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EDITORIALE 
 

 
Dopo l’esclusione delle recensioni dal paniere della Valutazione vigente e l’inadeguata 
classificazione della rivista, l’offerta ridotta che «Oblio» propone stavolta è doppiamente 
significativa: intanto perché i saggi sono comunque otto, le recensioni sessanta, i recensori 
cinquantuno e i referenti trentatré, e poi perché gli stessi numeri ci ricordano che i calcoli non 
calcolano per definizione gli effetti collaterali (e per esempio ora non tengono davvero conto della 
parte lesa, nella quale vanno computati le oltre cinquantamila pagine visitate e i quasi quindicimila 
visitatori del nostro sito).  
Se non mi compiaccio dei risultati raggiunti, è per altri motivi. Chiudiamo la seconda annata con un 
ritardo che per quasi tutti gli altri sarebbe il massimo della puntualità, ma è la conferma di limiti che 
non riusciamo a superare; stiamo acquisendo molti nuovi collaboratori, ma ne abbiamo persi per 
strada altrettanti; raggiungiamo una platea più ampia di quella anche solo desiderata da riviste 
consolidate e prestigiose, ma non ci siamo ancora affacciati su quella che potremmo raggiungere, se 
solo venissero superate le banalissime resistenze che ci oppongono forse soltanto un diffidenza ai 
limiti della superstizione nei confronti del mezzo elettronico e un eccesso di legittima difesa da 
parte di chi dirige o soltanto collabora alle iniziative editoriali tradizionali, che solo in casi ben 
individuati non esauriscono la propria vita commerciale con il finanziamento degli enti promotori e 
potrebbero essere rese senza drammi di pubblico dominio. 
La varietà e la molteplicità, si dice, sono ricchezze. Lo credo davvero, persino quando nelle stesse 
biblioteche universitarie non trovo nemmeno un decimo delle oltre trecento riviste letterarie 
classificate e rinuncio in partenza a chiedere i quasi altrettanti libri di critica usciti di recente e ben 
presto destinati ad assumere direttamente la forma per la quale soltanto sembra siano stati concepiti, 
la pubblicazione concorsuale, anzi proprio il pdf richiesto dall’Abilitazione nazionale. Insomma la 
varietà e la molteplicità, bisogna aggiungere, sono lussi e agli studi letterari vengono fatte pagare a 
caro prezzo anche altrimenti, perché sugli studi letterari, sulla proiezione che ne considera la 
Valutazione anche quando li deliba, è come se varietà e molteplicità imprimessero un impulso 
centrifugo, ne sfocassero ancora di più l’immagine e ne scoraggiassero in partenza la ricezione. Del 
resto già suscita diffidenza che i contributi scientifici di argomento letterario siano piuttosto libri 
che saggi, piuttosto saggi lunghi che saggi brevi, piuttosto opera di un singolo autore che di una 
squadra, e si sottraggano a ragion veduta, se non colpevolmente, ai criteri bibliometrici e 
all’aggiramento della lettura. Mentre sulle dimensioni e sull’individualismo non si può intervenire 
in tempi brevi, alla proliferazione di riviste e collane, o meglio ai suoi effetti negativi, un correttivo 
è già stato proposto e promette di porre efficacemente rimedio alla crescente difficoltà di diffusione. 
Basterebbe rendere accessibile tutta la produzione scientifica interessata sul web, o su un singolo 
sito, o su quanti siti si voglia, purché i link corrispondenti siano disponibili e ordinati o su un sito 
dedicato o su tutti i siti coinvolti nel progetto. «Oblio» si è già candidato a svolgere questa funzione, 
con ciò credendo di fornire il proprio contributo alla difesa della varietà e della molteplicità, cioè 
della irrinunciabile ricchezza degli studi nei quali la nostra eccellenza non è mai stata messa in 
discussione. 
Se però non mi compiaccio dei risultati dei quali mi accontento e in nome dei quali non demordo e 
continuo a lavorare al progetto originario, è perché il momento richiede qualcosa di più a tutti noi, 
dentro la crisi generale lasciandoci alle prese con una crisi identitaria gravissima, o addirittura senza 
precedenti, in quanto almeno ci sta sottraendo contemporaneamente opportunità professionali 
(possono essere impiegati sempre meno professori), dignità scientifica (le discipline scientifiche 
rispettano protocolli più rigorosi e ottengono risultati oggettivi, in quanto almeno si lasciano 
convertire in indicatori estrinseci), legittimazione nel processo formativo (gli studi letterari non 
servono: e in effetti, per privarli di ogni sbocco professionale, basta escluderli dal processo 
formativo), centralità ideale (spazio e attenzione nei confronti della letteratura sono ridotti al 
minimo). 
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È peraltro singolare che il discredito nei confronti degli studi letterari sia maturato nell’opinione 
pubblica, quale si manifesta sui giornali o negli altri mezzi di comunicazione, e sia stato reso 
esecutivo dalla politica. Ed è ancora più singolare che, dentro una più generale tendenza al 
depotenziamento se non alla dismissione degli studi universitari, sia stato fatto pesare il confronto 
con gli studi scientifici propriamente detti, fino alla delegittimazione senz’altro di un approccio alla 
conoscenza che avrebbe l’unico torto di assomigliare di più a quello familiare a tutti, in ogni 
occorrenza della vita, e imprescindibile proprio quando si debbono compiere scelte politiche. La 
singolarità sta infatti nella inevitabile natura non scientifica, ma politica, culturale, filosofica e 
perché no letteraria, del ragionamento in base al quale gli studi letterari andrebbero scoraggiati e gli 
accessi si questo tipo all’università rigorosamente contingentati. 
Escludendo la resa senza condizioni, che può diventare tanto inevitabile per i più giovani, o i non 
garantiti in genere, e comoda per tutti gli altri, che non la prenderei nemmeno in considerazione, 
alla crisi identitaria degli studi letterari si possono allora immaginare due risposte. La prima, 
onorevolmente abbracciata dalla maggioranza degli studiosi di letteratura, è quella difensiva e 
consiste nel trincerarsi dietro l’asserzione o nell’accettare che gli studi letterari siano una branca 
dello scibile come tutte le altre, rifiutando la radicale svalutazione corrente e pretendendo il 
riconoscimento in linea di principio della stessa dignità, ma convenendo che un ridimensionamento 
fosse inevitabile, per le nuove priorità stabilite nei contesti di ogni livello, fino a quello 
dell’economia globalizzata. Con l’aggiunta, che oso suggerire, della insostenibilità del criterio che 
quelle priorità stabilisce, confondendo la concretezza delle esigenze materiali privilegiate con quella 
presunta dei discorsi che le rappresentano e la stringente logica dei numeri e la correttezza dei 
calcoli con la validità dei risultati a cui pervengono indipendentemente da finalità e princìpi. 
Va da sé che la seconda risposta, romantica e quasi romanzesca, non corrisponde a una trincea 
altrettanto difendibile. Invece di illustrarla come altre volte, offrendo argomenti accessori a chi opta 
per la posizione difensiva, preferisco affidarmi al comune sentire di chi a qualsiasi titolo, a maggior 
ragione anzi se la sua afferenza al settore disciplinare è quasi solo volontaria e ideale, di letteratura 
italiana contemporanea si occupa più di qualsiasi altra cosa. Perciò mi appello agli studiosi giovani 
e meno giovani, affinché dicano la loro e smentiscano, se credono, la mia posizione estremistica, 
senza darmi notizia della loro, ma conducendo una specie di esperimento mentale e rendendo 
esplicite, ma non rivelando a nessuno, le implicazioni dello strano caso di cui sono protagonisti ogni 
volta che parlano di letteratura, a chiunque si rivolgano. 
Ricorderete che le nostre conversazioni sono cominciate da una scommessa sulla comprensione 
intuitiva del nostro acronimo. Conto di ritornarci sopra. La scommessa di adesso si presenta in 
forma di domanda, tanto per far vedere che la mia tastiera contiene anche il punto interrogativo: 
gli studi letterari sono una branca dello scibile come tutti le altre? La condizione da rispettare 
ammette invece solo il punto fermo: se non lo sono e pretendono di essere qualcosa di 
meravigliosamente diverso, gli studi letterari non possono invocare che argomenti intuitivi. Che non 
è una domanda e dovrebbe tuttavia provocare una risposta, un’altra risposta da tenere gelosamente 
per sé e da ricordare come la precedente, per non cadere in tentazione. 
 

Nicola Merola 
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Gualberto Alvino 
 

Ultra crepidam. Due note di lettura 
 
 
I. Tempo d’autofiction 
 
Negli ultimi anni si contano ormai a dozzine gli autori italiani di vario calibro ed 
estrazione che si cimentano col genere dell’autobiografia romanzata (da Antonio 
Moresco a Walter Siti, da Aldo Nove a Emanuele Trevi, da Arnaldo Colasanti a 
Renzo Paris a Eraldo Affinati a Tiziano Scarpa…), persuasi che la celebrazione e lo 
squadernamento dell’io anagrafico in tutta la sua voyeuristica oscenità1 possa di per 
sé conferire all’opera un plusvalore in termini di mordente e carica espressiva, 
quasiché la letteratura si identificasse fatalmente con la deprecata letterarietà e 
dunque non si desse verità e autenticità fuori dalle coordinate del cosiddetto vissuto. 
Nulla di più illusorio giacché a) come dovrebbe esser noto, la letterarietà costituisce il 
proprium dell’arte della parola, ergo non è né evitabile né vitanda, ma buona o cattiva 
(qui si pare la nobiltà dell’artefice); b) la coincidenza più o meno plenaria della voce 
narrante con la persona fisica dell’autore non muta d’un ette il rapporto lettore-testo, 
essendo il patto che ne è all’origine sempre e comunque di natura funzionale; c) non 
esiste conato o furore antiletterario che non si grammaticalizzi ineluttabilmente in 
letterarietà; d) fino a nuovo ordine verità, immediatezza e sincerità non si ottengono 
per grazia celeste o di genere: si conquistano tramite calcoli e artifici tra sofisticati e 
sofisticatissimi, in difetto dei quali – autofiction o non autofiction – la pagina perde 
non solo verità, immediatezza e sincerità, ma spessore e ragion d’essere. 
È il caso, a nostro avviso esemplare, dell’ultimo libro di Edoardo Albinati, uno dei 
più antichi pupilli di Enzo Siciliano, apparso ai principî del ’12 nella storica 
collezione mondadoriana Scrittori italiani e stranieri sotto il titolo – più che letterario 
– Vita e morte di un ingegnere (la stringa “vita e morte di un” in Google libri 
restituisce migliaia di risultati, in buona parte titoli). 
Ora, Albinati è un confezionatore di storie di non infima lega, un raccontatore 
notoriamente privo di qualunque velleità lato sensu sperimentale o di ricerca,e però – 
benché i suoi prodotti non siano mai attraversati dal minimo frisson né contenutistico 
né formale – altrettanto onesto che dotato di capacità affabulatorie indubbiamente 
notevoli. Doti e capacità pressoché insensibili in questa prova, che segna insieme il 
suo arruolamento nell’invincibile armata dell’autofiction e una battuta d’arresto nella 
sua carriera letteraria. A partire dalla struttura narrativa, incardinata su una promessa 
non mantenuta: dopo la morte per cancro del padre il personaggio che dice io 
scompone e analizza con piglio scientifico il proprio passato per chiarire quella 
sfuggente, odiosamata figura e soprattutto le ragioni del rapporto fatto d’omissioni e 

                                                                 
1 Si allude a una delle più recenti autofiction di maggior successo,La vita oscena di Aldo Nove, Torino, Einaudi, 2010. 
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silenzî che ad essa lo legava; sennonché, tra una meditazione e l’altra (più, si badi, sui 
libri che sulla vita, senz’alcun nesso con la vicenda narrata): 
 
Ho incominciato a leggere in questi giorni Guerra e pace, è l’unica attività che riesco ad alternare alla 
scrittura di questa specie di saggio su mio padre. Poche pagine ogni sera, un episodio alla volta. Dieci anni fa 
lessi Guerra e pace in una settimana durante un viaggio nell’Atlantico, più che leggerlo lo consumai, lo 
macinai a centinaia di pagine al giorno, al punto che prima dell’arrivo il libro era distrutto, la copertina blu a 
pezzi e la legatura smembrata, come se la lettura lo avesse inspiegabilmente macerato, il semplice fatto di 
stare tra le mie mani e sotto i miei occhi lo avesse maciullato, o forse si poteva incolpare la salsedine, poiché 
lo lessi, quel libro, sdraiandomi per lunghe ore sul ponte o nella cabina dalle pareti sgocciolanti, mentre 
l’Atlantico mi oscillava attorno e sciacquava come se si stesse versando tutto da una parete all’altra della 
cabina verniciata di bianco, ogni volta che la nave sbandava su un fianco per poi, lentamente, tornare dritta, e 
cominciava a coricarsi sul fianco opposto, senza capire molto del libro e senza ascoltare nient’altro, forse, nel 
libro, che quel sordo e liquido rumore come di una folla di voci che cantano e si lamentano e piangono e si 
confondono accavallandosi come onde l’una sull’altra, sicché, ripensando a quella lettura, non ho mai saputo 
distinguere il libro dal mare che mi circondava mentre lo leggevo. Sono arrivato alla morte del vecchio 
Bezuchov, quella scena maestosa con al centro il vecchio e maestoso moribondo. (pp. 36-37); 
 
tra una descrizione non esattamente irrinunziabile – quale quella,poco meno che 
torrenziale,del crematorio – e una specificazione topografica del tutto ininfluente (via 
Flaminia o Cassia bis, Vigne Nuove o Testaccio, Val Melaina o San Basilio il 
concetto resterebbe immutato): 
 
Aveva piovuto e tuttora nel cielo era steso un velo scurissimo di pioggia, ma al tempo stesso il sole stava 
illuminando di giallo la città sotto quel blu cupo, e mentre percorrevamo la via Flaminia apparve sulla 
sinistra un arcobaleno, la cui curva sembrava scaturire dal quartiere della Vigne Nuove e di Val Melaina (p. 
149); 
 
tra innumerevoli ripetizioni (come la morte dei duellanti nei film western l’agonia del 
padre viene talmente prolungata che il lettore si sorprende più volte a pregare il cielo 
che egli si decida finalmente a spirare) e digressioni piazzate ad arte per 
rimpolpare,movimentare o poeticizzare un plot che rischia a ogni passo di vacillare 
ed esaurirsi, si approda alla parola fine senza conoscere men che nulla né del padre né 
del figlio né dei motivi della loro disperata estraneità. La narrazione procede per 
tessere che faticano a comporsi in mosaico, all’insegna dell’enfasi più compiaciuta e 
insistita: 
 
la cassa di mogano con dentro mio padre scivolava nel forno e il vestito con dentro mio padre veniva 
bruciato per l’eternità (p. 12); 
Io volevo che mio padre mi capisse, volevo che mi dicesse cose profonde e memorabili, anzi non mi limitavo 
a volerlo, lo esigevo. Come mai mio padre non ne era capace, perché non penetrava fino nel fondo della mia 
anima? (corsivi nel testo, p. 48); 
aveva perso ogni pazienza per via del comportamento sempre più aspro di mio padre, il quale, sentendo 
l’avvicinarsi della fine, invece di aprire il suo cuore alla disperazione […] (p. 49); 
Tutto era dunque finito, mio padre aveva cessato di esistere, la sua forma si era annullata nel fuoco 
purificatore (p. 148) 
 
fomentata da similitudini non pure di marca librescama, non bastasse, persino 
replicate, quasi con le stesse parole: 
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io cercavo invano il suo sguardo come il ragazzino di Incompreso (p. 20);2 
Uno spettatore afferrato da pena e meraviglia di fronte a uno schermo di un biancore più accecante della 
fronte di Moby Dick (p. 69); 
La fronte rugosa come quella di Moby Dick caricava di senso le parole e i fatti più innocui (p. 79) 
 
e da tópoi e modismi così vieti che anche uno scrittore “semplice”, e si dica pure 
costituzionalmente referenziale, quale Albinati dovrebbe avvertire l’imperativo 
categorico di religiosamente scansare: 
 
lo schiacciarono, rovesciarono come un calzino (p. 39); 
ci crogiolavamo al sole (p. 45); 
Su noi figli il benessere familiare splendeva come il sole in una giornata di maggio (p. 64); 
Il dottore non batté ciglio (p. 95); 
Respirare è un atto ovvio che cominciamo ad apprezzare solo nel momento in cui ne siamo privati (p. 115; 
cfr. l’adagio popolare La libertà è come la salute: si apprezza solo quando viene a mancare); 
non riusciva a passare più di mezz’ora accanto a lui senza ridursi sull’orlo di una crisi di nervi (ibidem). 
 
L’incuria – un’incuria, s’intende, assolutamente preterintenzionale – regna sovrana in 
ogni comparto grammaticale. Si pensi soltanto alle concordanze temporali 
periclitanti, quando non decisamente peregrine, inconcepibili in un testo avente quale 
massima ambizione la medietà e la correttezza: 
 
quando il Varese precipitò dalla B alla C per poi perdersi nelle serie minori lui nemmeno se ne era accorto 
[recte se ne accorse] (p. 17); 
mi chiedevo che senso avesse giocare se poi mio padre non mi aveva incoraggiato [recte se mio padre non 
mi incoraggiava], non aveva gridato [non gridava] anche lui qualcosa dalle tribune, non si era congratulato 
[non si congratulava] con me all’uscita del campo (p. 21); 
Era un esercizio mnemonico, e anche quando mi trovai ad assistere alla malattia e alla morte di mio padre me 
ne sono servito [recte me ne servii] (p. 31); 
ed è [recte era] appunto per evitare questo incidente che io mi spenzolavo (p. 46); 
sfogliavano i settimanali così distrattamente, che se fossero capovolti o scritti in cinese sarebbe [recte 
sarebbe stato] uguale (p. 127) 
 
o alla punteggiatura casuale, non rispondente né a criterî logici né tantomeno ad 
esigenze d’ordine ritmico: 
 
mio padre non teneva per nessuna squadra di calcio malgrado il calcio gli piacesse, abbastanza» (p. 17); 
Oggi ho letto una frase di Baruch Spinoza su una rivista femminile che stavo sfogliando nell’anticamera del 
dentista, e mi ha colpito, specialmente il fatto di leggerla lì (ibidem). 
 
Quanto alla virgola, come nelle scritture dei semialfabeti, essa è chiamata a surrogare 
l’intero spettro dei segni interpuntivi: 
 
Un giorno mio padre fece una scommessa con la mia nonna materna,[:] si infilò una camicetta da donna (p. 
13); 
mio padre lo vedevamo poco, [:] arrivava in macchina, la sera, dalla città (p. 14); 
Quando ero ragazzo [,] e cioè quando avrei potuto imparare e scoprire qualcosa su di lui, non mi sono mai 
posto il problema, in parte perché mio padre m’interessava poco, [:] tutti i miei pensieri allora erano 
                                                                 
2 Al romanzo strappalacrime della Florence Montgomery l’opera dello scrittore romano deve in effetti moltissimo. 
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concentrati su di me e sui miei coetanei, le ragazze, i libri, [;] ai miei genitori mi limitavo a voler bene ma 
non mi sarei mai sognato di dedicarmi a una ricerca su di loro, [:] volergli bene mi sembrava l’unico rapporto 
possibile, anche privo di parole, di scambi, senza sapere niente l’uno dell’altro e sopratutto senza volerlo 
sapere, e mai più pensavo che un giorno avrei rimpianto tanta trascuratezza, un po’ com’è stato con la scuola, 
dove avrei potuto imparare cose che oggi mi sembrano tesori favolosi (pp. 14-15); 
doveva eseguire una serie di operazioni meccaniche,[:] misurare la distanza dalla mano alla pasticca, unire 
pollice con indice e poi calarli lentamente sulla pasticca (p. 96); 
Lei voleva vedere mio padre finalmente vinto dalla disgrazia, sentimentale, disperato, per poterlo abbracciare 
e consolare, e ridargli un po’ di speranza, [;] lui al contrario resisteva (p. 117). 
 
Niente di male, ovviamente: lo scrittore dispone di questi e di ben altri poteri assoluti. 
Purché sappia gestirli, organizzarli in sistema. Ecco invece fiorire inopinatamente e 
sporadicamente, nella stessa pagina e finanche nel medesimo capoverso, i due punti, 
il punto e virgola, i punti di reticenza,le parentesi, le lineette, sicché sorge il sospetto 
dell’intervento desultorio d’un editor privo di visione d’assieme: 
 
i documenti […] riguardanti il primo figlio: egli riceve attenzioni (p. 26); 
verso le braccia protese da qualcuno che resta fuori quadro; giunto al secondo o terzo figlio (ibidem); 
Proprio come nel filmino: l’unica volta che appariva assieme a me (p. 29); 
Dunque: le frizioni con l’alcol (p. 50); 
persino la persona più schizzinosa può trasformarsi e rendersi ottusa al disgusto che normalmente 
proverebbe: la soglia della sgradevolezza è improvvisamente crollata (ibidem); 
Giurerei di aver visto poco fa… quando ero sdraiato nella macchina, mi sembrava di vedere qualcosa oltre le 
lampade… (p. 88). 
 
Il fatto è che scommettendo interamente sulla presunta energia, autenticità e 
oggettivo interesse del tesoro tematico (niente in arte ha valore in sé, tutto ha il diritto 
di averne), Albinati – come i suoi commilitoni – cade nell’imperdonabile errore di 
limitarsi a presentare il dramma, depositandolo sulla pagina col minimo sforzo, senza 
produrne alcuno sul versante formale, sede unica della “sostanza”letteraria. Risultato: 
una sorta di meccanico burocratese, un’antilingua di calviniana memoria intessuta di 
forme perente o vanamente arcaizzanti come sopratutto, costui, tale («tali errori», p. 
22; «Tali categorie», p. 89; «Potrei del resto fare riferimento a date altrettanto 
significative di tale ingresso», p. 51), poiché, affinché, introdurre per ‘presentare’, 
espletare («Mio padre mi richiedeva […] una serie di prestazioni […] e io le 
espletavo», p. 49; «Aveva bisogno di lei per tutte le faccende pratiche, ma espletate 
quelle […]», p. 116),versare per ‘trovarsi’ («non si sono più rimessi dalle condizioni 
pietose in cui versavano», p. 70), ascrivere («non è cosa che il medico possa imputare 
a se stesso né in alcun senso ascrivere a proprio merito», p. 111), in qualità di («come 
se lui l’avesse assunta in qualità di segretaria», p. 91: l’intento dissimilativo è 
commendevole, l’esito evidentemente maldestro),3 cui vengono per giunta affiancati 

                                                                 
3Ogni singola volta che Albinati (per il quale la variatio non è che uno sfoggio di ricchezza sinonimica, laddove il tedio 
e la ripetitività che essa combatte dovrebbero essere anche, e soprattutto, di carattere concettuale) applica il 
procedimento il risultato è identico; un solo esempio: «Immagino che l’infermiere si domandasse che ci stavo a fare con 
mio padre se poi mio padre svegliava lui. Spenta la luce mi riaddormentavo di colpo per destarmi poco dopo. Mio padre 
vegliava» (p. 118): nulla quaestio se i sostituti escogitati – arcaici, rari o fortemente letterarî – risultino affatto 
incompatibili col contesto e con l’opzione stilistica di fondo. 
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colloquialismi e dislocazioni a sinistra con ridondanza pronominale, mimetici del più 
greve e istintivo parlato: 
 
Diciamo piuttosto che andava in bicicletta… va be’, lo facevano tutti gli italiani (p. 52); 
sennò col cavolo che il padre si riappacificava (p. 58); 
uno che a queste cose non ci crede (p. 78); 
di cosa fosse accaduto […] non gliene importava nulla (p. 119) 
 
senza che tutto ciò sia inquadrato nel benché minimo progetto. 
Il dolore non messo in forma è destinato a volgersi in farsa. Mai più credevamo di 
dover tornare su siffatti truismi. 
 
 
 
 
II. Ubi virtus? 
 
Caro Simone, 
leggo la Sua fervida nota4 sull’ultimo, inquietante parto di Emanuele Trevi5 e 
trasecolo: «scrittura finissima»? You serious? A me pare un’operazione della più vile 
pasta. A cominciare dal tono: quello di un decadente fuori stagione, d’un garbolino 
misto a un calassoide paradelfico insoffribilmente sostenuto e misticheggiante. E 
dalla lingua, farcita di metafore viete e similitudini così grasse e straripanti da 
umiliare un Marino: «gli aggettivi seguivano il sostantivo, come segugi sulle tracce di 
una volpe» 12 [addirittura? suvvia, si parla semplicemente di parti del discorso!]; 
«avevo già fatto a tentoni, come il prigioniero di Edgar Allan Poe, il periplo delle 
pareti, umide e buie come si addice a tutti i sottosuoli, del mio carattere» ivi 
[lasciamo stare il doppio «come», ma: il periplo delle pareti del mio carattere? è 
così che si scrive?]; «conficcare la vite nel cuore stesso della verità» 19 [quale 
potenza espressiva! e che sobrietà!]; «Dal cemento grigio crepato e scomposto 
fuoriuscivano i ferri dell’armatura, come l’ossame di una carcassa divorata da un 
                                                                 
4 «Qualcosa di scritto di Emanuele Trevi, secondo classificato allo Strega, è un libro in cui una scrittura finissima è 
messa al servizio di una storia-che-non-c’è, e, se c’è, interessa solo all’autore. Il libro racconta infatti delle perfidie che 
Laura Betti (chiamata la Pazza) infligge all’autore (che lei chiama finemente Zoccoletta) all’ombra del comune nume 
(morto e quindi inaccessibile) Pier Paolo Pasolini (indicato come PPP). La relazione tra i due, anzi fra i tre, è non solo 
priva di ogni rilievo narrativo, ma anche insopportabile per violenza, volgarità e crudeltà. Tolto questo, nel libro non 
accade nulla, o meglio accadono le seguenti cose: evocazioni continue di Petrolio, l’ultimo illeggibile libro di PPP, 
trattato come fosse il Ramo d’oro o meglio ancora il Rigveda; incontri di gay vari, alcuni dei quali dediti a pratiche 
tostissime; viaggi misterico-pasoliniani in Grecia e altre inconsistenti vétilles. Su tutto aleggia un Leimotiv “frocio” 
(non so davvero come altro chiamarlo: dire gay sarebbe inespressivo) e sadico, che a qualcuno può interessare, ma a me 
(confesso) non tanto… Si apprende, en passant, che cosa sono il branding (pratica sessuale pesante) e lo spanking 
(idem), oltre a essere informati delle immagini che tiene alle pareti Walter Siti, amico dell’autore e a sua volta autore 
omo piuttosto esplicito. È del tutto oscuro per me il motivo per cui questo libro sia stato (a) pubblicato, (b) sostenuto da 
giurati e stampa, (c) portato al secondo posto del premio, con rischio di essere il primo. Aggiungo che l’ufficio stampa 
dell’editore mi ha tormentato con telefonate (sul telefonino: chi gli ha dato il numero) continue per chiedermi cosa ne 
pensavo, cosa avrei fatto, se avrei votato…» (pagina personale di Facebook, 12 luglio 2012). 
5Qualcosa di scritto. La storia quasi vera di un incontro impossibile con Pier Paolo Pasolini, Milano, Ponte alle Grazie, 
2012. 
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branco di predatori» 37 [idem]; «Simili a un branco [ancora il branco] di grandi 
pesci, le nubi violacee procedevano veloci nel cielo» 41; «Una vita senza amore» è 
paragonabile a «una mutanda sporca» 71 [no comment]; «rileggevo alcune frasi 
dell’Appunto 65 di Petrolio[di Pier Paolo Pasolini], che l’inchiostro azzurro 
dell’evidenziatore di Maria faceva apparire come immerse in un’acqua gelida, da 
lago di montagna» 160 [da un evidenziatore a un lago di montagna? complimenti, un 
balzo non dappoco]. Nonché di luoghi comuni da «critico-narratore» 
consumatissimo, come si evince dal Suo post: «sparsi nei quattro angoli del mondo» 
20 [79.900 risultati solo su Google]; «Chi muore giace […] e chi vive si dà pace» 28 
[15.000]; «non prometteva nulla di buono» 42 [500.000 ca.], replicato a p. 138: «non 
prometteva niente di buono»; «dileguata come neve al sole» 66 [918.000]; «Prima o 
poi, lo presentivo [presentivo? non bastava sentivo?], la lingua sarebbe andata a 
battere sul dente che doleva» 69 [157.000]; «Il rospo […] alla fine era stato sputato» 
70 [2 milioni ca.]; «In men che non si dica» 85 [1.310.000]; «ridendo fino alle 
lacrime» 140 [415.000]; «allo stremo delle forze» 167 [267.000]; «impressione 
profonda e duratura» 185 [309]. Ed è una vera fortuna che Trevi lavori «con 
accanimento, cercando la musica giusta, il ritmo di ogni singola frase» 49, altrimenti 
chissà quali altre preziosissime gemme ci sarebbero toccate in sorte. 
E che dire delle improprietà e delle goffaggini espressive che stipano il volume dalla 
prima all’ultima pagina? Fin dall’incipit: «Tra le tante, troppe persone [perché 
troppe? Dunque Trevi avrebbe chiesto e ottenuto di operare in un ente inutile?] che 
hanno lavorato per Laura Betti al Fondo Pier Paolo Pasolini di Roma, tutte dotate di 
un loro pittoresco bagaglio di ricordi [quale legge obbliga tutti i collaboratori del 
Fondo ad averne ricordi pittoreschi?] più o meno spiacevoli, credo di poter vantare 
[…]» 11. E poi: «Sembra non possedere un’età» 59 [da quando in qua non si ha 
un’età, ma la si possiede?]; «cambiavo il lato della strada se la incontravo» 199 [non 
si dice più “cambiare strada”?]; «come se lì […] risiedesse il sugo del discorso» 12 
[come come? un sugo risiede?]. 
Tacciasi della punteggiatura, che sarebbe un premio dire irrazionale: «Cos’era 
esattamente – una punizione?» 13 [una virgola era troppo poco?]; «Dal momento in 
cui avevo incominciato a frequentare il Fondo, erano passati molti mesi» 15; «Già ai 
suoi tempi, Pasolini pensò […]», 21; «Se solo avesse voluto, sarebbe stata […]» 24; 
«il più delle volte, nemmeno se ne accorgono»; 28 [corsivo – incomprensibile – nel 
testo]; «In mezzo a tutto questo denso e inestricabile rigoglio, troneggiava la massa 
informe» 37; «Proprio in quei mesi, era uscito» 38; «E alla fine del corridoio, una 
grande sala» 43. Proprio, un, bel, modo, d’interpungere, non, c’è, che, dire. 
Sorvoliamo sulla competenza grammaticale. Congiuntivo in luogo dell’indicativo: 
«intendo affermare […] che Laura Betti sia stata […] la lettrice ideale» 23 [quando si 
afferma ci vuole l’indicativo, caro Trevi]; incertezze nei tempi verbali: «Laura si 
infilò tra due assi del cancello […]. Risolto il piccolo dramma, ci siamo avviati» 41 
[corsivi miei, come nel seguente lacerto]; «È lì che una sera […] era arrivato anche 
Pasolini» 62. Ridondanze che suonerebbero aspre perfino nel più truce parlato: 
«Laura gli aveva parcheggiato la macchina davanti alla sua vetrina» 199 [o gli o sua, 
Trevi, non tutt’e due]. 
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Sul versante dei contenuti la musica non cambia. Oltre a informarci, come Lei 
giustamente rileva, che Walter Siti a partire dai cinquant’anni ha finalmente 
realizzato i suoi sogni erotici riuscendo a vivere «concretamente le fantasie della 
masturbazione» 109 (grande notizia, senza la quale avremmo dormito sonni orribili), 
che Massimo Fusillo è un patito delle sculacciate o spanking, 15 [c.s.], e che la 
vecchia Laura Betti, sofferente d’arteriosclerosi, teneva una condotta, vedi caso, 
arteriosclerotica (condotta sulla quale poggia – con gravi conseguenze per la salute 
del lettore – l’intera struttura narrativa dell’opera, se di struttura si può parlare), il 
nostro quasi-Strega commette gaffe e imprecisioni d’ogni sorta, più che lecite in un 
romanzo, ma intollerabili in un saggio (ancorché maldestramente camuffato da 
narrazione): «Trent’anni esatti dopo la notte dell’Idroscalo […] Pino Pelosi ha 
dichiarato in tv che P.P.P. fu massacrato da due persone, dal marcato accento 
siciliano» 40: tre persone, non due, e dal marcato accento meridionale (calabrese o 
siciliano). 
Filosofismi, sociologismi, psicologismi, massime da osteria fuori porta s’addensano 
ovunque quali nembi minacciosi, direbbe Trevi, patito di modismi come pochi: «La 
maggior parte delle persone che incontriamo, è triste dirlo, non determina in noi 
nessuna reazione profonda, meno che mai un cambiamento anche minimo» 27 
[perché triste? è normalissimo che solo un’infima quota delle migliaia di persone che 
incontriamo determini in noi reazioni e cambiamenti radicali]; «Come tutti sanno a 
Roma, in qualsiasi zona e in qualsiasi ora del giorno o della notte, sono più le persone 
che vanno a zonzo senza uno scopo che quelle impegnate in qualcosa di concreto» 29 
[tutti sanno? a me, per esempio, suona del tutto nuovo che a Roma i perdigiorno 
siano la maggioranza]; «la critica su Pasolini è una delle creazioni più noiose dello 
spirito umano» 58 [accipicchia! anche gli scritti di Contini Caproni Montale Fortini 
Ferrata Moravia Baldacci Zanzotto Mengaldo De Mauro Raboni Caretti Segre 
Avalle Garroni…?]; «Tutti gli incontri umani, anche e soprattutto i più assurdi, hanno 
il potere di risvegliare il filosofo morale dilettante e lo psicologo da strapazzo che si 
annidano in noi» 61 [sì? e dove starebbe scritto?]; «Le persone che ci piacciono e 
che ammiriamo inducono in noi il desiderio, tipicamente infantile, di farci raccontare 
sempre le stesse storie» 105 [io, al contrario, alle persone che ammiro chiedo storie 
sempre nuove perché, si sa, le stesse storie a lungo andare vengono a noia]; 
«quell’infida, brumosa terra di nessuno che separa i quarant’anni dai cinquanta» 105 
[inutile cercar di capirne il motivo]; «Il peggiore dei mali è tirare dritti per la propria 
strada di merda, pensando di fare il proprio dovere» 72 [strada di merda? il proprio 
dovere? che vorrà dire?]; «Morire non è forse questo: essere spostati da una cella 
all’altra, nel cuore di qualche notte oscura, non potendo portarsi nulla dietro?» 94 [se 
lo dice Trevi…]; «I vecchi palazzi di Roma» sono «delle sontuose botole degli Inferi» 
le cui cantine «non sono che il livello superiore di un mondo sotterraneo senza fine – 
pozzo, imbuto, labirinto di tenebre eterne» 135-36 [per Giove!]; «Quasi tutte le 
persone che vivono nel centro di Roma […] sono almeno lievemente disturbate, 
instabili d’umore, spesso trasognate» 136 [ohibò, quasi tutte?]; «che splendido titolo, 
La cazza, per un libro o un film» 229 nota 1 [davvero splendido!]; «Bisogna 
ammetterlo: quest’immagine di P.P.P. che ispeziona “da cima a fondo” la Nubia, alla 
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ricerca di misure [pèniche] eccezionali, è davvero sublime » 232 nota 9 [no 
comment]. 
E non Le saranno certo sfuggite, caro Simone, le mille e mille volgarità gratuite e di 
facile effetto che col tono misticoide di cui sopra han proprio molto a che fare: «Tutti 
questi morti […] svolgono fondamentalmente un’azione di rimprovero nei confronti 
dei vivi. […] Detta volgarmente: rompono i coglioni» 30; «Magro e muscoloso, col 
grande cazzo che gli pende fra le gambe, il poeta legge un libro» 59 [be’, certo, di 
solito i membri pendono fra le gambe; ma non bastava dire “nudo”?]; «Il suo 
movimento [di Petrolio] non è affatto lineare […]. Non sarà sconveniente pensare 
all’acqua del cesso, al momento di tirare la catena» 115 [no comment]; «le persone 
che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera» 127 [dire “niente” sarebbe stato 
meno efficace?]; «Alla fine [Petrolio] dovrà essere come una macchia calda di 
sperma spruzzata sulla faccia del mondo» 193 [sic!]. 
E dei truismi non vogliamo parlare? «La piramide di Caio Cestio, con le sue superfici 
di candido marmo rivestite di una scura patina di depositi di gas inquinanti» 38 [i gas 
di scarico avrebbero dunque il potere di sporcare i monumenti? Buono a sapersi]; 
«Non sarà stato, P.P.P., attirato in una specie di trappola, ordita con pazienza già da 
qualche settimana» 39 [tesi vulgata]; «l’essere amato […] non sarà mai nostro. Ci 
può dare tutta intera l’anima, o se preferite il culo [sic!], ci può dare entrambi, ma in 
quest’essere […] ci sarà sempre una parte che ci sfugge» 71-72 [sul serio?]; «nel 
sadomaso, in un certo senso, il rituale è tutto» 126 [senti senti!]. 
Ed ecco il nostro ‘romanziere’ asserire senza il minimo ritegno che Caro Diario di 
Nanni Moretti, trionfo del manierismo e della scipitezza, contiene pezzi di cinema 
«giustamente diventati celebri» 38; che una sbobba ultracommerciale quale 
L’esorcista di William Friedkin «è un capolavoro vero, una pietra miliare dell’arte 
del cinema, di quelle che si contano sulla punta delle dita» 202 [naturalmente non è 
dato appurarne il motivo]; che il secolo passato gli ha lasciato, poverino, un gran 
vuoto: «Ah, Novecento, quanto mi manchi!» 240 nota 24; che Petrolio, brogliaccio 
altrettanto ingenuo che illeggibile, cui può annettersi al più un valore strettamente 
documentario, non certo narrativo né di pensiero (basti leggere l’atroce, 
involontariamente farsesco Consuntivo finale: «Carlo ebbe rapporti sessuali completi 
– e per lo più ripetuti – con sua madre, con le sue quattro sorelle, con sua nonna, con 
un’amica di quest’ultima, con la cameriera di famiglia, con la figlia quattordicenne di 
costei, con due dozzine di ragazze della stessa età e anche più giovani, con una 
dozzina di signore dell’‘entourage’ di sua madre») sarebbe «quel che resta di 
un’opera folle e visionaria, fuori dai codici, rivelatrice» 17, non un «ennesimo libro 
sulla morte, ma una morte in atto» 115 [corsivo irrazionale dell’A.], e che 
l’interminabile, stucchevole grande bouffe sessuale rozzamente descritta 
nell’Appunto 55, Il pratone della Casilina (venti atti pressoché identici resi con le 
medesime parole, virgole comprese) «è uno di quei risultati che raramente si 
raggiungono nella vita di uno scrittore. Come le guglie sulle chiese gotiche» 143. 
Ma è il Trevi che veste i panni del filologo e del fine analista a toccare i vertici della 
più trascinante comicità: 
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Lo ripeto: queste pagine di Petrolio sono un capolavoro dell’arte della prosa italiana. Per capire il livello di 
raffinatezza dell’impresa, basterebbe solo occuparsi di un dettaglio, in una breve digressione che potremmo 
intitolare Avventure del glande. Se il cazzo è «la sola realtà», che dire della sua testa, della sua punta? Ma c’è 
una stranezza che può sembrare incomprensibile. Al momento di mandare in tipografia la prima edizione di 
Petrolio, nel 1992, Aurelio Roncaglia ne avvertiva i lettori con una breve nota intitolata Una curiosità. Il 
glande, cioè «la parte anteriore del membro virile», appare in Petrolio come se fosse un nome femminile. 
«La glande rosea, lucida e asciutta», per esempio. Secondo Roncaglia, Pasolini avrebbe recuperato, così 
facendo, quella «ghianda» che ha ispirato, per metafora, il termine anatomico. Va bene: ma perché l’ha fatto? 
La spiegazione filologica di Roncaglia non rivela nessun movente per un’infrazione così eclatante della 
norma. Bisogna anche considerare il fatto che, un paio di volte, Pasolini usa il termine normalmente, al 
maschile: il glande. Ma soprattutto, bisogna considerare che la stranezza linguistica affiora nel testo in 
prossimità del cambio di sesso e dell’iniziazione sessuale dei due Carli diventati femmine. Anche l’altro, 
l’ingegnere, si troverà due seni sul petto e una fessura tra le gambe [tanto basti, a chi avesse la sventura 
d’ignorarla, ad illustrare la trama dell’opera], e procederà rapidamente all’incontro con la «sola realtà». In 
questo nuovo episodio, lo vedremo, il cazzo è uno solo, ma è ancora più potente e numinoso, se è possibile, 
di quelli dei venti ragazzi. Ed è proprio qui che leggiamo una frase rivelatrice, all’interno della quale, e in 
modo del tutto intenzionale [corsivo irrazionale dell’A.], a mio modo di vedere, convivono pacificamente il 
glande e la glande. «Aprì la bocca e vi infilò l’enorme glande [e fin qui può essere sia maschile che 
femminile]: era profumato [maschile], di un sapore infantile, e non solo la glande [femminile!], ma anche la 
pelle sotto, lividamente bruna, pareva di seta». Insomma, non è che Pasolini sbagli il genere di una parola, o 
usi apposta quello sbagliato, ma inventa un’oscillazione che non esiste. Sta celebrando la mutazione sessuale 
e l’androginia come la chiave d’accesso a un livello ulteriore e definitivo della realtà, e proprio nel punto di 
massima energia irradiante, sulla punta del cazzo[corsivo irrazionale dell’A.], vuole che ci siano entrambi, il 
maschio e la femmina, il glande e la glande, con quella stessa confusione, come un tenue rossore della 
lingua, per cui in italiano si dice sia il clitoride che la clitoride. (146) 
 
