spicca invece lo 
scritto, premiato a Parigi, Mezzi onde far contribuire le donne alla pubblica felicità ed al loro 
individuale ben essere (1826), in cui  affrontò, con un’ottica abbastanza innovativa per quei tempi, 
il problema della condizione femminile, del ruolo sociale della donna e dell’importanza 
dell’istruzione. 
Un’altra figura singolare è quella di Giuseppe Folliero de Luna, primogenito di Cecilia, scrittore 
poliedrico (autore di poesie, di un romanzo, ma anche di articoli scientifici e di argomento artistico) 
e compositore musicale. Ma la sua caratteristica principale è la posizione ideologica, in quanto 
Giuseppe fu, fino agli ultimi anni della sua vita, allorché visse esule a Malta, filoborbonico e 
contrario all’unità d’Italia. Questa posizione emerge soprattutto nella lunga composizione in versi, 
L’Iliade. Canto di un essule napoletano alla patria spirante (1866), scritta durante l’esilio in 
Algeria. 
Anche un’altra figlia di Cecilia, Adelaide, pubblicò un libro di Poesie che ebbe due edizioni (1884 e 
1895) e che comprende liriche di argomento storico, patriottico, d’occasione. Al contrario del 
fratello, però, Adelaide si dimostra a favore dell’unificazione nazionale e nei suoi versi fonde 
patriottismo e cristianesimo. Di tipo più tradizionale è invece la sua concezione della condizione 
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femminile, quale emerge nelle Brevi riflessioni sulla scelta dell’avvenire domestico e sociale dei 
due sessi (1895), in cui sostiene che il matrimonio, ovviamente indissolubile, è  la maggiore 
realizzazione per una donna. 
L’altro fratello, Guglielmo, fu invece un autore teatrale, poeta e narratore, dapprima vicino ai 
Borboni, poi garibaldino e infine deluso dal tradimento piemontese degli ideali risorgimentali. Nel 
1858 pubblicò un volume, Teatro drammatico italiano, che comprende vari testi di ispirazione 
romantica,  di intonazione moralistica e dal chiaro intento pedagogico. Assai singolare è una novella 
di tipo allegorico, I misteri politici della luna (1863), ispirata alle vicende italiane che portano 
all’unificazione, ambientate appunto sulla luna, e nella quale si allude ai protagonisti di essa con 
nomi da lui inventati: Cavour, ad esempio, è «Arcobaleno», Garibaldi «Gigante», Vittorio 
Emanuele II «Miracolo» e così via.  
L’ultima componente della famiglia presa in esame nel libro, forse la più significativa di tutti, è 
Aurelia, un’altra figlia di Cecilia. Anche Aurelia fu scrittrice, poetessa, ma soprattutto una 
giornalista che nel 1872 fonda a Firenze la rivista «Cornelia», da lei diretta per otto anni fino al 
1880. Questa rivista, che ebbe illustri collaboratori, si caratterizza per l’interesse che rivolge alla 
questione femminile anche fuori d’Italia. Come la nonna e la madre, Aurelia si batte per un 
miglioramento della condizione della donna della quale rivendica la dignità e un ruolo sociale, 
mettendo in rilievo l’importanza dell’istruzione fino all’università ma anche dell’esercizio di una 
qualsiasi professione. Anche Aurelia scrisse dei reportage poi raccolti nel volume Lagune, monti e 
caverne (1880), nel quale accanto alle descrizioni paesaggistiche e ai riferimenti storici, è rivolta 
un’attenzione specifica agli aspetti sociali, economici, culturali delle zone visitate. 
Alla puntuale delineazione delle varie figure dei Folliero de Luna segue, nel libro, un’antologia dei 
loro scritti, tutti piuttosto rari, e un’esaustiva bibliografia.  
In conclusione si può affermare che Patrizia Guida, attraverso un’accurata ricerca documentaria, 
oltre che storico-critica, ha avuto il merito di trarre dall’oblio i componenti di questa famiglia, 
esaminandone la cospicua e variegata produzione letteraria, nonché quello di mettere in luce, anche 
da questo specifico punto di vista, problemi e contraddizioni di un  periodo particolarmente 
complesso come quello risorgimentale. 
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Il saggio di Oscar Iarussi propone una disamina attenta della realtà sociale dell'Italia a cavallo fra 
gli anni Cinquanta e Sessanta, utilizzando come leit-motiv e strumento d'orientamento la 
trasfigurazione scenica del capolavoro di Federico Fellini La dolce vita. Con bella capacità di 
sintesi e scioltezza nel ricorrere a fonti di genere svariato in una lodevole ottica interdisciplinare, 
Iarussi coglie lo spirito proteso al futuro di un paese che, venuto fuori malconcio dalla guerra, si 
getta a capofitto incontro al progresso, con un'intensità e una fiducia che mai più avrebbe avuto 
dopo quella breve stagione. Nella ingenuità di un popolo ancora inconsapevole del lato oscuro 
dell'industrializzazione, come pure nell'astuzia levantina degli uomini che ne guidano le scelte in 
politica estera e ne controllano gli impulsi primari con la religione, si intravedono valori senz'altro 
positivi quali «un vago principio antiegoistico, un occhio all'universo mondo, un'invidia non 
paralizzante» che costituiscono il portato di un tessuto sociale ancora integro e ottimisticamente 
proiettato in avanti. Parimenti – e qui risiede grande parte della qualità profetica e sociologica di 
Fellini, nonché la sua tensione stilistica – La dolce vita presenta altresì ben chiara una pulsione di 
morte che si concretizza nei sintomi di decadenza che pervadono il film, nella ostentata e 
provocatoria mescolanza di sacro e profano, di sentimenti genuini e spettacolarizzazione mediatica, 
di desiderio di normalità e insoddisfazione interiore, che bene rendono l'instabilità e umoralità 
tipiche del carattere italiano spesso in bilico fra desiderio ansioso del Nuovo e spleen. 
Nume tutelare di questa transizione incerta è considerato da Iarussi Ennio Flaiano, intellettuale 
atipico che racchiude in sé il carattere controverso, tra genuinità e disincanto, del paese, nonché 
cosceneggiatore del film e autore di fulminanti e rivelatori aforismi, con uno dei quali Iarussi apre il 
libro: «Ha una tale sfiducia nel futuro che fa i suoi progetti per il passato». Flaiano è un caso a parte 
rispetto agli intellettuali della «bella confusione» (per richiamare il titolo che lo stesso Flaiano 
avrebbe voluto dare a 8 e 1/2), all'apparenza ondivago e dissipatore di sé, ma in realtà poco 
compreso, nonostante la popolarità, da un contesto culturale provinciale, pronto a conferire le 
stimmate di letterarietà soltanto al romanzo tradizionale di impostazione ottocentesca a discapito 
delle forme narrative frammentarie e volatili (ma non per questo meno significative) predilette 
invece dallo scrittore pescarese. Il suo esempio, messo in parallelo da Iarussi con quello di Steiner, 
l'intellettuale distaccato e depresso, votato a una fine tragica nella Dolce vita, consente all'autore di 
evidenziare come nella accoglienza tiepida, quando non apertamente ostile, di molti veri intellettuali 
italiani rispetto al film risiede uno dei cortocircuiti più importanti della società italiana. Molti 
esponenti del mondo della cultura di quegli anni, come fra gli altri Arbasino e Calvino (quest'ultimo 
con assoluta nettezza), criticano la scarsa credibilità  o addirittura la faziosità della rappresentazione 
poco lusinghiera che il film dà di un certo côté intellettuale dell'epoca, incarnato appunto da Steiner 
e dalla sua cerchia di amici. Arbasino sottolinea il fatto che essi dicono soltanto stupidaggini e si 
compiace della saggezza dimostrata dai «veri avventori della dolce vita», che non hanno partecipato 
al film interpretando se stessi, come pure il regista aveva loro chiesto; Calvino taccia la visione di 
Fellini addirittura di una sorta di ideologia criptocattolica. Iarussi rileva però che il crocevia è 
proprio questo: al di là delle semplificazioni filmiche che rendono caricaturalmente leggeri e vuoti 
alcuni personaggi rispetto ai loro corrispettivi reali, quel che probabilmente stride è che 
«L'intellettuale de La dolce vita non è animato da furori ideologici in un momento storico che li 
considera necessari né intrattiene traffici con la politica». In un panorama culturale nel quale appare 
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irrinunciabile la definizione di appartenenze ideologiche e politiche, stona la evidente presa di 
distanza del film, il distacco di Steiner, l'amaro disincanto di Flaiano (per quanto, come giustamente 
ricorda l'autore, l'episodio di Steiner si debba a Tullio Pinelli e non al pescarese). Mentre in Italia si 
avvicendano scomposizioni e riletture simboliche della realtà attraverso vari cambi di guardia in 
ambito culturale – il gruppo 63 che soppianta la generazione intellettuale precedente, lo 
strutturalismo, la microstoria, la semiotica che si fanno strada – La dolce vita si distingue per 
l'ostentato disinteresse verso ogni tentativo di sistematizzazione razionale del Reale: «non teorizza 
alcunché, né s'affanna a dimostrare qualcosa; semplicemente mostra una modernità vertiginosa e 
inquietante». Nel turbinio di problemi urgenti e grandi questioni sociali relative alla concezione di 
uno Stato moderno, al mercato, alla politica energetica, alla tutela del lavoro, che rimangono spesso 
inevasi in una società frenata dal dibattito fra comunismo e anticomunismo, ancora una volta 
Flaiano appone il marchio definitivo con una delle sue battute più note: «La situazione è grave, ma 
non è seria». 
Ed esemplare di questa situazione grave ma non seria e dei fraintendimenti sui quali si attardano sia 
la classe dirigente che quella intellettuale del paese, è proprio il dibattito sul film, che spesso si 
incentra su questioni solo in apparenza rilevanti ma che invece non costituiscono il vero fulcro della 
questione. Se il film sia un viaggio travagliato pervaso da una reale tensione alla trascendenza 
ovvero un'irriguardosa trafila di abitudini perverse è poco rilevante. Fellini è senz'altro cattolico, ma 
lo è nella maniera più italiana, ossia secondo un'interpretazione elastica ed estranea al dogmatismo. 
Il diffondersi del laicismo, temuto dai censori cattolici, non verrà dalla concezione lieve del sacro 
cara a Fellini; la minaccia reale viene dalla pervasività del capitalismo e dalla spettacolarizzazione 
della realtà, con conseguente estraniamento dalla stessa, realizzata dai media di massa. Fenomeni 
che metteranno in crisi la chiesa cattolica al pari di quella comunista e che Fellini ha già intuito e 
ritratto alla sua maniera nell'episodio dell'apparizione della Madonna ai due bambini, laddove la 
macchina commerciale e voyeuristica della televisione altera la natura spirituale dell'evento e la 
realtà contadina del contesto piegandole alle esigenze di scena. 
Fellini tratteggia con impareggiabile istinto sociologico e talento simbolico un paese nel quale 
peccato e innocenza risultano inscindibili e costituiscono la forza che traghetta l'Italia dal 
dopoguerra  a una modernità industriale che, nonostante il balzo in avanti evidente, non recide il 
cordone ombelicale con le proprie radici. Radici che si intravedono nella mistura di ingenuo 
entusiasmo, di nostalgia indefinita e di diffidenza contadina rispetto al progresso, ma anche 
nell'ancora dominante presenza di «un universo maschile arretrato, incline al pregiudizio che si 
esercita puntualmente additando la fidanzata o l'amante come “una di quelle”». L'essenza iconica di 
Anita Ekberg, decisiva per le sorti del film, ne è prova evidente. L'attrice svedese rappresenta una 
proiezione collettiva di desiderio che, come bene nota Iarussi, è anche sospensione dalla realtà. 
Seppure nel film sia, sotto la patina glamour, una donna infelice e incline all'alcol, ingabbiata dallo 
star system nella coazione a ripetere il proprio personaggio, ciò che maggiormente passa è la sua 
trasfigurazione nella fantasia maschile (e maschilista) dell'epoca, che si fa stereotipo: la bionda 
sensuale, leggera e seduttrice, generosa di forme e di costumi, «fantasma latteo, materno, di crescita 
e di opulenza, che attrae fino all'ossessione». 
Nella sua qualità simbolica, che si presta a plurime interpretazioni e puntuali equivoci, il film gioca 
di continuo fra realtà e sua distorta percezione, ed è specchio dell'Italia del tempo e scaturigine 
dell'Italia di oggi, un paese di Bengodi nel quale tutto è possibile e ammantato di un'aura romantica 
e magica, come pure un mostro informe e corrotto, quale il pesce spiaggiato del finale che prospetta 
«il futuro a portata di mano eppure già agonico, con l'occhio sbarrato sul Grande Nulla». 
La disamina di Iarussi è certo lucida e ben argomentata, soprattutto nel cogliere il contesto 
dell'epoca e la percezione, spesso fuori fuoco che del film quell'epoca ebbe. Meno centrato appare 
invece lo slittamento che a partire da questa analisi ricava riguardo al presente; una trasposizione 
che, peraltro, essendo anticipata al primo capitolo (Real Italy show), risuona più come condanna 
preventiva che non come consequenziale conclusione. Una condanna per molti aspetti condivisibile, 
oltre che sconfortata e sconfortante (il giornalismo allo sfascio, la televisione che impone a un 
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pubblico addomesticato il cattivo gusto e la semplificazione a ogni costo, l'opinione pubblica 
annichilita, l'immobilismo e l'indifferenza come uniche caratteristiche durature degli italiani), ma 
che convince poco se presentata come l'ineludibile risultanza della società preconizzata da Fellini. 
Dalla visione presentata ne La dolce vita, ben compresa e analizzata nel prosieguo del libro, Iarussi, 
nel capitolo d’apertura, manca di prendere in prestito l'atteggiamento lieve che evita teorie e giudizi 
e si limita a mostrare, senza per forza volere dimostrare. 
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Quasi a ripetere con voce ferma e ben calibrata il percorso tracciato negli anni e iterando il principio 
di consunzione della finzione letteraria che l’ha avvicinato sempre più al saggismo narrativo, La 
Capria, in Esercizi superficiali. Nuotando in superficie, torna a tratteggiare molte delle immagini 
suggestive divenute ormai parte della sua cifra poetica e stilistica. Il volume, sapientemente 
costruito fin dal titolo e dall’exergo, raccoglie trentun scritti usciti sul «Corriere della Sera» fra il 
2009 e il 2010, che nella veste di recensioni, testi critici, riflessioni, affrontano dal punto di vista 
dell’articolista tematiche culturali inerenti l’attualità. Organizzati in tre sezioni (Sofia, Italia, 
Album) gli esercizi sono scritti con la delicatezza, la fluidità e l’obiettività di chi non vuol 
convincere nessuno, ma solo e semplicemente raccontare il mondo che lo circonda attraverso il suo 
personalissimo modo di leggere, intendere e mediare con la cultura (costruita negli anni) le giornate 
di uomo qualsiasi. Racchiusi in poche pagine, i brevi Esercizi dicono, con la leggerezza di un 
linguaggio che non è mai oscuro, la chiarezza del «senso comune che non arretra di fronte alle mille 
teorie e concettualizzazioni della politica» e dell’informazione. Le tematiche della parola-scrittura, 
della cultura-memoria, della commozione-appartenenza, che migrano da un testo all’altro con la 
levità della libellula (logo della collana di Mondadori), sono registrate giorno dopo giorno con lo 
stile «superficiale» di chi non vuol fare filosofia, ma solo osservare la realtà senza farsene 
schiacciare. L’attenzione alla lingua, al senso della misura si soffermano sulla strumentalizzazione 
del messaggio (l’artificio di Malaparte, il battibecco automatico, il vaniloquio politico, la mala 
información, la satira conforme) ed evidenziano uno scollamento fra la cultura dell’io, costruita di 
memoria, tradizione, e l’inconsistenza dell’informazione (di qualsiasi informazione) immediata, 
senza storia né memoria. 
La puntualizzazione fra l’evidenza (che «manipola» e «concettualizza») e la verità («problematica», 
coperta da «una rete resistente e intricata che la racchiude e la nasconde»), spinge La Capria a 
rifiutare l’Impegno, ad accogliere la «mai comoda libertà della non appartenenza» e a suggerire al 
lettore che quando «il contenitore (la concettualizzazione) diventa più importante del contenuto» è 
arrivato il momento di domandarsi e di capire veramente il significato di ciò che sta succedendo.  
Fin dal titolo Esercizi superficiali. Nuotando in superficie, emerge il tratto prevalente del libro e 
dello scrittore. Nella linea dominante degli esercizi, che si definiscono «superficiali», e nella 
posizione di «superficie» in cui chi scrive nuota, l’autore ribadisce doppiamente la stessa nozione, 
intesa come leggerezza del pensiero e localizzazione spaziale: è un gioco manifesto, insistito, 
ripetuto, giustappunto, anche nell’exergo di Hugo von Hofmannsthal («La profondità va nascosta. 
Dove? Alla superficie») con la chiarezza dei pensieri che non hanno bisogno di spiegazione. 
Affiancare i due livelli, in un progredire ludico e razionale, rende palese fin dal paratesto il lieve 
muoversi della scrittura che analizza sempre più il suo soggetto fino a giungere al grado di 
«profondità» che non è mai immediatamente visibile.  
L’esperienza del «sublime» ravvisabile nel bello, nell’armonia, ma soprattutto nell’emozione 
provata attraverso la visione, sposta il motivo della narrazione dall’oggetto della descrizione (la 
nuotata al mare, i fondali, l’isolamento dal mondo) alla ragione stessa della scrittura, dalla 
superficie al fondale per tornare alla superficie in un avvolgente movimento alternato dall’alto al 
basso che contiene in sé l’«apprendistato di scrittore», lo «stile libero» con le sue regole ferree (del 
nuoto come del racconto), e la capacità di saper guardare, immaginare, realizzare idee. Non a caso 
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l’iniziale Nuotando in superficie è un microracconto sulla scrittura dove i tecnicismi sportivi si 
intrecciano con il linguaggio musicale in un equilibrio fra forza fisica e intensità del nuoto; fra 
succedersi del reale guardato e forza dell’immaginazione.  
Ma l’indagine stilistica non è che lo spunto per parlare di libri, di critica letteraria (Malaparte, la 
“bella vita” di Roma con tutti i suoi protagonisti, in special modo Parise, Gadda, Flaiano, ecc.), per 
esporre analisi minuziose sull’italianità e sulla quotidianità, sul nostro vivere asserragliati in una 
rete di convenzioni verbali, e non, che rendono testimonianza di quanto la superficialità sia, 
appunto, un alibi per uscire fuori dal coro. Esempi ne sono la critica alla società incentrata sulla 
satira di stampo prettamente politico che lascia l’amaro in bocca perché è in grado solo di 
trasmettere la sensazione di un presente orfano di un passato, di un pensiero che non sa più 
rielaborare la quotidianità cogliendone solo gli aspetti più risibili; oppure, sulla sollecitazione del 
film Passione di Turturro, lo «scuorno» di Napoli, la pena verso una città «sommersa dai rifiuti», 
lacerata, tradita dalla sua «borghesia». 
Diviso in tre parti, il libro punta i primi racconti sulla scrittura/lettura; la sezione centrale dedica 
molto spazio all’Italia di oggi e ai molti problemi dell’attualità senza nessun intento retorico o 
celebrativo; l’ultima sezione, forse la più inedita come tematica, tocca un argomento tanto 
importante come quello del «Mistero della vita» e della vecchiaia. Un’estate, La vita dopo i 
settanta, Album, Dio, Stelle cadenti sono profonde considerazioni sulla complessità dell’esistenza 
dopo i «settanta», che rifuggono, però, dall’isolarla nell’amarezza della perdita dei ricordi, della 
paura del futuro, della rassegnazione alla malattia. I brevi racconti/riflessioni dedicati al tema 
lasciano, con serenità e consapevolezza, il giusto spazio alle molte domande che questa diversa fase 
vitale comporta. Se il protagonista di Un’estate constata che «la memoria non gli serve più a 
collegare i frammenti sparsi della sua vita» e si chiede quale sia il ruolo specifico delle due vite, 
quella «sua e quella che ha scritto», se a volte è travolto dalla zona d’ombra «in cui tutti entriamo 
qualche volta, quando il tempo si ferma», è anche vero che l’io autobiografico della Vita dopo i 
settanta non sarebbe «stato tante volte felice, di una felicità diversa e più pacata anche quando 
molte ombre l’attraversavano», non avrebbe «conosciuto molti paesi», non avrebbe fatto tante cose 
e molte non gli sarebbero nemmeno capitate. L’intreccio dei pensieri che si susseguono mentre il 
protagonista di Stelle cadenti guarda il cielo nella campagna toscana e si pone domande 
sull’esistenza, su Dio, sulla ragione, riafferma l’importanza del Mistero che ci circonda e che ci 
aiuta a «sopportare l’assurdità dell’universo e la sua incomprensibile tautologia, la tautologia 
dell’universo che senza un perché nasce e perisce». Ma è soprattutto l’ignoto che ci dà la forza di 
restare al mondo e di «sentirne tutta la meraviglia», perché l’«ignoto, il Mistero, stimolano il 
pensiero, sono indispensabili al poeta e all’artista, aprono alla creatività». 
Una lunghissima attività quella di La Capria che dalla metà degli anni Settanta ha abbandonato la 
scrittura prettamente romanzesca per lasciare spazio a una prosa saggistica che si interroga e 
interroga il presente attraverso il passato; che non rinuncia alla sua formulazione filosofica (se in 
questo campo inseriamo a pieno titolo le metafore dell’acqua, il buon senso, l’armonia perduta, la 
bella giornata, lo stile dell’anatra, ecc.); che osserva e interpella insistentemente la nostra società, 
frutto ed effetto di quelle che ci hanno preceduto. Una visione globale, per quanto oggi sia 
possibile, della lingua, dei codici espressivi, della politica, della società; un’attenzione portata 
all’estremo fino agli opposti di esteriorità e d’interiorità; e infine un’opinione su ciò che ci circonda 
che, pur non essendo mai risolutiva, è certo autobiografica, di quell’autobiografia che è frutto anche 
di vasta e selezionata cultura. 
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La storia testuale del teatro ottocentesco è in genere piuttosto lacunosa. L’opera teatrale, destinata 
alla rappresentazione, si esaurisce spesso nella stesura di un copione e nella messa in scena; più di 
rado l’iter elaborativo si conclude con la pubblicazione scritta. Questo pone qualche intralcio alla 
ricostruzione della storia del genere, connesso alla difficoltà di reperimento di tante opere minori, e, 
a volte, anche di autori importanti, i cui testi rimangono inediti o comunque rari. In molti casi del 
resto la storia della rappresentazioni si configura anche come una storia di varianti e le regie 
agiscono, sia pur marginalmente, nella revisione della stesura. Così un autore minore come 
Giuseppe La Farina, poligrafo, storico, giornalista, anche romanziere, risulta piuttosto ignoto per la 
sua produzione teatrale; eppure si tratta di  «un autore che […] scrive drammi per tutta la sua vita» 
(p. 5). 
Desta dunque interesse questa prima pubblicazione del dramma L’abbandono di un popolo, 
rappresentato a Siena nell’agosto 1845, che, come ricostruisce la puntuale introduzione di Daniela 
Bombara,  istituisce un dittico con l’altro dramma storico di ambientazione messinese, il Matteo 
Palizzi, dell’anno precedente. Si tratta di due opere in cui La Farina, sovvertendo le abituali norme 
teatrali,tenta di mettere in scena, accanto a personaggi tradizionali, la figura corale e di massa del 
popolo.  La necessità nasce da una concezione romantica della storia, come azione di popoli che per 
l‘autore messinese deve essere rappresentata trovando gli strumenti per ovviare alle difficoltà di 
esecuzione scenica. «Drammi popolari al quadrato, dunque, questi di La Farina, dove il popolo è 
attore e spettatore insieme» (p. 6), commenta Bombara, sottolineando tale funzione protagonista del 
popolo. 
Il tema dell’Abbandono di un popolo è dato dalla rivolta antispagnola di Messina del 1676, simbolo 
dell’estrema lotta cittadina messinese in difesa della propria libertà e autonomia dallo straniero. Ma 
l’attenzione del dramma oltre, e forse più, che sulle malversazioni e la tirannia degli spagnoli si 
concentra sul tradimento dei francesi, chiamati in soccorso della città in rivolta. Spostare il fuoco 
dell’episodio storico sul ruolo dei francesi serve a sottolineare i rischi postrivoluzionari. La 
riflessione di La Farina, già prima del ’48, appare concentrata su come tenere in piedi la spinta 
rivoluzionaria e resistere al prevedibile ritorno delle forze reazionarie, un tema che sarà attuale nel 
’48 e si riproporrà nel ‘60. Il dramma allora s’incentra sulla necessità di mantenere l’autonomia 
popolare e cittadina della rivolta senza cedere alla richiesta di aiuti stranieri (il vecchio senatore 
cittadino Scoppa, portavoce dell’autore, afferma infatti: «E sarà vero, che questa misera patria 
debba sempre cacciare lo straniero con lo straniero? Che come la donna d’Oriente debba essere 
sempre idolo e schiava?» III, 2).  La promessa d’aiuto francese a Messina diviene archetipo di ogni 
deriva postrivoluzionaria rimandando all’Ortis e alle valutazioni foscoliane su Napoleone e 
Campoformio. Con la pace franco-spagnola anche Messina, come Venezia, verrà sacrificata, a fine 
dramma.   
Così l’integerrimo Scoppa si farà profeta di una certezza di fallimento, preannunciando la  «fatale 
illusione» e decretando al momento dell’accordo con i francesi: «ora cominciano i miei timori». Più 
volte del resto echeggia l’espressione politica più nota delle Ultime lettere foscoliane: «il sacrificio 
della patria sarà consumato» (IV, 3); «tutto è perduto»! e di nuovo «il sacrificio della patria è 
consumato» (V, 5).  
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Al tempo stesso non sfugge allo storico La Farina la contraddizione, all’interno della società 
cittadina messinese, tra popolo e ceti nobiliari. Il popolo è mosso, avrebbe detto Cuoco, più dal 
bisogno che dalla libertà e la richiesta di pane corre nella bocca del popolo che pure vede quanto 
nobili e senato non corrano rischi («Essi han pieni i granai» IV, 3) e non si curano dei disagi della 
plebe. Così Bombara può opportunamente sottolineare che «sono scene significative perché 
mostrano quanto l’autore abbia preso le distanze dalla retorica patriottica; quella che si mostra è la 
situazione difficile, anche squallida che segue ai moti rivoluzionari» (p. 14). Il realismo di La 
Farina mette in scena la doppia impasse tipica dei movimenti insurrezionali ottocenteschi, sia nella 
precaria costituzione di un rapporto tra popolo e classi dominanti autoctone, sia nei rapporti di forza 
internazionali che condizionano e illudono le rivolte.  
La lucida osservazione di un altro doppio inganno del popolo, oppresso dal tiranno spagnolo, ma 
non protetto dal senato cittadino, non impedisce però a La Farina di ipotizzare una alleanza tra le 
classi cittadine in nome della libertà dallo straniero. È la parte meno motivata del dramma, che qui 
sembra piegarsi all’idealismo risorgimentale, in una facile adesione del popolo, addirittura, come 
sottolinea Bombara, primo fautore, nonostante i timori del senato, dell’azione insurrezionale.  
Resta ambigua anche la visione che La Farina propone degli oscuri vendicatori della setta dei Beati 
Paoli, una leggenda nella cultura siciliana ottocentesca che non poco ha da spartire con l’origine 
della mafia o, perlomeno, del fondo di mentalità in cui questa è prosperata. In assenza di una 
giustizia esercitata per il popolo o i cittadini, e in presenza del fallimento dell’insurrezione e del 
tradimento francese, alla setta segreta è demandato il compito di operare occultamente e riparare i 
torti subiti ad opera del dominatore straniero (così, non senza condiscendenza, saranno presentati: 
«Un tribunale segreto, che assume la vendetta degli oppressi, che vendica il delitto col delitto» II, 
1). Si configura allora una sorta di amaro lieto fine, una vendetta che si sostituisce all’aspirazione di 
libertà e autogoverno popolare.  
E la stessa rigorosa difesa dell’autonomia contro ogni compromesso, sancita dalla battuta finale del 
dramma, «abbasso la tirannide, non fidar che in noi soli», mostra l’impostazione democratica 
radicale del giovane La Farina. Deluso dal ’48, più cauto e meno intransigente, già nel ’56 lo 
scrittore e patriota messinese ripiegherà verso la scelta di un’alleanza moderata e filopiemontese. 
Gli eventi del dramma, allora, come in un monito ante litteram e contro l’autore stesso, secondo 
quanto scrive in conclusione  Bombara «curiosamente precorrono la situazione in cui si troverà lo 
stesso La Farina negli anni 60, stretto fra Cavour e Garibaldi, fra ‘ragion di stato’ e rivoluzione, ed 
accusato da molti di vendere il sangue di un Popolo generoso» (p. 16). 
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Dùbravka Dubravec Labas è docente di italianistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Zagabria. Con il saggio Grazia Deledda e la “piccola avanguardia romana” la 
studiosa croata ha vinto – nella sezione «Studi deleddiani» presieduta da Alessandro Madesani 
(nipote della scrittrice nuorese) – la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale Grazia 
Deledda, nell’anno 2009/2010. 
Il contributo di Dubravec Labas, edito da Carocci nell’ottobre del 2011, segue in continuità un 2010 
assai prolifico per gli studi deleddiani: basti pensare ai saggi monografici e/o miscellanei editi a 
cura di Morace, Pirodda, Farnetti, Caocci, Lutzoni, Gagliardi e Piredda. E ciò a conferma di un 
sempre vivo interesse critico (a livello nazionale e regionale) per il Nobel sardo. Ma, in particolare 
negli ultimi anni, si registra una rinnovata attenzione per la ricca e variegata produzione deleddiana 
anche da parte di studiosi di provenienza internazionale: Sharon Wood, per esempio, 
dell’University of Leicester, pubblica nel 2007 The Challenge of the Modern: Essays on Grazia 
Deledda; e ancora, nel 2008, a Tubinga, esce il saggio miscellaneo Sardinien: mit Beiträgen über 
Grazia Deledda, Maria Giacobbe, D.H. Lawrence, Carlo Levi, Ernst Jünger; infine, nello stesso 
anno a Toronto, Margherita Heyer-Caput scrive Grazia Deledda�s Dance of Modernity.  
Il saggio di Dubravec Labas si colloca a cavallo tra queste due esperienze (nazionale e 
internazionale): infatti l’Autrice, pur provenendo da un contesto accademico non italiano (croato), 
sceglie di pubblicare in italiano, con una casa editrice italiana. È opportuno evidenziare, a questo 
proposito, che Dubravec Labas dedica la seconda delle tre appendici del libro (l’ultima raccoglie 
fotografie provenienti dall’Archivio Madesani-Deledda) alla fortuna di Grazia Deledda in Croazia, 
tracciando così un percorso di diffusione dell’opera della scrittrice sarda a partire dai primi lavori di 
commento e traduzione in croato, risalenti al primo dopoguerra, sino alla riscoperta deleddiana 
odierna, riconducibile alla stessa Dubravec Labas. Alla studiosa si deve infatti l’organizzazione nel 
2005 del convegno Leggende e miti sardi nelle opere di Grazia Deledda (da cui sono derivati gli 
Atti) e la traduzione in croato nel 2007 dei romanzi La madre, Il paese del vento e Cosima, che 
contribuiscono così a diffondere l’opera dell’autrice sarda, altrimenti misconosciuta in questo paese.  
Coerentemente, l’Autrice puntualizza, nell’introduzione al volume, che si è prefissa l’obiettivo di 
far emergere in particolare la produzione deleddiana meno nota, soffermandosi «sulle opere nate 
immediatamente prima o dopo il Nobel» (p. 10). Tuttavia, come si avrà modo di verificare, la 
struttura del volume disattende in parte la premessa esegetica –  per esempio, il testo dal 
promettente titolo Novelle e racconti: la parte meno studiata e meno conosciuta dell’opus 
deleddiano, è collocato solo in appendice. Altro limite informativo del libro di Dubrave Labas è 
costituito dal riferimento al canone critico deleddiano, compulsato fino ai primi anni Novanta del 
Novecento e quindi non aggiornato dal punto di vista bibliografico.  
Col capitolo intitolato Prime opere (1888-1900) si ripercorrono i primi passi di Grazia Deledda: dai 
sentieri del romanzo di natura verista e di argomento sardo – inaugurati nel 1892 da Fior di 
Sardegna – al primo e unico tentativo di scrittura poetica confluito nella raccolta del 1896 Paesaggi 
sardi. Quest’ultimo aspetto, forse meno indagato dalla critica deleddiana, al di là 
dell’apprezzamento per il suo «carattere autobiografico» (p. 36), viene toccato solo in maniera 
tangenziale.  
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Nel terzo capitolo, Elias Portolu o il romanzo “attinto dal vero”, l’autrice croata riaccende la 
polemica che concerne l’antitesi tra una Deledda verista vs. una Deledda naturalista, propendendo 
fermamente per la prima opzione e supportandola attraverso l’analisi del romanzo Elias Portolu 
(1903). Dopo aver chiarito al lettore il significato di ‘verismo’ e aver applicato questa base teorica 
alla produzione deleddiana e, nello specifico, alla vicenda della famiglia nuorese dei Portolu, 
Dubravec Labas in chiusa del capitolo attribuisce alla «formazione sarda» della scrittrice la ragione 
del contrastato inserimento nel canone della koinè verista.  
Il discorso di Henrik Schuck in occasione del conferimento del Premio Nobel chiude il terzo 
capitolo: si fa riferimento alla capacità della scrittrice nuorese di «propinare all’umanità quel nettare 
che infonde salute ed energia di vita morale», a partire dalla sua terra d’origine. In continuità con 
questa affermazione, il quarto capitolo, Antropologia nelle opere veriste di Grazia Deledda, si 
sofferma sull’aspetto antropologico che emerge dall’«opus deleddiano». Dubravec Labas fa 
riferimento al «ciclo dei romanzi sardi» (a partire da Anime oneste del 1896) in cui la scrittrice 
nuorese arricchisce i suoi racconti con un corollario di usanze, tradizioni, luoghi e motivi 
«tipicamente sardi», già confluiti in Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, datato 1894.  
Il quinto capitolo, eponimo del volume, costituisce sicuramente la sezione più interessante e 
innovativa del libro. La studiosa si prefigge lo scopo di «smentire la tipica rappresentazione della 
Deledda quale casalinga provinciale che nel tempo libero scrive per puro caso» (p. 71). Il contributo 
in questo caso muove dagli studi di Anna Dolfi, Nicola Tanda e Maria Elvira Ciusa, e mette in 
risalto le ripercussioni dell’ambiente culturale romano sulla produzione della scrittrice nuorese. 
Dallo scambio epistolare tra Deledda e (in particolare) Angelo de Gubernatis emerge la 
frequentazione di salotti “alternativi”, come quello della contessa Lovatelli, della signora Prini, di 
Antonio Maraini e, soprattutto, del filosocialista Giovanni Cena. Tra i presenzialisti dei salotti si 
ricordano i nomi di scrittori quali Fogazzaro e Sibilla Aleramo e di artisti facenti parte di quella 
«Secessione romana» influenzata dalle tendenze moderniste europee, tra cui si annoverano Balla e 
Boccioni, nonché i sardi Ballero, Biasi, Ciusa e Nicolina Deledda (sorella minore di Grazia e 
pittrice anch’essa).  
Questa breve parentesi mondana, oltre a costituire teoricamente il centro nevralgico del volume, è la 
giusta premessa al sesto capitolo, dedicato a La madre come esempio del nuovo romanzo. Se i 
romanzi veristi sono stati fondamentali per l’attribuzione del Nobel, è pur vero che il verismo 
rappresenta solo «un periodo del suo percorso letterario, quello durante il quale ha assimilato la 
lingua e ha costruito il proprio stile narrativo» (p. 90); La madre (1920), invece, costituirebbe lo 
spartiacque tra la poetica verista e quella modernista, attinta dalla lunga frequentazione dei salotti 
romani e degli intellettuali simbolisti ed espressionisti. La svolta consiste nell’acquisizione di una 
nuova sensibilità finalizzata all’interiorizzazione del personaggio piuttosto che all’esteriorizzazione 
di tipo verista e naturalista. Nonostante ciò, prosegue Dubravec Labas, «Deledda non rinuncia ai 
personaggi veristi (Annalena Bilsini, La fuga in Egitto, L’argine), forse anche perché queste opere 
le portavano profitto economico, avendo questi suoi romanzi sempre un pubblico fedele» (p. 90).  
Lo sguardo verso «il nuovo e il contemporaneo» si palesa soprattutto nei romanzi autobiografici 
dell’età matura, oggetto del settimo capitolo. Qui Dubravec Labas si sofferma in particolare sul 
Paese del vento (1931) e Cosima (postumo, 1937), inquadrati rispettivamente come «l’autobiografia 
ideale» e «l’autobiografia» di Grazia Deledda. Attraverso la contrapposizione Nina / Cosima, 
Deledda «autoanalizza e stratifica i suoi dubbi soppressi e i problemi dell’infanzia e della 
giovinezza che prima o non riusciva o non poteva affrontare perché le mancavano l’esperienza e il 
coraggio» (p. 115). Questi romanzi rappresenterebbero quindi il «diario della maturazione 
psicologica ed emotiva di una giovane donna degli anni Trenta del secolo scorso»; e in particolare il 
Paese del vento viene caratterizzato come il più «europeo» dei romanzi deleddiani, poiché in esso vi 
si riconoscono elementi proustiani e dannunziani, vi si leggono in filigrana Tolstoj e Dostoevskij, vi 
prevale l’analisi psicologica, l’interiorità e l’inconscio,. Ed è proprio questa, chiosa in maniera 
condivisibile l’Autrice, «l’eredità letteraria di Grazia Deledda» (p. 128). 
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Le argomentazioni affrontate nell’ultimo libro di Rita Ladogana – storica dell’arte che lavora 
all’Università di Cagliari, autrice di saggi e volumi dedicati alla pittura e alla scultura del XIX e del 
XX secolo, impegnata, inoltre, in studi originali sulla fotografia di reportage – si fondano 
sull’assunto, inconfutabile, che nell’universo creativo di Filippo de Pisis le circostanze biografiche e 
i pensieri estetici siano assolutamente e peculiarmente connessi, in un contrappunto o «singolare 
intreccio, così fatalmente indissolubile, che unisce il cammino della vita all’opera d’arte» (p. 7). 
Siffatto intreccio trova riscontro non soltanto nelle opere dipinte ma anche nelle innumerevoli 
pagine scritte da de Pisis, al secolo nobiluomo Luigi Filippo Tibertelli, ferrarese per nascita, 
parigino per vocazione, veneziano per necessità d’animo, «artista tra i più studiati e amati dalla 
critica italiana del secolo scorso» (p. 8), presente, con i suoi quadri fatti di attimi fuggenti sublimati 
dal colore sensibile, nelle collezioni di prestigiosi musei, «riletto e celebrato» (ivi), ancora in tempi 
recenti, da mostre autorevoli. E prima di tutto nelle pagine depisisiane, diari, epistole, racconti, 
romanzi, componimenti in versi, si ritrovano le parole, sottolinea Ladogana, «indispensabili a 
tracciare le fila del racconto, a esprimere le infinite sfumature della personalità così complessa, 
dell’uomo e dell’artista» (p. 7). Pertanto, riferendosi opportunamente e puntualmente citando le 
parole di de Pisis, la studiosa si sofferma ad analizzare gli aspetti significativi di questo avvincente 
sviluppo diegetico, grazie anche al supporto della considerevole bibliografia esaminata, a partire 
dagli Appunti per una storia di de Pisis di Francesco Arcangeli (1951), dal Filippo de Pisis di 
Giuseppe Raimondi (1952) e dal Mio Sodalizio con de Pisis di Giovanni Comisso (1954) – 
testimonianza, quest’ultima, della «più grande amicizia del secolo» – fino ai testi più recenti, nella 
fattispecie storico-artistici e critici, insieme con la dettagliata ricostruzione, Filippo de Pisis ogni 
giorno (1996), condotta da Sandro Zanotto su una gran mole di annotazioni, che ripercorrono ad 
annum i trasferimenti dell’artista, le esposizioni, le frequentazioni, l’intimo avvicendarsi di 
sentimenti e passioni. 
La stesura di uno Zibaldone e le prime prove letterarie risalgono al periodo della formazione 
culturale di de Pisis, quand’egli appare coinvolto nella lettura delle riviste «La Voce» e «Lacerba» e 
si interessa alla sollevazione delle avanguardie europee, a ragion veduta dopo la conoscenza di 
Tristan Tzara, avvenuta nel corso di un primo viaggio a Roma, nel 1915. Nel 1916, lo stesso anno 
nel quale Tzara sarebbe stato tra i fondatori del Dadaismo al Cabaret Voltaire di Zurigo, il giovane 
intellettuale ferrarese dà alle stampe i Canti di Croata (seguiti, a breve distanza, dalle prose liriche 
di Emporio), con la prefazione di Corrado Govoni e stillanti riflessi di poetica pascoliana. Sul 
«govonismo pascolizzato, se si vuole, e pieno di meraviglia, senza più tracce» – come avrebbe 
constatato Montale in una delle sue recensioni a de Pisis – «dell’unzione dannunziana», si innesta, 
nello stesso 1916, l’incontro con l’enigma dechirichiano: ne scaturiscono Mercoledì 14 novembre 
1917 (1918) e altri scritti metafisici, più in generale il maturare di una consapevolezza artistica, tesa 
a cogliere la bellezza inconfessata e le relazioni segrete tra le cose. Tra i carteggi di de Pisis, oltre a 
quelli con Tzara e con Ardengo Soffici, Ladogana indica come particolarmente rilevanti, dal punto 
di vista degli indizi in esse disseminati, le lettere a Demetrio Bonuglia, a Olga Signorelli e, 
naturalmente, la corrispondenza con Comisso, il «Divino Giovanni», che riguarda un ampio lasso di 
tempo, dal 1919 al 1951, costellata da scambi di opinioni e di esperienze. A scandire letterariamente 
la storia di Filippo de Pisis sono soprattutto i romanzi autobiografici: Il Signor Luigi B. (1920) 
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costituisce la memoria degli anni di apprendistato a Ferrara, che da contesto privilegiato assurge a 
soggetto de La città delle cento meraviglie, ovverosia i misteri della città pentagona, edito da 
Bragaglia nei primi anni Venti. Vert-Vert, pubblicato postumo da Einaudi (1984), riprende nel titolo 
il poema settecentesco di Jean-Baptiste Gresset, protagonista un pappagallo cresciuto nel convento 
di Nevers, e rammenta il soggiorno romano di de Pisis, dal 1920 al 1925, quando la «camera 
incantata», omologa della «camera metafisica» e delle molte «camere melodrammatiche», ha sede 
in via di Monserrato: accade qui che l’inquietudine della modernità si avvii a contaminare 
risolutivamente l’aura estense. Il marchesino pittore, uscito per i tipi di Longanesi (1969), è il 
romanzo dell’età di Parigi, protrattasi dal 1925 al 1939, definitivo affermarsi del destino pittorico, 
non esente, però, da rimpianti e contraddizioni: «Io sono soprattutto un poeta e un filosofo», 
avrebbe confidato de Pisis, «e, se avrò la costanza e il tempo di fissare sulla carta ce qui passe dans 
mon coeur (Stendhal) sarò anche romanziere fra i pochi del nostro secolo. Ma possiedo (a parere di 
buoni giudici) doni di pittore e di colorista nato». Infatti, la letteratura rimane sostrato al linguaggio 
pittorico, filtro attraverso il quale raccontare gli uomini, i luoghi e le cose. I ritratti, quelli 
antecedenti ai visi prediletti dei giovani dagli occhi «stellati», secondo la definizione di Elena 
Pontiggia, risentono di una dimensione esistenziale che deriva da Dostoevskij. Lo stesso 
personaggio de Pisis, dandy stravagante e talvolta malinconico con appollaiato sulla spalla Cocò dal 
piumaggio lucido (a seguire Cocò II, III e IV), arreda i suoi rifugi dorati, si comporta in società e si 
veste con inclinazione manifesta all’estenuata raffinatezza del Decadentismo. Parigi; Londra, la cui 
aria riverbera di «cielo rosato» e «grigi finissimi»; via Rugabella a Milano, la guerra, i 
bombardamenti; i fasti imperituri della Serenissima, «Venezia a sera, tenue di viola e oro». Ma 
anche le valli del Cadore, scenari di episodi familiari e dimessi, nondimeno egualmente intensi; 
Villa Fiorita a Brugherio, la realtà opprimente del dolore; altre tele, altri fogli. Attraverso il rigore 
documentario e la suggestione dei rimandi, riportando passi depisisiani di grande fascinazione, il 
libro contribuisce alla corretta esegesi di capolavori ascrivibili tra i più alti e lirici della storia 
dell’arte del Novecento. 
Il secondo contributo specifico del libro di Rita Ladogana alle ricerche depisisiane, contributo atteso 
e necessario, risiede nell’approfondimento relativo ad un nucleo di figurazioni realizzate da de Pisis 
in differenti momenti della sua vicenda biografica e artistica – ma i due aspetti, si è detto, sono 
intimamente interrelati – e appartenute al collezionista romano Francesco Paolo Ingrao, esposte da 
poco più di un decennio alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari. Sono, in ordine cronologico: 
San Ruffino ad Assisi; Il cimitero a Cortina (1931), denso di luce, ricordi materni e amore filiale; la 
Natura morta con candelabro e violino, firmata e datata 1931; una seconda Natura morta (1935), 
con carciofo e opalescenza di conchiglia, motivo depisisiano per eccellenza, perché «Les 
coquillages fossiles, sont comme des collier de Rois Mages»; Parigi, firmato e datato 1938; il 
Ritratto di giovane, firmato e datato 1944. In base ad alcuni appunti autografi su foglietti sparsi, 
Ladogana restituisce al 1923 la veduta di San Ruffino ad Assisi, più precisamente ad una data 
compresa tra il 25 aprile e il 15 luglio 1923, quando de Pisis è nella città umbra, professore 
supplente di Storia e Geografia alla Scuola Normale. Lo scorcio urbano Parigi nasce «avvolto da 
quella incomparabile atmosfera che pervade, seppur con accordi di volta in volta prudentemente 
variati, le vedute parigine di de Pisis, trascinandoci nei meandri di un capitolo fondamentale, se non 
il più importante, del percorso dell’artista» (p. 55): sul rosso dei comignoli, sui toni di grigio, sui 
verdi e sui marroni, «su tutto dominano i neri: un riversarsi di sferzate e svirgolate» (p. 60). 
Precarietà, chiamata «vacillante» da Giovanni Testori. E si mostra evidente quella «prodigiosa 
stenografia pittorica», cifra stilistica caratterizzante individuata, nuovamente, da Montale, 
ineludibile per «chi vorrà comprendere da quale furente, pazzesco amor di vita sia nata l’arte del 
Maestro». 
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Due chiavi di lettura fondamentali per l’opera di Pasolini sono la letteratura/cultura classica e la 
letteratura/cultura russa. In entrambe si ritrova l’elemento razionale che s’intreccia a quello barbaro; 
in entrambe il rapporto con l’elemento del sacro possiede la giusta ambiguità che permette a 
Pasolini di vivere la commistione tra ateismo ed esigenza di fede - una delle costanti della sua 
opera. Infine, in entrambe, il poeta ritrova, come linguaggio e metalinguaggio, la riflessione 
linguistica (Jakobson, ad esempio), strettamente integrata ad ogni stile e ad ogni genere, a partire 
dalla poesia. Paolo Lago, nel suo saggio, dimostra quanto l’elemento classico della menippea, 
mediato dalla lettura che Michail Bachtin dà di questo genere (ma non dimenticando anche le 
interpretazioni di Northrop Frye e di Julia Kristeva), sia centrale nell’opera di Pasolini – oltre che di 
Arbasino e Fellini (giungendo, in Appendice, fino al Tondelli di Rimini come Hollywood), e proprio 
perché portatore dei significati di cui abbiamo detto sopra. La menippea possiede tratti 
assolutamente funzionali al modo in cui Pasolini (ma anche gli altri autori esaminati da Lago) legge 
la realtà e la rende nella scrittura, sia linguistica che cinematografica: «il prosimetrum, cioè 
l’alternanza di versi e prosa, la struttura a tre piani dove si svolge l’azione (dagli Inferi alla Terra 
all’Olimpo), una prospettiva eccentrica (come ad esempio dall’alto dell’Olimpo) da cui criticare e 
guardare con distacco il mondo, l’alternanza di serio e faceto (lo spoudoghélion), il frequente 
inserimento di parole straniere (negli autori latini, soprattutto Varrone e Seneca, parole greche), il 
realismo popolare, citazioni dotte e parodie letterarie, il tutto intessuto di un’ambientazione 
fantastica e grottesca» (p. 1). I classici tratti della menippea diventano ancora più chiari, nell’ambito 
della letteratura europea moderna e contemporanea, se si considera la lettura che Bachtin ha fatto di 
questo genere. Come giustamente ricorda Lago, Bachtin «ha trasformato l’antica satira menippea in 
un genere onnicomprensivo, che assorbe tutto», aggiungendo ai «tratti distintivi canonici, 
appartenenti al genere menippeo codificato nell’antichità […] altri, ad essi riconducibili. Ad 
esempio, la mescolanza tra elemento mistico-religioso, speculazione filosofica e “naturalismo 
sordido” […], “la raffigurazione di stati psichico-morali inconsueti, anormali dell’uomo” (follia, 
sdoppiamento della personalità, fantasticheria, sogni strani, suicidio), la violazione del corso 
quotidiano della vita normalmente accettato, come le scene di scandali, comportamenti inopportuni, 
riconducibili al rovesciamento carnevalesco, il carattere pubblicistico d’attualità”» (p. 2). 
Caratteristiche alle quali va infine aggiunto il tratto pluristilistico e plurilinguistico. In altre parole, 
si potrebbe dire che l’interpretazione bachtiniana del «carnevalesco», sommata allo straniamento 
formalista, è, per il tramite della menippea, una delle chiavi di lettura più efficaci della letteratura e 
del cinema contemporanei più interessanti – quelli che si aprono al postmoderno, quando non ne 
sono già parte, ma un postmoderno forte (come direbbe Roberto Bertoldo), che non si arrende al 
gioco autoreferenziale della letteratura per aprirsi alla lettura critica della realtà (come direbbe Carla 
Benedetti).  
Prototipo di questa letteratura è senz’altro Petrolio, e, infatti, al romanzo di Pasolini Lago dedica 
una particolare attenzione, dopo aver peraltro diffusamente e attentamente analizzato tutta la 
produzione narrativa pasoliniana, letta dal punto di vista del prosimetrum, la «caratteristica 
menippea più rilevante» (p. 53) al suo interno. In effetti, la citazione, l’inserimento di testi altri 
(caratteristica anche postmoderna) è strutturalmente fondamentale nell’ultimo romanzo di Pasolini, 
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e politicamente significativa. Come nota Lago, la parresia, il «dire la verità a dispetto di un qualche 
pericolo» (p. 119) spinge Pasolini verso l’uso politico della menippea, saccheggiata, in questa 
prospettiva, nei suoi aspetti centrali (individuati già da Bachtin): la «prospettiva rovesciata da cui 
guardare la Terra con distacco»,  «l’alternarsi di serio e faceto»,  «il sogno, le “fantasticherie”, lo 
sdoppiamento della personalità» (pp. 122-126). Ancora Bachtin e le sue riflessioni sull’opera di 
Rabelais (i vicinati, il «cronotopo della strada maestra»), insieme all’analisi degli stilemi della 
menippea, danno a Lago spunti interessanti per la lettura del cinema e del teatro pasoliniani, e, in 
particolar modo del linguaggio del corpo che, sebbene presente in tutta l’opera del poeta di Casarsa 
(compresa quella teorica), diventa, ovviamente, centrale nelle arti più immediatamente 
performative. È giusto, a questo punto, chiedersi quale peso abbia avuto, in assoluto, il pensiero di 
Bachtin nell’opera pasoliniana. Certo, Pasolini non cita mai direttamente il teorico russo, ma «è 
molto probabile che Pasolini conoscesse le teorie bachtiniane sulla menippea (il libro su Dostoevkij 
è stato tradotto nel 1968) e che avesse filtrato attraverso tematiche vicine alle teorizzazioni dello 
studioso russo le sue osservazioni su Delitto e castigo e I fratelli Karamazov contenute in 
Descrizioni di descrizioni» (p. 7). Molto, nell’intera opera di Pasolini (compresa quella teorica), è 
ricollegabile alle riflessioni di Bachtin, in particolare quelle sulla «polifonia», l’«intertestualità» e il 
«carnevalesco». E la linea di lettura bachtiniana, che Lago usa per esaminare la menippea nella 
multiforme creazione pasoliniana, è senz’altro efficace perché entra naturalmente nella profondità 
della logica di una creazione complessa ma, nel contempo, semplice. D’altro canto, di recente, la 
testimonianza diretta di Gianni Scalia, da me intervistato proprio a proposito dell’importanza delle 
teorie bachtiniane in Pasolini, ha confermato che lo scrittore conosceva il teorico russo (cfr. F. 
Tuscano, La Russia nella poesia di Pier Paolo Pasolini, Booktime Milano 2010, p. 39, n. 6), e, 
indirettamente, che l’intuizione di Lago è assolutamente corretta.   
La seconda parte del lavoro di Lago è dedicata al ruolo della menippea nella narrativa di Alberto 
Arbasino e nel cinema di Federico Fellini. L’autore di Certi romanzi, come nota Lago, fa 
apertamente riferimento alla menippea secondo l’interpretazione di Northrop Frye, e, «sul modello 
menippeo del Satyricon (riprendendo il Leitmotiv dello spostamento picaresco, le digressioni 
culturali, la ‘cena letteraria’) ha imbastito il suo romanzo più ambizioso, Fratelli d’Italia» (p. 167). 
Diversamente da Pasolini, il modello latino in Arbasino non è utilizzato, tragicamente, per leggere 
la contemporaneità da un punto di vista politico, ma da uno «più scanzonato e divertito» (ibidem), 
che tuttavia non perdona nulla alla superficialità colpevole della buona società degli anni Sessanta. 
Con Super-Eliogabalo e Le Muse a Los Angeles, Arbasino apre la menippea al postmoderno del 
pastiche e del divertissement, indicando una delle strade che questo genere avrebbe seguito negli 
ultimi decenni del Novecento. Infine, Lago ricorda Specchio delle mie brame, aprendo il paragrafo 
ad esso dedicato con la recensione fatta da Pasolini al romanzo. L’autore di Petrolio (nel quale il 
riso «risolutore di crisi cosmiche» è, a detta dello stesso autore, centrale, come anche Lago ricorda) 
attribuisce al romanzo di Arbasino la bachtiniana caratteristica che, negli ultimi anni della sua 
produzione e della sua vita, era diventata una imprescindibile chiave di lettura della realtà – il riso, 
come capacità e possibilità data alla cultura occidentale di esorcizzare le proprie paure più profonde 
e assolute. 
Lago dedica a Fellini la parte conclusiva del suo volume, e in modo logico, se si considera che, 
come scrive l’autore, «è lecito pensare che la linea culturale menippea abbia influito in profondità 
anche sull’opera del regista riminese. Dalla “strada maestra” […] alla libertà formale e stilistica, dal 
pastiche linguistico, a cui ne corrisponde fortemente uno visivo, all’importanza del corpo in tutte le 
sue forme, dalla scelta stilistica del ‘serio-comico’ all’unione del carnevale e della morte: tutti tratti 
costantemente presenti nell’intera opera di Fellini» (p. 192). Sembrerebbe, dunque, che sia proprio 
Fellini il più fedele cultore della menippea nel Novecento italiano, e l’uso che egli fa, nello stile e 
nel contenuto, del genere del Satyricon (che Lago illustra – in modo necessariamente sintetico – 
attraverso l’esame di alcuni dei capolavori felliniani: La dolce vita, Toby Dammit, Fellini-Satyricon, 
Roma, Casanova di Federico Fellini) lo rende, bachtinianamente, un Rabelais (oltre che un 
Petronio) della contemporaneità, apparentemente e grottescamente divertito, ma in realtà altamente 
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tragico (giustamente, Lago ricorda come vita e morte si intreccino nelle creazioni di Fellini, come 
nei vicinati evocati da Bachtin). D’altronde, come Lago evidenzia nel corso del suo intero studio, 
proprio in questo, cioè nella profonda capacità felliniana di esprimere l’ambiguità esistenziale e 
sociale (l’intreccio di vita e morte, di riso e tragedia, di astratto e corporeo, di sacro e blasfemo) sta 
la vitalità della menippea, genere classico più che mai attuale. 
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Il saggio di Giuseppe Lo Castro risponde al coraggioso tentativo di indagare ulteriormente le 
traiettorie molteplici della produzione verghiana, fuori dalle logiche manualistiche e dagli usati 
percorsi di canonizzazione toccati in sorte all’autore siciliano, soprattutto a partire dagli anni 
settanta.  
La «verità difficile», cui allude il titolo, contraddice il preteso proposito di fare della ricerca del 
vero un dogma, riportando semmai la dottrina verista al suo statuto di «metodo», come appunto 
precisava lo stesso Verga nell’intervista a Ojetti del 1894. Del resto, sono numerosi gli aspetti 
verghiani che andrebbero indagati, di là dalle viete definizioni e delle periodizzazioni più scontate 
(notevole, a tal riguardo, il capitolo sul Marito di Elena): «Una storia dell’influenza delle dottrine 
positiviste sull’opera verghiana e probabilmente ancora da approfondire, ricostruendo il panorama 
teorico in cui si muovono i cosiddetti romanzi preveristi». 
Nella fattispecie di questa densa e significativa raccolta di saggi, a prevalere è il rapporto 
controverso dell’autore siciliano con la modernità in quanto campitura ambigua  (o «malata» come 
si dice a proposito del Mastro don Gesualdo) in cui si moltiplicano i cortocircuiti destinati ad 
esplodere in una violenza brutale e senza senso (come avviene nella sfortunata novella 
Tentazione!): «E forse in Verga si fa strada l’idea che ciò che attribuiamo al moderno sia figlio nel 
profondo di un vulnus antropologico metastorico. Allo scrittore siciliano resta allora il rammarico e 
la sfida lanciata alla modernità trionfante, e forse all’umanità tout court». 
Giovanni Verga, con la sua complessa strategia di costruzione narrativa e di collocazione politico-
intellettuale, viene indagato attraverso l’analisi dei rapporti che intratteneva con le realtà sociali del 
suo tempo (soprattutto nel denso capitolo dedicato a Dal tuo al mio). 
Gli aspetti eccessivi, non gestibili agli occhi di una sensibilità moderna, vengono dichiarati, per 
essere immediatamente collocati in un altro tempo (sopravvivenze) o nella natura (patologie). 
Comunque rimossi, se non proprio dal testo, certamente dalla scena pubblica ufficiale della nazione, 
nella quale Verga si muove per legittimare il suo lavoro intellettuale. D’altro canto, quella di Verga 
sembra essere una tattica ambigua, o meglio una tattica che gli consente una posizione ambigua, 
nello spazio borderline tra un atteggiamento di moderno disincanto da offrire ad una platea 
nazionale e una consapevolezza  più complessa, sofisticata e stratificata, il cui senso sembra potersi 
cogliere solo nell’intimo scenario siciliano. «Ancora una volta, Verga, agendo sulle potenzialità 
narrative del punto di vista interno, ci mette di fronte alla mentalità e alla logica distorte degli 
esecutori della violenza; con ciò stesso costringendo il lettore a darsi ragione e interpretazione della 
sua possibilità e della sua “giustificazione”, un’operazione che trasforma il testo letterario in 
indagine a tutto campo sui meccanismi sociali che scatenano la furia e le pulsioni distruttive». 
Verga si colloca, di fatto, in mezzo tra lo sguardo di un osservatore esterno, che scruti con distacco 
e realismo la scena, e le pratiche degli attori sociali, guidate da passioni violente, stratificate e, in 
ogni caso, di difficile definizione (familiari, amorose, religiose, politiche?). Da questo spazio 
intermedio tra il mondo locale e un pubblico nazionale, lo scrittore parla di pratiche e passioni che 
mostra di conoscere piuttosto bene (il legame con le pratiche matrimoniali, la trama della parentela, 
le pratiche devozionali, e anche una velata e ironica allusione alla dimensione politica della guerra 
religiosa) senza, però, prenderle troppo sul serio e, dunque, evitando di svelarne il senso interno. 
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All’interno di una più generale riflessione storiografica sul Mezzogiorno come centro immaginario 
del processo di costruzione dell’identità nazionale, Verga, assumendo questo ruolo di intermediario,  
svolge una funzione politico-intellettuale ben precisa, per niente neutra. Un ruolo, quello verghiano, 
che, oltre a garantire il posizionamento di chi agisce da intermediario, occulta dimensioni 
importanti del mondo rappresentato, nel momento stesso in cui sembra rivelarne altre. 
«Nella radiografia della rappresentazione del potere in Verga un posto privilegiato e un ulteriore 
capitolo merita, e qui ne diamo solo un accenno, accanto alla giustizia il ruolo della chiesa e della 
religione. Le figure dell’autorità clericale in Verga appaiono colluse col potere e con l’agire 
economico, quando non ne sono esse stesse i principali rappresentanti, dal canonico Lupi, al 
protagonista della Chiave d’oro, al reverendo doi Don Licciu Papa, al don Angelino del Mistero al 
reverendo per antonomasia della novella omonima. La Chiesa  è un potere territoriale e una forza 
economica che possiede e amministra terre e le gestisce con la stessa ambizione per la roba e la 
stessa crudele adesione alle leggi economiche degli altri proprietari affaristi». L’aggressività e la 
violenza che le manifestazioni religiose scatenano, sono diventate il retaggio di un mondo 
ancestrale e di un’intollerabile articolazione primordiale della lotta politica. 
La ricerca narrativa di Verga, in maniera in fondo non troppo diversa da quanto – in un campo 
parallelo a quello letterario e con esito artistico certamente minore – farà venti anni dopo Pitrè, 
traduce per un pubblico nazionale e borghese la diversità esotica della vita popolare siciliana, 
avendo cura, però, di nasconderne, attraverso l’opera d’intermediazione, dimensioni, significati e 
sensibilità che quei lettori avrebbero difficilmente accettato e che avrebbero provocato imbarazzo. 
In questo quadro, il verismo isolano con le sue complesse strategie di costruzione narrativa finisce 
per giocare un ruolo decisivo, paradossalmente orientato (contro quelle che sembrerebbero ancora 
le sue ragioni fondanti e costitutive), ad esautorare il senso di quelle pratiche, escludendole dalla 
capacità di un’efficace comprensione dei moderni. 
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Viene riproposto, dopo quindici anni, il primo degli studi dedicati a Leonardo Sinisgalli da Giuseppe 
Lupo – romanziere e docente di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea all’Università Cattolica 
di Milano –, specificamente imperniato sulla presenza del poeta-ingegnere nel contesto del clima 
intellettuale e sociale milanese degli anni Trenta. Se la seconda edizione del volume, il cui valore 
pregnante non patisce il lasso di tempo trascorso, si presenta priva di sostanziali modifiche, molto 
appare invece mutato, nel corso degli ultimi tre lustri, nell’attenzione riservata alla personalità e 
all’opera di Sinisgalli; si sono, infatti, assai ampliate le ricerche tese a indagare una cospicua 
produzione, inerente alla letteratura come alla critica d’arte, all’editoria, alla pubblicità. I titoli più 
significativi della recente bibliografia sinisgalliana sono indicati da Lupo nella Nota alla seconda 
edizione, compresi suoi saggi scaturiti dalla ripresa di alcuni temi avanzati già nel 1996, tra i quali 
Sinisgalli e le industrie milanesi (1934-1973) (in Aa.Vv., Sinisgalli a Milano. Poesia, pittura, 
architettura e industria dagli anni Trenta agli anni Sessanta, a cura di G. Lupo, Novara, Interlinea, 
2002) e Sinisgalli e Leonardo (in Aa.Vv., Cultura scientifica e cultura umanistica: contrasto o 
integrazione, a cura di G. Olcese, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2004). Ma ulteriori 
approfondimenti sono auspicabili, a partire dalle tracce molteplici offerte da questo lavoro antesignano, 
che abbraccia differenti accezioni della storia culturale del Novecento, soprattutto in merito a quanto, 
sotto l’egida longhiana, può definirsi il paragone tra le arti.  
L’interesse intorno alla contaminazione di idee e di linguaggi – contaminazione che costituisce il 
portato straordinario del pensiero nuovo e progressista della prima metà del XX secolo e forse il lascito 
più grande alla contemporaneità – riguarda l’impianto dell’intero volume e lega questo libro a quelli di 
Lupo su Libero De Libero e Elio Vittorini. In Poesia come pittura. De Libero e la cultura romana 
(1930-1940) (Milano, V&P Vita e Pensiero, 2002), si chiarisce quella comunanza di ispirazione, di 
soggetti, di conquiste stilistiche che dalla seconda metà degli anni Venti, nella Roma “surreale” 
permeata dalla seduzione di Giuseppe Ungaretti e Giorgio De Chirico, avvicina componimenti poetici 
e composizioni pittoriche, complice l’amicizia di De Libero – e di Sinisgalli – con Scipione e con gli 
altri artisti della Scuola Romana. Per una analoga prospettiva d’osservazione, fatta salva la specificità 
dei fenomeni letterari e artistici esaminati, in Vittorini Politecnico (Milano, Franco Angeli, 2011), 
come ha sottolineato Silvia Cavalli, «emerge centrale un’idea di politecnicità delle espressioni 
artistiche» (recensione a G. Lupo, Vittorini Politecnico, in «Oblio», II, 5, marzo 2012). 
A Milano, nel decennio racchiuso tra il 1930 e il 1940, si respira un pensiero nuovo, progressista, 
utopico, soprattutto per l’ascendente carismatico di Edoardo Persico, che fin dal precedente periodo 
torinese, riafferma Lupo, «considera la cultura europea punto di riferimento vitale; un’Europa che a un 
italiano scosso dal delitto Matteotti appare la culla di una civiltà libera, tollerante, democratica, tanto 
nelle manifestazioni politiche quanto in quelle culturali» (p. 93). L’utopia si nutre di conoscenza e 
amore per l’architettura, cardine fondante di un moderno umanesimo, che s’interseca con l’«umanismo 
pubblicitario» di Olivetti, sono parole di Vittorini, e con la costruzione della comunità dei lavoratori e 
dei cittadini. Nel capoluogo lombardo Persico giunge nel 1929, dirige la galleria del Milione nel segno 
dell’apertura internazionale all’astrattismo e dalle pagine di «Casabella» diffonde gli ideali del 
razionalismo – corifei Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier – che all’oscurantismo 
politico oppone essenziale rigore di linee e di volumi. La galleria del Milione e la redazione di 
«Casabella» sono luoghi privilegiati per l’incontro e il confronto tra giovani poeti e artisti approdati in 
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città, insieme con le stanze rassicuranti (anche perché, d’inverno, adeguatamente riscaldate dai 
termosifoni, avrebbe sagacemente notato Salvatore Fiume) dell’Ufficio Sviluppo e Pubblicità Olivetti, 
in via Clerici, che dal 1938 al 1940 è diretto da Sinisgalli. Si discute di letteratura, arte, architettura, 
industrial design e pubblicità anche All’Insegna del pesce d’oro, trattoria da cui prende nome la celebre 
collana di Scheiwiller («Il primo Pesce dei dieci fu Leonardo Sinisgalli con le 18 Poesie», rammenta 
Raffaele Carrieri, che di quel conciliabolo è parte integrante e assidua); al caffè delle Tre Marie e al 
Caffè Craja; al ristorante Savini in galleria Vittorio Emanuele, ma soltanto dopo che le tavole sono 
state sparecchiate dai resti delle cene servite, nella testimonianza di Arturo Tofanelli, «al prezzo più 
alto d’Italia». Senza dimenticare la casa-studio dello stesso Sinisgalli, in via Rugabella, stradina che è 
quasi una piccola Montparnasse. Entro le coordinate oscillanti di questa geografia milanese abitata da 
esistenze precarie, nasce l’Ermetismo meridionale, ambito di sperimentazione che coinvolge oltre a 
Sinisgalli, cresciuto in Lucania fino all’età di nove anni, e a De Libero, originario di Fondi – De 
Libero, però, continua a risiedere prevalentemente nella capitale –, Alfonso Gatto, campano, e il 
siciliano Salvatore Quasimodo: «Dai loro versi emerge un comune substrato lessicale e semantico, 
frutto della condizione di sradicamento dalla terra d’origine e dell’incontro con il modello cittadino» 
(p. 19). 
L’individuazione delle prerogative, che segnano la peculiarità dell’Ermetismo meridionale rispetto a 
Firenze, occupa tutta la prima parte del volume di Giuseppe Lupo. Cinque sono essenzialmente i temi, 
nuclei simbolici risalenti ad altrettanti archetipi: la memoria dell’infanzia e della terra natale come 
paradiso perduto; le figure dell’Oltre, la nostalgia della protezione materna, l’amico/angelo sospeso nel 
limbo che coincide con il ricordo del poeta-bambino; il primigenio rapporto con la natura, che stringe 
in un unico nesso terra, alberi, implicazioni religiose, la vigna sinisgalliana, il sangue come linfa vitale: 
«L’albero, la vigna, il sangue sono componenti che ristabiliscono il contatto con la realtà, perduto nel 
distacco dal paese natale; tuttavia non impediscono alla memoria di entrare in un processo involutivo 
di cui sono sintomi il sonno e il buio, tipici aspetti di un orfismo mediterraneo» (p. 43). E ancora: 
l’approdo come «destinazione finale cui giunge il poeta viator» (p. 47). Infine, il tema della città, la 
città dei morti e la città dei vivi, avvolta da un’atmosfera metafisica ma anche palpitante di desideri e di 
frenesia. Nella metafora della memoria come luce e nella sinestesia della luce gridata riecheggiano, 
confluenti, il magistero ungarettiano e le infuocate visioni scipionesche, apocalissi cromatiche che 
riardono nelle liriche scritte dal pittore e pubblicate postume (Le civette gridano, 1938). Al 1934 Lupo 
fa risalire il delinearsi di un manifesto poetico, nel quale, in particolare, si riconoscono Sinisgalli e 
Gatto: «All’origine di queste intersezioni tra linguaggi, sulla scorta della formula oraziana ut pictura 
poesis, mediata dalla definizione leonardesca secondo la quale la poesia è ‘pittura parlante’ e la pittura 
è ‘poesia muta’, si scorge il bisogno di trovare, da parte dei poeti, inedite sollecitazioni culturali nel 
versante della pittura» (p. 59). 
Nella seconda parte del volume si dipanano le tappe dell’esperienza sinisgalliana lungo gli anni Trenta, 
momenti di quel «viaggio cittadino» (p.127 ss.) ripercorso nei versi di Vidi le Muse, composti tra il 
1931 e il 1942 e stampati da Arnoldo Mondadori, nel 1943, con la premessa di Gianfranco Contini, 
Avvertenza al lettore di Sinisgalli. Quel viaggio che, passando attraverso la folgorazione sulla via di 
Leonardo – Da Vinci – e le «stupide macchine» di Narni, arriva all’Ufficio Sviluppo e Pubblicità 
Olivetti, citato crocevia di ingegni, dove si adottano accezioni d’avanguardia della comunicazione e 
della grafica applicate al marketing. Con Sinisgalli, in Olivetti, lavorano Costantino Nivola e Giovanni 
Pintori, insieme elaborano campagne pubblicitarie e manifesti; gli allestimenti delle vetrine sono 
happening di creatività, che coinvolgono Salvatore Fancello e Lucio Fontana. «In via Clerici», così 
Sinisgalli nell’intervento Le mie stagioni milanesi, apparso nel numero di settembre 1955 su «Civiltà 
delle macchine», «capitarono Vincenzo Cardarelli ed Elio Vittorini, Quasimodo e Gatto, Sandro Penna 
e Vittorio Sereni. Capitarono pittori, scultori, architetti. Persico era morto qualche anno prima e noi ci 
consideravamo tutti suoi discepoli, perché fu lui, fu il suo esempio, i suoi discorsi, i suoi 
incoraggiamenti a farci considerare allo stesso livello la dignità del lavoro e la responsabilità dell’arte». 
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Geo Vasile è un italianista di Bucarest che ha studiato e tradotto in romeno molti autori italiani, a 
cominciare da Cesare Pavese, sul quale si è laureato inaugurando la conoscenza dello scrittore 
piemontese nel suo Paese. Si è occupato tra gli altri di Montale, Primo Levi, Calvino, Buzzati, Eco, 
Magris ecc. Ha poi tradotto in italiano autori del suo paese, come Eminescu, Bacovia e Mazilescu.  
Recenti sono un'antologia di poesia italiana da Arturo Onofri a oggi pubblicata in Romania e una di 
poeti romeni contemporanei resi in italiano. Sulla base di queste credenziali, Vasile si presenta ai 
lettori romeni come interprete e traduttore di Mario Luzi, dalla cui produzione poetica compie una 
scelta significativa e non scontata. Nella Postfazione sottolinea: «Fedele alla sua arte poetica di asceta 
della parola che fa del pudore dei sentimenti un onore, Mario Luzi non ha mai smesso di focalizzare i 
corsi e i ricorsi del mondo, strappando le maschere dei travestimenti e dell'insincerità» (p. 133); «la 
forza della poesia risiede nel suo essere segno di cambiamento, presagio di metamorfosi e 
ubbidienza» (ivi).  
Viene ricordato al lettore romeno come l'esegesi italiana abbia considerato la valenza religiosa della 
poesia luziana, che tenta d'imbastire un dialogo con Dio, laddove il cristianesimo rappresenta la via 
privilegiata di ricerca. A proposito di Corale della città di Palermo per S. Rosalia (1989), Vasile 
scrive: «Al centro della tragedia in versi si trova la figura di una santa immaginata dalla religiosità 
popolare malgrado ogni reticenza e ostilità delle autorità. È uno dei temi prediletti di Mario Luzi: la 
produttività storica e religiosa dell'enigma, di ciò che solo in apparenza è irrazionale, oscuro e anche 
periglioso, mentre di fatto raccoglie in sé un'epifania, una predizione della divinità» (p. 134). La 
ricerca del divino è reazione all'anti-umanesimo in atto. Luzi è esploratore e asceta della parola 
ispirata, in reazione all'uso odierno della parola sviante: un mondo nel quale prevale la chiacchiera 
che nasconde l'uomo. Il poeta è allora «terapeuta del linguaggio», per ristabilirlo dalla sua malattia: la 
stessa preoccupazione, aggiungiamo, che aveva in campo filosofico un Martin Heidegger che alla 
poesia affidava tale compito. E, come ricorda Vasile, la poesia vuole rinnovare la stessa armonia del 
mondo. 
Lo studioso ripercorre le tappe della produzione poetica di Luzi, così come sono state scandite dalla 
critica italiana: il periodo ermetico fino a Quaderno gotico del 1947, che riprende la linea orfica da 
Mallarmé in poi, includendo anche la parabola italiana da Campana a Onofri, nel quale si registrano 
preziosismi araldici, dotti latinismi, sensi etimologici, «endecasillabi perfetti, prolungati talvolta in 
eclatanti alessandrini» (p. 137), il che, sul piano psicologico, «palesa assenza, ascesi elitaria, 
immobilismo deluso» (p. 136); il periodo che parte da Primizie del vero (1952), e passa attraverso 
Onore del vero (1957) e Dal fondo delle campagne (1965), nel quale il «marchio letterario diventa 
esperienza esistenziale. La separazione morale tra lo scrittore e il mondo si ridurrà sostanzialmente, 
fatto che si farà sentire anche dal punto di vista dell'espressione» (p. 137), abolendo pure i confini tra 
poesia e prosa, sempre però con circospezione rispetto a esperienze ideologiche come quelle di 
Pasolini o distruttrici come quelle neosperimentali, e piuttosto superando il «solipsismo» iniziale in 
nome d'un «fermento vitale» e d'una apertura agli incontri umani, con attenzione alle «ferite e gli 
strappi provocati dai vari progressi tecnologici, dai falsi miti e idoli del successo» (p. 138). Un rigore 
etico che trova alta espressione nel Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994): «Mario Luzi 
rifà dopo sei secoli il viaggio metafisico del suo concittadino Alighieri» e «offre all'Italia e al mondo il 
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testamento spirituale di un canto salvifico: oratorio, requiem e insieme trasmutazione» (p. 139).    
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Campana è un autore di cui spesso si ripete che è già stato scritto e indagato tutto il possibile. In 
realtà, malgrado la mole delle informazioni di cui disponiamo, restano ampie lacune e, soprattutto, 
il limite di una ricostruzione della vita e della cultura dello scrittore in cui la mitobiografia ha la 
meglio sui dati concreti. La vulgata del Campana poliglotta, ad esempio, esce ridimensionata dai 
documenti che di recente sono emersi dall’archivio dell’Università di Firenze, nell’ambito di un 
progetto più ampio di ricognizione dei fondi archivistici dell’Istituto Superiore coordinato da Adele 
Dei (purtroppo non finanziato). Documenti adesso pubblicati con introduzione e ampi apparati di 
commento da parte di Paolo Maccari, che ricostruisce nei dettagli il fondale storico e il significato 
di un episodio finora ignoto nella vicenda esistenziale e artistica di Campana. 
Nell’aprile del 1912 Campana partecipa al concorso per l’abilitazione all’insegnamento di francese 
nelle scuole superiori e viene bocciato: nella perenne indecisione fra una sistemazione stabile e la 
fuga da ogni convenzione, l’abilitazione sembra rappresentare la tentazione di una parvenza di 
normalità borghese. Le tre prove d’esame – tema in italiano, tema e dettato in francese – con le 
correzioni della commissione d’esame sono conservate. Naturalmente Maccari non pubblica il 
dettato, per quanto sia la misura esatta delle mediocri competenze linguistiche, ma le altre due 
prove: senza dubbio quelle davvero significative. 
Così come per il dettato, il tema di francese mostra una padronanza limitata della lingua, e infatti la 
valutazione è nettamente insufficiente. La bocciatura finale è dunque pienamente giustificata. Altra 
questione è invece il modo in cui Campana affronta la traccia proposta. 
La commissione ha proposto una traccia quantomai generica – e un po’ moralista – Le repentir. 
Campana rovescia l’assunto – «je ne m’épuiserai pas in un interminable repentir», p. 88 – e svolge 
il tema seguendo due linee: una prepotente vena autobiografica e una storia non meno personale 
della letteratura, prevalentemente francese, se si esclude il Werther di Goethe: da Racine e La 
Fontaine a Baudelaire, Verlaine e i Parnassiani. La letteratura è per Campana rispecchiamento di 
una condizione esistenziale: «L’homme est toujours combattu de désirs contredisants, disait 
Werther: D’un côté il cherche l’inconnu, il en a soif, de l’autre côté le repos, la calme. Quoi qu’il 
fasse, il verras, tôt ou tard, le paradis de l’autre côté du fleuve» (p. 90). La ricerca rimbaudiana – un 
autore che Campana non cita, ma evidentemente sottinteso alla sua cultura letteraria, come rileva 
anche Maccari  – dell’«inconnu» e l’oscillazione fra stasi e movimento, il motivo nietzscheano 
dello spazio acqueo da «oltrevarcare», mostrano chiaramente come il lavoro di Campana non riesce 
a mettere a fuoco una pagina ‘scolastica’ sull’oggetto limitato del tema concorsuale. In ogni 
momento il discorso rispecchia l’urgenza autobiografica. Il «repentir» in letteratura si definisce 
come prolungamento, magari per contrasto, di un’esistenza vissuta all’insegna dell’azzeramento di 
ogni pentimento e della volontà di superare i limiti. L’America, la terra vergine, ma anche il viaggio 
in treno, coincidono con uno dei tratti fondativi dell’antropologia prima che della poesia 
campaniane: l’atto di lasciarsi alle spalle i gravami del mondo vecchio senza rimorsi è il 
presupposto per aver accesso alla «vie moderne, plus agile», che «nous a rendu étrangers plusieurs 
héros du romantisme» (p. 88): posizione esistenziale e letteraria coincidono perfettamente. La 
stroncatura di Werther - «S’il êut fait quelque chose de vivant», p. 90 – nasce proprio dal 
cortocircuito fra vita e letteratura che si traduce in una necessità di rinnovamento, di uscita dal 
romanticismo; basti pensare al giudizio sferzante su Verlaine: «Moi je n’aime pas ces vers-là» (p. 
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90). Il giudizio, che pure non coinvolge tutta l’opera, è tranciante. 
Al di là degli errori di lingua, viene di domandarsi che cosa potesse apprezzare la commissione di 
una lettura così introversa – più che personale – della letteratura ottocentesca. Ma per Campana 
anche l’occasione di un esame – apparentemente la più neutra – non riesce a sganciarsi da un flusso 
di riflessioni saldamente intrecciato con le ragioni che muovono la scrittura creativa. L’aspetto più 
interessante – interessante perché siamo nell’aprile del 1912, a poco meno di un anno e mezzo dal 
Più lungo giorno, l’antefatto dei Canti Orfici – è che Le repentir si presenta come una presa di 
posizione veramente organica sulla letteratura ottocentesca, condotta all’insegna di una dialettica 
stringente. Pur continuando a dialogare con i grandi modelli ottocenteschi, la modernità si definisce 
in modo nitido ormai al di là della lezione romantica. 
La totale immersione nell’universo creativo dei Canti Orfici è ancora più evidente nel tema in 
italiano: in questo caso stimolata da una traccia che difficilmente poteva risultare più campaniana, A 
zonzo per Firenze. La commissione, come giustamente osserva Maccari, con un titolo così vago si 
propone di verificare se il candidato ha la competenza minima in lingua italiana per poter salire in 
cattedra in un liceo del regno. Nulla di più. Ma nel tema scritto da Campana scatta immediatamente 
il cortocircuito con l’immaginario e la lingua dell’opera letteraria. A zonzo per Firenze documenta 
l’affiorare di un linguaggio che si ritrova nella Notte – il paesaggio urbano –, che molto 
probabilmente Campana sta scrivendo in questo stesso lasso di tempo, ma anche nella Verna: 
l’immagine del «buon frate italiano» (p. 85), ad esempio. 
Il tema scritto alla fine di aprile del 1912 ci presenta Campana completamente assorbito nel flusso 
da cui prenderà seguito lentamente il complesso dei Canti Orfici. Nello stesso tempo ci consente 
però di precisare delle connotazioni che nel Più lungo giorno e ancor più nei  Canti Orfici si 
presentano indubbiamente attenuate. A zonzo per Firenze mostra in maniera decisiva come 
nell’officina di Campana la memoria dannunziana – e la sua eredità decadente, particolarmente 
forte nella Firenze di primissimo Novecento – sia il potente motore che attiva la scrittura, per 
quanto rideclinata in modi che sono prettamente campaniani: «la patria luminosa» o «l’infinito del 
cielo», la «semplicità del popolo» (p. 84). Ed è anche chiaro come una certa retorica – anch’essa di 
matrice dannunziana – che traspare nello «sfondo millenario di Palazzo Vecchio, simbolo della 
forza e della giovinezza eterna della nostra razza» (ivi), viene piegata a sottolineare la convergenza 
fra lo spessore stratigrafico della storia e l’attimo presente, che costituisce uno dei tratti distintivi 
della figuralità campaniana. 
Quasi in modo automatico, nei suoi compiti d’esame Campana mette in funzione la stessa modalità 
di scrittura che connota i suoi testi letterari, producendo un’ennesima variante – soprattutto in A 
zonzo per Firenze – dei materiali che ritroviamo, quasi senza soluzione di continuità,  nell’opera 
maggiore. 
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L’università è in crisi. Sembra questa ormai l’unica condizione in grado di descriverne lo statuto 
contemporaneo. Sempre più adattata alle forme di una grande impresa capitalistica, vittima – come 
ha recentemente messo in evidenza in Italia Giorgio Agamben (cfr. Il Regno e la Gloria, Vicenza, 
Neri Pozza, 2007) – dell’estensione di una «segnatura» che, mutandola in un dispositivo gestionale, 
ne avrebbe internamente corroso lo stesso paradigma di senso, l’università sembra avere smesso di 
interrogarsi su se stessa. Dieci anni dopo la pubblicazione di L’Université sans condition di Jacques 
Derrida (Paris, Galilée, 2001; tr. it. 2002), e cinque dopo il «discorso di Ratisbona» del teologo 
Ratzinger (reperibile sul sito www.vatican.va), Pierre Macherey, filosofo francese allievo di 
Althusser e di Canguilhem, e per anni docente presso l’università di Lille, mette nuovamente il dito 
nella piaga, partendo da due interrogativi: che cosa intendiamo per università? E in cosa 
consisterebbe effettivamente la crisi del suo statuto? 
Rispondere significa, per Macherey, estremamente vicino in questo a Foucault, ritornare 
criticamente sui «discorsi» attraverso cui l’università è stata rappresentata e quindi legittimata in 
una certa forma e con certe norme (cfr. De Canguilhem à Foucault, la force des normes, Paris, La 
Fabrique éd., 2009; tr. it. 2012). A mutare dev’essere innanzitutto, a fronte dell’esigenza di 
storicizzarne l’oggetto, lo stesso sguardo rivolto a quel mondo sociale e discorsivo definito con il 
nome di università. Nel ripercorrere le tappe storiche dell’istituzione universitaria, Macherey 
riprende la lezione de L’Évolution pédagogique en France di Durkheim (Paris, PUF, 1990; tr. it. 
2006), per il quale essa nasce nel Medioevo non come raggruppamento di discipline, ma come 
associazione corporativa, e temporanea, di maestri. La metafora dell’universalità, cara anche a 
Derrida, costituisce quindi per Macherey solo un modello storico tra gli altri, criticabile nelle sue 
pretese almeno quanto il modello topografico che ha delineato il mondo universitario come un 
luogo chiuso. Ma se proprio la tematica territoriale costituisce, nella sua distinzione tra dentro e 
fuori, una delle funzioni discorsive più produttive di effetti di realtà, dal corporativismo accademico 
alla dislocazione urbanistica delle aree universitarie, soltanto una sua critica preventiva può 
consentire la rottura di quei rituali epistemologici e di quei recinti istituzionali con cui si è 
legittimata una mitologia identitaria, e l’accesso della politica universitaria a logiche, spazi e 
condizioni differenti da quelli che sembrano determinarne la crisi.  
A questa critica del comunitarismo corporativo del discorso universitario, Macherey aggiunge uno 
sguardo «genealogico» sull’istituzione incentrato sulle sue due principali tappe: l’istituzione pre-
moderna dello studium generale, posta sotto la sorveglianza ecclesiastica, e quella humboldtiana 
dell’Alma Mater, posta sotto l’egida dallo Stato. Uno sguardo attraverso cui il conflitto in atto in 
Francia tra università e Grandes Écoles, fulcro della formazione tecnica delle élites burocratiche, 
risulta così leggibile come un episodio di quel confronto tra la logica solo apparentemente 
democratica dell’università moderna e l’organizzazione de facto inegualitaria e aristocratica della 
società, confronto che ha però già condotto, per Macherey, ad un’esponenziale specializzazione, del 
tutto artificiale, delle materie di studio: sarebbe infatti lo stesso atteggiamento protezionistico 
dell’università la vera causa di quella dispersione dei cursus e di quella volatilizzazione dei 
contenuti e delle competenze, sanciti dalla riorganizzazione creditizia. 
Più efficacemente si sarebbe potuta difendere l’università, secondo Macherey, riabilitando l’idea, 
questa sì effettivamente democratica, ma ormai scomparsa da tutto il panorama educativo, di una 
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progressività della formazione individuale, così come attraverso la rilegittimazione di uno statuto, 
ancor prima che professionalizzante, di «trasformazione di sé» (p. 24) dell’intera parabola 
formativa. Del resto, l’apparente libertà consentita dalla formula acroamatica dell’università, con la 
somministrazione di lezioni frontali ad orecchie del tutto passive, rimane evidente tutt’oggi, come al 
tempo in cui Nietzsche la criticava nelle conferenze basileesi Sull’avvenire delle nostre scuole 
(Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Sechs öffentliche Vorträge, [1872] in KGA, 
Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1975ff; tr. it.: 1975), nello zapping mentale con cui gli 
studenti si estraniano dalle lezioni, e a poco o nulla del resto è servito secondo Macherey il tentativo 
seminariale di spostare il ruolo del docente da maestro a consigliere. 
L’avvenire dell’università e il superamento delle sue caratteristiche di «macchina di cultura» non 
può risiedere allora, per l’autore, in una resistenza corporativa e sistemica, quanto invece 
nell’esplorazione di quegli spazi sociali che essa non riesce ancora oggi a cogliere. Senza dare 
risposte prefissate, e polemizzando con i tentativi filosofici di tutela dell’università, Macherey 
ritiene programmaticamente di poter inaugurare un momento di «invenzione» (cfr. p. 343), 
ripresentando alcuni testi cruciali, di carattere filosofico, sociologico o letterario, che hanno 
interrogato, in tempi differenti, lo statuto dell’università. Già nell’ultimo testo personalmente 
pubblicato da Kant, Il conflitto delle facoltà (Der Streit der Facultäten in drey Abschnitten [1798], 
München, Saur, 2008; tr. it.: 1994), si pone infatti la questione dell’autonomia dei maestri, così 
come il tentativo di collocare proprio la filosofia, quale facoltà di per sé rivolta alla ricerca 
disinteressata, al centro del sistema. Coincidente con l’orizzonte della Ragione, l’università kantiana 
troverà però subito in Schelling un paradossale oppositore: se la Ragione non si dà nel particolare, 
ma nel tutto, non ha neanche senso, per questo, che vi sia una facoltà di filosofia. Piuttosto, in ogni 
dipartimento deve essere presente un po’ di filosofia (cfr. Vorlesungen über die Methode des 
akademischen Studiums [1802], Hamburg, Meiner, 1990; tr. it.: 1989). Nella disputa intorno alla 
posizione della disciplina filosofica, all’alba della università moderna, è ben riconoscibile, per 
Macherey, la questione essenziale del rapporto tra università e potere.  
Come dimostra il caso del fisico Hoppenheimer, costruttore della bomba atomica, l’autonomia 
scientifica universitaria è nel suo complesso esposta ad una essenziale fantasmaticità. Ed è in questo 
fragile spazio che si inseriscono i discorsi inaugurali, cui Macherey dedica una lunga analisi, di 
Hegel (Heidelberg, 26 ottobre 1816 e Berlino, 22 ottobre 1818; cfr. Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003; tr. it. 1981 e 1997) e di 
Heidegger (Die Selbstbehauptung der deutschen Universität: Rede, gehalten bei der feierlichen 
Übernahme des Rektorats der Universität Freiburg i.Br. am 27.5.1933, Breslau, Korn, 1933; tr. it. 
1988). Se per il primo lo spazio universitario, e lo stesso Beruf dell’insegnante, si delinea come 
luogo dell’incontro tra lo Spirito e lo Stato, nel secondo, nominato da poco Führer-Rektor, questo 
diventa orizzonte di formazione dei «guardiani», nel senso platonico, dello stesso Stato, mentre la 
disciplina filosofica assume quel carattere politico di guida che, mai contraddetto, proietta per 
Macherey un’ombra oscura su tutta la filosofia heideggeriana. 
Un approccio radicalmente differente seguiranno invece nel dopoguerra le analisi psicanalitiche di 
Lacan del 1969-70 (Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, Paris, Éd. Seuil, 1991; 
tr. it.: 2001) e sociologiche di Bourdieu-Passeron (Les Héritiers – Les étudiants et la culture, Paris, 
Éd. de Minuit 1964, tr. it. 1976; La Reproduction – Élements pour une théorie du système 
d’enseignement, Paris Éd. de Minuit, 1970, tr. it.: 1972; Bourdieu, Homo academicus, Paris, Éd. de 
Minuit, 1984), entrambe però cruciali, per Macherey, nella demistificazione della res universitaria 
in quanto «autorità delegata» (p. 260) mitico-liturgica, e dell’impersonalità dell’«idioma 
universitario» (p. 230), nel quale si esprimerebbero evidentemente anche i professori-filosofi, inteso 
come paradigma discorsivo capace di garantire la perpetuazione di un certo tipo di potere attraverso 
la garanzia ai ceti dominanti del capitale simbolico delle società. La «retorica della neutralità» (p. 
236) in cui vive il mondo universitario sarebbe infatti l’effetto di quell’ethos pedagogico che 
attraverserebbe tutti i dispositivi formativi della società e che se da un lato sembra garantire, nelle 
sue liturgie, la persistenza del corporativismo accademico, dall’altro, spostando i punti di 