Esegesi sui generis, e si dica pure sgangherata se altre mai, cui non opporremo che 
qualche rapida contestazione. 
1) Chi abbia una pur vaga nozione della sua poetica sa bene che Pasolini detestava 
visceralmente ogni gioco d’ordine formale e non avrebbe perciò mai 
intenzionalmente albergato entro la stessa proposizione due varianti morfologiche del 
medesimo termine senza fornire al lettore un’adeguata spiegazione; se ciò è accaduto 
sarà da addebitare al detto carattere di brogliaccio dell’opera, non solo non sottoposta 
a revisione, ma neppure riletta dall’autore (lo prova, tra l’altro, quel «lividamente 
bruna», come dire candidamente bianca). Di ciò avverte lo stesso Trevi non solo nel 
brano citato («Bisogna anche considerare il fatto che, un paio di volte, Pasolini usa il 
termine normalmente, al maschile: il glande») ma, tra l’altro, alla nota 28 di p. 241: 
«Pasolini, introducendo il nostro eroe nei saloni del Quirinale, commette delle 
imprecisioni che sembrano tutt’altro che involontarie: come se desiderasse, con 
piccole modifiche della realtà, creare una specie di realtà parallela. Solo così mi 
spiego, a meno che non si tratti di una svista bella e buona, la data del 2 luglio, invece 
che il 2 giugno, per la Festa della Repubblica». Svista bell’e buona, lapsus, altro che 
volontarietà e «realtà parallela» (chi mai si illuderebbe di poter creare nientemeno 
che una «realtà parallela» semplicemente spostando una data di qualche giorno?). Si 
veda, infine, la nota 23 di p. 240: «Anche in Alì con gli occhiazzurri[recte: dagli 
occhi azzurri: almeno copiare i titoli come si deve!] P.P.P. usa “glande” come 
sostantivo femminile». 
2) Google restituisce non pochi risultati di glande femminile (infatti dal sost. f. lat. 
glans glandis ‘ghianda’), segno della diffusione e vivacità della variante; e non certo 
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da ora, visto che essa appare in Cirugia universale e perfetta in VII libri del medico 
Giovanni Andrea Dalla Croce, Venezia 1583: «Devesi avertire che le ulcere de la 
glande, cioè capella […]» (cfr. il Grande Dizionario della Lingua Italiana fondato da 
Salvatore Battaglia, poi diretto da Giorgio Bàrberi Squarotti, Torino, Utet, 1961-
2002, s.v.). Ergo, nessuna «infrazione eclatante della norma», nessunissima 
invenzione di «un’oscillazione che non esiste», per il semplice motivo che 
l’oscillazione esiste, eccome. 
Mi creda cordialmente il Suo 

Gualberto Alvino 
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Simona Campus 
 

Storie intrecciate di arte e letteratura nelle opere di Maria Lai 
 
 

I 
 
Maria Lai è figura d’eccellenza nel panorama della creatività contemporanea, 
sperimentatrice di materiali e metodi inconsueti nel fare artistico. Alcune tra le sue 
opere maggiormente rappresentative, ma più in generale molti aspetti caratterizzanti 
il suo lavoro, nascono e si determinano in diretta ed esplicita relazione con narrazioni 
mutuate dalla letteratura scritta e orale. Dalla trasformazione e trasfigurazione 
dell’assunto narrativo scaturiscono una ricerca e una conseguente produzione 
connotate da prerogative di originalità e afflato poetico. 
Nata nel 1919 a Ulassai, nel cuore roccioso della Sardegna, nel 1939 Maria Lai si 
iscrive al Liceo artistico di Roma, dove incontra Renato Marino Mazzacurati (1907-
1969), che sul principio di quel decennio era stato esponente della Scuola di Via 
Cavour. Dal 1943 al 1945 studia con Arturo Martini (1889-1947), all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia: malgrado un impatto inizialmente non semplice,1 la lezione 
dello scultore, tra i più influenti della storia dell’arte italiana del XX secolo, si 
sarebbe progressivamente sedimentata sulle attitudini di Maria Lai, la quale col 
procedere del tempo e dell’esperienza lo avrebbe riconosciuto come straordinario 
maestro d’arte, insieme con l’altro grande maestro, d’arte e di vita, lo scrittore 
Salvatore Cambosu (1895-1962). Il primo incontro con Cambosu, suo professore di 
Italiano e Latino alle scuole secondarie, a Cagliari, risale al 1932, lo stesso anno in 
cui lo scrittore pubblica, a Bologna, Lo zufolo;2 sarebbe diventato compagno di 
viaggio3 e riferimento culturale costante, dal quale Maria Lai acquisisce la piena 
consapevolezza dello stretto rapporto che intercorre tra arte e vita:4 
 
Le qualità umane di Cambosu e la sua cultura mi conquistarono. Non era il grande artista che cercavo, ma il 
senso poetico della vita che lui mi comunicava.5 
 

                                                 
1 «Martini era nel pieno dei suoi dubbi sui significati del proprio lavoro e del destino della scultura. Entrai nel suo 
mondo come un fastidio, ma in qualche modo lo incuriosivo. Oggi so che ci eravamo incontrati per comunicarci 
qualcosa che sarebbe andata oltre quel tempo. 
Durante quasi tre anni di frequenza alle sue lezioni vivevo una condizione di disagio con insicurezze e incantamenti, e 
nello stesso tempo sentivo di essere nel posto giusto, più che a Roma, più che in Sardegna». La testimonianza, tra le 
numerose di Maria Lai relative al periodo di apprendistato con Arturo Martini, si trova in: G. Cuccu, M. Lai, Le ragioni 
dell’arte. Cose tanto semplici che nessuno capisce, Cagliari, Arte Duchamp, 2002, p. 12. 
2 S. Cambosu, Lo zufolo, Bologna, Edizioni La festa, 1932. 
3 M. Lai, In viaggio con Salvatore Cambosu, in «La grotta della vipera», 95, 2001, pp. 50-51. 
4 Così Maria Luisa Frongia, nell’occasione del conferimento della Laurea in Lettere honoris causa a Maria Lai da parte 
dell’Università degli Studi di Cagliari: M.L. Frongia, Tenendo per mano il sole, L’Università di Cagliari celebra Maria 
Lai, in «Portales», 5, 2004, p. 124. 
5 M. Lai, in Ricordo di Cambosu e Dessì. Conversazione di Mimmo Bua con Maria Lai, in M.E. Ciusa, M. Bua, M. de 
Candia, F.A. Zaru, A matita: disegni di Maria Lai dal 1941 al 1985, Cagliari, Arte Duchamp, 1988, s.p. 
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A Lo zufolo, «definito impropriamente un romanzo in quanto lo scritto è, stando alla 
Deledda, più prossimo al ‘poemetto in prosa’ che a un vero e proprio racconto»,6 fa 
seguito, due anni più tardi, nel 1934, Il carro, propriamente un romanzo, uscito a 
puntate sul quotidiano cagliaritano «L’Unione Sarda».7 Da Cagliari, nel corso degli 
anni, Cambosu scrive articoli e racconti destinati alle pagine di periodici regionali e 
nazionali,8 con interesse predominante per la realtà sociale e per i temi identitari della 
Sardegna, oltre che per la letteratura.9 Momento culminante di una impegnata 
elaborazione culturale, l’opera Miele amaro, edita nel 195410 da Vallecchi,11 a 
Firenze, appare come un «bastimento carico di spezie e di fiabe, d’essenze e di storia, 
di immagini preziose e di racconti, di miele e di poesia»;12 antologia di materiali 
eterogenei, che abbraccia le vastità di un sapere tramandato nei secoli, come 
sottolineato da Giuseppe Petronio: «Eroi antichi e moderni, fatti storici di tutte le età, 
documenti di archeologia e di arte, di letteratura e di folclore, tutto il Cambosu mette 
assieme, ora riportando testualmente documenti, ora riproducendo opere d’arte, ora 
riscrivendo lui leggende e tradizioni, a costituire così come un breviario di tutto ciò 
che un sardo può conoscere e amare della sua isola. E ne viene un’opera calda di 
affetto e fragrante di terra: canti popolari, pianti funebri, leggende sacre e 

                                                 
6 B. Rombi, Nota bio-bibliografica, in S. Cambosu, Miele amaro, Nuoro, Ilisso, 2004, p. 29. 
7 Dalla rivisitazione de Lo zufolo Cambosu ricava successivamente un racconto, L’anno del campo selvatico, pubblicato 
insieme con Il quaderno di don Demetrio Gunales, a cura di U. Collu, Nuoro, Ilisso, 1999. Anche Il carro viene 
rivisitato da Cambosu e riedito in volume, postumo, con il titolo Lo sposo pentito, che deriva da un appunto 
dattiloscritto dell’autore medesimo: S. Cambosu, Lo sposo pentito, a cura di B. Rombi, Nuoro, Il Maestrale, 1992. Cfr. 
B. Rombi, Nota bio-bibliografica cit., p. 30. 
8 Salvatore Cambosu collabora con «L’Unione Sarda» e con «La Nuova Sardegna», con le riviste «Mediterranea», 
«Ichnusa», «Il Convegno» e numerose altre, nell’ambito nazionale, tra le quali «Il Mondo», «Nord e Sud», 
«L’Illustrazione Italiana», «La Tribuna», il «Politecnico» di Elio Vittorini (M. Venturi, Cambosu a «Il Politecnico», in 
U. Collu, a cura di, Salvatore Cambosu tra due Sardegne, Nuoro-Orotelli, Comune di Nuoro-Biblioteca Nunzio Cossu 
Orotelli, 1995, pp. 129-132). Per un elenco maggiormente esaustivo di tali collaborazioni, si consultino anche la pagina 
web della Fondazione Cambosu http://www.fondazionecambosu.it/home/ e quella dedicata allo scrittore sul sito 
Filologia sarda http://www.filologiasarda.eu/catalogo/autori/autore.php?sez=36&id=427. 
9 Per «L’Unione Sarda», Salvatore Cambosu scrive, oltre al già citato Il carro, reportage e racconti; cura, inoltre, Il 
Gazzettino delle lettere, rubrica settimanale dedicata ai libri. 
10 S. Cambosu, Miele amaro, Firenze, Vallecchi, 1954 (2 edizione 1989, Introduzione a Salvatore Cambosu di M. 
Brigaglia); S. Cambosu, Miele amaro, Nuoro, Tipolitografia F. Devilla, 1984, Prefazione di F. Masala; S. Cambosu, 
Miele amaro, Nuoro, Il Maestrale, 1999; S. Cambosu, Miele amaro, a cura di B. Rombi, Nuoro, Ilisso, 2004. 
Nel 1954, anno della prima edizione di Miele amaro, Salvatore Cambosu scrive la Presentazione per la seconda mostra 
personale di Maria Lai, tenutasi a Sassari, nelle sale dell’Ente Provinciale per il Turismo. 
11 Con la casa editrice Vallecchi, dopo Miele amaro, Salvatore Cambosu pubblica nel 1955 Il supramonte di Orgosolo, 
sul fenomeno del banditismo in Sardegna. Nel 1957 esce a Milano, presso l’Istituto di Propaganda Libraria, Una 
stagione a Orolai, a cura di M. Massaiu (ripubblicato insieme con l'inedito Una stagione a Tharros, nel volume Due 
stagioni in Sardegna, a cura di B. Rombi, Genova, Marietti, 1992), che «ci racconta la breve storia di Cardellino, un 
fanciullo cresciuto in un paese immaginario della Sardegna centrale e costretto nella trappola delle inerzie di una 
tradizione che mostra i primi segni di intacco. A dire il vero tutto il racconto si concentra nella messa a fuoco di un 
momento particolare della vicenda umana di Cardellino: la fase cruciale (precoce ai tempi) del suo passaggio dalla 
spensierata fanciullezza al disincanto della vita adulta. Una linea di confine che in ogni società viene in vario modo 
ritualizzata, assumendo per chi la affronta e per l’intera comunità un rilievo tale da sintetizzare, nei suoi gesti complessi, 
i valori profondi della collettività»: D. Caocci, Nota Introduttiva, in S. Cambosu, Una stagione a Orolai, Nuoro, Ilisso, 
2003, p. 5. 
12 G. Pinna, Un bastimento carico di miele e di poesia, in «La Nuova Sardegna», 2 gennaio 1955, successivamente in 
M. Bua e G. Mameli, a cura di, Lo scrittore nascosto. Il meglio di Salvatore Cambosu, Cagliari, Della Torre, 1984, p. 
264 (citato da B. Rombi, Prefazione, in S. Cambosu, Miele amaro, Nuoro, Ilisso, 2004, p. 9). 
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profane…».13 Tradizione e innovazione sapientemente congiunte, come rimarcato da 
Sandro Maxia: «L’idea centrale che ha guidato la composizione di Miele amaro è che 
la Sardegna debba essere raccontata dall’interno, o meglio che debba raccontare se 
stessa, sia attraverso i documenti storici ed etnologici, sia per mezzo della voce dei 
poeti che in varie epoche si sono espressi nella lingua locale; sia infine attraverso gli 
strumenti espressivi dello scrittore moderno che ‘traduce’ nella lingua nazionale gli 
autoracconti dei contadini, delle massaie, dei pastori, degli artigiani, introdotti 
direttamente a parlare».14 
 

 
II 

 
Molti dei racconti contenuti in Miele amaro sarebbero stati dettati da Salvatore 
Cambosu a Maria Lai.15 Tra i personaggi, a rivestire un’importanza fondamentale 
nell’universo creativo dell’artista è soprattutto Maria Pietra, protagonista del racconto 
Cuore mio,16 una donna «in potere di certe parole, ora perdute, che avevano il potere 
di ‘legare’ (affascinare, privare della libertà) tutte le creature; e che era proibito 
adoperare, pena un terribile castigo».17 
Il castigo, per Maria Pietra, sarebbe stato il più terribile: la morte del figlioletto. E 
soltanto il suo farsi pietra vi avrebbe posto rimedio. 
Maria Pietra non costituisce soltanto il motivo ispiratore di molteplici e differenti 
opere (per concezione e per tecnica), realizzate in fasi anche distanti della produzione 
di Maria Lai. Si fa personificazione di una metafora, la metafora riguarda la 
riflessione sull’arte, la riflessione costantemente e necessariamente riconsiderata ha 
valore di presupposto vitale. Le tracce del procedere metaforico sono disseminate in 
un libro-intervista, La pietra e la paura (2006), a cura di Federica Di Castro, che si 
apre con il testo di Cambosu, cui segue l’esegesi – ma in realtà si tratta di una 
riscrittura – che del racconto fornisce Maria Lai: 
 
Maria Pietra è il personaggio del racconto di Salvatore Cambosu, Cuore Mio: una madre che accetta di 
diventare pietra per strappare il suo bambino alla morte. 
In questa interpretazione diventa una popolana che, prima di essere madre, è dotata di poteri sconosciuti e 
proibiti. 

                                                 
13 G. Petronio, Sardegna vecchia e nuova, in «L’Avanti!», 29 aprile 1955, successivamente in M. Bua e G. Mameli, a 
cura di, Lo scrittore nascosto. Il meglio di Salvatore Cambosu cit. (citato da B. Rombi, Prefazione cit., p. 11). 
14 S. Maxia, I fedeli di San Terroso, in «La grotta della vipera», 9, 1977, successivamente in M. Bua e G. Mameli, a 
cura di, Lo scrittore nascosto. Il meglio di Salvatore Cambosu cit., p. 297 (citato da B. Rombi, Prefazione cit., p. 24). 
Dello stesso studioso cfr. anche Cambosu e il paese dei racconti, in «La grotta della vipera», 66-67, 1994,  
successivamente in U. Collu, a cura di, Salvatore Cambosu tra due Sardegne cit, pp. 47-53. Sulla lingua di Salvatore 
Cambosu si concentrano soprattutto i saggi di Cristina Lavinio: La lingua degli scrittori sardi (Cambosu, Fiori, 
Masala), in «La grotta della vipera», 9, 1977, pp. 53-66; Nell'“officina” di Salvatore Cambosu: Lo Zufolo e i suoi 
rifacimenti, in «Studi Sardi», XXVII, 1986-1987, successivamente in Narrare un’isola. Lingua e stile di scrittori, 
Roma, Bulzoni, 1991, pp. 41-67; nello stesso volume, Salvatore Cambosu: «Una stagione a Orolai», pp. 19-26; Le 
scelte espressive di Salvatore Cambosu da Il Carro a Miele amaro, in «La grotta della vipera», 66-67, 1994, 
successivamente in U. Collu, a cura di, Salvatore Cambosu tra due Sardegne cit., pp. 95-104. 
15 Si veda l’edizione S. Cambosu, Miele amaro. Racconti dettati a Maria Lai, Cagliari, Arte Duchamp, 2001. 
16 S. Cambosu, Miele amaro, a cura di B. Rombi, Nuoro, Ilisso, 2004, pp. 123-124. 
17 Ivi, p. 123. 
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Ne ha paura, come ogni poeta. 
I poteri di Maria Pietra non potevano essere usati per fini pratici, nemmeno per un grande amore come quello 
di una madre per il suo bambino ammalato. Maria Pietra è artigiana del pane e con le parole può affascinare 
e catturare tutte le creature, ma deve imparare a usare i suoi poteri. 
Quando il suo bambino nel delirio della febbre chiede di giocare con gli animali del bosco, la madre sfida la 
paura e strappa al bosco lontano, una per volta, cerbiatte, lepri e tortorelle che arrivano e muoiono. 
Maria Pietra, coinvolta nel delirio del suo bambino, lo vedrà morire, ma, pazza di dolore, ritrova la sua 
creatività. 
L’arte che nasce fuori da ogni logica realizza il miracolo: impastando la farina con le sue lacrime e facendo 
tanti bambini di pane riporta il suo bambino alla vita, a giocare con gli animali del bosco risuscitati. 
Il bambino moltiplicato incontra i tanti - io - della sua crescita affidata al gioco, alle favole, alle opere d’arte. 
 
Immagini metaforiche 
Maria Pietra: l’artista 
Paura: genera creatività 
Pietra: è l’arte 
Bambino: il malessere del mondo 
Gli animali del bosco: i giochi per i bambini, le opere d’arte per gli adulti.18 
 
D’altro canto, la paura, secondo Maria Lai, genera arte fin dagli albori della civiltà: 
 
Che l’arte sia generata dalla paura, dalla coscienza di un abisso, lo dice anche la mitologia greca con la storia 
di Apollo e Dafne che fugge impaurita e chiede disperatamente di essere liberata dal destino dell’arte. La 
paura fa nascere il bisogno di costruire un ponte per attraversare un grande vuoto, il torrente tumultuoso della 
vita umana, senza caderci dentro. Sperare e sognare non basta. L’artista dispone della possibilità di costruirlo 
il suo ponte in modo concreto: è la sua opera.19 
 
Piena di paura, Maria Pietra richiama il suo bambino e gli animali dalla morte come 
Orfeo richiama Euridice. Ma Maria Pietra, a differenza di Orfeo 
 
non si volta, si è fatta di pietra. Sente il suo bambino felice, ma non si volta, perché non le appartiene più.20 
 
Come le opere d’arte, appena concluse, non appartengono più all’artista. 
Nella metafora di Maria Pietra, Maria Lai racchiude suggestioni e sollecitazioni che 
attingono alla mitologia greca come alla cultura millenaria della Sardegna e racchiude 
contestualmente gli insegnamenti di Salvatore Cambosu e quelli di Arturo Martini, 
integrandoli e sintetizzandoli per l’invenzione di un linguaggio nuovo, cagionato 
dalla intersezione di parole e immagini. La lezione di Martini riecheggia nell’endiadi 
di pietra e arte, alla quale si associa la necessità di riflettere sui limiti potenziali della 
creazione artistica, sottraendola alla magniloquenza e alla retorica: 
 
Diceva Arturo Martini che la scultura monumentale è ormai lingua morta, roba per cimiteri: che senso avrà 
ancora se al mondo ci sono le pietre? Le pietre hanno la forma più bella e più rasserenante, contengono storie 
immemorabili, sono cariche si sortilegi.21 
 

                                                 
18 F. Di Castro, M. Lai, La pietra e la paura, Cagliari, Arte Duchamp, 2006, pp. 11-12. 
19 Ivi, p. 19. 
20 Ivi, p. 40. 
21 Ivi, p. 43. Il riferimento è alle riflessioni raccolte da Arturo Martini in Scultura lingua morta, libro stampato per la 
prima volta a Venezia nel 1945. 
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E ancora Martini 
 
Diceva: Le pietre sono le vere immagini del mondo. Lo scultore dovrebbe farle respirare come pane che 
lievita.22 
 
Accade così che Maria Lai si faccia artigiana del pane,23 per affascinare e catturare, 
come Maria Pietra, tutte le creature. 
Le magie di Maria Pietra del 1974 (ma anche già i Pupi di pane degli anni Sessanta) 
sono piccole sculture di pane che mettono in scena il racconto di Cambosu, perché da 
Cambosu, soprattutto, Maria Lai eredita la propensione e il talento a “tradurre” le 
storie – nell’accezione che al verbo “tradurre” attribuisce Maxia in merito a Miele 
amaro – ovvero acquisendole a nuove latitudini del sapere, trasformandole e 
trasfigurandole in uno stratagemma sempre nuovo per guardare il mondo, ogni volta 
con stupore. 
Sul principio degli anni Settanta, avanzate le istanze dell’Arte Povera, dopo un 
periodo di apparente silenzio, in realtà germinativo di nuova e feconda 
sperimentazione, Maria Lai rivela le potenzialità inattese di quei materiali e metodi ai 
quali affida l’unicità della sua vicenda artistica: dalle sculture di pane,24 passando per 
le terrecotte, i telai costruiti e tessuti, approda alle tele e ai libri cuciti, esposti alla 
XXXVIII Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel 1978.25 La 
panificazione, la tessitura, il cucito – tecniche artigianali, appunto, provenienti dal 
passato – subiscono nelle sue mani un processo di straniamento, acquistando un 
significato nuovo, afferente al pensiero estetico e totalmente proiettato nella 
contemporaneità.26 

                                                 
22 Ivi, p. 45. 
23 L’accostamento della creazione artistica al rito della panificazione ricorre negli scritti di Maria Lai: «Giocare con la 
creta era un po’ come maneggiare la pasta del pane, che mi era familiare. Le donne di casa si riunivano prima dell’alba 
alla vigilia delle feste e mi trovavano in attesa di partecipare al loro gioco. Ciascuna con abilità e fantasia creava ritmi e 
uno stato di attesa che durava poi nella lievitazione e nella cottura. Ogni porzione di pasta si trasformava in modo 
imprevedibile come seguendo una propria legge interna alla materia. Questo suo farsi da sé è stato il grande fascino del 
pane e poi dell’arte, quando Arturo Martini mi rese consapevole di questo rapporto: La scultura deve diventare come 
pane che lievita»: M. Lai in G. Cuccu, M. Lai, Le ragioni dell’arte. Cose tanto semplici che nessuno capisce cit., p. 31. 
La stessa similitudine appartiene alla scultura di Costantino Nivola (1911-1988), che descrive l’emozione legata alla 
panificazione in Memorie di Orani, pubblicate postume, Milano, Libri Scheiwiller 1996 (2 edizione Nuoro, Ilisso, 2003, 
Introduzione di U. Collu). 
24 Nel 1977, la mostra I pani di Maria Lai, alla Galleria Il Brandale di Savona, è introdotta da Mirella Bentivoglio: 
«Maria Lai usa all’origine un materiale istituito dalla cultura umana: il pane. La scelta del medium ricco di referenze 
semiologiche per stabilire un rapporto linguistico (un ‘traslato’) col significato plastico, e far scattare tra segno-materia 
e segno-forma la cortocircuitazione della metafora, deve essere stata determinata in lei dal dubbio plastico che ha 
stimolato la sua disponibilità immaginativa attraverso la frequentazione del suo maestro (Martini) in tempi lontani. I 
tempi della sua giovinezza all’Accademia veneziana: ma secondo la lezione psicoanalitica, dopo la fase ‘naturale’ 
dell’uomo subentra, all’inizio dell’età matura, la fase ‘culturale’; nel corso della quale emergono alla coscienza gli 
archetipi dell’inconscio collettivo (Jung). I pani di Maria Lai sono la lucida maternità del profondo, raggiunta attraverso 
una testarda, coltivata, mai distratta esperienza». 
25 Dopo il primo incontro avvenuto nel 1977, Mirella Bentivoglio invita Maria Lai a partecipare alla mostra 
Materializzazione del linguaggio, nel 1978, nell’ambito della XXXVIII Esposizione internazionale d’arte della 
Biennale di Venezia e nel 1979 alla mostra From Page to Space, Columbia University, New York. 
Per i libri di Maria Lai: M. Picciau, a cura di, I libri di Maria Lai, catalogo della mostra (Roma, Galleria nazionale 
d’arte moderna), Roma, Edizioni SACS Ministero per i beni e le attività culturali, 2003.  
26 «Un altro passaggio centrale è la costante attenzione alla cultura popolare, la rielaborazione di fiabe, leggende e 
rituali della propria terra in una chiave che non lascia concessioni al folklore ma che sposta lo sguardo ad una 
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Anche quando, nei libri cuciti, il filo si dispone in composizioni astratte e  
 
oggettualizza scritture asemantiche27 
 
non rinuncia a essere modo di comunicazione, culturalmente consapevole, tra 
individui, alieno, anche se ingarbugliato, da tentazioni di autoreferenzialità.28 In 
Trattato Borges (1979), dalla trama del bisso trapelano inserti di foglie di rosa e carta 
sottile, «come un diario intimo in cui appuntare versi di poeti, o pensieri lievi che 
tengano compagnia mentre fanno riflettere».29 Il mare ha bisogno di fichi prende 
titolo da una citazione di Goethe: «elegia per i libri alluvionati di Firenze, canta le 
parole perdute che avremmo potuto leggere e dire insieme, a voce alta o 
sussurrandole all’orecchio».30 
Quando i libri germogliano come fiabe cucite, le scritture coincidono con le immagini 
e le immagini con le narrazioni: le pagine di stoffa si fanno luogo della 
contaminazione, dove s’intrecciano – trasformandosi e trasfigurandosi – le storie. 
Maria Pietra, per l’ascendente di Cambosu, si riconfigura come adattamento,31 
attraverso il passaggio di codice dalla parola all’immagine, e come metatesto che 
attraversa e informa l’intero procedimento artistico. Si “traduce” in disegni – fin dagli 
anni Sessanta – con tratti perentori di matita nera su carta bianca;32 nei libri cuciti, 
modulati anch’essi prevalentemente sul contrasto di bianco e nero, Le parole di 
Maria Pietra (1983) e Maria Pietra (1991); in una installazione-performance, La 
leggenda di Maria Pietra, allo Studio Stefania Miscetti di Roma (1991), con la 
Presentazione a cura di Federica Di Castro che costituisce il precedente diretto del 
testo La pietra e la paura, sopra citato; in una scultura-installazione di terracotta 
smaltata, allestita nell’ambito della mostra Cammino sul fondo del mare, alla Galleria 
A.A.M. Architettura Arte Moderna, ancora a Roma (1993),33 oggi acquisita alla 
collezione della Stazione dell’Arte, progetto museale, che propone numerosi 
interventi anche nello spazio esterno, avviato con una ingente donazione di opere da 
                                                                                                                                                                  
riflessione contemporanea che non ha paura di attribuire importanza al territorio di provenienza e alle proprie radici 
culturali. Il rapporto che Maria Lai è riuscita a mantenere vivo con la tradizione della Sardegna e le storie popolari si è 
rinforzato nel tempo anche grazie allo scambio fecondo con lo scrittore Salvatore Cambosu, suo docente d’italiano e 
latino, autore di un’antologia di cultura popolare sarda pubblicata da Vallecchi nel 1954»: E. De Cecco, Abitare il 
tempo, in AA.VV., Maria Lai. Come un gioco, catalogo della mostra (Nuoro, Man Museo d’Arte Provincia di Nuoro), 
Cagliari-Nuoro, Arte Duchamp-Man Museo d’Arte Provincia di Nuoro, 2002, p. 24. 
27 M. Lai, in G. Cuccu, M. Lai, Le ragioni dell’arte. Cose tanto semplici che nessuno capisce cit., p. 19. 
28 Nel 1980, Anna Dolfi presenta la mostra Scritture, alla galleria Arte Duchamp di Cagliari, successivamente 
riproposta allo Spazio Alternativo di Roma: «Sul filo, in qualche modo potrebbe giocarsi (e questa pare la scelta di 
Maria Lai fin dagli anni Sessanta) l’avventura della vita e della morte, della perdita e del riconoscimento d’identità, 
della possibilità stessa, ardua, difficile della comunicazione. Da traccia di esistenza, da cordone non interrotto col 
mondo primitivo, archetipo dell’isola natale, il filo si è fatto infatti per Maria sostituto intenzionale della scrittura, quasi 
traccia che conduce ai margini della babele linguistica, a latere degli intrecciati sentieri borgesiani, a una nuova diversa 
comunicabilità». 
29 M. Picciau, I libri, i percorsi, in M. Picciau, a cura di, I libri di Maria Lai cit., p. 11. 
30 Ivi, pp. 16-17. 
31 Il termine viene qui utilizzato con riferimento specifico all’apparato concettuale e metodologico proposto da L. 
Hutcheon, A Theory of Adaptation, London, Taylor & Francis, 2006 (traduzione italiana a cura di G.V. Di Stefano, 
Teoria degli adattamenti. I percorsi delle storie fra letteratura, cinema, nuovi media, Roma, Armando Editore, 2011). 
32 M.E. Ciusa, M. Bua, M. de Candia, F.A. Zaru, A matita: disegni di Maria Lai dal 1941 al 1985 cit., passim. Nello 
stesso volume si vedano anche i ritratti di Salvatore Cambosu. 
33 Mostra a cura di Antonello Cuccu. Presentazione di Giuseppina Cuccu. 
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parte di Maria Lai al suo paese natale.34 Ancora Maria Pietra in Su dolu, legno e 
terracotta, in La pietra della felicità e Cuore mio, tempera e terracotta, realizzate nel 
2002 ed esposte nella mostra personale al Man-Museo d’Arte della Provincia di 
Nuoro. 
 

 
III 

 
La prima tra le fiabe cucite realizzate da Maria Lai si intitola Tenendo per mano il 
sole e risale al 1984; insieme a Tenendo per mano l’ombra, del 1987, non risulta 
legata ad una storia nota preesistente. Curiosape, del 1988, riprende liberamente la 
storia ideata da una bambina di nove anni. Tema comune rimane la centralità del 
rapporto tra arte e vita. 
La fiaba cucita La capretta, del 1992, si connette al racconto omonimo di Salvatore 
Cambosu, anch’esso in Miele amaro,35 «dal quale si ricava un assunto morale 
sull’importanza della scelta che si è chiamati a fare, un giorno, dalla vita: scelta che 
deve essere ben meditata perché quasi mai si ripresenta un’identica opportunità».36 
Come nel caso di Cuore Mio, La capretta appare come la scintilla che innesca la 
traduzione per metafora: 
 
Si tratta di una leggenda che ha origine nel paese dove sono nata, tra montagne rocciose, pastori di capre e 
grotte misteriose. 
Il pastorello è mattiniero (sempre pronto allo stupore). Si alza col sole ogni mattina per portare la sua 
capretta sulla montagna. 
La capretta (la fantasia), che per lui è tutto, è ansiosa di libertà e di precipizi di alture e di strapiombi (come 
chi fugge dalle certezze). 
Una mattina il pastorello, da guidatore diventa guidato (inizia il farsi da sé di una creazione) e segue la 
capretta su di un sentiero inesistente che nasceva sotto i suoi piedi (sulle orme della fantasia). 
Cammina, cammina (nello spazio di un sogno) arriva al buio di una grotta. 
Nel buio trova un tesoro: oro, argento, pietre preziose, gioielli e giocattoli (tutti gli elementi che possono 
affascinare). 
Una voce invita a scegliere un oggetto (è la prova di una scelta tra ricchezza, potere, vanità, evasione). 
Il pastorello sceglie, senza esitare un campanellino d’argento (strumento che accorcia le distanze) per la sua 
capretta, che così lo renderà libero di guardare le nuvole e disegnare. […] 
Guardare le nuvole risponde al desiderio di interrogare il cielo che nella forma delle nuvole manda continui 
messaggi dall’infinito. Disegnare è l’esigenza di trascrivere quei messaggi per capirli, per intrepretare 
scritture misteriose.37 
 
Anche i personaggi del pastorello e della capretta ricorrono in molteplici e differenti 
opere, tra le quali Le capre cucite (1992), forme di puro contorno ottenute con grandi 
graffe metalliche infisse su un muro fuori dell’abitato di Ulassai e Il pastorello 
mattutino con capretta (2005), altro intervento nello spazio esterno, ritagliato sul 
grigio del muro di contenimento della zona industriale del paese. 

                                                 
34 http://www.stazionedellarte.it 
35 S. Cambosu, Miele amaro, a cura di B. Rombi, Nuoro, Ilisso, 2004, p. 296. 
36 B. Rombi, Prefazione cit., p. 27. 
37 M. Lai, in G. Cuccu, M. Lai, Le ragioni dell’arte. Cose tanto semplici che nessuno capisce cit., p. 45. 
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Contesto privilegiato dell’ibridazione tra parole e immagini, le fiabe cucite 
costruiscono cieli sterminati nei quali custodire l’immaginazione. 
Il dio distratto data al 1990, trasforma e trasfigura la Leggenda del Sardus Pater, 
scritta da Giuseppe Dessì (1909-1977) – autore nel 1972 del romanzo Premio Strega 
Paese d’ombre –38 amico fraterno di Maria Lai e suo vicino di casa per oltre 
vent’anni, dopo il trasferimento di entrambi a Roma.39 Disegnatore e pittore egli 
stesso, nel 1958 Dessì espone con Maria Lai in una affermata galleria della capitale, 
Il Cenacolo.40 La Leggenda del Sardus Pater – pubblicata per la prima volta il 29 
novembre 1957 sul quotidiano il «Tempo»,41 nel 1977 in una edizione urbinate,42 
dieci anni più tardi nella raccolta (postuma) Un Pezzo di Luna. Note, memoria e 
immagini della Sardegna –43 nasce nelle intenzioni di Dessì come un omaggio alla 
memoria di Cambosu,44 inventore di miti, e reca la dedica a Maria Lai, osservata 
dalla finestra mentre attende con laboriosità alle sue creazioni, jana tra le janas, fata 
tra le fate. Si chiude con il comparire dei tessuti sardi, «popolati di immagini ritmiche 
e simboliche», le cui origini mitiche sono già nel racconto di Cambosu Il cervo in 
ascolto, in Miele amaro;45 sul finale di Dessì, «che ricercava, con raro acume alcune 
tracce indelebili segnate dalle donne, tracce della loro presenza nella storia»,46 si 
innesta la fiaba cucita. Probabilmente la più lirica tra la fiabe cucite – pagine di 
velluto nero illuminate da punti e fili, galassie che possono accostarsi alle tele cucite 
delle Geografie – Il dio distratto porta a sintesi e distilla la capacità ininterrotta e 
ammaliante di narrare connaturata all’arte di Maria Lai: 
 
C’era una volta un dio che vagava da un tempo eterno in uno spazio infinto. L’infinito è inafferrabile e 
l’eternità è insopportabile. Il dio era onnipotente ma annoiato. Non riusciva a dare un senso alla sua vita. 
Cominciava ad invidiare la condizione umana. 47 
 

                                                 
38 G. Dessì, Paese d’ombre, Milano, Mondadori, 1972 (2 edizione 1975). G. Dessì, Paese d’ombre, Nuoro, Ilisso, 1998. 
39 Maria Lai si trasferisce a Roma nel 1954, Giuseppe Dessì nel 1955. 
40 Presentazione della mostra a cura di Marcello Venturoli. Cfr. anche, s.n., Successo di Maria Lai e Giuseppe Dessì 
che espongono alla Galleria “Il Cenacolo”, in «L’Unità», Roma, 2 marzo 1958. Nel 1975 Giuseppe Dessì intervista 
Maria Lai nell’occasione della sua prima personale, Tele e collages, alla galleria Arte Duchamp di Cagliari: G. Dessì, 
Un punto perso nell'infinito: intervista di Giuseppe Dessì con Maria Lai, «La Nuova Sardegna», 9 maggio 1975. Nel 
1977 lo scrittore presenta la personale Maria Lai alla Galleria Chironi di Nuoro. 
Per gli aspetti privati e ludici dell’amicizia: M. Lai, Le bugie di Dessí, in Una giornata per Giuseppe Dessí, Atti del 
seminario (Firenze, 11 novembre 2003), a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 283-288. Nel ventesimo 
anniversario dalla scomparsa dello scrittore, Maria Lai pensa al progetto: Un gioco delle parti. Giuseppe Dessì. Maria 
Lai, a cura di A. Dolfi, Cagliari, Arte Duchamp 1997. 
41 Per lo stesso quotidiano Giuseppe Dessì recensisce il capolavoro di Salvatore Cambosu: G. Dessì, Miele amaro, in «Il 
Tempo», 18 luglio 1955. 
42 G. Dessì, La leggenda del Sardus Pater, Urbino, Stamperia Posterla, 1977. 
43 G. Dessì, Un pezzo di luna. Note, memoria e immagini della Sardegna, a cura di A. Dolfi, Cagliari, Edizioni della 
Torre, 1987 (2 edizione 2006). 
44 La testimonianza proviene dalle cinque cartelle dattiloscritte intitolate Storia di un vecchio dio, poi pubblicate, 
acquisite poche varianti, sul quotidiano «Il Tempo» con il titolo citato Leggenda del Sardus Pater. 
45 S. Cambosu, Miele amaro, Nuoro, Ilisso, 2004, pp. 120-122. 
46 G. Cerina, in «Portales», 5, 2004, p. 128. 
47 Parole di Maria Lai in M. De Murtas, I doni delle minuscole fate, in M. Lai, Il dio distratto, Cagliari, Arte Duchamp, 
1994, s.p. 
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Il dio distratto viene a vivere sulla Terra, ma sceglie un’isola disabitata, per sfuggire 
alla vanità e ai rancori degli esseri umani, per essere libero di sognare a occhi aperti 
cose irraggiungibili. Si fa vecchio. 
 
Spesso i suoi occhi di vecchio si chiudono per un sonnellino. Un giorno, mentre sonnecchia, un’ape lo 
disturba. Il dio fa un gesto incontrollato per mandarla lontano, ma una scintilla divina gli sfugge di mano. 
Avviene così un prodigio: le api, si trasformano in minuscole divinità. Così nascono le janas, fatine dolci 
come il miele munite di aghi, operose come api, battagliere come soldati. 48 
 
Dopo migliaia di anni sull’isola approda uno strano popolo di uomini fieri e rozzi, 
irsuti guerrieri. Costruiscono fortezze che chiamano nuraghi: a trasportare le grosse 
pietre sono le donne, mentre le janas volano protettive intorno a loro, finché 
 
Le donne lasciano finalmente i sassi agli uomini ed entrano nel mondo delle janas. E’ un mondo di luce e di 
miele. L’operosità delle fate passa nelle mani delle donne. Imparano a filare e a tessere. Ordine e pacatezza. I 
telai delle janas, eredi della cultura geometrica delle api, e le donne educate da millenni di pazienza, 
producono ritmi rigorosi e immagini misteriose. Segni che indicano poi la possibilità di una comunicazione. 
Cifre che passano dall’enigma al significato, dal femminile al maschile, dal filo alla pietra, all’alfabeto. 
Nasce la scrittura, la memoria. Dalla memoria la poesia.49 
 

 
IV 

 
Nel 1981, attraverso l’intervento ambientale e comunitario Legarsi alla montagna, 
all’atemporalità indistinta delle fiabe si sostituisce, ma intrecciandosi ad essa, il 
tempo antico della leggenda,50 che si fa motivo e strumento di crescita condivisa e di 
cambiamento sociale, nel presente. Fiabe intrecciate è, peraltro, il titolo di 
un’installazione per Antonio Gramsci,51 del 2007, a Ulassai. 
«Un bel giorno», ha scritto Carlo Antonio Borghi, «il dio distratto incontrò Maria 
Pietra lungo la strada tra Santa Barbara e Ulassai. Quassù è magnifico – le disse – ma 
se ti distrai rischi di ruzzolare giù fino al mare di Tortolì. Procurami un ago grande e 
magico – rispose lei – cucirò queste rocce di montagna agli scogli di quel mare così 
nessuno potrà più farsi del male neanche l’animaletto più piccolo. Il dio distratto le 
consegnò l’ago e Maria Pietra fece quel che doveva fare: il paesaggio».52 
In questo caso l’operazione artistica attinge direttamente ad una narrazione 
tramandata oralmente nel paese di Ulassai. Dopo aver interrogato in merito gli 

                                                 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Di leggenda, in questo caso, e non di fiaba, sembra più opportuno parlare, in quanto l’evento narrato si inscrive in un 
luogo, Ulassai, e in un tempo, la metà dell’Ottocento, definiti. La distinzione tra fiaba, leggenda e mito, generi 
fondamentali della narrativa orale, è ribadita in C. Lavinio, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, Scandicci 
(Firenze), La Nuova Italia Editrice, 1993, pp. 3-6, 101-103. 
51 Sulla presenza e il significato delle fiabe nella produzione gramsciana, si veda ancora Cristina Lavinio, Gramsci e le 
fiabe, in «La grotta della vipera», 21, 1981, pp. 6-11, articolo scritto nell’occasione della pubblicazione di A. Gramsci, 
Favole di libertà, a cura di E. Fubini, M. Paulesu, con Introduzione di C. Muscetta, Firenze, Vallecchi, 1980. 
52 Testo di C.A. Borghi allegato a M. Piga, N. Tarsia, Inventata da un dio distratto (Maria Lai), ricerche e testi C.A. 
Borghi, Cagliari, Pao film, 2001. 
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anziani del paese e accuratamente registrato le differenti versioni della leggenda, 
Maria Lai la ricostruisce come segue: 
 
Si racconta che una bambina (l’essere più indifeso) fu mandata sulla montagna (il luogo più minacciato) a 
portare del pane ai pastori (il pretesto meno convincente). Appena giunta, impaurita dalla voce del tuono, 
trova greggi e pastori rifugiati in una grotta a causa di un temporale. Mentre guardano l’arrivo della pioggia 
che trascina sassi, vedono passare, portato dal vento, un nastro celeste. Per i pastori questa immagine è una 
sorpresa fugace, forse per loro un fulmine, ma niente che sia più importante, in quel momento, del pericolo 
che incombe su di loro. Per la bambina è uno stupore che la trascina fuori dal rifugio, verso la salvezza, 
mentre frana la grotta con greggi e pastori.53 
 
Ne deriva una performance collettiva, immortalata nelle fotografie di Gianni Berengo 
Gardin e in un video di Tonino Casula: l’otto di settembre, un nastro celeste lungo 
ventisei chilometri e portato fin sulla cima della montagna da tre scalatori, scende per 
attraversare e legare tutto quanto il paese. Si stabilisce un codice, affinché il 
passaggio del nastro non tradisca la verità e riveli i reali rapporti tra le famiglie: un 
nodo tra le porte delle case le cui famiglie sono legate da amicizia, nessun nodo se le 
famiglie sono separate da rancori; un pane delle feste legato d’azzurro dove c’è 
amore. 
Subito compresa nella sua importanza da Filiberto Menna,54 Legarsi alla montagna 
viene oggi riconosciuta dalla critica come uno spartiacque nella storia dell’arte 
pubblica di respiro internazionale:55 a differenza delle operazioni sul territorio e delle 
modalità di intervento site specific, che negli anni Sessanta e Settanta esprimono 
ancora l’affermazione soggettiva e individuale dell’artista, per la prima volta nella 
contemporaneità Maria Lai prevede il coinvolgimento diretto di chi è estraneo al 
mondo dell’arte, della comunità intera di cittadini, e per concretizzare tale 
coinvolgimento ricorre alla narrazione. 
Da presupposti analoghi muove nel 1983 un altro intervento ambientale, realizzato 
con la partecipazione della comunità a, Orotelli, paese natale di Salvatore Cambosu, e 
intitolato L’alveare del poeta. Perché 
 
Le parole di un poeta – diceva Cambosu – sono come il miele delle api: destinato a diventare cibo per tutti.56 
 

                                                 
53 M. Lai, in AA.VV., Ulassai, da Legarsi alla Montagna alla Stazione dell'arte, Cagliari, Arte Duchamp, 2006, pp. 25-
26. 
54 C. Birrozzi, M. Pugliese, L'arte pubblica nello spazio urbano. Committenti, artisti, fruitori, Milano, Bruno 
Mondadori, 2007, pp. 31-35. 
55 F. Menna, Tela celeste. Nastro celeste (1982), in AA.VV., Ulassai, da Legarsi alla Montagna alla Stazione dell'arte 
cit., pp. 33-35. 
56 M. Lai, citata in M.L. Frongia, Tenendo per mano il sole, L’Università di Cagliari celebra Maria Lai cit., p. 124. 
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Libri da fiabe cucite di Maria Lai 
 
M. Lai, Tenendo per mano il sole (1984), Cagliari, Arte Duchamp, 2004 
M. Lai, Tenendo per mano l'ombra (1987), Cagliari, Arte Duchamp, 1995 
M. Lai, Il dio distratto (1990), Cagliari, Arte Duchamp, 1994 
M. Lai, Curiosape (1988), Cagliari, Arte Duchamp, 1990 
 
 
Altri libri di Maria Lai 
 
M. Lai, Fuori era notte. I presepi, Cagliari, Arte Duchamp, 2004 
M. Lai, Sguardo opera pensiero, Cagliari, Arte Duchamp, 2004 
M. Lai, I fili che aprono il libro, Cagliari, Arte Duchamp, 2000 (dal catalogo della mostra I fili che aprono il 
libro, Cagliari, Centro comunale d'arte e cultura Exmà, 1996) 
M. Lai, Lo scialle della luna, Cagliari, Arte Duchamp, 2000 (dal catalogo della mostra Lo scialle della luna, 
Caraglio, Ex Convento dei cappuccini, 2000) 
M. Lai, Olio di parole, Cagliari, Arte Duchamp, 1999 
M. Lai, La barca di carta, Cagliari, Arte Duchamp, 1996 
M. Lai, Sul telaio delle Janas, Cagliari, Arte Duchamp, 1994 
 
 
Videografia 
 
F. Casu, Curiosape / di Maria Lai, musiche originali R. Scaccia, Cagliari, Arte Duchamp, 2008 
F. Casu, Il pastorello mattiniero con capretta / di Maria Lai, musiche originali R. Scaccia, Cagliari, Arte 
Duchamp, 2008 
F. Casu, Il dio distratto / di Maria Lai, musiche originali R. Scaccia, Cagliari, Arte Duchamp, 2008 
Legarsi alla montagna / di Maria Lai, musiche originali R. Scaccia, Cagliari, Arte Duchamp, 2008 
T. Casula, Legare Collegare, 1981 
M. Piga, N. Tarsia, Inventata da un dio distratto (Maria Lai), ricerche e testi Carlo A. Borghi, Cagliari, Pao 
film, 2001 
 
 
Sitografia 
 
www.stazionedellarte.it 
 
 
Bibliografia critica 
 
AA.VV., Maria Lai. Come un gioco, catalogo della mostra (Nuoro, Man Museo d’Arte Provincia di Nuoro), 
Cagliari-Nuoro, Arte Duchamp-Man Museo d’Arte Provincia di Nuoro, 2002 
AA.VV., Ulassai, da Legarsi alla Montagna alla Stazione dell'arte, Cagliari, Arte Duchamp, 2006 
M. Bentivoglio, Presentazione della mostra I pani di Maria Lai, Savona, Galleria Il Bandale, 1977 
C. Birrozzi, M. Pugliese, L'arte pubblica nello spazio urbano, commitenti, artisti, fruitori, Milano, Bruno 
Mondadori, 2007 
J. Ciaravino, E. Fulco, Maria Lai. Scritture, catalogo della mostra (Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa), 
Associazione Culturale Eva Kant, 1997 
M.E. Ciusa, M. Bua, M. de Candia, F.A. Zaru, A matita: disegni di Maria Lai dal 1941 al 1985, Cagliari, 
Arte Duchamp, 1988 
G. Cuccu, M. Lai, Le ragioni dell'arte: cose tanto semplici che nessuno capisce, Cagliari, Arte Duchamp, 
2002 
F. D’Amico, G. Murtas, Inventare altri spazi. Maria Lai, Cagliari, Arte Duchamp, 1993 
E. De Cecco, Abitare il Tempo, in AA.VV., Maria Lai. Come un gioco, catalogo della mostra (Nuoro, Man 
Museo d’Arte Provincia di Nuoro), Cagliari-Nuoro, Arte Duchamp-Man, Museo d’Arte Provincia di Nuoro, 
2002 
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F. Di Castro, M. Lai, La pietra e la paura, Cagliari, Arte Duchamp, 2006 
A. Dolfi, Maria Lai. Scritture, Presentazione della mostra (Cagliari, Galleria Arte Duchamp 16 febbraio-6 
marzo 1979), Cagliari,1979 
A. Dolfi, a cura di, Un gioco delle parti. Giuseppe Dessì. Maria Lai, Cagliari, Arte Duchamp 1997 
M. Picciau, a cura di, I libri di Maria Lai, catalogo della mostra (Roma, Galleria nazionale d’arte moderna), 
Roma, Edizioni SACS Ministero per i beni e le attività culturali, 2003 
F. Pinto Minerva, M. Vinella, a cura di, Arte e creatività: le fiabe e i giochi di Maria Lai, Cagliari, Arte 
Duchamp, 2007 
P. Pusceddu, Su pani pintau, Cagliari, Arte Duchamp, 1999 
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Ilaria de Seta 
 

Ironia e dissacrazione attraverso l’ekphrasis nel Gattopardo 
 
 
 
1. Un’alternanza di icone sacre e profane costella il romanzo di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa: gli arabeschi sui parati, nonché la Maddalena da un lato e gli dèi 
dall’altro, nel salone rococò in villa; il crocifisso nell’appartamento del duca-Santo 
nel Palazzo di Donnafugata; gli dèi sul soffitto e la Madonna del Dolci della sala da 
ballo nel palazzo Ponteleone; le pitture patriottiche dipinte a fresco sui pannelli del 
carretto con cui Pirrone va a S. Cono e le incisioni butterate di soggetto sacro in casa 
del prelato; i dipinti dei feudi nelle stanze dell’Amministrazione.1 L’esile corporalità 
delle immagini bidimensionali di santi e dèi testimonia il disperato tentativo di 
opporre al nichilismo imperante un’alternativa di segno «fantastico», la facoltà 
immaginativa della mente umana. 
Ma è negli studi, spazi «anti-storici»2 e habitat3 dei personaggi a cui si 
accompagnano, che emerge con forza la peculiare venatura ironica e dissacrante che 
l’ekphrasis assume nel Gattopardo. Basti pensare alla biblioteca di palazzo 
Ponteleone, dove don Fabrizio osservando la Morte del giusto del Greuze anticipa la 
propria morte; allo studio del re a corte dove campeggiano un ritratto di Re Francesco 
I e uno dell’attuale Regina, la Madonna di Andrea del Sarto, circondata da litografie 
colorate rappresentanti santi di terz’ordine e santi napoletani, un Bambino Gesù in 
cera col luminoso acceso davanti; e infine allo studio di don Calogero Sedara, dove si 
brinda all’annessione del Regno delle due Sicilie all’Italia dei Savoia, con rosolio 
verde bianco e rosso, in presenza dell’oleografia di Garibaldi e quella di Vittorio 
Emanuele, «bell’uomo il primo, bruttissimo il secondo». 
Procedendo dal privato al pubblico come per cerchi concentrici, seguendo la falsariga 
di Perec,4 dopo gli ambienti intimi per antonomasia, le camere da letto e i servizi, si 
possono considerare gli studi in quanto stanze private appartenenti a un singolo, ma 
con una funzione pubblica: fare da tramite tra chi li abita e la società. Gli studi del 
Principe in villa e a Palazzo, quello del Re e quello del Sindaco di Donnafugata, 
come anche, in un’accezione più ampia del termine, la biblioteca di Ponteleone, le 
stanze dell’amministrazione del Principe e infine il suo osservatorio, interni a dimore 
                                                 
1 Sui rapporti del romanzo con le arti si veda: Salvatore Silvano Nigro, Il Principe fulvo, Sellerio, Palermo, 2012. 
2 Cfr. Vittorio Spinazzola, Il romanzo antistorico, Editori Riuniti, Milano, 1990. Si rimanda in proposito a Ilaria de 
Seta, La dissacrazione dei luoghi di culto. Anticlericalismo ne I viceré, I vecchi e i giovani e Il gattopardo, in 
«Pirandelliana», 2011, n. 5, pp. 95-104. 
3 Philippe Hamon, a proposito di un certo tipo di descrizioni presenti nel romanzo realista, parla di rapporto «habitat – 
abitante» (Semiologia, lessico, leggibilità del testo narrativo, Parma-Lucca, Pratiche, 1977, p. 80). In Zola ci sarebbe 
«Influenza degli ambienti sull’uomo, contaminazione dell’uomo ad opera della cornice o dell’atmosfera in cui vive» 
(Id., p. 200, n. 47). 
4 Perec impianta la sua trattazione degli spazi su un movimento centrifugo, dal letto, spazio individuale, al mondo, 
passando per camera, appartamento, palazzo, strada, quartiere, città, campagna e paese. George Perec, Specie di spazi 
[1974], tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1989. In AA.VV., Luoghi della letteratura italiana, a cura di Gian Mario 
Anselmi e Gino Ruozzi, Bruno Mondadori, Milano, 2003, la suddivisione in una trentina di spazi è presentata in ordine 
alfabetico. Non vi è una voce per studio, ma Biblioteca e Stanza della scrittura. 
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private, costituiscono un canale specifico di contatto con la società. Pur non essendo 
luoghi in cui si esercita una professione – nella società rappresentata da Tomasi 
nessun personaggio a cui uno studio sia attribuito esercita una vera professione – 
forniscono le generalità della posizione nella società di chi li abita con la svalutazione 
attraverso l’ironia di tali rispettive funzioni.  
 
 
2. Lo studio del Principe nella villa ai colli si trova, per quanto si può dedurre, in 
fondo alle stanze dell’Amministrazione. Eccone la descrizione, modellata sul punto 
di vista di chi lo frequenta.  
 
la sensazione provata dal Principe entrando nel proprio studio fu, come sempre, sgradevole. Nel centro della 
stanza torreggiava una scrivania con decine di cassetti, nicchie, incavi, ripostigli e piani inclinati. La sua 
mole di legno giallo e nero era scavata e truccata come un palcoscenico, piena di trappole, di piani 
scorrevoli, di accorgimenti di segretezza che nessuno sapeva più far funzionare all’infuori dei ladri. Era 
coperta di carte e benché la previdenza del Principe avesse avuto cura che buona parte di esse si riferisse alle 
atarassiche regioni dominate dall’astronomia, quel che avanzava era sufficiente a riempire di disagio il cuore 
suo. Gli tornò in mente ad un tratto la scrivania di Re Ferdinando a Caserta, anch’essa ingombra di pratiche e 
di decisioni da prendere con le quali ci si potesse illudere d’influire sul torrente delle sorti che invece 
irrompeva per conto suo, in un’altra vallata.5 
 
La spiacevolezza della sensazione del Principe viene convogliata sulla presenza della 
scrivania, unico oggetto descritto, e – a esclusione di quelle di astronomia – alle carte 
che la sovrastano. L’associazione del proprio studio con quello di Re Ferdinando 
costituisce uno dei passi da «scrittore grasso», in cui il narratore suggerisce 
esplicitamente le associazioni al lettore.6 Ma altrove lo «scrittore magro» lascia al 
lettore maggiore libertà facendo vaghe allusioni: stimolati dall’aggettivazione 
utilizzata, «torreggiava una scrivania con decine di cassetti, nicchie, incavi, ripostigli 
e piani inclinati», si è indotti a ripensare alla gelatina al Rhum;7 peraltro, «La sua 
                                                 
5 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo [1958], Feltrinelli, Milano 1997, p. 43. D’ora in avanti il numero di 
pagina seguirà in parantesi la citazione. 
6 Questo il passo della prima parte a proposito della scrivania di Re Ferdinando: «Sulla immensa scrivania carte 
bianche, carte gialle, carte azzurre: tutta l’amministrazione del Regno giunta alla sua fase finale, quella della firma di 
sua maestà (D. G. )» (29). Sulla celebre distinzione tra scrittori grassi e magri si veda il saggio di Luca Serianni, Tomasi 
di Lampedusa. Note di lettura, in «Stilistica e metrica italiana», 2003, n.3, pp. 285-301.  
7 Guardando alla rappresentazione spaziale della decadenza, alcune immagini particolarmente eloquenti potrebbero 
essere lette sub specie ekphrasis: la gelatina al rhum e il timballo di pasta. La gelatina al rhum merita attenzione in 
quanto rappresentazione simbolica di uno spazio architettonico, come una gigantesca roccaforte: «Si presentava 
minacciosa, con quella sua forma di torrione appoggiato su bastioni e scarpate, dalle pareti lisce e scivolose impossibili 
da scalare, presidiata da una guarnigione rossa e verde di ciliegie e di pistacchi; era però trasparente e tremolante ed il 
cucchiaio vi si affondava con stupefacente agio. Quando la roccaforte ambrata giunse a Francesco Paolo [... ] essa non 
consisteva più che di spalti cannoneggiati e di blocchi divelti. Esilarato dall’aroma del liquore e dal gusto delicato della 
guarnigione multicolore, il Principe se la era goduta assistendo allo smantellamento della fosca rocca sotto l’assalto 
degli appetiti» (52). L’assedio al castello che questa scena ripropone sotto forma di insolita ekphrasis sembra 
simbolizzare la voracità dei nuovi ricchi nei confronti dei beni della ormai vecchia classe nobiliare. L’inoppugnabilità 
del torrione, con pareti impossibili da scalare e con doppia guarnigione a presidio, come quella dei nobili siciliani, 
appare tale solo per un’illusione ottica e cede, molle come solo la gelatina può esserlo, ad ogni vorace attacco. La 
consistenza dei torrioni simbolizza una casta destinata all’imminente crollo e l’elganza dell’aspetto è davvero l’ultimo 
baluardo di una futile resistenza. Oggetto della narrazione nella seconda parte è il pranzo a cui partecipano don 
Calogero Sedara e la figlia Angelica. Più che alla sala si accenna al cerimoniale («Da sotto i paralumi di merletto i lumi 
a petrolio spandevano una gialla luce circoscritta; gli smisurati ritratti equestri dei Salina trapassati non erano che delle 
immagini imponenti e vaghe come il loro ricordo» (78)) e alle pietanza servite, tra cui il «timballo di maccheroni» (81): 
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mole di legno giallo e nero era scavata e truccata come un palcoscenico, piena di 
trappole, di piani scorrevoli, di accorgimenti di segretezza», induce l’associazione 
con l’«appartamentino enigmatico».8   
Se parte delle carte ammonticchiate sulla scrivania sollevano il Principe dalla realtà 
contingente («buona parte di esse si riferisse alle atarassiche regioni dominate 
dall’astronomia»), la restante parte («sufficiente a riempire di disagio il cuore suo») 
allude alla perdita dei beni e con ciò di potere. Ecco perché l’associazione con lo 
studio del Re, la cui funzione sarà a brevissimo destituita; ecco perché la somiglianza 
con la gelatina al rhum, immagine simbolica del crollo sotto assedio della nobiltà; 
ecco perché la vicinanza con la descrizione dell’appartamentino enigmatico, luogo 
desueto fermo a un tempo passato, in cui si possono tentare di decifrare i segni 
misteriosi della fine.9  
Nello studio del Principe si svolge l’incontro con il figlio Paolo e l’impersonalità 
dell’ambiente emerge in contrasto all’intimità della camera da letto dove poco prima 
il Principe aveva incontrato il figlio eletto, il nipote Tancredi: «Quando risalì Don 
Fabrizio trovò Paolo, il primogenito, il duca di Querceta che lo aspettava nello studio 
sul cui divano rosso egli soleva fare la siesta [... ]. E mentre Paolo raggelato 
richiudeva la porta, Don Fabrizio si tolse la redingote e gli stivaletti, fece gemere il 
divano sotto il proprio peso e si addormentò tranquillo» (53). 

                                                                                                                                                                  
«tre servitori in verde, oro e cipria entrarono recando ciascuno uno smisurato piatto d’argento che conteneva un 
torreggiante timballo di maccheroni [...]. Buone creanze a parte, però, l’aspetto di quei babelici pasticci era ben degno 
di evocare fremiti di ammirazione. L’oro brunito dell’involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava 
non erano che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno quando il coltello squarciava la 
crosta: ne erompeva dapprima un vapore carico di aromi, si scorgevano poi fegatini di pollo e di tartufi impigliate nella 
massa untuosa, caldissima dei maccheroncini corti cui l’estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio» (81). Il 
timballo non assume forme architettoniche, ma la foga di alcuni commensali fa ripensare all’assedio della gelatina-
fortezza. L’Arciprete «si lanciò a capofitto senza dir parola» (83); Angelica dimenticò «parte delle proprie buone 
maniere e divorava con l’appetito dei suoi diciassette anni e col vigore che la forchetta tenuta a metà dell’impugnatura 
le conferiva» (83). Inoltre i modi rozzi di Angelica, figlia del massimo emblema dei nuovi ricchi e ella stessa 
rappresentante del ceto in ascesa, funzionano da anticipazione - Angelica sarà moglie di Tancredi e signora della Villa 
Falconeri - e alludono oltre che, su un piano letterale, alla mancanza di raffinatezza che pure al Principe spiace, più 
sottilmente alla mancanza di nobiltà di spirito dei nuovi ricchi. Il principe in fin di vita, paragonandosi al nipotino 
Fabrizietto, riflette: «Era inutile sforzarsi a credere il contrario, l’ultimo Salina era lui, il gigante sparuto che adesso 
agonizzava sul balcone di un albergo. Perché il significato di un casato nobile è tutto nelle tradizioni, nei ricordi vitali; e 
lui era l’ultimo a possedere ricordi inconsueti, distinti da quelli delle altre famiglie» (221). Nel coltello che squarcia la 
crosta di «oro brunito» si può vedere l’attacco fin dentro gli organi vitali (fegatini di pollo, massa untuosa, estratto di 
carne) dell’organismo che rappresenta la classe nobiliare. Il timballo è poi simbolo della ricchezza del casato, tanto che 
l’organista «pensava che col solo prezzo di uno di quei timballi lui e Teresina avrebbero campato un mese» (83). Cioè è 
una delle tante dimostrazioni dei fasti di un casato che tutto può permettersi, proprio come le terre sconfinate e le 
dimore dalle stanze innumerevoli. Come i dipinti dei feudi esse alludono allo sfaldamento dei confini, cioè alla perdita 
di quei beni materiali che testimoniano la supremazia di classe. Se nel primo caso i confini delle terre di famiglia sono 
pittoricamente sfocati, le due composizioni culinarie sono descritte attraverso una metafora architettonica l’una, 
attraverso una metafora organicistica, l’altra. Sulle metafore gastronomiche si veda Silvana Ghiazza, Il cibo come 
metafora nell’opera di Tomasi di Lampedusa, in «La nuova ricerca», 2005-2007, nn. 14-16, pp. 203-219. 
8 «un armadio a muro del salotto; lo schiuse lui stesso. Era profondissimo e conteneva bizzarre cose: rotolini di corda di 
seta, sottile; scatolucce di argento impudicamente ornate con sul fondo esterno etichettine minuscole [...]; bottigliette 
dal contenuto evaporato; un rotolo di stoffa sudicia, ritto in un angolo; dentro vi era un fascio di piccole fruste, di 
scudisci in nervo di bue, alcuni con manici in argento, altri rivestiti sino a metà da una graziosa seta molto vecchia, 
bianca a righine azzurre, [...]; attrezzini metallici inspiegabili» (148). 
9 Cfr. Francesco Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura, Einaudi, Torino, 1993. 
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L’intimità della scena è interrotta da un’improvvisa incursione della storia: «Quando 
si risvegliò il suo cameriere gli recò su un vassoio un giornale e un biglietto» (54 ).10 
La notizia dello sbarco di Garibaldi, data dal cognato con grande allarmismo, è 
ridimensionata e dissacrata dai pensieri di Don Fabrizio: «Quel Malvica! Era stato 
sempre un coniglio. Non aveva compreso niente, e adesso tremava» (54). La 
successiva lettura del giornale, in cui si parla di «atto di pirateria flagrante» (54) al 
comando di Garibaldi, lo turba, ma, grazie alla potente immaginazione, gli elementi 
dell’arredo gli consentono di ridurre eventi e personaggi della Storia alla dimensione 
fantastica: «Notò come il Vulcano del soffitto rassomigliasse un po’ alle litografie di 
Garibaldi che aveva visto a Torino. Sorrise. ‘Un cornuto’» (55).  
 
 
3. Un ambiente contiguo per posizione e funzione allo studio del Principe in villa 
sono le cosiddette «stanze dell’Amministrazione». Quando il Principe vi entra: 
«erano ancora deserte silenziosamente illuminate dal sole attraverso le persiane 
chiuse. Benché fosse quello il posto della villa nel quale si compivano le maggiori 
frivolità, il suo aspetto era di austerità severa» (42). La funzione implicita nel nome, 
l’amministrazione delle terre, è pertanto subito svalutata dalla voce narrante che parla 
di «frivolità». Come per la camera di Concetta poi, il narratore ci avverte che 
l’«austerità» dell’ambiente è solo una maschera per l’ignaro visitatore.  
Introducendoci alle stanze dell’Amministrazione, il narratore ci introduce anche ai 
feudi di casa Salina. Dopo aver fornito l’indicazione sulla posizione sociale del 
Principe e parenti, tramite la descrizione di una serie di dipinti, il narratore illustra i 
possedimenti di famiglia. In tal senso la rappresentazione pittorica ha funzione 
prolettica.  
 
Le stanze dell’Amministrazione erano ancora deserte silenziosamente illuminate dal sole attraverso le 
persiane chiuse. Benché fosse quello il posto della villa nel quale si compivano le maggiori frivolità, il suo 
aspetto era di austerità severa. Dalle pareti a calce si riflettevano sul pavimento tirato a cera gli enormi quadri 
rappresentanti i feudi di casa Salina: spiccanti a colori vivaci dentro le cornici nere e oro si vedeva Salina, 
l’isola dalle montagne gemelle, attorniate da un mare tutto trine di spuma, sul quale galere pavesate 
caracollavano; Querceta con le sue case basse attorno alla Chiesa Madre verso la quale procedevano gruppi 
di pellegrini azzurrognoli; Ragattisi stretto fra le gole dei monti; Argivocale minuscolo nella smisuratezza 
della pianura frumentaria cosparsa di contadini operosi; Donnafugata con il suo palazzo barocco, meta di 
cocchi scarlatti, di cocchi verdini, di cocchi dorati, carichi a quanto sembrava di femmine, di bottiglie e di 
violini; molti altri ancora, tutti protetti sotto il cielo terso e rassicurante dal Gattopardo sorridente fra i lunghi 
mustacchi. Ognuno festoso, ognuno desideroso di esaltare l’illuminato imperio tanto «mesto» che «mero» di 
casa Salina. Ingenui capolavori di arte rustica del secolo scorso; inatti però a delimitare confini, precisare 
aree, redditi; cose che infatti rimanevano ignote (42). 
 
Oltre all’isola di Lampedusa, primo feudo, Querceta, Ragattisi e Argivocale, che non 
saranno luoghi della narrazione, compare qui per la prima volta il feudo di 
Donnafugata con il palazzo barocco. Di Donnafugata si lascia intendere la mondanità 
che contrassegna la vita di chi la frequenta. Più importante ancora è la notazione del 

                                                 
10 Si veda il significato attribuito a «intimità» da Francesco Orlando in L’intimità e la storia: lettura del Gattopardo, 
Einaudi, Torino, 1998.  
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narratore che segue: «Ingenui capolavori di arte rustica del secolo scorso; inadatti 
però a delimitare confini, precisare aree, redditi; cose che infatti rimanevano ignote» 
(42). Attraverso l’approssimazione pittorica riguardo ai confini, e quindi 
all’estensione dei possedimenti e ai redditi, il narratore sembra alludere alla difficoltà 
di tracciare i limiti, ma anche di pensare i possedimenti della famiglia in un momento 
in cui la terra inizia a perdere il valore e soprattutto passa dalla classe nobiliare ai 
nuovi ricchi. 
Guardando la rappresentazione spaziale della decadenza, i dipinti dei possedimenti di 
famiglia, immagini, in scala ridotta rispetto alle dimore di famiglia o ai paesaggi 
siciliani, sono particolarmente eloquenti. Si tratta, dal punto di vista narrativo, forse 
in modo più esplicito che nei precedenti casi, di ekphrasis.11 I dipinti – in cui i 
confini delle terre di famiglia sono pittoricamente sfocati – alludono alla perdita di 
quei beni materiali che testimoniano la supremazia di classe.  

                                                

Dopo la descrizione dell’ambiente e della rappresentazione pittorica che esso 
accoglie, l’ultimo segmento girato nelle stanze dell’amministrazione è una singolare 
scenetta narrativa, in cui è rappresentato l’incontro tra il Principe proprietario terriero 
e due affittuari. Chiusa la parentesi descrittiva, con il consueto sguardo immaginifico 
del protagonista, che antropomorfizza le rappresentazioni artistiche, «In 
Amministrazione dove Don Fabrizio discese di nuovo dopo il pranzo la luce entrava 
adesso di traverso e dai quadri dei feudi, ora in ombra, non ebbe a subire rimproveri» 
(52), si torna alla narrazione con l’arrivo dei due affittuari che hanno portato 
«carnaggi» al Principe. Dunque, i quadri dei feudi lo avevano rimproverato; tale 
notazione sembra avvalorare quella difficoltà – di cui si è parlato poco sopra – a 
pensare i feudi e i relativi confini. 
 
 
4. Lo studio del Principe a Donnafugata nella terza parte è teatro dell’incontro tra «il 
Gattopardo» e «la iena» per gli accordi del fidanzamento tra Tancredi e Angelica e 
sembra sancirne la rilevanza a carattere di affare: «Traversando le due stanze che 
precedevano lo studio si illuse di essere un Gattopardo imponente dal pelo liscio e 
profumato che si preparasse a sbranare uno sciacalletto timoroso» (118). Dello studio 
in sè non ci sono indicazioni.  
Dopo aver liberato Tumeo dalla breve prigionia per evitare la fuga di notizie sul 
matrimonio tra Tancredi e Angelica, si dice: «l’ultimo fedele di casa Salina se ne 
andò alle sue povere stanze» (126), passando per lo studio e il soggiorno per poi 
dirigersi verso la camera da letto. 

 
11 A partire da Lessing (cfr. Gotthold E. Lessing, Laocoonte, ovvero sui confini tra poesia e pittura [1766], Rizzoli, 
Milano, 1994), lo «scudo di Achille» del canto XVIII dell’Iliade è considerato il prototipo della descrizione 
narrativizzata, nonché del procedimento retorico che consente l’incontro tra letteratura e arti visive. A Curtius - che 
indica come esempio di «elaborata ekphrasis (descrizione)» (Ernst R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino 
[1948], tr. it. La Nuova Italia, Firenze, 1992, p. 640) il passo del VI libro dell’Eneide sulle porte del tempio di Apollo a 
Cuma istoriate da Dedalo - si deve poi il recupero del termine greco ekphrasis, mutuato dalla retorica, e l’introduzione 
nella critica letteraria moderna. Curtius ne parla di come di «‘descrizione artistica’ [...] di uomini, contrade, edifici e 
opere d’arte» (Idem, p. 81) e anche «descrizione retorica dettagliata» (Idem, p. 216). 
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Veniamo a conoscenza della struttura e dell’arredo dello studio del Principe nel 
Palazzo di Donnafugata solo nella parte quarta, in occasione dell’incontro del 
Principe con Chevalley:  
 
Alle quattro del pomeriggio il Principe fece dire che lo aspettava nello studio. Era questo una piccola stanza 
con ai muri sotto vetro alcune pernici imbalsamate, di quelle grigie a zampette rosse stimate rare, trofei di 
cacce passate; una parete era nobilitata da una libreria alta e stretta colma di annate di riviste matematiche; al 
di sopra della grande poltrona destinata ai visitatori, una costellazione di miniature di famiglia [...] Al sommo 
della costellazione, però, in funzione di stella polare, spiccava una miniatura più grande: Don Fabrizio stesso 
(158). 
 