248 

http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Der
http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Streit
http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Facult%D1ten
http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=in
http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=drey
http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Abschnitten
http://stabikat.de/DB=1/SET=7/TTL=10/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Suhrkamp
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Die
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Selbstbehauptung
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=deutschen
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Universit%D1t
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Rede
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=gehalten
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=bei
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=feierlichen
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=%C3bernahme
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=des
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Rektorats
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Universit%D1t
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Freiburg
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=i.Br
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=am
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=27.5.1933
http://stabikat.de/CHARSET=ISO-8859-1/DB=1/FKT=1016/FRM=selbstbehauptung%2Bheidegger/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=a9c4e7cf-1/SRT=YOP/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Korn


OBLIO II, 6-7 

249 

applicazione dell’autorità, sancisce un codice in grado di camuffare l’arbitrario come necessario. 
Gli spunti critici di Bourdieu, per quanto persuasivi, non offrono però risposte, secondo Macherey, 
ai problemi evocati: è lo stesso linguaggio scientifico in cui essi sono espressi che riverbera e 
replica di fatto il «disaccordo» (cfr. J. Rancière, La mésentente: politique et philosophie, Paris, 
Galilée, 1995; tr. it.: 2007) da cui è percorsa la società. 
Nella sua fitta scelta di esempi, dichiaratamente non esaustivi (e a cui si potrebbero aggiungere 
ancora quelli di Fichte, di Humboldt, di Schopenhauer), l’autore analizza infine, nell’ultima 
sezione, discorsi utopici costruiti dalla letteratura intorno all’università: tra gli altri (Hesse, Hardy, 
Nabokov), l’utopia dell’abbazia di Thélème, descritta da Rabelais in Gargantua et Pantagruel, nella 
cui «reinvenzione del tempo» si manifestano le opportunità di un principio condiviso dell’agire, 
unito ad una nozione di libertà che sembra però celare, ironicamente, il consenso verso nuove forme 
di regole. E non è forse un caso che proprio un’analisi dei discorsi utopici occupi l’ultima parte del 
testo: per Macherey (cfr. anche De l’Utopie!, Lille, De L’incidence Éditeur, 2011), le immagini 
utopiche non sono altro che espressioni del bisogno sociale di nuove forme di vita e di nuove regole 
di condotta che, non trovando altro spazio, si riservano l’orizzonte dell’immaginario. Se occorre 
forse rassegnarsi, allora, al fatto che l’Università, come ogni cosa, muoia, ridare la parola ai 
«discorsi» che ne hanno abbozzato la figura, misurarne la distanza, è appunto il primo passo, forse 
l’unico possibile, per Macherey, per osservare con l’occhio disinteressato dello storico le sue forme 
e i suoi linguaggi, e per dissodare così quei terreni non ancora sottoposti alle condizioni della stessa 
«parola universitaria» ripetuta dalle precedenti generazioni. 
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Andrea Masetti sottopone a un’attenta indagine quattro vicende poetiche che hanno segnato il 
Novecento italiano, ponendo al centro della sua riflessione i temi del tempo, della memoria e 
dell’utopia. Il suo volume, sin dal titolo d'ascendenza fortiniana, Una lingua che combatte. Tempo e 
utopia nell'opera di Penna, Caproni, Fortini e Sereni, rivela lo straordinario potere della parola 
come strumento di azione e di lotta. Sfuggendo alle sistemazioni critiche, questi poeti sono 
accomunati dal rifiuto di qualunque sistema gerarchizzato. Un rifiuto che si nutre del dissidio con la 
realtà, sperimentato secondo modalità originali e soggettive: l’omosessualità e le incomprensioni 
col padre di Penna; l’invettiva e la solitudine di Caproni; il tentativo di Fortini, nato Lattes, di 
conoscersi «rinominandosi»; la mancanza di un Dio, le insicurezze, i sensi di colpa di Sereni.  
Nati entro i primi due decenni del Novecento, questi scrittori hanno espresso la loro creatività tra la 
metà degli anni Trenta e Quaranta, in tempi minacciati dal fascismo, dalla dittatura, dalla guerra e 
poi dal successivo, ambivalente periodo di progresso e democratizzazione, senza mai rifiutare il 
confronto col reale. Nei loro versi c’è l’inquietudine personale, ma anche la storia; ci sono silenzi, 
distanze, sensualità e negazioni: alla poesia spetta il compito di mettere in relazione l’io col mondo, 
esprimendo l’angoscia dello spaesamento e dell’esilio, ma anche l’urgenza del confronto e della 
scrittura. L’indagine di Masetti rivela come la loro poetica reagisca dapprima alla retorica fascista e 
poi alle tendenze conformistiche della post-modernità: «poesia significa in primo luogo libertà. 
Libertà e disobbedienza di fronte ad ogni forma di sopraffazione o di annullamento della persona: di 
fronte ad ogni forma di irregimentazione o, peggio, di massificazione» (G. Caproni, Sulla poesia, in 
La scatola nera, Milano, Garzanti, 1996, p. 38).  
Spetta al linguaggio poetico attribuire peso e materialità a una parola che sia capace di opporsi alla 
ferocia dei tempi. Sulla pagina bianca prendono così vita la leggerezza e la concretezza di Penna 
nelle immagini di fanciulli, stazioni, orinatoi, sobborghi; la fisica dei sensi di Caproni; la Luino 
della giovinezza di Sereni; i notturni sospesi tra infinito e finito di Fortini. Ogni esperienza diventa 
il correlativo oggettivo di una situazione interiore, capace di andare oltre l’individuo e diventare 
emblema di una condizione universale. 
Il discorso poetico, nutrendosi del presente e del rapporto del soggetto con la realtà e col futuro, 
inevitabilmente, si scontra con l’imperfezione del dire. Significativo, a tal proposito, è 
l’accostamento operato da Masetti dei titoli delle raccolte poetiche a cavallo tra gli anni Trenta e 
Quaranta: Come un’allegoria (1936) e Finzioni (1941) di Caproni; le Poesie (1939) di Penna, che 
inizialmente dovevano intitolarsi Appunti; Frontiera (1941) di Sereni; Foglio di via (1946) di 
Fortini. Allegoria, finzioni, appunti, frontiere: tutto comunica distanze, fratture, impossibilità di 
stabilire rapporti diretti con una realtà che la parola può solo sfiorare, senza definire e conoscere. Il 
presente può diventare così ricordo del passato, che conferisce senso anche all’attesa del futuro, 
oppure può esprimere la distanza rispetto a un tempo irripetibile.  
Ricche di suggestioni tematiche e formali sono anche le raccolte scritte durante la guerra fredda e 
pubblicate intorno agli anni Sessanta e Settanta: Poesia e errore (1959), Una volta per sempre 
(1963) e Questo muro (1973) di Fortini; Il seme del piangere (1959), Congedo del viaggiatore 
cerimonioso & altre prosopopee (1965) e Il muro della terra (1975) di Caproni; Gli strumenti 
umani (1965) e Stella variabile (1979) di Sereni; Stranezze (1976) di Penna. Sono titoli in cui si 
manifesta la crisi tra linguaggio e realtà, conoscenza ed esperienza, una crisi che si cerca di superare 
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indagando il rapporto tra soggetto e oggetto attraverso il medium della parola. Mentre tra gli anni 
Trenta e Cinquanta il sentimento del tempo prevalente è quello della precarietà e dell’inafferrabilità, 
nelle raccolte successive il tempo è percepito come congedo, vuoto, ma anche come potenzialità da 
sviluppare.  
Masetti, scandagliando l’uso dei tempi verbali, metafora della visione del mondo e della storia, 
porta alla luce il confronto di questi autori col grande tema novecentesco del nulla, che si scontra di 
volta in volta con la possibilità o l’impossibilità della speranza in un al di là, unica alternativa 
all’hic et nunc. Penna sfugge alle dinamiche storiche e fa emergere il reale da incontri fugaci e 
fortuiti: la sua poesia nasce dalla vita che ha smarrito la sua unità; una vita che è data dal presente e 
dal passato che ritorna, in un tempo che non transita mai. La scelta dell’imperfetto esprime, perciò, 
una temporalità non conclusa, comune al presente irrisolto, alla forma impersonale, all’infinito, ai 
punti di sospensione e agli enjambements, che infrangono il ritmo e vivificano l’andamento del 
discorso. Caproni, recensendo la raccolta delle Poesie del 1957 di Penna, parlò di «una continua 
nostalgia del presente nel presente»: nei suoi versi si coglie il dolore per il ritorno, la sofferenza per 
un presente effimero, il piacere represso e l’incapacità di partecipare attivamente al corso della vita. 
La parola perde la funzione descrittiva e narrativa, limitandosi a cogliere gli attimi.  
Nel primo Caproni forte è l’influenza di Penna: la poesia di entrambi è fatta di istanti, epifanie, 
sensazioni concrete; ricorrente è l’impiego della congiunzione coordinante “e”, dell’enjambement e 
l’uso del “ma” avversativo, che rimette in gioco l’io, prolungando l’azione. Caproni, però, ci 
avverte Masetti, va anche oltre Penna: mentre questi, continuando a riflettere sul desiderio, resta 
prigioniero della sua ossessione, collocando solo nell’eros, represso e segreto, la possibilità di un 
altrove dove salvezza e perdizione coincidono, Caproni, riflettendo sulla storia, acquista coscienza 
dello sviluppo diacronico del mondo e del linguaggio, e porta alla luce, attraverso l’allegoria e la 
finzione, i sintomi sintattici e semantici prima dello scetticismo, poi del nichilismo. Il presente è 
deviato dall’ingresso della Storia, che, però, non ha più legami col passato, né slancio verso il futuro; 
non c’è spazio per la speranza e l’utopia; l’inconoscibilità del reale apre così all’antistoria, che 
genera, nelle ultime liriche, gli aspetti più irrazionali, evidenti nella decostruzione sintattica e nella 
sostituzione dell’utopia con l’atopia, i non luoghi.  
Nei versi di Fortini, Masetti rintraccia un tempo che rifiuta l’hic et nunc: a un presente carico di 
conflitti, è preferito un futuro, che è sospensione e attesa. Fortini ripudia ogni compromesso, 
preferisce la diversità alla somiglianza; le sue parole sono strumenti di lotta e cambiamento; la sua 
poesia, uno spazio per affermare un’alternativa. La poetica fortiniana non cede al fascino del 
nichilismo: all’assedio del nulla si contrappone un mondo fisico e psichico in cui l’esteriorità si 
risolve in interiorità. Nell’Italia invasa dai nazisti e sottomessa alla dittatura fascista, la parola 
fortiniana confina col nulla, la poesia «non agisce direttamente sulla realtà», «è per definizione 
discorso indiretto, discorso intransitivo» (così Franco Fortini in F. Camon, Il mestiere di poeta, 
Milano, Garzanti, 1982, pp. 129-130): non pretende un cambiamento immediato nel presente, dove 
c’è posto solo per la letteratura come strumento di sottomissione, ma rinvia il movimento evolutivo 
a un tempo futuro, indefinito, di chi verrà dopo e con nuovi occhi saprà accostarsi alla poesia. La 
parola diventa, allora, scrigno prezioso, nascondiglio per proteggere e tramandare le ultime verità 
del poeta. 
Scandagliando la produzione poetica di Sereni, Masetti riscontra un’esigenza conoscitiva, sospesa 
tra speranza e nichilismo. Il tempo dominante all’altezza di Frontiera è quello delle ore, delle 
stagioni, dei fenomeni naturali (come si evince dai titoli di alcuni componimenti: Nebbia, Settembre, 
Inverno a Luino, 3 Dicembre, Temporale a Salsomaggiore, Un’altra estate) e, seppure non ci sia 
ancora la Storia, non manca il confronto con la memoria e la morte, temi che influenzano l’uso dei 
tempi verbali nell’alternanza del presente al futuro, lasciando, tuttavia, sui versi una patina elegiaca 
di rimpianto e nostalgia. Nelle raccolte successive, invece, quando sulla pagina bianca irrompe 
l’esperienza della prigionia e della guerra, la poesia diventa il medium per illuminare e conoscere il 
mondo, progettando un’alternativa. Masetti mostra come Sereni, soprattutto nel Diario d’Algeria, 
facendo interagire il proprio vissuto con la Storia, vada oltre la dimensione privata e, diventando 
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voce corale, racconti un dramma collettivo, nell’urgenza di indagare la contemporaneità e 
interpretare la realtà. L’indagine poetica, tuttavia, muovendo da istanze contraddittorie e 
problematiche verso una meta incerta, procede per dissonanze, luoghi lacunosi, ellissi.  
Andrea Masetti, in questo suo saggio, dimostra come in tempi di guerra, precarietà e incertezze, sia 
forte la necessità di riflettere sul linguaggio poetico e sulla sua evoluzione, mettendo in discussione 
il rapporto tra parole e cose, soggetto e oggetto. Paradossalmente, è lo stesso sentimento di 
estraneità a un presente nel quale non ci si riconosce a generare una poetica che si nutre del contatto 
col reale ed è pronta a mettere in discussione il potere stesso della parola e il valore comunicativo 
della scrittura: rompendo il silenzio, la parola trasforma la negatività e il dramma in riflessione, 
conoscenza e civiltà. 
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Docente di linguistica italiana e finissimo gaddista, Luigi Matt mostra di possedere tutte le qualità 
che si richiedono a uno storico della letteratura sub specie grammaticale con mire precipuamente 
didattiche: rigore metodologico, capacità di sintesi, nitore espositivo, misura nell’uso di tecnicismi 
non disgiunta da ricchezza e precisione terminologica, talento ermeneutico, e soprattutto orecchio 
assoluto per la lingua degli autori (ben altro — come dovrebbe esser noto e non è — dalla lingua 
come istituto), in mancanza del quale la sonda del critico-linguista risulta fatalmente spuntata. 
Il massimo pregio di questo Profilo linguistico della narrativa italiana novecentesca (titolo della 
parte prima del volume, da integrare con Narrativa, in Aa.Vv., Modernità italiana. Cultura, lingua 
e letteratura dagli anni settanta a oggi, Roma, Carocci, 2011, recensito nel n. 5/2012 di questa 
rivista) consiste, come dichiara lo stesso autore, nella conciliazione di «due esigenze contrastanti: 
offrire al lettore un ventaglio piuttosto ampio di profili […] e mantenere la necessaria profondità 
delle analisi», senza cedere — non è ai nostri giorni impresa dappoco — alla tentazione di costituire 
un canone, puntando non già a individuare les meilleures plumes ma a «delineare, attraverso un 
certo numero di esperienze per vari motivi significative, le principali tendenze linguistico-
stilistiche» dell’altro secolo. Donde, da un lato, l’inevitabile esclusione d’un folto drappello di 
narratori di vaglia (tra cui Bontempelli, Brancati, Buzzati, Cassola, Malerba, Parise, Testori) e 
l’ammissione all’esame d’una scrivente da banco facilmente obliterabile come Liala, «assunta quale 
rappresentante della vasta galassia della letteratura di consumo, che tanta rilevanza ha, visto il 
ragguardevole successo, negli orizzonti culturali degli italiani»; dall’altro, l’ampio spazio assegnato 
alle scritture lato sensu sperimentali e di sconfessione della tradizione (Marinetti, Palazzeschi, 
Slataper, Boine, Jahier, Savinio, Sanguineti, Arbasino, Manganelli, Volponi, Pizzuto), nonché 
«l’attenzione riservata ad autori che nelle storie linguistiche hanno avuto finora poca o nulla 
considerazione», quali, ad esempio, Landolfi, Banti e Bianciardi. 
L’impianto essenzialmente ammaestrativo e l’annessa affabilità del tono non impediscono a Matt di 
scoccare affondi critici di grande fermezza ed efficacia. Come quello, controfirmabile parola per 
parola, sulla ipervalutata Elsa Morante, autrice di ben scarsa coscienza linguistica (non solo nel 
romanzo indagato dal Nostro): 
 