Di seguito i ritratti di tutti i membri della famiglia, una sorta di albero genealogico 
per immagini. Come nelle stanze dell’amministrazione i dipinti dei feudi servono a 
focalizzare l’attenzione sulla ricchezza della famiglia Salina, così nello studio la 
costellazione di miniature serve a porre l’accento sulla nobiltà del casato. Ancora una 
volta la presenza di dipinti è funzionale a dirigere l’attenzione verso un elemento 
importante del romanzo. 
 
 
5. Un altro luogo in cui il Principe si apparta e riflette è l’osservatorio. Tale luogo ha 
la funzione di anticipare e riprodurre tutte le scene notturne a cielo aperto in cui egli 
rivolge il proprio sguardo al cielo.12 L’astronomia è per il Principe l’esercizio più alto 
dello spirito, giacché attraverso di essa egli entra in contatto con l’aldilà. In 
osservatorio il Principe afferma la superiorità della scienza rispetto a religione e mito. 
In quel luogo svolge la sua occupazione intellettuale, realizza il suo interesse 
scientifico per l’astronomia, e tende, con lo sguardo e il pensiero, a un mondo remoto 
e fantastico, distante dalla realtà e dalla storia, prossimo al mito, specchio e poi 
tramite con l’aldilà. In fin di vita: «ripensò al proprio osservatorio, ai cannocchiali 
destinati ormai a decenni di polvere» (220). E ancora, facendo «il bilancio consuntivo 
della sua vita» (223), una delle «pagliuzze d’oro» è: «molte ore in osservatorio 
assorte nell’astrazione dei calcoli e nell’inseguimento dell’irraggiungibile; ma queste 
ore potevano davvero essere collocate nell’attivo della vita? Non erano forse 
un’elergizione anticipata delle beatitudini mortuarie? Non importava, c’erano state» 
(223). Inoltre la figura della viaggiatrice vagheggiata in punto di morte è 
l’incarnazione della stella Venere oggetto di studio, attraverso l’osservazione con il 
telescopio.13  
Allo scorrere del tempo, ai cambiamenti della storia e ai rivolgimenti politici sembra 
sottrarsi non tanto, come potrebbe apparire dal discorso di Don Fabrizio con 
Chevalley, la Sicilia, in quanto terra che sfugge per natura ai cambiamenti, quanto 
inoppugnabilmente la dimensione celeste. L’occupazione del Principe indica fin 
dall’inizio la sua propensione a guardare al di sopra degli accadimenti terreni, della 
                                                 
12 Sull’astronomia si veda Mercedez Rodriguez Fierro, La Historia y las estrellas en ‘Il gattopardo’, in «Cuadernos de 
filologia italiana», 2000, n. 7, pp.799-807. 
13 Per Venere da figurina sul parato a compagna di viaggio, si veda inoltre Ilaria de Seta, «Una impressione globale 
nello spazio» e alcune presenze fantastiche nel Gattopardo, in «La libellula», anno 2, n. 2, dic. 2010, pp. 86-95. 
http://www.lalibellulaitalianistica.it/blog/wp-content/uploads/2010/12/10.De-seta.pdf. 
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storia e della politica. Indica la sua consapevolezza dell’impossibilità di frenare il 
tempo e la storia e il desiderio di rifugiarsi in un altrove che da nulla è intaccato. 
Oggetto di studio da parte dell’uomo, la volta celeste non è condizionata dalle leggi 
generali dell’umanità, ma è una sorta di eden primigenio.  
Facendo un salto indietro nella narrazione, nella prima parte, ritroviamo insieme al 
Principe, Padre Pirrone, intento «ai suoi calcoli». Il Principe: «salì una lunga scaletta 
e sboccò nella grande luce azzurra dell’Osservatorio. Padre Pirrone [... ] sedeva 
ingolfato nelle sue formule algebriche» (47-48). Durante le ore diurne gli strumenti di 
osservazione astronomica non sono utilizzati e, come le bertucce del salone, vengono 
visti in atteggiamenti e fattezze di esseri viventi. «I due telescopi e i tre cannocchiali, 
accecati dal sole, stavano accucciati buoni buoni, col tappo nero sull’oculare, bestie 
bene avvezze che sapevano come il loro pasto venisse dato solo la sera» (47-48). 
Data la luce del sole e cioè l’impossibilità di mirare il cielo, il Principe rivolge lo 
sguardo altrove: «Aprì una delle finestre della torretta» (48). Va sottolineato che 
dall’osservatorio astronomico il protagonista getta lo sguardo sul paesaggio e cioè 
verso il basso, verso la terra, piuttosto che verso l’alto, ovvero verso il cielo.14 Se 
l’aggettivazione «astronomico» è defunzionalizzata dall’orario, il sostantivo 
«osservatorio» indica la funzione vigente. Da quel luogo si osserva il cielo di notte e 
la terra di giorno. E si noti anche l’attenzione alla luce solare che contrasta, in 
assenza, con quella stellare. 
 
 
6. L’ekphrasis più celebre del romanzo è senz’altro la «morte del Giusto» del Greuze. 
In casa di Diego Ponteleone il narratore inserisce un’altra tipologia di ‘studio’: la 
biblioteca. Durante il ballo, il Principe, irritato e stanco, 
 
Cercò un posto dove poter sedere tranquillo, lontano dagli uomini, amati e fratelli, va bene, ma sempre 
noiosi. Lo trovò presto: la biblioteca, piccola, silenziosa, illuminata e vuota. Sedette poi si rialzò per bere 
dell’acqua che si trovava su un tavolinetto [... ]. La biblioteca gli piaceva, ci si sentì presto a suo agio; essa 
non si opponeva alla di lui presa di possesso perché era impersonale come lo sono le stanze poco abitate: 
Ponteleone non era un tipo da perdere il suo tempo lì dentro. Si mise a guardare un quadro che gli stava di 
fronte: era una buona copia della «morte del Giusto» di Greuze (202).  
 
Scopriamo un tratto vagamente misantropo del principe di Salina, subito appagato, 
nel suo desiderio di solitudine, dalla scoperta della biblioteca. È una biblioteca di un 
privato, uno studiolo, un ambiente piccolo e silenzioso. Dopo averci informato che 
«nella biblioteca si sentì presto a suo agio perché essa non si opponeva alla di lui 
presa di possesso» (Ivi), l’autore ci spiega che ciò è possibile «perché era 
impersonale come lo sono le stanze poco abitate» (Ivi). Come ci dice il narratore, 
seguendo il filo del ragionamento di Fabrizio, «Ponteleone non era tipo da perdere il 
                                                 
14 «La sintagmatica interna degli elementi all’interno del testo diventa lingua di simulazione spaziale …. Di qui la 
possibilità di simulare in senso spaziale concetti che di per sé non hanno una natura spaziale. In parecchi casi … il 
‘basso’ si identifica con la ‘materialità’ e l’’alto’ con la ‘spiritualità’». (Jurij M. Lotman, La struttura del testo poetico 
[1970], Mursia, Milano, 1976, pp. 262-263). Al concetto: «alto-basso», Lotman attribuisce, fra gli altri, il significato di 
«prezioso-non prezioso». (Ibidem). Per i concetti di alto e basso si consulti anche Gaston Bachelard, La poetica dello 
spazio [1957], tr. it. Dedalo, Bari, 1975. 
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suo tempo lì dentro» (Ivi). Come a dire che Ponteleone pensa a vivere e non si perde 
in letture o meditazioni. Il Principe ribadisce questa sua supposizione – che la 
biblioteca sia poco frequentata – quando, dopo aver osservato un quadro che ritrae 
una scena di morte, si domanda come faccia Ponteleone «ad avere sempre dinanzi 
agli occhi … quella scena malinconica» (Ivi). La risposta che si dà, e che lo 
conforta, è «che egli doveva entrare in questa stanza sì e no una volta all’anno» (Ivi). 
Questo studiolo è disabitato, ma viene menzionato solo quando un personaggio lo 
scopre e lo rende visibile al lettore, come palcoscenico delle sue meditazioni. 
Accoglie il protagonista che fugge dagli uomini, dalla bella società, in un momento di 
stanchezza. Lo studiolo si presta, in questo senso e soprattutto grazie al quadro che 
porta su una parete, alle meditazioni malinconiche del principe. Quello della 
biblioteca è un momento di raccoglimento per il Principe, che, guardandosi attorno, 
trae spunto per una esplicita meditazione sulla propria morte.  
 
Il vegliardo stava spirando nel suo letto, fra sbuffi di biancheria pulitissima, circondato dai nipoti afflitti e da 
nipotine che levavano le braccia verso il soffitto. Le ragazze erano carine, procaci, il disordine delle loro 
vesti suggeriva più il libertinaggio che il dolore; si capiva che erano loro il vero soggetto del quadro.  
 
Segue la proiezione di sé in analoga scena, che è poi anticipazione della morte che 
occorrerà al Principe nel corso del romanzo:  
 
Subito chiese a se stesso se la propria morte sarebbe stata simile a quella: probabilmente sì, a parte che la 
biancheria sarebbe stata meno impeccabile (lui lo sapeva, le lenzuola degli agonizzanti sono sempre sudice, 
ci sono le bave, le deiezioni, le macchie di medicine...) e che era da sperare che Concetta, Carolina e le altre 
sarebbero state più decentemente vestite. Ma, in complesso, lo stesso. Come sempre la considerazione della 
propria morte lo rasserenava tanto quanto lo aveva turbato quella della morte degli altri; forse perché, stringi 
stringi, la sua morte era in primo luogo quella di tutto il mondo? (202-203).  
 
Nel presente della narrazione, il novembre del 1862, nella biblioteca di casa 
Ponteleone, dopo aver osservato la scena rappresentata nel quadro e immaginato le 
analogie e le differenze con la propria morte, Don Fabrizio fa la riflessione sopra 
citata sulla propria morte come morte di tutto il mondo. Di pensiero in pensiero, in un 
intenso monologo interiore, il Principe si figura, in una scena macabra e fortemente 
simbolica:  
 
Da questo passò a pensare che occorreva far fare delle riparazioni alla tomba di famiglia, ai Cappuccini. 
Peccato che non fosse più permesso appendere là i cadaveri per il collo nella cripta e vederli poi 
mummificarsi lentamente: lui ci avrebbe fatto una magnifica figura su quel muro, grande e lungo com’era, a 
spaventare le ragazze con l’immoto sorriso del volto incartapecorito, con i lunghissimi calzoni di piqué 
bianco. Ma no, lo avrebbero vestito di gala, forse in questo stesso ‘frack’ che aveva addosso (203).  
 
Nonostante il subitaneo venire meno dell’effetto di realtà, data la precisazione della 
desuetudine della tradizione, l’immagine del Principe impiccato si staglia dinanzi agli 
occhi del lettore con forza. Il corpo appeso del Principe avrebbe potuto fare da 
ammonimento ai posteri ma l’impossibilità della continuazione di tale tradizione 
suggerisce l’idea che non ci saranno figli o nipoti da ammonire, riaffermando l’idea 
della morte con lui «di tutto il mondo».  
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Fabrizio è assorto nei suoi pensieri, finché «La porta si aprì» (Idem, p. 203). Le 
meditazioni di Fabrizio e il suo isolamento in tal modo sono bruscamente interrotte 
dall’arrivo festoso di Tancredi e Angelica. L’apertura della porta (fine 
dell’isolamento spaziale) e l’ingresso in scena dei due personaggi (fine della 
separazione dagli altri) segna la conclusione della pausa narrativa, iniziata con 
l’ingresso in biblioteca di Don Fabrizio.15 Avendo seguito le proiezioni del Principe 
sulla propria morte, viene la curiosità di verificare se il narratore gli dà poi ragione; la 
dipartita, che effettivamente è trattata dal romanzo, è il soggetto della parte settima. 
Dopo la visita medica a Napoli, rientrato all’isola natale, Don Fabrizio trascorre gli 
ultimi confusi segmenti di tempo all’albergo Trinacria. Dopo una sincope si riprende: 
  
attorno vi era una piccola folla, un gruppo di persone estranee che lo guardavano fisso con 
un’espressione impaurita: via via li riconobbe: Tancredi, Concetta, Angelica, Francesco-Paolo, Carolina, 
Fabrizietto [...] tutti, tranne Concetta, piangevano; anche Tancredi che diceva: ‘Zio, zione caro!’ (225). 
 
 E perciò il destino di morte, in un letto circondato dai parenti, con le differenze 
dovute allo scarto tra la fantasia anticipatrice e la realtà della vicenda narrata, è 
sostanzialmente quello preannunciato dal dipinto osservato ventun anni prima.16 
 
 
7. Con la visita allo studio del Re si entra in un ambiente «storico». Della Corte viene 
data una rappresentazione a tinte stridenti fortemente critica. Il tempo imperfetto 
della narrazione ci mette sull’avviso della consuetudine del Principe a questo genere 
di visite. Gli interni del palazzo, con un’alternanza di luoghi e persone incontrate 
lungo il percorso, rappresentano la Corte napoletana nelle sue contraddizioni di fasto 
e volgarità.  
 
A fianco del ciambellano di servizio che lo guidava chiacchierando, con la feluca sotto il braccio e le più 
fresche volgarità napoletane sulle labbra, si percorrevano interminabili sale di architettura magnifica e di 

                                                 
15 Apertura e chiusura di una porta indicano una pausa narrativa, o se vogliamo un racconto nel racconto. Per 
descrizione, pause narrative e elementi demarcatori si veda: Philippe Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, 
Hachette, Paris, 1981 e Du descriptif, Hachette, Paris, 1993. 
16 Non si può fare a meno di pensare a un passo del racconto Lighea [1961], dove è presente lo stesso procedimento 
narrativo: l’anticipazione della morte nella contemplazione di un oggetto artistico. Sia nel Gattopardo che in Lighea la 
descrizione di un oggetto artistico fa da anticipazione a un accadimento successivo e funziona tecnicamente da prolessi 
narrativa. Lo sguardo di un personaggio che si posa su una raffigurazione pittorica, la descrizione di un manufatto 
artistico da parte del narratore, sono espedienti narrativi che creano una pausa nel flusso del racconto e danno modo di 
spiegare o anticipare qualcosa. E l’avvenimento in questione in entrambi i casi è la morte del protagonista. Sia nel 
romanzo che nel racconto i personaggi che saranno protagonisti di un certo destino di morte si trovano precedentemente 
a osservare una rappresentazione artistica, che raffigura, con le dovute sfasature, una scena analoga. Come in Lighea 
l’immortalità della sirena è annunciata dalla rappresentazione pittorica su un cratere antico, così nel Gattopardo la 
morte di don Fabrizio è anticipata dalla sua contemplazione del dipinto appeso ad una parete della biblioteca di 
Ponteleone. Se in Lighea la differenza è immediatamente oppositiva (La Ciura irride quella rappresentazione 
affermando la falsità dei presupposti giacchè le sirene non possono morire), nel Gattopardo la differenza tra 
anticipazione e ciò che accadrà, rimarcata dall’osservatore, sta nelle lenzuola in cui giace il morente - candide nel 
dipinto, supposte sudice nella realtà del romanzo. Se il senatore La Ciura morirà in mare precipitando da una nave, il 
Principe del Gattopardo si troverà negli ultimi attimi effettivamente circondato dai familiari. Per altre similitudini con  
il racconto Lighea si rimanda inoltre a Ilaria de Seta, Spazi reali e spazi fantastici in Lighea, in «Arachnofiles: a Journal 
of European Languages and Cultures», Issue 3 (Spring 2004), DELC Editor, Edinburgh. Sulla continuità tra il romanzo 
e il racconto fantastico si veda Eduardo Saccone, Le buone e le cattive maniere, il Mulino, Bologna, 1992. 
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mobilio stomachevole (proprio come la monarchia borbonica), ci s’infilava in anditi sudicetti e scalette mal 
tenute e si sbucava in un’anticamera dove parecchia gente aspettava: facce chiuse di sbirri, facce avide di 
questuanti raccomandati. Il ciambellano si scusava, faceva superare l’ostacolo della gentaglia, e lo pilotava 
verso un’altra anticamera, quella riservata alla gente di Corte: un ambientino azzurro e argento; e dopo una 
breve attesa un servo grattava alla porta e si era ammessi alla Presenza Augusta (29). 
 
Dopo aver attraversato corridoi e anticamere il Principe e la sua guida giungono allo 
studio del Re: 
 
Lo studio privato era piccolo e artificiosamente semplice: sulle pareti imbiancate un ritratto di Re Francesco 
I e uno dell’attuale Regina, dall’aspetto inacidito; al di sopra del caminetto una Madonna di Andrea del Sarto 
sembrava stupita di trovarsi contornata di litografie colorate rappresentanti santi di terz’ordine e santi 
napoletani; su di una mensola un Bambino Gesù in cera col luminoso acceso davanti; e sulla immensa 
scrivania carte bianche, carte gialle, carte azzurre: tutta l’amministrazione del Regno giunta alla sua fase 
finale, quella della firma di sua maestà (D. G.). Dietro questo sbarramento di scartoffie, il Re (29). 
 
La critica alla cultura cattolica assume nuove forme: la Madonna dipinta da un artista 
illustre sarebbe infastidita dalla compagnia di litografie non altrettanto nobili e 
raffiguranti santi indegni al suo confronto. Un senso di superiorità di natura 
aristocratica pervade la scena. Perfino i colori delle carte che affollano la scrivania 
sembrano contribuire al velo di ironia un po’ sprezzante che avvolge tutta la scena 
della corte napoletana.  
 
 
8. Se quello di Re Ferdinando II è uno studio con funzione pubblica e una traccia 
spaziale della storia nel romanzo, per contiguità e opposizione (il Re è il massimo 
rappresentante della classe nobiliare colta nel momento del tracollo, Sedara è il più 
eclatante esempio della emergente classe dei nuovi ricchi, e con tutti e due il 
narratore è spietato) anche lo studio del Sindaco di Donnafugata, Don Calogero 
Sedara, è un interno pubblico in cui viene rappresentato un epocale momento storico. 
Dopo aver votato:  
 
tutti furono invitati a ‘prendere un bicchierino’ su, nello studio del sindaco [...]. Dietro la scrivania di don 
Calogero fiammeggiava una oleografia di Garibaldi e (di già) una di Vittorio Emanuele. Fortunatamente 
collocata a destra; bell’uomo il primo, bruttissimo il secondo affratellati però dal prodigioso rigoglio del loro 
pelame che quasi li mascherava. Su un tavolinetto vi era un piatto con biscotti anzianissimi che defecazioni 
di mosche listavano a lutto e dodici bicchierini tozzi colmi di rosolio: quattro rossi, quattro verdi, quattro 
bianchi: questi, in centro; ingenua simbolizzazione della nuova bandiera che venò di un sorriso il rimorso del 
Principe che scelse per sé il liquore bianco perché presumibilmente meno indigesto e non, come si volle dire, 
come tardivo omaggio al vessillo borbonico (107). 
 
I dipinti di Garibaldi e Vittorio Emanuele sottolineano la funzione storica del luogo in 
cui si celebra l’annessione del vicereame borbonico alla monarchia sabauda. Le 
rappresentazioni artistiche, in questo come in altri casi, amplificano la funzione 
narrativa del luogo e il messaggio ideologico. L’ironia che avvolge la scena, 
attraverso la volgarità dell’arredo e del rinfresco offerto, mette in evidenza la 
volgarità di Calogero Sedara che è il rappresentante più insigne, in quanto sindaco del 
paese, del plebiscito con cui la Sicilia scompare come entità autonoma per unirsi alla 
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penisola. È ironico e perciò significativo che proprio il nuovo ricco, Sedara, sia la 
personalità politica che celebra il momento storico; come è ironico che nel suo studio 
campeggino le due immagini di Garibaldi (il personaggio più ritratto nel romanzo17) 
e del re Sabaudo, e che dei due personaggi si faccia solo un commento estetico (bello 
il primo, bruttissimo il secondo); ironico ancora soffermarsi sull’aperitivo tricolore 
significativo che la scelta del Principe sia travisata dagli altri personaggi.18  
La Storia entra nel romanzo attraverso il filtro dell’ironia, mai celebrativa, sempre 
dissacratoria e pungente. Le icone rappresentate per i personaggi che agiscono nella 
trama sono oggetti d’arredo più o meno preziosi, ma per la voce narrante e per il 
Principe, il cui sguardo spesso vi si posa, costituiscono un’alternativa al disfacimento 
storico, politico, sociale e familiare. 
 

Université de Liège 
 

 
17 Cfr. Renato Bertacchini, Garibaldi nella narrativa dell’Otto e del Novecento, in «Le ragioni narrative», I, 6, 
novembre 1960, pp. 31-65, in particolare alle pagine 45-49. Uno sguardo critico sulla rappresentazione di Garibaldi lo 
fornisce Natale Tedesco, La norma del negativo: De Roberto e il realismo analitico, Sellerio, Palermo, 1981, pp. 101-
104.  
18 Cfr. Davide De Camilli, Il rosolio tricolore, in «Italianistica», 2011, n. 2, pp. 153-164. 
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Lucio Felici 
 

     L’italianità di Leopardi* 

 
 
 
Parlare ancora di “italianità” è una sfida alla noia e all’insofferenza, perché siamo 
appena usciti dalle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, dove Leopardi ha 
avuto la sua parte. I recanatesi ricorderanno che il 17 marzo scorso un drappello di 
poeti e amanti della poesia, guidato da Tomaso Kemeny, occupò il Colle dell’Infinito 
intonando coralmente All’Italia. Seguì un piccolo convegno con un intervento di 
Antonio Prete incentrato proprio su una rilettura di quella canzone. 1 Ma, spente le 
luci della festa, mi è sembrato non inutile fare alcune considerazioni su come 
l’italianità di Leopardi sia stata intesae fraintesa nel mutare dei tempi. 
Comincerò dal passato prossimo citando, anche in omaggio alla cultura marchigiana, 
l’urbinate Paolo Volponi. Fu lui a battezzare Leopardi “padre della patria”, in un 
discorso tenuto al Senato il 6 novembre 1984, quando era senatore indipendente nelle 
liste del partito comunista. Si discuteva dell’eterna “questione meridionale” ed egli 
replicò a Giovanni Malagodi – ma il bersaglio era il garibaldinismo di Bettino Craxi 
Presidente del Consiglio – asserendo con veemenza che Cavour, Mazzini, Garibaldi e 
Vittorio Emanuele II «non furono i nostri padri, furono i seduttori di nostra madre 
[l’Italia] e l’abbandonarono malamente e povera al margine delle loro strade, la 
buttarono dalle loro carrozze e dai loro letti [...]. Manzoni può essere un padre 
dell’Italia unita perché ha scritto un libro cercando a forza una lingua unitaria per 
poter essere capito da tutti». E proseguiva:    
 
Un altro padre può essere Leopardi, che non era solo il poeta dell’idillio o del pessimismo o 
della bella lirica incantata Alla luna, ma è un grande poeta civile non solo per le sue canzoni 
all’Italia, ma perché intendeva l’unità italiana come unità delle culture. Egli esortava i 
marchigiani ad unirsi ai basilischi, ai molisani, ai campani [...], parlava di unità delle culture 
che si unificassero in uno Stato diverso, riprendendo in ciò, in termini poetici, quello che era il 
disegno forse politicamente e sociologicamente più chiaro di Cattaneo.2 

 
Un discorso accalorato quanto tendenzioso, uno degli innumerevoli esempi degli usi 
ideologici di Leopardi. A parte che i due non si conobbero, Leopardi non fu mai un 
federalista alla Cattaneo, parlò sempre in modo unitario d’Italia e di italiani, 
giudicando una sciagura l’essersi frammentata, l’Italia, in tante piccole patrie dopo la 
caduta dell’Impero Romano. «Di Recanati non mi parli […]», scriveva a Pietro 
Giordani nel 1817, «Ma mia patria è l’Italia per la quale ardo d’amore, ringraziando il 

                                                 
*Redazione accresciuta e annotata della conferenza tenuta nell’Aula Magna del Comune di Recanati il 29 giugno 2012, 
CCXIV anniversario della nascita di Giacomo Leopardi. Vi è aggiunta l’Appendice su un recente “falso” leopardiano. 
1 La manifestazione, intitolata Azione poetica per l’Italia unita nella bellezza fu organizzata da Tomaso Kemeny in 
collaborazione col Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Il testo dell’intervento di ANTONIO PRETE, Leopardi e 
l’Italia, è stato pubblicato in «RISL - Rivista internazionale di studi leopardiani», 7, 2011, pp. 17-23. 
2 PAOLO VOLPONI, Parlamenti, a cura di Emanuele Zinato, Roma, Ediesse, pp. 191 e 195.  
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cielo d’avermi fatto Italiano, perché alla fine la nostra letteratura, sia pur poco 
coltivata, è la sola legittima delle due sole vere tra le antiche».3 
Era un patriottismo letterario, non per questo meno sincero. Ma un anno dopo, 
nell’esortazione finale ai giovani del Discorso di un italiano intorno alla poesia 
romantica, l’esaltazione del primato italiano nelle lettere e nelle arti si mutava in 
sprone alle nuove generazioni per un risveglio civile e politico. Nel passo ci sono in 
germe tutti i motivi che formeranno la materia delle due canzoni patriottiche del ’18, 
All’Italia e Sopra il monumento di Dante, esposti in un tono appassionato ed 
esortativo che preannuncia, di quelle canzoni, anche le movenze e i tratti di stile: la 
desolazione del presente, il richiamo ai padri antichi, l’Italia già trionfante sulle genti 
per due volte (nell’antica Roma e nel Rinascimento) e ora umiliata e lacerata, il 
riscatto che può venire solo dai suoi figli, non dall’aiuto ingannevole degli stranieri 
(quindi l’esecrazione dei francesi e del tradimento perpetrato da Napoleone).4 In 
parallelo, per entrare nel nucleo autobiografico ed emotivo delle canzoni, si deve 
tener conto – come sempre si è fatto – di quell’Argomento di un’Elegia (giugno 
1818) che, insieme ad altri tre, fu ispirato dall’innamoramento per la cugina Gertrude 
Cassi, meglio diremmo dalla “scoperta dell’amore”: 
 
Oggi finisco il ventesim’anno. Misero me che ho fatto? ancora nessun fatto grande. 
Torpido giaccio tra le mura paterne. Ho amato τε σωλα. O mio core. ec. non ho sentito 
passione non mi sono agitato ec. fuorché per la morte che mi minacciava. ec. Oh che fai? 
Pur sei grande ec. ec. ec. Che aspetti? Passerà la gioventù e il bollore ec. Misero ec. E 
come πιακερώ a τε senza grandi fatti? ec. ec. O patria o patria mia ec. ec. che farò di 
grande? come piacerò a te? in che opera per chi per qual patria spenderò i sudori i dolori il 
sangue mio?5 

 
Fare cose grandi: un’ansia irrefrenabile di affermazione di sé. La concitata 
mescolanza di amore per una donna e amore di patria genera un ingorgo di affetti e 
aneliti che lascerà l’impronta nella prima strofa di All’Italia, dove la figura dell’Italia 
«formosissima donna» (v.10), pur se ridotta da regina a «povera ancella» (v. 24), 
serba un che di casta e tenera sensualità, che rigenera la consunta allegoria della 
tradizione petrarchesca. L’Italia ha un corpo femminile, così come hanno corpo patria 
e amor di patria, al pari di tutte le altre “illusioni” che nulla hanno del “sentimentale” 
romantico perché sono piaceri vani ma solidi, costitutivi della natura umana. 
La physis, la naturalità dirompente dell’affermazione di sé, dell’agonismo, pervade e 
inarca l’intera canzone All’Italia: dall’interrogazione alla patria abbandonata, che fa 
prorompere nel grido «L’armi, qua l’armi: io solo/ combatterò, procomberò sol io./ 
Dammi, o ciel, che sia foco/ agl’italici petti il sangue mio» (vv. 37-40); allo sdegno 
per gli italiani che vanno a combattere «per altra gente» (v. 58); all’ipotiposi della 
                                                 
3 GIACOMO LEOPARDI, Epistolario, a cura di Franco Brioschi e Patrizia Landi, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, I, p. 
71. 
4 Cfr. GIACOMO LEOPARDI, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, a cura di Ottavio Besomi et alii, 
Bellinzona, Casagrande, 1988, pp. 94-99. 
5 In GIACOMO LEOPARDI, Tutte le poesie e tutte le prose, ed. diretta da Lucio Felici e a cura di Felici (per le poesie) e di 
Emanuele Trevi (per le prose), Roma, Newton Compton, 2010, p. 454. Questa raccolta, più volte ristampata e ora in vol. 
unico, uscì in prima ed. in 2 voll., nel 1997.  
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battaglia delle Termopili nelle stanze di Simonide, dove l’ardimento guerriero dei 
Greci contro i Persiani è rappresentato al vivo dello scontro corpo a corpo: 
 
Come lion di tori entro una mandra 

or salta a quello in tergo e sì gli scava 
con le zanne la schiena, 
or quello il fianco addenta or quella coscia; 
tal fra le Perse torme infuriava 
l’ira de’greci petti e la virtude. 
(vv. 103-108) 
 

Ferocia orribile ed eroismo sublime delle guerre antiche, prima che le patrie, 
divenissero proprietà di un monarca, di un tiranno, unico a decidere, per vantaggio 
personale e per strategia politica, a chi si dovesse dichiarare guerra: con la 
conseguenza che il nemico sarebbe diventato, per i combattenti, un’entità sconosciuta 
e indifferente. 
L’afflato patriottico continua in Sopra il monumento di Dante, ma in toni più distesi e 
meditativi, che tolgono enfasi alle accorate interrogazioni e invocazioni. In questa 
canzone, per la prima volta, il lamento per le sventure della patria chiama in causa 
l’«l’acerbo fato» (v. 123) e, da questo punto, le idee di patria e amor patrio prendono 
un’altra piega. Nella canzone Ad Angelo Mai (1820) l’infelicità dell’Italia si estende 
alle condizioni generali dell’umanità che ha perso le magnanime illusioni dello stato 
naturale per precipitare in un’epoca dominata dalla nefasta cognizione del vero 
generatrice della noia e del nulla. Si delinea perciò una visione radicalmente negativa 
del mondo contemporaneo che si confermerà nelle altre due canzoni cosiddette 
“civili”, Nelle nozze della sorella Paolina e A un vincitore nel pallone, entrambe del 
’21. Dissoltasi ogni speranza di intervenire sul presente, nella prima la virtù viene 
esaltata stoicamente per se stessa, nella seconda si esaltano per se stessi l’agonismo e 
il rischio, rimedi unici a un’esistenza privata delle illusioni.  
I contemporanei, carbonari, liberali, reazionari austriacanti, colsero di quelle canzoni, 
soprattutto di All’Italia, soltanto gli accenti eroici. Così, dalla prima metà 
dell’Ottocento alla fine del secolo, si diffuse il mito di un Leopardi “risorgimentale”, 
cui contribuirono anche i nemici del Risorgimento e che, perciò, è anche un mito con 
un suo valore storico, che non si dovrà ignorare per snobismo intellettuale. Ad 
accrescere quel mito, durante i moti del ’31, fu un’imprevedibile iniziativa che 
avrebbe potuto costituire l’unico intervento politicamente esplicito del poeta, ma che 
restò irrealizzato. Il 20 marzo, mentre egli era a Firenze, il Pubblico Consiglio di 
Recanati lo nominò Deputato dell’Assemblea Nazionale convocata a Bologna, dove 
però, in quello stesso giorno, stavano per entrare le truppe austriache, col conseguente 
crollo del governo insurrezionale. Inevitabile perciò la rinuncia che Giacomoindirizzò 
al Consiglio tramite il padre (ben contento della provvidenziale conclusione).6 

                                                 
6 Vedi le lettere di Monaldo e di Giacomo in LEOPARDI, Epistolario, cit., II, pp. 1779-82. 
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All’episodio Carducci dedicò un saggio in cui raccontò altri fatti e aneddoti su 
Leopardi “risorgimentale”.7 A dispetto dei letterati emunctae naris, mi piace 
ricordarne alcuni, perché l’immortalità di un genio non si misura soltanto con le 
sonde, necessarie e meritorie, della filologia. Nel 1820 un censore o confidente del 
Regno Lombardo-Veneto fa sequestrare l’edizione di Ad Angelo Mai, perché «questa 
poesia odora di quello spirito di fatale liberalismo che pare abbia accecato qualche 
infelice regione del nostro suolo». Nel 1856 un pretore di Reggio Calabria comminò 
una multa di mille ducati al barbiere Pietro Merlino «colpevole di detenzione di un 
libro intitolato Canti di Giacomo Leopardi». Nel 1860 il ginevrino Marc Monnier 
difende l’Italia dall’insulto di Lamartine (“l’Italia terra dei morti”) rendendo un 
omaggio, fin troppo ardente a Leopardi “patriota”:  
 
Inchinatevi davanti a quest’omiciattolo che non vedeva che campi di battaglia e che 
evocava un’Italia di giganti. – Con Manzoni in chiesa – dicevano gl’Italiani, ed 
aggiungevano – Con Leopardi alla guerra. 

 
Vari aneddoti raccolse il siciliano Ludovico Perroni-Grandi, riportati anche da 
Gilberto Lonardi nel suo libro sul Leopardismo.8 Uno, particolarmente colorito, 
racconta di una legione di maceratesi che nel 1848 fece sosta a Recanati dando 
lettura, alla presenza di Paolina, di versi di Leopardi e proponendo di dare il nome del 
poeta a un cannone.  
Sulla rabbia che provava Mazzini per non poter “arruolare” Leopardi nelle file della 
Giovine Italia e della Carboneria, ha lasciato testimonianza lo scrittore e politico 
russo Aleksandr Herzen. In una serata trascorsa a Londra in compagnia di Mazzini, 
Aurelio Saffi e Herzen parlarono con entusiasmo del poeta dei Canti: 
 
Il Mazzini s’irritò. Io gli dissi, mezzo serio, mezzo scherzoso: «Voi avete qualcosa contro 
il povero Leopardi, perché egli non ha partecipato alla Repubblica Romana; ma egli poteva 
addurre in proposito una circostanza attenuante, che certamente ha il suo peso». 

– Quale? 
– Che era già morto nel 1837.9 
 

Tra i liberali, nessuno fu più antileopardiano di Niccolò Tommaseo, il cui disprezzo – 
ricambiato e arcinoto – per il poeta, è rimasto inciso fra l’altro nel suo Dizionario 
della lingua italiana, dove, alla voce procombere, appose l’annotazione che 
schernisce proprio il patriottismo di All’Italia:«l’adopera un verseggiatore moderno 
che per la patria diceva di voler incontrare la morte: procomberò. Non avendo egli 
dato saggio di saper neanco sostenere virilmente i dolori, la bravata appare non essere 
altro che retorica pedantesca». Quanto a Leopardi, nulla poteva piacergli del dalmata, 

                                                 
7 GIOSUE CARDUCCI, Giacomo Leopardi Deputato, in «Nuova Antologia», serie IV, vol. LXVI, 16 novembre 1866, poi 
in Opere, X, Bologna, Zanichelli, 1923, pp. 410-11. 
8 LUDOVICO PERRONI-GRANDI, Leopardiana, conferenza letta il 29 giugno 1898 nel R. Liceo GinnasioMaurolico, 
Messina, Muglia, 1898; GILBERTO LONARDI, Leopardismo. Tre saggi sull’uso di Leopardi dall’Otto al Novecento, 
Firenze, Sansoni, 1990, p. 25. 
9 L’episodio è riportato da BENEDETTO CROCE, Testimonianze sul Leopardi – Aneddoti di storia civile e letteraria, 
XVIII, in «La Critica», 30, 1933, p. 70.  
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né il suo ottimismo progressista né la sua religiosità mista a sensualità, il «pasticcio di 
giovedì grasso e venerdì santo» ravvisato con arguzia da Manzoni in Fede e bellezza.. 
Di tutto ciò che si disse e si scrisse su Leopardi in clima risorgimentale, la pagina più 
significativa, e anch’essa arcinota, è quella di Francesco De Sanctis nel dialogo 
Schopenhauer e Leopardi (1858) sulla quale conviene riportare l’attenzione, anche se 
gli studiosi di Leopardi la conoscono a memoria: 
 
[...] Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone. Non crede al progresso, e 
te lo fa desiderare; non crede alla libertà, e te la fa amare. Chiama illusioni l’amore, la 
gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesausto [...]. È scettico, e ti fa 
credente; e mentre non crede possibile un avvenire men tristo per la patria comune, ti desta 
in seno un vivo amore per quella e t’infiamma a nobili fatti [...]. E se il destino gli avesse 
prolungato la vita infino al quarantotto, senti che te l’avresti trovato accanto, confortatore e 
combattitore. Pessimista od anticosmico, come Schopenhauer, non predica l’assurda 
negazione del «Wille», l’innaturale astensione e mortificazione del cenobita [...]. Ben 
contrasta Leopardi alle passioni, ma solo alle cattive; e mentre chiama larva ed errore tutta 
la vita, non sai come, ti senti stringere più saldamente a tutto ciò che nella vita è nobile e 
grande. L’ozio per Leopardi è un’abdicazione dell’umana dignità, una vigliaccheria; 
Schopenhauer richiede l’occupazione come un mezzo di conservarsi in buona salute.10 

 
 
Cesare Luporini isolò la frase antistorica – ipotetica e ottativa – «E se il destino...», 
con una obiezione, in sé ineccepibile, divenuta un tópos della leopardistica: «Il ’48 
avrebbe certamente significato qualcosa, e forse molto, per Leopardi. Ma non 
sappiamo se il ’48 dei liberali o dei “democratici”. Egli si trovava su un’onda più 
lunga».11 Ma l’infrazione della storia va letta e interpretata nel contesto della pagina e 
di tutto il dialogo. Alla noluntas dell’ascesi schopenhaueriana De Sanctis opponeva 
con acutezza l’invincibile moto di vitalità, di energia che in Leopardi resiste fino 
all’ultimo, sentendolo come un fragile appiglio per l’esistenza, un rimedio 
all’universale infelicità, un rifiuto dignitoso, senza tentazioni superomistiche, della 
vile resa al fato, al «brutto/ poter che, ascoso, a comun danno impera» (A se stesso, 
vv. 14-15). E di questa vitalità fa parte l’amore della patria che, essendo illusione, 
autorizza in qualche modo anche l’illusione “quarantottesca” desanctisiana, oltre la 
vita del poeta.  
 

**** 
 

Oggi – intendo da circa mezzo secolo a questa parte – la retorica patriottica si è 
rovesciata nel suo contrario, che spesso è retorica dell’antiretorica, volendo fare di 
Leopardi un campione dell’anti-italianità e un precursore degli attuali, trionfanti 
apocalittici. In un articolo del 1979 Andrea Zanzotto proponeva una triade di Geni, 
Manzoni, Belli e Leopardi, che hanno messo a nudo «quanto c’è di guasto e di sporco 
nell’Italia ottocentesca» sotto «la sottilissima pellicola degli idealismi 
                                                 
10 FRANCESCO DE SANCTIS, Schopenhauer e Leopardi. Dialogo tra A e D, in ID., Saggi critici, a cura di Luigi Russo, 
Bari, Laterza, 1957, II, pp. 184-85. 
11 CESARE LUPORINI, Leopardi progressivo [1947], nuova ed. accresciuta, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 103.  
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risorgimentali». Ma quella triade è troppo scompagnata per essere credibile; e mi 
sembra che Zanzotto scivolasse nel cattivo gusto quando, con una prosa immaginosa 
e metaforica, metteva in relazione il puzzo che, a detta di Aspasia-Fanny, emanava il 
povero corpo malato del poeta con il pus della guasta società italiana che egli aveva 
scoperchiato.12 Nella serie delle folli fantasticherie rientra il paragone – esposto in un 
convegno del 1998 da Thomas J. Harrison, professore all’Università della California 
– tra il pensiero di Leopardi e il progetto di riforma (piuttosto di scardinamento) della 
società che propagandò negli anni Settanta il terrorista Theodor Kaczynski, meglio 
noto col nome di Unabomber.13 Le celebrazioni nazionali dell’anno scorso hanno 
partorito, fra una miriade di avventatezze e improvvisazioni,un presunto inedito, gli 
sciolti L’Italia agli Italiani (titolo quanto mai non-leopardiano) ritrovati da un 
pittoresco collezionista di libri e confetti leopardiani.14 
Ma soprattutto le celebrazioni del 2011 hanno portato alla ribalta il Discorso sopra lo 
stato presente dei costumi degl’Italiani, dal quale la pubblicistica, a vari livelli e con 
una certa dose di voluttà autoflagellatoria, ha ricavato citazioni feroci sui vizi  
incurabili degli italiani. Il Discorso non è un pamphlet o una raccolta di sentenze e 
aforismi: è un saggio di non facile lettura anche per il suo impianto disposto su due 
piani, quello del testo vero e proprio e quello delle lunghissime note che il testo 
integrano e talora ridiscutono. Databile al 1824 e pubblicato postumo, esso sviluppa e 
coordina una fitta serie di pensieri dello Zibaldone, in particolare quelli dell’ottobre 
1823 che formano il cosiddetto “trattato sulla società”, dove, in una prospettiva 
antropologica, Leopardi elabora il concetto di società strette opposte alle primitive 
società larghe, intendendo per società strettele organizzazioni artificialmente 
costruite per indirizzare, incanalare verso un parziale (e altrettanto artificiale) bene 
comune gli istinti egoistici e aggressivi innati in ciascun individuo, l’amor sui che 
rende ciascun individuo nemico del suo simile. Non indugerò sull’argomento, assai 
complesso, che in questi ultimi anni è stato scandagliato da molti leopardisti, specie 
da parte di giovani studiosi divenuti autentici ed encomiabili specialisti del pensiero 
di Leopardi sulla società.15 
In sostanza le società strette – che nel Discorso vengono a coincidere con le nazioni –  
impediscono o tentano d’impedire che «l’amor proprio [...] bene sommo e 
necessario» sfoci in «odio altrui, ch’è un male, perché dannoso di sua natura alla 
specie» (Zib. 3784-85, 25-30 ottobre 1823).16 E tale tentativo o “rimedio” lo si è 
attuato col sollecitare nobili passioni collettive, fra cui centralissime quelle della 
patria, della gloria, dell’eroismo, ma in situazioni storiche determinate: nelle 

                                                 
12 ANDREA ZANZOTTO, Leopardi, Belli, Manzoni e la situazione italiana [1979], in Id., Fantasie di avvicinamento, 
Milano, Mondadori, 1991, pp. 136-39. 
13 Cfr. THOMAS J. HARRISON, Leopardi, Unabomber, in Giacomo Leopardi poeta e filosofo, Atti del Convegno 
dell’Istituto italiano di cultura (New York 31 marzo-1° aprile 1998), a cura di Alessandro Carrera, Fiesole, Edizioni 
Cadmo, 1999, pp. 51-57.   
14 Su quest’episodio si veda l’Appendice a questo articolo.  
15 Tra i contributi recenti si segnala quello di NICOLA FEO, La società stretta. Antropologia e politica in Leopardi, in La 
prospettiva antropologica nel pensiero e nella poesia di Giacomo Leopardi, Atti del XII Convegno internazionale di 
studi leopardiani (Recanati 23-26 settembre 2008), a cura di Chiara Gaiardoni, Firenze, Olschki, 2010, pp. 297-311.  
16 Lo Zibaldone di pensieri è citato con l’abbreviazione Zib. seguita dai numeri di pagina dell’autografo e dalle date, 
secondo l’edizione critica e annotata a cura di Giuseppe Pacella, Milano, Garzanti, 1991, 3 voll.  
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primitive monarchie che garantivano una concordia interna; nelle democrazie 
repubblicane greche e latine fondate sull’uguaglianza e sulla libertà; nelle “civiltà 
medie” dell’antichità, quando le patrie si reggevano, appunto, sulla gloria e 
sull’eroismo. 
In epoca moderna, dopo la «strage delle illusioni, e la conoscenza della verità e realtà 
delle cose, e del loro peso e valore»17, l’idea di patria e l’amor patrio, insieme agli 
altri valori etici, si sono quasi estinti; un loro pallido residuo, una larva, sotto forma 
di senso dell’onore e di buone maniere, di bienséances, se ne conserva in alcune delle 
nazioni europee più civilizzate come Francia, Inghilterra e Germania, non nei popoli 
meridionali (Grecia, Italia, Spagna) perché dal Meridione la civiltà si è via via 
spostata a Settentrione. L’Italia è un caso a sé: non fa parte dei paesi più progrediti e 
perciò manca dei rimedi delle società strette; è più civile dei meno evoluti (Spagna, 
Russia) e perciò non serba le ultime sopravvivenze dei primitivi valori che sono stati 
distrutti dalla ragione. Gli italiani, privi di cultura filosofica, sono tuttavia i più 
filosofi di ogni altro popolo, nel senso che più degli altri popoli si avvedono della 
vanità e nullità della vita, da cui discende il loro cinico scetticismo che dissolve 
qualsiasi parvenza di relazione sociale, quindi di società. 
In questa diagnosi non c’è ombra di compiacimento, c’è semmai un’estesa e 
acuminata esplorazione antropologica associata a una lucidissima consapevolezza 
storica. Infatti le cause della spaventosa assenza di società fra gli italiani Leopardi le 
ravvisa nella divisione politica, nel fatto che l’Italia «non è neppure una nazione, né 
una patria» (Zib. 2065, 7 novembre 1821), perché manca di una capitale e quindi di 
una vita, di una letteratura, di un “tono” nazionali, elementi che sono alla base del 
sentimento dell’onore. 
Sul Discorso, e in generale sul pensiero di Leopardi intorno alla società, restano 
sempre vive le pagine di Giulio Bollati, con un limite, però, che non voglio tacere. 
Affezionato alla figura leopardiana, da lui disegnata, del “filosofo-letterato 
gentiluomo”,18 egli ha rinchiuso Leopardi in una posizione troppo aristocratica, che 
cancella la simpatia e l’ammirazione che il poeta sempre mostrò verso quelle fasce 
popolari che, col loro lavoro, provvedono al sostentamento della nobiltà parassitaria e 
della borghesia intellettuale. Si rilegga quel pensiero del 1820, dove, parlando della 
vita inattiva e corrotta dei giovani dei ceti medi o alti, egli postilla: «Bisogna 
escludere dai sopraddetti, i negozianti gli agricoltori, gli artigiani, e in breve gli 
operai, perché infatti la strage del mal costume non si manifesta che nelle classi 
disoccupate» (Zib.131, 23 giugno 1820). L’attenzione affettuosa verso costoro si 
riverbera nelle figure dell’artigiano, dello zappatore, del legnaiolo della Quiete dopo 
la tempesta e del Sabato del villaggio, persino nella donzelletta che in mano, con 
                                                 
17 GIACOMO LEOPARDI, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, edizione diretta da Mario Andrea 
Rigoni, testo critico di Marco Dondero, commento di Roberto Melchiori, Milano, Rizzoli, 1998, p. 52. 
18 Su quest’idea è imperniata gran parte del saggio introduttivo che GIULIO BOLLATI ha scritto per la sua edizione della 
leopardiana Crestomazia italiana. La Prosa, Torino, Einaudi, 1968, pp. VII-XCVIII. Il saggio è stato ripubblicato 
autonomamente, col titolo Giacomo Leopardi e la letteratura italiana, a cura di Giorgio Panizza e con un’introduzione 
di Luigi Blasucci, il quale, pur sottolineando e motivando i meriti di Bollati leopardista, alle pp. XVII-XVII mostra 
perplessità riguardo alla «superutilizzazione» dell’idea del personaggio gentiluomo “alla Filippo Ottonieri” applicata al 
complesso dell’opera leopardiana. Di BOLLATI si veda anche L’Italiano. Il carattere nazionale come storia e come 
invenzione, Torino, Einaudi, 1983 (su Leopardi in particolare, pp. 136-40).   
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femminile grazia e vanità, reca il «mazzolin di rose e di viole», mentre sulle spalle 
porta il pesante «fascio dell’erba» che ha mietuto nei campi (Il sabato del villaggio, 
vv. 3-4): figure della vita attiva e incorrotta, evocate anche nella celebre lettera sulla 
visita alla tomba del Tasso, scritta da Roma, al fratello Carlo, il 20 febbraio 1823:  
 
Anche la strada che conduce a quel luogo [la salita di Sant’Onofrio] prepara lo spirito alle 
impressioni del sentimento. È tutta costeggiata di case destinate alle manifatture, e risuona 
dello strepito dei telai e d’altri tali istrumenti, e del canto delle donne e degli operai 
occupati al lavoro. In una città oziosa, dissipata, senza metodo, come sono le capitali, è pur 
bello il considerare l’immagine della vita raccolta, ordinata, e occupata in professioni 
utili.19 

 
Anche questo è pensiero sociale di Leopardi, non soltanto la diagnosi negativa del 
Discorso sopra lo stato presente, che certo non poteva andar d’accordo con nessuna 
delle ideologie e correnti risorgimentali: non con il liberalismo toscano gravitante 
intorno al Vieusseux, perché troppo fiducioso in un progresso scientifico, tecnico, 
economico che valesse di per sé a porre le basi di una nuova società italiana (onde la 
critica irridente della Palinodia al marchese Gino Capponi); tantomeno con lo 
spiritualismo cattolico dei liberali napoletani, verso i quali il poeta sfogò i suoi umori 
nella satira I nuovi credenti (1835), dipingendoli come individui vacui e boriosi che si 
perdevano in chiacchiere metafisiche tra scorpacciate di maccheroni e sorbetti. 
Il rifiuto di qualsiasi soluzione accomodante, mistificatrice della realtà. non spegne 
affatto la sua illusione di patria. «Le illusioni», aveva scritto nel 1820, «per quanto 
sieno illanguidite e smascherate dalla ragione, tuttavia restano ancora nel mondo, e 
compongono la massima parte della nostra vita» (Zib. 213, 21 agosto 1820). Questo 
credo mai rinnegato – che mette sullo stesso piano lo smascheramento della verità e il 
conforto irrinunciabile delle illusioni – serve anche a spiegare la posizione che 
Leopardi assunse negli ultimi anni, in attrito sì col presente ma con una volontà 
indomita di capirlo fino in fondo. Una posizione critica, difronte agli eventi politici 
del ’21 e del ’31, che non è affatto assimilabile a quella dei reazionari o degli 
indifferenti. Lo dimostrano lo sdegno che egli ripetutamente manifestò per essergli 
stati attribuiti i Dialoghetti del padre e l’ironica risposta indirizzata, il 19 febbraio 
1836, allo stessoMonaldo che si era lamentato del proprio isolamento di “legittimista 
incompreso”:  
 
[…] i legittimi (mi permetterà di dirlo) non amano troppo che le loro cause di difenda con 
parole, atteso che il solo confessare che nel globo terrestre vi sia qualcuno che volga in 
dubbio la plenitudine dei loro diritti, è cosa che eccede di gran lunga la libertà conceduta 
alle penne dei mortali: oltre che essi molto saviamente preferiscono alle ragioni, a cui, bene 
o male, si può sempre replicare, gli argomenti del cannone e del carcere duro, ai quali i 
loro avversari per ora non hanno che rispondere.20 

 

                                                 
19 LEOPARDI, Epistolario, cit., I, p. 654. 
20 Ivi, II, p. 2056. 
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La lettera è importante anche per intendere lo spirito dei Paralipomeni della 
Batracomiomachia, il poemetto eroicomico e zoomorfo che Gioberti definì «un libro 
terribile nel quale Leopardi deride i desideri, i sogni, i tentativo politici degl’Italiani 
con un’ironia amara che squarcia il cuore, ma che è giustissima».21 Della satira, come 
si sa, fanno le spese i topi liberali, generosi nei loro propositi quanto velleitari e 
inclini al compromesso; ma ancor più le rane legittimiste o papaline e i granchi 
austriaci «birri [..]/ d’Europa e boia» (II, 37). In vari luoghi del poemetto Leopardi 
ribadisce peraltro il suo orgoglio d’italiano: nell’esaltazione della grandezza 
dell’antica civiltà romana e italiana che ha lasciato un’impronta incancellabile in ogni 
parte dell’Europa moderna (I, 27-29); nel sarcasmo all’indirizzo dei filologi tedeschi 
che, per boria nazionalistica, sostengono la superiorità della civiltà e della lingua 
germaniche, pretendendo di dimostrare che «il legnaggio e l’idioma/ tedesco e il 
greco un dì furon fratelli,/ anzi un solo in principio, e che fu Roma/ Germanica città» 
(I, 16); nell’impennata contro l’«estranio peregrin» (forse il Byron del Childe 
Harold) che, andando a bagnarsi da turista nelle acque del Trasimeno, si compiace di 
ricordare la strage che qui Annibale inflisse ai Romani, dimenticando la resistenza 
eroica di Spoleto ai Cartaginesi, la vittoria di Zama e la distruzione di Cartagine (I, 
24); infine nella canzonatura dei viaggiatori stranieri che vengono ad ammirare i 
nostri monumenti con stolido stupore, senza capir nulla del nostro passato e del 
nostro presente (I, 31). 
Oggi sappiamo bene che il significato e la grandezza dei Paralipomeni trascendono i 
fatti politici dell’epoca inserendoli, insieme ai moti di orgoglio nazionale,22 in una 
prospettiva alta e discantata che – mimetizzando i comportamenti umani nel teatro 
zoomorfo – eguaglia uomini e animali, scopre il ridicolo funesto d’ogni guerra e di 
ogni complotto, fa cozzare il reale ironizzato col fantastico, apre digressioni 
filosofiche che riconfermano, con toni e immagini inusitate, i principi del pensiero 
etico di Leopardi: l’affermazione della materia pensante, da cui discende la negazione 
di ogni aldilà privilegiato degli uomini, un aldilà irriso nelle ottave sull’Averno dei 
topi, che è Averno senza premi e senza pene, e perciò rappresentazione macabra di 
una non esistenza degli uomini come di tutte le specie animali (VIII, 1-16); l’assurdo 
di ogni finalità provvidenziale della natura, «capital carnefice e nemica» di tutti i 
viventi (IV, 12-13).23 Negazione della provvidenzialità che non esclude la 
personificazione dell’altrove, sia esso Fato, Natura o Arimane, di un Ente con cui il 
poeta continua a dialogare. Lo ha ben spiegato di recente Blasucci, riprendendo e 
sviluppando con originale incisività certe considerazioni che Contini aveva fatto in un 
saggio di variantistica.24 Il pessimismo di Leopardi – dice Blasucci –, più che dalla 
                                                 
21 VINCENZO GIOBERTI, Il gesuita moderno, Losanna, Bonamici, 1847, II, p. 484. 
22 Sulle impennate di orgoglio nazionale nei Paralipomeni, e sul poemetto in generale, ha scritto pagine insuperate 
GENNARO SAVARESEnel suo L’eremita osservatore. Saggio sui «Paralipomeni» e altri studi leopardiani, Roma, 
Bulzoni, 1995, pp. 55-182 (in particolare, pp. 89-95).   
23 Su questo argomento cfr. WALTER BINNI, Pensiero e poesia nell’ultimo Leopardi, in ID., Poetica e poesia nella 
«Ginestra» di Giacomo Leopardi, a cura di Lanfranco e Marta Binni, [Perugia], Morlacchi, 2012, pp. 35-36. È il testo 
di un intervento tenuto da Binni il 7 aprile 1987 all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, nell’ambito del 
Convegno Leopardi e Napoli, in occasione del 150° anniversario della morte del poeta.  
24 Cfr. GIANFRANCO CONTINI, Varianti leopardiane: «La sera del dì di festa» [1979], in ID., Ultimi esercizï ed elzeviri 
(1968-1987), Torino, Einaudi, 1988, pp.293-98. 
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«delusione storica» (il fallimento degli ideali della Rivoluzione francese) di cui parlò 
Luporini,25 nasce dalla «delusione teologica» dell’«ex credente».26 
Sono argomenti che qui non posso neppure sfiorare, dovendomi limitare al tema del 
mio discorso. Mi avvio alla conclusione accennando a un documento pressoché 
ignorato, sebbene pubblicato da Antonio Giuliano in due riprese, nel 1994 e nel 
1998,27 e poi riprodotto in appendice a una recente edizione dei Paralipomeni a cura 
di Marco Bazzocchi e Riccardo Bonavita (2002).28 Ecco in breve di cosa si tratta. Nel 
1850 la Congregazione dell’Indice dei libri proibiti chiede un parere sul poemetto, 
edito postumo a Parigi nel 1842, a due autorevoli consultori. Il primo, il servita 
Gavino Secchi-Murro, ne fa una lettura superficiale e indulgente, giudicandolo una 
«baia canora», una fantasticheria di uno spirito bizzarro, e perciò innocuo.29 Il 
secondo, di cui diremo fra poco, mostra, al contrario, di conoscere bene il poeta, non 
solo i Canti e le Operettemorali, anche le lettere fino allora pubblicate; e dichiara 
subito la sua convinzione che «un ingegno vasto», «un’erudizione non comune» 
come quella di Leopardi, non poteva «perdersi in un poemetto ove si descrive la 
guerra dei Topi ed altre sciocchezze proprie di un ingegno limitatissimo che 
comunemente passa sotto il detto di testa piccola».30 Quindi collega, con sapienza, i 
Paralipomeni alle traduzioni che l’autore aveva fatto della pseudo-omerica 
Batracomiomachia, per commentare: 
 
Un Leopardi perder tanto tempo in queste fole senza uno scopo di maggior rilievo nol posso 
immaginare! Egli, di natura melanconico, di opinioni antireligiose, manifestate chiaramente in una 
lettera scritta in francese da Firenze nel 1832,31di politica credenza pari a quella di alcuni suoi stretti 
amici che potrebbero chiamarsi italianissimi, nel comporre i Paralipomeni mi sembra abbia voluto 
servire a un doppio scopo, alla manifestazione cioè delle sue opinioni politiche, e alla 
manifestazione di sue opinioni sulla natura dell’uomo32 
 
Procedendo poi ad una capillare analisi delle ottave di più scoperto significato 
politico, egli conclude: 
 
Intanto le Eminenze Loro avranno ben compreso la mente del Leopardi, ed avran assai meglio di 
me conosciuto che sotto nome di Granchi ha voluto intendere i Tedeschi e i Preti, e tutti quelli che 
son chiamati dagli Italianissimi gente retrograda, nemica del progresso, e che so io, e sotto il nome 
di Topi ha voluto intendere i liberali, i progressisti, i rivoluzionari. Si è egli giovato per tesser 
questo poemetto specialmente del Congresso di Vienna del 1815, degli avvenimenti di Parigi del 
                                                 
25 Cfr. LUPORINI, Leopardi progressivo, cit., pp. 49-50. 
26 Intervista a Luigi Blasucci, a cura di Carla Benedetti, in «l’immaginazione», 266, dicembre 2011, pp. 17-18. 
27 Cfr. ANTONIO GIULIANO, Giacomo Leopardi e la Restaurazione, Napoli, Accademia di Archeologia Lettere e Belle 
Arti, 1996, pp. 293-96; ID, Giacomo Leopardi e la Restaurazione. Nuovi documenti, ivi 1998, pp. 50-67. 
28 I «Paralipomeni»e l’«Indice», appendice a GIACOMO LEOPARDI, Paralipomeni della Batracomiomachia, a cura di 
Marco Antonio Bazzocchi e Riccardo Bonavita, Roma, Carocci, 2002, pp. 271-86. Il curatore dell’appendice, Bonavita, 
ignorando il secondo volume di Giuliano, ha ritenuto erroneamente che la sua fosse la prima edizione integrale del 
documento della Congregazione dell’Indice (p. 271).   
29 Ivi, p. 276. 
30 Ivi, p. 277. 
31 È la nota lettera a Louis de Sinner del 14 maggio 1832, scritta parzialmente in francese, in cui Leopardi protesta 
contro chi attribuisce ai suoi scritti «una tendenza religiosa»: «Messentimentsenvers la 
destinéesonttoujoursceuxquej’aiexprimésdansBruto minore», in LEOPARDI, Epistolario, cit., II, pp. 1911-14.  
32 I «Paralipomeni» e l’«Indice», cit., pp. 278-79. 
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1830 e di quelli dello Stato Pontificio del 1831, e di questi terzi più che dei primi, cantando dei 
Granchi e dei Topi ciò che fino alla nausea ci hanno cantato in rima e in prosa tutti i rivoluzionari di 
questi ultimi tempi, affinché ognun si persuada esser diritto di natura governarsi con forme 
rappresentative e togliersi dalla pastoja dei Re.33 
 
Chi era questo prelato dal cervello fine che, con argomenti tanto ben ragionati dal 
punto di vista clericale, avrebbe voluto i Paralipomeni all’Indice? Si chiamava 
Vincenzo Tizzani, ex vescovo di Terni, un nome che non dice nulla ai leopardisti, 
mentre è molto familiare agli studiosi di Giuseppe Gioachino Belli. Fu a lui, suo 
amico e confidente di lunga data, che il poeta romano, terrorizzato dal sangue scorso 
nella Repubblica mazziniana del ’49, affidò le belle copie dei 2279 sonetti 
romaneschi con l’incarico di distruggerli dopo la sua morte. Una decisione ambigua: i 
sonetti poteva distruggerli da sé, e invece si limitò a fare un falò delle loro minute, 
togliendo il pane ai filologi che si pascono di correzioni e varianti. Tizzani non 
rispettò la dubbia volontà di Belli e, dopo la sua morte, non solo consegnò gli 
autografi dei sonetti al figlio Ciro ma, nel 1865-66, ne curò con lui un’edizione di 
circa 500 che, sebbene purgata fino alla contraffazione, fece conoscere Belli in Italia 
e in Europa.34 
Perché pollice verso ai Paralipomeni e salvataggio dei Sonettisulla plebe di Roma? 
Al colto e scaltro monsignor Tizzani non sfuggiva che le bestemmie, contro il trono e 
l’altare, dei sonetti belliani erano quelle messe in bocca, con mascherata complicità, 
al plebeo ignorante, da parte di un credente tormentato, di un cittadino pontificio che, 
dopo timide aperture liberali, rientrò nei ranghi perché incapace di concepire una 
Roma senza papa: alla morte di Gregorio XVI, il papa fatto oggetto dei più atroci 
insulti nei sonetti, aveva scritto: «A papa Grigorio je volevo bene perché me dava er 
gusto de potenne di’ male».35 Tutt’altra faccenda con Leopardi, la cui protesta sociale 
e politica, come ben vedeva il monsignore, faceva tutt’uno con un pensiero di 
intrepida coerenza, esposto senza mascherature o ambiguità.  
I Paralipomeni denunciano con le armi dell’ironia tutto ciò che vanificava le lotte per 
la costruzione dell’Italia, ma non esplicitano quale fosse l’idea di patria del poeta: le 
istruzioni che il saggio generale Assaggiatore (parziale controfigura dell’autore) 
rilascia per il riscatto di Topaia, il narratore non può riferirle perché i manoscritti che 
tramandano quell’antica storia s’interrompono proprio in quel punto (VIII, 39-46). 
Un artificio letterario che ci riporta al pensiero essenzialmente interrogativo ed 
enigmatico di Leopardi. 
La risposta è da cercare nella Ginestra, dove le società strette, le patrie, al pari dei 
singoli individui, potrebbero diventare gli anelli di un’«umana compagnia» (v. 129), 
di una «social catena» (v. 149) che si oppone con umile ma ferma dignità alla Natura, 
unica e vera nemica degli uomini. Magnanima utopia che a un lettore coltissimo e 
finissimo, ma troppo innamorato della propria intelligenza, come Pietro Citati, è 

                                                 
33 Ivi, pp. 282-83. 
34 È la cosiddetta “edizione Salviucci” (dal nome dello stampatore), che mescola sonetti romaneschi e poesie italiane: 
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI, Poesie inedite, Roma 1865-66, 4 voll. 
35 In GIUSEPPE GIOACHINO BELLI, Lettere Giornali Zibaldone, a cura di Giovanni Orioli, Torino, Einaudi, 1962, p. 576. 
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parsa l’unica banalità scritta da Leopardi.36 E invece è espressione di una speranza, 
profonda e meditata, che si sostiene sulla compassione, sentimento che, al pari delle 
altre illusioni, affonda le radici nell’«amor proprio», ma che i «magnanimi» sanno 
trasformare in nobile condivisione dei comuni patimenti. Secondo l’esortazione di 
Plotino nel dialogo con Porfirio:  
 
Viviamo [...] e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte, che il destino 
ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì bene attendiamo a tenerci compagnia l’un 
l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per 
compiere nel miglior modo questa fatica della vita. 37 

 
 
 
 

Appendice su un recente “falso” leopardiano 
 
Nell’aneddotica fiorita intorno agli ultimi anni napoletani di Leopardi, si affacciano 
di quando in quando le fantasiose congetture e “scoperte” di Nicola Ruggiero, un 
professore quasi nonagenario, nato a Vico Equense, che del poeta ha fatto la ragione 
della sua vita, tributandogli un culto fanatico e misticheggiante, al punto di fargli 
celebrare tre messe in suffragio l’anno. Prima che donasse la sua collezione 
all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, la sua abitazione a Torre del Greco 
era diventata una sorta di sacrario leopardiano, dove invitava i “devoti” a visitare i 
suoi tesori: non soltanto la biblioteca di circa 8.000 volumi (edizioni rare e correnti, 
biografie, saggi ecc.), anche manoscritti e documenti, una maschera funeraria del 
venerato defunto, un suo ritratto sconosciuto, alcune monete ritrovate nelle sue 
tasche, cimeli vari e presunte reliquie. Tra queste ultime, attirarono la generale e 
incredula curiosità i 116 confetti “cannellini” di Sulmona – alcuni donati al 
sulmonese Museo “Pelino”, noto come “Museo dei confetti” – che lo stravagante 
collezionista sostiene di aver avuto da una discendente del portiere di casa Ranieri in 
Vico Pero, ultima dimora napoletana di Giacomo: questi “cannellini” sarebbero 
l’avanzo della scorpacciata che il goloso poeta ne avrebbe fatta il 23 giugno 1837, 
onomastico dell’amico Antonio Ranieri, causandone, il giorno seguente, la morte per 
coma diabetico.   
Nell’imminenza delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Ruggiero è 
tornato a far parlare di sé con una notizia sensazionale: sul retro di un’edizione dei 
Canti del 1836, che ha acquistato quarant’anni prima da una bancarella, sono incollati 
cinque foglietti contenenti una poesia manoscritta e “inedita”, L’Italia agli Italiani, 
con in calce la firma «G. Leopardi». Lo ha annunciato con circospezione, 
dichiarandosi dubbioso o addirittura scettico sull’attribuzione, ma poi ha deciso di 
affidare le fotocopie del curioso ritrovamento a Lorenza Rocco Carbone, versatile 
saggista e organizzatrice culturale, che ne ha fatto oggetto di un libretto intitolato 
                                                 
36 PIETRO CITATI, Leopardi, Milano, Mondadori, 2010, pp. 406-407. 
37 Dialogo di Plotino e di Porfirio, in GIACOMO LEOPARDI,Operette morali, edizione critica a cura di Ottavio Besomi, 
Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1979, p. 400. 
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L’Italia agli Italiani. Versi inediti veri o presunti di Giacomo Leopardi (Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 108), dove, nelle prime pagine, riproduce le 
fotocopie dei foglietti e, più avanti, una sua «interpretazione grafica», cioè una 
trascrizione che, a prima vista, presenta errori di lettura. Dopo essersi posta prudenti 
interrogativi, l’autrice si avventura in un labirinto di raffronti tematici e stilistici, per 
arrivare alla conclusione che, sì, quel testo è di Giacomo Leopardi, il quale nel 1836 
– quando, quasi cieco, portava avanti i terribili versi dei Paralipomeni della 
Batracomiomachia, componeva La ginestra e Il tramonto della luna – sarebbe 
tornato alla poetica delle giovanili canzoni patriottiche e civili. 38 
Fatica sterile perché i versi del “manoscritto Ruggiero” non sono affatto inediti e la 
loro vera paternità venne accertata Giacomo vivente. A comporli fu il patriota 
abruzzese Pier Silvestro Leopardi, che non aveva alcuna parentela con i Leopardi di 
Recanati (anzi, come si vedrà, a loro era del tutto sconosciuto), veniva comunemente 
chiamato “Pietro Leopardi” e così talvolta si firmava.39 Nato il 31 dicembre 1797 ad 
Amatrice, allora in Abruzzo e appartenente al Regno di Napoli, prese parte ai moti 
carbonari, nel 1831 subì alcuni mesi di carcere, nel ’33 fu nuovamente arrestato dalla 
polizia borbonica e condannato all’esilio perpetuo; nel ’34 si stabilì a Parigi, dove 
coabitò per qualche tempo con Tommaseo e si convertì, sotto la sua influenza, al 
neoguelfismo, cioè al liberalismo moderato e cattolico d’ispirazione giobertiana; su 
commissione di Vieusseux compì ricerche di codici italiani conservati nelle 
biblioteche parigine, tradusse in francese Le speranze d’Italia di Cesare Balbo e la 
Storia universale di Cesare Cantù, mentre voltò in italiano le «réflexions et notes» 
che Lamennais aveva apposto ai Vangeli tradotti in lingua italiana da Giovanni 
Diodati. Rientrato in Italia nel ’48, continuò a svolgere un’attività politica piuttosto 
ambigua: pur mantenendo contatti sia con i mazziniani sia con i liberali cattolici 
napoletani (i “nuovi credenti” messi in berlina da Giacomo), si mise al servizio di 
Ferdinando II Re delle Due Sicilie, il quale lo nominò Ministro plenipotenziario 
presso la Corte sabauda; ma, quando Ferdinando – in seguito ai sanguinosi tumulti 
avvenuti a Napoli 15 maggio – scatenò una dura reazione e ritirò le truppe che 
dovevano congiungersi a quelle di Carlo Alberto contro l’Austria, egli fu per la terza 
volta processato e condannato, con l’accusadi aver attentato all’ integrità del Regno 
appoggiando i fautori del distacco della Sicilia. Allora si trasferì a Torino, si allineò 
alla politica di Cavour e, nel 1856, pubblicò un volume intitolato Narrazioni storiche, 
contenente documenti inediti sulla prima guerra d’indipendenza. Dopo l’Unità 
d’Italia fu deputato della Destra storica, nel ’65 venne nominato senatore del Regno e 
prese dimora in Firenze capitaleprovvisoria, dove morì il 14 luglio 1870. Il 20 agosto 
fu commemorato in Senato da Gabrio Casati.40 

                                                 
38 La seconda parte del libretto contiene un encomiastico Ritratto-intervista di Nicola Ruggiero (pp. 85-98), che 
riprende notizie già diffuse dal collezionista in vari giornali. 
39 Si firmò «Pietro Leopardi» nella “memoria difensiva” presentata al processo di cui si dirà più avanti, e pubblicata in 
Atti e documenti del processo di maestà per gli avvenimenti del 15 maggio 1848 in Napoli, Torino, Editore Federico De 
Lorenzo, 1851, pp. 54-75. E sempre «Pietro Leopardi» lo chiama Giuseppe Massari nella prefazione a questo volume 
(pp. XXIV-XXVI), tutta a sostegno degli imputati per le sommosse napoletane del ’48. 
40 Cfr. la voce Leopardi Pier Silvestro di GIUSEPPE MONSAGRATI (con relativa bibliografia), in Dizionario biografico 
degli italiani, vol. 64, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005. 
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Nel ’36, durante l’esilio parigino, Pier Silvestro/Pietro aveva appreso che a Milano si 
voleva erigere un monumento alla celebre cantante spagnola Maria Malibran, idolo 
della Scala, deceduta a Manchester il 23 settembre di quell’anno a causa di una 
caduta da cavallo.41 Indignato dalla futile iniziativa, in tempi così drammatici per la 
patria, buttò giù 87 endecasillabi – quelli, appunto, del “manoscritto Ruggiero” – e li 
pubblicò in un opuscolo presso l’editore Baudry. Ruggiero e la Rocco Carbone hanno 
saputo di quest’opuscolo ma, non avendolo trovato, si sono convinti che non avesse 
valicato le Alpi e che «ne esisterebbe una sola copia, una rarità».42 Invece esso è 
conservato in quattro biblioteche italiane, facile informazione ricavabile dal Catalogo 
SBN in rete: Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Biblioteca del 
Museo Civico del Risorgimento di Bologna, Biblioteca della Ss. Trinità di Livorno, 
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma. Ho esaminato l’esemplare 
di quest’ultima (Misc. Risorgimento A 70/5), che consta di dodici pagine numerate 
protette da una copertina muta in “carta da zucchero”, ed è così composto: 
 
 
 