[In La Storia la Morante] dà vita per la prima volta a una narrativa di stampo neorealista. Logica 
conseguenza di questa scelta è la ricerca di uno stile diverso, che tenti di calarsi almeno in parte nella 
dimensione linguistica dei personaggi rappresentati. Lo strumento principale utilizzato a tal fine è il dialetto 
romanesco (in linea con l’ambientazione), che si presenta frequentemente nei dialoghi, ma compare anche in 
modo non occasionale nel narrato. Spesso per la verità questi inserimenti risultano alquanto meccanici, e non 
riescono ad avere una funzione narrativa efficace. Si legga il passo seguente «Era insomma, una brava 
madre: dai modi, però, autorevoli e sbrigativi, senza smorfie né vezzeggiamenti, anzi baccaiando, al caso, 
con le figlie, come se quelle capissero. Forse, troppo impreparata alla maternità, essa, piuttosto che due 
fantoline minori, vedeva in loro quasi due coetanee nane». Il fatto che il racconto sia qui orientato su un 
personaggio dialettofono favorisce l’uso di un termine romanesco (baccaiando ‘lamentandosi ad alta voce, 
gridando’), che però, inserito com’è in un contesto di registro tutt’altro che colloquiale (basti notare una 
parola quale fantoline), non riesce a dare alcuna verosimiglianza al brano. I dialettismi sono per lo più 
utilizzati come singole macchie di colore, anche perché il piano del racconto e quello del parlato dei 
personaggi non arrivano mai a confondersi, coerentemente con la propensione per un narratore esterno di 
stampo tradizionale. / Se è sostanzialmente vero che nella Storia l’autrice «rinuncia al suo stile superbo e 

253 



OBLIO II, 6-7 

254 

aristocratico» (Mengaldo), è anche innegabile che la prosa, in moltissime occasioni, si mantiene su un tono 
sostenuto che poco si adatta al mondo rappresentato (si pensi a termini letterari o comunque estranei all’uso 
comune come cilestrino, peritosi, subitaneamente, svigorito, vociferante, o a vezzi grafici come in per 
ischerzo). (pp. 29-30) 
 
O quello su un autore che il tempo provvederà a situare nella competente dimensione: il Pasolini 
prosatore (e aggiungeremmo, mutatis mutandis, cineasta): 
 
[nei romanzi ‘romani’,] anche nei passi in cui maggiore dovrebbe essere l’aderenza alla visione del mondo 
dei ragazzi di borgata l’autore […] finisce spesso col sovrapporre la propria visione del mondo, intimamente 
decadentista, a quella delle figure rappresentate. Il punto è che lo strumento principe per far risaltare in primo 
piano i pensieri dei personaggi, il discorso indiretto libero, viene adoperato quasi sempre in maniera poco 
riuscita, e lascia troppo spesso il campo ad un punto di vista esterno, come nel seguente passo [di Una vita 
violenta], in cui il narratore sembra indeciso tra due modi di rappresentare i pensieri del protagonista (si 
noterà un dialettismo come il verbo avere costruito con ci, inserito però in una sequenza in cui la prospettiva 
è esterna al personaggio): «Tommaso non riusciva a capire che volesse dire, perché non aveva né il modo né 
le parole, per capirlo, non c’aveva fatto caso mai a queste cose, né qualcuno gliene aveva parlato mai, come 
non ci fossero nemmeno». / […] Ma anche la resa del parlato romanesco nei discorsi diretti non è sempre 
verosimile. Il problema non è tanto la grande quantità di imprecisioni nella realizzazione di singoli fenomeni 
grammaticali o nell’uso dei vocaboli, comprensibili in uno scrittore non romano (anche se animato dalla 
volontà di registrare fedelmente gli usi locali), quanto nella tendenza all’ipercaratterizzazione del modo di 
esprimersi dei personaggi, tutti peraltro indistinguibili tra loro. […] L’autore non sembra aver colto una 
caratteristica fondamentale del parlato della Roma moderna, vale a dire il continuo interscambio tra lingua e 
dialetto, che caratterizza il modo di esprimersi anche degli strati culturali più bassi: per aumentare il tasso di 
espressività, nel romanzo i dialoghi sono troppo densamente romaneschi, col risultato di apparire a volte 
involontariamente caricaturali. (p. 108) 
 
La seconda parte del volume (Antologia di testi commentati) si articola in quattro capitoli: Prosa 
d’arte e altri preziosismi (D’Annunzio, Bacchelli, Landolfi, Morante); La rottura con la tradizione 
(Palazzeschi, Boine, Sanguineti, Pizzuto); La duttilità dell’italiano comune (Pirandello, Svevo, 
Moravia, Pavese, Calvino, Primo Levi); Il rifiuto della medietà linguistica (Tozzi, Gadda, 
Manganelli, Fenoglio, Mastronardi). Un diagramma certamente censurabile, sia per la 
semplificazione delle dinamiche letterarie novecentesche sia per il ristretto novero degli autori e dei 
testi esaminati (sempre, peraltro, in modo puntuale e persuasivo, non meno nei cappelli che nelle 
chiose al piede); ma l’ammissione di Manganelli e, soprattutto, del principe degli emarginati 
Antonio Pizzuto (si legga il magistrale, informatissimo commento al brano tratto da Ravenna) sono 
più che sufficienti a rimettere il peccato. 
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Le raccolte consuntive sono spesso un gesto generoso e coraggioso dell’autore, che, nel ripercorrere 
la propria storia critica o una porzione di essa, sottopone alla prova della temperie culturale 
dell’oggi scelte metodologiche, sequenze diacroniche e tematiche, nonché una visione del mondo 
che pretende risposte dalla complessa ed enigmatica realtà contemporanea. Conformemente, il 
volume di Sandro Maxia, D’Annunzio romanziere e altri narratori del Novecento italiano, si carica 
delle valenze che hanno conferito alla sua attività critica qualcosa di più del semplice  esercizio 
accademico, rappresentando piuttosto un’attestazione di scelte culturali e scientifiche sempre 
ponderate e portatrici di intenzioni che oltrepassano l’approfondita indagine dei testi letterari, 
restituita, dal decano degli italianisti contemporaneisti, con uno stile inconfondibile per l’acume 
interpretativo colto e raffinato. 
Nella Premessa, l’autore evoca una quasi perduta prassi dell’insegnamento universitaria che poneva 
in rapporto dialettico ricerca e didattica e rilancia al lettore contemporaneo, che voglia entrare nel 
circolo virtuale della sua nuova fatica, la proposta di letture già fruttuosamente accolte da 
generazioni di studenti. Insomma, è d’obbligo dire che non siamo di fronte a una semplice raccolta 
di scritti pregressi e vari ma all’orchestrazione di un’opera ricca e complessa, diretta con rara 
maestria, per ricorrere a metafore dello stesso campo semantico musicale che il critico usa 
ripetutamente nel riferirsi alla lingua dei suoi autori: dalle metafore musicali mutuate da Anceschi 
per definire il manierismo della lingua dannunziana e, prima ancora, da Capuana,  al proprio sentire 
la «musica profonda» che pervade il Pasticciaccio di Gadda: «quella specie di imbambolamento 
superstizioso e pavido al quale sembra in preda la “collettività fabulante” che si aduna nei vari 
luoghi del romanzo» (p.188). 
L’indice tripartito, ma gerarchicamente segnato dalla reiterazione, nella prima parte, del titolo del 
volume: D’Annunzio romanziere, cui seguono Scene della vita di provincia e Delitti senza castigo, 
è quanto mai eloquente nel delineare l’immagine di uno studioso che ha fatto delle sue predilezioni 
letterarie un aspetto non secondario del proprio metodo critico, scegliendo scrittori (oltre a 
D’Annunzio: Landolfi, Pavese, Dessì, Satta, Gadda, Flaiano) quanto mai rappresentativi di epoche 
storiche, le cui opere sono  spesso portatrici di complesse relazioni fra letterature e ambiti della 
conoscenza diversi, e testimoniano nodi cruciali e tendenze sintomatiche del sistema letterario. 
Ancora nella Premessa, l’autore motiva la selezione operata, con i saggi «che mi sono sembrati più 
ricchi di indicazioni metodologiche» (p.9): è infatti sotteso all’intero  volume un percorso, lungo cui 
si incrociano le più innovative tendenze critiche del secondo Novecento e si sperimenta una 
strumentazione metodologica aggiornata e sempre finalizzata a restituire le risonanze 
polisemantiche dell’opera artistica ma senza perderne mai di vista la primaria funzione conoscitiva. 
Nella pur esaltante stagione in cui tacciono gli storicismi e, dalla riscoperta del formalismo russo, 
gemmano le successive tendenze dello strutturalismo, della semiotica e del post strutturalismo che 
restituiscono centralità al testo ma, come accade nell’esaltazione degli inizi, ne fanno anche 
l’esclusivo autoreferenziale campo di indagine, isolando l’oggetto di studio da ogni contesto che 
non sia interno ai sistemi letterari e recidendone la filiazione autoriale, Maxia ritiene, e il volume lo 
conferma, di aver saputo evitare gli eccessi accogliendo l’imprescindibile focalizzazione sul testo 
letterario ma, nel contempo, senza disconoscere le specifiche modalità con cui esso si manifesta  
come atto sociale: la famigerata mimesi rinnegata in nome del «dogma dell’autoreferenzialità della 
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letteratura» (10) il cui culto, alla fine degli anni Sessanta, comportava il rischio di estromettere 
l’opera letteraria dalla irrinunciabile collocazione nella storia. Si tratta di una minaccia che Maxia, 
di contro ad altre pur illustri riflessioni sul tema (ad esempio della Kristeva), ritiene fugata  dalla 
grande  lezione di Bachtin («L’opera di Bachtin, come poi si vide bene, reintroduceva la realtà, la 
storia e la società nei testi, visti come una struttura complessa di voci e un conflitto dinamico di 
linguaggi e stili eterogenei storicamente dati», p. 10), dalla sua teoria del dialogismo 
pluriprospettico, che costituisce il modello dominante e continuativamente attivo nelle pagine del 
volume, in quelle dannunziane (Un monologo «alla  Dostoevskij»nell’Italia di fine Ottocento. Il 
Giovanni Episcopo; Il tribunale della scrittura. Lettura dell’Innocente; La fontana, il fiore, la 
statua. Metamorfosi del simbolo equoreo nelle Vergini delle rocce) e su Gadda (Deformare e 
occultare. Quer pasticciaccio, un  «romanzo della pluralità»), in special modo; oltre ad essere 
tramite per formulare originali interpretazioni critiche che, proprio scoprendo la fitta rete delle 
focalizzazioni e l’intrecciarsi delle voci narranti, paradossalmente, giungono a smentire facili 
etichette di realismo (si veda Il segreto dei Vinverra. Su Paesi tuoi, di Cesare Pavese), e di «svolta 
“realista”», nel caso specifico del Disertore di Giuseppe Dessì ma valida per l’intera opera. Giusto 
nel dittico a lui dedicato (Per Giuseppe Dessì. Quella tomba sui monti; Rileggendo Paese d’ombre), 
oltre che nel saggio sull’altro grande scrittore sardo Salvatore Satta (La scrittura, il tempo, la morte. 
Sul Giorno del giudizio di Salvatore Satta), il critico porta alla luce gli storiografi che si fanno 
mitografi  di una terra d’ombre che, come insegnano quegli scrittori, alla storia e alla geografia 
finge di sfuggire. E a sua volta Maxia, esercitando tutti i suoi diritti di lettore e di critico testimonia, 
con questi importanti contributi alla cultura sarda e italiana, la permanente e attenta partecipazione 
al dibattito politico e letterario isolano cui  non si è mai sottratto. 
È sempre a partire da una rigorosa analisi strutturale che nell’intero volume si reclama l’importanza 
del contesto, dalla figura autoriale fino alle serie più esterne. Primieramente l’autore è ben attento a 
ricomporre il contesto (ovvero un’intertestualità non autoreferenziale) all’interno del testo, mentre 
l’analisi si concentra sulla scoperta delle intenzioni narrative degli autori, sugli obblighi formali che 
ne derivano e sull’efficacia  delle soluzioni adottate, riconoscendo, in tal modo, all’opera letteraria 
una autonomia e una realtà di significante microcosmo in cui entrano in tensione molte forze 
centripete e centrifughe. Infatti quando vengono privilegiati elementi di confine fra testo e contesto, 
essi contemporaneamente, anche per le peculiarità delle opere considerate, si configurano come 
elementi testuali di non poco conto. Mi spiego: l’intereresse di tipo metodologico si manifesta, 
altresì, in una vera costante che, come detto sopra, è già nella scelta degli scrittori. Infatti Maxia 
predilige autori provvisti di una vigile consapevolezza critica (sostenerlo non  entra in 
contraddizione con la sua dichiarazione: «Non mi piacciono gli autori che forniscono i loro prodotti 
di eccessive istruzioni per l’uso», p.13), espressa sia nella vera e propria dichiarazione di poetica 
interna o esterna al testo, sia nella ragionatissima traduzione in linguaggio artistico delle proprie 
sistemazioni e convincimenti teorici, nonché nell’accoglienza  di altri territori letterari ed extra 
letterari che vengono fatti interagire nelle opere. Il critico fa dialogare (e il termine bachtiniano è 
quanto mai pertinente) la sua strumentazione metodologica e la sempre aggiornata e diversificata 
bibliografia critica con questi ricchi e diacronicamente stratificati depositi artistici, culturali, 
ideologici di competenza degli autori: l’acuta coscienza linguistica e stilistica di D’Annunzio, 
Pavese, Gadda; l’elaborazione delle vaste conoscenze letterarie che consentono a  Landolfi di 
innestare nelle pagine della Pietra lunare una sorta di catalogo della parodia; le riprese tematiche 
che peraltro accomunano, intorno al segreto familiare da custodire, i saggi della seconda parte – 
come segnala l’autore. Esemplare  l’articolo che apre il volume: Un monologo «alla Dostoevskij» 
nell’Italia di fine Ottocento. Il Giovanni Episcopo (risalente al 1985 ma pubblicato nel 1998: anche 
la lentezza di queste date, oggi in tempi di parossistica velocità editoriale imposta dal sistema 
universitario, appare un valore), dove  la «forma del monologo-confessione», perno del romanzo e 
uno dei fondamenti della teoria del dialogo di Bachtin, diventa formidabile strumento investigativo 
che corre parallelo alla ricostruzione  del lucido processo creativo dannunziano, rende proficuo il 
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confronto con la critica coeva allo scrittore e consente di segnare un punto d’arrivo della critica 
contemporanea.  
Non diversamente, nel saggio Il segreto dei Vinverra. Su Paesi tuoi, di Cesare Pavese, sulla scorta 
forte di questo scrittore maestro della metatestualità non esibita ma artisticamente espressa, oltre 
che del raffinato teorico delle proprie scelte di poetica, Maxia, mutata la strumentazione 
metodologica che attinge qui agli studi antropologici e psicoanalitici e rintraccia nella letteratura 
europea una pertinente linea tematica, ribalta le interpretazioni correnti facendo interagire in 
sistema l’insieme di questi apporti e pervenendo così a risultati profondi e originali. 
L’attenzione al sostrato antropologico quale componente da indagare per penetrare i segreti nascosti 
nella narrazione è anch’essa una costante del volume, sia nei saggi  della seconda parte che 
rimandano ad aree geografiche della provincia italiana (un  modello, in tal senso, la lettura di Paesi 
tuoi), sia in quelli connessi a connotazioni  antropologiche  epocali,  come si può vedere nella terza 
parte, in Una stagione in Etiopia. Tempo di uccidere, di Ennio Flaiano del 2004 e nel saggio su 
Gadda del 1999,  Deformare e occultare. Quer pasticciaccio, un  «romanzo della pluralità», dove 
sono attive le due modalità, con  i secolari sincretismi etnici e religiosi che si affacciano alla 
contemporaneità e si complicano nella  percezione delle diverse aree sociali. Anche in questo caso, 
seguendo le tracce nascoste e, insieme, svelate dallo scrittore-teorico e filosofo, Maxia  ricongiunge 
le più eclatanti categorie di quella scrittura: pluralità, plurivocità, polifonia,  degli sguardi e delle 
voci, alle origini stesse degli studi antropologici: «si sa che lo studio dei meccanismi del 
fraintendimento nell’incontro tra culture diverse è un aspetto fondativo della disciplina 
antropologica» (p.199). I luoghi comuni interpretativi vengono smontati con la perizia da detective 
che quell’opera reclama, e qui e lungo tutto il volume il critico trasforma l’apparato metodologico, 
mai meccanicamente accostato, in strumento altamente creativo che riesce a una vera esegesi dei 
testi, in qualche modo restituendo vitalità anche a categorie analitiche tanto diffuse quanto 
cristallizzate. Veicolato da uno stile impeccabilmente elegante e da una logica stringente, il gusto 
sornione per non far tornare i conti di troppo collaudate e reiterate letture critiche ricorre 
frequentemente, con guadagni non irrilevanti per gli studi critici sulla letteratura italiana 
contemporaea. Ci suffraga l’epigrafe freudiana, apposta al saggio su Gadda sopra citato,  che  
riassume non solo il lavoro degli scrittori ma anche la quête del critico: «Nella deformazione di un 
testo vi è qualcosa di simile a quanto avviene nel caso di un delitto: la difficoltà non è 
nell’esecuzione del misfatto, ma nell’occultamento delle prove» (p.187), e Maxia che ha fatto su 
Svevo la propria iniziazione critica sa bene in quale guerra di astuzie occorra cimentarsi con i suoi 
autori e i loro illustri commentatori. 
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La carenza di strumenti di studio e di analisi critiche della produzione narrativa dell’ultimo 
quindicennio costituisce uno dei più gravi vulnera alla completezza degli odierni regesti della 
letteratura contemporanea, spesso mal supportati da esplorazioni parziali e cursorie di natura 
strettamente militante. Un poco plausibile hic sunt leones sigla, sulle mappe ancora in elaborazione, 
i territori abitati dai nuovi narratori, di cui faticosamente si va definendo la fisionomia individuale 
dopo anni di inquadramenti generali in nome di valori generazionali e di gruppo. Compito precipuo, 
specialmente dei giovani studiosi, sarà allora quello di distinguere nel magma di questi anni 
caratterizzati da poetiche deboli - restaurative o di scarsa incisività - nomi e testi destinati a restare; 
i volumi rispondenti a una ragione letteraria, espressiva o di ordine testimoniale, al contrario dei 
tanti prodotti da bancone di supermercato, risulteranno utili a tracciare i confini delle scritture degli 
anni Zero, come sono state battezzate (con non velata allusione a un nuovo tempo di edificare) da 
Vito Santoro e Andrea Cortellessa, curatori rispettivamente di un volume di studi e di un numero 
antologico de «L’illuminista» dedicati all’indagine di tale periodo.  
La casa editrice fiorentina Cadmo si pone ormai da alcuni anni sulla scia di pregevoli intraprese del 
passato (come le collane del «Castoro» e degli inviti alla lettura di autori in piena attività) nel 
tentativo di offrire volumi monografici, corredati da una bibliografia completa, dedicati alle 
scritture in corso; le scelte svariano da nomi pressoché scontati e ormai canonici (Consolo, 
Meneghello, Vassalli, Lodoli, Pontiggia, Arbasino, Maraini, Piersanti, Nove) a più corrivi 
accostamenti alla narrativa di consumo (Baricco, Lucarelli, Benni, Brizzi), a coraggiose aperture 
alle forme paraletterarie (è il caso di Valerio Evangelisti, a suo modo autore di culto). Con il 
volume n. 26, Carlo Mazza Galanti ci offre un persuasivo ritratto di un vero maestro (seppure 
schivo e ombroso) delle lettere contemporanee, Michele Mari. Le sue opere dimostrano al di là di 
ogni dubbio come la ricerca del nuovo, di soluzioni e motivi eccentrici e personalissimi, non possa 
che ripercorrere le vie della tradizione rimeditata. Certo, si tratterà di una tradizione abnorme e 
anticlassica, manieristicamente tesa sulla corda di un virtuosismo estremo all’incrocio tra Leopardi, 
Landolfi e Manganelli, eppure intrisa di nostalgia per ciò che si è recepito in un a-priori mitico degli 
uomini e delle culture: «forse è un mito romantico, un mito vichiano, che mi fa pensare che le cose 
assimilate prima della critica, prima della maturità siano quelle più profonde», dichiara l’autore 
nell’intervista in coda al volume, pregna degli umori più autentici dello scrittore milanese. È un 
mondo di relitti, épaves galleggianti nell’acquario della modernità, quello che in Tutto il ferro della 
torre Eiffel come negli altri libri-reliquiario di Mari assomma in sé figure e destini di scrittori e 
intellettuali chiamati a dare significato ai morsi di una malinconia tradottasi in cifra esistenziale e 
marca artistica.  
Con sagace adesione all’immaginario di Mari, Mazza Galanti fa ricorso sovente alle formule 
autoesegetiche nascoste nei saggi che lo scrittore ha dedicato ai sommi e ai minimi, agli 
estravaganti e agli ossessivi della letteratura universale (I demoni e la pasta sfoglia, mostruosa 
collezione in progress, ostenta un lignaggio di matrice fantastica e nera). Arciletterato, cultore di 
forme morte e desuete, collezionista di vocaboli che conservano l’impronta della nevrosi da 
saturazione di storia (e di storie), Mari si mette a nudo con sorprendente inermità: ci squaderna 
davanti il vissuto con impudicizia giocando sul discrimine tra finzione come menzogna e come 
appendice risarcitoria della vita (si pensi al capolavoro del 1999, Rondini sul filo, o all’appena 
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ripubblicato Filologia dell’anfibio). Il falsetto si converte in canto, in pura astrazione 
melodrammatica in opere quali Euridice aveva un cane e La stiva e l’abisso. Lo studioso propone 
una linea direttrice che fa da bussola al pullulante universo di risulta (dal fumetto agli oggetti 
desueti, ai libri dell’infanzia) che affolla le scenografie dei romanzi, i manieri (Di bestia in bestia) e 
le dimore avite (Io venia pien d’angoscia a rimirarti, straordinario pastiche fanta-leopardiano), le 
«case-Mari» (Verderame): «la pulsione letteraria diventa allora […] una pulsione retrospettiva: 
l’antichità, il collezionismo, l’infanzia, le rovine, la decadenza, l’obsolescenza, la putrefazione, il 
rimosso, il residuale, il bestiale». Orgogliosamente restio ai nuovi realismi, al romanzo criminale e 
alle movenze dello stile giornalistico, Michele Mari (in veste accademica apprezzato studioso di 
Vincenzo Monti e del Settecento) propende per una poetica della meraviglia, inorridisce alla 
«desacralizzazione» delle storie orrorifiche, oggi appiattite e banalizzate nel rifiuto di qualsiasi 
affondo nelle zone più remote della coscienza, si isola circondandosi di un cerchio magico di 
vocaboli illustri per poi uscirne sporcando la sua scrittura con tonalità celiniane o deformandola 
esercitandosi sugli spartiti gaddiani.  
La sezione introduttiva del volume (Il giapponese nell’atollo) non è un mero medaglione bio-
bibliografico quanto un introibo solenne alla puntuale disamina delle Opere, viaggio condotto 
seguendo una griglia tematica (la partizione è già una presa di posizione critica: si susseguono le 
rubriche The end of bookishness, Il peso della grafia, L’impotenza del rito, La scrittura corporale, 
Animali, Autobiografia, L’infanzia, Case-Mari). Lo scrittore, appartenente alla classe 1955, è pure 
depositario di un’indole avventurosa che iscrive la sua affabulazione sotto il segno stevensoniano, 
anche se egli sostituisce alla fluidità della linea la sinuosità dell’arabesco, caricando di 
problematiche metaletterarie il puro risalto narrativo del tusitala scozzese: esemplare in questa 
direzione La stiva e l’abisso, che affronta la fascinazione malsana del raccontare in uno con 
l’attrazione dell’abisso, dell’informe, del mostruoso (i pesci delle profondità oceaniche che 
custodiscono le storie dei marinai annegati per riversarle sui vivi ammaliandoli con conseguenze 
funeste). Rabdomante assediato dalle storie, anche Mari è ossessionato dalla ripetizione, dal rito, 
rinuncia ad arginare la marea montante delle parole, degli alfabeti arcani che si combinano 
variamente sulla pagina: l’ironia, unico schermo difensivo, non cede mai all’ebrezza postmoderna 
della confusione di stili e narrazioni ma segnala le crepe nell’edificio letterario, getta il sale sulle 
ferite della psiche risvegliando memorie perdute e pulsioni segrete. Mazza Galanti ricorda 
Binswanger e la sua diagnosi del manierismo come spia del «senso di esistenza mancata» per 
circoscrivere il dolore da cui nasce la gioia del narrare; si tratterà di un movimento di apprensione 
gnoseologica, di una nostalgia della totalità da irretire nelle maglie del linguaggio (tanto meglio se 
libresco, la difesa e l’esorcismo saranno così più solidi).  
Il saggio ha anche il merito di restituire un panorama compiuto della produzione di Mari, senza 
tralasciare testi ritenuti minori (magari perché giocati sul registro della parodia e della riscrittura) 
come Di bestia in bestia: «la fiaba di Osmoc e Osac è la matrice allegorica di tutto l’universo 
narrativo e, in ultima istanza, autobiografico, di Michele Mari. La pulsione infima, “discenditiva” 
avrebbe detto Manganelli, innerva e contrappunta il tema celeste della vocazione letteraria». 
Fantasmi, presenze ibride a cavallo tra sembianze animali e fattezze umane attraversano le pagine di 
romanzi e racconti e rappresentano delle rifrazioni, delle proiezioni di aspetti e moti dell’interiorità 
dei protagonisti, contribuendo così a strutturare ogni testo in una parte in luce, iceberg affiorato dal 
passato, e in una larghissima base tenebrosa, culla del rimosso e del perturbante. Guidato 
dall’ossessione (lemma chiave del sistema letterario di Mari, come non si stanca di ribadire Mazza 
Galanti), l’autore milanese allestisce un’arca di forme e oggetti sopravvissuti facendo coincidere 
«strategia nevrotica e scelta culturale»; egli finisce quindi per ritrovarsi in compagnia di celebri 
custodi del mondo-biblioteca, dal Peter Kien di Canetti, a Borges, da Nabokov a Manganelli. 
«Respiravo meglio nei romanzi fantastici che in quelli realistici, mi si allargavano i polmoni», 
confida Mari all’autore regalandoci la speranza che anche in tempi di neo-documentarismo, di 
romanzi-inchiesta e di autofiction non siano preclusi altri percorsi, ascese – o forse sprofondamenti 
– in una solitudine rumorosa di echi libreschi.  
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Piergiorgio Mori racconta l’ascesa, il successo e il declino del cosiddetto romanzo industriale negli 
anni del miracolo economico. Lo studio ha il merito di offrire una panoramica su un fenomeno 
letterario che ha caratterizzato in particolare gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso proprio 
mentre il mercato editoriale di oggi sembra riscoprire gli autori che ne sono stati i protagonisti 
(Tempi stretti di Ottiero Ottieri è stato riedito nel febbraio 2012 dall’editore Hacca, che nell’ottobre 
2011 aveva già dato alle stampe Gymkana-Cross di Luigi Davì). Mori sceglie di concentrarsi su una 
porzione di questo vasto fenomeno, differenziando il romanzo industriale dalla «letteratura 
industriale tout-court» (p. 8) – alla quale tuttavia fa riferimento per costruire il proprio discorso 
sulla base delle premesse critiche imbastite da Elio Vittorini nel suo «menabò 4» – e distinguendo 
inoltre tra romanzo industriale e romanzo aziendale – quest’ultimo escluso per non appesantire la 
trattazione con il complesso discorso «di alienazione, di ufficio, di travet ecc.» (p. 10). 
Il lavoro si articola in cinque capitoli, che – non fosse per un’eccessiva attitudine didascalica che 
sottrae spazio alla critica vera e propria – affrontano la tematica con dovizia di dettagli. Partendo 
dalle riviste aziendali (gli house organs che diedero avvio all’integrazione di intellettuali e scrittori 
nell’ambiente industriale) e dal dibattito su letteratura e industria, avviato da Vittorini sulle pagine 
del «menabò 4» e proseguito nel «menabò 5», Mori giunge a trattare Ottiero Ottieri e Paolo 
Volponi, presi in esame come i «narratori cardine del genere» (così nell’introduzione a p. 9), di 
entrambi descrivendo la parabola vitale e narrativa. Tempi stretti (1957), Donnarumma all’assalto 
(1959) e La linea gotica (1962) di Ottieri trovano nello studio uno spazio adeguato, così come il 
Volponi di Memoriale (1963) e della Macchina mondiale (1965). Accanto a questi autori principali 
della stagione del romanzo industriale sfilano i coprotagonisti dei due sotto-filoni tematici: la 
denuncia della «vita agra» aziendale (per citare un’espressione di Luciano Bianciardi) e le scritture 
sugli operai in fabbrica – e qui il titolo adoperato da Mori, «la fabbrica degli scrittori», è 
giustamente ambiguo e altamente suggestivo: non solo operai che si fanno scrittori (Davì, per 
esempio), ma anche scrittori che si occupano di operai, contraddicendo la tesi di Ottieri, secondo cui 
«il mondo delle fabbriche è un mondo chiuso […]. L’operaio, l’impiegato, il dirigente tacciono. Lo 
scrittore, il regista, il sociologo, o stanno fuori e allora non sanno; o, per caso, entrano, e allora non 
dicono più» (Ottiero Ottieri, Taccuino industriale, «il menabò 4», 1961; poi con il titolo La linea 
gotica. Taccuino 1948-1958, Bompiani, Milano 1962; ora nel suo Opere scelte, scelta dei testi e 
saggio introduttivo di G. Montesano, cronologia di M.P. Ottieri, notizie sui testi e bibliografia a 
cura di C. Nesi, Mondadori, Milano 2009, pp. 360-361). 
Tra le pagine scorrono i nomi di Luciano Bianciardi, Giovanni Testori, Giovanni Arpino, Lucio 
Mastronardi, Inisero Cremaschi, Alberto Bevilacqua e quelli di Luigi Davì, Armando Meoni, 
Valerio Bertini e Giovanni Pirelli. Forse relegare Il padrone (1965) di Goffredo Parise nell’epilogo 
per supposti limiti cronologici (Mori prende in esame gli anni dal 1957 al 1965) è azzardato almeno 
quanto confinare Il congresso (1963) di Libero Bigiaretti nell’introduzione, perché anche le versioni 
stravaganti di questi due autori contribuiscono a gettare una luce – per quanto ambigua e sinistra – 
sull’espansione industriale italiana degli anni Sessanta. Insieme a Buzzi (i suoi romanzi Il senatore 
e L’amore mio italiano furono pubblicati, rispettivamente, nel 1958 e nel 1963), Bigiaretti e Parise 
costituiscono l’altra faccia della medaglia, indispensabile per ricostruire la temperie culturale degli 
anni del miracolo italiano, poiché rappresentano al meglio il modello di romanzo inseguito da Mori, 