                                                 
41 Il monumento, commissionato allo scultore Pompeo Marchesi e destinato al Ridotto della Scala, fu ripetutamente 
annunciato dalle cronache milanesi, con l’invito a sottoscrivere «azioni del valore di lire dieci austriache» (così si 
specifica in «La Moda. Giornale dedicato al bel sesso», 17 ottobre 1836, p. 336) e, per raccogliere i fondi, il 17 marzo 
1837 fu eseguita alla Scala una cantata In morte di Maria Malibran, con una sinfonia introduttiva di Gaetano Donizetti 
e musiche di Giovanni Pacini, Saverio Mercadante, Nicola Vaccai e Pietro Antonio Coppola su testo poetico di Antonio 
Piazza, scene di Alessandro Sanquirico. Un articolo di FELICE TUROTTI, in «Il Pirata. Giornale di Letteratura, Belle Arti, 
Varietà e Teatri» del 3 luglio 1838, p. 42, lo descrive come opera quasi compiuta: «Sovra un’urna è collocata l’effigie  
di Maria Malibran, cinta della corona immortale; intorno alla medesima sono scolpite le opere, nelle quali si mostrò 
inarrivabile; una cetra colle corde spezzate è sovrapposta, simbolo della donna da immatura morte tratta alla tomba. Una 
figura rappresentante il genio della musica trovasi ai piedi dell’urna; questa mollemente stringe una cetra senza corde, 
per mostrare che l’arte perdette il suo più bell’ornamento». In una precedente descrizione del giornale «La Fama» (30 
gennaio 1837, p. 49) si spiegava, con maggiore chiarezza, che intorno al busto della Malibran erano incisi i nomi dei 
personaggi che più l’avevano resa famosa: Amina nella Sonnambula di Bellini, Romeo in Giulietta e Romeo di Vaccai, 
Norma nell’omonima opera di Bellini, Desdemona nell’Otello rossiniano. Ma la scultura restò per molti anni nello 
studio di Marchesi, perché «né le sottoscrizioni degli ammiratori, né la cantata […] bastarono a coprire tutte le spese, 
per il che il lavoro non poté esser finito fino a quando il rinomato scultore con generosa annegazione affrontò e sostenne 
col proprio gli ultimi sborsi» (F. Z., sigla di FRANCESCO ZAPPERT,Monumento alla Malibran del Prof. Pompeo 
Marchesi, in «Cosmorama pittorico», 20 novembre 1847, p. 371). Il «Bazar di novità artistiche letterarie teatrali» 
dell’11 dicembre 1847, p. 391, informa che il monumento fu collocato nel Ridotto, accanto al busto di Bellini, 
nell’autunno del ’46; che fosse lì nella seconda metà dell’Ottocento lo attesta autorevolmente POMPEO CAMBIASI, 
Teatro alla Scala1777-1881, Milano, Ricordi, 1881, p. VIII. Successivamente se ne sono perse le tracce e vane sono 
state le ricerche da me compiute con gli amici Paolo Maria Farina e Bruno Nacci. Della Malibran, nell’attuale Museo 
Teatrale alla Scala, sono esposti soltanto un busto marmoreo di Abbondio Sangiorgio e un noto ritratto del pittore Luigi 
Pedrazzi. Uno studio recente, condotto sulla base di un disegno e di alcune stampe ottocentesche, ha ricostruito 
l’evoluzione del progetto di Marchesi, da un impianto molto elaborato ad uno – quello definitivo – più sobrio, ma nulla 
dice della misteriosa “sparizione” dell’opera realizzata (ANTONIO MUSIARI, “Al mondo non è sol Roma e Canova”. 
Linguaggio e ricezione dell’opera di Pompeo Marchesi fra monumenti privati e committenza religiosa, in AA. VV., 
Pompeo Marchesi. Ricerche sulla personalità e sull’opera, Gavirate, Nicolini Editore, 2003, pp. 78-79). Si può 
supporre che essa sia stata eliminata (demolita? abbandonata in un deposito?venduta a qualche antiquario?) già nel 
1913, quando fu creato il Museo Teatrale, o nel corso delle modifichedel Ridotto effettuate, su progetto di Luigi 
Lorenzo Secchi, negli anni Trenta e nelle varie fasi di ricostruzione della Scala dopo i bombardamenti del 1943 che 
l’avevano devastata (e che potrebbero aver distrutto anche la scultura di Marchesi).Più probabile la prima ipotesi, 
perché un articolo di CORRADO RICCI sulla Malibran, datato proprio 1913, riproduce il monumento «da una stampa 
dell’epoca», senza più alcun cenno alla sua collocazione nel Ridotto (La Malibran, in «La Lettura», marzo 1913, p. 
206). 
42 LORENZA ROCCO CARBONE, L’Italia agli Italiani, cit. nel testo, p. 28. 
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OCCHIELLO: L’Italia. 
FRONTESPIZIO: L’Italia | sulle | Soscrizioni | aperte in Milano| per | un monumento 
funebre | alla Malibran. | Sciolti | di | PIETRO LEOPARDI. | Parigi. | Chez Baudry, 
Libraire, | 9, Rue du Coq, près le Louvre; | et Théophile Barrois fils, Libraire, | 14, 
Rue de Richelieu; | et chez tous les principaux Libraires de Paris. | 1836. 
CONTROFRONTESPIZIO: riproduzione di una litografia allegorica, che in calce ha 
le seguenti indicazioni: «Lith. de Desportes», «Sormani inv.», «Pont neuf, 15». 
Perciò l’esecutore litografico è Jules Desportes, che infatti aveva lo stabilimento in 
Placedu Pont Neuf 15; l’inventor «Sormani», di più difficile identificazione, potrebbe 
essere Ercole Sormani, scenografo milanese, fondatore nel 1838 dell’omonima ditta 
di scenografie, addobbi, costumi e macchine teatrali (che sia lui l’ideatore lo fa 
pensare l’impostazione scenografica della litografia). La composizione, 
particolarmente kitsch, affastella figure simboliche che intendono visualizzare i 
motivi ispiratori della poesia. Sotto un arcobaleno, che si estende da un veliero – su 
uno sfondo marino con altre imbarcazioni – a un gruppo di salici, giganteggia la 
figura muliebre dell’Italia in bilico su un arsenale di palle di cannone; sul petto ha 
una croce e con l’indice della mano destra addita a una piccola folla invocante e 
acclamante il v. 26 del testo, «Intenderan lor falli e i dolori miei», inscritto 
nell’arcobaleno. A sinistra, si vedono sbarcare sulla spiaggia due personaggi esotici: 
una reginetta, vestita soltanto di un gonnellino, che tiene per mano due bambini nudi, 
seguita da un’altra figura, non si capisce se femminile o maschile, anch’essa con due 
bambini nudi tenuti per mano. Entrambe le figure si avviano a rendere omaggio 
all’Italia, simboleggiando i popoli d’ogni terra che si affratellano sotto le ali 
dell’italica civiltà, auspicio riassunto nei vv. 30-31 riportati sotto l’intera scena: «… 
uno e pacato/ Fia di tutti l’affetto; e non diranno,/ Ma sentiranno d’esser fratelli». A 
destra, da un Pantheon attorniato da erme, cippi, avelli e piramidine in memoria di 
Dante, Colmbo, Galileo, Michelangelo, si irradiano le scritte «Martiri della Lega 
Lombarda», «Fra Girolamo Savonarola, «Crescenzio», «Ferruccio», 
«Martiri dell’ultima decade del secolo XVIII». Funge da basamento una sfilata di 
guerrieri ritti su scudi araldici.43 
TESTO: ha un titolo allocutorio, Agl’Italiani, che, unito a quello dell’occhiello, 
L’Italia, forma un secondo titolo alternativo al lungo titolo del frontespizio. Sotto, in 
epigrafe, due endecasillabi che ripetono i vv. 75-76, «Religiose eruditrici austere/ 
Sorgan le tombe, e come altar sien sacre», che potrebbero richiamare il leopardiano 
«La vostra tomba è un’ara» (All’Italia, v. 125), se non fossero allusivi di una vaga 
religiosità cristiana (quella dell’Italia della litografia, con la croce sul petto) ben 
diversa dalla greca sacralità di Leopardi/Simonide, e non fossero deturpati 
dall’orribile eruditrici: i dizionari storici attestano l’aggettivo e sostantivo eruditrice 
soltanto nel volgarizzamento trecentesco della Leggenda di Santa Chiara d’Assisi di 
Tommaso da Celano.44 

                                                 
43 Per l’identificazione della litografia e per la sua lettura mi sono avvalso della competenza di Paolo Maria Farina, che 
qui ringrazio.  
44 Cfr. SALVATORE BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, V, Torino, Utet, 1968, ad vocem. 
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Negli 87 endecasillabi che seguono, scanditi in cinque strofe di diversa lunghezza, 
l’Italia, Mater dolorosa, esterna agli italiani la proprie afflizioni e speranze. Regina 
dal «lacerato manto», con la corona infranta e le «divise membra», nella prima strofa 
lamenta che le aquile da lei nutrite (i popoli barbari da lei civilizzati) abbiano 
nidificato «sovra estranie alpestri roccie» e, ritornando dalla «nutrice antica» in forma 
di aquile bicipiti (l’Austria e gli austriaci), ne abbiano fatto strazio con i loro artigli, 
spargendo il suo sangue «a rivi». Da quel sangue (seconda strofa) ha visto però 
«sbucciar nuovi germogli», dai quali ha tratto la speranza che le genti, ispirate alla 
sua «divina forma», alla sua imperitura lezione di civiltà, si sarebbero ravvedute; e 
allora lei, l’Italia, avrebbe levato un grido e i «giusti della terra» si sarebbero seduti 
insieme agli italiani in un unico convito. Dalla terza strofa alla fine viene introdotto il 
tema delle tombe ammaestratrici di amor di patria e di religiose virtù. Ai «giusti» 
affratellati l’Italia avrebbe additato le tombe dei suoi «prodi», soprattutto di quelli cui 
la rabbia dei tiranni ha negato persino le esequie. Ma cosa diranno quei «giusti» 
quando vedranno che Milano lascia abbandonate le spoglie di un Parini e di un 
Romagnosi (nome, il secondo, mai citato da Giacomo), riservando invece un 
monumento a una donna che «a caro prezzo»45 ha adulato «co’ suoi trilli» le «molli 
orecchie» dei milanesi? Anche ai tempi di Pericle e di Sofocle la gioventù greca «iva 
a bearsi delle grazie di Aspasia», ma mai Atene «in pensier le cadde/ d’alzar pubblico 
un cippo a quella estinta» (quarta strofa). La conclusione sembra voler allontanare, 
goffamente, un eventuale sospetto di misoginia: si onorino anche le donne defunte, 
ma quelle italiane «d’alta virtù belle e d’ingegno» e «non si sperda/ (Prezioso tesoro) 
in basse cose/ l’italo affetto. – A me peggior quest’onta,/ Figli, saria d’ogni straniero 
oltraggio». 
Siamo in presenza di un componimento mal costruito, zeppo di luoghi comuni, dove 
sarebbe vano cercare echi foscoliani o leopardiani. Le allegorie e le metafore 
risultano confuse e scombinate, a cominciare dai versi in epigrafe, con l’immagine 
delle tombe antropomorfizzate che risuscitano per trasformarsi in altari: molto 
meglio, ventitré anni dopo, nel ’59, l’attacco epico del popolarissimo Inno di 
Garibaldi di Luigi Mercantini, dove a risorgere dalle tombe scoperchiate sono i 
martiri della patria. Il paragone con l’etèra Aspasia è immeritato e impietoso per 
un’artista come la Malibran, celebrata e compianta da tanti scrittori e 
musicisti(memorabili le 27 Stances à la Malibran di Alfred de Musset, pubblicate 
nella RevuedesDeuxMondes del 15 ottobre 1836).46 Il periodare si puntella 
faticosamente su incisi e parentesi, e tutta la scrittura (non è il caso di parlare di stile) 

                                                 
45 Anche Belli stigmatizzò l’esosità della Malibran, scrivendo, in una nota al sonetto La Ronza (19 gennaio 1834), che 
per il carnevale del ’34 la cantante si era assicurata al San Carlo di Napoli «80mila franchi e due nette serate di 
beneficenza». 
46 Cito la XVII, una delle più ispirate e musicali: «Hélas! Marietta, tu nous restais encore./ Lorsque, sur le sillon, 
l’oiseau chante à l'aurore,/ Le laboureur s’arrête, et, le front en sueur,/Aspire dans l’air pur un souffle de bonheur./ Ainsi 
nous consolait ta voix fraîche et sonore,/ Et tes chants dans les cieux emportaient la douleur».È nota anche la quartina di 
Lamartine, scolpita sulla tomba della Malibran, nel cimitero di Laeken, comune del Belgio poi divenuto un quartiere di 
Bruxelles (lì, in una sontuosa cappella, il corpo della cantante era stato fatto inumare dal secondo marito, il violinista 
belga Charles-Auguste de Bériot): «Beauté, génie, amour furent son nom de femme,/Écrit dans son regard, dans son 
cœur, dans sa voix./Sous trois formes au ciel appartenait cette âme./ Pleurez, terre ! Et vous, cieux, accueillez-la trois 
fois!». 
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è velleitariamente aulica con cadute nel ridicolo: oltre al citato eruditrici, si vedano 
nel v. 17 sbucciar nuovi germogli, nel v. 57 a donna (qual volsi); nell’arrancante 
finale spunta un’incomprensibile maraviglia… libera e forte ed incolpata che 
dovrebbe essere lo stupore dell’Italia nel vedere disperso l’italo affetto in basse cose  
(il monumento alla Malibran). Gli endecasillabi sfilano “a cantilena”, con 
un’accentazione pressoché uniforme che è spia di un compitare scolastico, incapace 
di variazioni ritmiche.47 Temerario e fuorviante è poi il confronto, suggerito dalla 
Rocco Carbone, tra la “fratellanza” predicata nella seconda strofa e l’«umana 
compagnia» della Ginestra.48 Il “vero” Leopardi parlava di un’alleanza tra 
magnanimi contro le offese della Natura matrigna, mentre il suo quasi omonimo 
allude alla propria fede di liberale moderato, cattolico e monarchico, quale si sarebbe 
professato a Ferdinando II nel ’48, guadagnandosi i regali favori: 
 
[…] il genio italiano, creatore per eccellenza, sciolto dalle rugginose catene che lo ritengono, 
recando ad onta ogni ligia imitazione straniera, saprà […], sotto gl’influssi divini del cattolicismo, 
trovare ordinamenti esemplari per le nazioni sorelle e porre su le fronte riverite de’ principi italiani 
un serto di allori immortali.49 
 
Pietro Leopardi, fino al ’48, non pensava neppure a un’Italia unificata sotto un solo 
re, bensì auspicava, come altri suoi sodali, una confederazione di Stati monarchici 
costituzionali benedetti da Pio IX, ciascuno col proprio sovrano. 
Sicuramente gli sciolti in questione, a stampa o in copie manoscritte, circolarono 
negli ambienti letterari e liberali italiani: lo confermano, oltre all’epistolario 
leopardiano, le lettere del 1837 con le quali Niccolò Tommaseo, da Parigi, chiedeva 
insistentemente a Giovan Pietro Vieusseux di procurargli un esemplare dell’opuscolo 
stampato da Baudry che, secondo lui, era stato portato in Toscana dalla sorella di 
Sismondi.50 Il “manoscritto Ruggiero” non è altro che una copia apografa 
confezionata da un ignoto che ha aggiustato il titolo per renderlo più “patriottico” 
(L’Italia agli Italiani) e ha contraffatto la grafia di Giacomo Leopardi e la sua firma. 
Per il resto la copia è fedele all’edizione a stampa, salvo la mancanza della scansione 
in strofe e qualche svista di copiatura. La Rocco Carbone, nella sua trascrizione, ha 
aggiunto errori che non sono nel manoscritto: per esempio, ha unito al testo i due 
versi in epigrafe e ha letto ereditrici invece di eruditrici51, al v. 84 non si spenda 
invece di non si sperda.52 
Risibili sono le dubbiose congetture che Ruggiero afferma di aver ricevuto da 
innominati esperti e che la Rocco Carbone riporta: «il componimento sarebbe stato 
affidato da Giacomo a Pietro […] affinché lo pubblicasse con l’editore Baudry, con il 
                                                 
47 Sulla metrica del componimento cfr. ANGELO MANITTA, Un falso leopardiano?, in «Il Convivio», n. 46, luglio- 
settembre 2011, pp. 1-4. L’articolo, pur riconoscendo meriti eccessivi a Lorenza Rocco Carbone, rifiuta l’attribuzione e 
conduce un accurato confronto tra la grafia del “manoscritto Ruggiero” e quella di Leopardi, ma ignora le prove 
decisive del “falso” che emergono dall’epistolario leopardiano.   
48 Cfr. ROCCO CARBONE, L’Italia agli Italiani, cit., p. 45. 
49 In Atti e documenti, cit., p. 59. 
50 Cfr. Leopardi nel carteggio Vieusseux, a cura di Elisabetta Benucci, Laura Melosi, Daniela Pulci, II, Firenze, Olschki, 
2001, pp. 491-92 e nota 7. 
51 Cfr. ROCCO CARBONE, L’Italia agli Italiani, cit., pp. 24 e 39. 
52 Ivi, p. 26. 
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quale non intratteneva buoni rapporti»; oppure «i versi del presunto Pietro Leopardi 
sarebbero stati solo trascritti da Giacomo, ma perché apporvi la sua firma?».53 
La confusione, anche in buona fede, tra i due Leopardi risale ad anni precedenti gli 
sciolti. Giacomo fu scambiato per Pietro già nel ’33, quando Monaldo lesse con 
stupore e timore sul «National» e su altri giornali francesi, cui era abbonato, che il 
«comte Jacques Leopardi» era stato arrestato dalla polizia borbonica, ricevendo la 
pronta rassicurazione del figlio: «La falsa notizia data dai fogli di Francia nacque 
dall’aver confuso me con altra persona che porta il mio cognome» (lettera da Napoli, 
5 ottobre 1833).54 Più diffuso scompiglio, tra parenti e amici, produsse lo scambio di 
nomi a proposito degli sciolti di Pietro, come documenta la corrispondenza del ’37. Il 
28 marzo, da Parma, così scriveva Ferdinando Maestri al poeta: 
 
Vi avrei scritto prima, se non fossi stato tratto nell’errore di credervi a Parigi; poi, nel dubbio che ci 
foste; finalmente nella certezza che non ci eravate. Hanno scambiato con voi un Pietro Leopardi, 
che colà a Parigi diede alle luce un centinaiodi sciolti pel monumento alla Malibran. M’accorsi 
leggendo che i versi non eran vostri. Cercai com’era la cosa; e Giordani scoperse che voi eravate 
sbattezzato e di Giacomo divenuto Pietro.55 
 
Giacomo rispose con un moto di collera (Napoli, 5 maggio): 
 
Alle innumerevoli mie sventure s’è aggiunta in questi ultimi anni una mano di Leopardi ch’è venuta 
fuori con le più bestiali scritture del mondo, l’ignominia delle quali ritorna sopra l’infelice mio 
nome, perché il pubblico non è né capace né curante di distinguere le omonimie.56 
 
Nella trappola cadde anche Paolina, che il 17 ottobre 1838 indirizzò questa richiesta a 
Vittoria Lazzari Regnoli, la figlia di Geltrude Lazzari “primo amore” di Giacomo: 
 
In un elenco di Ruggia di Lugano ho veduto nominato un opuscolo in versi del mio caro Giacomo 
sulla Malibran – versi che noi non ci sapevamo affatto. Quando andrai in Toscana fammi il piacere 
di ricercarne […], e se lo trovi mandane una copia alla sig.a Marianna Corsetti, Recanati, che sono 
proprio io sotto altro nome. Se puoi, non te ne scordare: ne sarei contenta.57 
 
Del 9 gennaio ’39 è una successiva lettera in cui Paolina, ricevuta una copia 
appartenuta a Giulio Perticari, confessa a Vittoria il suo abbaglio: 
 
Ti ringrazio della premura che ti sei presa per ricercare i versi del nostro Giacomo sulla Malibran. 
Ma lo sbaglio l’ho fatto io. Vedendo annunziato nel catalogo di Ruggia i versi sulla Malibran di P. 
Leopardi, ho creduto che il P. dovesse essere un G. tanto più che questo Pietro Leopardi non è 

                                                 
53 Ivi, p. 28. 
54 LEOPARDI, Epistolario, cit., II, p. 2002. 
55 Ivi, p. 2098. 
56 Ivi, pp. 2102-2103. 
57 Lettere inedite di Paolina Leopardi, a cura di Giampiero Ferretti, introduzione di Franco Fortini, Milano, Bompiani, 
1979, pp. 102-103. «Ruggia» è l’editore luganese Giuseppe Ruggia, che stampava e diffondeva pubblicazioni 
patriottiche clandestine o semiclandestine. «Marianna Corsetti» è una signora di Recanati, non identificata, presso 
laquale Paolina si faceva indirizzare le lettere delle sue amiche, per sottrarle alla sorveglianza dei genitori, soprattutto 
della madre. In precedenza questo incarico lo aveva avuto don Sebastiano Sanchini, precettore di casa Leopardi morto 
nel 1835.  
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conosciuto. Ma nel leggere i versi che mi hai mandato (ed eran proprio quelli che ho visto 
annunziato), vedo bene che non sono di Giacomo, ma resta a sapersi come abbiano preso il suo 
cognome – cosa che non si saprà mai. Ringrazio dunque te e il buon Perticari che ha voluto privarsi 
di quei versi per amor mio. 58 
 
Le testimonianze inoppugnabili degli epistolari, alla portata di tutti, avrebbero dovuto 
risparmiare l’ignominia postuma di un’attribuzione (quella delle «più bestiali scritture 
del mondo») che aveva aggiunto amarezze agli ultimi anni di vita di Giacomo, ma la 
tentazione dello scoop è stata irresistibile. Il “caso” non avrebbe meritato spiegazioni 
se non avesse trovato risonanza mediatica e se il libretto della Rocco Carbone non 
fosse stato presentato e discusso in varie sedi, persino, il 18 agosto 2011, nella 
prestigiosa Fondazione Giambattista Vico di Napoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Ivi, p. 105. 
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Rosalba Galvagno 
 

Surrealismo e dintorni 
 
 
 
La lunga e complessa storia del Surrealismo, il movimento d’avanguardia più 
longevo del Novecento, più precisamente di una sua parte forse un po’ trascurata, 
viene presentata nel bel volume1 che ha dato origine alla nostra ricognizione, come 
un racconto diviso in capitoli, ognuno dei quali dedicato a un artista più o meno noto 
ai lettori non specialisti. Questa traversata spaziale e temporale del Surrealismo lung
tutto il Novecento e oltre invita ad arricchire, a modificare e talvolta anche a 
informare per la prima volta lo sguardo del lettore, inducendolo a una nuova o diversa 
osservazione di questa fondamentale svolta della storia artistica coi suoi antecedenti, i 
suoi corollari e i suoi derivati, che costituisce una delle anime più profonde se non 
l’anima stessa del secolo scorso. Probabilmente deriva da questa sua forza 
l’espressione rimasta nella lingua comune: «ma è surreale!», rivolta all’incredibile, al 
mai visto, allo straordinario, al meraviglioso. 

o 

                                                

Ci limiteremo soltanto a ripercorrere i vari saggi raccolti in Surrealismo e dintorni 
privilegiando alcuni tratti delle opere degli artisti presi in esame, in particolare quei 
tratti che delineano i grandi temi della metamorfosi e dell’illusione. Come si fa a non 
parlare di metamorfosi quando si affronta il Surrealismo? E come si configura dalla 
prospettiva dell’illusione, necessaria ad ogni arte, il rapporto del Surrealismo con la 
realtà, con la follia, col sogno, con quell’universo invisibile, misterioso e perturbante 
(metamorfico appunto), normalmente celato alla comune visione delle cose, del 
mondo e dell’uomo stesso? Nel formulare queste domande abbiamo deliberatamente 
scelto la prospettiva del senso comune, di un osservatore naïf che, al primo impatto 
con un’arte anomala (un’anomalia che data ormai da un secolo), rimane interdetto, 
incredulo, scandalizzato, costretto a rieducare, se vuole vedere, il suo sguardo, a 
ricondurlo al selvaggio, all’infantile, al primitivo come auspicavano Breton, Mirò, 
Dubuffet. Non a caso l’arte surrealista è stata considerata come promanante dalla 
follia, dall’immaginazione onirica, dalla psicosi, insomma dagli stati cosiddetti limite 
della soggettività. Il confronto dell’uomo con il limite è stato drammatico nel 
Novecento e, al contempo, estremamente ricco, variegato, ambiguo e paradossale 
specialmente nell’ambito artistico, ma non solo. La psicoanalisi certo è il discorso 
che forse più di altri consente di penetrare il rapporto dell’arte con il limite, con 
l’Altra Scena per dirla con Freud, con quegli interstizi soffocati dal linguaggio 
codificato, che tuttavia sempre e solo nel linguaggio possono avere esistenza, e a cui 
l’artista (e il folle) possono dar voce o forma. 
Il saggio di Eva di Stefano che apre la raccolta consente di indagare propriamente i 
rapporti tra il Surrealismo e la psicoanalisi, che si sono reciprocamente influenzati. 

 
1 Surrealismo e dintorni. Gli aspetti trascurati e inediti dell’avanguardia artistica più amata del mondo, a cura di Eva 
di Stefano, Giulia Ingararo e Davide Lacagnina, Vista laterale, Collana diretta da Eva di Stefano, XL edizioni, Roma 
2010. 
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Infatti se il fondatore del Surrealismo, André Breton, riconobbe in Freud, 
indipendentemente dagli inevitabili e ben noti fraintendimenti, il Maître indiscusso in 
materia di sogno e di inconscio, forse è meno noto l’influsso dei surrealisti e del 
Surrealismo su Jacques Lacan, più determinante per certi versi dell’insegnamento 
stesso dei suoi maestri in psichiatria.  
Nel suo saggio inaugurale, Breton, Dubuffet e la nave dei folli, Eva di Stefano 
ricostruisce in modo mirabile le origini del Surrealismo e quindi l’incontro e poi la 
separazione tra il fondatore del movimento Breton e Dubuffet, il padre dell’Art Brut, 
al cuore degli interessi della studiosa, cui preme sottolineare piuttosto le affinità tra i 
due grandi artisti che non le loro divergenze. E le affinità riguardano la comune 
sensibilità nei confronti della follia, della marginalità, della spontaneità primigenia 
dell’ispirazione e di una certa pratica artistica, come quella degli alienati-internati a 
Sainte-Anne, o dei primitivi, dei selvaggi, insomma un’affinità che coinvolge la 
comune poetica e pratica dell’arte, almeno in una prima fase del loro operare e 
teorizzare. Si legge infatti nel saggio che nell’Ospedale di Sainte-Anne a Parigi si 
sono organizzate negli anni d’oro del Surrealismo delle mostre epocali, con opere 
eseguite da internati e poi anche esposte fuori dall’ospedale in alcune gallerie 
parigine.2  
Non è un caso allora se l’autrice richiama all’inizio del suo lavoro la metafora della 
stultifera navis cui è intitolata l’opera satirica di Sebastian Brant pubblicata a Basilea 
nel 1494, alle soglie cioè della modernità, quando la follia comincia ad essere 
emarginata dalla società perché ritenuta improduttiva. Il saggio di Eva di Stefano 
documenta in modo estremamente accurato il rapporto e lo scambio tra arte e follia 
assunto senza più reticenze da Breton nel primo Manifesto del Surrealismo del 1924 e 
poi nella Lettera ai direttori dei manicomi del 1925 («La Révolution surréaliste», 3, 
15 Avril 1925) e, infine, a un anno dalla morte, in L’Écart absolu del 1965, 
considerato un vero testamento spirituale.3 Il lavoro della studiosa illustra quindi 
opportunamente il contesto psichiatrico nel quale si mossero, negli anni Venti, Breton 
e i suoi seguaci. 
È proprio il rapporto tra follia e arte, tra espressione primitiva e arte (contemporanea) 
il punto di particolare interesse per la prospettiva psicoanalitica. Freud, che negli anni 
di fondazione del Surrealismo è già un uomo maturo, resterà, com’è noto, piuttosto 
scettico nei confronti di un’arte e di un movimento troppo distanti dal suo gusto 
rivolto invece all’archeologia e all’arte classica. Per quanto Breton cercasse di 
comunicargli che il Surrealismo si era ispirato alla sua Traumdeutung, l’anziano 
psicoanalista avrebbe continuato a pensare, secondo la vulgata, che i surrealisti 
fossero dei matti. Ma Gombrich ha sgombrato il campo da questo luogo comune e ha 
con sapienza ed equilibrio ricostruito l’intera vicenda.4 Come si può concepire in 
effetti il Surrealismo senza la freudiana scienza dei sogni? E come è pensabile che 

                                                 
2 Ivi, p. 20 e pp. 22-23. 
3 Ivi, pp. 18-19. 
4 Per la ricostruzione dell’incontro e dello scambio di lettere intercorsi tra Freud e Breton e dell’incontro avvenuto a 
Londra tra Freud e Dalì cfr. E. H. GOMBRICH, Freud’s Aesthetics, un articolo del 1966 ora raccolto nel celebre libretto 
Freud e la psicologia dell’arte, Einaudi, Torino 1967, pp. 13-40. 
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Freud, per quanto indifferente nei confronti dell’arte contemporanea, fosse rimasto 
insensibile verso il giovane e brillante scrittore francese?  
Ma importa soffermarsi anche, alla luce del saggio di Eva di Stefano, su un’altra 
prospettiva psicoanalitica, che deriva da quella freudiana ma che la integra e la 
arricchisce di nuovi e fondamentali apporti clinici e teorici relativi all’analisi della 
psicosi paranoica e quindi della follia così cara ai surrealisti. In quel fervido milieu 
ospedaliero di Sainte-Anne, dove malati, medici e artisti si incontrano sollecitati da 
una comune ricerca, si muove negli stessi decenni il giovane Lacan che, 
nell’elaborazione della sua tesi di dottorato pubblicata nel 1932 (De la psychose 
paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité), finirà con l’accogliere per 
l’analisi e l’interpretazione del suo celebre caso di paranoia (il caso Aimée), alcune 
posizioni avanzate dai surrealisti: Breton, Eluard e Dalì segnatamente. La firma di 
Lacan comincia ad apparire già alla fine degli anni Venti e poi negli anni Trenta sulle 
riviste letterarie dei surrealisti, come «Minotaure» fondata da Bataille, la cui 
copertina fu illustrata col celebre disegno dell’uomo acefalo di Masson. Il giovane 
psichiatra comincia ad aderire all’idea che la follia può apparentarsi a un atto di 
creazione del linguaggio, per metà emersa da un’altra scena e per l’altra metà 
intenzionale. Inoltre comincerà anch’egli, sulla scia di Breton e di Éluard, ad 
acquistare le opere di artisti d’avanguardia come Picasso, Masson e Dalì. Ma già nel 
1931 aveva pubblicato uno scritto che si rifaceva alle tecniche stilistiche di analisi del 
linguaggio proprie dei surrealisti.5 Si era interessato infatti ai disturbi del linguaggio 
presentando nel novembre del 1931, insieme ai colleghi Lévy-Valensi e de Migault, 
un caso di paranoia femminile, di una certa Marcelle, una maestra erotomane di 34 
anni, che si prendeva per Giovanna d’Arco e voleva rigenerare la Francia. Lacan si 
astiene da ogni interpretazione degli scritti di Marcelle e ne definisce la struttura 
paranoica a partire dai disturbi semantici, stilistici e grammaticali della sua scrittura, 
che sembrano ispirarsi piuttosto all’esperienza surrealista che non al modello della 
psichiatria classica. Ai suoi occhi la sindrome di automatismo mentale non derivava 
dalla costituzione ma, nel caso di Marcelle, da un gioco simile alle creazioni poetiche 
di Breton, di Éluard, di Péret e di Desnos, nelle quali c’era una parte di automatismo 
e una parte di intenzionalità. Intanto frequenta la libreria di Adrienne Monnier (7, rue 
de l’Odéon), dove si ritrovano per letture pubbliche scrittori già celebri come André 
Gide, Jules Romain, Paul Claudel. S’interessa al dadaismo e scopre il primo 
surrealismo con la rivista «Littérature». Proprio in questi frangenti incontra Breton e 
Soupault e assiste alla prima lettura dell’Ulisse di James Joyce nella libreria 
Shakespeare & Co. A differenza di Breton, Lacan sente parlare per la prima volta di 
Freud verso il 1923. In questi anni furono alcuni scrittori e alcune riviste letterarie ad 
avere in Francia un ruolo di contrappeso ideologico nei confronti della ricerca 
puramente medica. Infatti da Romain Rolland a Pierre Jean Jouve, passando per 
Breton, dai surrealisti alla «Nouvelle Revue Française», fu un’altra immagine del 
freudismo che si dispiegò sulla scena parigina. Mentre il milieu dei medici aderì a una 
visione strettamente terapeutica della psicoanalisi, il milieu artistico-letterario difese 
                                                 
5 J. LÉVY-VALENSI, P. MIGAULT, J. LACAN, Ecrits inspirés: schizographie, in «Annales médico-psychologiques», II, 
1931, pp. 483-490.  
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il carattere profano di quest’ultima, che fece sì che si guardasse al sogno come alla 
grande avventura del secolo, che si cercasse di cambiare l’uomo grazie alla forza del 
desiderio, che si inventasse l’utopia di un inconscio finalmente aperto alla libertà e 
che si ammirasse il coraggio anticonformista di un austero scienziato viennese. 
Ora, all’incirca negli stessi anni Lacan lesse nel primo numero della rivista «Le 
Surréalisme au service de la Révolution», pubblicato nel luglio del 1930, un testo di 
Salvador Dalì che gli avrebbe consentito di rompere definitivamente con la dottrina 
delle costituzioni e di passare ad una nuova comprensione del linguaggio nel campo 
delle psicosi: L’âne pourri, un articolo nel quale l’artista spagnolo sosteneva una tesi 
originale sulla paranoia in un momento in cui il primo surrealismo era stato superato 
con la pubblicazione del Secondo Manifesto. Lontano ormai dall’esperienza dei sogni 
artificiali e della scrittura automatica, Breton vuole scoprire nuovi territori per 
l’azione politica e vuole inventare un modo creativo di conoscenza della realtà. Ed è 
in questo nuovo contesto che Dalì mette al servizio del movimento la sua famosa 
tecnica della paranoia-critica. È attraverso un processo nettamente paranoico, egli 
scrive nella su citata rivista, che è stato possibile ottenere un’immagine doppia: cioè 
la rappresentazione di un oggetto che, senza la minima modificazione figurativa o 
anatomica, sia al tempo stesso la rappresentazione di un altro oggetto assolutamente 
differente, spogliata anch’essa di ogni genere di deformazione o anormalità. 
Per Dalì, la paranoia funzionava come un’allucinazione, cioè come un’interpretazione 
delirante della realtà. In questo senso, essa era un fenomeno di tipo pseudo-
allucinatorio, che serviva all’apparizione di immagini doppie: l’immagine di un 
cavallo, per esempio, poteva essere l’immagine di una donna e l’esistenza di questa 
immagine doppia rendeva caduca la concezione psichiatrica della paranoia come 
errore di giudizio e delirio ragionevole. In altri termini, ogni delirio è già 
un’interpretazione della realtà e ogni paranoia un’attività creatrice logica. 
Nel momento in cui Lacan leggeva l’opera di Freud, trovava nella posizione daliniana 
lo strumento che mancava alla teorizzazione della sua esperienza clinica in materia di 
paranoia. Così chiese un appuntamento al pittore, che lo ricevette nella sua camera 
d’hotel con un pezzo di sparadrappo incollato sulla punta del naso. Dalì si aspettava 
una reazione di stupore da parte del suo visitatore, ma Lacan non batté ciglio.6 
Nel 1931 dunque, se nel citato articolo sulla schizografia, Lacan prendeva in 
considerazione le esperienze della Immaculée Conception (il testo del 1930 scritto a 
quattro mani da Breton e Éluard), restando ancora tributario di una concezione 
classica dell’automatismo, l’incontro con Dalì cominciò invece a portare i suoi frutti 
spingendolo a rinunciare definitivamente all’automatismo e a inscrivere al centro 
dell’anima umana la piena significazione antropologica della follia. Terminata 
nell’autunno del 1932, la tesi sulla paranoia era dunque attraversata da un movimento 
di riappropriazione delle posizioni surrealiste. La tesi di Lacan fu elogiata da René 
Crevel in un articolo del «Surréalisme au service de la Révolution» (maggio 1933) e 
anche da Salvador Dalì nel primo numero del «Minotaure» (giugno 1933). 

                                                 
6 Cfr. P. SCHMITT, Dali et Lacan dans leurs rapports à la psychose paranoïaque, in «Cahiers Confrontation», automne 
1980, pp. 129-135. 
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Questa lunga ma necessaria digressione attorno alla nascente psicoanalisi lacaniana 
che si alimenta nella stessa culla del Surrealismo può servire a illuminare i rapporti 
fecondi tra il Surrealismo e la psicoanalisi. È una medesima concezione della follia e 
quindi dell’uomo che accomuna i due discorsi, una follia la cui logica si inscrive nel 
cuore stesso della soggettività e dunque del vivere umano. Una follia che viene così 
sottratta al confortante controllo psichiatrico e ospitata nelle mostre, nelle librerie, 
nelle strade della città, accolta nella produzione artistica, letteraria e scientifica dei 
più fervidi decenni del primo Novecento. 
Ora, in che modo, nelle opere degli artisti presentate nel nostro volume prende forma 
quell’anima folle, quell’immaginazione fantastica, quella innovazione stilistica, 
quella libertà dello sguardo svincolato dalle restrizioni di una secolare e tirannica 
mimesi? In altri termini in che modo quest’arte che sembra contestare l’arte, quella 
con la A maiuscola, dà vita alla nuova perturbante visione onirica (secondo la lezione 
freudiana) o paranoica (secondo la lezione daliniana e lacaniana) dell’uomo e del 
mondo? Ognuno degli artisti presi in esame adotta naturalmente un proprio singolare 
e riconoscibile stile che gli autori dei saggi hanno perfettamente analizzato e 
descritto, ma tutti sono accomunati da una medesima pulsione surrealista, dalla 
necessità di portare alla luce quei fantasmi, quei monstra, quegli adynata da cui la 
fragile e scissa soggettività moderna si sente minacciata.  
E veniamo al saggio di Giulia Ingarao dedicato a Leonora Carrington, la femme 
sorcière, della quale abbiamo ritenuto in particolare la bella tempera su tavola del 
1945, The House Opposite la cui immediata appercezione è stata quella di un dipinto 
dell’umanesimo italiano, di un Pontormo ad esempio. Visione spontanea, intuitiva ma 
confermata da quanto scrive la studiosa: 
 
Dopo essere stata espulsa da diverse scuole, perché ribelle e ineducabile, la sua famiglia prese la decisione di 
mandarla a Firenze presso l’istituto per signorine diretto da Miss Penrose. Insieme alle compagne ebbe modo 
di visitare Roma, Venezia, Siena, passando ore e ore a copiare le opere esposte agli Uffizi: il Quattrocento 
italiano la impressionò molto conquistando una centralità […] all’interno del suo bagaglio tecnico e stilistico. 
Se nella scelta delle tematiche e del lessico iconografico sarà sempre più vicina all’altro Umanesimo, il cui 
maggiore esponente è Hieronymus Bosch […], nella scelta delle nuances cromatiche, negli sfondi oro icona 
e nelle sagome allungate dai movimenti flemmatici ed eleganti, si legge chiaramente la sua passione per la 
pittura tardo quattrocentesca italiana.7 
 
Sempre in questa tela del ’45 va sottolineata la presenza di alcune figure 
metamorfiche come quella della donna albero sulla sinistra del quadro che, per restare 
ancora in ambito umanistico italiano, potrebbe evocare forse la Dafne del Pollaiolo, e 
che comunque riproduce una metamorfosi vegetale di donna che si trasforma in 
albero o pianta. E quella della donna con la testa di cavallo, donna metamorfica anche 
questa che sfocerà nella Minotaura del 1965. Una trasformazione in cavallo di 
Lucrezia è raccontata dalla Carrington nel racconto La dama oval, dove la 
protagonista ha come compagno di giochi un bellissimo cavallo a dondolo dal curioso 
nome Tartaro. Dal racconto sarà anche tratta nel 1957 una pièce intitolata Penelope. 
Un altro motivo interessante presente in modo alquanto enigmatico in alcune opere 

                                                 
7 Surrealismo e dintorni, cit., p. 41. 
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della Carrington è quello della tela di ragno riconoscibile nell’olio su tela The White 
People of the Tuatha dé Danaan del 1954, più celato, secondo forse il modello della 
trouvaille surrealista, nella gouache su carta del 1946: Amor che move il Sole e l’altre 
stelle, un’opera estremamente complessa e ricca di stratificazioni mitologiche e 
metamorfiche. 
Del saggio di Davide Lacagnina, El milagro, el amor y la imagen, Juan-Eduardo 
Cirlot, poeta e critico d’arte, abbiamo ritenuto alcuni spunti relativi alla poliedrica e 
importante figura di Juan-Eduardo Cirlot, che intorno ai primi anni quaranta del 
Novecento ha scoperto, poco più che ventenne, il surrealismo, «dopo una severa 
formazione umanistica presso i gesuiti a Barcellona e gli studi di composizione 
musicale con il maestro Fernando Ardévol. A Saragozza frequenta Alfonso Buñuel, 
fratello del più famoso Luis, che più tardi ricorderà in una lettera a Josep Cruset, 
come «mi verdadero maestro en surrealismo». (p. 61) Cirlot merita di esser ricordato 
anche per la sua puntuale riflessione teorica sul surrealismo. Scrive infatti Lacagnina 
a proposito di una introduzione del poeta spagnolo ai collages di Ernst: 
 
Quello che in realtà è poco più di un cappello introduttivo all’articolo dedicato ai collages di Ernst, può ben 
valere come dichiarazione di poetica, nel merito di ciò che è arte e di ciò che nella fattispecie è arte 
surrealista. In particolare, accanto alle considerazioni attinte a piene mani dall’ortodossia (l’immersione nel 
mistero, la ricerca nell’inconscio di nuove ragioni di creazione e di vita), a venire fuori è l’interesse dello 
storico della cultura per la simbologia, il tentativo cioè subito chiaro di connettere il fenomeno surrealista ad 
una precisa genealogia: dall’arte copta egiziana alla grafica simbolista, dagli apostoli della cattedrale di 
Chartres ai dipinti di Bosch, passando per la letteratura di Dante e di Lautréamont, «nel cui sottosuolo è 
facile ravvisare i germi di quella incontenibile inquietudine che ha dato origine e ragione d’esistere ai 
movimenti dell’arte del nostro tempo».8 
 
Grande interesse suscita inoltre il componimento in versi dedicato da Cirlot nel 1946 
sulla rivista «Maricel» di Stiges a un dipinto molto noto di Salvador Dalì del 1938, 
Enigma sin fin, che così l’autore commenta: 
 
Si tratta esattamente di un sonetto, un chiaro tributo alla migliore tradizione della poesia romantica europea, 
che, sulla rivista diretta da Miguel Utrillo, venne pubblicato insieme alla lettera che lo accompagnava, e che 
è anche il documento abbastanza singolare di un Cirlot eccezionalmente sovraeccitato e rutilante […]. 
Il critico, nel confronto con l’opera d’arte, nel doppio letterario speculare e antagonista che diventa il 
componimento poetico, amplifica e chiarisce a se stesso in prima istanza i modi e i contenuti della propria 
produzione lirica. Basterà sottolineare la ricorrenza di alcune immagini […] proprie di una tensione 
metafisica tutta interna ad una sensibilità spiritualista profondamente radicata e rimessa in questi anni al 
culto del femminile. La sensualità della bocca, delle labbra, del venire al mondo, è espressione di una 
devozione radicale alla bellezza muliebre che si accampa sullo sfondo di un paesaggio roccioso e 
accidentato, con forti connotazioni simboliche sia maschili che femminili, tipico dell’orizzonte poetico e 
visivo della cultura catalana fra Otto e Novecento (Maragall, Mir, Gaudì, Mirò) ed estensivamente di tutta 
una tradizione immaginativa, in cui la pietra è divinità primordiale, tramite prodigioso di cambiamenti e 
trasformazioni possibili.9 
 

                                                 
8 Ivi, p. 64. 
9 Ivi, pp. 67-68. 
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A questo riguardo, Davide Lacagnina rinvia opportunamente alle voci Stone (pietra) e 
Mouth (bocca) nel Diccionario de símbolos tradicionales, di cui fu autore lo stesso 
Juan-Eduardo Cirlot, recentemente riedito in inglese.10 
Non poteva naturalmente mancare nella nostra raccolta Dalì, un Dalì meno noto a cui 
ha dato voce il denso saggio di Jesus Martinez Silvente, Dalì prima di Dalì, le origini 
del Surrealismo, nel quale l’autrice individua e ricostruisce, tra l’altro, le fonti cubiste 
e puriste (nel senso del Purismo di Ozefent e Jeanneret) della pittura di Dalì, quelle 
«immagini legate all’universo onirico e ad un’immaginazione delirante che in futuro 
diverranno le più famose della sua produzione», quelle del 
 
Dalì surrealista, del grande Dalì, del genio, del Dalì stravagante, del Dalì “Avida Dollars”, del Dalì 
polemico, del Dalì fascista… Dalì possedeva una personalità ambigua che gli permise di interpretare tutti 
questi personaggi allo stesso tempo, sotto la stessa pelle, senza quasi distinzioni fra l’uno e l’altro. Noi 
abbiamo ripercorso le basi di tutti questi Dalì, l’essenza della sua ispirazione, delle origini del suo universo 
di sogno e psicanalisi, scoprendo uno dei tratti che maggiormente ne hanno caratterizzato la vita e l’opera: 
l’unione della tradizione del passato con l’avanguardismo più moderno e radicale.11 
 
Lo studio di Marina Giordano si intitola Gli avatar della pittura, le soft sculptures di 
Dorothea Tanning. La passione delle stoffe, dei tessuti, delle bambole-feticcio, 
tradotta in opere d’arte dalla Tanning, apre spazi di indagine psicoanalitica 
eccezionali,12 anche se è sufficiente, per coglierne la posta in gioco, ascoltare le 
stesse parole dell’artista riportate dalla Giordano: «Tanning ha ammesso di essere 
sempre stata attratta, eccitata, dai tessuti e dagli abiti, che si disegnava o che decor
da quando era ragazzina e che poi continuerà a cucirsi, non separandosi mai dalla su
Singer portatile che la accompagnerà da Galesburg a Chicago, a New York e sino in 
Francia: «Qualcosa di antico, ancestrale e sensuale sgorgava in me nel toccare e 
manipolare le stoffe».

ava 
a 

                                                

13 
Come non scorgere allora nelle living sculptures l’antico desiderio pigmalionico di 
fabbricarsi un oggetto vivente unico e primigenio? D’altronde Pigmalione insieme ad 
Orfeo (va segnalato che la prima ispirazione pigmalionica della Tanning è suscitata 
dall’ascolto degli Hymnen di Stockhausen) è al centro della grande creazione 
metamorfica antica. E sorprende incontrare in questo lavoro di Marina Giordano la 
massiccia frequenza dell’aggettivo ‘metamorfico’ e delle sue varianti adoperati per 
descrivere le opere della scultrice a prescindere dai soggetti propriamente mitologico-
metamorfici che alcune opere evocano, come ad esempio la scultura intitolata De 
quel amour (By What love) del 1970 della quale la studiosa dice che sembra un 
incrocio tra Arianna abbandonata e Andromeda incatenata, che a sua volta evoca lo 
Schiavo ribelle del 1513 di Michelangelo. Si tratta allora di una curiosa figura 
femminile dal corpo ambiguamente diviso tra quello di una ninfa e di un efebo e 
perfino di un animale – forse un capro? – se si osservano le gambe forzute e rozze 

 
10 Ivi, p. 75, nota 24. 
11 Ivi, p. 87. 
12 G. G. DE CLÉRAMBAULT, Passione erotica per le stoffe nella donna, in A. CASTOLDI, Clerambault. Stoffe e manichini, 
Moretti & Vitali Editori, Bergamo 1994, pp. 131-175. Questo volume raccoglie anche le Lettere a Hermine Moos di O. 
Kokoschka. 
13 Surrealismo e dintorni, cit., p. 95. 
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della soffice scultura. Forse è ancora questo stesso corpo alla ricerca dell’amore, che 
viene scolpito in Table tragique sempre del 1970, un seducente corpo di donna 
disteso con una posa ad arco isterico su un tavolo e anch’esso ibridato, questa volta 
con un corpo equino riconoscibile, tra l’altro, nella lunga gamba sinistra e nella lunga 
chioma-criniera. E infine, alcuni di questi oggetti soffici divengono parti di un’unica, 
grande opera: Hotel du pavot, Chambre 202, un’installazione ambientale formata da 
una stanza arredata con cinque elementi che così la studiosa commenta: 
 
È il momento in cui sembrano riaffiorare come morti-viventi tutte quelle inquietanti apparizioni che abitano 
il suo immaginario e le sue pitture, presentificate adesso in una stanza vera, fatta di pareti e oggetti reali, 
torbidi grovigli metamorfici a metà tra arredi, animali e corpi pseudo-umani. È ora che ogni velo si squarci, 
come nell’opera si squarciano quelle tappezzerie decorate con piccoli garofani rosa simili a quelle che 
ornavano la sua cameretta da bambina; è il momento che prendano finalmente corpo le aggressive figure che 
affioravano dalle carte da parati strappate lungo un oscuro corridoio-tunnel dalle giovinette quasi in stato di 
possessione del quadro Jeux d’enfants.14 
 
Il richiamo a quest’ultimo straordinario dipinto del 1942, Chidren’s Games, permette 
di segnalare un altro interessantissimo motivo ricorrente nelle opere della Tanning, 
quello dei capelli, della chioma, presente anche nel coevo A parisian afternoon 
(1942). Anche quello dei capelli è un motivo metamorfico antichissimo e 
massicciamente ricorrente nella letteratura e nell’arte. Infatti gli strani, conturbanti e 
apparentemente inverosimili capelli che si impongono allo sguardo nel dipinto 
Children’s Games, spingono irresistibilmente ad associare questo vero e proprio 
objet-trouvé con un oggetto analogo presente nell’altrettanto enigmatico olio di 
Degas, La coiffure, esposto alla National Gallery di Londra, un dipinto nel quale al 
posto delle femmes-enfants del quadro della Tanning, c’è una donna verosimilmente 
incinta e sdraiata con la testa, leggermente inclinata all’indietro, dalla chioma fluente 
color rosso vivo che una governante le sta pettinando. Il vestito che la donna indossa, 
i suoi capelli, il tendaggio e le pareti che fanno da fondale alla scena della Coiffure 
sono di un rosso acceso. Orbene, il quadro della Tanning sembra forse svelare, con 
quelle due chiome immense, una svolazzante verso il basso, l’altra drizzata verso 
l’alto e che si conficca nella parete stessa che la bambina vuole squarciare, quanto 
forse di violento e di misterioso il gesto apparentemente delicato della coiffeuse 
contiene nel quadro di Degas. 
Di Meret Oppenheim così delicatamente tratteggiata nel testo di Giulia Bonfante, 
Dopo “Colazione in pelliccia”, Meret Oppenheim e il suo controverso rapporto con 
il surrealismo, colpisce la vicenda biografica relativa alla sua lunga depressione che, 
umilmente e coraggiosamente, l’artista si è sforzata di curare con l’impegno e il 
lavoro: 
 
All’inizio della mia depressione, nel 1937, ho passato un anno facendo nulla, senza mai toccare una matita o 
altro. Poi mi sono detta che dovevo impegnarmi in qualcosa, qualsiasi cosa, impegnarmi o sposarmi o 
diventare artista, e così ho cominciato a frequentare la Scuola d’Arte e Mestieri di Basilea. 
La frequenza era di 42 ore settimanali e si iniziava al mattino presto. Per un anno e mezzo ho seguito le 
lezioni, imparando in maniera seria l’uso del colore, la prospettiva, il ritratto e il nudo. La pratica di scuola 

                                                 
14 Ivi, p. 105. 
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serviva a colmare un vuoto, era come un dovere che mi imponevo, molto utile. Leggere i libri, soprattutto 
Jung, è stato di grande aiuto. È un miracolo se sono sopravvissuta e uscita dalla crisi. È accaduto da un 
giorno all’altro. Tutto mi è apparso chiaro e semplice. Alla ripresa ho dovuto pensare, benché avessi 42 anni, 
di essere una giovane artista che cominciava in quel momento.15 
 
La lirica Finalmente la libertà (1935) e il bozzetto Genoveffa (1942) sono scaturiti 
dalla reazione a questa lunga crisi. Una performance assai originale è stata inoltre 
quella di un banchetto, (Festino di primavera, Berna, aprile 1959) offerto sul corpo di 
una donna nuda e successivamente riproposto, alla fine dello stesso anno, presso la 
galleria Cordier di Parigi su richiesta di Breton in occasione dell’Exposition 
inteRnatiOnale du Surréalisme (Eros), ma che fu incompreso e perfino frainteso in 
questa sua seconda edizione. Questa esperienza fallimentare susciterà un magnifico 
sogno all’artista, un sogno che fondamentalmente enuncia il bisogno di protezione di 
Meret. Il Festino era stato forse un rischio troppo azzardato, un’esposizione reale e 
nel reale (dunque non surreale) del corpo della nutrice che, evidentemente, non può 
essere esibito senza pericolo e senza equivoco. Donde la necessità di una protezione, 
di un velo anche illusorio o surreale (e surrealista), che possa coprire e fare accettare 
il reale, che mantenga cioè il mistero. Il sogno di Meret dice proprio questo desiderio 
attraverso le immagini commoventi del loden paterno e della pioggia-scudo, della 
pioggia-cortina.16 
Alba Romano Pace è l’autrice del bel saggio Endre Rozsda, pluralità dello sguardo 
surrealista, dedicato a questo originalissimo artista di origine ungherese 
dall’interessante vicenda umana e artistica. Come la Tanning anche Rozsda riceve 
una rivelazione dalla musica, in particolare da quella di Bártok durante un concerto 
per pianoforte nel 1938 e come altri artisti riuniti nel nostro volume, anch’egli si 
muove in un universo metamorfico e anch’egli isola un’immagine, uno straordinario 
e ricorrente oggetto-feticcio: le scarpe femminili: 
 
Giovanissimo inizia a cimentarsi nel disegno, eleggendo un unico oggetto: le scarpe femminili. Una forma 
sinuosa e curvilinea, che Rozsda ritrae in più prospettive, prediligendo tra tutte la posteriore. Il risultato è un 
disegno astratto, in cui immortala da dietro la scarpa e l’alto tacco a spillo. Mostrandolo ai familiari nessuno 
ne indovina il soggetto, cosicché – egli ricorda divertito: «ero un pittore incompreso già all’età di otto 
anni».17 
 
Per tornare sul motivo dei capelli, non si può non essere colpiti dall’olio del 1939 
intitolato Spettinato: «Un totem surrealista, un onirico objet-trouvé, s’innalza in uno 
sfondo notturno di un blu estremamente lirico. In forma di medusa, l’oggetto si 
sviluppa nello spazio, lasciandosi trasportare dal vento e dalla corrente».18 In ogni 
modo: 
 
Le sue tele restano in continuità con la più antica tradizione magiara, e bizantina, nella quale convogliano il 
senso del meraviglioso, dell’onirico e soprattutto le ricerche sull’automatismo surrealista degli anni 
Quaranta. La dimensione psicologica resterà sempre il punto focale dell’arte di Rozsda; la sua pittura 
                                                 
15 Ivi, pp. 122-123. 
16 Cfr. ivi, p. 129. 
17 Ivi, p. 135. 
18 Ivi, p. 143. 
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permette di scoprire un’ennesima sfaccettatura del surrealismo, rimarcando così la pluralità di un movimento 
assolutamente unico nella storia.19 
 
Un’altra grande figura mitologica e metamorfica, quella di Icaro novello aviatore, è al 
centro dell’arte di Hugh Weiss al quale è dedicato lo studio di Teresa Maranzano, 
Risalendo il Lete controcorrente, sogno e realtà nella pittura di Hugh Weiss. Una 
ricerca particolarmente intensa questo artista ha dedicato all’autoritratto: «[…]: il 
ricorso all’autoritratto che fa dell’artista il protagonista malinconico dei suoi quadri; 
la pratica della pittura come strumento per avventurarsi al di qua e al di là dello 
specchio, oscillando come Humpty Dumpty sul muro (e quindi cadendo di continuo) 
tra realtà e sogno, tra memoria biografica, contenuto inconscio e memoria collettiva; 
[…]». D’altronde lo stesso Weiss scriverà: «Ho a lungo immaginato che il mio lavoro 
era fatto per farmi nascere, per fare una piena apparizione su terra». E sicuramente da 
collegare all’esigenza del ritratto è la sua pratica maniacale del disegno. Per reagire 
agli orrori della guerra, scrive ancora l’autrice, l’unica risorsa è il disegno, che difatti 
pratica senza posa nei momenti che lo consentono.20 
Per quanto riguarda Icaro, anch’esso figura fondamentale dell’autoritratto dell’artista, 
è interessante il percorso, limpidamente articolato dall’autrice, che Weiss fa seguire 
al suo eroe mitologico, da aviatore (The Swimming Aviator, 1964) a Icaro vero e 
proprio con conseguente caduta (La Chute d’Icare, 1968, La Chute sur fauteuil, 
1973; La Chute aux Invalides, 1978) e, infine, con un curioso e apparentemente 
misterioso virement, alla sostituzione del nome di Icaro, nelle ultime opere, con 
quello di Caronte (i recentissimi Charon me tend la main, 2007; Senza titolo, 2006 e 
Senza titolo, 2007), che riporterà l’artista a praticare di nuovo il disegno su carta 
assorbente, un medium che merita un’analisi approfondita: 
 
L’ultima produzione di Hugh Weiss appare come un lungo commiato dalle cose terrene e dai propri affetti. 
L’artista sostituisce l’impegnativa tecnica a olio con il disegno, che pratica liberamente e assiduamente in 
ogni momento della giornata. Segue con incanto il diluirsi dell’inchiostro, dell’acquerello, delle chine 
colorate nella carta assorbente, come se le figure acquatiche ossessivamente evocate anneghino già nel 
momento in cui prendono forma. Scorrendole, ci lasciamo invadere dalla fragilità degli ultimi segni accorati 
e commossi con cui Weiss ha preso congedo da sé e dalla pittura.21 
 
A proposito della profonda e surreale lettura del mito di Icaro, preme avanzare, con 
molta cautela s’intende, una considerazione suscitata da quanto scrive Teresa 
Maranzano, che opportunamente richiama La psicanalisi delle acque di Gaston 
Bachelard per spiegare l’insorgenza del personaggio di Caronte e soprattutto 
dell’acqua nella pittura di Weiss. Orbene i personaggi, o meglio i multipli ritratti che 
si dibattono nelle acque del Lete, o comunque in acque infernali data la presenza di 
Caronte, sono sempre figura di Icaro, sono Icaro stesso che, in limine mortis, sembra 
invocare una sorta di salvataggio. L’indizio di questa identità inconfondibile di Icaro 
si trova nel quadro Senza titolo del 2006, dove dalle mani del personaggio caduto che 
sta per annegare, sembra sfuggire un piccolo sole, quel sole causa della caduta stessa 
                                                 
19 Ivi, p. 151. 
20 Ivi, pp. 154-157. 
21 Ivi, p. 171. 
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e dell’annegamento dell’imprudente Icaro. C’è da chiedersi perché Weiss sceglie poi 
di collocare questa caduta, questo annegamento, a differenza del mito originario nel 
quale l’eroe precipita nel mare Egeo, proprio nelle acque infernali nelle quali Caronte 
traghetta i dannati. Se fosse riscontrabile una fonte dantesca per queste immagini così 
strazianti e commoventi, allora il salvataggio richiesto da Icaro è, come quello delle 
ombre dantesche, il desiderio di sfuggire a una giustizia più atroce della pena stessa: 
«e pronti sono a trapassar lo rio, / ché la divina giustizia li sprona / sì che la tema si 
volve in disìo»,22 un verso, quest’ultimo, che rivela nel suo perfetto gioco equivoco 
(tema/disìo) un Dante surrealista ante-litteram. 
Con La Frênouse di Robert Tatin, la danza cosmica dell’architettura, Roberta 
Trapani introduce attraverso questo affascinante fabbricatore di sogni che è Tatin, 
una riflessione straordinariamente feconda per quel che riguarda i rapporti tra arte e 
illusione, qui arte surrealista e illusione. Ebbene, come il sogno riparatore di Meret 
Oppenheim anche l’architettura surreale di Tatin ha la medesima funzione riparatrice, 
di protezione, come quelle case che i bambini si costruiscono nei loro giochi. Scrive 
Roberta Trapani: 
 
Nel Giardino delle Meditazioni di Robert Tatin, universo sublimato, delimitato e protetto da un’imponente 
cinta muraria che offre riparo e preclude il male, è possibile rintracciare evidenti analogie con la tipologia 
allegorica dell’hortus conclusus, luogo senza tempo, dove una fitta trama di simboli confonde il reale e 
l’immaginario. Costruito ad immagine dell’Eden, esso rappresenta uno spazio di riconquista di uno stato di 
innocenza anteriore alla caduta originaria.23 
 
Affido alle parole dello stesso Tatin la geniale e surrealista spiegazione etimologica, 
sorprendentemente lacaniana peraltro, del termine architettura che è all’origine della 
sua monumentale costruzione: 
 
Viene da ARCA, dalla lettera I e da TETTURA. TETTURA sta per tessuto, maniera, testo… vuol dire 
tessitura, trama. La parola ARCA la trovo veramente straordinaria, davvero folgorante. Questo termine è 
difficile da tradurre; ha un rapporto con l’ebraico; è la montagna, la montagna di luna, il Sinai […]. Sono 
lettere-radici che troviamo anche nei tarocchi sia in Messico che in terra celtica. E credo che i Celti sapessero 
tutto ciò. La lettera “I” è come i monumenti megalitici; è un fallo che è maschio quando è in piedi e che 
diventa femmina quando è sdraiato; c’è una dimensione padre-madre, non madre O padre; una dimensione 
Adamo-Eva.24 
 
Con il saggio di Valentina Di Miceli, Contaminazioni fantastiche del surrealismo in 
Italia, impegno immaginista ed evasione Surfanta si chiude il nostro ricco volume. Il 
saggio svolge un’analisi, cito dalla bella introduzione dei curatori, «delle fortune del 
surrealismo in Italia attraverso l’approfondimento di due situazioni esemplari della 
sua controversa ricezione. Particolare attenzione è dedicata alla genesi e agli sviluppi 
del gruppo immaginista romano, […] sotto l’egida del futurista sui generis Vinicio 
Paladini. […]. Il secondo episodio indagato riguarda invece il dibattito sviluppatosi 
intorno alla rivista torinese “Surfanta”, uscita in quattordici numeri dal 1964 al 1972. 

                                                 
22 Inf.. III, 124-126. 
23 Surrealismo e dintorni, cit., p. 183. 
24 Ivi, p. 189. 
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Sulle sue pagine una nuova generazione di artisti, raccoltisi intorno alla personalità 
egemone del pittore Lorenzo Alessandri, tenta di coniugare la tradizione del 
surrealismo francese con l’inclinazione al fantastico propria di quella cultura padana 
eccentrica e divagante che storicamente ha avuto nel capoluogo piemontese uno dei 
suoi epicentri più vitali e insospettabili».25 
 

 
25 Ivi, p. 13. 
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Giuseppe Lo Castro 
 

Tre operai e L’ombra del suicidio 
Realtà operaia e sovrarealtà industriale 

 
 
Intervistando Carlo Bernari per gli archivi della RAI nel 1978 Eugenio Ragni ne ha 
sottolineato la notevole capacità di cambiare stile e forma narrativa, una mutevolezza 
programmata che pure gli era valsa diverse critiche di eccessivo eclettismo. Lo stesso 
scrittore mostrava di apprezzare il rilievo critico, sottolineando «la incontentabilità 
dello scrittore, la sua… come dire… tenace, pertinace volontà di appropriarsi di 
sempre nuove fette del reale».1 
Questa versatilità di Bernari si può rilevare sin dall’esordio letterario, se al più 
famoso Tre operai del 1934 accostiamo il sostanzialmente coevo L’ombra del 
suicidio (o Lo strano Conserti), scritto probabilmente nel 1936-37 (ma Cacciaglia 
vorrebbe presupporre una prima stesura già durante il soggiorno a Parigi nel ’30)2 e 
pubblicato postumo nel 1993. Si tratta di due romanzi dal taglio e dall’ambientazione 
diversa: al primo, con qualche imprecisione, è stata presto accordata l’etichetta di 
neorealista, poi corretta dall’osservazione di uno stile a forte connotazione 
espressionista; al secondo si può addebitare un impianto più visionario e surreale e 
una rappresentazione kafkiana della società industriale. Inoltre Tre operai ha al 
centro la condizione operaia del mezzogiorno, e con essa piuttosto la precarietà del 
lavoro e le difficili lotte sindacali, mentre L’ombra del suicidio è un romanzo 
ambientato nel cuore del mondo produttivo capitalistico del Nord Italia e, partendo 
del ceto degli impiegati e poi dei dirigenti, costituisce un’indagine sulla forma 
pervasiva assunta dal capitale.  
In un’altra intervista, concessa a Claudio Toscani, Bernari sottolinea come «La realtà 
è molteplice; e così anche la posizione dello scrittore deve essere molteplice, capace 
cioè di misurarsi continuamente con la realtà, creare dei rapporti, solo in base ai quali 
può determinarsi un fatto artistico».3 Allo scrittore napoletano cioè non pare che la 
realtà sia rappresentabile in toto in un romanzo; piuttosto l’osservazione intellettuale 
deve costantemente collocarsi in angoli visuali diversi a costruire quello che altrove, 
insieme a Capozzi, chiama un «mosaico», dove l’inchiesta sulla realtà è frutto 
dell’intrecciarsi delle parzialità narrative.4 E Capozzi in proposito ha opportunamente 
richiamato le teorie artistiche del circumvisionismo e della Neue Sachlichkeit.5 In 
questo senso L’ombra del suicidio può costituire un controcanto, o meglio 
un’integrazione, a Tre operai e le due opere insieme indicano una costellazione 
                                                 
1 E. Ragni, Intervista a Carlo Bernari, «Quaderni d’Italianistica», XIII, 2, 1992, p. 275. 
2 N. Cacciaglia, Considerazioni su l’ombra del suicidio (lo strano Conserti) di Carlo Bernari, in Letteratura e industria, 
Atti del XV Congresso A.I.S.L.L.I., vol. II, Il XX secolo, a cura di G. Barberi Squarotti e C. Ossola, Firenze, Olschki, 
1997, p. 751.  
3 C. Toscani, Intervista con Carlo Bernari, «Il lettore di provincia», VII, 25-26, 1976, p. 38. 
4 R. Capozzi, Intervista a Carlo Bernari, «Italianistica», IV, 1, 1975, pp. 152-53. 
5 R. Capozzi, Tecniche pittoriche e cinematografiche nelle prime opere di Carlo Bernari, «Forum Italicum», XXXI, 2, 
1997, pp. 389-406. 
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d’indagine sulla nuova realtà della società industriale capitalistica, sul suo potere di 
condizionare il vissuto psicologico e sentimentale, oltre che materiale della classe 
lavoratrice come su quello di determinare più in generale i bisogni, i consumi e in 
definitiva i comportamenti. In questa direzione Bernari immagina che i suoi romanzi 
a tinte e toni differenziati possano leggersi nell’insieme come un’opera (sarebbe utile 
qui l’espressione francese oeuvre laddove questa si distingue da ouvrage che 
l’italiano traduce con l’unico termine di opera): «gli sforzi che faccio sono appunto 
tesi a costruire un mosaico se fosse possibile ‘transfunzionabile’ – direbbe Thomas 
Mann – che si possa cioè guardare come ‘rapporto’ da una parte e dall’altra».6 E 
dunque i due romanzi possono in questa luce essere considerati molto meno distanti, 
se ne può anzi supporre una genesi complementare.  
Liberati dall’etichetta di neorealismo che nel clima postbellico ha teso ad assumere 
tutta la narrativa critica immediatamente precedente nel filone della nuova corrente 
emergente, possiamo ora sottolineare come in Tre operai non ci sia una pittura 
realistica d’ambiente. Se volessi essere provocatorio potrei dire ad esempio che la 
Napoli di Bernari non è Napoli, né ambisce ad esserlo. E so bene che l’intenzione 
dello scrittore è sfuggire allo stereotipo folclorizzato della città del Sud, liberarsi dal 
fulgore appagante dell’immaginario turistico e da resoconto di viaggio – lo ha detto 
bene ad esempio Ragni.7 Il romanzo del 1934 non propone in alternativa una 
rappresentazione a tutto tondo della città e dei suoi specifici rapporti sociali. Così 
come, volendomi spingere ancora più in là, aggiungerei che vi manca anche una 
descrizione oggettiva della fabbrica.8 A Bernari preme semmai mostrare un altro lato 
della realtà della città e della fabbrica, osservarle da una diversa angolazione e 
scoprire quello che in più occasioni chiama il «doppio fondo».  
Al tempo stesso la rappresentazione pure assai frequente del paesaggio è pervasa da 
una figuralità poetica, che rinvia alla lirica primonovecentesca, con la predilezione ad 
esempio della sinestesia e di rimandi analogici e allegorici. Il punto di vista narrativo 
predilige osservare l’inerzia e la rappresentazione chiaroscura delle cose e del 
contesto oggettuale circostante solo in funzione della pittura di un mondo insieme 
esteriore e interiore, di una visione attraversata manipolata e rivissuta con l’occhio di 
chi la guarda e ne è partecipe, attore e/o vittima. Bernari si sforza di rappresentare 
una percezione soggettiva della realtà, di vedere veristicamente con la mente di 
Teodoro, ma anche di udire e sentire con l’olfatto, sfruttando un immaginario 
sensoriale meno utilizzato in narrativa, fatto di odori acri e rumori o rombi meccanici. 
D’altronde Tre operai attraversa il mezzogiorno senza registrare differenze tra 
Napoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, senza incontrare o ricercare delle identità 
locali. E questa è una scelta precisa. Il romanzo delle fabbriche, degli operai e 
                                                 
6 R. Capozzi, Intervista a Carlo Bernari, cit., p. 153. 
7 Cfr. ad esempio l’ambientazione in «questa Napoli piovosa, periferica, una Napoli che solo una volta è via Caracciolo, 
una via Caracciolo peraltro notturna, dove non si vedono affatto il mare e il panorama un tempo celebratissimo, oggi 
degradato… Una Napoli direi descritta in polemica con tutto il folklore che ruotava e ruota ancora oggi intorno a questa 
città» (E. Ragni, Intervista a Carlo Bernari, cit., p. 279). 
8 Cfr. anche quanto nota Barberi Squarotti: «la fabbrica vi appare di scorcio, come un luogo perduto della lotta, non 
come un’entità tipica di lavoro e di resistenza, come un centro del moderno sistema di produzione e relazioni» (G. 
Barberi Squarotti, La letteratura e la «Nuova natura» creata dall’industria, in Letteratura e industria, Atti del XV 
Congresso A.I.S.L.L.I., a cura di G. Barberi Squarotti e C. Ossola, vol. I Dal Medioevo al Primo Novecento, p. 31). 
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disoccupati del Sud in via d’industrializzazione ambisce a leggere una nuova realtà 
sociale, da osservare nei suoi caratteri astratti e collettivi, più in sintonia con la 
trasformazione globale e pervasiva che l’industria ingenera ovunque, agendo sulle 
coscienze e sulle esistenze. È anche per questo che il Sud delle periferie industriali 
urbane di Bernari ignora la campagna e la natura, il bel tempo e la vitalità rilassata. 
Ciò che conta è quindi il taglio, è la scelta programmata di consegnare al lettore una 
realtà non documentale, ma una verità profonda che si nasconde, come accennavo, 
nel «doppio fondo» delle cose. E allora acquista valore la rappresentazione di un 
paesaggio segnato dagli elementi artificiali della modernità: gli oggetti e le 
architetture di ferro, le luci dell’illuminazione artificiale, i fumi delle ciminiere, gli 
odori e i rumori inediti della fabbrica. Ma anche il sole che non corrisponde 
all’immagine inveterata di calore, gioia di vivere e vitalità, il sole che non è solare, 
ma è piuttosto una luce che accende e abbaglia, al limite un chiarore che acceca e 
annega tutto in un mare di bianco indistinto: «in quell’eterno sole, che Anna ritrova 
ad ogni nuovo sguardo sempre attaccato alla parete, allo stesso posto come un 
quadro…. Chi saprebbe dipingere un quadro di sole?».9 
Questa inquietudine del paesaggio, ora invaso da una luce eccessiva che vede oggetti 
innaturali ora viceversa acceso da illuminazioni artificiali (elettricità, acetilene) che 
deformano la natura, ha giustamente richiamato accostamenti con importanti referenti 
figurativi, come De Chirico per le ombre, la chiarità e l’angoscia metafisica, o Sironi 
per le visioni inquietanti delle ciminiere; e perché no, tornando indietro anche le 
figure frantumate del cubismo (penso a espressioni come: «lo specchio non riflette 
che la sua fronte allungata di quattro dita, per la spaccatura del vetro, che si allunga 
come una serpe»10, o «Il diffusore elettrico della scrivania gli taglia il viso a metà, 
una metà è verde, una metà è bianco»)11. Eppure dai modelli figurativi lo distingue 
l’insistenza sul taglio della luce, che in Bernari è sempre prospettico, disegna raggi, 
mosaici, schermi, strisce, e si presenta insieme al buio o alle ombre a infuocare un 
dettaglio, secondo teorie e rappresentazioni più consone alla vera matrice figurativa 
di Bernari che è il circumvisionismo, di cui condivide estetica e impegno sociale. 
Al tempo stesso da questi referenti, compreso il più persuasivo Kafka, Bernari si 
differenzia soprattutto per quello che potrebbe essere ridefinito il suo realismo. In 
sostanza l’intenzione chiave di Bernari è contenuta nell’espressione «realtà della 
realtà», così illustrata a Rocco Capozzi: «voglio alludere a questo ‘potere’ dell’arte, a 
questa sua forza di divinazione che le dà la capacità di trapassare, di aiutarci a vedere 
la verità che è sull’altra faccia».12 Lo scrittore è allora un bastian contrario, 
interessato a cercare dietro e oltre la convenzione che consideriamo realtà, a capire e 
raccontare la verità e questa verità è sempre oltre le cose visibili direttamente, 
nell’insieme di ciò che può essere osservato di scorcio, di lato, alle spalle, sotto la 
scorza superficiale. Scrivere appare come un gioco continuo a spostare lo sguardo, ad 
                                                 
9 C. Bernari, Tre operai, Milano, Mondadori, 1993, p. 138. Nel passo si legga anche il tentativo di trasposizione del 
mito avanguardista della tela bianca; qui espresso quasi realisticamente nella dissolvenza del disegno per eccesso di 
luce e di visione.   
10 Ivi, p. 84. 
11 Ivi, p. 128. 
12 R. Capozzi, Intervista, cit., p. 153. 
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aggiungere un tassello imprevisto, e critico delle visioni collaudate, rifiutando non 
soltanto l’immagine data ma anche la sua antitesi perfettamente conforme, e 
spostando sempre più oltre l’indagine letteraria. E questa impostazione è necessaria, 
se l’artista, spiega Bernari, «non vuole che la sua esperienza si riduca a duplicazione 
inerte o a velleitaria confutazione delle cosiddette merci alla moda che muoiono con 
la moda stessa».13 
Su queste basi Tre operai attraverso un’osservazione inedita delle cose e del Sud 
vuole proporre una prospettiva sulla realtà operaia che sembra trascendere la datità 
materiale per far acquisire alle cose un valore allegorico, di interpreti e spie di un 
mondo sociale da leggere più che descrivere. È la condizione operaia che interessa 
Bernari, non l’orizzonte astratto della condizione umana, come in molti artisti e 
scrittori europei suoi coetanei, gli interessano le aspettative esistenziali e le traiettorie 
di vita di soggetti sociali concreti. Teodoro, Anna e Marco rappresentano tre forme 
diverse di vivere uno stessa moderna precarietà, nel lavoro e nella vita; la scelta di  
affidarsi a una terna di protagonisti permette a Bernari di attivare una visione 
multiprospettica e poliedrica dello sbandamento e annichilimento esistenziale del 
proletariato meridionale, anche se è soprattutto Teodoro ad essere emblema di una 
maturazione e riflessione sul disagio e di progressiva acquisizione di consapevolezza.  
L’esito del percorso di vita di questi personaggi, e in specie della ricerca di libertà e 
autodeterminazione di Teodoro, mi pare essere la verifica di una dimensione 
schiacciata tra la rinuncia alle aspirazioni di felicità e un’agitazione ribellistica, allora 
si sarebbe detto senza coscienza di classe, che lo vede dannarsi senza riuscire a 
trasformare la propria condizione: da una parte una rassegnazione sconfortante, 
dall’altra un velleitarismo inconcludente, e anzi a tratti soggettivamente 
autolesionista. Oppresso dentro queste prospettive, entrambe deprimenti, il 
personaggio sembra vittima di un disagio che diviene paura di non farcela, di non 
essere all’altezza di costruirsi una vita dignitosa, di non trovare una solidarietà 
operaia che sola potrebbe consentire un riscatto collettivo. Poco prima del finale 
visionario, Teodoro, osserva lucidamente la propria sorte: «La sua vita è passata tra 
prove e riprove; tra la certezza di essere qualcuno e di servire una causa giusta e il 
timore di agire per una causa inutile. Tra la certezza di essere superiore alla cosa per 
cui lottava, e la paura di essere soverchiato dalla cosa stessa. Ha in fondo sostituito 
sempre una finzione ad un’altra finzione».14 Il personaggio di Tre operai si dibatte, 
come un topo in gabbia, ma non sembra avere vie d’uscita il suo destino personale e 
di classe è irrimediabilmente negativo, come sembra presagito da un’altra battuta: 
«Ma ho un presentimento: che non combineremo niente».15 
In questo senso il romanzo di formazione operaia si rivela impossibile, mentre era 
stato lecito il romanzo di formazione borghese, e Bernari, come ha scritto Silvia 
Acocella, «si serve della struttura del Bildungsroman solo per svuotarla dal suo 
interno», negandola con un finale imprevisto e inconcludente così che «gli eventi 