260 



OBLIO II, 6-7 
 

261 

un romanzo cioè «che non contenga tanto argomenti solo e prettamente di fabbrica o di vita 
industriale, ma che rimandi ad ansie, inquietudini peculiari di quel particolare periodo storico che in 
Italia coincide con il boom economico» (p. 8). 
Sorto in un momento di crisi e di trasformazione della società e dell’economia italiane, il romanzo 
industriale incontra oggi – e a ragione – un rinnovato interesse critico. Il lavoro di Mori si pone 
all’interno di questa linea: componendo i vari tasselli, riesce a delineare un quadro d’insieme per 
collocare nella giusta prospettiva un fenomeno che ha avuto un impatto duraturo sulla fantasia degli 
scrittori italiani. 
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Una solitudine ricca di presenze emerge da questo selezionato e per forza di cose ridotto epistolario 
morselliano, e più in generale dal bellissimo volume curato da Linda Terziroli. 
Le presenze sono quelle evocate di volta in volta dalla divorante curiosità dello scrittore, che a 
dispetto della “fobantropia”, etichetta un po’ troppo superficialmente assegnatagli per descrivere 
uno stile di vita segnato da una presunta asocialità e dall’aridità di rapporti, chiama a colloquio 
conoscenti, personalità di fama nazionale e internazionale per ottenere una risposta e per discutere 
degli argomenti che più gli stanno a cuore. 
Il Morselli che leggiamo in queste lettere è uomo avido di conoscenza e soprattutto di confronto. E 
il confronto ricercato non è affatto viziato o compromesso dalla timidezza o dalla ritrosia; al 
contrario: che si tratti di estetica, di fede, di letteratura o di argomenti più quotidiani, egli appare 
sempre deciso a mettere in gioco la sua opinione e a gentilmente ma decisamente sollecitare 
delucidazioni, che l’interlocutore sia un amico o Benedetto Croce o Antonio Banfi. 
Insieme al Diario, le Lettere ritrovate costituiscono certamente uno strumento prezioso per far luce 
sulla personalità dell’uomo e dello studioso, più che dello scrittore. Oltre ad aver portato alla luce 
una notevolissima quantità di notizie utili a migliorare di fatto la comprensione del pensare 
morselliano, comparandole di volta in volta con le opere saggistiche e narrative, l’epistolario risulta 
di fatto una fonte importante per chi voglia farsi un’idea più approfondita della vastità di interessi, 
della inesauribile curiosità, dell’apertura dello scrittore verso il mondo e la sua varietà. 
Le lettere qui proposte non possono definirsi un epistolario vero e proprio: si tratta delle lettere 
rimaste impigliate nei libri della biblioteca di Morselli, che alla sua morte sono andati in parte alla 
Biblioteca Civica di Varese e in parte al «Fondo Guido Morselli», custodito nel «Fondo 
Manoscritti» dell’Università di Pavia. Si tratta quindi di una silloge che presenta i caratteri della 
parzialità, ovviamente, e della eterogeneità. 
La provenienza stessa delle lettere, che sono sia di Morselli che a Morselli, ci fornisce importanti  
indicazioni sul lavoro oscuro dello scrittore, che studiava, sottolineava e chiosava con appunti, 
riflessioni e dubbi interi passi dei libri di vari autori, e da tale alacre attività dovevano nascere poi le 
domande e gli spunti che lo spingevano a rivolgersi direttamente a loro. La minuta delle sue lettere 
e le missive di risposta venivano poi metodicamente collocate da Morselli all’interno dei testi. In 
massima parte le lettere ritrovate e qui antologizzate provengono dalla Biblioteca di Varese e dal 
«Fondo Guido Morselli» di Pavia, e solo 3 dal «Fondo Piero Chiara». 
Il libro contiene l’ampia Introduzione della curatrice, quindi le lettere ritrovate, seguite da 
un’appendice con le fotografie delle lettere stesse (Immagini dal Fondo Morselli), e una sezione dal 
titolo Alla ricerca di Guido Morselli, contenente la postfazione di Silvio Raffo e le testimonianze di 
Giuseppe Bortoluzzi, Maria Bruna Bassi e Luciana Armani, che ci danno informazioni dirette 
sull’uomo e sulla sua personalità, oltre che sulle vicende che hanno segnato il percorso e il triste 
destino editoriale della sua produzione narrativa. 
Nella corposa Introduzione, Linda Terziroli spende parole appassionate per mettere a fuoco i nodi 
essenziali emergenti dalle lettere, chiedendosi in anticipo se fosse legittimo pubblicare quanto 
l’autore, così schivo e riservato, andava di volta in volta condividendo nella forma della 
comunicazione privata tipica del carteggio. Problema che resta aperto, ma la cui risposta, costituita 
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in definitiva dalla pubblicazione di questo volume, risiede nella volontà di rendere merito all’autore 
stesso, alla profondità e originalità del suo pensiero, risolvendosi in un «tentativo di ricerca di un 
Guido Morselli intimo, inedito e, in parte, ancora sconosciuto» (p. 12). 
Alla radice delle Lettere ritrovate sta la volontà morselliana di comunicazione e di superamento 
della distanza tra il proprio, ricchissimo, mondo interiore e l’esterno; e se è vero che nella vasta 
gamma di tematiche toccate dall’opera di Morselli la dialettica solitudine/interazione è centrale, 
risulta immediatamente evidente quanto le lettere possano dirci di quest’uomo alla costante ricerca 
di confronto, attraversato dalla necessità di accompagnare alla meditazione solitaria lo scambio con 
interlocutori all’altezza delle sue riflessioni. 
Altra costante nelle lettere è il desiderio di conoscere e approfondire, a prescindere dagli argomenti, 
i più disparati, che vengono trattati. Linda Terziroli sottolinea l’atteggiamento improntato al garbo, 
all’onestà e alla nobiltà d’animo che risalta dalla lettura del carteggio (contribuendo così a smentire 
la fama di uomo snob e altèro che circonda lo scrittore), e che accompagna una decisa e ferma 
volontà di sapere, di scambiare opinioni con gli specialisti, chiamati quindi sul loro terreno a 
chiarire dubbi e soddisfare curiosità che in Morselli nascevano necessariamente, parto di una forma 
mentis strutturalmente indagatrice. Emerge la figura di un uomo sinceramente grato a chi condivide 
con lui questo confronto diretto all’arricchimento, culturale ma anche umano. E proprio per questo 
la curatrice conferma la volontà di dare un contributo di chiarezza all’enigma morselliano, quello di 
un’anima che disegna una parabola dal tragico finale, e che leggiamo in queste lettere così 
desiderosa di comunicazione. 
La riflessione filosofica sull’origine del male e sull’esistenza di Dio, che sfocia naturalmente 
nell’attività saggistica, è intensa e ne troviamo traccia già nelle lettere, soprattutto nel carteggio con 
il teologo Padre Mondin. Ma chiarimenti Morselli li chiede a Guido Calogero, Lucio Colletti, 
Vittorio Saltini e persino a Konrad Lorenz. E quest’ultimo, di cui andava leggendo L’anello di Re 
Salomone, viene chiamato in causa per avere una risposta ad un problema ordinario, ovvero i ghiri 
che minacciavano la stabilità del tetto della sua casa di campagna. 
La curiosità e la vastità di interessi di Morselli spaziano dalla fisica teorica (lettera indirizzata ad 
Herman Bondi per avere risposta su quesiti sorti dalla lettura di un saggio di fisica teorica dello 
stesso Bondi; lettera di risposta di F. Pannaria) alla paleontologia (lettera a Louis Seymour Leake), a 
questioni di ordine estetico-letterario (corrispondenza con Francesco Albèrgamo, Piero Chiara e con 
Benedetto Croce), per finire con la richiesta, rivolta al rivenditore La Standa, dell’esatta quantità di 
materia grassa presente nel formaggio Asiago (lo scrittore prestava una grande  attenzione, quasi 
ossessiva, all’equilibrio alimentare). 
La personalità d’eccezione di Guido Morselli è il dato più importante con cui si esce dalla lettura di 
questo volume. Come la curatrice sottolinea in conclusione della sua Introduzione, la cifra 
decisamente più significativa dell’esperienza umana e artistica dello scrittore può essere racchiusa 
nell’«etiam omnes, ego non», che campeggiava in un biglietto attaccato da Morselli sulla propria 
libreria. Etimologicamente eccezionale la sua vicenda editoriale, letteraria, biografica. Solo 
apparentemente contraddittorio il gesto finale, sul quale tanto si è discusso, se messo a confronto 
con la sua pienezza emotiva, con il «temperamento impetuoso e imprevedibile…la sua sensibile 
generosità, la sua fervente dedizione al prossimo, il suo nobile e costante aiuto agli ammalati» (p. 
48), doti e qualità fin troppo oscurate dalla sua grande riservatezza.    
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Il volume di Daria Motta porta l’imprimatur dalla Fondazione Verga che, comprendendolo nella 
serie «Studi», lo ha affiancato alle precedenti pubblicazioni di prestigio su De Roberto, Capuana e 
lo stesso Verga. La Fondazione rappresenta uno sguardo critico sulla letteratura siciliana tra fine 
Ottocento e inizio Novecento, non mancando di registrare il legame inscindibile con il patrimonio 
culturale nazionale e inserendo gli scritti di Verga, Capuana, De Roberto, come anche quelli degli 
scrittori coevi, nel panorama post-risorgimentale contribuendo e nel processo di formazione della 
lingua nazionale. È noto come il secondo Ottocento italiano sia percorso dall’esigenza di 
individuare una lingua moderna, sulla base dell’uso vivo. Già in nome di esso, Manzoni aveva 
riscritto i Promessi sposi, cercando di percorrere la via del fiorentino vivo. Le prime esperienze 
letterarie postunitarie sono peraltro caratterizzate da un impasto di elementi eterogenei: gli scrittori 
continuavano a destreggiarsi tra la norma corrente, la tradizione letteraria e i dialetti. Ma la 
soluzione manzoniana, il rigoroso purismo cruscante, l’intreccio di lingua e dialetto con un unico 
intento espressionistico e la scelta estremistica della letteratura dialettale, non erano valide 
alternative per chi cercava di riportare sulla pagina una lingua vicina all’uso corrente. Ben si 
inserisce in questo contesto la sperimentazione verista di Verga che nella «lingua fusa» trova una 
soluzione originale e innovativa attraverso la fusione di elementi siciliani e toscani, di strutture della 
lingua letteraria e di quella popolare. 
L’Autrice, siciliana come lo scrittore che analizza, ha indagato sulle scelte linguistiche e stilistico-
retoriche delle novelle di Vita dei campi, fornendo così il primo studio sistematico sulla raccolta. Il 
confronto del testo a stampa con le bozze, le altre edizioni e i romanzi precedenti e successivi, non 
ha solo messo in risalto gli elementi che caratterizzano il tessuto linguistico della raccolta, ma ha 
soprattutto evidenziato le motivazioni stilistico-retoriche che hanno condizionato le scelte dello 
scrittore, predisponendo le soluzioni più innovative del romanzo verista. L’analisi, perseguita su 
tutti i livelli linguistici (grafia, fonologia, morfologia, sintassi e lessico), ha come testo base della 
ricerca l’edizione del 1880, più innovativa rispetto alle edizioni successive e dunque la sola che può 
essere considerata il laboratorio di sperimentazioni del romanzo verista. 
Nel primo capitolo, una ricca introduzione all’analisi linguistica, l’Autrice, oltre a ripercorre le 
motivazioni che hanno spinto gli scrittori del secondo Ottocento a cercare una lingua semplice e 
moderna, indaga le soluzioni adottate per la resa dello stile popolare. Il panorama offre al lettore la 
possibilità di ripercorrere le sperimentazioni stilistico-linguistiche che hanno aperto la via alle 
innovazioni verghiane.  
Il secondo capitolo è dedicato all’analisi dei tratti fonografemici e morfosintattici. Le scelte di 
Verga relative alla grafia e alla fonetica sono conformi alla prassi scrittoria di fine Ottocento. Ciò è 
evidente nelle incertezze della resa dell’accento nei sostantivi terminanti in -ìo, nella grafia di nomi 
composti, nella formazione del plurale dei nomi terminanti in -cia e -gia. Più conservatore risulta 
per la preferenza dell’uso di -j- come grafema usato per rendere la semiconsonante. Nell’ambito 
fonologico l’autore cerca di evitare le alternanze (denari/danari; rumore/romore; riuscire/riescire), 
scegliendo la forma più vicina alla lingua media. Si distacca dalle scelte manzoniane preferendo 
quistione, lagrima, conchiudere agli allotropi corrispondenti, ancora in uso alla fine del secolo e 
non marcati diafasicamente né diastraticamente. La preferenza per le forme in linea con la prosa di 
fine secolo lo allontana nuovamente dalla norma manzoniana, così da fargli preferire sempre i tipi 
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con dittongo nei casi di cuore, cuori, nuovo, nuova, uomo, fuoco. Il dittongo dopo palatale è sempre 
attestato in figliuolo, figliuolo, figliuola, figliuoli, vignaiuolo, ferraiuolo, capriuolo. Nella raccolta 
prevale la tendenza premanzoniana dell’uso dei pronomi personali soggetto Ella-Egli-Ei, forma già 
minoritaria alla fine dell’Ottocento ma preferita in molti casi dallo scrittore siciliano per 
motivazioni stilistiche. Anche nell’uso dei plurali palma, frutta, legna, arma la scelta è dettata da 
fini stilistici. Ricalca una strategia tipica del parlato la formazione del superlativo che affianca al 
suffisso -issimo la reduplicazione intensiva: bianco bianco, neri neri, minuta minuta. Nelle forme 
verbali l’imperfetto indicativo con uscita in -a presenta poche occorrenze, e se è vero che la forma 
etimologica è ancora diffusa anche se già in declino alla fine del secolo, è impossibile non tenere in 
considerazione le motivazioni stilistiche, che in questo caso più che mai hanno sicuramente 
costituito una spinta nelle scelte dello scrittore. Anche l’uso dell’indicativo con dileguo della 
labiodentale (avea, dicea, dovea), pur essendo diffuso e avendo un grado maggiore di marcatezza, 
non appare mai casuale ma usato in contesti nei quali si vuole raggiungere il massimo grado della 
liricità. Sul piano sintattico Verga riesce ad ottenere i maggiori effetti della sperimentazione dello 
stile popolare attraverso l’uso dei moduli del parlato: il ci attualizzante, le dislocazioni a destra e a 
sinistra, il che polivalente, la frase foderata, le frasi scisse, il c’è presentativo. La sintassi è 
probabilmente, insieme al lessico, il livello linguistico nel quale Verga ha conseguito le più grandi 
novità, non solo per aver adoperato i moduli sintattici tipici del parlato, ma per essere stato in grado 
di trovare una giusta ricetta nella quale gli elementi della tradizione e gli ingredienti richiesti dalla 
nuova prosa potessero mischiarsi in un unico impasto linguistico.  
Il terzo capitolo analizza minuziosamente il lessico, indagando sui toscanismi, sicilianismi, 
colloquialismi e aulicismi che all’interno dei testi si intrecciano creando un perfetto equilibrio. 
Un’ampia sezione è dedicata alla fraseologia e agli inserti pare miologici, che mostrano il sistema 
adoperato da Verga per trasferire elementi del dialetto siciliano nelle sue opere. Si tratta, usando 
un’immagine offerta da Gabriella Alfieri (G. Alfieri, Innesti fraseologici siciliani nei 
“Malavoglia”, «Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani», XIV, 5), di un vero e 
proprio innesto della spontanea vitalità del dialetto nel tessuto dell’italiano letterario, un’operazione 
che mirava a trasformare stilemi, sintassi, inflessioni dialettali e strutture della tradizione letteraria 
in un’unità panregionale, in una «lingua fusa». Le novelle di Vita dei campi, alla vigilia della 
maturità verghiana, si confermano da questo punto di vista come il banco di prova per le 
sperimentazioni linguistiche e stilistiche che troveranno la sistematica e completa acquisizione nei 
Malavoglia. 
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Come smettere di scrivere poesia è un libretto di riflessione seria e divertita (docere et delectare) 
intorno allo stato di salute in cui versano la poesia e la critica dei nostri tempi. Il tempo storico, 
cioè, della nuova rivoluzione informatico-produttiva del capitalismo cognitivo o dell’immateriale, 
che ha detriti e derivati anche nel mercato della poesia stessa, della letteratura, dell’arte e della 
critica. Sono, soprattutto, i derivati che — grazie alle possibilità offerte anche dall’editoria on 
demand e a pagamento — circolano nella produzione poetica come espressioni testuali inelaborate, 
cui viene demandato il compito di testimoniare sugli effluvi emotivo-sentimentali del soggetto 
poetopatico. Il vissuto personale, all’insegna della spontaneità, viene così versificato con il fare 
dell’immediatezza. Senza tener conto delle proprietà del linguaggio poetico, della sua tecnologia 
poietica e dei confronti critici. La comunicazione è presupposta come immediata commozione. Il 
poetopata, infatti, in quanto ritiene che la propria intimità colloquiale sia baciata dal senso comune 
della sincerità e dell’immediatezza, aspetta che la sua versicolazione susciti subitanea 
condivisibilità e simpatetica colloquialità nell’incontro con l’alter ego. Egli, qualunque sia l’età o il 
sesso, la vocazione o la professione, preso dal bisogno di esternare le vibrazioni che lo assillano, 
versifica i conati in sfoghi e sproloqui, lasciandoli così sul mercato della pubblica comunicazione 
senza battere pensiero. Li ritiene degni solo in quanto espressione soggettiva spontanea, naturale e 
genuina, come naturale e pulita può essere (se non si fa caso all’inquinamento atmosferico) l’aria 
che respira. Sicché — scrive e argomenta ironicamente l’Autore —, lo stato di salute della poesia 
non è certamente a posto. 
Muzzioli, con tagliente umorismo (e solo per ricordare una delle metafore in circolo), paragona la 
diffusione della poetopatia all’influenza viaria, se non fossero cogenti altre cause. Un’infezione che 
— «tabe poetica» («per imitazione dalla “tabe letteraria” di Gozzano», p. 9) — paradossalmente 
non avviene per contagio o contatto diretto, come nel caso della propagazione aerea, dove il bacillo, 
unitamente all’ossigeno vitale, si respira spontaneamente. Dal momento in cui gli odierni rapporti 
produttivi neoliberisti hanno reso egemone il verbo dell’eguaglianza degli individualismi, serrando 
gli individui stessi nella bolla dell’ipseità isolata, la malattia ha trovato terreno più che fertile nel 
chiuso del privato e della sua proprietà. In questo fenomeno di deterioramento, ovviamente, 
bisogna pensare alla mano del mercato liberista self publishing. Una regia di marketing che, grazie 
ai canali della pubblicità martellante, gratificante e servizievole, ha fatto digerire (strumentalmente) 
il meccanismo ai più. Come dire che il mercato, curando il processo di soggettivazione del modello, 
ha generato produttori che, acriticamente, sono consumatori di sé stessi per esproprio consensuale 
secondo i termini della valorizzazione mercificante. 
Diversamente, per curarsi dall’influenza poetopatica aviaria — continua il Nostro — sarebbe stata 
sufficiente «una bella sciarpa, oppure quelle mascherine che taluni usano per difendersi dallo smog 
attraversando» (p. 11) ambienti inquinati. Il virus non si prende «nei luoghi aperti e affollati; si 
contrae piuttosto […] nei luoghi chiusi e solitari, quasi sempre all’interno della propria personale 
dimora» (ibidem). Sfasciata la vita sociale, evidentemente, la «poesia scacciata dalla porta rientra 
dalla finestra, come si suol dire. […] freudianamente, il suo è un ritorno del superato. Che ritorna, 
adesso, perdute le sue prerogative sociali, come attività privata, come una sorta di patologia 
nascosta e però da esternare per forza» (p. 10), cercando magari, ancora, supporto e conforto in 
madre natura, per quel che ancora può sopravvivere dell’amore filiale. 
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Anche la critica, dietro l’avanzare del cliente e dell’opinion maker come procuratore dell’editoria 
on demand, si è rinchiusa nel recinto dell’accademia e dell’Università, e qui, tra filologia ed 
erudizione, l’attenzione è rivolta per lo più ai soliti classici. 
Come smettere di scrivere poesia ci mette davanti a un tempo storico della poesia che, come 
direbbe Amleto, è veramente «out of joint»; un girare e rigirarsi della «tabe poetica» negli angoli 
appartati del proprio sé e attaccati dal «bacillo triforme» — io, vissuto, natura — che, una volta 
incorporatosi saldamente, «eliminarlo è molto difficile» (p. 18). Il triangolo sembra un perfetto 
sistema autopoietico. La poesia, persa la sua funzione di relazione e pratica sociale, grazie anche al 
clamore formattante del fai-da-te, trova il vivaio adeguato nella dimora privata. E qui si sviluppa 
infra-reagente in permanente feedback autoreferenziale. Una spontanea e naturale impressione-ex-
pressione che, inarginabile irruenza della «cosa» (quasi il sublime di Lyotard), viene fuori perciò 
necessariamente (al di là di qualsiasi controllo razionale); e che aggredisce indifferentemente il 
bottegaio, il farmacista e il ministro. Una vera e propria epidemia aviaria sui generis. Una forza 
magica che azzera il dissidio politico e l’estetica del conflitto estetico-politico; una cartina di 
tornasole che riduce la comunicazione poetica a luogo di incontro mistico di anime nella jouissance 
dell’attimo fuggente. Una fusione irrazionale dove tutti, spontaneamente, sinceramente e oltre 
qualsiasi differenza, possono comunicare senza barriere di sorta e in auto-editing di clausura. 
Il libretto di Muzzioli, in funzione della completa guarigione o del miglioramento, oltre a rendere 
visibili le diverse forme della patologia, suggerisce pure come attaccare il virus tricomonico, 
responsabile dell’infezione e della diffusione della «tabe poetica». Fra i consigli, legati alla cura e 
come direzione di marcia, indica una serie di azioni centrate su esercizi diversi e su una varia 
attività di recupero. Non deve essere trascurata la lettura e l’ascolto di quanto, in merito, hanno 
lasciato scritto certi poeti di fama. Ne ricordiamo qualcuno estrapolando qualche passo dalle 
citazioni riprodotte: 1) Majakovskij («Bisognerebbe pregare i signori poeti di scendere dal cielo in 
terra», p. 62); 2) Brecht (concedere «il pubblico esercizio dell’arte letteraria solo a coloro che 
potevano mettere sulla carta il maggior numero di osservazioni nella forma più breve», p. 66); 3) 
Volponi («Che cazzo — dissi, — dovete smettere di fare sempre la stessa cosa, sospirare e 
sospirare quando ormai è polvere la vostra ragione, [] un orinale sfondato», p. 70). 
La diagnosi della malattia, invece, — visti i sintomi influenzali più evidenti, come la lingua 
pesante dell’Anima, del Canto, dell’Incanto, della Magia, della Grazia e l’aura particolare del 
sentirsi «attorno alla testa una specie di aureola, un sacro alone» (p. 22), senza contare gli stadi 
intermedi (epistolare, colloquiale, messaggistico, ecc.) —, viene presentata in quattro varianti: 
minimalista, oracolare, umanitaria, mitica. 
L’influenza minimalista si prende con il quotidiano «autentico», ovvero con il banale e il grigio, ma 
esposto intensamente. Infatti «le piccole cose e le minime percezioni di ogni giorno per quanto 
piccole e minime abbiano a presentarsi si gonfiano e si atteggiano al modo di illuminazioni 
brillanti» (p. 15). L’oracolare, che è la peggiore in assoluto, è quella che trasforma il poetopata in 
vate e sacer. Qui la febbre è al massimo della sua temperatura e il «contagio sale sui trampolini e 
pretende di vaticinare verità cui voi umani non potete arrivare e non avete mai osato pensare» (p. 
16). La facies umanitaria, come la mitica, lascia invece che il personale si avventuri pure «ai confini 
del pubblico e della situazione storica. Lo fa, però, sollevando essenzialmente commozione […] 
allo “strizzacordio” […] tra oscurità divinatoria e nonsense giocoso» (p. 17). Tuttavia questa 
variante non ha niente a che vedere con la poesia politica. 
Il conflitto politico è prima di tutto dissidio, disaccordo rispetto all’ordine esistente e pratica 
antagonista rispetto al «sorvegliare e punire» dello stato di cose costituito e imperante. Il dissidio 
non è una sostanza che distilla sentimenti ed emozionalità diffusi nelle «proprietà» dell’orto privato 
e nell’ovattato dell’interiorità separata. Lo stravolgimento patologico, infatti, è nel considerare la 
poesia una sostanza che esiste prima d’essere scritta, là dove «di per sé sarebbe un’attività e quindi 
un fare (come dice il suo stesso etimo greco, derivante dal greco poièin)» (p. 18). 
Per la cura della «tabe poetica» — allargatasi con l’offensiva del contagio internet e l’editoria on 
demand, nonché con la ripresa della poesia come sostanza primigenia e flusso spontaneo e 
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immediato —, Muzzioli, memore del principio medico-filosofico delle omeomerie anassagoree (il 
simile conosce il simile, lo combatte e lo cura), suggerisce un ventaglio di cure «omeopatiche». Una 
terapia endovena praticabile per vie diverse: interna, esterna, urto, letture. 
La soluzione interna prevede la continuazione della scrittura poetica, ma nella versione prosaica, 
ovvero «quella che presenta argomenti che sembrerebbero inadatti o addirittura antilirici» (p. 34). 
Così si evita la fissazione del genere o il fatto di legare un determinato stile a un argomento 
piuttosto che a un altro: «stile alto-sublime e argomenti emotivo-sentimentali» (ibidem). Altre vie 
sarebbero: 1) la poesia erotica e del corpo, col ricorso a una lingua volgare e «parole proibite, 
scostumate e scurrili» (p. 35); 2) la poesia politica e civile che «ha il vantaggio di andare al di là dei 
patemi individuali occupandosi invece di cose che riguardano tutti, nell’orizzonte collettivo» 
(ibidem); 3) la poesia comica che «rovescia tutto con il riso e impedisce il formarsi del Senso e del 
Valore con la maiuscola» (p. 36); 4) la poesia parodica che, grazie ai sussulti della risata ad altezza 
del diaframma, smuove «il corpo dalla sua immobilità morbosa proclive ai vapori» (p. 37); 5) la 
poesia filosofica che, tramite l’esercizio consapevole del pensiero, può rimettere insieme ragione e 
sentimento «e far crescere su travi rigorose la casa linguistica dell’essere» (ibidem). 
Per la cura esterna, considerato che la situazione attuale incoraggia il poetopata prosumer, e come 
«unico critico […] giudicante […] il lettore della casa editrice» (p. 42), il soggetto affetto da «tabe 
poetica» nel libretto trova indicazioni che vanno dalla scrittura diretta in prosa al confronto con la 
terapia d’urto alla lettura di poesie altrui e alla critica oggettiva, se questa fosse ancora possibile 
(dominante e comodo, per ora è in auge il placet del gusto soggettivo o del mercato: piace, non 
piace). 
La lettura delle poesie altrui recherebbe al poetopata molto giovamento, se non la guarigione; 
quanto meno ne amplierebbe l’orizzonte conoscitivo e il contatto diretto con una pluralità di stili e 
forme. Il soggetto disposto a tanto si potrebbe rendere conto, per esempio, del fatto che la pratica 
poetica ha una certa e ineludibile profondità storica. Un processo che coinvolge le stesse 
stratificazioni dell’io, per cui non si dànno dati scontati. In questo contesto niente è naturale; il 
naturale, infatti, «non è altro che l’egemonico e […] gli stessi classici indiscutibili hanno dovuto 
sostenere una spietata lotta per la sopravvivenza, in cui sono caduti autori tutt’altro che scarsi» (p. 
45). 
L’altra cosa che il nostro poetopata potrebbe apprendere è che c’è una pluralità di campi d’azione. 
Una modalità di enunciazioni poetiche plurali che già di per sé suggerisce che il campo «non deve 
essere ristretto ad una sola opzione […] e dove anzi il compito di ciascuno è cercare le vie insolite e 
non ancora percorse, e si accorgerebbe che tutta la sua enfasi e il suo pathos servono a nascondere 
una sostanziale acquiescenza ai modi consueti e, insomma, un tenace conformismo comunicativo» 
(ibidem). 
Per gli esercizi di recupero, e un possibile miglioramento, l’Autore prevede otto giorni di lavoro. 
Ecco la tabella di marcia (ci limitiamo a qualche stralcio, e non per tutte le tappe elencate): il 1° 
giorno è quello della scelta e dell’adattamento: prendere, per esempio, il sonetto XXXV del 
Canzoniere di Petrarca e applicarvi qualche piccolo adattamento ritoccando «le forme disusate, le 
congiunzioni eufoniche, le elisioni, gli accenti, […] poche cose» (p. 78); 2° giorno: impersonalità; 
3° giorno: modernizzazioni ; 4° giorno: ri-generazioni; il 5° giorno, sfruttando sempre lo stesso 
sonetto, parodie: «una prima parodia potrebbe funzionare in una ambientazione politica, avendo a 
protagonista un noto esemplare di pessimo poeta […] l’astro luminoso […] in declino che non ha 
più quel posto di ministro cui teneva tanto» (p. 89); 6° giorno: verso libero e prosa; 7° giorno: 
rovesciamenti; l’8° giorno è quello dedicato agli esperimenti: «Qui dovrà mettersi in gioco non solo 
il contenuto, ma anche la forma, of course. Come primo tentativo affrontiamo il plurilinguismo e 
l’invenzione linguistica. Si provi, ad esempio, a tradurre il testo base in una lingua straniera. […] 
l’avanguardia suggerisce il procedimento della cancellatura e della disposizione di un testo 
frammentario […]. Un’altra scuola può suggerire un’accentuazione del gioco di allitterazioni e 
paronomasie. […] Poi il “ragionare” ci può suggerire un’ulteriore versione, che chiamerei di 
‘riflessione critica con parentesi’» ( pp. 98, 99, 100). 
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Un’opera, come si vede, non certo facile. Ma, nella conclusione, Muzzioli suggerisce che si può pur 
sempre ricorrere, senza sottovalutare il rischio delle ricadute e il richiamo degli amici impenitenti, 
all’umorismo sarcastico di Groucho Marx, o alla terapia radicale delle analisi e delle scelte 
dell’altro Marx, il Karl del Capitale. Ma anche qui la poesia e le singolarità sociali (l’uomo è 
«l’insieme dei rapporti sociali», K. Marx, Le tesi su Feuerbach, VI) dei poeti, secondo noi, 
considerata la «classe dirigente indigeribile saldamente al potere» (p. 105), debbono trovare le 
ragioni per continuare ad essere soggetti attivi di scritture come pratica significante utopico-politica 
critica, radicale. 
È impensabile che il linguaggio e la comunicazione, e quella poetica in particolare, siano 
abbandonati al capitale per essere impiegati come forza produttiva e riproduttiva, mentre il suo 
apparato mediatico, pubblicitario-ideologico, parallelamente mira al suo mantenimento come 
sistema socio-politico e di vita. Un sistema, in breve, non più tollerabile: insopportabile dittatura 
diffusa per vuoti schemi liberal-formalistici. 
La letteratura, l’arte e la poesia hanno una politica che è diversa da quella dello stesso ordine 
organico della politica. Questa comunque si biforchi — scrive Jacques Rancière (Politica della 
letteratura, Sellerio, 2010) — è sempre il consenso attorno a un «noi» anonimo, un astratto teso 
all’omologazione che, nonostante il «disaccordo», uniforma cose, corpi, parole e significati. Il 
disaccordo degli esclusi si muove per la soggettivazione di un altro collettivo che dia parola a chi 
finora (parte) è stato senza parte. La politica della letteratura invece lavora sul «malinteso» e la 
«decostruzione dei rapporti tra gli stati di cose e i significati […] fino a invalidare i punti di 
riferimento della soggettivazione politica» (Rancière, op. cit., p. 50). 
Ogni epoca, ricorda Benjamin, sogna un dopo che rompa con la continuità della storia; una svolta 
che segni la discontinuità con l’entrata della «debole forza messianica» nel momento della 
contingenza del suo jetztzeit propizio. Allora possiamo sperare nel «risveglio» di una poesia di 
«qualità» e «tendenza», anche perché Come smettere di scrivere poesia non chiude le porte in tal 
senso. E ciò pur nei tempi della rete e del capitalismo digitale e dell’immateriale, dove è più 
complicato snidare il dominio coercitivo, reificante e feticistico del sistema-mondo. Ma la cosa non 
è impossibile. 
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Nel risvolto di copertina del libro di Salvatore Silvano Nigro, Il Principe fulvo, una elegante riscrittura 
critico-narrativa attorno al Gattopardo, al racconto Lighea, alle Lettere dall’Europa, si legge tra l’altro 
che «il capolavoro di Lampedusa è raccontato non come il romanzo storico che tutti conosciamo, ma 
come un segreto romanzo fantastico e allegorico intimamente strutturato dalla trama di un quadro 
vivente. Dentro Il Gattopardo si muovono una mutante creatura di cielo e di mare, sagome di animali 
che fanno sberleffi o imprecano, due statue, animate: una Venere, determinata e “assassina”; e un 
Ercole in divisa fulva, da leone, legato all’araldica e alla simbologia dei Borbone». Quanto basta per 
indagare il capolavoro siciliano attraverso una filigrana artistico-visuale e una filigrana mitologico-
metamorfica, anch’essa sovente di origine figurativa e plastica oltre che letteraria. Due filigrane che 
Nigro esalta e pone a fondamento del delicato «equilibrio fra etica ed estetica» (p. 85) su cui poggia la 
scrittura di Lampedusa. 
L’agile ed elegante racconto consta di un prologo (Al margen de Lampedusa), di quattro capitoli (Il 
romanzo di un turista, Il mare, la morte, l’immortalità, L’Ercole Farnese, Ultimo viene il cane), di una 
indispensabile Galleria che propone i più importanti documenti visuali citati nel racconto, di 
un’Appendice dedicata al film mancato che Mario Soldati avrebbe dovuto girare sul Gattopardo e di un 
Congedo. 
All’icastico prologo epigrafico, non a caso intitolato, sulla scia di Jorge Guillén, Al margen de 
Lampedusa. Vida condenada, vida salvada, segue il capitolo intitolato Il romanzo di un turista, che 
«riprende e amplia l’introduzione al Viaggio in Europa di Tomasi di Lampedusa (Mondadori, Milano 
2006)» (pp. 149-150), ricostituendo così, attraverso un rigoroso e intelligente montaggio delle lettere 
indirizzate da Londra ai cugini Piccolo (gli indimenticabili Piccioliti!), quel modello ideale 
impensabile, i Pickwick Papers, che avrebbe ispirato, secondo la principessa Alessandra Wolff 
Stomersee Lampedusa, il Gattopardo: «Al Circolo Pickwick Lampedusa si era sicuramente ispirato. 
Non è da dubitarne. Ma molto tempo prima del Gattopardo, negli anni giovanili: in un “romanzo” 
inedito, per intimi, davvero involontario, senza trama, a “episodi staccati”: fatto di corrispondenze, di 
gazzettini e teatrini. Quell’opera dispersa (e tale era per lo stesso Lampedusa) è stata ricostruita nel 
primo capitolo di questo libro. È un’opera che sta prima e dietro Il Gattopardo. Con ragionata 
approssimazione l’ho chiamata Il romanzo di un turista» (p. 151). 
Nel secondo capitolo, intitolato Il mare, la morte, l’immortalità, il nostro critico-narratore ripercorre 
l’intero racconto Lighea rintracciandone le risonanze nel Gattopardo specialmente per quel che 
concerne il misterioso personaggio della sirena adombrato nelle varianti polimorfe delle divinità 
dell’amore e della morte presenti nel romanzo di Don Fabrizio Corbèra, Principe di Salina. Il bel titolo 
di questo capitolo, ritmato dall’allitterazione, mette in risalto la contiguità mitologica dei motivi 
dell’acqua, della liquefazione e quindi della paradossale metamorfosi equoreo-stellare grazie alla quale 
il Principe attingerebbe l’agognata immortalità.  
E il Risorgimento, Garibaldi, il plebiscito per l’annessione della Sicilia all’Italia di Cavour e di Vittorio 
Emanuele, Chevalley…, insomma tutti i grandi motivi storici e ideologici su cui si è tradizionalmente 
soffermata la critica lampedusiana, quale posto occupano nel racconto di Nigro? Essi occupano 
precisamente il posto di quella piccola e grande storia da cui, per accidente, vengono investite due 
generazioni dell’aristocratica famiglia dei Gattopardi, quella del Principe Don Fabrizio Salina e quella 
del nipote e pupillo Tancredi Falconeri. La storia è l’accidente col quale il «Principe fulvo» è costretto 
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a confrontarsi per una fatalità del destino, una fatalità che accelera d’altronde un appuntamento ben più 
drammatico: l’incontro di Don Fabrizio con la morte, quella della classe feudale aristocratica cui egli 
appartiene e quella sua propria. «Il Gattopardo, ha scritto Javier Marías, “è soprattutto un romanzo 
sulla morte, sul prepararsi ad essa e sull’accettarla, perfino su una certa impazienza sul suo arrivo”» (p. 
72-73). 
Il problema del Principe è dunque, nonostante il lucido e disincantato scetticismo nei confronti della 
storia e dell’esistenza, quello di dare un senso alla sua fine, e forse, soprattutto, alla fine del suo ideale 
aristocratico, che, di fatto, coincide col suo stesso essere. Ecco allora insorgere nel romanzo 
un’ambigua meditazione – finemente modulata da Nigro, mediante un puntuale parallelismo col 
racconto Lighea –, che sembra opporsi, paradossalmente, alla pulsione di morte del Principe e 
invocare, oltre «quella parvenza d’“immortalità” garantita dalla memoria attiva del casato», una 
speranza di autentica «immortalità» (p. 73). 
Che cosa allora il bel Principe désabusé si augura di divenire oltre la morte, esprimendo così il suo 
desiderio di non morire del tutto? Una mole più duratura di granellini, o meglio, una grande nube 
leggera e libera. Siamo decisamente dinanzi a un sogno di metamorfosi-premio, che può consentire 
l’immortalità fisica attraverso la trasformazione in un altro corpo, non più umano ma naturale o divino, 
libero e in simbiosi col cosmo (granellino, nube e anche Venere, sirena, stella…). Si potrebbe così 
ottenere il risarcimento di una «Morte bella» (p. 64) simile a quella che procura, nel romanzo di 
Herbert George Wells, la Signora del mare. Ora, la figura della sirena descritta in The Sea Lady, il 
romanzo di Wells cui Lampedusa allude con una sorta di sintomatica denegazione nel racconto Lighea, 
è stata sia magistralmente analizzata da Nigro nel racconto scritto a ridosso del romanzo, nell’inverno 
del 1956-57, che sapientemente decriptata nel Gattopardo, dove la Signora del mare assume volti 
cangianti, simili a quelli ancora antropomorfi di una Venere terrestre (Mariannina, la stessa Angelica, 
l’Anfitrite della Fontana del Palazzo di Donnafugata, la signora in abito marrone con i guanti di 
camoscio incontrata alla stazione di Catania); oppure del memento mori di un Santo Viatico e perfino 
dei vestiti indossati dal patriziato palermitano alla celebre festa di palazzo Ponteleone; o ancora, più 
enigmaticamente, quelli della catastrofe storica, il fatidico «sbarco di Garibaldi» (p. 65), che va letta 
come una delle grandi proiezioni fantasmatiche, in accordo con la lettura allegorica del romanzo 
proposta da Nigro, del trauma inferto dalla Storia all’Ideale del Principe, al suo aristocratico Paradiso, 
una volta colmo solo di bellezza e di antiche «abitudini» (p. 66), ora compromesso se non del tutto 
cancellato da un pervasivo e inconsolabile lutto.  
O, ancora, l’inafferrabile e incorporea Venere si nasconde nei tratti disforici del paesaggio, della luce, 
del sonno, nella lontananza delle stelle e dunque nella morte stessa, difficile, si sa, da rappresentare. 
Eppure, sulla scia della grande letteratura siciliana (si pensi alla morte di mastro-don Gesualdo) e, più 
intimamente, mediante il ricorso spregiudicato alla pittura, Lampedusa riesce in questa ardua scrittura 
della morte. Alla ekphrasis del quadro di Jean-Baptiste Greuse (Le Fils puni ma, per il Principe, La 
morte del giusto) e alle originalissime figure dell’amore e/o della morte Nigro dedica pagine dense e 
bellissime: «Le acque del mare  espanse dall’agonia si erano acquetate. L’anonima signora in veletta 
aveva imperio sul cielo e sulle acque marine. Rendeva equivalenti cieli e abissi. Era una stella ed era 
una dèa. Conciliava mitologia e astronomia, romanzesco storico e genere fantastico. Era Venere 
d’amore e di conforto» (p. 78). 
Ma prima di giungere a quest’ultima e definitiva trasformazione in divinità ctonia o urania, l’oggetto 
femminile è contrassegnato dall’intera fenomenolgia delle mutazioni: minerale, liquida, vegetale, 
animale, umana. I vari stadi metamorfici possono d’altronde coesistere creando così un essere ibrido 
dai tratti fantastici, mostruosi o meravigliosi, come già quelli della sirena Lighea: «Il suo corpo, che 
confondeva e rendeva indeterminata la relazione tra la donna e il pesce, tra la divinità e l’animalità, era 
aromatico: sapeva di salsedine e di alghe; e con l’odore effondeva gli stessi richiami erotici di un riccio 
di mare aperto sulla propria intimità. La sirena era amabilmente gentile. Dalle sue immersioni non 
mancava di portare in dono agli amanti, per farsi perdonare le momentanee assenze, ramuscoli di 
corallo. […]. Le Sirene sono figure faunesche, di sensibilità ferine e di lussuria panica, come le capre 
con le quali si accoppiano i pastori nelle solitudini dei monti. Era stato Tommaso Landolfi, nel 
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romanzo La pietra lunare, ad accostare per primo le sirene alle fanciulle-capre mannare, che portano le 
“appendici caprine come le sirene la loro coda”» (pp. 60-61). Di questa affascinante natura faunesca, 
filtrata attraverso L’après-midi d’un faune, si ricorderà Vincenzo Consolo nello splendido capitolo 
sesto (La calura) del romanzo Nottetempo, casa per casa (Milano, Oscar Mondadori, 2004 [1992], pp. 
73-74). 
Come si configura allora nel Gattopardo questa equorea figura femminile? «Nel Gattopardo è il 
Principe ad avvertire, fino al turbamento, i sortilegi degli scrosci e sciacquii delle acque, le loro 
proposte di ebbrezze incorruttibili. Don Fabrizio Corbèra, Principe di Salina, percorre il viale 
principale del giardino di Donnafugata. Raggiunge, “avido” di rivederla, la fontana di Anfitrite: […]. 
La fontana è abitata da divinità marine, che fanno parte del corteggio della regina del mare, Anfitrite. E 
non manca Nettuno-Poseidone, che abbranca “un’Anfitrite vogliosa” […] la fontana d’acqua dolce 
finge se stessa come spazio marino. È un’abbreviatura d’oceano» (pp. 56-57). 
L’insistita e dettagliata ekphrasis, nel terzo capitolo, del gigantesco Ercole Farnese, del quale viene 
riprodotta, nella sezione Galleria del volume, la copia nella Fontana di Ercole (1801) nella Real tenuta 
della Favorita di Palermo, si rivela estremamente suggestiva non solo sul piano immaginario, in quanto 
modello ideale di statua cui Lampedusa si è ispirato per il suo Gattopardo, ma anche sul piano testuale, 
poiché mette in risalto alcuni elementi plastici che ritornano, trasfigurati, come motivi narrativi 
nell’ultimo capitolo (Parte VIII) del romanzo: il motivo dei tre pomi d’oro del giardino delle Esperidi 
stretti da Ercole in una mano dietro la schiena e, accanto a questo, sua evidente metonimia, il motivo 
delle pesche gialline rubate da Tancredi nel giardino di Anfitrite e, last but not least, il motivo del 
«giardino malinconico» nel Monastero di Santo Spirito che, con puntuale richiamo intertestuale, Nigro 
associa al «malinconico giardino» conventuale del racconto Le due zittelle di Landolfi.  
In effetti, bisogna andare al quarto capitolo del nostro racconto, Ultimo viene il cane, per restituire la 
logica profonda – allegorica? – a certi passaggi della seconda parte del romanzo (Conversazione nel 
bagno, La fontana di Anfitrite, Visita al monastero, Ciò che si vede da una finestra) cui cripticamente 
rinviano appunto alcuni passi paralleli dell’ultimo capitolo del Gattopardo che Nigro legge, 
correttamente, come il capitolo della definitiva liquidazione dell’insegna araldica dei Gattopardi, 
metaforicamente raffigurata nel gesto estremo di Concetta di liberarsi perfino dell’ultimo feticcio del 
Padre, la pelliccia del cane Bendicò. Di Concetta, Nigro ci restituisce un ritratto isterico e palpitante, al 
contempo arcaico e modernissimo, ricorrendo ancora una volta alla fonte pittorica: «un pannello 
narrativo che riprende e sviluppa, dal quadro di Greuze, la rannicchiata solitudine di un figlio “punito” 
dal suo tardivo ravvedimento nei confronti del padre morto» (p. 99). Il ritratto di Concetta non può 
essere staccato da quello delle sorelle Carolina e Caterina: tutte e tre appartengono alla tradizione 
mitica e fiabesca delle Parche, ma anche alla moderna variazione freudiana del Motivo della scelta 
degli scrigni (1913). Si riconoscerà facilmente, nel montaggio narrativo e descrittivo di Nigro, la figura 
dell’infelice Concetta, che era stata addirittura paragonata dal padre a «una palla di piombo» (p. 105), 
un piombo negativamente connotato rispetto allo shakespeariano «scrigno di piombo» analizzato da 
Freud, un’eroina divenuta custode di un falso e ormai inutile reliquiario. In uno slancio di vendetta, o di 
disperazione, Concetta si libererà dell’ultima reliquia paterna, la pelliccia tarlata di Bendicò, che 
tuttavia aveva custodito per anni. Come spiegare allora questa incomprensibile contraddizione della 
figlia del Principe, divisa tra amore e rancore nei confronti del padre, il quale le aveva preferito 
Tancredi e Angelica. Bisognerebbe forse porre diversamente la domanda al testo di Lampedusa: perché 
il Principe aveva deciso di non dare ascolto all’amore della figlia nei confronti del cugino Tancredi? 
Certo non possiamo accontentarci delle spiegazioni razionalizzanti dello stesso Don Fabrizio, che 
invece, proprio per il suo orgoglio di classe, avrebbe potuto favorire l’amore tra i due cugini. Ci 
fermiamo per il momento su questo interrogativo, al quale cercheremo di rispondere in altra 
circostanza, anticipando soltanto che una delle possibili vie ermeneutiche da seguire, evocate 
dall’originale e affascinante racconto di Nigro, è quella della filigrana mitologica disseminata 
nell’intero romanzo, in particolare nelle pagine dedicate alla fontana di Anfitrite e dintorni, e, in 
definitiva, quella dell’ambiguo e misterioso rapporto del Principe con la Morte. 
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Nel declinare l’indagine sul neorealismo italiano – come specifica il titolo – in Scritture, immagini, 
società, Giorgio Nisini focalizza le questioni ancora aperte in sede critica circa l’identità del 
fenomeno con l’obiettivo di formulare un’ipotesi interpretativa che ne considera l’eterogeneità delle 
esperienze e degli esiti, tanto nella narrativa quanto nel cinema, alla luce del particolare contesto 
storico, politico e culturale da cui la stagione neorealista si originò trovando al contempo una prima, 
incerta, definizione. 
Dagli steccati cronologici con i quali si è più volte proposto di circoscriverne la durata fino alla 
ricerca − specie per quanto attiene la composita produzione romanzesca (da Alberto Moravia a 
Pietro Chiodi, da Beppe Fenoglio a Primo Levi solo per citarne alcuni) − di elementi tematici e 
stilistici comuni, i tentativi di applicare schemi interpretativi rigidi al neorealismo si sono 
inevitabilmente scontrati, a partire dalla comparsa del termine, con l’assenza di istanze poetiche 
definite, tanto che – specifica Nisini – «la principale invariante neorealista, e dunque il tratto 
caratterizzante, è la sua stessa variabilità» (p. 63). La messa a fuoco delle questioni tuttora irrisolte 
si precisa nel primo capitolo, intitolato per l’appunto Problemi di identità, sullo sfondo di una 
ricognizione ragionata della cospicua letteratura critica esistente, sia coeva al movimento sia più 
recente, poi puntualmente storicizzata nel quarto capitolo a conclusione del saggio. 
Come specifica opportunamente l’autore nell’introdurre il percorso di indagine, la questione 
identitaria peraltro «non dipende semplicemente dalla mancanza di un ‘caposcuola’ o di una 
progettazione intellettuale organizzata, bensì dalla presenza di almeno quattro diverse coordinate. In 
altre parole il problema di identità si articola come problema di pertinenza storiografica, come 
questione terminologica e cronologica e infine come questione di fisionomia interna» (p. 18).  
Stabilita con chiarezza l’angolazione prospettica, la trattazione prosegue appunto con una attenta 
disamina della dimensione storiografica, nonché etimologica e cronologica del neorealismo, per 
dimostrare come proprio all’impossibilità di definirne in modo univoco una fisionomia interna 
consegua l’esigenza di accettarne in quanto cifra identitaria l’eterogeneità delle esperienze, da 
intendersi quale chiave di lettura dirimente delle ambiguità note alla critica. 
Nel secondo capitolo, Letteratura, cinema, società, Giorgio Nisini trasferisce pertanto l’attenzione 
sulle differenti manifestazioni del neorealismo italiano in ambito sia letterario che cinematografico, 
mostrando come queste, nella diversità degli esiti, risultino accomunate dallo scopo di 
rifunzionalizzare l’espressione artistica − accentuando così la responsabilità etica dello scrittore o 
del regista − in una prospettiva sociale. Come mostra già questa prima parte del saggio, prevale 
nella cultura neorealista una intenzionalità «etica prima ancora che estetica» (p. 97) incentrata 
sull’uomo, nonché tesa al miglioramento della condizione antropologica fortemente segnata dalle 
vicende storiche della prima metà del Novecento. 
Con un procedere che muove dal generale al particolare il focus si concentra poi nel terzo capitolo – 
La rinascita “depotenziata”. Rilettura di un topos della narrativa bellica e resistenziale – 
sull’analisi di alcuni romanzi particolarmente rappresentativi editi tra il 1944 e i primi anni 
Cinquanta. Sullo sfondo della guerra, come della Resistenza e della persecuzione ebraica, qui il 
topos della speranza nel futuro connota la parola narrativa − in primis come forma di sopravvivenza 
− di uno sguardo inevitabilmente rivolto verso un futuro che non può non essere immaginato se non 
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migliore del presente. Eppure proprio all’indomani del trauma storico, dunque con «il senno del 
poi» (Franco Fortini, 1957), si annida l’amarezza di una rinascita incompiuta, depotenziata appunto 
dal disincanto, e comunque insufficiente a sanare le ferite, in quanto più simile alla sospensione del 
dolore che non alla genesi del mondo desiderato. 
Il quarto e ultimo capitolo − Profilo storico del dibattito critico − storicizza gli interventi della 
critica maggiormente rilevanti, novecenteschi e oltre (da Eugenio Montale a Italo Calvino, ma 
anche Maria Corti e Alberto Asor Rosa), incentrati sull’interpretazione della stagione neorealista, a 
evidenziare le difficoltà nel definire i tratti di quella che, specie in ambito narrativo, si configura più 
quale «corrente involontaria» (Maria Corti, 1978) che come un movimento nel senso stretto del 
termine. Completa il volume un’ampia e aggiornata bibliografia dei contributi critici sul 
neorealismo.  
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Fin dalle prime battute della Premessa dell’edizione italiana di Writing as Freedom, Writing as 
Testimony: Four Italian Writers and Judaism (Syracuse University Press, 2008), Sergio Parussa 
introduce il lettore a un vero e proprio viaggio in territori estesi oltre i confini dell’italianistica. 
Analogamente agli oggetti dell’installazione Tate Thames Dig di Mark Dion (il cui particolare viene 
riportato in copertina), che stabiliscono involontariamente con l’osservatore un patto interpretativo 
fondato sulla soggettività, la storia, nella concezione ebraica, si traduce in memoria, in un ricordo 
del passato che costantemente si riattualizza nel presente assumendosi l’individuo la responsabilità - 
quindi abbracciando la libera scelta - della testimonianza. L’autore si propone di rintracciare nella 
letteratura italiana del Novecento esperienze di scrittura profondamente influenzate non solo 
dall’ebraismo, ma anche da modalità che consentano di affrontare i temi della differenza e della 
tolleranza: Saba, la Ginzburg, Bassani e Levi. Il rapporto fra ebrei italiani e il nostro Paese è 
d’altronde profondo e antichissimo, e caratterizzato, come osserva Cecil Roth, oltre che da 
antichità, da continuità e integrazione, tanto da presentare precise identità regionali e dialetti 
ebraico-italiani; condizione, questa, avvalorata dalla certezza che alle origini della letteratura 
italiana siano collocati il primo componimento poetico su temi ebraici, la cosiddetta Elegia giudeo-
italiana (XII-XIII sec.), e il primo autore, Immanuel Romano (contemporaneo di Dante), e dalla 
consapevolezza – sulla scorta del biblista Umberto Cassuto – della produzione letteraria degli ebrei 
italiani del Medioevo e del Rinascimento «come risultato di un connubio armonioso e compiuto con 
la tradizione letteraria italiana» (p. 14), caratteristica, questa, che si estende a tutto il ventesimo 
secolo in un rapporto costante fra cultura della minoranza e cultura della maggioranza, pur nella 
libertà della differenziazione.  
Parussa delinea le coordinate fondamentali del proprio discorso, prima di addentrarsi nella 
specificità della trattazione dei quattro esempi contemporanei, gettando fondamenta talmente solide 
da anticipare, quasi, ogni possibile conclusione; e si avvale dell’apporto del filosofo francese 
Vladimir Jankélévitch quando osserva che la vitalità che caratterizza la storia e il pensiero ebraico 
«è una condizione che riguarda tutti perché rappresenta una delle più profonde libertà dell’uomo: la 
libertà di essere allo stesso tempo uguale e diverso, se stesso e altro da sé» (p. 17), per concludere 
che l’antisemitismo del XIX e XX secolo ha, non ultimo fra i crimini orrendi commessi, negato tale 
libertà, una libertà di scelta della differenza da intendersi come forma di resistenza a ogni tipo di 
totalitarismo. Per questo sentiero, dato che anche secondo Karl Popper il totalitarismo si proietta 
verso un futuro immutabile, intollerante verso ogni tipo di contraddizione, l’autore si addentra nella 
fondamentale disamina della categoria del tempo: «l’ebraismo ha spesso rappresentato concetti 
opposti: una tendenza verso contraddizioni aperte e vitali, verso la mobilità politica e sociale, e 
l’attesa di un riscatto collettivo di là da venire, cioè di un tempo aperto; e in questo ruolo ha 
sottolineato l’importanza della libertà e della responsabilità individuale» (p. 27).  
Quello che Parussa indica come «dovere di testimoniare il passato» (p. 29) si ricollega all’«in-più» 
(ivi) definito da Jankélévitch e al concetto di «resto» (p. 31) discusso da Giorgio Agamben, nonché 
alla formulazione di Stefano Levi Della Torre, secondo cui il privilegio della sopravvivenza, per un 
ebreo, corrisponde all’atto del testimoniare che rimette in moto la storia, e quella ebraica è per 
questo «memoria viva» (p. 35). Ne consegue, ribadisce l’autore, non solo che nell’impatto con la 
storia la scrittura cambia necessariamente cedendo in oggettività e scendendo a compromesso con 
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una dimensione più artistica, ma anche il fatto che, dal dopoguerra, sia in America che in Europa gli 
ebrei hanno trovato la loro identità letteraria attraverso la Shoah, pur sempre nella disomogeneità e 
nella non sistematicità generale della cultura ebraica.  
Il primo capitolo, I confini materni dell’anima. Note su identità, ebraismo e scrittura nell’opera di 
Umberto Saba, che affronta il problema dell’atteggiamento ambivalente nei confronti dell’ebraismo 
da parte dello scrittore, offre da un lato una rilettura dei rapporti che intercorsero fra Saba e il 
«celeste scolaro» (p. 53) Federico Almansi (nell’ambito della quale si impone l’accostamento fra 
malattia, psicologia, morale e leggi razziali) a partire da circostanziati riferimenti testuali ed 
intertestuali, dall’altro l’analisi delle ragioni – ambientali, familiari, psicanalitiche, culturali – che 
indussero l’autore triestino, figlio di madre ebrea e padre cattolico, a identificare nell’ebraismo il 
senso di colpa, ad accostarsi al tema omoerotico (il romanzo incompiuto Ernesto) evocando il 
desiderio di purezza di una condizione prenatale, a includere nella propria meditazione artistica ed 
esistenziale un Nietzsche da intendersi come precursore di Freud, fino a mitigare le proprie 
posizioni, nel secondo dopoguerra, alla luce di un nuovo scenario storico e di un nuovo percorso 
creativo.  
Differente, anche se solo in parte, la prospettiva offerta dalla narrativa di Natalia Ginzburg, 
esaminata a fondo nel capitolo Sapevo che c’era una casa. Appartenenza e non appartenenza 
nell’opera di Natalia Ginzburg, in cui l’assunto di partenza è nuovamente l’essere ibridi, ovvero 
appartenere alla religione ebraica (per parte di padre) e a quella cattolica (per parte di madre) in un 
milieu culturale estraneo alla pratica dell’osservanza e prossimo ai valori del socialismo, 
dell’antifascismo e del cosmopolitismo, e, agli occhi della scrittrice, spesso privo di radici e 
disorientante negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Moglie prima di un intellettuale ebreo di 
origine russa (Leone Ginzburg), poi del musicologo e docente di letteratura inglese Gabriele 
Baldini, cattolico, l’autrice manifesterà nel corso degli anni un atteggiamento ambivalente nei 
confronti dell’ebraismo, e Parussa, attento nel fornire prove sostanziali in tal senso, approda alla 
considerazione dell’unico, vero nucleo tematico fondante l’opera della scrittrice, perennemente 
sospesa fra realtà e finzione, fra autobiografia e racconto d’invenzione: la casa, al centro della sua 
meditazione sulla famiglia patriarcale e della sua visione scettica del femminismo, presente nella 
sua opera di traduttrice da Proust, fondante nella sua ricerca di verità all’interno della famiglia 
Manzoni; casa fatta di parole sottratte all’offesa del tempo concretamente recuperato preservando 
tutto del passato (Lessico famigliare), le stesse che impediranno la perdita di senso (Caro Michele) 
su cui incombe la minaccia del silenzio (Le piccole virtù).  
Un discorso a parte merita invece Attesa del passato e nostalgia del futuro. Memoria, ebraismo e 
scrittura nell’opera di Giorgio Bassani, in cui l’opera dell’autore ferrarese, della quale si sottolinea 
la profonda dimensione intertestuale, viene presentata attraverso il giudizio di Pier Paolo Pasolini 
come espressione autentica della crisi della borghesia ebraica della città emiliana segnata dalla 
grandezza della tragedia del razzismo e della Shoah. Il «realismo lirico» (p. 117) di Bassani, che si 
muove dallo spazio (la città) al tempo (la consapevolezza del presente) attraverso la memoria e le 
sue pieghe, ivi compresa quella del rimpianto, è imperniato su un «lavoro di costruzione e 
decostruzione» (p. 119) dei consolidati miti letterari dell’ebraismo. Parussa propone prima un 
confronto fra il sistema dei personaggi de Il mercante di Venezia di Shakespeare e quello de Gli 
occhiali d’oro, attraverso il quale, richiamandosi alla lezione di Freud, sostiene che l’identità 
ebraica del narratore è «scelta di vita individuale in risposta a un impulso di morte collettivo» 
(p.119); poi si sofferma puntualmente su Il giardino dei Finzi-Contini e sul personaggio di Micòl, in 
cui ritrova non semplicemente la narrazione di soggetto ebraico, ma la concezione – tutta ebraica – 
della storia come memoria.  
Il quarto capitolo – Il pudore di Starbuck. Ibridismo, ebraismo ed etica nell’opera di Primo Levi – 
suggella l’excursus puntando, attraverso la valenza simbolica del personaggio di Moby Dick (il 
primo ufficiale quacchero del Pequod: la ragione contro la furia cieca di Achab), alla valorizzazione 
dell’«uso perlocutivo del linguaggio» di Levi (p. 199): vero non è tanto ciò che si conosce, come 
nella cultura greca, ma ciò che si fa, e ogni uomo ha il compito di portare a termine l’opera della 

276 



OBLIO II, 6-7 

277 

Creazione. Fin da La ricerca delle radici, del 1981, è chiara la dimensione dell’autore alla ricerca 
dell’antologia ideale, un intellettuale autodefinitosi «anfibio» e «centauro» (p. 164n), la cui opera 
«può essere interpretata anche come riappropriazione laica dell’ebraismo che, attraverso 
un’attualizzazione di temi ebraici all’interno della cultura italiana contemporanea, rappresenta una 
risposta attiva e alternativa ad Auschwitz e un’affermazione dell’importanza della dimensione etica 
nel discorso letterario» (p. 167). Nelle ultime pagine, Parussa affronta il tema della vergogna del 
sopravvissuto (I sommersi e i salvati, Argon) con richiami al concetto di «colpa incolpevole» (p. 
190), sostenendo un interessante confronto fra l’opera di Levi e quella del filosofo viennese 
Günther Anders (Il mio ebraismo, 1978), e infine colloca l’autore italiano nel contesto europeo 
contemporaneo, fino a prospettare, a partire da un riscontro in Kafka, un possibile rinnovamento di 
letteratura e scrittura mediante la condivisione di una concezione etica e ibrida dell’ebraismo. 
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Ripercorrendo la storia dell’ekphrasis dalla sofistica classica sino alla contemporaneità, 
Massimiliano Pecora propone un inquadramento teorico della questione, volto a mettere in evidenza 
la natura liminare dell’ekphrasis, difficilmente collocabile all’interno della retorica e dei generi 
letterari. Sin dal titolo risulta evidente l’angolo prospettico da cui l’argomentazione di Pecora 
prende le mosse, sia per quanto riguarda la natura visiva che la parola viene ad assumere all’interno 
dell’ekphrasis – “La parola che guarda” – che relativamente alle tangenze tra l’ekphrasis e le 
modalità della descriptio all’interno del discorso retorico (Figure della descrizione).  
Se da un lato l’autore evita una definizione dell’ekphrasis come genere letterario, preferendo al 
contrario parlare di una sorta di «sovragenere» trasversale a più codici e a molteplici modalità di 
realizzazioni, dall’altro lato propone un’attenta disamina dei complessi rapporti che si instaurano tra 
parola e cosa, descrizione e oggetto, figura e parola, sia nel processo di percezione e quindi di 
conoscenza della realtà, che, di conseguenza, nella strutturazione retorica del discorso. In virtù della 
sua natura ibrida, l’ekphrasis mette in discussione «le più antiche opposizioni» su cui – afferma 
Foucault – si basa la «nostra civiltà alfabetica», ossia «mostrare e nominare; raffigurare e dire; 
riprodurre e articolare; imitare e significare; guardare e leggere» (Michel Foucault, Questa non è 
una pipa [1973], trad. it. di Roberto Rossi, Milano, SE, 1988, p. 27), coniugando ambito visivo e 
letterario, nella creazione di un «vettore iconico» che pertiene tanto alla rappresentazione 
figurativo-mentale quanto a quella verbale. L’analisi proposta da Pecora si situa proprio sul crinale 
tra questi due ambiti, partendo da una riflessione sul ruolo e la funzione dell’ekphrasis all’interno 
delle modalità del discorso – Descrivere, imitare, raccontare, questo il titolo del primo capitolo – e 
della retorica letteraria (Retorica dell’�kφρασις), relativamente agli elementi della inventio, 
dispositio, elocutio, memoria e pronuntiatio, con particolare attenzione alle figure dell’ornatus, per 
poi centrare l’attenzione sui rapporti comparativi che si vengono a stabilire tra le Arti sorelle, dalla 
Teogonia di Esiodo, che rinviene nelle Memoria l’elemento comune alle nove Muse, sino al 
Barocco e al Manierismo. Uno specifico paragrafo è inoltre dedicato all’«elogio» dell’ekphrasis 
nella trattatistica classica e rinascimentale, seguendone l’evoluzione nella contemporaneità, con gli 
studi sull’iconologia di Panofsky e, per quanto riguarda l’ambito italiano, con riferimento alla teoria 
estetica di Croce.  
Al discorso teorico e alla ricognizione storico-critico delle varie interpretazioni dell’ekphrasis, 
segue una serie di sondaggi testuali, introdotta da una breve premessa – che forse avrebbe meritato 
una più ampia trattazione – sulla diversa casistica di realizzazioni: «�kφρασις di un singolo autore 
che descrive un figuratum a lui contemporaneo; l’autore è egli stesso pittore e l’opera letteraria 
risente di un personale “colore eloquente”; l’autore elabora un’�kφρασις su un’opera non 
contemporanea; l’autore descrive un’opera introducendo un catalogo e influenzando la ricezione 
della stessa opera; l’autore si serve del figuratum e ne integra la significazione con l’�kφρασις» (p. 
95). L’indagine campionaria è condotta sulle Immagini di Filostrato, sulla celebre descrizione dello 
scudo di Achille contenuta nel IV libro dell’Odissea, sulla prosa critica di Roberto Longhi e infine 
sull’opera di Pasolini, nel tentativo di chiarire i rapporti testuali che collegano Omero e Filostrato, 
Longhi e Pasolini, attraverso un’analisi di tipo semiotico.  
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L’agile libretto di Gilda Policastro, uscito per i tipi romani di Carocci nel 2012, si propone di 
tracciare il complesso ed eterogeneo panorama delle polemiche letterarie in Italia dagli anni 
Sessanta fino a poco prima della pubblicazione. Visto lo sterminato ambito di ricerca, nella 
prefazione l’Autrice avverte, a ragion veduta, di tralasciare la trattazione della teoria della critica 
letteraria e di scavare entro la realtà contraddittoria e mutevole del secondo Novecento una nicchia 
di indagine volta alla delineazione delle polemiche «meno storicizzate e in qualche modo ancora 
attive, fino alle più recenti o recentissime, connesse soprattutto al dibattito culturale riavviatosi 
negli anni zero all’interno del web e dei blog letterari» (p. 12).  
Si tratta di un obiettivo ambizioso, che rischierebbe, in assenza di saldi strumenti metodologici, di 
incappare in un pericoloso pressappochismo o di risultare eccessivamente parziale nella trattazione. 
Per fuggire tali rischi, Gilda Policastro si muove sulla scorta della teoria gramsciana del «conflitto», 
ovvero la convinzione che «l’indagine di un’epoca muova tanto dai suoi movimenti più 
“progressisti” quanto da quelli “reazionari”» (p. 10), senza pregiudizi di sorta.  
Lo studio prende avvio dalle polemiche letterarie degli anni Sessanta, polemiche ben note e censite 
(ma mai approfondite a sufficienza). Si segue dapprima il percorso della poesia: dalle innovazioni 
portate dai Novissimi con l’antologia del 1961, si passa agli incontri poetici del successivo Beat72, 
fino al Festival Internazionale di Poesia a Castelporziano nel 1979, prova della deriva verso 
l’impoetico. Negli stessi anni, la discussione sul destinatario della poesia  avvierà quell’interazione 
sempre più stretta tra poeti e pubblico che avrà esito nei Poetry Slam (in Italia si ricorda 
l’esperienza di Lello Voce a Gorizia). La seconda parte del capitolo è dedicata ai dibattiti ben più 
accesi sul futuro del romanzo, a partire dall’incontro palermitano che nel 1963 ha preceduto la 
formazione del Gruppo63; quindi si passa alla riunione che due anni dopo avrebbe condotto a 
discutere di «romanzo sperimentale». Merito di Policastro è di non fermarsi alla teoria, ma di 
verificare quanto i dibattiti si riverberino nei testi coevi. È questa l’occasione per tornare a 
occuparsi di autori già precedentemente oggetto di studio, quali l’amatissimo Sanguineti con il suo 
Capriccio italiano, Manganelli e l’Hilarotragoedia, o il Malerba sperimentale del Serpente, fino 
all’interpolazione informatica del Tristano di Balestrini e, per converso, la contaminazione 
raziocinante, frammentaria e studiatissima dell’Anonimo lombardo di Arbasino. Di ogni opera qui 
citata, Policastro coglie gli aspetti che pongono i romanzi (usciti tutti sintomaticamente tra il 1963 e 
il 1966) in relazione con i dibattiti coevi, e non rinuncia a citazioni che dimostrino pragmaticamente 
i legami più o meno diretti con l’idea di sperimentazione.  
Più storiografico, il secondo capitolo affronta coraggiosamente il tema della nascita, evoluzione e 
declino del Postmoderno, dalla famosa teorizzazione di Jameson (1984) fino alla diffusione in 
America, Europa e, più tardi, in Italia, con Calvino (Se una notte d’inverno un viaggiatore, 1979) e 
Eco (Il nome della rosa, 1980) per precursori. Il Postmodernismo si chiuderebbe, secondo Luperini, 
con l’attacco al World Trade Center l’11 settembre 2001, segno incontrovertibile del fallimento 
della società capitalistica e delle speranze di pace mondiale. In questa parabola, Policastro individua 
il predominio della forma letteraria del pastiche, parodia svuotata della forza polemica tradizionale, 
in linea con l’inseguimento del disimpegno ideologico imperante negli anni Ottanta e Novanta, 
portato avanti dalla narrativa dei «cannibali», pur nell’eterogeneità dei singoli titoli. Riprendendo la 
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tesi di Luperini, invece, proprio il 2001 avrebbe segnato la caduta delle certezze, per richiamare i 
singoli a un necessario «ritorno alla realtà», oggetto di un animato dibattito su «Allegoria».  
Altre tre realtà sono fortemente problematizzate e dibattute negli stessi anni: la questione del 
«canone letterario», a partire dall’imprescindibile lavoro di Harold Bloom, The Western Canon 
(1994) (e in Italia troviamo a rinforzo i lavori di Ferroni, Luperini e Segre); la metamorfosi delle 
antologie poetiche del secondo Novecento, a partire dall’ideologizzata selezione di Sanguineti nel 
1969, fino alle prove di Fortini (1977), Mengaldo (1978), Testa (2005) e alla ponderosa mappatura 
dei poeti italiani degli ultimi trent’anni nel collettivo Parola plurale; e infine la fortuna rinnovata 
della «critica tematica» nel nostro Paese, che vede in cima i contributi di Praz e Orlando.  
Lasciando l’ottica storiografica, gli ultimi due capitoli di Polemiche letterarie sono i più militanti, a 
mano a mano che ci si avvicina alla contemporaneità e alla disfatta dei sistemi culturali e valoriali 
di riferimento. Si inizia con una riflessione di Fortini, che equipara utopicamente il critico al 
sapiente, socraticamente impegnato a mettere a disposizione degli altri le conoscenze, in uno 
scambio dialogico produttivo. Policastro registra il progressivo deterioramento del ruolo del critico 
dagli anni Settanta: dapprima il superamento della critica ideologica, poi la crescente 
consapevolezza del «gioco al ribasso» nella ricerca della qualità del libro, in una società in cui il 
libro è saldamente connesso al mercato. In linea con questi mutamenti, la critica è poco decisiva e, 
polemicamente, Policastro denuncia la tendenza a premiare una critica più spettacolare che utile, e 
non lesina esempi tra i suoi colleghi. D’altra parte, la critica è guardata con sospetto crescente dagli 
stessi scrittori, che leggono le stroncature quali prove di «risentimento personale», come 
nell’originale romanzo di Moresco, Lettere a nessuno: in parallelo alla demitizzazione del critico, vi 
si attesta il mutamento della condizione dello scrittore, tra mito dell’unicità e profonda estraneità al 
contesto sociale. In quest’ottica, risulta centrale la preoccupazione di accattivarsi il pubblico, e 
l’influenza delle realtà editoriali è ben visibile nei due poli di Milano e Roma, dove Policastro 
rintraccia con lungimiranza alcune tendenze comuni.   
In questo quadro sconsolante, si inserisce la polemica della «bibliodiversità» su «il verri» nel 2007, 
a partire dai saggi illuminanti di Bourdieu e Schiffrin (entrambi del 1999): davanti alla progressiva 
omologazione dell’offerta libraria, si lancia un appello accorato per la salvaguardia della 
diversificazione delle specie di libro. In accordo con la linea di Schiffrin, nel 2009 Cortellessa e 
Archibugi conducono un documentario sullo stato del libro, dal titolo provocatorio Senza scrittori, 
per denunciare l’appiattimento del mercato editoriale. Ma Policastro precisa che non è questa 
l’unica reazione critica al mondo editoriale attuale: nel quarto e ultimo capitolo porta l’esempio 
della posizione meno estremistica di Giulio Ferroni, col suo Scritture a perdere, primo studio 
militante sulle scritture del Duemila, anni di best-seller poco meritevoli, in un panorama dominato 
dal «troppo pieno» che scatena un allarme ecologico per la sovrappubblicazione.  
Il forte gap tra letteratura di mercato e letteratura di qualità è segnale di un qualunquismo valoriale; 
lo stesso che si può rilevare nel dibattito sul cosiddetto caso Nori, sul quale si sono infervorate le 
pagine dei giornali nel 2010: è possibile professarsi di sinistra e scrivere per un quotidiano di 
destra? Con la reprimenda di Cortellessa, la discussione è dilagata anche online, dando prova di 
quei fenomeni di «viralizzazione» e «transmedialità» sempre più in diffusione con l’allargarsi del 
predominio del web. Web verso cui Policastro, attenta conoscitrice e frequentatrice, non nutre 
sospetti pregiudiziali e non ne osanna ciecamente le potenzialità; ne denuncia piuttosto i rischi, a 
cominciare dalla deresponsabilizzazione (garantita dall’anonimato) entro l’apparente democrazia 
dei blog, o dalla mala gestione delle discussioni, spesso condotte senza rispetto della netiquette.  
Ultima tappa, Policastro discute la tesi di Daniele Giglioli che, nel suo recente Senza trauma, si 
pone in una posizione diametralmente opposta a quella di Cortellessa e Archibugi. A suo dire, 
esisterebbe una generazione di autori non solo emergenti ma già pienamente emersi negli anni ’90, 
«smarcata dai grandi “traumi” toccati in sorte alle precedenti» (p. 161), con la fortuna di aver 
vissuto i drammi solo attraverso lo schermo della tv: si tratterebbe della generazione TQ, che 
sperimenta l’uso e l’abuso dei generi letterari, in cerca di una «scrittura dell’estremo». Policastro 
prova, invece, a isolare altre tematiche che dimostrano come il trauma in realtà esista, e si pieghi 
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verso la «propria deperibilità biologica» o «la compartecipazione creaturale» (p. 168): la trattazione 
(solitamente mediata da “chermi) della morte altrui, o gli inesausti interrogativi sul male, secondo 
un’ottica masochistica, tipicamente diffusa in Italia, o dalla parte del carnefice, come avviene in 
tanti stranieri contemporanei.  
A conclusione di questo denso ed efficace percorso, non si può che condividere l’auspicio di Gilda 
Policastro: che attraverso l’esempio di Sanguineti, maestro della polemica costruttiva e della fine 
discussione, si possa fare del dibattito letterario un’occasione di rinvigorimento pensiero critico.  
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A rinnovare e incrementare una lunga e operosa fedeltà critica (testimoniata da studi esemplari 
come Pirandello. Maschere e fantasmi, del 2000, o come La maschera e il nome. Interventi su 
Pirandello, del 2001, tra i molti altri), Angelo R. Pupino dedica il suo più recente, e assai denso, 
volume pirandelliano ad una nuova, capillare ricognizione di temi, percorsi, ragioni teoriche e 
strategie compositive dei romanzi dello scrittore siciliano, assumendoli come un peculiare spettro 
ottico attraverso il quale focalizzarne tutta l’opera nelle sue molteplici articolazioni, ridisegnandone 
la vicenda dinamica e reinterrogandone le innovative ragioni di poetica nelle loro produttive 
contraddizioni. A suffragare la legittimità, ed anzi la necessità organica della avvolgente estensione 
intertestuale conferita alla sua analisi, e dell’ampiezza del suo perimetro ermeneutico – dal teatro 
«alle novelle, alla poesia, alla saggistica e ad altri scritti occasionali o privati» (p. 14) –, Pupino, in 
una Prefazione nella quale le premesse dell’indagine si animano di peculiari notazioni esegetiche 
(pp. 12-13), riconvoca incipitariamente il dato costitutivo, e classicamente statuito dalla più alta 
tradizione critica, della «circolarità di Pirandello» (p. 7), vale a dire della profusa «intertestualità 
interna» (ib.) di uno scrittore che, com’è ben noto, lungo l’itinerario della sua produzione, e nelle 
diverse sue opzioni e pratiche di genere, e in particolare nella spesso rivendicata «commutabilità» 
(p. 11) tra romanzo e teatro (poi narrativamente fissata nel «silenzio di cosa» che è l’abisso 
paradossalmente salvifico di Serafino Gubbio: pp. 289-294), non rifuggiva dal citare e ricitare se 
stesso, in un intenso lavoro di ridislocazione di temi e motivi, condotto nel segno di una incessante 
alternanza e contaminazione tra istanza meditativa e tensione creativa. Sicché ogni testo si attestava 
quale luogo di precipitazione e inveramento semantico di altri a esso precedenti o coevi, ovvero 
quale campo di sedimentazione figurale di quelli ancora a venire: come lo studioso esemplificherà 
nel suo capillare regesto delle occorrenze avantestuali e delle riprese narrative o teatrali del tema del 
ritorno (pp. 147-154), vertice e motore tematico del Fu Mattia Pascal, e della tenzone tra morte e 
scrittura – tra «mortalità della persona e immortalità del personaggio» (pp. 154-165): tra essere e 
tempo – che vi si accampa e consuma.  
La chiave di volta di quel così ampio arco di esperienze letterarie era data dal testo che Pupino non 
esita a definire come l’«epicentro» della intera ricerca pirandelliana (p. 8), ovvero come il 
«manifesto» teorico e di poetica, come «l’osservatorio da cui l’autore stesso guarderà 
retrospettivamente» le sue opere (ib.): il celebre saggio sull’Umorismo, «testo inaugurale», come 
voleva Guglielmi, «dell’arte novecentesca» (p. 26), che – non per caso dedicato a un personaggio 
dalla temporalità postuma e interstiziale come Mattia Pascal - sottende ed innerva la individuazione 
postnaturalistica e, in ampio raggio di esemplarità testimoniale, modernistica dei romanzi di 
Pirandello, e viene anzi a fondare «la teoria del romanzo moderno, di una narrazione cioè in cui 
l’epos» – come osserva Merola, citato in proposito (p. 9) – rimane «sospeso tra nostalgia e ironia, 
senza per questo rinunciare alla propria serietà».  
Se dall’Umorismo si dipartono, e ad esso sempre ritornano, innumerevoli organismi e figure 
dell’opus pirandelliano – e Pupino ne persegue e ritesse con acribia pari alla finezza interpretativa le 
stazioni e i percorsi, restituendone sovente implicazioni prodromiche e nessi intra- e intertestuali fin 
qui trascurati o fraintesi –, in quella riflessione, originale non meno che fecondamente asistematica, 
giunge ad esprimersi con pienezza di paradigma la crisi primonovecentesca dei fondamenti del 
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significato, in uno con la sua incolmata e però irrinunciabile richiesta, in un intreccio che costituisce 
il discrimine decisivo della sensibilità modernista. Nell’arte del tempo post-copernicano della 
modernità, secondo la sanzione profilatane da Pirandello in una celebre formulazione metaforica, 
l’«allodola» del sentimento non poteva più levarsi libera in volo, a ‘trillare nel sole’, perché la 
riflessione, ad esso consustanziale e intrinseca, la tratteneva per la coda: e ogni tradizionale e ormai 
convenzionale pretesa degli «scrittori ordinari» all’armonia – a quell’«ideale armonico che aveva 
nutrito» pure, tra De Sanctis e Capuana, tra Goethe e Séailles, «le coordinate della formazione 
pirandelliana» – si consumava e frangeva nel registro ancipite della dissonanza (p. 23). È questo, 
riattraversato in tutta la portata della sua pervasiva, reticolare complessità poietica, il nucleo 
fondativo, il centro di irradiazione attorno al quale, et pour cause, si innerva e si svolge la 
stratificata monografia di Pupino: la specola privilegiata da cui risulta traguardata tutta la 
produzione dello scrittore siciliano, a partire da quella romanzesca, assunta dallo studioso come il 
luogo geometrico di una ancora più vasta e variegata cartografia delle forme, e delle movenze 
antinomiche, di un’arte, quale quella pirandelliana, resasi, giusta la sua mai dimessa intentio 
referenziale e realistica, singolarmente appropriata, per il tramite di una necessaria adæquatio 
relativistica, al «cozzo di voci discordi» immanente alla «coscienza moderna». Della quale, 
appunto, solo il dispositivo umoristico – attitudine «naturale» ovvero «speciosissimo processo 
psicologico» più che categoria ontologica – sembrava in grado di seguire e riflettere «la vita», 
secondo lo scrittore, «in ogni movimento e in ogni emanazione» (ib.), e così tematizzarne l’ormai 
acquisita discordanza tra esistenza e senso. 
Della formazione e delle procedure strutturanti dell’umorismo pirandelliano in quanto attitudine di 
pensiero – prima che opzione di poetica – coalescente fin negli scritti saggistici giovanili, come il 
già fondante Arte e coscienza d’oggi, e radicitus immanente quale intima forza propulsiva all’opera 
dello scrittore, Pupino conduce una serrata disamina nei primi cinque capitoli del suo saggio (pp. 
21-67), componendo un affresco nitido quanto esaustivo delle matrici genetiche sia del romanzo 
pirandelliano che di tutta la sua opera. Qui, nella progressione concentrica della ricostruzione 
analitica, la dissonanza (la contiguità opposizionale di riflessione e immaginazione), vera e propria 
cifra distintiva dell’arte di Pirandello, stigma della sua coscienza modernistica, viene restituita al 
suo spessore bifocale di modalità estetica e cognitiva (anzi: estetica perché cognitiva), precisandosi 
come figura di un processo sia ideativo che compositivo, cioè sia tematico che di stile, improntato 
all’unica forma, quella umoristica, appunto, capace, per lo scrittore siciliano, di pervenire a una 
adeguata visione-rappresentazione del mondo moderno in quanto strumento e, più, organismo di 
una profonda critica in re dei modi dell’arte, e segnatamente del romanzo. Avvalendosi di un 
dovizioso repertorio di esemplificazioni analitiche, Pupino mette in luce della dissonante arte 
umoristica la radicale implicazione scompositiva, evidenziando come essa pervenga a investire 
ultimativamente lo stesso statuto dell’io, e del personaggio, e ne promuova lo sdoppiamento che ne 
espone la perplessità e l’inettitudine precipitandolo in una esistenza cava e interdetta di maschera, 
ormai disgiunta, senza più il protettivo viatico delle sue finzioni identitarie, da ogni residua illusione 
di unità.  
Attraverso una ricognizione ravvicinata dei «prodromi dell’umorismo» e poi delle sue modalità 
processuali nella teorizzazione pirandelliana, Pupino evidenzia come la «struttura binaria» istituita 
dall’arte umoristica – emblematicamente fissata nella formula del «sentimento del contrario», entro 
cui convergono, senza pervenire a sintesi, la «spontaneità» idealistico-romantica (tra l’intrasceso De 
Sanctis e il pur confutato Croce) e l’istanza riflessiva che nutrendola in essa si metabolizza (p. 33) – 
si disveli come una «perpetua vocazione» dello scrittore (p. 69), agendo tanto sull’asse della 
elaborazione teorica quanto sul piano della verifica narrativa, terreno di coltura di quella, fecondato 
sovente, com’è noto, dal prelievo di assunti o ragionamenti o ritornanti sintagmi dell’altro ordine 
discorsivo, in esso ribaditi o arricchiti di rinnovata carica semantica. L’arte umoristica, insomma, 
suscita – e insieme canonizza in assetto teorico – l’adibizione di una endogena e vocazionale 
struttura in sé contrastiva, che pertiene tanto all’orizzonte tematico dell’opera quanto a quello 
figurale: e produce innanzitutto una messa in mora (eminentemente modernista) del tradizionale 
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assetto riproduttivo della rappresentazione letteraria, che Pupino opportunamente rigorizza, alla luce 
della revisione umoristica, liberandolo della sua «ipoteca mimetica» (p. 46) per riclassificarlo come 
«creazione», in ragione della antinaturalistica coincidenza di quest’ultima, per Pirandello, con la 
«rappresentazione» «innanzi allo sguardo mentale del poeta» (p. 47). Ma un cosiffatto mutamento 
dello statuto rappresentativo dell’arte, un tale salto dall’imitazione della vita alla sua creazione 
perpetuamente in actu (o, per dir così, da un realismo del mondo a uno della mente), implicando una 
cesura netta col canone naturalistico, comportava lo spostamento del campo prospettico della 
narrazione dal fatto al farsi, dalla realtà formata al suo movimento, da un tempo strutturato ed 
esaustivamente semantizzato in racconto a un racconto invaso dalla temporalità incomposta e 
semanticamente inadempiuta della dissonanza che connota il personaggio in quanto oggetto 
princeps della creazione (p. 47), microcosmo individuale «in tumultuoso divenire» (ib.), 
perennemente diviso e inquieto, io «cangiante» e «plurale», come i romanzi nei quali esso 
acostruttivamente agisce o dimora, «in cui la vita e il mondo sono strutturati da e su di lui», e 
pertanto risultano «destrutturati e dissonanti del pari che il loro protagonista», non più, mai più 
eroe, «come non sono eroi i personaggi della modernità» (pp. 47-48). Le «peculiarità» contrastive 
della dissonanza umoristica sono, invero, «le stesse peculiarità formali del romanzo di Pirandello» 
(p. 49), come poi, nella ricca analisi dedicata alla coesistenza antinomica di riflessione e narrazione 
in esso, lo studioso diffusamente dimostra, attento a rilevarne le «duplicità strutturali non meno che 
espressive» (ib.), e la temporalità narrativamente inconciliata, sospesa su una «conclusione che non 
conclude» (p. 97), di cui le creature fittive della creazione autoriale, attorte in quel loro tempo 
discontinuo e franto, costituiscono i vettori, gli ossimorici testimoni di una duplicità che investe 
tanto i procedimenti narrativi quanto la «parola» che li inscena.  
E infatti all’insegna della «figura umoristica […] del double» concrescono e si precisano la forma 
intrinsecamente problematica del romanzo pirandelliano, e lo statuto diffratto dei suoi personaggi, 
fattane salva ogni residuale, quando non ingannevole, persistenza veristica: peraltro già 
metabolizzata e presto trascesa, nell’Esclusa (romanzo, non per caso diviso in due parti, scandito 
dalla dissonante «perplessità» della protagonista, di cui Pupino illumina con osservazioni decisive 
l’«impronta umoristica» e post-flaubertiana: pp. 72-84), o, in altra guisa, nel troppo frainteso I 
vecchi e i giovani – come esaustivamente si evidenzia nei capitoli VI e X, a quei due romanzi 
rispettivamente dedicati. Ma il double non è solo una istanza che trascorre, dall’ambito 
fisiognomico – «notoriamente consustanziale all’arte di Pirandello» (p. 90) – a quello strutturale e 
tematico, a incidere già del suo portato umoristico i primi romanzi, profilando nell’oscillazione 
comico-umoristica del Turno (pp. 92-102) l’immanenza di un’opzione teatrale evocata dalla 
preponderanza dialogica di un ragionare postveristicamente scomposto e sterilizzato nel dominio 
del caso. All’insegna della duplicità umoristica, infatti, vi si attesterà pure la «parola» del narratore, 
sommuovendo la soggettività inscritta nei registri tardoottocenteschi dell’erlebte Rede entro le 
ambiguità di una enunciazione senza stabile certezza di soggetto (p. 49), e nell’iterato ricorso 
all’inserzione digressiva e saggistica del discours benvenistiano (pp. 50-51), che potrà deferire lo 
«stigma di modernità» (ib.) di una riflessione metanarrativa e intraspeculare al problematico 
narratore autodiegetico del Fu Mattia Pascal. Ad esprimere la «cosa» nella sua realtà vivente – 
sottolinea Pupino, contro l’infondata o equivoca deminutio della prosa pirandelliana lungamente 
dibattuta dalla critica –, lo scrittore umorista dovrà adibire una parola, uno «stile», che tenga ferma 
la dualità incomponibile di soggettività e oggettività, di lingua letteraria e lingua d’uso, di 
universale e individuale: nella bivocità prospettica e tonale della dissonanza.  
Una volta ricostruiti gli intrecciati percorsi della formazione riflessiva e della sedimentazione 
narrativa della dissonanza umoristica pirandelliana, Pupino ne dispiega la variegata fenomenologia 
romanzesca in una partitura critica la cui densità renderebbe ardua ogni disamina che si attentasse a 
restituirla in sintesi. Basti, allora, ricordare che, dopo i primi due, tutti gli altri romanzi di Pirandello 
ne vengono assunti come sontuose campionature stratigrafiche di un’arte della scomposizione e 
della contraddizione quanto nessun’altra capace di dar forma alla crisi modernista della parola 
letteraria, alla sua irriducibile – e a suo modo tragica – pretesa di trascendere la propria temporalità 
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senza più illusione di redimerla. La divisione, la scissione, la dissonanza, appunto, costituiscono le 
ragioni tematiche e formali, e insieme la struttura iteratamente contrastiva dei romanzi pirandelliani: 
dalla «triplice vita di Mattia Pascal» (pp. 103-165), umoristicamente divisa, nella sua dissonante 
intersezione dei piani temporali, tra l’attitudine autobiografica di un protagonista che si decostruisce 
mentre si racconta e il mondo «altro» (p. 148) che solo può coonestarne l’impredicabile statuto 
identitario, la sua mascherale declinazione retroversa, a un romanzo come Suo marito (pp. 166-
186), esercizio allegorico sull’umorismo, segnala Pupino, nel suo contrasto tra natura e arte, nella 
sua divisione oppositiva tra personaggi «soggetto di umorismo», come Silvia Roncella e Maurizio 
Gueli, e personaggi che invece ne sono solo oggetto, come Giustino Boggiolo (p. 184), e nella 
trama degli sdoppiamenti che lo sommuove, connettendo i protagonisti in un «racconto bipolare» 
(p. 178) entro il quale l’uno costituisce «la rifrazione inversa dell’altra» (p. 177). E nel segno della 
scissione, fin dal titolo, tra passato e presente, tra «eventi pubblici e vicende private, tra storia e 
microstoria» (p. 203), nonché tra convergenze e divergenze tra verismo e umorismo (p. 167), si 
attesterà I vecchi e i giovani: laddove scissa tra tempo della scrittura e tempo dell’esperienza (pp. 
253-257) sarà la straniata e autoriflessa finzione autodiegetica di Serafino Gubbio, la sua scrittura 
diaristica senza cattura del tempo e del senso precipitata e irretita nel silenzio (pp. 246-294). E 
infine, interrogandovi la definitiva «scomposizione della forma romanzesca» (pp. 324-328), e la 
resa al divenire informe della vita, al suo tempo sempre di nuovo perduto e nascente (pp. 328-341), 
alla «renitenza al nome» che accomuna la salutifera follia del protagonista Moscarda all’allegorico 
mago evocatore di ‘incanti figurati’ nei Giganti,  l’ultimo capitolo del libro, dedicato a Uno, 
nessuno e centomila, che a buona ragione può essere definito il «romanzo della scomposizione», ne 
fornisce – coerentemente, del resto, allo stesso lascito dell’intenzione autoriale di Pirandello – la 
umoristicamente e vitalisticamente inconclusa summa tematica: arrestandosi nel rilievo di un 
nichilismo panico di dissimulata ascendenza nietzscheana, evasione dal mondo rappresentato dei 
corpi e dei nomi, che lo studioso lucidamente connette, al di là di una rimossa vicinanza 
dannunziana, a quella dottrina teosofica che, declinata quale umoristica “lanterninosofia”, aveva 
nutrito il dissonante gioco romanzesco di Mattia Pascal con il tempo del caso e con la morte.   
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«Io, proprio io, che ho avuto / dialoghi, dialoghi / all'infinito con lui vivo / con lui presente /con lui 
assente lontano / un solo dialogo / come un fiume / un fiume di amore e di odio / a volte di luce e 
ombra» (p. 102). Così scrive in una lunga poesia, compresa nel proprio diario, Maria Cumani, a un 
anno quasi dalla morte di Salvatore Quasimodo, conosciuto a Milano nel 1936 (lei giovanissima), 
sposato nel 1948, quando già avevano il figlio Alessandro (la separazione tra Maria e Salvatore 
avviene poi nel 1960). E questo volume, dal figlio Alessandro Quasimodo curato insieme a 
Mariacristina Pianta, è a sua volta un lungo, ininterrotto dialogo con il poeta, che doveva farla 
soffrire per le lontananze e i tradimenti, e con il figlio, frutto d'un amore mai finito, se, in una 
telefonata fatta qualche giorno prima di morire, Salvatore chiedeva a Maria di raggiungerlo ad 
Amalfi, anche se lei non fece in tempo. E ancora il libro è un dialogo con la danza da lei praticata e 
con l'arte coltivata in ogni aspetto - scrittura, pittura -, un libro variegato, che raccoglie (o accoglie) 
pagine di diario e lettere di Maria Cumani, suoi articoli e racconti, nonché un mannello di lettere a 
lei indirizzate da Salvatore. Scrive Mariacristina Pianta nella Premessa: «Sono testi in prosa, lettere, 
racconti comparsi su riviste negli anni '60, pagine di diario, impressioni fugaci, ma sempre 
profonde, sulla vita, la morte, alcuni sogni interessanti, con un preciso impianto narrativo, 
testimonianze sull'attività didattica di una donna a cui si sono rivolti anche grandi nomi dell'arte 
contemporanea ...» (p. 5); testi che partono dal 1936 (le lettere di Quasimodo) per arrivare alle 
soglie della morte di Maria Cumani, avvenuta nel 1995 (a Milano dove era nata nel 1908) e che i 
curatori non dispongono cronologicamente ma addensano per tematiche o modalità. Così, questo 
volume integra il precedente L'arte del silenzio. La danza. La poesia. L'immagine,  uscito nel 1995 
per Spirali a cura di Delfina Provenzali: e Pianta ci informa che, per garantire l'autonomia dei due 
libri, non ha qui ripreso quanto contenuto nell'altro testo. Inoltre Maria Cumani aveva pubblicato in 
vita una raccolta di poesie, Improvviso il vento, uscita nel 1981 per Rari Nantes e Alessandro 
Quasimodo ha curato una raccolta poetica postuma, O forse tutto non è stato, pubblicata presso 
Nicolodi nel 2003. 
Volumi questi che ci danno un ritratto a tutto tondo di una donna che non è stata solo la moglie del 
famoso poeta premio Nobel, ma un'artista e intellettuale di rilievo. Negli anni Trenta si dedicò alla 
moderne-dance ispirandosi a Isadora Duncan, e ideando spesso le coreografie delle proprie danze; 
ebbe un lungo periodo di pausa, per riprendere più tardi, pubblicando un saggio dedicato a 
quest'arte nel 1981. Comparve come attrice anche in molti film, tra i quali: I sovversivi dei fratelli 
Taviani (1964), Giulietta degli spiriti di Fellini (1965), Galileo della Cavani (1968), Medea di 
Pasolini (1969), Atti degli Apostoli di Rossellini (1969), Teresa di Dino Risi (1987), fino a Aquero 
di Elisabetta Valgiusti (1994), un anno prima della morte. 
Questo volume si apre con un testo in cui Maria ricorda il primo incontro:  «Ho conosciuto 
Salvatore Quasimodo la sera del 28 maggio 1936, in casa del mio professore di storia dell'arte 
Raffaello Giolli» (p. 9). Sette anni d'età separano il venticinquenne poeta dalla diciottenne Maria, 
che attraversava «allora un difficile travagliato momento della giovinezza, dopo amori platonici 
tutti contrariati e impossibili, sempre bruscamente interrotti», e desiderava innamorarsi «finalmente 
e pienamente: volevo essere attratta in eguale misura dal fisico, dal cuore e dalla mente. Da 
Salvatore ebbi l'impressione di essere capita e accettata quale veramente io ero» (p. 10). Anche se 
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non fu un vero colpo di fulmine per lei, già dopo la passeggiata nella quale lui l'accompagna a casa 
(Porta Vittoria, Porta Venezia, via Palestro, costeggiando la Villa reale i Giardini pubblici), scatta 
però qualcosa di profondo: «Già la prima sera Quasimodo divenne per me quasi un'ossessione: 
dovevo pensare a lui, non potevo più liberarmene» (p. 11). È cominciato quel lungo dialogo che non 
doveva più terminare del quale sono testimonianza le lettere di Quasimodo di quello stesso anno (il 
poeta si firma «Virgilio» a indicare probabilmente non solo il proprio amore per il poeta latino ma 
anche il suo ruolo di guida nei confronti della giovane amante) e le poesie a lei allora dedicate, 
come Delfica, Elegos per la danzatrice Cumani e L'alto veliero. Il poeta, che si rende conto della 
difficoltà d'interpretazione dei propri versi, inviando in una lettera il primo nucleo di Delfica, 
scriverà il 26 luglio 1936: «Questo brano di lettera mi appare ora come una pagina della “Vita 
Nova” – Ma io volevo farti udire un suono che, spero, ti sarà caro per sempre. E quando sarà 
compiuta questa lirica (vorrei che fosse delle mie migliori) ti tenterà i piedi d'oro; e per quanto 
difficile ed ermetico per gli altri si chiarirà col tempo. Il mio impegno dinanzi all'arte è altissimo e 
non posso concedere nulla: né una sillaba né un ritmo che aiuti all'analisi. Ora, poi, mi basta che il 
tuo cuore sappia ascoltare. Solo» (pp. 15-16). Non diverso il tono d'una lettera del 19 gennaio 1937 
in cui Quasimodo fa riferimento alla pubblicazione di Delfica: «Mia diletta, penso che quella poesia 
stampata ti porterà un po' di gioia. Tu sai ch'io parlo a te, con quella voce che vorrei avere sempre. È 
la mia voce pitagorica che alcuni non amano per la sua ferma cadenza. Ma io so che tu desideri quel 
'tono' perché esso può essere espresso dalla danza. T'ho “sentita” danzare ch'è poco» (p. 24). 
Possiamo sottolineare qui l'insistenza su parole come «suono», «voce», fondamentali per il poeta 
Quasimodo fin dai suoi esordi ai tempi degli studi superiori, nonché l'accostamento tra danza e 
poesia, per il quale riprende l'esempio della coppia Duncan-Esenin, considerata loro prefigurazione 
(e alla Duncan la Cumani dedicherà un articolo qui riportato alle pp. 145-147). 
Anche Maria riprende il tema della voce associata alla poesia, e alla voce dell'uomo amato e alla 
sua poesia in particolare: «Soltanto la sua voce quando leggeva le poesie era vera e mia» (p. 45). 
Una compenetrazione che dà il senso di come il loro rapporto continui al di là dei tradimenti, e poi 
della separazione effettiva: «Ciò che mi ha sempre umiliata non era il tradimento, era il sapere che 
in fondo tutto era ancora vivo in noi […]. So che non ci siamo mai lasciati. Nonostante le 
apparenze, so che soffrivo di farmi soffrire e tanto più soffrivo tanto più mi ferivo. […] Una donna 
che ha vissuto 20 anni con un uomo come può abituarsi a stare sola? La sua solitudine (anche se 
lunga) era pur sempre provvisoria» (p. 39). La solitudine è un tema che attraversa tutte le note di 
questo diario, nella cui stesura Maria segue come nume tutelare Katherine Mansfield, autrice di un 
celebre diario. Maria cerca la scrittura, e come letteratura e come autoterapia: spesso dice a se stessa 
che dovrebbe scrivere di più. E non cerca il mero sfogo, ma insegue anche esiti artistici, così come 
questi frammenti non datati testimoniano: «Ballava come la bianca luna sulle acque del mulino. 
Non devo mai chiudere le ali per resistere al vento»; «Dai lidi remoti del cuore il petto come uno 
scudo di rame» (p.41). Maria si dibatte tra la caduta e la voglia di rialzarsi, tra la fine e la rinascita.  
Tra l'azione e l'inerzia, la forza e la fragilità, la decisione e l'abulia: «Insomma, ricordo che ho 
sempre avuto la testa molto dura. Ho sempre fatto quello che volevo, anche a volte voleva dire non 
fare proprio niente» (1977, p. 111);  
Lo scudo, la corazza è quello di cui Maria cerca continuamente di dotarsi per resistere alla 
sofferenza. Un'altra difesa  (non  solo difesa ma motivo di vita), è il figlio Alessandro, che è l'altro 
filo conduttore di queste pagine. Vediamo il piccolo Alessandro comparire già come saggio 
dispensatore di consigli: «La vita è un gioco, un gioco d'azzardo? Non c'è che la nostra volontà. 
“Basta volere, tutto si può fare”, l'ha detto il mio bambino quando non aveva che quattro anni» (p. 
44). E più avanti Maria soffre dei primi segnali della necessità d'autonomia del bambino che cresce: 
«Sandro è in quell'età (sette anni) in cui sovente i bambini hanno un'espressione di smarrimento, un 
senso di solitudine, di alti fiori, fragili e pallidi. Pare che il loro viso si allontani, ma da che? Da noi. 
Dalla loro prima infanzia» (p. 80). 
Ma anche Maria fatica a lasciare la propria stessa infanzia, come dichiara lei esplicitamente, e come 
pure testimoniano già i titoli di alcuni racconti qui ripresi, in cui mette insieme le cose che le stanno 
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più a cuore: Sogni, danza, bambine, Volti fanciulli, Vento di luna, testi nei quali riferimento diventa 
anche la natura, nella sua concretezza, o nell'astrazione di paesaggio psicologico ed esistenziale, 
psicologia che trova espressione anche nel resoconto di alcuni sogni. 
Maria cerca se stessa (vedi l'immagine allo specchio in uno dei racconti), tra autocritica feroce e 
sfogo, tra il microcosmo dell'interiorità e il macrocosmo della storia (le sue domande sul perché 
della guerra, prima quella vissuta da lei e poi quelle che continuavano a funestare il mondo in altre 
latitudini), tutto questo nel fuoco d'un amore, per il suo uomo, per il figlio, che la bruciano, ma che 
pure bisognava vivere, così come dice l'ultima frase riportata nel volume: «Tutto è stato sacrificato 
per l'amore e tutto è stato salvato» (p. 188). In quest'ossimoro, in questa coincidenza degli opposti 
c'è tutta Maria Cumani. Almeno per come possiamo conoscerla noi lettori attraverso questo 
incandescente libro che illumina la notte della sofferenza. 
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Le infiammate, e si dica pure mistiche industrie del solerte curatore non valgono a persuaderci 
dell’esistenza d’un epistolario Rebora-Scheiwiller, sia per il magro novero delle carte (28 le 
comunicazioni dell’editore — dirle missive sarebbe francamente eccessivo —, non più di 15 i 
biglietti del poeta, cui Mussini, partito filologicamente discutibilissimo, ne allega altrettanti di fratel 
Enzo Gritti, bibliotecario del Collegio Rosmini di Stresa, fattosi dall’ottobre 1955 in poi «tramite 
privilegiato» tra i due giganti della cultura letteraria novecentesca; e si noti che almeno 7 delle 28 
comunicazioni di Scheiwiller sono indirizzate non a Rebora ma al Gritti) sia, soprattutto, per la loro 
pasta: mosso dall’unico intento d’annettere alla propria scuderia uno dei massimi poeti italiani, il 
giovane e intraprendente editore non versa una sillaba più dello stretto necessario, adibendo quasi 
sempre, come nel suo stile epistolare, accenti tra il contabile e il manageriale («quest’anno è il 
centenario di Rimbaud e si è pensato a un piccolo “omaggio a R.” di trenta poeti italiani viventi. / 
Pochissime righe per poeta […]. / Io ci terrei molto alla sua presenza e se appena può mi mandi 
anche una sola riga», lettera 1; «Solitamente per un libretto simile […] dò 50 copie allo scrittore e 
50 all’artista. Ma con lei, non propongo nemmeno: quello che desidera sarà la cosa migliore», 
lettera 6; «All’autore 30 copie e il 10% sulla vendita — ma in questo caso speciale verserei subito le 
20000 a favore di “Charitas”», lettera 17); dal canto suo, don Clemente Maria, gravemente infermo 
e vicino al trapasso, non fa se non esaudire cristianamente le pressanti richieste del vorace 
corrispondente con laconici dispacci di questo tenore: «ringraziando in preghiera, saluto 
benedicendo» (l’intera lettera 14); «Grazie, Vanni caro nella Luce beatissima, per la generosità 
della tua benevolenza» (lettera 18); «Vanni tanto caro nell’Ognibene, la nobiltà del tuo sentire e la 
generosità del tuo agire mi commuovono in profondo» (lettera 20: ed ecco il sobrio commento del 
curatore: «Non si potrebbe dire meglio il senso di questa amicizia così prepotentemente sbocciata 
nell’incontro di fede e poesia» [sic!]); «ricevo la tua e ti ringrazio nel Signore […]. Ti abbraccio nel 
Cuore di Gesù e Maria che benedicano sempre te e l’opera tua» (lettera 26): sicché si stenta a 
identificare nell’epistolografo l’autore dei Frammenti lirici e dei Canti anonimi. 
E fratel Gritti non è da meno: «Oh vita dello Spirito: mentre l’anemia cerebrale “avanza”, i più 
profondi — alti temi di nostra mente e di nostr’anima urgono dall’intimo chiaro alle labbra contorte 
alla incertissima mano; più e più luce e arde quel don Clemente che sta spegnendosi ai nostri occhi 
mortali» (lettera 33). 
Quanto alle note al piede, basti la 43 di p. 45 a compendiare tono e sostanza del commento: «“dò”: 
forma poco cruscante, questa di Scheiwiller, eppure efficace»: lasciando stare che la forma 
accentata è bene attestata e dunque lecitissima, non si vede proprio in che modo un puro 
segnaccento possa conferire efficacia a una voce verbale. 
A compensare l’esilità dei reperti Mussini premette un testo fluviale articolato in due sezioni: la 
prima, A Vanni Scheiwiller, l’editore di Rebora, in quanto storia del rapporto tra il curatore e 
l’editore risulta perfettamente supervacanea; la seconda, L’invenzione di un poeta, è meno 
un’introduzione al carteggio che un saggio su Rebora. In cui ci s’imbatte non di rado in effati laici e 
professionali come il seguente: «è lì la sola via, l’invisibile pertugio che reca all’azzurro del Cielo, 
dov’è perfetta persuasione (usiamo una parola cara al poeta) nell’amore di Dio» (p. 25). 
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Il poliedrico Ignazio Romeo, bibliotecario, giornalista, esperto di teatro e traduttore, raccoglie in 
volume una manciata di saggi critici, tutti dedicati a taluni autori siciliani del secondo Novecento, 
sotto il suggestivo titolo La casa e la canicola. Del fatto che Romeo non sia un italianista né un 
critico letterario di professione, si avvantaggia senz'altro la sua scrittura saggistica, risolta in un 
incedere prevalentemente narrativo, quasi da conversazione. E non potrebbe essere altrimenti, 
giacché l’autore sceglie di stare incondizionatamente dalla parte degli scrittori di cui narra (Tomasi 
di Lampedusa, Sciascia, Piccolo, Perriera), limitandosi ad intercettare le illuminanti tangenze tra 
letteratura e vita (di sicuro il robusto filo comune che unisce i saggi qui radunati), per cui gli 
scrittori ne escono ridotti e insieme innalzati ad esemplari figure di destino.  
Così è nel saggio d'apertura che offre il titolo all'intero libro (La casa e la canicola), dedicato a una 
rilettura della vicenda intellettuale di Tomasi di Lampedusa, proprio a principiare dalla 
fondamentale dialettica, nella poetica dell'aristocratico scrittore, fra dentro e fuori, tra l'«universo 
incombente della canicola» e la «dimensione protettiva e rinfrescante della casa» (p. 12). In tal 
senso, vengono allineati indizi testuali preziosi, in prevalenza desunti dai Ricordi d'infanzia e dal 
Gattopardo, funzionali ad individuare un profilo psico-critico dell'autore, stando al quale tutto lo 
scetticismo trasfuso nel suo emblematico romanzo deriverebbe da una impasse individuale: un 
perenne insoddisfatto desiderio di rassicurante quiete; quel rifugio dalla canicola del vivere che solo 
la casa, il nido protettivo che lo vide sovrano incontrastato nel tempo felice dell'infanzia, poté 
offrire. Ne emerge la funzione postuma e sostitutiva per Tomasi della scrittura; e della letteratura 
come balsamo, per la ferita immedicabile della perduta condizione edenica dell'infanzia.  
Allo stesso modo, ripercorrendo le felici paginette dell'incontro a distanza a Caltanissetta nel '37 (La 
noia nel '37) tra l'ormai affermato Brancati e il giovane Sciascia (Nero su nero, 1979), Romeo tratta 
l'episodio come «nudo fatto mitologico» (p. 44): non solo per ricavarne un primo ritratto del futuro 
scrittore di Racalmuto; nel fotografare quella particolare situazione, la eleva a segno della 
condizione dell'intellettuale tout-court, per il quale solitudine e lontananza costituiscono i poli entro 
cui si genera il miracoloso campo di forza della scrittura. Mentre nell'altro saggio sciasciano (Una 
storia complicata), dedicato a una lettura dell'Affaire Moro, Romeo scruta il legame ravvisato dallo 
scrittore stesso tra «le proprie invenzioni e la terribile realtà» (p. 62), che proprio in esso vede un 
decisivo punto di svolta: prima dell'Affaire Sciascia aveva praticato il feroce attacco alla macchina 
del potere; adesso, in questa storia vera che si fa apologo letterario, trovano posto la pietà e il 
cristianesimo. Se, infatti, resta immutato il giudizio sul Moro tessitore politico, a mutare è invece 
quello sulla persona: Moro si fa personaggio «tragico e paradossale», «singolare eroe della 
scrittura» (p. 70); finendo per incarnare la condizione tipicamente chisciottesca del personaggio 
sciasciano. Sicché, per dirla con Massimo Onofri, la risposta di Sciascia sembra di fatto giocarsi 
entro una partita ermeneutica, analoga alla detection compiuta dal critico letterario (cfr. Storia di 
Sciascia, 1994). 
Dei restanti saggi, se quello sull'arcinota vicenda tipografico-editoriale dell'esordio del barocco e 
visionario poeta Lucio Piccolo (9 Liriche) più tradisce il suo carattere occasionale, un discorso a 
parte merita invece il saggio conclusivo (Diario postumo) dedicato al troppo misconosciuto Michele 
Perriera (di cui peraltro lo stesso Romeo fu allievo nella scuola di teatro Teatès fondata dallo 
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scrittore nel 1979), a torto sbrigativamente rubricato nel generico alveo neoavanguardista per la sua 
adesione al Gruppo '63. Romeo si sofferma su un pugno di racconti scritti a cavallo tra gli anni '50 e 
'60, precedenti l'esordio narrativo con Principessa Montalbo (1963), e riuniti in volume solo nel 
1984 (Il piano segreto), mostrando come essi si riallaccino ad alcuni più importanti testi teatrali, in 
netta discontinuità con la parentesi della neoavanguardia. Allo scopo ultimo di rintracciare, alle 
scaturigini della formazione dell'autore, un destino di riscatto attuato per mezzo della scrittura. 
Pochi in verità i guizzi d'originalità. Epperò a convincere oltremodo nella scrittura saggistica di 
Romeo è la quantomai opportuna ricerca, come suggeriva in un luminosissimo saggio lo stesso 
Perriera (La spola infinita, 1995), di praticare la «massima obiettività nel massimo trasporto 
individuale». 
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Ricavato da ricerche avviate per una tesi di dottorato in italianistica, La radiofonica arte invisibile 
di Rodolfo Sacchettini (condirettore del Festival di Santarcangelo) racconta la storia – italiana, ma 
svolta sempre con attenzione alle esperienze degli altri paesi europei – di un’arte trascurata, quella 
del radiodramma, che pure si intreccia a mutamenti decisivi nella fruizione dei mezzi di 
comunicazione di massa e vede nel nostro paese (passato nell’arco di un ventennio o poco più per 
una dittatura, una guerra e un faticoso processo di ricostruzione) anche la partecipazione di nomi 
celebri della narrativa del teatro e del cinema (Eduardo e Peppino De Filippo, Vasco Pratolini, 
Federico Fellini, Gadda, Savinio…). L’autore del volume ripercorre in effetti l’evoluzione di un 
genere, dai tardi anni Venti delle origini fino all’avvento della televisione, tutto rivolto all’udito e 
all’immaginazione (mentre al cinema, fino agli anni Trenta, manca la voce), e impegnato nel 
faticoso tentativo di guadagnarsi un’indipendenza estetica, di sconfessare la diffusa convinzione, 
legata all’abitudine di privilegiare l’immagine al suono, che il racconto radiofonico sia nato già 
marchiato da un difetto. 
I due capitoli iniziali indagano, con taglio comparatistico, i primi passi mossi dalla drammaturgia 
radiofonica, il dibattito che ne consegue, i tentativi teorici e pratici (anche illustri: Benjamin, Brecht 
e Arnheim accanto a Russolo, Deharme e Germinet) di delimitarne i confini e i propositi (provando 
insieme a definire la condizione estetica del destinatario), di indovinare e sviluppare le potenzialità 
di un’arte invisibile che progressivamente assiste alla nascita della figura del regista e al passaggio 
dalla diretta (soggetta all’abilità dei rumoristi) alla registrazione; e che contemporaneamente deve 
fare i conti, per completare la propria nascita, con numerosi ostacoli di natura tecnica che hanno a 
che fare con la sparizione del corpo attoriale e con la diversa funzione del monologo (rispetto al 
teatro), con la «cittadinanza sonora» e la riconoscibilità dei personaggi (anche di quelli silenziosi).   
Il quadro che ne emerge, almeno per quanto riguarda l’Italia (come chiariranno ancora meglio i due 
capitoli successivi, dedicati alle trame e ai singoli percorsi d’autore), non può inizialmente 
smarcarsi dalle ingerenze della censura di regime, dagli scombinati furori marinettiani, dalle 
iniziative dell’EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche) e della rivista «Convegno», dalle 
resistenze degli attori e dei registi di teatro al nuovo medium (su tutti Bontempelli e Pirandello), 
nonché dalla diffusione a lungo ridotta dell’apparecchio radiofonico (che guarda caso è 
protagonista, costante presenza metanarrativa in molti dei primi radiodrammi). I nomi più 
importanti, a quest’altezza, sono quelli di Luigi Chiarelli (autore nel 1929 del primo radiodramma 
italiano, L’anello di Teodosio: anche se due anni prima Michelotti aveva adattato per la radio 
Venerdì 13 di Vugliano), di Alberto Casella, di Enzo Ferrieri, di Felj Silvestri (per alcuni decenni la 
scrittrice radiofonica), di Ettore Giannini (versatile ‘ur-regista’, autore di Gente in treno e di E un 
uomo vinse lo spazio).  
Un discorso a parte merita in ogni caso Enrico Rocca, autore già negli anni Trenta di uno studio 
complessivo sulla (pur scarna) produzione radiofonica italiana, che propone una prima suddivisione 
in generi e in tipologie (sulla base sia delle forme che dei contenuti). Compresa nella tesa dialettica 
tra ‘consonanti’ (elementi sonori) e ‘vocali’ (testo), tra azione e monologo, la narrazione via radio 
inizialmente scandaglia soprattutto le profondità del buio e del silenzio, perfezionando la 
sovrapposizione di piani sonori e ricorrendo a luoghi comuni radiofonici che a livello  spaziale 
coincidono con il mare in tempesta (teatro di rumori compositi), col traffico della strada e il brusìo 
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del ristorante (simboli di una modernità incalzante), e a livello tematico con l’esaltazione della 
campagna (luogo però anche di superstizioni e false credenze) o con i tentativi di enfatizzare la 
dimensione acustica e immaginifica ideando personaggi senza vista oppure immersi nel sogno. 
Sacchettini indaga questioni teoriche e snodi storici col sostegno di un’ampia bibliografia teorica 
(quasi tutti stranieri i contributi più organici) ma anche di copioni e (ove sia stato possibile 
recuperarle) di registrazioni che gli permettono, attraverso la collazione delle trame e dei temi, di 
seguire le tappe principali della storia del radiodramma italiano e contemporaneamente di misurare 
un clima culturale inevitabilmente soggetto a successive e profonde trasformazioni. La guerra, in 
questo senso, segna evidentemente uno spartiacque, riducendo all’osso le risorse economiche 
destinate alla produzione artistica e, «tragico catalizzatore» della sofferenze collettive, limitando il 
ruolo della radio a mezzo di informazione intorno alla salute militare delle nazioni coinvolte. Solo a 
conflitto concluso i nuovi palinsesti accoglieranno nuovi radiodrammi (naturalmente immersi nella 
generale atmosfera di rinnovamento), affrancato ormai il genere da qualsiasi forma di snobismo 
estetico (tanto che si assiste adesso alla nascita di numerose riviste specializzate): i temi negati dal 
fascismo (come il suicidio) trovano finalmente diritto di cittadinanza (anche se adesso è l’ingerenza 
della Democrazia Cristiana a farsi sentire), mentre la guerra rimane un punto di riferimento 
tematico solo in quanto origine dei mali attuali o registrata minaccia di nuovi conflitti. 
Le figure da ricordare, per il dopoguerra, sono soprattutto quelle di Gian Francesco Luzi (che invita 
a circoscrivere l’importanza radiofonica del suono), di Alberto Perrini, di Diego Fabbri, e poi di 
Luciano Berio e Bruno Maderna, autori in coppia di Ritratto di città – anche se il successo più 
grande lo raggiunge La domenica della buona gente (1952) di Pratolini e Giagni, corale 
rappresentazione di una domenica romana costruita intorno a una partita di calcio. L’ultimo 
paragrafo, seguito da un’utile appendice dei Radiodrammi editi dalle origini agli anni Sessanta, è 
dedicato alle figure di due scrittori certamente non noti per le loro frequentazioni radiofoniche: 
Alberto Savinio, che col suo Agenzia Fix crea un originale «dialogo tra musica e parole» (laddove 
nell’aldilà un defunto si esprime esclusivamente per mezzo di suoni); e Carlo Emilio Gadda, che nel 
1950 viene assunto alla redazione letteraria del Giornale Radio e tre anni dopo stende le sue Norme 
per la redazione di un testo radiofonico. 
Ma nel frattempo sta arrivando la televisione, a instaurare una dittatura o almeno a segnare 
l’avvento, anche in Italia, di una nuova era che, mettendone in risalto i limiti, modifica in maniera 
sostanziale la fruizione di quello che è stato definito un «teatro per ciechi»: forse un giorno 
Sacchettini, che ne ha esplorato con estrema chiarezza e una ricca gamma di esempi i primi 
trent’anni di vita (colmando senz’altro un vuoto bibliografico), ci offrirà anche il seguito della 
storia. 
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Come rileva Antonio Saccone nella Premessa al suo Ungaretti, l’allestimento di una monografia 
dedicata a uno dei massimi poeti del Novecento italiano ed europeo è un’operazione più che 
complessa, ispirata innanzitutto dall’«ardita ambizione» di riuscire a con-tenere in un unico 
ensemble la produzione letteraria di un autore «la cui poliedrica fisionomia è consegnata ad una 
sterminata, di continuo rimodellata, attività di poeta, narratore, giornalista, traduttore, docente e 
saggista». Ed è proprio la personale eccentricità e versatilità creativa di Ungaretti a suggerire 
l’intelaiatura della monografia di Saccone, che, in perfetta simbiosi con l’animo del poeta, 
suddivide il volume in nove capitoli dedicati alla vita, alle opere e all’attività intellettuale dello 
scrittore, indagandole attraverso il filtro cronologico, come a voler assecondare e rimarcare già 
nell’architettura il paradigma centrale, tutt’altro che ordinario, della riflessione ungarettiana. Da 
sottolineare, inoltre, è il tentativo di Saccone di offrire il medesimo spazio ai vari percorsi letterari 
attraverso cui si dispiega e moltiplica la produzione del poeta: in questo modo, distinguendosi in 
maniera ancor più significativa dall’impostazione propria di gran parte dei profili dedicati all’autore 
dell’Allegria, Antonio Saccone si addentra con sicura perizia nell’analisi dei percorsi lirici che 
arrivano fino alla Terra Promessa; ma, in egual misura, si sofferma a ragionare con lucidità critica 
sulle prose odeporiche, l’attività didattica e l’impegno traduttivo di Ungaretti: evidentemente, 
l’intento non dissimulato dello studioso partenopeo è quello di rimarcare l’intreccio che lega e 
insieme spiega l’intero lavoro di Ungaretti, un’opera in eterna mutazione che trova il suo metro in 
quella personalissima «poetica dell’erranza» che, per il lettore e il critico, costituisce il vero e sicuro 
porto dinanzi all’estroversione centrifuga dell’espressività ungarettiana, in poesia come in prosa.  
Passiamo, dunque, ad esaminare brevemente le sezioni del volume. A una ricca introduzione 
dedicata alla vita e ai luoghi della formazione del poeta, segue il capitolo dedicato all’Allegria. Il 
discorso sulla prima raccolta di Ungaretti è condotto attraverso una serrata analisi testuale che funge 
da substrato necessario per imbastire il discorso retorico, estetico e culturale. L’influenza di 
Apollinaire e dell’haiku giapponese, il dialogo con la tradizione lirica italiana e con l’avanguardia 
futurista: la rete di riferimenti testuali ed extratestuali presente nelle poesie maturate durante la 
Grande Guerra viene sviscerata nella sua tormentata provvisorietà, riflettendo lo statuto delle liriche 
stesse, che diventano oggetto di un’indomabile ansia variantistica da parte dell’autore.  Il terzo 
capitolo, invece, si offre quale approfondimento propedeutico alla svolta del Sentimento del Tempo: 
alla riflessione bergsoniana sull’interiorizzazione del Tempo si unisce la meditazione sul Petrarca e 
sulla centralità  che nel suo Canzoniere assume il binomio memoria/assenza. Saccone procede, 
quindi, all’analisi delle liriche della seconda silloge ungarettiana, quelle dichiaratamente «ispirate al 
paradigma petrarchesco-leopardiano, ulteriormente rimodellato, nel corso degli anni Trenta, dalla 
tensione espressionistica del barocco europeo»; la selezione dei testi, peraltro, non risparmia le 
liriche più ardimentose la cui analisi interpretativa necessita sicuramente di una raffinata capacità 
interpretativa. Il quinto capitolo, invece, interrompe la riflessione sulla produzione poetica per 
approfondire il discorso riguardante le prose di viaggio: per Saccone, il modello odeporico si rivela 
un originale punto di vista per riprendere da una diversa angolazione il mondo ungarettiano dal 
momento che, anche nei  reportages di viaggio nati da commissioni pubblicistiche di alto prestigio, 
emergono i fantasmi dell’immaginario lirico del poeta. Il focus sull’attività di Ungaretti prosatore 
prosegue nel sesto capitolo con l’analisi delle lezioni universitarie tenute all’Università di San Paolo 
in Brasile; come dimostra Saccone, Ungaretti ha le idee molto chiare sulla trasmissione didattica dei 
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classici: attualizzare il testo è un’operazione corriva; piuttosto - rileva Saccone - per il poeta-
professore  «l’obiettivo didattico è di porre in evidenza il mutamento che il volto degli autori che 
costituiscono la vicenda della tradizione subisce in relazione alle nuove emergenze della modernità, 
l’infinita interpretazione sulle domande di senso che un classico sollecita». Chiude la sezione delle 
prose un lungo capitolo dedicato alla traduzione, forse la parte più originale di questo «Sestante». Il 
paradigma dell’intraducibilità della poesia, intimamente determinata e regolata dal «ritmo» e dalla 
«sonorità sillabica» esclusive di ogni lingua, rappresenta per il poeta un vero e proprio campo di 
sfida con cui si confronta sin da giovane. Gli autori prediletti sono Edgar Allan Poe, Blake, Saint-
John Perse, Góngora, Mallarmè, fino ad arrivare a Racine e Shakespeare; come si vede, l’attività di 
traduzione va di pari passo con l’elaborazione del discorso poetico; ed è per questo che, via via che 
si conclude l’analisi dei testi tradotti, Saccone dissemina rinvii e osservazioni alla materia che sarà 
oggetto delle due ultime raccolte di Ungaretti, Il Dolore e La Terra Promessa. Le pagine finali, 
invece, sono dedicate alla sua ultima stagione letteraria, quella del Monologhetto e dei Proverbi. 
Alla senilità incipiente non corrisponde, nel caso di Ungaretti, un freno alla produttività dei migliori 
anni: il suo sguardo sul presente è sempre lucido e non manca nel suo racconto quel vagheggiato 
senso di libertà e sensualità che sa opporsi al tempo della tecnica. Né si affievolisce, parimenti, 
l’ansia variantistica e l’ossessione per l’esattezza che, nonostante il progetto dell’opera Vita di un 
uomo, rendono ancora un miracoloso miraggio l’ipotesi di un’edizione ne varietur.  
Evidentemente, la centralità della figura di Ungaretti nel canone letterario europeo legittima 
l’impegno e la sfida di Antonio Saccone nell’allestimento di questo prezioso studio. In più, se 
concepire una monografia critica è operazione costitutivamente assai ardua, tanto più lo diventa se, 
in questo caso, lo studioso riesce a conseguire un duplice risultato, ovvero quello di coniugare il 
proposito di alta divulgazione della collana editoriale e l’approfondimento accademico. Un fattore 
che non può che costituire un motivo di ulteriore pregio per questo Ungaretti. 
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Nelle imprese conoscitive capita di norma che, illuminando zone d’ombra di un problema, si debba 
poi ridiscutere quanto precedentemente appariva assodato. Oltre ad aggiungere materiale per una 
riflessione globale, insomma, studiare aspetti inediti di una certa questione è spesso propedeutico 
alla ridefinizione delle interpretazioni precedentemente formulate, sulla base, va da sé, di quanto le 
nuove scoperte sembrano comunicarci. Ora, se ciò è banale nella gran parte dei casi, vi sono 
eccezioni che confermano la regola. Il rapporto tra Italo Calvino e il cinema, sinora poco 
frequentato dagli studiosi e il cui profilo generale è adesso ben tratteggiato dall’ultimo lavoro di 
Vito Santoro, appare, appunto, come l’esempio più classico di tale forma d’eccezione. L’assunto 
principale del volume di Santoro appare in effetti così schematizzabile: il cinema influenza molto 
poco l’attività narrativa dello scrittore; per par condicio, la prosa di quest’ultimo risulta da sempre 
poco congeniale alla rappresentazione filmica. Nel primo capitolo del libro, a Santoro non resta che 
ripercorrere le tappe di questa difficile relazione, e riassumerle sino a rendere conto del fatto che, in 
buona sostanza, il cinema resta per Calvino un mezzo espressivo da distinguere assolutamente dalla 
scrittura. I due media, in altri termini, appaiono imparagonabili, e dove la scrittura diventa 
l’incubatrice perfetta del significato essenziale e preciso delle vicende umane, il cinema esercita 
piuttosto un fascino limitato alla sola sfera visiva, anche in considerazione della celebre «antipatia» 
dello scrittore per la parola orale, generalmente «approssimativa» e «disgustosa» (p. 19).  
È forse in tal senso che si dovrà leggere l’episodio narrativo costituito da Palomar, una sorta di 
unicum nella carriera calviniana, nel quale l’apparente vicinanza delle modalità descrittive del 
romanzo con le tecniche cinematografiche si giustifica per l’insistenza sul dato visuale, rendendo il 
romanzo una sorta di «studio sullo statuto della soggettiva cinematografica» (p. 24). Se però il 
rapporto di Calvino col cinema si limitasse a questo sarebbe persino superfluo dedicargli un 
volume. Ciò che invece emerge dallo scritto di Santoro è che, in verità, e nonostante la sostanziale 
incompatibilità del Calvino scrittore con l’arte cinematografica, questi si dedicò al cinema, 
soprattutto nella prima fase della sua carriera intellettuale, con solerzia e costanza tali da giustificare 
ed anzi auspicare una analisi come quella che ci offre il critico pugliese. Il cinema, perciò, 
rappresenta un àmbito fondamentale della cultura e della biografia calviniana, come emerge dal 
secondo capitolo dello studio, intitolato Al cinema con Calvino. Le collaborazioni che impegnarono 
Calvino come critico o come semplice spettatore di opere cinematografiche furono molte e 
costituirono un momento essenziale della formazione dello scrittore. A partire dalle recensioni degli 
anni Quaranta per «L’Unità» e «Cinema Nuovo», Santoro descrive quindi i lavori principali del 
Calvino critico cinematografico: dal reportage del 1948 su Riso Amaro di De Sanctis, alla presenza 
dello scrittore alla XV mostra del Cinema di Venezia del 1954, dagli articoli su Tre donne sole di 
Antonioni, alle considerazioni su la Caduta di Berlino, sino ad arrivare all’esperienza di presidente 
della Giuria del Festival veneziano nel 1981. L’interesse di questo capitolo non si limita 
naturalmente alle sole considerazioni dello scrittore su film, registi ed eventi connessi, ma aumenta 
notevolmente laddove si voglia osservare la questione da un punto di vista storico-biografico. È in 
questo modo che si possono inquadrare, dettagliare e specificare simpatie e antipatie, gusti e 
tendenze, elogi e scomuniche, non solamente nell’ottica idiosincratica e privata dell’autore delle 
Cosmicomiche, ma pure in corrispondenza con il contesto intellettuale della sinistra impegnata, di 
cui, in maniera certo non fideisticamente allineata, Calvino partecipa, e che muta progressivamente 
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i propri orizzonti col modificarsi delle implicazioni politico-sociali in atto. Al lettore non digiuno di 
storia del cinema non potrà sfuggire che Calvino, certo con l’originalità propria dell’uomo e del 
pensatore, si accoda sovente alle critiche rivolte verso certo cinema considerato disimpegnato o 
eccessivamente di consumo. Critiche che sono poi connesse ad un’intera stagione culturale: la 
scomunica di Hitchcock, l’antipatia per tutto il cinema di genere, la sostanziale indifferenza nei 
confronti di pellicole ritenute eccessivamente estetizzanti come Rocco e i suoi fratelli di Luchino 
Visconti. Allo stesso modo, secondo un’ottica per così dire letterario-centrica le simpatie di Calvino 
sono spesso riservate a quei film che si mantengono più fedeli possibile al modello narrativo di 
partenza, come Le amiche di Antonioni, in cui lo spirito poetico di Pavese appare perfettamente 
conservato, ovvero a quelli come L’Avventura dello stesso regista ferrarese o, più tardi, Kagemusha 
di Akira Kurosawa, dai quali, per ragioni eminentemente narratologiche – l’ellitticità, l’alternanza 
di scene dettagliate ed altre essenziali, l’antitesi tra stasi e movimento –, è possibile dedurre una 
rinnovata possibilità di verifica del potere nella società. Più problematiche e perciò, se possibile, più 
interessanti sono poi le letture calviniane de La dolce vita e dell’Infernale Quinlan.  
Del capolavoro di Fellini lo scrittore contesta «una certa ideologicità di stampo cattolico» (p. 50), 
nonché quello che definisce come anti-intellettualismo programmatico, incarnato dal personaggio di 
Steiner, pur riconoscendo alla pellicola la straordinaria capacità di «operare un rapporto dialettico 
tra lontananza e vicinanza» (p. 52) che forzerebbe lo spettatore a «scrutare la propria interiorità e la 
propria esistenza quotidiana» (pp. 51-52). Il film di Welles, invece, sarebbe da considerare, secondo 
Calvino, un film su Stalin, perciò interpretabile su due piani distinti: da un lato come «denuncia dei 
sistemi arbitrari e violenti adottati dalle forze dell’ordine» (p. 45); dall’altro come «allegoria 
morale» del senso di colpa di un uomo, Quinlan, che, pur non essendo un buon poliziotto è un 
ottimo ispettore, a riflesso di quel criminoso governante ma grandissimo generale che fu Stalin 
medesimo.  
Vito Santoro dedica infine il terzo capitolo del proprio volume ai film tratti dalle pagine della 
narrativa calviniana. Se L’Internet Movie Database, come egli ricorda, enumera ben 15 occorrenze 
relativamente al nome di Italo Calvino, si dovrà subito precisare che, escludendo i cortometraggi e 
le pellicole solo ispirate, talvolta in minima parte, dall’opera calviniana – sia tratta da essa la 
situazione narrativa di partenza (I soliti ignoti), ovvero il solo titolo (Fantaghirò) –, risultano 
pochissimi i rifacimenti cinematografici direttamente derivati dai sui scritti. Tra questi vale la pena 
di ricordare almeno il Cavaliere inesistente di Pino Zac, il Marcovaldo di Giuseppe Bennati, oltre ai 
due mediometraggi realizzati da Carlo di Carlo dal titolo Inseguimento e Avventura di un lettore, 
rispettivamente tratti da Ti con zero e da un brano de Gli amori difficili. 
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Obiettivo dichiarato, fin dal titolo, di questo interessante lavoro di Antonella Santoro è una vera e 
propria indagine analitica dei due principali profili della scrittura di Andrea Camilleri, ossia quello 
poliziesco del commissario Montalbano e quello storico del ragioniere Antonio Patò. Lo scrittore 
siciliano, figura poliedrica e complessa del panorama culturale italiano (sceneggiatore e regista, 
oltre che autore di saggi, romanzi e racconti), ha pubblicato moltissimi libri di vario genere e 
tipologia, ottenendo un grande successo di pubblico; tuttavia, come la stessa Santoro suggerisce, «Il 
carattere storico-poliziesco è la cifra della sua scrittura» (p. 6). La dimensione investigativa, sia dal 
punto di vista strutturale che tematico, l'impronta civile, tesa alla ricerca della verità, la capacità 
affabulatrice e l'ispirazione derivante sempre da un evento reale «appartenente alla microstoria e 
dimenticato dal vortice della grande storia» (p. 6), indirizzano l'opera di Camilleri in una 
dimensione comunicativa, ove lo sguardo storico contempla uno spazio d'indagine e di denuncia, 
che avvicinano il nome dell'autore di La forma dell'acqua a quelli dei conterranei Verga e Sciascia. 
Certamente l'accostamento con questi due autori può indurre a più di una perplessità, dato che i 
romanzi di Camilleri sono spesso superficialmente considerati come letteratura di consumo. In 
realtà, avverte Antonella Santoro, a proposito del romanzo poliziesco, l'ideatore di Montalbano opta 
«per un prodotto letterario agevole ma non del tutto disimpegnativo, di livello superiore rispetto ad 
un'opera squisitamente paraletteraria» (p. 12). Inoltre, i riferimenti letterari alti sono numerosi, basti 
pensare alle citazioni che attraversano in lungo e in largo i suoi romanzi: da Manzoni a Pirandello e 
Sciascia, e ancora: Conrad, Kafka, Borges, Faulkner. Si tratta di citazioni che sicuramente sono 
dettate da esigenze narrative, meri espedienti che marcano i contorni di una situazione o 
l'identificazione di un personaggio, tuttavia esse assurgono anche ad una funzione metaletteraria che 
consente di tenere stretti i legami con la tradizione e, com'è ovvio, non solo con la tradizione del 
romanzo giallo tout court. 
In termini di espedienti e tecniche narrative non mancano, poi, nella produzione giallistica di 
Camilleri, i procedimenti classici, come la serialità finalizzata alla fidelizzazione del lettore  (che, 
nel caso di Montalbano, è anche spettatore), oppure il ricorso all'aneddoto e alla lingua dialettale, e 
ancora la richiesta di complicità tra protagonista e spettatore, che giunge quasi  puntualmente alla 
fine del romanzo; elementi nei quali il lettore tende ad identificarsi o a riconoscersi almeno 
parzialmente. Sono questi solo alcuni dei tratti che rendono lo stile di Camilleri inconfondibile e 
amabile anche da chi non predilige il romanzo giallo. 
Nella sua opera, si viene a creare uno spazio, per quanto possibile neutro, in cui confluiscono aspetti 
legati al puro svago contaminati con un'aderenza al reale degli avvenimenti narrati che, 
contemporaneamente, limita la dimensione di evasione. Ecco allora che, come lo stesso autore ebbe 
a dire in occasione di un'intervista a Mario Sorgi, la sua scrittura si appropria, in Italia, di un vuoto 
che aspettava di essere colmato, un vuoto che in altre nazioni, come l'Inghilterra, non esiste: quello 
riservato allo spazio di «intrattenimento alto» (p. 13); qui il lettore può trovare evasione e 
riflessione e qui è possibile incontrare il contributo pressoché costante dell'autore alla tradizione 
letteraria. 
Se il filone poliziesco di Camilleri è identificabile con una serie di romanzi gialli che hanno 
comunque una loro struttura ben definita, il filone storico presenta una forma meno omogenea, a 
«schema flessibile» (p. 140), dal momento che l'impianto narratologico è meno rigoroso e risente 
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dell'influsso di testi di diversa natura, appartenenti anche ad altri generi e alla saggistica in 
particolare. La visione storica di Camilleri appare fortemente venata di pessimismo. Da un esame 
attento, come quello condotto nell'elaborazione di questo lavoro, risulta evidente la concezione 
negativa della storia che rinvia ad una dimensione geografica, quella siciliana, ove la realtà è 
considerata pressoché immobile: tempi ed epoche scorrono, ma le condizioni storico-sociali 
dell'isola sembrano restare immutate. Per queste ragioni si può parlare, a proposito del filone storico 
di Camilleri, di antistoricismo, cosa che avviene anche nei romanzi più recenti, come Il re di 
Girgenti e La presa di Macallè. Un antistoricismo la cui linea pessimistica è riconducibile a quella 
contenuta in alcune opere di De Roberto, Tomasi di Lampedusa, Pirandello e ancora Sciascia, che 
«per la loro sfiducia verso i mutamenti storici hanno elaborato una posizione scettica e 
anticelebrativa nei confronti del divenire storico.» (p. 133). Ecco allora affiorare i motivi di alcune 
scelte narrative camilleriane: l'ambientazione della maggior parte dei suoi romanzi storici in Sicilia 
e nel periodo post-unitario, nonché la citata preferenza per la microstoria. Ambientazione e periodo 
rimarcano significativamente quanto l'unità d'Italia abbia contribuito, contrariamente alle 
aspettative, a sancire nuovamente la distanza dell'isola dal resto del paese.  
La preferenza per gli eventi microscopici, e dunque sconosciuti, è rapportabile, in chiave sciasciana, 
alla fonte di ispirazione che deve essere, per Camilleri, sempre un evento reale. Questo accade 
anche per il romanzo poliziesco, ma nel caso del romanzo storico, e dei saggi, spesso lo spunto 
iniziale deriva da atti e documenti ufficiali. Giungiamo, così, ad una definizione del filone storico 
camilleriano come di una forma mista tra saggio e romanzo, una forma in cui indagine storica e 
invenzione si sovrappongono e si incrociano; definizione che richiama ancora la scrittura di 
Sciascia, caratterizzata, appunto, dalla contaminazione tra saggio e romanzo. Del resto, per Sciascia 
la storia è difficile da decifrare e assume talvolta i connotati di un giallo, esattamente come accade 
per le opere di Camilleri, nelle quali «l'interesse storiografico è di tipo analitico, per cui è 
imprescindibile l'impronta dell'indagine.» (p. 144). In qualche modo si torna al poliziesco e in ogni 
caso a quel concetto di «intrattenimento alto», perché, che si tratti di giallo o di storia – anche se nel 
secondo caso, data la sostanziale disomogeneità, si deve parlare di «categorie» del romanzo storico 
camilleriano –, il gusto dell'aneddoto e del comico, l'affabulazione, il prevalere del racconto 
sull'evento e sul documento storico tendono, pur nella spinta alla riflessione, a ridurre e/o a 
trasformare gli effetti più amari della vicenda. In definitiva «Camilleri non rinuncia alla sua 
inconfondibile leggerezza di stile anche al cospetto di tematiche complesse, che riesce a presentare 
in modo tale da non inquietare ma rassicurare il lettore» (p. 232). 
Camilleri tra Montalbano e Patò si presenta come un lavoro compatto e ben strutturato nelle sue 
due parti: il romanzo poliziesco e il romanzo storico. Inoltre, le due sezioni sono accompagnate 
dalle letture di alcuni romanzi dello scrittore siciliano; si tratta di La forma dell'acqua e La pista di 
sabbia, per la prima sezione, e di Un filo di fumo, La presa di Macallè e Privo di titolo, per la 
seconda. Struttura, articolazione, interconnessione,  profondità di analisi e proposte di lettura fanno 
di questa Indagine sui romanzi storici e polizieschi un interessante momento investigativo (è 
proprio il caso di dirlo), in direzione critica, di un genere e di un autore spesso sottovalutati, ma che 
rappresentano una stagione importante – meritevole di un più ampio approfondimento critico – del 
romanzo italiano contemporaneo. Questo saggio non mancherà, attraverso la molteplicità di stimoli, 
informazioni e spunti critici che contiene, di costituire un riferimento per future ricerche nell'ambito 
della narrativa camilleriana.  
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Il testo di Carmelo Scavuzzo, Un modello di prosa d’arte. L’italiano di Emilio Cecchi, è il sesto 
volume della prestigiosa collana «Italiana. Per la storia della lingua scritta in Italia», pubblicata da 
Fabrizio Serra e diretta da Luca Serianni. 
In questo lavoro lo studioso svolge una sistematica e approfondita analisi della lingua di Emilio 
Cecchi, il quale, come sottolinea Scavuzzo nell’Introduzione al volume, oltre ad essere stato «un 
ingegno versatile e fecondo, capace di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni che provenivano 
dalla sua pungente curiosità intellettuale», è stato anche «un fine dicitore, ugualmente sensibile ai 
richiami della lingua letteraria e della vivacità culturale» (p. 15). 
All’interno dell’ampia e variegata produzione di Cecchi, l’indagine linguistica prende in particolare 
considerazione alcune opere, riferibili essenzialmente a tre ambiti culturali nei quali operò lo 
scrittore, saggista e critico fiorentino durante il primo sessantennio del secolo scorso: la critica 
letteraria, la letteratura di viaggio e l’epistolografia. Rientrano nel primo ambito il saggio che 
Cecchi scrisse su Pascoli, La poesia di Giovanni Pascoli del 1912 (analizzato nell’edizione 
mondadoriana del 1972, contenuta nella Letteratura italiana del Novecento curata da Pietro Citati), 
il libro sugli scrittori romantici inglesi, I grandi romantici inglesi del 1951 (pubblicato per la prima 
volta nel 1915 con un titolo diverso: Storia della letteratura inglese nel secolo XIX, vol. I; 
esaminato nella ristampa di Adelphi del 1981), e due volumi nel quale sono stati raccolti gli articoli 
e gli elzeviri che Cecchi scrisse fino al 1966, anno della sua morte, per «La Tribuna» (su cui tenne 
la rubrica settimanale «Libri nuovi e usati», firmando i suoi articoli con lo pseudonimo «Il tarlo»), 
«Galleria» (rivista mensile del «Corriere italiano» fondata da Ardengo Soffici), «Il Secolo», «La 
Stampa», «L’Europeo», «Il Corriere della Sera» e, come corrispondente dall’Italia, per il quotidiano 
«The Manchester Guardian». Tra le opere di viaggio Scavuzzo si sofferma su due libri, nati dalle 
esperienze di vita statunitense e messicana dello scrittore: Messico del 1932 (analizzato nella 
ristampa di Adelphi del 1966, con prefazione di Italo Calvino), un piccolo volume che Contini 
giudicava «a rigore il più bel libro di Cecchi» (G. Contini, Esercizi di lettura, sopra autori 
contemporanei con un’appendice su testi non contemporanei, Torino, Einaudi, 1974, p. 110), e 
America amara del 1939 (spogliato nella ristampa del 1995 edita da Franco Muzzio). Infine, 
nell’ambito della scrittura epistolare, rappresentano materia di indagine i carteggi con Mario Praz 
(Carteggio Cecchi-Praz, a cura di Francesca Bianca Crucitti Ullrich, Milano, Adelphi, 1985) e 
Gianfranco Contini (L’onestà sperimentale. Carteggio di Emilio Cecchi e Gianfranco Contini, a 
cura di Paolo Leoncini, Milano, Adelphi, 2000). 
L’esplorazione della lingua di Cecchi compiuta da Scavuzzo si muove così nei vari generi di prosa 
da lui percorsi: un corpus di scritti eterogenei, distribuiti in un lungo periodo di tempo, che 
inevitabilmente non può che registrare al suo interno scelte linguistiche e stilistiche diverse, a volte 
persino nello stesso ambito di attività. Ecco allora che «la maniera del giovanile saggio pascoliano 
[…], ricca di voci dotte inserite entro una sintassi intricata, va attenuandosi nelle pagine di 
letteratura inglese […], per schiarirsi sempre più attraverso gli articoli e gli elzeviri, che 
accompagnano l’intera vita di Cecchi […] e lo fanno conoscere anche al grande pubblico» 
(Introduzione, pp. 16-17). Tuttavia, all’interno della sua accurata ed esaustiva rassegna, Scavuzzo 
riesce a individuare un’omogeneità di fondo, rappresentata da una serie di tratti linguistici che 
figurano con una certa regolarità nelle opere di Cecchi, prescindendo persino dalla diversità dei vari 
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generi di scrittura di volta in volta affrontati: prosa saggistica, racconti di viaggio e confidenziali 
lettere private. Ne risulta una fisionomia di lingua e stile del tutto originale, di gusto personalissimo, 
nella quale antico e nuovo, aulico e demotico convivono, in maniera tutt’altro che banale. Una 
lingua, quella di Cecchi, che privilegia senz’altro la tradizione, spingendosi fino all’antico (specie 
sul piano lessicale e sintattico), ma che si apre anche, soprattutto nella prosa giornalistica e negli 
scritti di viaggio, all’uso di modi e forme colloquiali propri di una prosa viva e moderna, «attraverso 
una tastiera espressiva estesa fino al fiorentino vivo e ai meccanismi tipici della comunicazione 
dialogica» (Introduzione, p. 18). 
Basti pensare alla ricchezza e varietà della scrittura di Cecchi sul piano del lessico, che attinge più 
volentieri al serbatoio dell’italiano antico, ma che appare anche dotato di forza innovativa. 
L’intenzione di recuperare largamente le forme della tradizione, in linea con l’atteggiamento 
prevalente degli scrittori rondisti, è evidente per esempio nella scelta di parole desuete (bambolo 
‘bambino’, bolgetta ‘borsa’, disgradare ‘dispiacere’, sermoniere ‘predicatore’, uosa ‘stivale’). Così 
nella scelta dei tecnicismi, anche rari (diorama ‘insieme di vedute dipinte’), delle parole riprese dal 
latino (racemo ‘grappolo’) e dal greco (panoplia ‘insieme di armi’), componenti tipiche di una 
prosa ricercata ed elevata. Accanto ad essi, tuttavia, affiorano molti elementi della contemporaneità: 
stranierismi adattati (tranvai ‘tram’ < ingl. tramway), ma soprattutto non adattati (drugstore 
‘emporio’), spia di un mutato atteggiamento degli scrittori novecenteschi nei confronti delle parole 
straniere. Completano il quadro lessicale i numerosi toscanismi: voci e locuzioni ben note e diffuse 
(babbo, conoscere i propri polli) che si alternano con altre più rare, anche del registro familiare e 
popolare (digrumare ‘ruminare’, prendere le cascaggini ‘abbandonarsi per il sonno, annoiarsi’), 
ascrivibili all’origine fiorentina di Cecchi; alcuni regionalismi (guardina ‘cella’, voce milanese), 
neologismi (maiuscolato ‘scritto con l’iniziale maiuscola’) e locuzioni idiomatiche (girare alla 
larga). In più occasioni si assiste cioè a un ampliamento dei confini tradizionali della prosa, in «una 
contaminazione continua tra la spontaneità della lingua corrente e la sostenutezza della prosa 
letteraria» (p. 160). 
L’analisi di Scavuzzo conferma l’altissimo livello della scrittura di Emilio Cecchi, restituendo al 
lettore il ritratto di un autore colto e raffinato, capace di dominare tutti i registri linguistici: «una 
scrittura variata», annota lo studioso nelle Conclusioni, che «non lo relega entro un unico recinto 
sintattico e stilistico (di qui l’impressione di molteplicità che anche il lettore di oggi ne riceve) e lo 
colloca nella schiera di coloro che nel primo Novecento recalcitrano davanti al modello unitario 
proposto dal Manzoni» (p. 175). 
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Non si apre senza emozioni lo scritto di un amico scomparso. Un simile momento comporta anche 
la ripresa di un dialogo, ma di un dialogo diverso, perché se nel domandare la comunicazione può 
continuare per certi versi il suo percorso (chi non interroga mentalmente gli assenti?) nella ricerca 
di risposte ci si potrà rivolgere ormai solo al testo oltre che agli altri suoi lettori, proprio nei termini 
di quella singolare comunicazione che è la lettura. 
Ebbene, nel rileggere a due anni di distanza quel lavoro divenuto nel frattempo libro, soppesando 
quanto vi si dice e come, ma anche gli effetti che suscita, la sensazione nuova e forse inevitabile di 
chi scrive queste righe è di avere fra le mani una sorta di testamento: un patrimonio di 
considerazioni lasciate da un attento lettore e studioso a coloro che hanno per mestiere o passione 
un rapporto con la letteratura. 
È noto che la temporalità – e le riflessioni sviluppate nel lavoro in questione lo sottolineano – agisce 
non solo fra esperienza e ricordo, fra referente e scrittura, ma anche fra lettura e lettura 
provocandovi una trasformazione. In questo caso la trasformazione avvertita è solo parziale perché 
rispetto alla qualità dell’opera, e non appunto al significato nuovo che assume in quanto ultima, 
permane valida la constatazione del primo momento, di uno scritto contrassegnato da acute e 
ponderate considerazioni che prendono forma in una struttura originale di cercata rispondenza con 
l’oggetto del discorso. 
Configurazioni. Frammenti per l’interpretazione raccoglie 62 testi brevi in cui si condensano oltre 
vent’anni di riflessioni dell’autore sulla parola letteraria e sui modi in cui tentare di coglierla 
(«accoglierla»). Il termine che campeggia nel titolo rende efficacemente la natura di un 
ragionamento teso a dar forma al proprio oggetto attraverso fluidi assestamenti e, preso alla lettera, 
ne preannuncia la basilare figuralità. La specificazione del sottotitolo –«frammenti» – evidenzia 
inoltre fin da subito la scelta di una scrittura orientata al discontinuo e a riflessioni capaci di 
risuonare anche isolatamente, scrittura congeniale a un pensiero che non ha certo fra i suoi fini 
l’unità. La formula apre altresì dei richiami intertestuali. Pensiamo innanzitutto ai Fragmente di 
Novalis, espressamente menzionati in una pagina del lavoro, ma anche al Discours barthesiano per 
frammenti (lo ha rilevato A. Prete in una recente presentazione del testo per segnalarne, però, anche 
la diversa impostazione: nel suo discorso Secchieri evita infatti quanto più possibile di citare). 
Nonostante il frammento tenda alla forma breve, e in questi frammenti si sia cercato di fatto un dire 
essenziale e gnomico, la difesa di una simile forma non coincide con un’apologia della brevitas di 
per sé, perché un dire breve può presentare in certe sue modalità – come segnalano le due prime 
pagine, quasi proemiali, di riflessione sul frammentario – anche una logica chiusa. Ce lo ricordava 
del resto Secchieri con le parole di Blanchot già in un intervento del 2008, dove nell’esplicitare le 
(condivise) posizioni del francese sul far critica lasciava inevitabilmente emergere anche le proprie. 
Nello stesso saggio si chiedeva: «Perché il frammento? Perché ogni singola cosa – e si direbbe il 
tutto – è quantomeno toccata e scompaginata, distolta dall’aderire a se stessa, in virtù della 
pervasiva forza d’attrazione esercitata dall’orbita dell’alterità. A tal punto che nessuna idea, nessun 
simulacro di compiutezza potranno risultarne davvero indenni» (Poetica e fenomenologia del 
frammento in Maurice Blanchot. «Strumenti critici», XXIII, 3, n.118, 2008, pp. 389-416, p. 390). 
Anche in Configurazioni ne va della frammentarietà quale forma di pensiero capace di tornare 
sempre daccapo a interrogarsi. Ma se tiene la considerazione che quanto esiste, non solo il testo, 
esiste entro un rapporto relazionale (cfr. al proposito i frammenti «Sotto condizione», «Relazione ed 
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ascolto», «Il relativo e la relazione») e aprirsi all’altro dis-integra, allora il frammentario è una 
condizione ontologica ancor prima che una scelta di scrittura. 
Tramite il richiamo al Filippo Secchieri lettore di Blanchot siamo già pervenuti – con un’immagine 
certo inadatta per un intellettuale che amava margini e periferie – al cuore di Configurazioni. 
Confluiscono infatti in questo testo, filtrate dal contingente delle occasioni che le sollevarono, le 
passioni letterarie dell’autore (Leopardi in primis), le modalità da lui condivise di approccio al testo 
letterario e quelle di forte disappunto, come pure la sua attività di critico alla luce, fra altri, di 
Valéry, Ricoeur, Derrida e, appunto, di Blanchot. Non da ultimo vi entra la sua esperienza di poeta. 
Esperienza rilevabile – ben al di là della scelta della forma breve, di un dire figurale, di un uso della 
parola atto a lasciar risuonare i suoi significati meno logori e a farla valere in generale come un 
ipersegno – soprattutto nella concezione della critica quale attività che, non diversamente dal far 
poesia, si scontra sempre con un nucleo d’indicibile. 
Se una delle prime domande, quasi mai d’immediata risposta, che ci poniamo leggendo un testo è la 
sua identità, sarebbe allora lecito chiedersi se non siano i frammenti di questo libro anche una 
scrittura del sé, una poetica personale che dispiega, senza che si faccia mai ricorso all’io, l’orizzonte 
da cui Filippo Secchieri guardava il testo letterario e le sue possibili vie d’accesso. In maniera più 
evidente Configurazioni si profila come un saggio sull’interpretazione formulato intorno a nette e 
coerenti linee di pensiero e non paragonabile, però, a lavori condotti col ductus atteso da scritti 
teorici basati su una logica argomentativa e su un dire di pretesa universalità, collocandosi il rigore 
perseguitovi su un altro piano rispetto a quello del discorso scientifico. Attraversati da giudizi severi 
nei confronti di un tipo d’interpretazione imbrigliata nelle sue attrezzature, i testi raccolti appaiono 
infine come una critica della critica: una critica più precisamente a una prassi interpretativa che 
rischia di farsi «accertamento notarile» (come si legge nel frammento «Correttezza»). 
A guardare il lavoro più da vicino, s’individua nel suo ordito un doppio filo discorsivo lungo il 
quale scorrono, intrecciate, riflessioni sull’interpretazione e riflessioni sulla natura del testo 
letterario, e ciò non per una scelta soggettiva, ma per una ragione intrinseca: per quel legame 
reciproco sussistente fra lettura e testo ben riconosciuto dall’ermeneutica letteraria e dal quale 
dipenderebbe il prodursi stesso del senso letterario, come sottolineato nel frammento «Il divenire 
interpretativo del testo». La trama, invece, presente anche là dove la scelta della forma frammento 
vorrebbe insinuarne la continuità (una continuità che non si realizza lungo ipotetiche linee rettilinee, 
bensì nei modi fittamente articolati che l’immagine di copertina intende forse visualizzare), si 
sviluppa come una difesa dell’atto interpretativo quale momento dell’irrisolto, del mobile e 
approssimativo perché il solo adeguato – dalla prospettiva abbracciata – al lievitante, magmatico, 
inesauribile dire del testo letterario. Un oggetto, quest’ultimo, di cui l’autore insiste a ricordare 
tanto l’assoluta diversità dall’esperienza che l’origina, quanto la sua complessa e sfuggente natura. 
Nel frammento intitolato «Distinzioni» scrive, ad esempio: «Nella realtà del testo letterario i 
contorni netti e inconfondibili indifferentemente convivono con la presenza dell’indistinto, la 
composta architettura del cosmo con l’assenza di una ratio esplicita tipica dell’informe. Il 
formalizzato e l’informe, Sancho e Don Quijote procedono di conserva e osmoticamente 
concrescono» (p. 35). Ma il richiamo al fenomeno di aspetti testuali antitetici che non si annullano, 
ben esperibile nel testo letterario, e dietro al quale sembra risuonare la lezione di Calvino, ritorna 
anche in altri luoghi di Configurazioni, come nel frammento «L’esperienza della polarità» in cui si 
parla appunto di un «concomitare del divergente». 
Guida dunque il discorso di Filippo Secchieri la convinzione che un interpretare corazzato nei 
propri assiomi, e di esso pago, non riesca a relazionarsi alla complessa realtà del testo, ma al 
contrario vi si stenda sopra come «una mano di biacca» (cfr. il primo frammento). Una simile 
posizione assieme all’immaginario che la configura, basato in grandissima parte sulla semantica 
della visibilità e dell’ascolto, non può non richiamare alla mente quanto affermato da Benjamin a 
proposito della traduzione. «La vera traduzione – scriveva – è trasparente, non copre l’originale, 
non gli fa ombra» («Il compito del traduttore», trad. it. di Solmi, in Il concetto di critica nel 
romanticismo tedesco. Scritti 1912-1922, Einaudi, 1982, pp. 157-170, p. 167). Anche in quel saggio 
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si affrontavano due discorsi paralleli in ragione della natura relazionale dell’oggetto. Certo 
Benjamin non mancava di differenziare tra compito del critico e quello del traduttore, ma la tesi 
sostenutavi a proposito dell’opera poetica, secondo cui essa ha un che d’inafferrabile e di non 
comunicabile, ritorna ben chiara (e forse del tutto casualmente perché propria a tutta la tarda 
modernità) nella concezione secchieriana della letteratura, la quale ai suoi occhi ha più che 
«qualcosa da dire». E vi ritorna, appunto, ma relazionata alla prassi interpretativa, anche la difesa di 
un lavoro sul testo che non si sovrapponga all’originale come una copertura.  
A seguire la logica di pensiero che permea Configurazioni risulterebbe in definitiva impossibile una 
scienza dell’interpretazione. L’intenzione che sottostà al lavoro, espressa anche esplicitamente, non 
era del resto affatto quella di proporre una metodologia («Codificare un approccio […] equivale 
molto spesso a indebolirne l’efficacia, se non a decretarne il fallimento», p. 74), ma di tracciare 
semmai delle indicazioni di metodo, dove tale concetto si profila in senso etimologico come un 
cammino dietro al testo, e un cammino sempre diverso, non lineare e non preventivabile. A 
segnalarlo sono le stesse espressioni adottate di «erranza», «gattonare», «naufragare», «fluttuare» o, 
ancora, fare «cambiamenti di rotta», «arresti», «deviazioni», «sconfinamenti in terre di nessuno». 
Certo la frontiera che passa fra il rifiuto di metodologie e la delineazione di desiderabili procedure 
interpretative (prive di schemi precostituiti nell’approccio testuale e di finalità concettualizzanti) è 
sottile. Secchieri cerca di tenere costantemente separati i due territori indicando come augurabile un 
procedere ermeneutico che faccia sua l’«etica dell’indecidibile» considerato che «la lettura è 
l’agone dell’interminabile, di una relazione che sempre daccapo e indefinitamente esige di essere 
ripresa» (p. 83). Non si sottrae poi dal parlare di una «grammatica interpretativa», a rimarcare che 
anche in un tale procedere, libero dall’appagamento di «logicità, coerenze e conferme» (p. 53) e 
svincolato da una ricerca del definitivo, esistono delle regole del gioco o piuttosto delle linee-guida. 
Fra queste linee-guida, strettamente interconnesse e formulate spesso come dei desiderata, tre 
appaiono decisive. Innanzitutto tale grammatica prevede una consapevolezza, da parte 
dell’interprete, della necessità di un’apertura all’imprevedibile, del rischio dell’inadeguatezza, dello 
scontro con l’aporia: «Costantemente nello svolgersi delle varie fasi del processo cognitivo, si 
prende atto di un concomitare del divergente (di qualcosa e di qualcos’altro insieme: di naufragio e 
dolcezza), di un concretarsi intimamente aporetico che si contrappone al traguardo concettuale 
sopravvivendogli» (p. 46). In secondo luogo essa postula la capacità di accogliere la percezione 
fulminea scorgendone il carattere fecondo (cfr. «Nutrimenti»); in terzo luogo chiede di sapersi porre 
in gioco nell’atto interpretativo evitando mediazioni e aggiramenti, sfidando l’evidenza ed 
esercitando una rottura nei confronti di convinzioni invalidate – e ciò per una critica pronta a 
riplasmarsi al «fuoco dell’inaudito». 
Difficile non condividere tali linee assieme al risvolto etico che le caratterizza. Quanto alla loro 
praticabilità, senza negare che esse pongono innanzitutto un problema di altezza, di poter essere 
all’altezza di una critica così delineata, viene anche da chiedersi (e te lo chiedo, Filippo, 
mentalmente) se un’attitudine interpretativa come quella richiesta in Configurazioni, capace di 
confrontarsi col limite, optando dunque per la sobrietà di risultati parziali piuttosto che per una 
forzata unità e per definitive formalizzazioni, non finisca per salvare sì la critica da anchilosi, ma 
rischi di portarla, qualora sia attuata con rigore, a un parlare per cenni. Preferibili certo il cenno o lo 
stesso silenzio a un dire che svia il suo oggetto, ma non è forse questo un altro modo con cui il 
discorso critico (anche se orientato alla comprensione e non alla spiegazione) potrebbe fallire i suoi 
fini? Chi non riconosce che le definizioni in ambito letterario hanno valore strumentale, valgono 
come semplici punti di orientamento su terreni mobili? È davvero possibile farne a meno? Come 
non sentire, poi, che il processo di comprensione ha bisogno di costruire fili rossi, reti di appoggio, 
e di restituire talvolta quanto colto anche nella forma dell’unità? Cedervi non significa cadere 
necessariamente nella fissità di un discorso concettuale, ma tenere presente che il testo letterario ha 
forma e che si conosce visualizzando il pensabile anche in forme chiuse e tali da ammettere o 
pretendere, però, variazione, come la mitografia, ad esempio. La filosofia è pronta a riconoscerlo: 
ha spesso lasciato spazio ad un pensiero alternativo a quello della ratio. Perché allora quella netta 
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divisione, leggibile nel frammento «Stili relazionali», tra il tendere alla compiutezza del certo, della 
filosofia, e il darsi alla disponibilità del possibile, della letteratura; tra il preteso procedere 
concettuale dell’una e quello figurale dell’altra? Esiste anche un procedere figurale della filosofia (e 
il richiamo, ricorrente in Configurazioni al linguaggio heideggeriano è un modo di riconoscerlo). 
Sopra si proponeva di considerare quest’opera anche come una scrittura del sé. Se tale, allora, non 
solo perché raccoglie l’esperienza dell’autore coi testi letterari, ma anche perché dà voce a una 
battaglia interiore tra quelle che sono state le sue due anime, quella che cercava la smussatura, il 
quasi detto, l’interstiziale – in una strenua difesa dell’indecidibile, e quella che realizzava la 
precisione anche a costo di raggiungerla, talvolta, per tagli netti. Configurazioni come augurio di 
una tensione al provvisorio, formulato con la precisione di un funambolo. In questo doppio la 
ricchezza del mettersi in gioco che è proprio della scrittura. 
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Nel 2011, l’Italia festeggiava i 150 anni dall’unità; un uguale spazio ci separa dalla scomparsa di 
uno dei protagonisti più eminenti di quel processo, il patriota e letterato Ippolito Nievo. Il poeta 
soldato, come lo chiama Stefania Segatori, lamentando la mancanza di attenzione riservata 
all’autore, negli ultimi decenni, sia dalla critica che dai programmi scolastici. Lodevole, allora, si 
presenta l’iniziativa avviata dalla Marsilio nel 2004, che sotto la direzione di Pier Vincenzo 
Mengaldo ha cominciato a raccogliere l’Opera omnia di Nievo, impresa finora più volte tentata e 
mai portata a termine. Riconsiderare per intero la produzione dell’autore friulano, sottolinea la 
Segatori in premessa al proprio lavoro, è oggi quasi un dovere: perché Nievo è un personaggio 
doppiamente centrale nella storia italiana, come letterato non meno che come eroe garibaldino.  
Ripercorrendo le posizioni che la critica nieviana è andata assumendo dalle origini all’epoca 
presente, il primo capitolo del volume, vincitore del premio Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo 
(2011), è dedicato allora a confermare la statura di classico da riservare a Nievo, che da perfetto 
sconosciuto è diventato oggi, con le Confessioni, l’autore-simbolo del Risorgimento, anche 
all’estero; una fama che gode ancora del rilancio operato da Pasolini e Calvino nel secondo 
dopoguerra, quando era soprattutto il suo profilo di scrittore d’infanzia, d’avventura e di paesaggi a 
catturare l’interesse dei lettori. La figura di Nievo, a distanza di tanti anni, rimane comunque 
enigmatica: si pensi alle circostanze mai chiarite della sua morte, durante il naufragio del piroscafo 
Ercole, che ha più volte fornito materia romanzesca, dal Prato in fondo al mare di Stanislao Nievo 
(1974) al recente Cimitero di Praga di Umberto Eco (2010); opere alle quali si è nel frattempo 
aggiunta quella recentissima di Paolo Ruffilli, L’isola e il sogno, pubblicata da Fazi nel 2011. 
Nel secondo capitolo, Geografia e storia dell’opera nieviana, Stefania Segatori ricostruisce la 
biografia dell’autore analizzando il ruolo delle città in cui Nievo si trovò ad agire: la natale Padova, 
Udine, Verona, Venezia, Mantova, Milano, frequentate senza mai abbandonare gli scenari della 
campagna, da Fossato a Colloredo, da Teglio a Portogruaro. È a contatto con questi luoghi che si 
sviluppa la poetica di Nievo, quella rusticana come quella patriottica, che trovano un baricentro 
naturale in Venezia, considerata la città più italiana dopo Roma, custode di virtù necessarie al 
compimento dell’unità nazionale: senso della libertà, senno civile, moderazione, virtù patria. 
Un’unità che non si sarebbe potuta conseguire, tuttavia, senza il coinvolgimento delle masse 
contadine, cui vanno garantite una vita dignitosa, un’economia saggia e un’educazione adeguata, 
oltre alla piena uguaglianza dei diritti. Questa posizione, che innerva le pagine delle Confessioni, 
generò numerose riserve da parte della critica, che preferì rubricare come «cattiva lettura» o passare 
sotto silenzio un’opera che, come notava Italo Calvino, con tanta determinazione associava la 
parola ‘patria’ ai concetti di pace, fraternità, giustizia, solidarietà verso le classi popolari. 
Tali posizioni rispecchiano la modernità di uno scrittore che si era formato in un decennio di fervori 
intellettuali e ansie progettuali: nel capitolo terzo del volume, la Segatori indaga le fonti e i modelli 
della narrativa nieviana, per illustrare come abbiano inciso nella struttura mentale dell’autore 
friulano. Un ruolo fondamentale, in questo campo, è giocato da Milano: la città di Alessandro 
Manzoni, autentico maestro e punto di riferimento, destinatario di un confronto costante e talvolta 
critico; ma anche la capitale della carta stampata, dove Nievo compie il suo apprendistato 
giornalistico e trova ospitalità su rivista per molte delle proprie opere, che di quel tirocinio 
conservano modi e registri. Fondamentale è poi la letteratura rusticale che si era sviluppata in area 
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veneto-friulana (Caterina Percoto, Giulio Carcano, Luigia Codemo), sulla quale Nievo innesta le 
proprie istanze di cambiamento sociale ed economico. Innovativo è anche il Nievo scrittore teatrale 
(negli anni 1852-1857), che recupera i meccanismi delle opere di Goldoni applicandoli alla società 
contemporanea, ugualmente in ritardo sul piano culturale e politico. 
Con il capitolo quarto si arriva al cuore dello studio di Stefania Segatori, per il quale le sezioni 
precedenti facevano da cornice e introduzione: Forme, temi e motivi della narrativa nieviana si 
presenta come la parte più corposa del volume e come quella più compiutamente originale. Punto di 
partenza sono le forme letterarie della memoria, con le quali l’autore ripercorre la propria biografia 
per osservare come sia andata maturando, in lui, una coscienza morale, di pari passo con le date e 
gli avvenimenti della cronologia pubblica di uno Stato in formazione: approccio che Nievo 
trasmetterà a Carlino Altoviti, qui definito «un personaggio che vive ricordando» (p. 103). La 
Segatori passa poi in rassegna le forme della comicità e dell’umorismo, una vena non secondaria in 
Nievo, che nel capitolo sesto delle Confessioni analizza le differenze tra l’umorismo dei nordici (gli 
inglesi) e quello dei mediterranei (i veneziani); tuttavia, l’attenzione va qui alle opere meno 
considerate dalla critica, soprattutto quelle giovanili, come l’Antiafrodisiaco per l’amor platonico 
(1851). Ancora nel segno dell’ironia, abbinata all’analisi psicologica, è il paragrafo che indaga la 
descrizione delle figure femminili delle Confessioni, sempre messe a confronto con i protagonisti 
maschili: serpeggia nelle pagine nieviane una velata misoginia, influenzata dalla delusione 
autobiografica patita con Matilde Ferrari, per la quale nell’Antiafrodisiaco si tentava un esorcismo. 
Un altro aspetto poco studiato della narrativa nieviana è la rappresentazione dell’altro o del diverso, 
che Nievo nel dramma giovanile L’Emanuele (1852, inedito fino al 1962) identifica con la figura 
dell’ebreo: senza proclamare la superiorità di una religione sull’altra, l’autore propone come base 
della convivenza le superiori ragioni della fratellanza, ponendosi ancora una volta all’avanguardia 
del pensiero a lui contemporaneo. Particolarmente stimolante è l’indagine del simbolismo 
dell’acqua nell’immaginario di Nievo: come scrive la Segatori, ciò che affascina nella sua narrativa 
è proprio «la magica manifestazione di una natura umida in cui sovente si riverberano sia le 
meraviglie raffigurate sia le emozioni di chi le racconta» (p. 141). Chiude il volume un 
approfondimento sulla dinamica giovani-vecchi nelle Confessioni, riassunta peraltro nella figura del 
protagonista, il piccolo Carlino versus l’ottuagenario Altoviti: l’uno che cresce senza l’esempio di 
buoni maestri, l’altro che guarda con occhio critico ai fallimenti della propria generazione. Lo 
sdoppiamento tra un Carlino narratore e un Carlino narrato, che la Segatori segnala come struttura 
portante dell’intero romanzo, non rimane però senza soluzione: la gioventù dello spirito e la 
maturità dell’uomo anziano, se messe a frutto nella medesima esistenza, possono diventare il 
modello di comportamento per l’uomo nuovo, destinato a preparare la società unitaria del futuro. 
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Che cosa può aver spinto uno studioso come V. Spinazzola a scrivere un saggio sulla cosiddetta 
letteratura d’intrattenimento, considerata dai più genere minore e, pertanto, al di fuori 
dell’attenzione dei critici? L’accademico già in anni passati ha rivolto i propri studi sulla funzione e 
i diritti del lettore e sul concetto di fruibilità; pertanto, non deve stupire il fatto che analizzi opere 
poco canoniche quali Porci con le ali di L. Ravera e M. Lombardo Radice, Fantozzi di P. Villaggio, 
Va’ dove ti porta il cuore di S. Tamaro, campioni di incassi, ma lontane dal plauso della critica. 
Peraltro, suscita comunque curiosità la lista disparata di libri presi in esame; oltre ai tre citati 
l’elenco comprende Un uomo di O. Fallaci, Anna dagli occhi verdi di S. Casati Modignani, Anche le 
formiche nel loro piccolo s’incazzano di Gino e Michele, Jack frusciante è uscito dal gruppo di F. 
Brizzi, Il ladro di merendine di A. Camilleri, Io uccido di G. Faletti, Cento colpi di spazzola prima 
di andare a dormire di Melissa P., Tre metri sopra il cielo di F. Moccia, Gomorra di R. Saviano. 
Accostare le romanticherie adolescenziali raccontate da Moccia alla denuncia degli intrighi 
camorristici da parte di Saviano suscita indubbiamente molte perplessità, tanto più se si considera 
che Spinazzola ascrive Gomorra alla narrativa d’intrattenimento, cioè alla «dimensione da cui per 
lo più insorgono le opere capaci di coagulare le aggregazioni di utenza più vastamente composite e 
tali da provocare le risonanze di opinione pubblica più clamorose: basta il passaparola per sbalzarle 
in cima alle classifiche, anche a dispetto del deprezzamento da parte delle élite letterarie più 
autorevoli, i cosiddetti detentori del gusto» (p. 187). È alla luce di questa definizione dell’autore che 
si comprende la ratio di una tale congerie di titoli, compresa un’opera dalla precisa funzione sociale 
quale Gomorra. la ratio è quella di leggere e analizzare i motivi per cui un libro diventa campione 
d’incassi facendosi interprete del gusto del pubblico. 
Spinazzola compie un’acuta analisi del rapporto fruizione-produzione, mettendo in evidenza il fatto 
che il successo editoriale dei libri è il prodotto dei mutamenti sociali che attraversano le varie 
epoche. Negli anni ’60 sono le istanze iconoclaste di una gioventù che non si riconosceva più negli 
schemi conformisti del tempo e che mirava a autodefinirsi e identificarsi in produzioni letterarie che 
ne rispecchiavano le sollecitazioni dissacratorie. È in quest’ottica che vanno colti i primi esempi di 
best-seller, pubblicati negli anni ’70, che Spinazzola analizza: Fantozzi e Porci con le ali, il primo 
rappresentazione del malessere e della frustrazione del ceto burocratico, in cui il grigio 
impiegatuccio è ridotto a maschera caricaturale di se stesso, vittima della propria inettitudine e del 
proprio servilismo; il secondo, clamoroso pamphlet-manifesto della liberazione dei costumi 
sessuali, in cui anche la lingua si fa dissacratoria ed esplicita facendo un uso costante del 
turpiloquio, anzi «il turpiloquio è il mezzo per rendere accettabile ai giovani destinatari un fine 
ostico-senza d’altronde confondersi con il consolatorismo della pornografia corrente» (p. 35). Con 
gli anni ’80 e ’90 la produzione engagée cede il passo a libri che, seppure non privi di inquietudini, 
testimoniano i mutamenti sociali di quegli anni: Va’ dove ti porta il cuore, apologia edulcorata dei 
sentimenti familiari; Jack frusciante è uscito dal gruppo, affresco ironico e dolente dell’adolescenza 
anni ’80; Il ladro di merendine, capostipite della fortunatissima produzione seriale che vede 
protagonista il Commissario Montalbano, «rappresentante popolarissimo di quella categoria di eroi 
dell’avventura tipicamente moderna, che è l’investigatore pubblico o privato» (p. 15).  
Col duemila si afferma il «desiderio di godimento di emozioni forti» (p. 17); si standardizzano i 
generi e se ne esasperano i tratti e i linguaggi. Così, accanto al giallo tradizionale, trionfano il 
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thriller e l’horror, mentre il rosa si inerpica sempre più verso storie di amori sbagliati, conflittuali, 
ostacolati. Un caso clamoroso riguarda Cento colpi di spazzola, del 2003, epigono di successo del 
genere inaugurato da Porci con le ali, che narra sotto forma di diario l’iniziazione sessuale di 
un’adolescente del sud attraverso una serie di bulimiche esperienze, estreme per la loro stessa 
natura, ma anche per la crudezza linguistica con cui vengono descritte.  
Spinazzola vuole conferire dignità alla produzione ad «alte tirature», ridimensionando l’equazione 
successo di vendite-scarsa qualità, istituendo una sorta di «canone della leggibilità» e  ponendo la 
letteratura d’intrattenimento ai piani bassi di una piramide al cui vertice stanno i classici, ai piani 
bassi stanno loro, i romanzi d’intrattenimento: le saghe familiari di Sveva Casati Modignani, i 
polizieschi di Camilleri, le comiche formiche di Gino e Michele, ma anche un libro sui generis e di 
grande impatto sociale quale Gomorra. Unicuique suum, dice Spinazzola: ciascuno di quei best-
seller ha una qualità che ha determinato il successo editoriale; il critico non ha ragione di snobbare 
simile successo, ma ha il dovere di indagarne le radici e di studiare quelle dinamiche di intreccio e 
lingua che ne hanno decretato il clamoroso boom di vendite. E afferma, inoltre, che «per studiare , 
capire, sviscerare un libro dozzinale si adoperino gli stessi metodi e criteri messi a punto per 
esaminare i capolavori indiscussi» (p. 185). Specchio del gusto del pubblico ed espressione della 
società, i best-seller esaminati da Spinazzola hanno ciascuno una propria esclusiva peculiarità ed 
unicità ed è in questo che consiste la loro forza: «piuttosto che fornire il piacere di riassaporare il 
già noto, puntano a sorprendere chi legge facendogli scoprire l’ignoto, ovverossia l’inedito» (p. 
185). 
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In un noto articolo del 1919 Federigo Tozzi dichiarava di «ignorare le ‘trame’ di qualsiasi romanzo» e 
si giustificava dicendo che a conoscerle avrebbe «perso tempo e basta». Ebbene, la lettura, davvero 
stimolante, che Beatrice Stasi propone dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925), il romanzo 
cinematografico di Pirandello uscito per la prima volta nel 1915 con il titolo  Si gira…, punta al 
contrario sulla valorizzazione della trama, in disaccordo con tutti quei critici che hanno ritenuto di 
poterla ridurre a mero pretesto per la rappresentazione di qualcos’altro. A dire il vero, è lo stesso 
Pirandello a sconsigliare per primo un siffatto approccio critico, come si evince da una sua lettera ad 
Ugo Ojetti, datata 10 aprile 1914, in cui se la prende con i responsabili della «Lettura» che gli hanno 
rifiutato il romanzo:  «si son fitti in capo che l’interesse dei lettori si dovesse destare per il fattaccio, 
ch’era per me soltanto un pretesto.  L’errore di prospettiva, credi, è il loro: il credere il pubblico poco 
intelligente». Posto che il fattaccio in questione è un drammone erotico-patetico-luttuoso che sa tanto 
di feuilleton, il problema sul tappeto è inevitabilmente anche quello del rapporto dell’opera 
pirandelliana con la tradizione del romanzo di appendice, con il romanzesco e l’«immaginazione 
melodrammatica» nell’accezione varata da Peter Brooks. Non si può intendere questo rapporto senza 
tener conto della grande influenza esercitata su Pirandello dal romanzo melodrammatico di 
Dostoevskij, ma soprattutto senza dare il giusto peso al trattamento straniante e/o parodico che 
subiscono nella ripresa pirandelliana i topoi della narrativa di consumo, larmoyante o di intrigo.  
In un libro che raccoglie saggi già apparsi su rivista tra il 2004 e il 2011, ma rivisti ed ampliati, la Stasi 
ha il merito di farci riflettere in maniera diversa ed originale su questo stesso problema. Si consideri la 
pagina a più alta concentrazione melodrammatica di tutto il romanzo, la scena madre finale incentrata 
sulla morte del Nuti e della Nestoroff. Per la studiosa essa sigilla il diario di un narratore inattendibile, 
ipocrita e reticente, ed offre altresì (ulteriori) indizi per un ritratto di Serafino personaggio piuttosto 
sorprendente, non più impassibile operatore, come vorrebbe dare ad intendere, bensì regista di un 
delitto passionale «meditato all’ombra di se stesso». Come dire che il romanzesco da feuilleton nelle 
mani di Pirandello è in grado di rivelare e di attivare idee e tecniche narrative per nulla rassicuranti, 
difficilmente rintracciabili nel sottobosco della paraletteratura. Per nulla rassicuranti, e in un certo 
senso pionieristiche, se si pensa che, date alla mano, il Serafino narratore inattendibile (nel senso 
indicato da Wayne Booth), quale esce fuori dalla sospettosa lettura della Stasi, è «in anticipo di qualche 
anno rispetto allo Zeno sveviano» (p. 15). I Quaderni sarebbero la «parabola del narratore assassino» 
(p. 114), la cronaca di una morte precocemente annunciata dal «mascherato vendicatore» (p. 38) nella 
chiusa del quaderno secondo, una storia di delitto e castigo in cui Serafino, apparentemente «inerte e 
neutrale» (p. 101), in realtà «esecutore» di una strategia punitiva solo in parte consapevole, si serve 
delle sue disquisizioni teoriche, in particolare della critica al mondo delle macchine, come di una 
«cortina fumogena  per occultare la verità psicologica» (p. 101) della vicenda, l’invidia e l’odio che da 
sempre nutre per Aldo Nuti, suo rivale fortunato, i sentimenti negativi per i quali lascia che si consumi 
l’atroce epilogo. Altrove, nei Sei personaggi, osserva la Stasi, il cerebralismo, il demone della teoria, 
permette all’autore di «velare o ritardare» (p. 12) il racconto del fatto incestuoso altrimenti indicibile, 
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svolge cioè una funzione censoria o difensiva alla stessa stregua della struttura metateatrale, dell’urlo 
della Madre, del sipario abbassato per errore, della richiesta di un paravento da parte della Figliastra. 
La tesi è in sintonia con un’affermazione di Jean-Michel Gardair (p. 13n), ma anche con la definizione 
che Giacomo Debenedetti dà nel 1937 della filosofia in Pirandello:  il «materiale isolante»  che gli 
permetteva di «maneggiare il fuoco bianco del suo nucleo poetico e umano». 
Il colpevole era dunque Serafino Gubbio, il narratore. Si è tentati di parafrasare così, adattandolo al 
romanzo pirandelliano, l’attacco della postfazione di Sciascia ad uno dei gialli più originali di Agatha 
Christie, L’assassinio di Roger Ackroyd  (1926).  Non si tratta affatto di una forzatura, se è la stessa 
Stasi ad assumere i Quaderni «come un giallo» (p. 80) o, se si vuole, come un romanzo giudiziario che 
porta sul banco degli imputati,  non solo (e non tanto) la civiltà delle macchine o l’impostura 
cinematografica, quanto piuttosto l’«aggressività compressa e subdola» (p. 67) di Serafino 
personaggio, assai poco credibile quando esibisce il suo nome angelico e i suoi slanci fraterni. Vi sono 
indizi rivelatori della sua colpevolezza o, per lo meno, delle sue responsabilità in ordine alla doppia 
morte raccontata nel finale, che la Stasi mette in evidenza con acutezza, da lettrice-detective attenta ai 
minimi dettagli, capace di bucare l’oscurità della dissimulazione, le strategie depistanti di Serafino 
diarista. Si pensi, per fare un solo esempio, al passo in cui, nell’ultimo quaderno, Serafino ammette di 
aver rimosso dalla coscienza uno strano gesto del Nuti, quello che prelude all’assassinio della 
Nestoroff: una disarmante confessione di correità che finora la critica inspiegabilmente (o, direbbe Poe, 
per eccesso di evidenza) aveva trascurato. Il mutismo da choc di Serafino può essere fatto rientrare 
nello stesso quadro indiziario. Venti anni fa, muovendo da premesse psicoanalitiche, segnatamente da 
uno studio della Klein, Franca Angelini aveva con finezza osservato che il «trauma di Serafino 
significa che egli si sente non solo riproduttore ma anche autore di quel misfatto» (Serafino e la tigre, 
Venezia, Marsilio, 1990, p. 30n).  
Tirando le fila della sua indagine d’impianto narratologico e dimostrando competenze da pirandellista 
provetta, la Stasi legge lo stesso trauma come una sorta di «contrappasso che punisce un parlare e un 
narrare (e un tacere) che costituiscono, al tempo stesso, l’alibi e l’arma del delitto» (p. 85) compiuto 
dal vendicativo operatore. Egli espierebbe nel silenzio il torto di aver imposturato con le parole i fatti, 
di aver minimizzato, attraverso una retorica tanto verbosa quanto tendenziosa, la sua partecipazione 
attiva alla vicenda. Mi sembra che l’interpretazione della Stasi possa trovare una conferma in una 
pagina novellistica coeva di Pirandello, nel Frammento di cronaca di Marco Leccio (1915), laddove il 
protagonista, il collerico veterano garibaldino, invita il genero, il signor Livo Truppel, a guardare la 
Svizzera, suo paese di origine, con occhi disincantati, a rendersi conto che essa maschera nella sua 
apparente neutralità prosaici interessi economici. Non ha forse la Svizzera convertito le «fabbriche di 
orologi […] in fabbriche di proiettili», facendo della guerra un affarone? La sedicente neutralità è 
sempre in Pirandello sospetta, suscettibile di smascheramento. E non è un’ulteriore coincidenza degna 
di sottolineatura il fatto che tanto Zeno Cosini che Serafino Gubbio, i due narratori inattendibili 
giustamente accostati dalla Stasi, a fronte di una minaccia di catastrofe collettiva da loro stessi 
pronosticata, si siano dimostrati dei cinici speculatori, si siano preoccupati di garantirsi un’egoistica 
salvezza individuale (l’uno con le speculazioni di guerra, l’altro con i «noli del film mostruoso»)? 
Un’analogia meritevole di approfondimento, anche perché l’«orribile groviglio» che Serafino è 
chiamato a filmare potrebbe alludere ai terribili esiti della Grande Guerra in corso. 
Nella seconda parte del libro la Stasi analizza il riuso teatrale del plot dei Quaderni in Ciascuno a suo 
modo, il secondo testo della pirandelliana trilogia del teatro nel teatro, scritto nel 1923 e rappresentato 
per la prima volta nel 1924. Intelligenti le sue osservazioni sul modo in cui Diego Cinci, il raisonneur 
di Ciascuno a suo modo, eredita sulla scena il ruolo di Serafino Gubbio. Alla prescrizione terapeutica 
dell’altrove, delle «dilatazioni, diciamo così, liriche», come cura per il male di vivere, da parte di 
Serafino nel romanzo, corrispondono nel discorso di Diego Cinci le tecniche della distrazione e del 
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pensiero centrifugo, le stonature e le associazioni inattese che tali tecniche provocano. Il lettore è 
chiamato a prendere in considerazione anche un altro parallelismo tra i due personaggi, entrambi 
colpevolmente passivi: Diego non salva l’insetto che sta affogando nell’acqua del bicchiere, Serafino 
riprende senza intervenire la duplice morte che pure aveva previsto. Rilevante la differenza tra il 
destino di Varia Nestoroff  e quello delle due figure femminili che ne ereditano la parte nella 
commedia: se Varia esce cadavere dal romanzo, tanto Delia Morello che Amelia Moreno restano 
appese a un «gesto provvisorio» (p. 111), l’abbraccio con il loro amante, rispettivamente il Rocca e il 
Nuti. 
Sulla ripetizione coatta della scena dell’abbraccio tra i due amanti in Ciascuno a suo modo si sofferma 
la Stasi nelle ultime pagine del libro. Vi si esplorano con sagace sottigliezza le aree semantiche legate 
ai verbi («prevedere», «divinare», «prevenire») cui ricorre direttamente Pirandello in un’intervista del 
1924, e all’interno della commedia, un suo portavoce, lo «spettatore intelligente», per definire il 
rapporto tra il finale artistico (l’abbraccio tra Delia e Michele Rocca) e quello esistenziale che lo 
duplica nella cornice metateatrale (l’abbraccio tra Amelia e il Nuti). Il commento di Diego Cinci (e poi 
dell’Attore brillante che lo impersona) lascia intendere la provvisorietà di quel gesto affettuoso, 
connotando umoristicamente, nel segno del non-concluso e della vicenda ancora da fare, la scena 
melodrammatica della riconciliazione. Ma intanto, osserva giustamente la Stasi, la «ripetizione da parte 
della vita di un finale (sia pur provvisorio) inventato e fissato dalla letteratura […] conclude in maniera 
solo apparentemente inconcludente questa commedia» (p. 94). La studiosa chiama in causa il 
precedente dell’Avvertenza sugli scrupoli della fantasia (1921), in cui Pirandello rovescia il rapporto di 
rispecchiamento tra arte e vita proprio delle poetiche naturalistiche, nonché i meccanismi dei moderni 
reality, in cui recita  e vita confluiscono ambiguamente ibridate. Ma quando si parla di «dramma […] 
della responsabilità della letteratura come strumento di rappresentazione del reale in grado di 
influenzarlo, se non, addirittura, modellarlo» (p. 96), la memoria non può non andare in primo luogo 
all’episodio dantesco di Paolo e Francesca, ai versi in cui i due cognati ripetono il bacio che nella 
finzione letteraria schiocca tra Ginevra e Lancillotto. Secondo René Girard l’episodio dimostra come 
anche in Dante la passione amorosa ubbidisca alla logica mimetica del desiderio, non sia da assumere 
in senso romantico, come amore assoluto e spontaneo, nasca per imitazione (del libro «galeotto»). Gli 
stimoli provenienti dalla teoria di Girard (si veda, in particolare, il suo Il desiderio mimetico di Paolo e 
Francesca, in Politiche della mimesis, a cura di A. Borsari, Milano, Mimesis, 2003, pp. 41-48), di cui 
peraltro la Stasi si avvale in una nota del suo lavoro a proposito della rivalità tra fratelli (p. 75n), 
potrebbero, a mio avviso, gettare luce sulla polemica antiromantica ovvero sulla «satira dei 
procedimenti romantici» in Ciascuno a suo modo, ma più in generale in tutta l’opera pirandelliana, 
mettendo nel giusto risalto la singolare formazione di compromesso tra immaginazione 
melodrammatica e realismo critico del desiderio mimetico. 



OBLIO II, 6-7 

Chiara Marasco 
 
Italo Svevo-James Joyce  
Un sodalizio creativo  
Recco-Genova  
Le Mani  
2011  
ISBN:   978-88-8012-612-6 
 
 
Il volumetto fa parte di una collana, «La parola salvata”, che, come si legge nel sito della casa 
editrice, «ha il compito di dimostrare come la poesia e l’arte abbiano rappresentato e rappresentino 
tuttora uno dei più efficaci antidoti alla tentazione del male e alla sua natura contagiosa e 
pervasiva». La parola da salvare è quella delle opere d’arte e della poesia sottratte alle «insidie del 
tempo» e all’«incuria degli uomini» (p. 7). In questo caso è quella relativa alle opere di due grandi 
narratori del Novecento.  
Il  più grande merito del volumetto è di aver reso finalmente accessibile a tutti, e non solo agli 
addetti ai lavori, alcune pagine significative che chiariscono il rapporto fra Italo Svevo e James 
Joyce,uniti da ciò che tanti semplicisticamente hanno definito amicizia e che invece molto 
significativamente l’editore ha chiamato «sodalizio creativo», uno scambio reciproco di esperienze, 
consigli, sensazioni, critiche utili per entrambi. Le lunghe chiacchierate triestine sui più disparati 
argomenti lasciano tracce profonde nelle loro opere, all’interno delle quali l’occhio esperto 
rintraccia in ciascuno la reciproca influenza. Alcune opere dei due scrittori nascono attraverso le 
comuni esperienze in una città che, se per molti aspetti fu avversa a Joyce, fu anche quella che per 
anni lo accolse e nella quale egli scrisse le sue opere più importanti.  
Privo di commento e di pagine critiche, il volume si affida alla parola dei due scrittori, 
ripercorrendo le tappe di un percorso che li ha condotti al successo e ad un’affermazione nel campo 
delle lettere che, nel 1907, all’epoca del loro primo incontro, appariva alquanto improbabile. Per 
molto tempo l’uno fu per l’altro l’unico interlocutore letterario: a Joyce Svevo diede da leggere i 
suoi primi due romanzi dimenticati, ottenendone conforto e ammirazione, e a Svevo lo scrittore 
irlandese diede da leggere le faticose pagine di Stephen Hero, giunte da tempo ad una fase di stallo, 
ricevendone in cambio utili consigli di metodo (cfr. pp. 36-37), che dovevano risvegliare in Joyce 
l’ispirazione, conducendolo alla conclusione del romanzo, ribattezzato col titolo di A Portrait of the 
Artist as a Young Man. Le lettere scelte dall’editore e tratte dalla vecchia edizione dall’Oglio 
ricostruiscono queste fasi redazionali, fornendo la testimonianza di una proficua discussione 
letteraria fra i due.    
All’ebreo Schmitz si ispira il personaggio di Bloom: è da Svevo che Joyce aveva ottenuto tante 
risposte sugli ebrei e sull’ebraismo e appare quindi naturale che  Svevo divenga  un personaggio 
joyciano, prestando al protagonista dell’Ulisse caratteri, tic e umorismo e, naturalmente, l’identità 
ebraica. Quando Joyce lascia Trieste, il romanzo è già pienamente avviato e Svevo, probabilmente, 
ne conosce già la struttura e qualche brano. Dopo qualche anno, quando Joyce si è trasferito a Parigi 
ed è diventato uno scrittore apprezzato, Svevo si impegna, in una lettera, a leggere il romanzo, 
«capitolo per capitolo tentando di viverlo» (p. 42). E a questa lettura tornerà di lì a poco quando 
accetta di tenere una conferenza a «Il Convegno» di Milano l’8 marzo 1927, proprio su Joyce. 
Svevo non era abituato a parlare in pubblico ed esitò a lungo prima di scegliere l’argomento del suo 
discorso. Poi decise di parlare di colui che tanto efficacemente lo aveva aiutato e guidato e si 
preparò scrupolosamente studiando profondamente anche l’Ulisse, senza mai capirlo del tutto. 
Svevo ricostruisce l’arrivo di Joyce e della sua famiglia a Trieste, la genesi di molte sue opere e la 
vita non troppo semplice di «mercante di gerundii» (p. 12). Joyce rimaneva, ai suoi occhi, uno 
scrittore arduo, difficile, soprattutto dal punto di vista linguistico, «un artista destinato alla 
solitudine» (p. 34). Il testo della conferenza, pubblicato postumo, viene in questa sede riportato  
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nella lezione scelta da Federico Bertoni nell’edizione mondadoriana del 2004. Non era stato 
semplice per Svevo comporre quelle pagine, ma lo riteneva un doveroso omaggio nei confronti di 
colui che era stato il primo artefice della sua fortuna. Non dimentichiamo che a lui si era rivolto 
dopo la pubblicazione della Coscienza, destinata inizialmente all’insuccesso, e che invece Joyce 
riterrà «il suo miglior libro». 
Un tributo di Joyce a Svevo è, invece, la sezione di Finnegan’s Wake dedicata ad Anna Livia 
Plurabelle, la donna-fiume, metafora del fiume Liffey che attraversa Dublino: la macrostoria 
irlandese si intreccia alla microstoria delle lavandaie dublinesi che, da una riva all’altra, rivelano 
l’eterna contrapposizione fra mondo maschile e mondo femminile. Chiaramente la dedica è alla 
moglie di Svevo, Livia, i cui capelli lunghissimi avevano ispirato lo scrittore. Sono proprio queste 
pagine che Joyce prima di morire traduce straordinariamente in italiano, con l’aiuto di Nino Frank 
(il cui nome non apparirà per ragioni di opportunità per il noto antifascismo dell’intellettuale) e 
Ettore Settanni, e saranno pubblicate nella rivista «Prospettive» nel 1941. Tale traduzione, rarissima 
peraltro, poi ripresa dall’edizione veneziana, a cura di Ettore Settanni, della galleria d’Arte «Il 
Cavalletto» del 1956, è qui riproposta e offerta all’attenzione dei lettori: a questa l’editore fa seguire 
le pagine esplicative e critiche dello stesso Settanni che riporta le proteste e i pochi consensi 
successivi alla pubblicazione. Joyce venne criticato per «la forma italiana illeggibile» (p. 58) e per 
l’assenza del ritmo che aveva il testo originale (cfr. p. 58). Settanni poi ribadisce la completa 
paternità della traduzione di Joyce, che conosceva bene l’italiano, e si difende dalle accuse di Nino 
Frank di aver manomesso il testo: le varianti apportate dallo stesso Settanni «furono sempre 
sottoposte a Joyce che […] le approvò con un certo entusiasmo» (p. 59). Critiche e contestazioni 
dovevano comunque poco interessare lo scrittore, soddisfatto dalla nuova impresa compiuta, che 
doveva poi rivelarsi fatalmente anche l’ultima. Le pagine finali accrescono il valore di questo 
volume agile e utile. Se, come dice l’editore, la scelta di riproporre questi testi voleva essere una 
scommessa, ci sembra sia perfettamente riuscita.  
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Il problema del realismo in letteratura è tornato da alcuni anni a questa parte all’ordine del giorno. 
L’affermazione della civiltà massmediatica, emblematizzata nel suo prodotto più perturbante, il 
reality show, la «fine del postmoderno» inteso come «poetica autoreferenziale» e «pratica letteraria 
ludica» (p. 5), l’estensione a sempre più ampie zone del reale di quella «strategia del raccontare di 
sé» che è l’autofiction, rappresentano le differenti (e più lampanti) prospettive di un confronto tra 
parola letteraria e verità sempre più sbilanciato a favore del secondo polo. 
Contro questo invadente «principio di reality» che, applicato al campo letterario, si traduce nella 
teorizzazione di «una superiorità della narrativa “non d’invenzione” rispetto alla classica fiction» (p. 
20), si pone un’opera interessante e spregiudicata come Il vero e il convenzionale di Carlo Tirinanzi 
De Medici (UTET 2012) – purtroppo minato da un’imperdonabile trascuratezza redazionale. Si 
tratta di un’operazione nobilmente partigiana, mirata a rivendicare il valore di convenzionalità 
letteraria proprio dell’opera romanzesca: a motivarla non è solo un avvertito fastidio per il 
ricorrente tentativo di «demarginalizzare il letterario confrontandolo con lo storico» (L. Hutcheon, 
A Poetic of Postmodernism), ma anche una deduzione derivante dallo studio dell’evoluzione della 
formula realista dal 1946 (terminus ad quem di Mimesis di Auerbach) al 2006. In apertura di 
volume, il rapido excursus storico si conclude sulla lettura di un Barthes «insolito», quello del corso 
sulla Preparazione del romanzo, che, ribaltando la teoria di Scrivere, verbo intransitivo, afferma la 
necessità di fornire un «oggetto» alla fantasia letteraria, ovvero la realtà. Contro la riduzione 
dell’opera a «documento», ma anche contro il testualismo dei «segregazionisti» del postmoderno, si 
deve ricondurre il realismo letterario «all’istanza dell’Inganno-Realtà» (Barthes). L’attenzione si 
concentra quindi su quel romanzo che, senza evadere la richiesta di realtà avanzata dai lettori, 
privilegia l’aspetto propriamente fittivo della rappresentazione letteraria, facendo ricorso anche a 
strumenti e tecniche tradizionali. 
A definire i confini della frizione tra «mondo scritto e mondo non-scritto» (per citare Calvino, nume 
tutelare del saggio), l’autore convoca i termini di «vero» e «convenzionale», dai quali derivano due 
categorie critiche complementari e costantemente intersecantesi, espressione di un condiviso 
tentativo di esibire la natura di artefatto della narrazione, ma senza rinunciare al suo potere 
conoscitivo. Da una parte il «romanzo veridico», che sembra puntare sul referente «grazie a 
strategie testuali che fanno credere il codice trasparente» (p. 199); dall'altra il «romanzo 
convenzionale», che, al contrario, lavora sul codice, aggiornandolo o rifunzionalizzandolo. 
La rassegna dei sei scrittori chiamati a esemplificare questa prospettiva critica consente all’autore 
non solo di condurre un’analisi puntuale sulle opere, ma anche di articolare progressivamente il 
proprio discorso teorico. Per quanto riguarda il polo del «veridico», necessaria sembra essere la 
possibilità di identificare un «doppio» dell’autore all’interno della finzione letteraria: solo così si 
può realizzare quell’interessante sdoppiamento del patto narrativo (a quello con l’autore, che sfrutta 
gli elementi paratestuali, si affianca quello con il narratore, interno al testo) che destabilizza gli 
orizzonti di attesa del lettore. Così Pastorale americana (1997) di Roth fornisce l’occasione di 
definire il concetto di impersonator, personaggio che «instaura un regime volutamente instabile 
nella referenzialità del testo» (p. 68): nella maschera di Nathan Zuckerman si compendiano le 
complementari operazioni di impersonificazione e mistificazione. «Un personaggio reale e 
coincidente con l’autore si lega mani e piedi alla questione dell’autenticità; un personaggio fittizio 
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esclude la veridicità» (p. 47): la «funzione Zuckerman», abbinata a un genere tradizionale ma 
spesso ambiguo come il romanzo storico, produce un racconto in cui «la verità romanzesca prende 
il sopravvento su quella storica» (p. 56) e chi scrive non corre il rischio di essere accusato perché è 
proprio la finzione ad autenticare la realtà narrata. Nel Mal di Montano (2002) di Vila-Matas la 
presenza del «doppio» diventa il presupposto per una discorso metaletterario che riafferma il 
potenziale costruttivo della finzione narrativa al di là di ogni legame con la veridicità dei fatti: la 
narrazione, nelle sue diverse articolazioni (come il dramma o il racconto fantastico), fornisce una 
trama unitaria in grado di ordinare i singoli dettagli che compongono il «tessuto sdrucito» della 
realtà e di renderli significativi. Allo stesso tempo la struttura del romanzo, facendo perno su una 
serie di espedienti tradizionali, consente di ricomporre in un quadro unitario la narrazione esplosa 
tipica del postmoderno. Il caso di Troppi paradisi (2006) di Walter Siti si pone al confine di questa 
linea del romanzo in quanto caso esemplare di autofiction: vita e romanzo si sovrappongono senza 
soluzione di continuità, l’ampio uso di «designatori rigidi» (p. 104) sottolinea la prossimità tra 
realtà e mondi possibili. Gli «effetti di realtà» evocati nel testo non si comportano come tali, 
denotano il discorso senza connotarlo: la sovrapposizione tra i mondi produce un «effetto di vero» 
che non consente più di leggere il testo come opera di finzione. 
Sul fronte convenzionalista, la rivendicazione della finzionalità della rappresentazione si fa ancora 
più forte, poggiando su un recupero rifunzionalizzato di tecniche e dispositivi propri del realismo 
ottocentesco. Rispetto al romanzo veridico, concentrato sulle forme della rappresentazione, il filone 
convenzionalista carica il proprio peso simbolico sugli aspetti semantici e tematico-contenutistici: 
«la forma è stata progettata per non apparire» (p. 164). Underworld (1997) di De Lillo rappresenta 
la manifestazione più alta e complessa di questa tendenza: l’autore, attraverso la costruzione di 
un’opera in cui le spinte centrifughe (moltiplicazione di sguardi e prospettive) sono bilanciate da 
quelle centripete (istanza narrativa forte e strutturante) riesce a dar vita a un mondo romanzesco 
autonomo rispetto al nostro, ma «in grado di parlarci di quest’ultimo con un’intensità alimentata da 
alcuni punti forti della letteratura» (p. 137). La letteratura si afferma come «atto di mediazione» tra 
livelli ontologici, epistemologici, letterari: il romanzo consente il passaggio dal postmoderno «caos 
delle forme» alla «forma del caos». Realizzazioni di livello inferiore ma, forse proprio per questo, 
altrettanto significative nella linea convenzionalista sono Le particelle elementari (2000) di 
Houellebecq e Le benevole (2006) di Littell: nel primo l’applicazione di una griglia ideologica a un 
sistema di rappresentazione già codificato («il “classico” (ovvero ottocentesco) romanzo realista», 
p. 157) riscatta il livello contenutistico dell’opera, attribuendole un telos e riducendo la novità agli 
aspetti tematici; nel secondo il valore ordinativo e conoscitivo della fiction viene sostenuto da un 
recupero integrale della triade trama-personaggio-temporalità e da un uso specificamente letterario 
dei «dispositivi veridici» (p. 186), solitamente impiegati dalla letteratura testimoniale o 
storiografica. Solo attraverso queste strategie si può riaffermare il valore di «monumento» di ogni 
opera letteraria e tornare a sostenere che «il testo dice soltanto quel che dice» (p. 189). 
La trattazione è condotta da una voce affabile e disinvolta, che tuttavia s’incaglia talvolta nelle 
secche di una materia evidentemente ostica: il gioco di specchi creato dai primi autori analizzati non 
agevola il compito del critico, costretto a infittire il discorso di rimandi incrociati, a discapito della 
chiarezza e della linearità argomentative che un tema tanto spinoso pretenderebbe. I passaggi più 
riusciti risultano quelli in cui l’analisi teorica viene puntellata da prelievi stilistici e linguistici dalle 
opere in oggetto (come per lo studio dei tempi verbali commentativi nelle prosa di Troppi paradisi). 
Ancorandosi alla lettera del testo Tirinanzi riesce a dare maggiore cogenza alla sua tesi. Non 
mancano le asserzioni sentenziose e sommarie, così come prese di posizione discutibili: relegare 
all’ultima pagina del capitolo l’indicazione circa l’Avvertenza al lettore presente in Troppi paradisi 
tradisce la parzialità di un discorso critico che non affronta (o sottovaluta) un elemento paratestuale 
che rischia invece di invalidare l’intero impianto a sostegno della «veridicità» dell’opera. 
Nel complesso l’opera è meritoria (tenuto conto anche della giovane età dell’autore, classe 1982), 
per la spregiudicatezza (come indica il tono di accesa verve polemica) e per lo scrupolo analitico 
(un puntiglio costante che si poggia su preziose formule critiche di nuovo conio): Tirnanzi attacca la 
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contemporaneità a noi più vicina per provare a sistematizzarla secondo l’idea (fecondamente) 
tradizionale di un canone che, pur ridotto nei termini, indichi una direzione che porti fuori dalle 
secche del postmoderno e restituisca alla critica la responsabilità intellettuale di «incidere sul 
presente per avere ripercussioni sul domani» (p. XIII). 
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Novecento e politiche culturali. Parafrasandone il titolo, è proprio il secolo maggiormente connotato 
da un dispiegamento plurimo di idee di letteratura a porsi quale nucleo centrale di riflessione di 
questo volume, che propone un ampio excursus critico attraverso alcune delle molteplici esperienze 
della modernità letteraria in Italia. Testi e attività ermeneutica, nell’ottica di una sistematicità degli 
apparati culturali fondata sul mandato di mediazione tra opera, pubblico e società civile, concorrono 
insieme a tratteggiare il profilo non unitario di una storia nazionale della letteratura, che, lungi 
dall’aspirazione a codificare un canone, non rinuncia a focalizzare una mappatura rigorosa, per 
quanto aperta, di categorie cronologiche e modelli di riferimento.  
Costituito da quindici saggi composti dall’autore in diversi momenti e occasioni, il libro, pubblicato 
nella collana «Testi e studi di Letteratura italiana», risente di una complessiva eterogeneità 
tematico-contenutistica, riscattata tuttavia dall’emersione netta di alcune tappe fondamentali nel 
processo di formazione di una sensibilità tutta moderna nei meccanismi di produzione e di fruizione 
del testo letterario. Considerando quest’ultimo come indissolubilmente legato al tempo storico che 
lo ha generato, l’autore indaga le strutture profonde che regolano la funzione della letteratura nella 
società, in un gioco di reciproche contaminazioni destinate a non definirsi mai in una gerarchia di 
ruoli stabili. E, non a caso, è nella precarietà di ciascun sistema letterario, sottoposto a fughe 
continue e spinte contraddittoriamente vitali, che sembra risiedere l’oggetto autentico della raccolta, 
presupponendo, al tempo stesso, un inesauribile valore civile della letteratura: non solo in quanto 
forma di rappresentazione, ma soprattutto in quanto strumento di riflessione sul suo divenire. 
Da tale dimensione collettiva e sociale del testo letterario, affermata oggi, come suggerisce l’autore, 
dalla definitiva eclissi  delle «chimere di una letteratura puramente ludica e giocosa», prende le 
mosse il suo lavoro interpretativo sul Novecento, dichiaratamente svolto sotto l’egida di alcune 
espressioni dominanti. A partire dalla centralità del modernismo italiano e dei suoi autori più 
rappresentativi, individuati in Tozzi, Montale, Svevo e i solariani, entro le coordinate che vanno da 
Leopardi – all’esordio leopardiano di Walter Binni è dedicato il primo saggio – all’ultimo Sereni, 
«che sempre del modernismo può essere definito un insigne erede», su cui si chiude il volume. La 
poesia italiana del Novecento è, inoltre, oggetto dei saggi su Luigi Baldacci critico militante, su 
Ungaretti redattore di «Commerce», su Montale lettore di Michelstaedter. All’analisi dei testi di 
questa stagione – i meccanismi narrativi in Ossi di seppia, il racconto tozziano Una gobba e I nostri 
simili di Quarantotti Gambini – l’autore unisce il profilo critico della narrativa realistica degli anni 
Cinquanta-Sessanta, concentrandosi soprattutto su Bassani, al quale dedica ben tre saggi, ma anche 
su Petroni e su Palazzeschi, attraverso il suo breve carteggio con Marguerite Caetani.  
Il ruolo delle riviste (anche «Il Buffone» di Luigi Catanelli è presente in un saggio) rientra negli 
strumenti che, sostiene Tortora, contribuiscono a promuovere specifiche politiche culturali, 
costruendo il significato del singolo testo letterario. Ribadendo la premessa da cui si origina il 
volume, quindi, la convinzione che l’opera «non sia mai un organismo autonomo e separato da ciò 
che lo circonda» spinge lo sguardo del critico alle necessarie interazioni tra i fenomeni letterari e 
quelli sociali, nell’alveo più ampio dei processi culturali, all’interno dei quali si colloca, con 
modalità sempre inedite, il ruolo della letteratura. 
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In occasione del centesimo anniversario della nascita di Giorgio Caproni si moltiplicano le 
iniziative per celebrare degnamente la ricorrenza; tra queste rientra la pubblicazione di un libro 
davvero originale che, unendo le raffinate qualità fotografiche di Patrizia Traverso e la competenza 
critica di Luigi Surdich, illustra come meglio non si potrebbe una delle più meritatamente famose  
poesie di Caproni dedicate a Genova, dove egli, livornese, non era nato ma che di fatto considerava 
la «mia città intera», interamente sua, quella nella quale si era formato come uomo e come scrittore 
e della cui nostalgia molto soffrirà quando le scelte della vita lo porteranno a vivere a Roma. Il libro 
raccoglie un centinaio d’immagini fotografiche, l’una più suggestiva dell’altra, a colori e in bianco 
e nero, direttamente collegate ai luoghi che di volta in volta sono citati nei novanta distici di 
Litania; certo, la poesia risale ai primi anni Cinquanta (probabilmente al 1952) e le fotografie sono 
dei giorni nostri, però è anche vero che non par di riscontrare, tra queste e i versi che le hanno 
ispirate, oltre mezzo secolo di distanza, nel dubbio che sia stato premonitore il poeta o che la città 
sia rimasta alquanto immobile. 
La struttura del libro (arricchito nelle ultime pagine da un’utile nota bibliografica aggiornata: e non 
sfugge la ricchezza degli interventi che si sono succeduti negli ultimi anni) è dunque binaria: i 
distici di Litania di volta in volta riportati sono puntualmente accompagnati da una fotografia del 
luogo citato e da un commento critico sui versi medesimi. Quella che altrimenti sarebbe una 
sequenza funzionale per illustrare un testo - già di per sé formato da immagini in forma di versi -, 
una sequenza essenziale e didatticamente utile, viene dilatata da una parte dalla creatività artistica 
della fotografa - che in più occasioni va legittimamente oltre i suggerimenti ambientali dell’autore - 
e dall’altra dagli interventi di Luigi Surdich, certo uno degli studiosi di più lungo corso dell’opera 
del poeta livornese  e autore di quella monografia Giorgio Caproni. Un ritratto (Genova, Costa & 
Nolan, 1990) che rimane tuttora un punto di riferimento indispensabile per chi vuol conoscere 
l’opera del Poeta. Surdich, prendendo spunto di volta in volta dalle immagini suggerite da Litania, 
affronta con chiarezza e competenza non solo il tema del rapporto di Caproni con Genova, che è 
presenza centrale nella sua vita, tra gli anni livornesi dell’infanzia e quelli romani della maturità, e 
nella sua opera - la città e la Liguria di fatto sono presenti in quasi tutte le sue raccolte e in 
particolare nel Passaggio di Enea (1956) -, ma anche estende la sua attenzione all’essenza della sua 
opera, con opportuni richiami ad altri poeti (inevitabilmente Montale e Sbarbaro su tutti) e con una 
ricca serie di osservazioni e d’informazioni anche sugli aspetti meno noti della sua attività letteraria, 
a cominciare da quella di autore di racconti e di prose varie. Insomma Litania e Genova finiscono 
per essere il punto di partenza per una rilettura di Caproni e il saggio finale di Surdich Genova 
Genova Genova. L’“infinita litania” di Giorgio Caproni è un nuovo accattivante ritratto di questo 
poeta che, a ragione, lo studioso definisce in apertura  e ribadisce in chiusura come «uno dei 
maggiori poeti del Novecento» e le sue pagine, ben documentate e anche emotivamente partecipi e 
partecipabili, che scorrono tra l’inizio e la fine, dimostrano l’assoluta legittimità di questa sua 
perentoria affermazione.  
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Il libro di Salvatore Carmelo Trovato − Italiano regionale, letteratura, traduzione. Pirandello, 
D’Arrigo, Consolo, Occhiato − sostiene con forza l’importanza e l’utilità di analizzare a fondo, in 
modo sistematico la lingua regionale degli scrittori menzionati, lingua regionale o dialettalità che, 
grazie a una singolare e originale articolazione con la lingua italiana da essi adottata, costituisce la 
stoffa stessa e l’inconfondibile specificità poetica della loro scrittura.  
Ora se Pirandello, D’Arrigo e Consolo sono conosciuti dal grande pubblico, meno noto è il 
calabrese Occhiato, «scrittore di grande levatura, come narratore innanzi tutto, ma anche come 
artefice di un linguaggio sapientemente costruito» (p. 201). Giuseppe Occhiato, calabrese di Mileto, 
da anni stabilito a Firenze, ha pubblicato nel 1986 la cronaca romanzata Carasace. Il giorno che 
della carne cristiana si fece tonnina, riapparsa nel 2006 col titolo Lo sdiregno. La grande opera che 
lo consacra come scrittore, Oga Magoga. Cunto di Rizieri, di Orì e del minotòtaro, appare nel 2000. 
Del 2007 è L’ultima erranza, un romanzo di 1385 pagine. La scrittura di Occhiato si costituisce 
come scrittura della memoria, una memoria dal profondo spessore antropologico e linguistico, che 
attinge alla componente calabrese (quella di Mileto specialmente e dell’area reggina in generale), 
ma anche all’italo-americano, allo zingaresco, al lunfardo, lo slang latino-americano degli ambienti 
malavitosi di Buenos Aires. Senza poi parlare, scrive ancora Trovato, dello strato letterario attinto a 
tutte le latitudini spazio-temporali della nostra letteratura: «Sia Oga Magoga, sia L’ultima erranza, 
[…] sono […] un’enciclopedia della cultura popolare calabrese, una cultura che affonda le radici 
non solo nella cultura medievale e cristiana, ma giù oltre fino a quella latina, greca, omerica e pre-
omerica, ma anche anellenica e italica. […] Non è un caso, infatti, che Antonio Piromalli scriva che 
“Occhiato è l’ultimo (e l’unico veramente grande) epicizzatore del mondo e della cultura popolare 
contadina, […]. Fare sia pure un cenno alla ricchezza in senso regionale e creativo della lingua di 
Occhiato non è certamente facile. […] la regionalità dello scrittore non è solo di tipo lessicale […] 
ma penetra nelle strutture profonde della lingua in un impasto spesso originalissimo che tocca 
particolarmente il versante della morfologia […] e talvolta anche della sintassi» (pp. 202-203). 
Grazie alla loro ricca e varia creatività linguistica dialettale, Pirandello, D’Arrigo, Consolo e, non 
ultimo Occhiato, come si è appena accennato, si possono considerare dei veri e propri logoteti, per 
usare la definizione di Roland Barthes, cioè dei fondatori di lingua, degli innovatori che sono al 
contempo dei conservatori (nel senso in cui si dice ‘conservatore di un museo’) in quanto 
recuperano e preservano il tesoro della lingua regionale, cioè della lingua materna intesa 
nell’accezione più profonda e originaria dell’idioletto di uno scrittore. 
La regionalità (dialettalità) dei nostri scrittori risalta grazie alla puntuale, rigorosa ed esaustiva 
descrizione dei reperti verbali di volta in volta sottoposti ad esame, come un’autentica cartina di 
tornasole, una zona sintomatica della scrittura, che illumina l’intero sistema della lingua che fonda il 
testo che si costituisce, in omologia con la lingua regionale, come un frammento di linguaggio posto 
esso stesso in una prospettiva di linguaggi. La componente regionale della lingua dei nostri autori, 
pur quantitativamente minoritaria, si integra e si articola armoniosamente con la lingua italiana che 
l’accoglie, divenendo così trama di un medesimo tessuto, textus appunto, e spesso, forse nella 
maggior parte dei casi, questa trama dall’impronta dialettale è quella che si distingue per la sua 
particolare funzione poetica, per il suo messaggio squisitamente espressivo, che pone cioè 
l’accento, al di là del suo stesso contenuto o significato, sul significante stesso, secondo quanto 
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sosteneva Roman Jakobson nel fondamentale articolo del 1958 intitolato non a caso Linguistica e 
poetica. Il volume si compone di nove capitoli preceduti da una premessa e seguiti da due sezioni 
che contengono rispettivamente una Bibliografia e degli Indici: ben sette utilissimi indici di parole 
(p. 353). 
Il primo capitolo si configura come una vera e propria cornice che inquadra i tre autori siciliani 
presi in esame: Pirandello, D’Arrigo, Consolo. Occhiato verrà introdotto e inglobato nel sesto 
capitolo in coppia con Stefano D’Arrigo a proposito del rapporto tra regionalità e creatività 
linguistica nei cosiddetti scrittori dello «Scill’e Cariddi», dell’area calabro-messinese. 
Il secondo e il terzo capitolo sono dedicati alla lingua regionale di Pirandello, il secondo alla 
descrizione dei regionalismi presenti nella novella Il Vitalizio appartenente alla raccolta Il Vecchio 
Dio (dalle Novelle per un anno), e il terzo all’analisi della toponomastica agrigentina a partire 
principalmente da un nutrito corpus di regionalismi tratti da numerosi racconti delle Novelle per un 
anno, con frequenti citazioni anche dal romanzo I vecchi e i giovani. I due capitoli dedicati a 
Pirandello si possono considerare, dalla prospettiva diacronica, come dei capitoli inaugurali, poiché 
proprio a partire dall’agrigentino, con la sua novella del 1901, si può tracciare un percorso della 
regionalità linguistica siciliana, che dagli inizi del ’900 attraverserà tutto il secolo fino ai nostri 
giorni. L’erranza di Occhiato è, ci si ricorderà, del 2007. 
Il libro di Salvatore Trovato documenta la vitalità letteraria del nostro dialetto durante tutto il secolo 
scorso se si considera che Pirandello è attivo nei primi tre decenni del ’900, mentre già dagli anni 
Cinquanta e Sessanta cominciano ad operare D’Arrigo, Consolo e anche Occhiato. 
A Vincenzo Consolo sono dedicati i capitoli quarto e quinto con delle fondamentali analisi della 
stratificata lingua regionale del romanzo Il Sorriso dell’ignoto marinaio (1976), della favola teatrale 
Lunaria (1985) e del racconto Filosofiana tratto da Le pietre di Pantalica (1988). Filosofiana, 
forma dotta della variante popolare Soriana, è il toponimo, eponimo del racconto, di una contrada 
del territorio in provincia di Caltanissetta. 
Il capitolo settimo è dedicato, come ho già accennato, agli scrittori dello «Scill’e Cariddi» e il 
capitolo ottavo ancora a Stefano D’Arrigo, alla formazione delle parole in Horcinus Orca (1975), 
tra regionalità e creatività, e il capitolo ottavo ai derivati in igno in D’Arrigo e Occhiato. Il capitolo 
nono alla traduzione della regionalità, alle traduzioni in spagnolo dei due romanzi di Vincenzo 
Consolo: Il Sorriso dell’ignoto marinaio e Retablo (1987). 
Prima di citare alcuni mirabili esempi tra i regionalismi dei nostri autori, occorre illustrare 
brevemente, con le stesse parole del linguista-critico, lo stile con cui la dialettalità viene articolata e 
integrata nella scrittura dei tre siciliani secondo un’alternanza, o anche talvolta un’opposizione, di 
realismo ed espressionismo: «La dialettalità o regionalità che dir si voglia dei nostri tre autori si 
gioca sul piano del realismo e dell’espressionismo. D’Arrigo e Consolo sono autori espressionisti 
che si collocano all’interno di una vasta area sperimentale che da Gadda va agli autori di “Officina” 
e a un discreto numero di isolati tra cui, appunto, i nostri due, ma anche Pizzuto, Bianciardi, Testori 
e altri ancora» (p. 16). 
Con Pirandello l’elemento regionale (siciliano e non) fa breccia nella sua pratica scrittoria, si apre 
un varco: «Pirandello, vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, è tra gli scrittori teoricamente più 
consapevoli. Ascoliano fin dalla giovinezza, non ha preclusioni nei confronti della lingua della 
tradizione. Ma, attraverso quella lingua, si fanno breccia, nella prassi scrittoria di Pirandello, con 
discrezione, i neologismi d’autore e l’elemento regionale (siciliano e non). / Fin da quando era 
ancora studente a Bonn aveva notato che un siciliano e un piemontese “Messi insieme a parlare, non 
faranno altro che arrotondare alla meglio i loro dialetti, lasciando a ciascuno il proprio stampo 
sintattico, e fiorettando qua e là questa che vuol essere la lingua italiana parlata in Italia delle 
reminiscenze di questo o quel libro letto”. Se c’è spazio, all’interno della lingua letteraria, per il 
dialetto, il varco è aperto dal desiderio, da parte di Pirandello, di portare nella lingua la 
scorrevolezza e la vivacità del parlato. L’espressività e la comunicatività sono le esigenze attorno 
alle quali coagula la dialettalità pirandelliana» (p. 16). 
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Diversamente da Pirandello, «La regionalità permea invece tutta l’opera di Stefano D’Arrigo, nella 
quale netto è il rifiuto della manzoniana lingua unitaria di base toscana, ormai storicamente e 
pedagogicamente superata, mentre il dialetto viene sfruttato sino alle possibilità estreme, sino a 
diventare forma lessicogena per lingue altre, che di volta in volta, nella costruzione darrighiana, 
possono assumere, esternamente, veste francese o addirittura latina, ferma restando l’anima, che è 
dialettale. Tale è il caso, ad esempio, di improsare ‘truffare; ingannare’ e improsatura ‘truffa; 
inganno’, trasportate direttamente dal sic. mprusatura e mprusari ‘id.’, ma anche improsé (p. 62), 
improsato (p. 716) e della bella e imprevedibile retroformazione (in) prosum (p. 5), in latino!, qui 
inventata a coprire di raffinatezza, ostentata e ironica, un concetto colpito da tabù, oltre che a 
supplire egregiamente un proso mancante in Horcinus come nel siciliano, ma ben presente in vari 
gerghi e nell’argot, nella forma proze» (p. 21). 
Alla pratica scrittoria di Consolo si addice invece propriamente la modalità del pastiche: «Nella 
prassi Consolo mostra di sapere sapientemente mescolare i codici più svariati, la lingua e il dialetto 
o i dialetti, il latino e il greco, il francese e lo spagnolo, ma anche i vari registri della lingua, 
l’italiano aulico, e duecentesco, quello regionale, quello popolare, lessici specialistici e linguaggio 
popolare, o di attribuire al dialetto − in particolare a quello di San Fratello, un’isola linguistica 
italiana settentrionale tra le parlate siciliane − funzione di protesta e di rabbia sociale, quando, nel 
Sorriso dell’ignoto marinaio, lo mette in bocca al povero prigioniero del principe Granza Maniforti, 
o di presentarlo come la lingua di un’Arcadia felice, naturale, primigenia, la lingua della “remota 
Contrada senza nome”, nella favola teatrale Lunaria». (p. 24) 
Tre modi diversi dunque di mettere in gioco (di tradurre) la dialettalità della lingua, tre stili idio-
dialettali se così si può dire, tre tesori della lingua, quattro col già citato impasto di Occhiato. 
Ad epilogo del primo capitolo-cornice Trovato scrive: «Al di là delle motivazioni storiche e 
stilistiche che hanno spinto gli autori della letteratura italiana a utilizzare, nella loro scrittura, 
movenze e forme riferibili al dialetto, non posso non concludere queste righe, senza citare, ancora 
una volta, Pirandello. Scrive, infatti, l’autore agrigentino che la “generalità” della nostra letteratura 
− e cioè la “dialettalità”, da intendere come vero e unico idioma, vale a dire come essenziale 
proprietà d’espressione, la quale, come Dante scrisse: “in qualibet redolet civitate, nec cubat in 
ulla”. E la dialettalità non è difetto, ma “ricchezza, ricchezza di storia, ricchezza di vita, ricchezza di 
forme e di costumi, ricchezza di caratteri”» (p. 27). 
Procediamo ora all’illustrazione di alcuni esempi per entrare nel vivo della descrizione dei 
regionalismi, cominciando dalla novella di Pirandello Il Vitalizio, dove sono stati isolati al livello 
morfologico, tra gli altri, i termini con suffisso alterativo come asinella, poverello, vecchierello ai 
quali importa accostare, per attrazione significante, il nome proprio Nociarello due volte ripetuto 
alla fine della stessa novella. (p. 880). Un altro bel regionalismo morfologico, questa volta col 
suffisso in –uccio, è annucci. Tra i regionalismi col suffisso in –etto, sono particolarmente toccanti 
per il loro valore affettivo albicocchetti (pirichucchidda), albereti (arvuriddi), per i quali, 
specialmente per il primo, non è tanto il suffisso in –etto a far scattare la regionalità, scrive Trovato, 
quanto la rarità in italiano di applicare tale suffisso a nomi di alberi. Al livello sintattico si segnala 
l’uso dell’aggettivo maschile invariabile con valore di avverbio come brusco. Tra i regionalismi 
segnici garge è tra i più interessanti, deriva dal sic. gargi e richiama irresistibilmente il francese 
gorge (gola, collo, a sua volta dal lat. gurga, gurges), che in qualche modo è presente nello stesso 
brano dove ricorre garge, col termine pappagorgia. E poi, un altro straordinario regionalismo 
segnico «nànfara» (vocetta di naso), recensito anche tra i cosiddetti «riguardi verbali» pirandelliani 
cioè quelle parole siciliane, o di origine siciliana, corsivizzate o virgolettate dallo scrittore (come è 
il caso per «nànfara»), per le quali egli «in base alla sua sensibilità filologica, non prevede la 
possibilità di promozione a lingua» (p. 36). Ma allora perché Pirandello tuttavia la scrive e la 
segnala metalinguisticamente, con riguardo appunto. Ora, il De Mauro, che non registra nanfara, 
registra invece nanfa (soluzione profumata ricavata dalla distillazione di fiori d’arancio; anche 
acqua nanfa o lanfa, dall’arabo nafha ‘odore, profumo’), termine quest’ultimo che potrebbe 
permettere di risalire al cognome (Zagara) del notaio Don Nocio Zagara, che è il personaggio 

322 



OBLIO II, 6-7 
 

appunto dalla vocetta di naso («nànfara» < nanfa, soluzione profumata ricavata dalla distillazione di 
fiori d’arancio?) e il cui nome (Nocio) verrà dato al bambino (Nociarello) di Annicchia, la figlia 
adottiva di Maràbito, il vecchio contadino protagonista della novella. 
Nel terzo capitolo viene proposta una tipologia della toponomastica agrigentina sempre nelle 
Novelle per un anno. Il toponimo spicca, nella prosa pirandelliana, meno per la sua referenzialità 
(anche là dove esiste il referente) che per il suo valore poetico di simbolo. Evidentemente è presente 
la toponomastica di tipo referenziale come quella urbana di Girgenti, quella extra-urbana e del 
mare, e quella dell’entroterra agrigentino: un esempio emblematico ne è la cittadina di Porto 
Empedocle ampiamente descritta nella novella Lontano richiamata in Prima notte, Il libretto rosso, 
Il «no» di Anna. 
Per quanto concerne Vincenzo Consolo mi limito a ricordare la presenza del sanfratellano nella sua 
prosa densa e musicale. Scrive Trovato: «Il dialetto sanfratellano – con le valenze socio-culturali 
che gli sono proprie e che, per restare nell’ambito culinario dell’uso metaforico del termine 
pastiche, possono essere accostate ai sapori aspri e sostanzialmente poveri della cucina rustica 
tradizionale – è senz’altro l’ingrediente forte del ‘pasticcio’ linguistico consoliano. L’uso di esso è 
assolutamente inedito nella nostra letteratura. È questo, tra i dialetti italo-settentrionali della Sicilia 
– che ancora si parlano oltre che a San Fratello, in centri come Novara di Sicilia, Nicosia, Sperlinga, 
Piazza Armerina e Aidone –, il più incomprensibile per i siciliani e, al di fuori della cerchia dei 
dialettologi, il meno noto. Ben noto, invece, era [ed è] allo scrittore per averlo appreso fin dagli anni 
giovanili sui banchi di scuola nella sua Sant’Agata di Militello dove, trovandosi quotidianamente a 
contatto con ragazzi che per studiare venivano al suo paese da San Fratello, potè facilmente 
conoscerlo e certamente restarne non poco impressionato» (p. 105). 
Valga, tra i tanti, un solo e puntuale esempio dell’uso complesso del sanfratellano nel Sorriso 
dell’ignoto marinaio, che Trovato analizza in modo magistrale nel suo saggio. Il punto che è 
particolarmente sintomatico e che senza l’analisi del linguista e dialettologo sarebbe rimasto 
assolutamente opaco, è relativo all’ultimo testo in sanfratellano presente nel romanzo e che, non a 
caso, coincide con la seconda e ultima parte della scritta, la dodicesima, incisa sulle pareti del 
carcere del castello Maniforti, e cioè con l’explicit del romanzo stesso, che si chiude pertanto in una 
lingua incomprensibile, della quale l’autore non ha dato, almeno nelle prime edizioni non annotate, 
la traduzione. Il che dovrebbe obbligare il lettore e soprattutto il critico ad una riflessione. Per 
fortuna Trovato ha potuto illuminare, per il sanfratellano, questo singolare pastiche consoliano. 
Quest’ultimo testo, che è propriamene una lassa, contiene, scrive il nostro linguista-critico, «la 
rabbia che il giovane zappatore di San Fratello affida ad una scritta sulle pareti del carcere. Essa è 
l’ultima delle dodici che costituiscono il nono capitolo di So. e l’unica scritta in dialetto – in 
siciliano per metà e in sanfratellano per l’altra metà –, mentre le undici che la precedono sono 
scritte da Consolo nell’unica varietà di italiano che i loro autori, siciliani di Alcara che hanno 
varcato appena le soglie della scrittura, si suppone avessero potuto conoscere, l’italiano popolare. 
Per un sanfratellano il codice alto cui affidare i pensieri da comunicare per iscritto non è l’italiano, 
ma il siciliano; in siciliano, infatti, comincia l’ultima delle dodici scritte. Essa riprende, nelle prime 
21 righe, un canto popolare dei fatti di Alcara, ancora oggi diffuso in Sicilia. Via via che la rabbia o 
“gli umori mordenti”, per dirla con Vasi [1881, p. 280], diventano incontenibili, dal siciliano si 
passa al sanfratellano, il dialetto materno nel quale quegli “umori mordenti” trovano l’espressione 
più autentica. Consolo, contrariamente a quanto ha fatto finora, non traduce il sanfratellano né tanto 
meno il siciliano della scritta in questione. 
 
[…] 
CANTAA U CUCCH, U CIÀ E U FUHIEN 
UNIT TUCC TRAI UN GIUORN CANTAN 
MAU DI SAN BLESG 
TUBOT E CUTIEU 
MART A TUCC I RICCHI 
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U PAUVR SCLAMA 
AU FAUN DI TANT ABISS 
TERRA PAN 
L’ORIGINAU È DAA 
LA FAM SANZA FIN 
DI 
LIBIRTAA. 
 
Cantò il cucco, il chiù e la civetta 
Uniti tutti e tre un giorno cantarono 
Male di San Biagio 
Schioppo e coltello 
Morte a tutti i ricchi 
Il povero esclama 
Al fondo di tanto abisso 
Terra pane 
L’originale è là 
La fame senza fine di libertà. [traduzione di Trovato] 
 
I testi sanfratellani ricordati dipendono in larga misura dai testi di poesia popolare pubblicati da 
Vasi, a cui Consolo attinge a piene mani. Cucitura, quella di Consolo, letteratissima, che è 
opportuno esaminare da vicino ripercorrendo le operazioni di taglia e incolla, partendo proprio dal 
testo della scrittura del carcerato sanfratellano la cui costruzione si presenta abbastanza complessa. 
[…]. Ancora, au faun di tant abiss del rigo 28 della scritta, è ripreso dall’ottava numero 19 (dal 
titolo La lontananza) della raccolta di Vasi […], un’ottava d’amore che tratta appunto il tema della 
lontananza (Suogn ‘nta u mar au faun di tant abiss ‘sono nel mare al fondo di tanto abisso’, piange 
la fanciulla per la lontananza dell’amato nell’ottava popolare) da cui Consolo sa trarre elementi per 
la costruzione di un testo che tratta il tema della rabbia sociale, dell’odio di classe, e del desiderio di 
vendetta» (pp.110-112). 
Il capitolo settimo è dedicato alla formazione delle parole in Horcynus Orca. Tra regionalità e 
creatività, il nostro linguista procede alla descrizione di soli 41 delle migliaia di regionalismi 
segnici, semantici o solo virtuali presenti nel capolavoro darrighiano, sulla base dello spoglio 
esaustivo delle prime 543 pagine dell’opera. La motivazione della scelta dei 41 neologismi formati 
con regole (derivazione, composizione, duplicazione, giustapposizione, retroformazione, incroci di 
parole) nasce dalla necessità di discriminare quelli dovuti all’attività onomaturgica dell’autore, da 
quelli già formati nel dialetto e che l’autore trasferisce alla lingua. Tra queste formazioni bisogna 
ancora distinguere le parole morfologicamente opache da quelle trasparenti. 
Alcuni esempi: tra le parole semplici, incunaglia; tra quelle complesse di origine siciliana, in 
particolare tra i derivati suffissati, stravaganterìa, tragediatora, che ha il doppio significato di ‘colei 
che si allarma’ e di ‘ingannatrice’. Nell’ambito dei parasintetici, tra i derivati confissati occuposo, e 
tra le parole composte ratipuntato. Tra i prestiti dal siciliano per lo più trasparenti c’è tuttavia un 
assai opaco tangeloso, o ancora sanguoso e, tra le neoformazioni biancobozzoso e rachitoso 
(“alberelli rachitosi”) e, per finire, il bellissimo hapax insavanati (avvolti [nel lenzuolo funebre]), e 
ancora incafollare e lazzariare. 
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Dopo il fortunato esordio con la ripubblicazione del romanzo di Michele Saponaro, La casa senza 
sole, è stato recentemente proposto il secondo volume della collana «Novecento da leggere», 
dell’editore Lupo di Copertino. L’attenzione di Antonio Lucio Giannone, curatore della collana, si è 
stavolta focalizzata sulla prima opera narrativa di Cesare Giulio Viola, Pricò. Questa scelta ha 
risollevato da un’impietosa coltre di silenzio un nome e un’opera ingiustamente relegati nelle aree 
depresse della letteratura di «consumo» o di «intrattenimento». Eppure Viola, poliedrico 
intellettuale tarantino emigrato a Roma, fu una voce molto attiva e inquieta nel periodo fra le due 
guerre, sia come giornalista, sia come critico, scrittore e poeta, sia come soggettista e sceneggiatore. 
Fu tra l’altro tra i pochi italiani ad aver vinto l’Oscar per la sceneggiatura con Sciuscià, nel 1946. 
Come si legge nella Nota al testo del curatore Luigi Scorrano, Pricò,  prima e probabilmente la più 
significativa prova della produzione prosastica di Viola, era apparso a puntate nel 1923 su «Nuova 
Antologia», rivista della quale fu caporedattore, per poi passare all’edizione mondadoriana nel 1924 
e di Treves, nel 1929. Sin dal primo momento il romanzo, nella sua semplice ma sapiente struttura, 
si presenta come assoluta novità per la freschezza nei contenuti e del linguaggio, oltre che per la 
minuziosa analisi psicologica condotta intorno ai personaggi e agli eventi narrati; al punto che 
Scorrano, nella puntuale introduzione, lo definisce inconsueto rispetto alla narrativa del tempo. 
Il destino del piccolo Pricò, il protagonista senza nome dell’opera, è scritto nel soprannome scelto 
dalla zia Barelli: «È davvero precoce quel ragazzo… Gli hai appioppato un nomignolo che gli calza 
a pennello…Precoce: Pricò» (p. 34).  
È la storia di un’infanzia tempestivamente stroncata dal progressivo sgretolamento dell’istituzione 
matrimoniale, di un dramma interiore non innescato dai consueti turbamenti adolescenziali, ma  
alimentato dalla cieca e meschina immaturità degli adulti. Nel romanzo le due istituzioni genitoriali 
rovesciano il tradizionale cliché dell’autoritario pater familias e della madre, custode del focolare 
domestico, fedele e subordinata all’autorità maschile. Come in un crudele gioco delle parti, nelle 
pagine di Viola sembrano invertirsi i ruoli genitore-figlio: così Pricò è padre di suo padre quando 
non lo lascia dormire da solo e lo conforta, «Pare che il babbo voglia piangere e Pricò lo consola» 
(p. 58), ed è custode e complice, suo malgrado, delle continue bugie di «mammà» al marito: «E tu 
piccolo, non dire nulla al papà, che il papà potrebbe dispiacersene» (p. 94), «Pare che abbia 
promesso a tutti un giro, e obbedisce, ora , a tutti quegli uomini vestiti di nero, che se la portano via 
senza posa, e se la stringono a loro piacere, come fossero loro i padroni» (p. 110).  
Pricò non cede mai a fantasticherie puerili, ma è testimone e vittima di un disamore coniugale, che 
nemmeno una passeggiata nel parco, una vacanza al mare, un tentativo di fuga riesce a tenere unito; 
e che si conclude tragicamente con la sua chiusura in collegio, l’abbandono del tetto da parte della 
madre adultera e il suicidio del padre. 
Per tutti i ventisei capitoli del romanzo, sembra dominare una doppia-vista, e in questa operazione 
Viola dimostra grande abilità: quella di Pricò adolescente, figlio unico di una coppia in crisi, e 
quella di Pricò adulto, infelice arbitro di una partita senza vincitori, né vinti. 
Con Pricò, Viola rivolge il suo j’accuse contro una modernità nella quale sono tangibili i 
cambiamenti sociali innestati dalla Grande Guerra, dove è sempre più difficile ritrovare le tracce dei 
sentimenti e diventa sempre più evanescente l’unità del microcosmo domestico. Il dramma del 
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fanciullo infelice, non certo nuovo nella letteratura europea, nel bildungsroman dello scrittore 
tarantino, non si limita ad essere una dolorosa e traumatica iniziazione alla vita. La sofferenza 
personale di Pricò diventa infatti il riflesso di un problema sociale che dilaga proprio in quegli anni, 
e tutta la narrazione svela la realtà impura e volgare del mondo borghese, il suo agire in base ad 
appetiti e interessi egoistici. Pricò, costretto a maturare anzitempo, sotto la sferza di un’amara 
esperienza familiare, in alcune pagine del romanzo rivela già svegli e acuti le sue pulsioni e i suoi 
sensi. Viola, come un attento psicologo dell’animo infantile, mette in luce turbamenti e inquietudini 
della tenera ma complessa psiche del fanciullo, caricando icasticamente alcune pagine di un delicato 
sensualismo di ascendenza freudiana. Si passa dagli impulsi di un latente complesso edipico, «bella 
mamma, elegante e odorosa… lo bacia con quella sua fresca bocca umida» (p. 63), ai primi palpiti e 
sospiri «Una signora gli passa d’accanto, alta, odorosa - lo sfiora: un brivido al tendine: la pelle 
d’oca, d’un tratto, pel tutto il corpo. La signora è passata: il fremito s’è spento» (p. 33).    
Non è tuttavia difficile riscontrare l’analisi dei turbamenti dell’adolescenza di fronte ai richiami del 
sesso nelle opere di altri scrittori degli anni Venti, Trenta e Quaranta. Ne sono prova L’occhio del 
fanciullo (1914) e Le cose più grandi di lui (1922) di Luciano Zuccoli, L’adolescenza (1923), primo 
romanzo del ciclo Un uomo del conterraneo di Viola, Michele Saponaro, sino alle più tarde opere di 
Romano Bilenchi, Conservatorio di Santa Teresa (1940) e Gli anni impossibili (1984), e di Alberto 
Moravia, Agostino (1943) e La disubbidienza (1948).  
L’opera di Viola tuttavia supera l’orizzonte meramente sensualistico della fase adolescenziale di 
Pricò e mette in primo piano la crisi della famiglia, non più luogo idilliaco, ma crogiolo di ombre, 
tensioni, bugie, parole soffocate e insieme luogo di affetti e tenerezze taciute, che non trovano 
spazio ed espressione. Attraverso la lente del fanciullo, che, senza errore di prospettiva,  riflette i 
personaggi e gli avvenimenti che gli passano innanzi, Viola coglie i cambiamenti della struttura 
familiare in rapporto alla società. Questo tema, come nota Luigi Scorrano nella monografia dedicata 
all’autore (Il polso del presente. Poesia, narrativa e teatro di Cesare Giulio Viola, Modena, Mucchi 
Editore, 1996), percorre gran parte della produzione dello scrittore tarantino, e si sintetizza nel  
saggio La famiglia, pubblicato in un volume garzantiano nel 1947. 
Il narrare di Viola tende a una misura linguistica semplice ed essenziale, spoglia di elementi 
connotativi o metaforici. Ai frequenti dialoghi, nei quali albeggia già la futura scrittura teatrale, si 
combina una narrazione sobria e prevalentemente paratattica. L’autore veste elegantemente i panni 
di moralista capace di contemplare i fenomeni della coscienza nella loro nuda realtà, senza 
giudicarli; il contenuto e il messaggio si desumono dal contesto. Non mancano momenti di tensione 
lirica, che giungono tuttavia a un diapason sempre controllato, anche quando la crisi e le sofferenze 
si acuiscono. È il caso del vano tentativo di fuga di Pricò e delle battute finali del romanzo, 
consegnate all’autore: «Eppoi s’incontrano uomini che a vent’anni pare n’abbiano cento» (p. 154). 
La storia di Pricò diventa il quinto film di Vittorio De Sica, I bambini ci guardano, la cui 
sceneggiatura è affidata allo stesso Viola, con la collaborazione di Cesare Zavattini. La 
trasposizione cinematografica di Pricò, ha anticipato la grande stagione neorealista, rendendo le 
pagine di Viola un esemplare ritratto di portata antropologica di un piccolo mondo borghese, per la 
prima volta distante dagli schemi fascisti e dal clima disimpegnato del cinema dei «telefoni 
bianchi». 
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Il testo Italo Svevo di Fabio Vittorini è una guida alla lettura dell’opera di Italo Svevo, in linea con 
le finalità della collana di cui fa parte che si propone la riscoperta dei classici italiani. Esso consta di 
due parti: la prima introduttiva, la seconda antologica. Si tratta di un volume agevole e orientativo 
per chi vuole cimentarsi nella lettura di Svevo, ma allo stesso tempo di uno strumento di 
approfondimento, consistente e ricco di interesse, anche per chi conosce già l’opera dell’autore 
triestino. Il libro è aggiornato aulle ipotesi critiche più recenti e degne di rilievo. Ma non manca 
un’originale chiave di lettura ravvisabile sia nella densa e articolata Introduzione che s’incentra 
sulla poetica della scrittura sveviana, sia nella scelta antologica ben mirata che comprende passi 
tratti da Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno, dal racconto Una burla riuscita, dal testo teatrale 
La rigenerazione e, infine, il frammento Il mio ozio tratto dalle Continuazioni.  
Vittorini specifica subito il suo campo d’analisi imperniato intorno alle opere d’invenzione, anche 
se non mancano nella sua lettura quei riferimenti imprescindibili alla scrittura, a dirla con 
Lavagetto, «sotterranea» (saggistica, diaristica, nonché epistolaria) che affianca in modo pregnante 
l’opera sveviana, costituendo uno strumento prezioso per comprenderne a pieno la poetica. Non a 
caso proprio all’interno di un frammento diaristico Vittorini trae uno «snodo cruciale»› (p. 3) sulla 
natura analitica della scrittura sveviana, fondata appunto, secondo una famosa pagina del Diario, 
sullo «scribacchiare quotidiano», espressione che fissa l’idea di una scrittura non finalizzata alla 
creazione e alla costruzione di immagini letterarie, ma di tipo conoscitivo, volta ad una riflessione 
autentica: «l’Ipertesto Sveviano arriva  a mettere in scena e nel modo più clamoroso la scrittura solo 
quando essa è stata messa in salvo una volta per tutte da ogni possibile relazione con la letteratura» 
(p. 36).  
Un indizio della chiave di lettura che Vittorini impiega per interpretare l’opera di Svevo è 
riscontrabile già all’inizio dell’Introduzione, che si apre con l’indicazione «Cominciamo quasi dalla 
fine» (p. 1), vale a dire partendo dalla Coscienza di Zeno, definita anche «testo pilota» e identificata 
come «il filo rosso che attraversa e unisce tutte le scritture di Svevo» (p. 2). La coscienza, in quanto 
romanzo rivoluzionario in cui giunge a piena definizione la poetica sveviana, viene presentata come 
testo/cerniera che getta luce sia sulla produzione antecedente che su quella successiva. Questo 
orientamento critico fa sì che anche i primi due romanzi – non a caso definiti «prepsicoanalitici» – 
siano letti non in chiave tradizionale/naturalistica ovvero in antitesi al carattere innovativo della 
Coscienza, ma come significative anticipazioni di essa. Vittorini ha rilevato già in essi delle novità 
di tipo strutturale/semantico, ad esempio, l’attrito tra la terza persona del narratore e l’ingombrante 
prima persona dei protagonisti, l’incoerenza e la visione inattendibile dei personaggi che fa crollare 
l’impalcatura di certezze su cui si fondava la poetica naturalista.  
Un rapido sguardo viene dato anche al ventennio che anticipa la scrittura della Coscienza, periodo 
importante in cui è noto che Svevo si accosta alla psicoanalisi. Vittorini appunto lo delinea come 
fase preparatoria in cui maturano quegli aspetti che faranno parte del terzo romanzo: la 
sperimentazione della prima persona nei racconti Lo specifico del dottor Menghi e Ombre notturne 
(intitolato poi Vino generoso); il dissidio interiore di Svevo tra un istintivo piacere della scrittura 
letteraria e la scelta razionale ma forzata di dedicarsi alla più proficua attività commerciale. Scelta 
che lo porterà ad abbandonare la letteratura, surrogandola con il violino. Questi aspetti del vissuto 
sveviano ritorneranno nella Coscienza confermando la forte corrispondenza tra lo scrittore e i suoi 
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personaggi, a cominciare dal vano intento di sfuggire alla dipendenza, per Svevo, dalla letteratura e, 
per Zeno, dal vizio del fumo. Tale rapporto non si può ridurre ad una mera corrispondenza 
autobiografico/mimetica, ma consiste in una forma di tensione dell’autore verso il personaggio, vale 
a dire – come sottolinea Vittorini citando Thibadeut – in un’«autobiografia del possibile», che ha 
sempre un valore di autoconoscenza, di indagine interiore.     
Della Coscienza Vittorini evidenzia ancora altre caratteristiche che ne fanno un romanzo 
innovativo: la dissonante polifonia che risulta dalla voce del dottor S., dall’inattendibilità del 
personaggio, dall’atteggiamento ironico del narratore in prima persona e in sottofondo dalla 
posizione di Svevo; il singolare trattamento del tempo, ovvero la scrittura memoriale che segue il 
flusso della coscienza e mette in crisi il naturale tempo logico-cronologico, anticipando il vero e 
proprio tempo misto delle Continuazioni. Si afferma sempre più una visione relativistica e parziale 
dell’esistenza in cui cade ogni illusione d’interpretazione e ricostruzione dei fatti oggettiva e 
realistica, di fronte alla soggettività dei punti di vista e allle discontinuità della coscienza. Lo 
studioso non manca di sottolineare la matrice psicoanalitica del racconto in prima persona di Zeno, 
evidenziandone l’intreccio tra un livello di consapevolezza e uno più profondo di contaminazioni 
involontarie: «ogni parola è contaminata dall’instabilità della pulsione, a volte consapevole a volte 
inconsapevole, di dire di non dire, di dire il vero, di dire il falso, di mescolare verità e menzogna, di 
svelarsi, di proteggersi, di prendersi gioco» (p. 24). Più in genere, allo stesso modo l’invenzione 
sveviana, se da un lato ha l’impronta della scrittura privata, dall’altro identifica la letteratura come 
unica via di salvezza e riscatto al grigiore dell’esistenza borghese.  
Il fascino e la complessità di questo romanzo stanno, parafrasando le parole del critico, nel lasciare 
aperte tutte le possibilità interpretative, nel liquidare ogni illusione realistica, nel mettere in scacco 
il lettore, privandolo di ogni certezza ermeneutica, nel presentare la realtà necessariamente 
attraverso uno sguardo contraddittorio, sghembo, incoerente. In ciò si può vedere già segnata 
l’impronta delle Continuazioni. E infatti lo studioso inquadra i cinque frammenti che costituiscono 
l’ultima opera inconclusa non come parti di un romanzo rimasto interrotto ma come continuazioni 
della Coscienza, sulla scia dell’interpretazione di Lavagetto. 
La prima parte si conclude con un Profilo biografico degno d’interesse perché non si riduce ad 
essere una semplice elencazione di fatti e date della vita di Svevo, ma fa corrispondere gli eventi 
della vita alla storia delle sue opere, riferendosi agli scritti in cui si trovano gli spunti più 
significativi sulle diverse tappe del vissuto sveviano, come Il diario di Elio o Il profilo 
autobiografico, tanto per citarne qualcuno. 
 La seconda parte antologica, significativa anche da un punto di vista critico, fornisce interessanti 
dettagli editoriali dai quali si evince la difficoltà di Svevo a conquistare l’attenzione delle case 
editrici più prestigiose, la mancata fortuna dei primi due romanzi e la necessità di pubblicarli a 
proprie spese.  
Prima di lasciare il lettore all’impatto diretto con le pagine sveviane, non ci si può non soffermare 
su Una burla riuscita e La rigenerazione, testi scelti evidentemente dallo studioso perché successivi 
alla Coscienza (scritti rispettivamente nel 1925/26 e nel 1927/28) e dunque intrinsecamente legati 
ad essa. Per meglio dire, essi rappresentano un crocevia tra la Coscienza e le Continuazioni per la 
ripresa di motivi già presenti nel terzo romanzo e l’anticipazione di altri che ritorneranno nei 
frammenti del Vegliardo. Questo conferma il carattere di continuità della scrittura sveviana e il filo 
unico che l’attraversa. Innanzitutto i protagonisti, Mario Samigli e Giovanni Chierici, sono 
accomunati da uno stato di vecchiaia anagrafica, analogamente vissuta da Zeno vegliardo, ma 
ovviamente presentano certi requisiti appartenenti anche a Zeno Cosini. Una burla riuscita è tra i 
racconti più complessi che Svevo abbia scritto, innanzitutto per l’autobiografismo e allo stesso 
tempo la diversità del protagonista dagli altri personaggi; poi perché ripropone la problematica del 
contrasto tra il mancato successo letterario e il rifugio compensatorio nella creazione di favole, sorta 
di surrogato che dà implicita conferma della fiducia riposta da Svevo nella scrittura privata; infine 
per la sua conclusione spiazzante e ambigua. Altrettanto interessante e forse meno nota è La 
rigenerazione, il più importante testo teatrale che conferma il carattere ibrido, tra romanzo e 
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dramma, della scrittura sveviana, costituendo uno spunto per ulteriori approfondimenti. In entrambi 
i testi la scrittura e il risveglio della giovinezza costituiscono i due motivi fondamentali che 
diventeranno ancora più incisivi nel Vegliardo in quanto simbolici dei ripetuti tentativi di 
risarcimento dalla vecchiaia (come ha ribadito Lavagetto, scrittura e sessualità sono usati in modo 
analogo come misura d’igiene). Sulla falsariga di queste importanti riflessioni si pone Il mio ozio, in 
cui è portato all’estremo il tentativo di Zeno di truffare madre natura attraverso un’ultima relazione 
extra-coniugale. Ma, l’insuccesso sessuale del protagonista non lascia dubbi sul fatto che la scrittura 
resta per Zeno/Svevo l’unica strategia di fuga e che insomma «fuori dalla penna non c’è salvezza».       
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Nell’Introduzione a Italiane. Biografia del Novecento Perry Willson, docente di storia 
all’Università di Dundee, si lamenta della penuria di studi comprehensive sulla storia delle donne: 
«Oggi la situazione è cambiata e la ricca varietà degli studi accademici che figurano nelle note del 
presente volume dimostra che questo filone della ricerca storica italiana è ormai fiorente, sebbene 
sia ancora poco equilibrato, con un gran numero di pubblicazioni su alcuni argomenti e poche 
ricerche su altri di notevole importanza. Nonostante l’abbondanza e la dinamicità di questa recente 
messe di ricerche, sono stati compiuti pochi tentativi di sintesi. […] L’improvvisa e recente 
proliferazione delle ricerche significa tuttavia che i tempi sono maturi per allargare le prospettive di 
indagine storica e prendere in considerazione i fatti in un quadro più ampio» (p. VI).  
Nel saggio introduttivo al nostro recente studio Sottoboschi letterari, Cristina Gragnani e io 
abbiamo invece sottolineato la penuria di studi che entrino nello specifico della storia letteraria e 
culturale delle donne augurandoci la fine dell’era delle catalogazioni in favore di una nuova epoca 
che porti a studi approfonditi su singole autrici e temi. La percezione discorde di studiosi di 
discipline diverse di fronte ad uno stesso tema, la storia sociale e culturale delle donne, è quantomai 
intrigante. Ai critici letterari di genere sembra infatti – forse per la proverbiale sindrome dell’erba 
del vicino che si ostina ad apparire sempre più verde della propria – che il lavoro degli storici abbia 
fatto in tempi recenti dei passi da gigante in quanto a indagini sintetiche e specifiche (pensiamo, per 
citare i nomi più noti, a Annarita Buttafuoco, Simonetta Soldani, Michela De Giorgio, Graziella 
Pagliano, Patrizia Gabrielli, Silvia Franchini) e abbia aperto una larga breccia nel muro di 
circospezione che circondava (con pochissime eccezioni) la storia delle donne italiane, soprattutto 
in un secolo come l’Ottocento, ignorato dai più. L’impressione di Perry Willson è nettamente 
diversa. Di qui la scelta di compilare un volume come questo, scritto originariamente per il pubblico 
ango-sassone (l’edizione originale è del 2010) e ora riproposto in italiano con la traduzione di Paola 
Marangon. Le premesse di Italiane – una «biografia collettiva della metà femminile della 
popolazione italiana», p. VI – ricordano inoltre quelle di un altro libro (escluso dalla nota 
riassuntiva  di pagina VI, ma frequentemente citato) il sempreverde Le italiane dall’Unità a oggi  di 
Michela De Giorgio (la quale non compare, senza dubbio per una svista, nell’indice analitico), 
pubblicato, sono ormai vent’anni, dalla Laterza e ancora oggi valido punto di partenza e di 
riferimento per chiunque si avvicini allo studio delle donne italiane nell’epoca moderna. 
Nel suo insieme Italiane è una buona sintesi storico-sociale ed è utile soprattutto a chi muove i 
primi passi nell’ambito della storia delle donne in Italia, agli studenti universitari – italiani e 
stranieri – ma anche a chi fosse interessato al tema senza ulteriori mire accademiche. Chi già 
conosce il lavoro di Michela De Giorgio (mi si perdoni il ripetuto raffronto) potrà usufruire di 
Italiane come di un valido supplemento aggiornato.  
Il libro è strutturato in dieci capitoli che coprono, nell’ordine, l’inizio del ventesimo secolo e il 
primo emancipazionismo (capitoli 1-2); la Prima Guerra Mondiale (capitolo 3); il fascismo (capitoli 
4-5); la partecipazione delle donne alla vita pubblica durante la Seconda Guerra Mondiale (capitolo 
6); il dopoguerra dalle migrazioni interne alla guerra fredda (capitoli 7-8); il femminismo degli anni 
Sessanta e Settanta (capitolo 9) e il materialismo dagli anni Ottanta in poi (capitolo 10). Italiane è 
inoltre corredato di un piccolo archivio fotografico proveniente da vari fondi italiani. Ogni capitolo 
si sofferma più o meno sugli stessi temi inquadrati nel periodo storico in esame: famiglia e 
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maternità; professione; femminismo e associazionismo; sfera pubblica. Data l’area di  competenza 
dell’autrice (Willson è autrice di diversi studi sul periodo fascista e il capitolo 5 deriva da due suoi 
lavori) non sorprende che una delle sezioni meglio riuscita sia proprio quella relativa alla vita delle 
donne – ricche e povere, urbanizzate e rurali – durante il regime: le parole della studiosa, anche con 
il poco spazio a sua disposizione, colgono bene le contraddizioni e i paradossi del periodo. Ma 
anche nelle altre sezioni la sintesi di Willson è sempre chiara e accurata; direi solo che gli ultimi 
due capitoli – una galoppata che tocca politica, berlusconismo, velinismo, maschilismo, diritti gay, 
cattolicesimo, immigrazione – avrebbero tratto profitto da una riflessione più prolungata. 
Nella sua introduzione Willson sente di dovere delle scuse al lettore poiché, non essendo italiana e 
non vivendo in Italia, teme di non essere in grado di cogliere «alcuni aspetti che a un italiano o a 
un’italiana parrebbero scontati» (p. VIII). L’autrice è anche cosciente del fatto che un unico volume 
non possa contenere tutta la storia delle donne italiane del Novecento e riconosce, ad esempio, di 
non aver potuto soffermarsi sulle sfumature e differenze regionali (Willson è autrice, fra l’altro, di 
uno studio sulle massaie rurali, Peasant Women and Politics in Fascist Italy: the Massaie Rurali, 
2002). Queste omissioni, comprensibili e ragionevoli, vanno tenute a mente ma non incidono sul 
valore complessivo del libro. 
Willson propone una visione dall’alto, la fotografia di un secolo particolarmente significativo per 
l’emancipazione e l’evoluzione delle donne i cui confini sono necessariamente dilatati – dagli anni 
Ottanta dell’Ottocento alla prima decade del Terzo Millennio. Piuttosto che privilegiare un gruppo, 
una classe sociale, una professione, la studiosa, con spirito inclusivo, ha cercato di accogliere tutte 
le donne, dalle contadine alle signore aristocratiche, dalle cattoliche alle femministe militanti, e 
tutte le riforme sociali che hanno portato al loro avanzamento, dal codice Pisanelli (1865) al nuovo 
diritto di famiglia della metà degli anni Settanta, dalla regolamentazione della prostituzione di 
inizio secolo, alle leggi su divorzio e aborto. Non dimentica le donne lesbiche e i coming out 
sempre più frequenti (si veda alle pagg. 274-275 e 304-305) e, seppure con brevissimi accenni, le 
nuove italiane, le donne immigrate. 
Per la natura di vademecum del suo libro i temi affrontati sono costretti a restare allo stadio di cenni, 
di scintille che hanno tuttavia il merito di dare una buona visione complessiva e che, ce lo 
auguriamo, contribuiranno a dare agli studiosi l’impulso necessario per nuove e stimolanti 
ricognizioni in questo campo. 
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«Quello che importa è che effettivamente noi non solo pensiamo in una lingua, ma la lingua “pensa 
con noi” o, per essere ancora più espliciti, “per noi”» (pp. 4-5). Con la sottolineatura del potere 
della lingua di plasmare le menti dei destinatari si apre l’agile pamphlet di Gustavo Zagrebelsky, 
famoso giurista, Presidente Emerito della Corte costituzionale, nonché firma del quotidiano «La 
Repubblica». Il volume si sofferma sulla manipolazione del linguaggio comune operata dalla 
politica ed amplificata dai media, che ha portato alla ben nota «malattia degenerativa della vita 
pubblica» ed anche ad una preoccupante mutazione mentale in larghi strati della popolazione, 
incapaci di difendersi da un linguaggio stereotipato, «kitsch» (p. 12), ma proprio per questo accolto 
e amato. Un linguaggio uniforme e pervasivo che dalla politica è penetrato nella società grazie alla 
ripetizione ossessiva dei media, un linguaggio volto a banalizzare e semplificare i problemi comuni 
e la forma mentis degli Italiani, portando a una visione distorta e sfiduciata della politica e delle 
istituzioni, in nome di un «politicamente corretto» che accetta acriticamente qualsiasi parola, dai 
tabù linguistici alle bestemmie, proprio perché ogni termine deve essere contestualizzato, e la 
contestualizzazione appare infinita, aprendo il campo all’ «infinitamente giustificabile» (p. 58). 
L’Autore si chiede se l’omologazione linguistica del linguaggio politico, ampiamente percepibile in 
tutti gli schieramenti, sia frutto della debolezza di visioni politiche particolari o della presenza di un 
sistema di potere, con i suoi simboli e valori, diventato «totale» (p. 11). 
La disamina trova i suoi presupposti in questa seconda direzione, a partire dal capitolo esordiale 
intitolato «Lingua Nostrae Aetatis», una significativa etichetta esplicitamente modellata 
sull’acronimo LTI (Lingua Tertii Imperii), coniato da Klemperer nel suo studio del 1947 sulla 
lingua del Regime hitleriano (V. Klemperer, LTI, La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un 
filologo, Firenze, Giuntina, 1998). E gli opportuni distinguo tra sistema politico contemporaneo e 
regimi totalitari del Novecento non fanno, in realtà, che mostrarne alcune convergenze, a partire 
dalla tendenza del lessico politico attuale a risemantizzare e trasferire in contesti nuovi parole 
correnti, piuttosto che coniare neologismi. In questa direzione si muovono gli 11 capitoletti del 
volume, volti ad analizzare locuzioni entrate nel linguaggio politico italiano in seguito all’iterazione 
ossessiva del media, veri e propri slogans oramai di pubblico dominio, il cui senso primario ha 
finito però per sfuggire alla mentalità comune, partendo da «Scendere (in politica)» fino a 
«Politicamente corretto», passando attraverso «Contratto», «Amore», «Doni», «Mantenuti», 
«Italiani», «Prima Repubblica», «Assolutamente», «Fare-lavorare-decidere», «Le tasche degli 
Italiani». 
Come è evidente, si tratta del lessico politico berlusconiano, che costituisce, per l’Autore, la 
«Lingua del tempo presente» a cui si allude nel titolo. È infatti opportuno contestualizzare il 
pamphlet nell’anno di pubblicazione, il 2010, termine dal quale ci si proietta retrospettivamente ad 
analizzare le metamorfosi del linguaggio politico dall’affermazione della Seconda Repubblica e 
dalla «discesa in campo» di Silvio Berlusconi, nella convinzione che questa espressione, analizzata 
nel primo capitolo, abbia costituito il primo segno di una rivoluzione linguistica ancora in atto, 
fortemente eversiva nei confronti della tradizione. Parole legate a campi semantici estranei alla 
politica, come quello della religione, della carità e dei buoni sentimenti,  vengono ricontestualizzati 
diventando un importante strumento di consenso e persuasione. Il termine «discesa», infatti, rispetto 
al semplice «ingresso», assume una sfumatura provvidenzialistica e quasi sacra, presupponendo una 
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missione redentrice dall’alto dell’uomo politico, chiamato a rompere colla propria vita passata e a 
sacrificarsi per gli infelici, i quali a loro volta lo ricambieranno con l’investitura elettorale, sancita 
da un «contratto con gli Italiani» (cap. 3).  
Il lessico politico attuale, pervasivo anche della parte politica avversa, fagocitata proprio da quel 
sistema che dovrebbe combattere, è caratterizzato anche da una pericolosa quanto strisciante 
ambiguità e polivalenza. Lo dimostra il termine «Italiani» analizzato nel capitolo sesto: fatto proprio 
da molti partiti, con la creazione di un ossimoro molto eloquente («partito degli Italiani»), 
naturalmente solo per chi lo sa cogliere, nasconde una logica discriminatoria onnipresente, in 
quanto presuppone l’esistenza di «anti-italiani», ovvero gli avversari politici, ritenuti di livello 
inferiore e con minori diritti degli altri. Dietro i molteplici esempi forniti, supportati da stralci di 
discorsi politici anche bipartisan, è interessante estrapolare gli aspetti costitutivi della nuova retorica 
politica. Da un lato essa attinge al linguaggio mistico-religioso (si vedano i termini «Amore», 
«Doni») ma in maniera del tutto funzionale a una logica materialistica tendente al benessere 
individuale. Per cui preservare «le tasche degli Italiani» (cap. 10) diventa il compito primario del 
politico, lontano oramai da un’idea di politica come redistribuzione delle ricchezze in nome 
dell’equità e della solidarietà sociale. In secondo luogo si tratta di un linguaggio impregnato di 
aziendalismo e produttivismo (si pensi alla Riforma della scuola Secondaria improntata sulle 
famigerate «tre I», ovvero Informatica, Impresa, Inglese), che punta sul fare, sull’azione, senza 
alcuno spazio per il pensare e le finalità, la progettualità, pure fondamentali nella politica. Infine è 
un linguaggio dominato dall’esasperazione, in cui il confronto e la polemica sono esclusi, 
presupponendo una visione rigida dei rapporti umani.  
A due anni di distanza dalla sua pubblicazione e in un clima politico parzialmente differente, il testo 
risulta di straordinaria attualità per denunciare una mutazione ancora in atto e per smuovere le 
coscienze, in uno stile limpido e gradevole, pensato per un pubblico ampio. Come si è visto, il 
pamphlet costituisce una disamina di strategie retoriche del linguaggio politico, più che un saggio di 
linguistica vero e proprio, ma che ha il pregio di aver inaugurato, anche in Italia, feconde riflessioni 
critiche intorno a un fenomeno che non è solo italiano: basti ricordare, almeno, il volumetto di 
Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, uscito nello stesso anno ed esplicitamente 
rapportato al testo in esame (G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Milano, Rizzoli, 2010). 
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Il libro di Franco Zangrilli affronta la varia e ampia diffusione e articolazione – a livello sia 
realistico-funzionale sia allegorico-metaforico – del tema del cibo nell’opera di Luigi Pirandello. 
L’epigrafe biblica premessa al volume ne rivela il fondamento, l’innesco teorico, con 
l’identificazione cibo/conoscenza («Tu puoi mangiare liberamente di ogni albero del giardino, ma 
dell’albero della conoscenza del bene e del male non mangiare!»): proprio la funzione culturale, e 
anzi gnoseologica (e rappresentativa-narrativa-evocativa) del cibo nell’arco della produzione 
poetica, narrativa e teatrale di Pirandello è il campo d’indagine di questa Tavola mascherata, campo 
attraversato dai motivi correlati della festa, dei riti, dei rapporti fra l’individuo e la comunità, del 
denaro e del sesso, e reso spesso fertile dalla simbolizzazione e dinamizzazione delle immagini 
trofiche. Cosicché, ad esempio, «si potrebbe dire che il desiderio di mangiare di certi personaggi 
[...] è parallelo al loro desiderio di sapere e di inquisire nel mistero delle cose» (p. 18); e il cibo «si 
rivela una componente chiave» dell’impostazione e per l’interpretazione di molti testi pirandelliani. 
Il metodo di Zangrilli, qui come in altri suoi lavori comparatistici, è basato sul rilevamento dei 
singoli motivi e dei nessi tematici entro l’orizzonte allargato dell’antropologia culturale e della 
tradizione, dalla Bibbia e da Omero fino alla contemporaneità non solo letteraria (ma anche, per es. 
cinematografica). E dunque, nella Premessa lo studioso segna le coordinate del percorso 
interpretativo rilevando l’importanza primaria, il legame fondante del cibo con la vita e la società 
umana: «Da quando l’uomo ha preso coscienza del proprio corpo ha sempre avuto uno stretto 
rapporto con il cibo» (p. 9, dove Zangrilli già evidenzia uno dei tracciati continui del suo discorso: 
la preminenza del corpo, che è di per sé un motivo cardine in Pirandello). E ancora nella Premessa, 
altri elementi nodali, da cui altrettanti fili d’Arianna si dipartono attraverso la materia vastissima e 
labirintica, declinata nel libro a vari livelli (tematici, ma anche linguistici e figurativi); due concetti 
(più un corollario) solidi, che ordinano opportunamente le varie – ghiotte e numerose, quasi 
pullulanti – riflessioni: «Il cibo può diventare un linguaggio più efficace delle parole» (p. 10); pesce 
grande mangia pesce piccolo, anche nell’universo post-verghiano di Pirandello, che per mezzo della 
metafora trofica rappresenta il «mondo capitalista» come «un sistema in cui vivere è divorare o 
essere divorato» (p. 10); e appunto dai due giudizi sunnominati Zangrilli trae l’idea centrale del suo 
saggio, secondo cui «nell’arte figurativa» (e non solo) da sempre (e tanto efficacemente in 
Pirandello, com’egli dimostra con l’analisi di parecchi testi, soprattutto delle novelle) «la banalità 
del cibo si trasfigura in creazione fantastica [...] oltre che in discorso critico della società»  (p. 12). 
D’altronde, se nella letteratura in generale, e tanto più in Pirandello, frequentemente le scene 
conviviali mirano «a sottolineare la differenziazione di classi sociali, di culture, di civiltà [...] e 
costumi» (p. 15), il cibo – rappresentato nei suoi diversi aspetti «con un realismo che sa farsi 
impressionistico e trasfigurarsi in dimensioni espressionistiche e grottesche» (p. 15) – acquista nello 
scrittore agrigentino connotati, secondo Zangrilli, polisemici e simbolici, oltre che umoristici, così 
da «trascendere il color locale ed innalzarsi a piani d’universalità» (p. 18). 
Il volume è suddiviso in capitoli che trattano i vari aspetti del tema secondo le rispettive funzioni 
illustrative e di attivazione metaforica (fra loro distinte o sovrapposte): da quelle realistico-sociali, 
anche con venature satiriche (per es. la satira del mondo ecclesiastico, come nel trittico delle 
«Tonache di Montelusa», dove «la bramosia per la “roba”, come in Verga, [...] fa tutt’uno con la 
voracità e l’amore per il cibo», p. 19 – né poi mancano allusioni all’incontinenza sessuale), fino 
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all’evocazione dell’ombra attraverso il corpo, alla suggestione dell’oltre e di un più ampio, 
profondo – quanto meno esplicito e sanguigno – piano drammatico-esistenziale.  
Altri topoi connessi al cibo in Pirandello: il mercato («metafora non solo dell’atmosfera 
carnevalesca ma anche del palcoscenico della vita», p. 21), la cucina («Un luogo dove [...] le rigide 
divisioni tra ceti sociali, padroni e servi, maschi e femmine, possono magicamente essere 
abbattute», p. 22), l’osteria (per es. in Un po’ di vino), la festa/sagra (cfr. Il signore della nave, con 
le figure realistico-allegoriche dei porci – uomini e bestie – alla festa). È ricorrente il caso in cui la 
festa/banchetto si rivela o si converte in rito funebre (o viceversa), alla lettera o metaforicamente 
(Prima notte, Visitare gl’infermi, Scialle nero, ma vedi anche una novella come Sole e ombra). Al 
centro, sempre, in un modo o nell’altro, il corpo, soprattutto quando suscita l’avvertimento, e poi il 
sentimento del contrario, comico e umoristico: corpo (spesso grosso e fuori controllo) vs anima, in 
funzione d’ossimoro (Scialle nero, “Leonora, addio!”, Canta l’epistola, Piuma, Marsina stretta); è 
il tratto essenziale – mi pare – della fisiognomica umoristica del personaggio pirandelliano. E 
ancora, il cibo e gli animali: il porco, il gatto, il cane, persino la tigre – o donna-tigre, in Serafino 
Gubbio operatore (e il mangiare-divorare come azione metaforica: della vendetta, della rabbia, del 
pensiero, del fluire indifferente della vita, come nel Gatto, un cardellino e le stelle). Scopi 
umoristici Zangrilli scorge anche nell’ebbrezza dei personaggi, per eccesso di cibo o di vino: 
«Pirandello la adopera per rappresentare il sentimento tragico della vita, da cui si dirama il motivo 
dell’evasione e della supposta pazzia» (p. 99); e torniamo con questo al nucleo della poetica di 
Pirandello.  
Sono immagini e sequenze, quelle analizzate, nelle quali peraltro Zangrilli suggestivamente 
riconosce l’influenza dei modelli della tradizione letteraria (ad esempio per l’osteria: «Come 
l’osteria in opere di Plauto, di Boccaccio, di Pulci, Cervantes, Manzoni, Belli, Trilussa, ecc., anche 
questa di Pirandello si fa simbolo del palcoscenico del mondo», p. 104). Ma un aspetto non meno 
essenziale, in uno scrittore dell’indole di Pirandello, è per così dire la funzionalizzazione 
metaletteraria del cibo, evidenziata dal critico nella Premessa e poi ripresa nell’ultimo capitolo: 
l’arte culinaria come metafora dell’arte di scrivere; i topi che divorano i libri nel Fu Mattia Pascal; 
la cinepresa divoratrice di vite nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore.   
Se ormai da lungo tempo le formule troppo rigide non funzionano con Pirandello, non riuscendo a 
condensare né a interpretare la complessità della sua opera, ogni ricetta potrebbe invece essere 
buona – come si vede da questa Tavola mascherata – a sedurre il lettore, e a fargli gustare le forse 
più di mille pagine in cui si celano i tesori del nostro maggior scrittore del Novecento. 
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