                                                 
13 Ibidem. 
14 C. Bernari, Tre operai, cit. p. 133. 
15 Ivi, p. 47. 
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privati dello scopo, restano sulla pagina slegati, senza più una possibilità di senso».16 
Il discorso di fondo del Bernari del 1934 è politico e gli strumenti d’inchiesta, come 
le tensioni espressioniste, sono attivati per cogliere le cause di una stagione sconfitta 
e l’incombere di una realtà ancora più oppressiva come il fascismo, che ne è anche 
conseguenza.  
E il fascismo, come del resto la citazione precedente («timore di agire per una causa 
inutile», «paura di essere soverchiato dalla cosa stessa»), propone il tema della paura, 
un concetto cardine della riflessione di Bernari sulla realtà e sulla scrittura. Già 
all’altezza di Tre operai e in forme più evidenti nell’Ombra del suicidio il soggetto è 
immerso in un mondo ostile e soffocante che ne mina l’autonomia e lo sospinge verso 
il conformismo. Si tratta di un tema più volte ribadito dall’autore in interviste e 
interventi successivi che doveva essere chiarissimo già in questi anni trenta come 
mostra il ritrovamento e la pubblicazione, grazie ad Enrico Bernard, dei 32 pensieri 
sulla paura poi rinominati sulla natura.17 A distanza di anni forse sfugge 
quell’impressione di cappa opprimente, di inibizione all’azione e alla trasformazione 
sociale, e magari, il rischio di quella deriva compromissoria con il fascismo che ha 
attraversato una generazione di scrittori. È a questo che bisogna ricondurre 
l’atmosfera di pessimismo, sfiducia e attendismo che aleggia nell’esito del 
romanzo.18 Nel 1965, aggiungendo una nota alla riedizione di Tre operai Bernari 
osserverà: «Se il fascismo era uno dei travestimenti della paura, pensavo che lo 
scrittore dovesse imporsi il compito di sfidare l’una per l’altro: bisognava lasciarsi 
invadere dalla paura, lavorarsela dentro con la ragione, assottigliandola sempre più, 
sino ad annullarla nel coraggio che se la ripropone come limite da superare».19   
La riflessione sulla paura però, pur partendo probabilmente da un’urgenza storica 
determinata, si estende a una dimensione più vasta del solo antifascismo, diviene una 
teoria dell’agire intellettuale e abbraccia l’idea stessa di verità, come una forma di 
corpo a corpo quasi autoanalitico con se stessi e con la società che di necessità è sfida 
alle proprie angoscie. Così, riassumendo a distanza un suo saggio del «’45 o ‘47», 
L’arte è paura?, Bernari nota: «l’arte deve sorgere da un sentimento di paura. Il reale 
deve far paura, la verità deve far paura, la giustizia deve far paura. Ma non si tratterà 
della paura che può essere suscitata dalle mura di un carcere o da un tribunale oppure 
da una catastrofe naturale: ma quella paura che è insita nelle cose, nei sentimenti 
anche più modesti, più normali; che è insita nel gesto dell’uomo che taglia una fetta 
di pane o che accarezza la testa di un bambino» e concludeva citando ex post la teoria 
della catastrofe di Réné Thom.20 Si capisce l’atteggiamento di Teodoro che deve 
autocriticamente incolparsi dei propri errori per acquisire coscienza e maturità 
                                                 
16 S. Acocella, Tre operai di Carlo Bernari: un romanzo di de-formazione, in Il romanzo di formazione nell’Ottocento e 
nel Novecento, a cura di M. C. Papini, D. Fioretti, T. Spignoli, Pisa, Ets, 2007, p. 349. 
17 E. Bernard, Bernari tra paura e natura, «Forum italicum», 42, 2, 2008, pp. 403-15. 
18 Ragni ha parlato in proposito di «grigio velo di pessimismo», ma, intravedendovi correttamente un’analisi dei 
preannunci del fascismo, ha chiosato: «il pessimismo che aleggia in tutta la vicenda non è dunque un atteggiamento 
preconcetto, ma il veicolo di un preciso discorso politico, di un’accusa: in definitiva di un giudizio su certe premesse 
pronunciato da chi ne sta subendo le conseguenze» (E. Ragni, Invito alla lettura di Bernari, Milano, Mursia, 1978, pp. 
60 e 61).   
19 C. Bernari, Nota 1965, in Tre operai, cit., p. 176.  
20 E. Ragni, Intervista, cit., p. 286.  
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politico-rivoluzionaria; come pure la reiterata indagine dello strano Conserti 
nell’Ombra del suicidio che configura un percorso di dolorosa acquisizione di 
consapevolezza della realtà sovradeterminante costituita dal capitalismo economico-
sociale. 
Proprio questo secondo romanzo, edito solo nel 1993, non si limita a mettere in scena 
i risvolti bassi dell’alienazione del lavoro e della difficile esistenza operaia, ma 
prende adesso di petto la questione più generale della trasformazione delle coscienze 
prodotta dall’industria. «Lo strano Conserti», come lo definisce il titolo originario del 
1936, protagonista del romanzo, è un’impiegato dell’ACI di Milano. Il suo arrivo in 
ufficio sconvolge le abitudini di efficienza e acquiescenza al comando aziendale di un 
piccolo nucleo di colletti bianchi, senza che essi ne patiscano conseguenze. La loro 
appare una piccola sfida a salvare la propria libertà da un lavoro alienante, a 
rivendicare il diritto di praticare senza chiedere il permesso tempi e modi delle 
proprie mansioni, e persino di ridursi il lavoro («lavorando poco e male gli impiegati 
s’accorsero che richiamavano sempre meno lavoro»)21; così si illudono di introdurre 
una piccola incrinatura nell’ingranaggio apparententemente inflessibile della 
macchina produttiva. Fino al punto che Conserti si rifiuta di assecondare un 
risarcimento indebito fortemente voluto dall’alto, e avallato dal Consigliere Delegato, 
il vero padrone occulto del mondo assicurativo e, si scoprirà poi, di tutto il sistema 
industriale. È l’occasione per la fuga dal lavoro e una lunga e vana quête del 
«Grande» Consigliere Delegato. Il viaggio di Conserti consente di scoprire la 
pluralità e poi la totalità del comando concentrato nella mani del superpadrone che si 
traveste nei vari e ambigui nomi di amministratore delegato, amministratore unico, 
presidente, senatore. Nella caccia a questo megapresidente, trasformatasi in un 
proposito di omicidio liberatorio, Conserti scopre pure il disagio e il malcontento di 
quasi tutti i massimi dirigenti delle società capitanate dal Consigliere Delegato, 
illustrando quanto anch’essi fanno parte dell’ingranaggio del sistema. Alla fine il 
Consigliere muore, pare suicida, senza che l’incontro possa avvenire. Così l’azione 
rivoluzionaria del protagonista risulta svuotata: nell’epilogo Conserti, per ironia, 
apprende come anche l’arma con cui ha meditato il delitto fosse un prodotto delle 
stesse industrie dell’uomo da uccidere.  
Così nel romanzo, man mano che la caccia al superpadrone procede, essa diviene 
sempre più fine a se stessa, meno convincente e risolutiva, rivelando quanto ci si 
collochi sempre all’interno del sistema e la fuoriuscita appaia illusoria, benché 
necessaria. Ne viene fuori una «visione apocalittica», come dirà la ragazza incontrata 
in treno dal protagonista. E in effetti, riflettendo su quegli anni, a proposito dei 
racconti di Tre casi sospetti, Bernari ricorda la scelta di poetica, che credo valga 
pienamente pure per L’ombra del suicidio: «Un Kafka innestato alla realtà è forse ciò 
che mi permetterebbe di dare voce alle paure e agli sdegni. Tutto questo in termini 
molto elementari. Ecco: un racconto dove le implicazioni interne siano d’ordine 
favoloso e kafkiano, mentre gli incentivi esterni, il mondo di fuori, nelle sue 

                                                 
21 C. Bernari, L’ombra del suicidio (lo strano Conserti), Roma, Newton Compton, 1993, p. 11. 
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opposizioni, nei suoi urti, si presentino nelle dimensioni della realtà più patita, più 
normale, anche se allucinata».22 
Così tutte le figure incontrate lungo la quête di Conserti segnalano il disagio e la 
paura di confrontarsi col potere di cui pure fanno parte, lasciando intendere in primis 
che il mondo del capitale è una dittatura analoga al fascismo, ma per converso anche 
quanto il fascismo sia allegoricamente rappresentato nel romanzo. Non mancano del 
resto allusioni esplicite, e vorrei citare solo la battuta di uno dei tanti direttori 
d’industria, che chiarisce il duplice atto d’accusa sotteso in all’Ombra del suicidio: 
«questo dovete dirglielo al Grande Presidente, è un regime di terrore: dove le cose 
non è che vanno meglio, ma peggio».23  
La surdeterminazione dell’individuo, inconsapevolmente oppresso e agito da volontà 
che crede proprie, può allora alludere anche alla supina e acquiescente accettazione 
quotidiana del governo fascista, un’accettazione alimentata dalla paura inconsapevole 
di disobbedire, che ad inizio romanzo attanaglia ad esempio gli altri impiegati. Così 
la macchina del potere, industriale o fascista, è illusoria: «Ci turlupinano di renderci 
liberi delle nostre azioni… E non si pensa che siamo liberi fin quanto la nostra libertà 
non entra negli affari di chi ci paga»24 confessa un altro dei grandi dirigenti incontrati 
nella caccia al Consigliere delegato da Conserti.  
Ma aldilà, come dicevo, dell’orizzonte antifascista, Bernari legge il dramma 
dell’uomo del ‘900 la cui libertà è solo parvenza, costruita com’è da un sistema di 
bisogni indotti e di libere azioni che alimentano e confermano inavvertitamente la 
forza del comando. Così il discorso del romanzo si fa sempre più saggistico ed 
esplicito: 
 
e non può la borghesia far altrettanto di me? escludermi da un ambiente a suo capriccio, e 
gettarmi in un altro, lasciandomi l’illusione di condurmi a mio arbitrio da un luogo all’altro, 
mentre in effetti mi priva di ogni libertà? 
Il sospetto di essere un altro, l’estraneo, colui che non ha nessun potere sulle cose di cui si 
serve, sui beni cui aspira, gli era venuto sin dalla mattina, apprendendo quante Società 
controllava il Grande Amministratore; tutto apparteneva a colui che egli inseguiva: le sue 
bretelle, le sue scarpe, gli oggetti che egli usava quotidianamente; forse anche il treno stesso 
che lo trasportava.25 

 
L’osservazione della manipolazione della vita attraverso il consumo dei prodotti in 
vendita, finanche i più banali e quotidiani, giunge del resto fino all’identificazione fra 
uomo e oggetti: «infine per fabbricare utilmente all’infinità quella maniglia, egli è 
obbligato a fabbricare degli uomini che se ne servono».26 L’atto estremo di questa 
pervasività oppressiva è l’ambiguo rapporto che questo potere riveste con la propria 
stessa opposizione. L’arte che ne costruisce tenacemente la critica sociale è accolta 
dentro l’ingranaggio, prodotta, finanziata e benevolmente fruita dallo stesso 
Consigliere Delegato che è a capo delle società dello spettacolo e ha una moglie 
                                                 
22 R. Capozzi, Intervista, cit., pp. 148-49.  
23 C. Bernari, L’ombra del suicidio, cit., p. 69. 
24 Ivi, p. 47. 
25 Ivi, p. 57. 
26 Ivi, p. 59. 
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attrice impegnata. Siamo all’estremo paradosso, o forse, volutamente Bernari 
intendeva sfidare il limite della critica che non sapesse essere insieme anche 
autocritica: «strano controsenso che induce a pensare come quell’arte, rivolta come 
un’arma contro quella società, diventasse invece l’arma di quella stessa società, anzi 
il suo trastullo, un mezzo per affermare nello stesso tempo potere e raffinatezza».27 
L’ultima illusione è forse l’esistenza stessa del Comandante unico che appare come 
un’ombra e un presagio, aprendo la porta dell’ufficio degli impiegati nel bellissimo 
incipit, e poi rimane uno spettro inarrivabile e irraggiungibile per tutto il romanzo 
fino alla constatazione che «egli è ormai un mito, qualcosa che esiste solo in quanto 
noi vi crediamo».28 E d’altronde la stessa denominazione di «Consigliere Delegato» 
lo istituisce a un tempo come figura occulta del potere (Consigliere), ma anche come 
pedina egli stesso («Delegato») di un comando più grande del suo stesso comandante:  
 
qui finalmente, attraversando il razionale corridoio, Lui ebbe netta la sensazione che non 
poteva esserci un padrone; quegli impiegati quelle dattilografe, quei funzionari che Lui 
vedeva seduti dietro le scrivanie di ferro, non potevano appartenere a nessuno29 
 
È la visione della ratio organizzativa della fabbrica capace di trasformarsi in una 
megamacchina senza guida che si governa da sola determinando il lavoro e la 
produzione. Da Tre operai a L’ombra del suicidio si cela allora un passaggio storico: 
l’accelerazione del processo di alienazione in linea con la razionalizzazione fordista 
in atto di cui Bernari coglie l’intima relazione con il governo totalitario dell’intera 
società. 

 
27 Ivi, p. 91. 
28 Ivi, p. 52. 
29 Ivi, p. 41. 
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Roberto Mosena 
 

Profilo e sonetti americani di Achille Serrao 
 
 
Nel 1997 il poeta in lingua e in dialetto Achille Serrao (1936-2012) dava alle stampe 
una “autoantologia” dal titolo la draga le cose1. Era un libro che, in un certo senso, 
apriva le porte ad un sommesso affievolirsi, non già della sua operosa attività 
culturale, ma della sua attività di poeta. Per il lettore del testo era forse lecito 
prevederlo, perché il libro, lo si capisce di primo acchito, è costruito con la cura e 
l’attenzione del libro testamentario. Non solo, o non tanto quindi riassuntivo di un 
lungo itinerario che affonda le proprie radici nel 1961, quanto definitivo nel fare 
soprattutto i conti con se stesso e la propria opera, andando sempre più a fondo nelle 
cose. 
Lo diceva, in realtà, già il titolo – tutto in punta di piedi o di penna con il minuscolo e 
senza punteggiatura – la draga le cose, dove l’immagine icastica della draga che 
scava nel fango per tirare a forza in superficie i detriti (quanto vicini agli ossi di 
seppia?) lascia presagire un’operazione dolorosa. Un libro che, come spiega anche la 
lunga etimologia di «draga» – dal latino tràhere al sassone dräge, dall’inglese drag al 
francese drague –, voleva essere un uncino, uno strumento in grado di afferrare e 
tirare (le somme?) rendendo, per autore e lettori, più profondo e accessibile il 
cammino.  
Si diceva di una laboriosa attività di Serrao, declinata per decenni a vari livelli. 
Serrao è stato prosatore2 i cui mallevadori hanno nomi noti ai più (Ruggero Jacobbi, 
Luigi Baldacci, Mario Luzi, Mario Lunetta); ha lungamente lavorato per «il Belli», la 
rivista internazionale «Gradiva», «Pagine» e diretto la rivista «Periferie». Non solo, 
però, poeta e prosatore, ma critico con contributi anche raccolti in volume che sono 
entrati nelle bibliografie dei rispettivi autori, specie dell’amico Mario Luzi o di 

                                                 
1 A. Serrao, la draga le cose, introduzione critica di E. Giachery, Caramanica, Marina di Minturno 1997. L’antologia è 
stampata nella collana Le Antologie della Poesia, diretta da Rodolfo Di Biasio e Giuliano Manacorda. In essa hanno 
trovato spazio pochi poeti (Lucio Zinna, Ugo Reale, Leonardo Mancino, Fabio Doplicher, Giorgio Bàrberi Squarotti fra 
gli altri) le cui singole opere spesso sono diventate irreperibili, poeti che pure meritano di essere letti nella loro 
evoluzione dalle origini alle ultime prove. Riporto l’assunto programmatico di quella benemerita iniziativa editoriale: 
«Le ragioni che sono alla base delle Antologie della Poesia sono molte, ma almeno due vanno segnalate. La prima 
ragione sta nella difficoltà oggettiva, per tutti, di reperire le singole raccolte dei poeti. Queste raccolte, infatti, perché 
spesso stampate in piccole tirature, risultano dopo alcuni anni irreperibili. Una seconda e più importante ragione sta 
nella necessità che alcuni poeti che hanno costruito una loro importante storia poetica debbono finalmente poter essere 
letti dal loro esordio ad oggi in un libro riassuntivo. E che questa sia un’operazione necessaria e non più rimandabile è 
ribadito dal fatto che oggi in Italia si rischia di consegnare una mappa abbastanza distorta della poesia contemporanea, 
perché solo alcuni poeti continuano ad imporre il loro nome ed altri, molti altri, rischiano l’oblio. Ebbene le Antologie 
della Poesia vogliono segnalare agli addetti ai lavori e ai lettori quei poeti che meritano, per la qualità della loro opera, 
un’adeguata attenzione, affinché gli studiosi, i compilatori di antologie, di storie letterarie eccetera possano avere fra le 
mani tutti i libri dei poeti. Le Antologie della Poesia intendono in ultima analisi offrire un servizio ai poeti, ai critici, ai 
lettori, perché la mappa della poesia italiana contemporanea risulti più chiara e nello stesso tempo più articolata». 
2 Si vedano Sacro e profano (Della Muda, Roma 1976), Scene dei guasti (ivi, 1978), Cammeo (Quaderni di Messapo, 
Siena-Roma 1981), Cameo (Gradiva Publications, New York 1985), fino a Retropalco (Moby Dick, Faenza 1995). 
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Giorgio Caproni3. Per non parlare della sua guerra di civiltà in favore del dialetto e 
dei neodialettali – così sintonica con quella di altri amici, Franco Loi, Franco Brevini 
– già mirabilmente riassunta nella sua nota al saggio Presunto inverno4: 
 
Molti sono gli studiosi cui si deve una tal affrettata declaratoria. L’indisponibilità degli storici, in particolare, 
all’analisi di prove poetiche dialettali, e quindi alla loro inclusione nel capitolo sulla poesia del Novecento, 
nasce spesso dalla inconfessata (o confessata talvolta con disarmante e certo non edificante candore) 
ignoranza dei dialetti, della loro reale sopravvivenza, e più spesso dal rifiuto aprioristico di impegnarsi in una 
avventura interpretativa che richiede applicazione e rigore pari, se non maggiori di quelli pretesi dalla poesia 
in lingua. O quel rifiuto malcela l’attesa del lento e inesorabile “suicidio” politico, prima che linguistico, del 
patrimonio rappresentato dai dialetti e dalla poesia che dal loro deposito fecondo prende abbrivo e alimento? 
 
La sua è stata senz’altro un’attività poligrafica, eppure la voce di Serrao in ogni sua 
piega o pagina, in ogni suo libro ha sempre risposto a un criterio di necessità. La sua 
attività, pur dispiegata come detto in vari ambiti, non è stata di quella frettolosità 
fluviale che spesso, per usare un termine a lui caro, “sciupa” le cose.  
Ora, molto si dovrebbe continuare a dire sulle amicizie intellettuali di Serrao, specie 
quelle di matrice “transatlantica”, con docenti e poeti operanti in nordamerica, come 
Luigi Fontanella, Luigi Bonaffini, Giose Rimanelli, Justin Vitiello, o, se volessimo, 
con i più prossimi Rino Caputo, Dante Maffìa, Vincenzo Luciani, Luigi Reina. 
Mentre fare l’elenco5 di quelli che si sono occupati della sua opera, con prefazioni, 
introduzioni, recensioni e studi, farebbe lievitare il numero di pagine di questo breve 
saggio. A tali numerosi riferimenti rimando per un approfondimento dell’opera di 
Serrao, che più avanti traccerò di sfuggita. 
Intanto volevo far notare qualcosa di singolare e di significativo. In un cinquantennio 
di lavoro la voce poetica di Serrao si è, come sottolineavo in apertura, come 
progressivamente ritirata, soprattutto dopo l’uscita di la draga le cose (1997). Inoltre 
Serrao, con Cosma Siani, attende dopo il 1997 per alcuni anni, fino alla stampa del 
2004, alla preparazione e revisione di una raccolta dei testi critici che ritraggono la 
sua opera6.  
Se si esclude lo smilzo volumetto del 2008, Disperse7 (anch’esso, fin dal titolo, un 
must nella bibliografia di un vero poeta), si capisce che la draga le cose e l’antologia 
della critica erano i due libri definitivi cui Serrao affidava la propria immagine di 
uomo, poeta e narratore.  

                                                 
3 Sul primo le due curatele Mario Luzi. Atti del Convegno di studi, Siena, 9-10 maggio 1981, Edizioni dell’Ateneo, 
Roma 1983 e Contributi per una bibliografia luziana, con Manola Nifosì, Edizioni del Comune di Campi di Bisenzio 
1984; su Caproni la monografia L’ònoma – appunti per una lettura dell’opera di Giorgio Caproni, Fonèma, Spinèa 
(Venezia) 1989.  
4 A. Serrao, Presunto inverno. Poesia dialettale (e dintorni) negli anni novanta, Caramanica, Marina di Minturno 1999. 
Ma si dovrebbero citare altri studi e antologie, specie di area napoletana. Cfr. almeno Il pane e la rosa. Antologia della 
poesia napoletana dal 1500 al 2000, a cura di A. Serrao, Cofine, Roma 2005; o il precedente Via terra. Antologia di 
poesia neodialettale, a cura di A. Serrao, introduzione di L. Reina, Campanotto, Udine 1992. 
5 Lo si ricava già sfogliando le pagine bibliografiche poste in fondo a la draga le cose. Tra gli estimatori di una 
sterminata messe cito Spagnoletti, D’Elia, Quiriconi, Tesio, Ramat, Verdino, Scrivano, Villalta, Ferri, Lanuzza, Vivaldi, 
Manacorda, Marchi, Memmo. 
6 Rimando alla consultazione del densissimo volume Achille Serrao poeta e narratore. Antologia della critica, a cura di 
C. Siani, Cofine, Roma 2004. 
7 A. Serrao, Disperse, Eurograf, Torino 2008. 

79 



OBLIO II, 8 

Di fatto il lavoro dell’ultimo decennio, culminato anche in due antologie, dei Poeti di 
Periferie (Cofine, Roma 2009) e della poesia napoletana dal Cinquecento a oggi, 
rendevano chiaro il senso: Achille Serrao aveva chiuso i conti con il fare poesia 
nell’autoantologia del 1997. 
La poesia di Serrao si divide facilmente in due tempi/linguaggi: in lingua da 
Coordinata polare (1968) a Cartigli (1989)8 e in dialetto da Mal’aria (1990) a 
Semmènta vèrde (1996)9. Le prime poesie risalgono agli inizi degli anni Sessanta. Un 
trentennio di poesia in lingua e pochi anni di poesia neodialettale nel dialetto 
casertano/napoletano delle origini familiari. Alcuni sono giunti a dire che si tratta di 
un poeta che conta, anzi, di quelli che si contano sulle dita di una mano. 
Certo il tono affilato dei suoi versi in lingua si consegue solo con un lento lavorio. 
Tanto affilato che a volte si è parlato di cittadella arroccata e quasi inespugnabile. Se 
un vago sentore montaliano – non riferibile a calchi di lessico – si può trovare in 
questi versi italiani di Serrao, ciò è dovuto al fatto che temi montaliani sono stati 
largamente comuni nel corso del Novecento. Non è facile stringere in poche parole 
trent’anni di sperimentazione, di ironia, di «indugio amaro» (Angelo Ricciardi) sulla 
vita. E molto si è già scritto anche sul lessico prezioso e selettivo del poeta. Tuttavia 
dirò che i segni di quella stagione sembrano rivolti ad un costante esame della vita, ad 
una sua definizione sempre più precisa, dove «il sentimento […] del negativo, del 
renitente, del depauperato, di un’esistenza a un tempo soffocata e protesa» (Emerico 
Giachery), si risolvono nel ritratto di «una approssimata vicenda» (Abbreviazione, v. 
17), di «una pena / senza scampo» (Sazietà di prologo, vv. 12-13), guardando «il 
pasticcio / dei nostri giorni consueti» (In conto, vv. 12-13), per usare alcuni sintagmi 
di Serrao. E, soprattutto, la teologia negativa o il disvelamento di aspetti tra ridicolo e 
impoverito dell’esistenza umana sono sempre metro di confronto/rispecchiamento tra 
il sé e la natura umana che Serrao indaga.  
Ermetico, post-ermetico, autore di pause, di poche rime, di attese, di dislocazioni di 
versi rientrati, di versi che si allungano ipermetri. Lontano dagli sfrenati imperanti 
sperimentalismi, porta in sé un costante atteggiamento, quasi pirandelliano: quello 
dell’umorismo amaro che a letture rimeditate ne fa un poeta pietoso.  
Il testo che apre la raccolta è dedicato a Il mestiere. Anche qui formule alienanti, 
come quella d’apertura «Altro da me», il senso di qualcosa che si sta sprecando 
«l’aria è sciupata», la dittologia antitetica «grande e scarso», un «cumulo di 
presentimenti» grigi, segni del negativo come «inerzia» e così via. Tutto ciò immette 
in un clima duraturo di riflessioni, sostenuto da una continua ricchezza verbale e dalla 
costante eleganza delle immagini (si veda l’ipotiposi del v. 2 «il morso a becco stretto 
del merlo in fuga»). 
Il mestiere che sarebbe stato quello di poeta sul quale, già da quest’avvio, pare il peso 
di una ipoteca:10 
Altro da me: l’aria è sciupata 
e il morso a becco stretto del merlo in fuga. 
                                                 
8 Passando per Honeste vivere (1970), Destinato alla giostra (1974), Lista d’attesa (1979), Scacco al re (1984), 
L’altrove il senso (1987). 
9 Con ’O ssupierchio (1993), ’A canniatura (1993), Cecatèlla (1995). 
10 A. Serrao, la draga le cose, Il mestiere, cit., p. 19. 
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Ti scorgo grande e scarso 
dal cumulo dei miei presentimenti. 
Intingi dita dove è più pelosa  
l’inerzia, capovolta in giochi di pozzanghere 
vaste, sorella accesa 
un passo dopo l’altro, infermiera 
per una lunga malattia.  
 
Il secondo tempo/linguaggio della poesia di Serrao, il neodialettale, preannunciato 
dall’inserzione della voce dialettale in alcuni degli ultimi testi in lingua, gli procura in 
uno stretto giro di anni varie traduzioni all’estero e soprattutto un’approvazione 
incondizionata e crescente di studiosi e critici molto sensibili agli studi dialettali. 
Brevini ha scritto per esempio pagine illuminanti sul recupero del dialetto in Serrao: 
vi arriva non per linea materna, alla Pasolini, ma paterna. È proprio la scomparsa del 
padre che determina questa eruzione dialettale. 
Altro segno, altro modo, però, di quello che annunciavo all’inizio: è il braccio della 
draga, il linguaggio, prima quello affilato, pensoso, amaro (da far pensare non solo 
Montale, ma pure tanto Luzi), poi il dialettale, ancora, se vogliamo, più aderente alle 
cose, ai ricordi, ai personaggi, ai paesaggi di quello che Serrao (pensando alla vita e 
ringraziando Loi e Spagnoletti per averlo orientato) definiva “passaggio di fortuna”.  
Bisognerebbe sostare in questa parte del volume la draga le cose, che è anche la più 
ampia occupandone i due terzi, per assaporare il gioco della Cecatèlla (mosca cieca), 
tutto il peso de ’O ssupierchio (il superfluo). Basti citare la preghiera perturbante 
Primma ca saglie ’a luna: 
 
Primma ca saglie ’a luna 
acàlame na sporta ’e parole 
’mmescate, parole ’e vinchie ’ntrezzate 
una lèggia n’ata tunnulélla, aria e aria, ’o cielo 
ll’uocchie ’e na morte piccerella… 
                                                     quanno ’o niro è chiù niro 
acàlame ’e pparole p’’e scippacentrélle 
’e chistu munno… 
                                                    Cu nu poco ’e fortuna 
                                                    ca sta saglienno ’a luna.11 
 
Tutto si compone in equilibrio ne la draga le cose, dove prima delle indicazioni bio-
bibliografiche spunta una serie di utili noterelle filologiche ai testi dialettali. E, prima 
d’esse, un imprevisto. Cosa può impreziosire il libro definitivo, se non una breve 
sezione di testi inediti? Ci si imbatte infatti in Viamerica – Gli occhi 1996. 
Tanto preziosa, perché, come vedremo, rappresenta qualcosa di nuovo e unico 
nell’itinerario poetico di Serrao. A furia di scavare con la draga, emerge qualcosa di 
inaspettato: il recupero/ritorno alla tradizione, tanto più importante perché realizzato 
un attimo prima di tacere e di chiudere il libro. 

                                                 
11 Ivi, Primma ca saglie ’a luna, p. 133. Traduzione, o come amava dire Serrao, “approssimazione” dell’autore: «Prima 
che salga la luna / calami una cesta di parole / infette, parole di vimini intrecciate / una leggera, una rotondetta, aria e 
aria, il cielo / gli occhi di una morte giovane… / quando il buio è più buio / calami parole per i malanni / di questo 
mondo… // Con un po’ di fortuna / ché sta salendo la luna». 
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Così apprezzato da generare pure, qualche anno dopo, un clone bilingue: Viamerica. 
The eyes, di Giose Rimanelli e Achille Serrao, edizione tradotta da Luigi Bonaffini e 
Justin Vitiello (Guernica, Toronto 1999). 
Ma fermiamoci a Viamerica – Gli occhi 199612. Si tratta di quattro sonetti di 
argomento, come suggerisce il titolo, americano. Dunque, c’è prima di tutto il 
recupero di una forma metrica strettamente connessa alla tradizione italiana, però 
subito messa in dialogo con una realtà spaziale americana che, in qualche misura, ne 
devia l’aulicità. I testi sono scritti durante e dopo un viaggio negli Stati Uniti. 
Intrapresi oltreoceano e terminati in alcuni casi a Roma. 
Il ritorno alla tradizione spezza sul finire l’equilibrio composto del libro, rovescia le 
carte, ma lo fa alla maniera di Serrao: è un ultimo elemento di disordine. 
E lo stesso primo sonetto diventa terra di sperimentazione/trasgressione. Serrao 
inserisce con esso, cioè, un doppio elemento perturbante. Primo: il sonetto inaspettato 
e imprevedibile dopo aver letto un libro bipartito tra lingua e dialetto, diciamolo pure 
tecnicamente verlibrista. Secondo: il mistilinguismo che varia, distorce la catena 
ferrea della struttura metrica lentiniana e stilnovista, spostando peraltro l’attenzione 
dal senso e dal metro alla densità fonica del testo in cui recupera infine la rima.  
Ma è un omaggio o un affronto? Forse entrambe le cose.  
 
I’ me fidaje ’e cantà st’uocchie lucènte 
Ca tiéne… e fu così: mortificando 
Di luce un balenare lungamente 
I miei serrati a lama (sic!) di quando 
 
In quando, un sole scese imbronciatello 
Int’ô sprufunno e nel collirio dei 
Tuoi occhi quieti, ma capricciusiéllo 
E apprettatore rivelò chi sei 
 
Quann’i’ cantanno uocchie c’arraggiunàte 
Cu na chitarra denudata e roca 
’Ncaso ’a mana pe’ copp’ê ccorde e canto. 
 
Che ne vulite ’a me, chesti ccantate 
A luce smessa, con la voce fioca 
Só ppetaccélle d’anima e di vanto?...13 
 
Il sonetto che segue è un omaggio a Giose Rimanelli, tanto raffinato perché è anche 
un acrostico14 del nome del destinatario:  
 
Guarda el hidalgo a taglio della cruna 
Iridescenze d’acqua e di calura 
“Oh questo tempo rotola, straluna 
Sulle rive del tempo” … e l’avventura 

                                                 
12 Ivi, alle pp. 159-165. 
13 Scritto a Pompano Beach, Florida, il mercoledì, 17 aprile 1996. 
14 Pure l’acrostico è, in certo modo, citazione e recupero della tradizione, si pensi al Boccaccio dell’Amorosa visione 
(che con le iniziali di alcune terzine formava tre sonetti) o alla tecnica simbolista che nel Novecento ha ridato vitalità 
all’artificio e all’enigma (Apollinaire, i futuristi). 
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Eretica dei giorni? L’avventura 
Rapinosa di ritmi e di tagliole 
Inique … e la parola che non dura? 
Mandami a cento le tue arse fole 
 
Ancora innamorato della vita, 
Non tacere epanalessi antifrasi 
E uno scalzo sorriso sulla ruga … 
 
L’aroma giunge a sbuffi, ora è in salita 
L’aroma sale, annuncio della crasi 
In questa Merica di sogno, fuga …15 
 
Dove la crasi è quella dell’ultimo verso «questa Merica», le epanalessi sono quelle 
ben avvertibili di avventura, tempo, aroma (la cui iterazione ricorda da vicino, anche 
per la posizione finale nel testo, l’aroma d’alloro del Giardino autunnale di Dino 
Campana), il linguaggio sempre sostenuto da una preziosità delle immagini e delle 
ironie amare più che da vere antifrasi. Il desiderio finale del sogno e della fuga fanno 
pensare a un ulteriore classico riferimento, quello del dantesco «incantamento» per 
Guido. Ma anche qui, come nel sonetto precedente, l’America o il destinatario del 
testo passano per gli occhi. Altro inevitabile ammicco ad una tradizione letteraria 
dalla quale Serrao si era tenuto fino ad allora discosto, in posizione neutra. 
Sono non soltanto gli occhi che filtrano l’amore, l’amicizia, la morte (Verrà la morte 
e avrà i tuoi occhi, secondo Cesare Pavese), ma anche il sogno e il ricordo, come si 
può vedere nei sonetti successivi. 
Il primo è stato ultimato a Roma, il giovedì, 16 maggio 1996, ma concepito a St. 
Louis, in Missouri, un mese prima. L’elemento musicale è, come altrove, 
predominante: è quasi il ritmo del sogno, o della memoria di un sogno favoleggiato 
da bambino. Può essere perfino citazione dei blues di quella terra. Una Louisiana 
immaginata bianca di neve e accecante. Senonché «la presenza della neve, proprio in 
una terra di tale splendore, è retorica, come lo è la richiesta che la contiene e ha in sé 
la risposta ovviamente negativa», scrive in calce Serrao. 
 
Louisiana arde di biancore e suono: 
Ma può essere neve in Louisiana 
Che gli occhi addomestica e abbandono 
Domanda a questa cova di settana? 
 
Può mai essere neve e il suo frastuono 
Di silenzi nella tua Louisiana 
Sui blues, sul Mississippi, il bianco fono 
Della memoria, il canto alla persiana? 
 
Dove sospira donna e serenata 
Muta senza accordi, neve-delirio 
In questo aprile chiaro di Louisiana … 
 

                                                 
15 Composto a Roma, il sabato, 11 maggio 1996. 

83 



OBLIO II, 8 

E ad occhi chiusi canto, mia pavana 
Neve che non sei neve, desiderio 
Di altro tempo, di una età violata … 
 
Il sonetto che chiude la serie e il libro è scritto per l’amico Luigi Bonaffini, ansioso di 
far vedere il mondo nuovo, ignoto e newyorkese, al poeta che arriva invece con uno 
sguardo vuoto, «sotto le palpebre appesantite dal fuso orario (la controra narcotica 
del tempo)». Roma, martedì, 21 maggio 1996: 
 
L’aria che si fa tersa e m’avvicina 
Una sguincia luce sguincia; dall’ala 
Inopinata fra cielo e officina 
Girevole del mondo, un guizzo cala 
 
Indistinto negli occhi: un’argentina 
Beatitudine, amico, sulla mala 
Ouverture del mondo e la fumantina 
Numinosa cripta di questa sala 
 
Archetipica ovale di pensieri … 
Fantastici lumi da polo a poli … 
Fa’ piano, dammi tregua, neanche ora 
 
Inizia il sogno, Luigi, è la controra 
Narcotica del tempo … siamo soli … 
Indubitabilmente. È oggi o ieri? … 
 
Anche qui, peraltro, come prima per Rimanelli, il componimento è acrostico del 
nome del destinatario.  
Certo, i quattro sonetti americani rappresentano un vero hapax nel libro di Serrao, per 
caratteristica metrica, per l’uso della rima altrove assente, per la forma acrostica, per 
il mistilinguismo, per l’indugio su un motivo topico della letteratura italiana, specie 
due-trecentesca (gli occhi). Un aggancio/ritorno estremo alla tradizione, o a più 
tradizioni, che, abbiamo detto sopra, sovverte gli equilibri, si pone come elemento 
nuovo e perturbante di disordine.  
Il disordine perpetrato attraverso l’ordine di una struttura metrica rigida (il sonetto), 
ordine sovvertito dal mistilinguismo, dalla retorica di domande che suggeriscono una 
risposta sempre negativa e da affermazioni che pertengono a una gnoseologia per via 
negativa tipica della poetica di Serrao (cito, per esempio: «Neve che non sei neve», 
«mala / Ouverture del mondo» o «siamo soli … / Indubitabilmente»). Su tutti i 
sonetti, su tutti i versi di Serrao, c’è una patina melodica, perseguita ovunque e da 
sempre, specie con l’uso insistito di immagini (canto, chitarra, ritmi, blues ecc.) e 
frequenti ripetizioni, ma sulla quale sembra vincere infine il «frastuono / di silenzi».  
Il canto, la musicalità vengono assorbiti e un poco soffocati nella tragedia amara della 
vita, nell’umorismo che riflette su una storia sciupata e vana. Le fitte immagini che 
ne costituiscono il tessuto più vistoso e il lessico ricercato e selettivo ne fanno un 
autore non facile da avvicinare, né da stringere, in ultima analisi lontano dalle mode 
degli ultimi decenni, impegnato in una personalissima e severa attività di scavo (con 
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la «draga», con gli occhi) e di ricerca del tono e del linguaggio poetico che lo hanno 
condotto a risultati originali. 
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Bruno Nacci 
 

Giorgio Vigolo traduttore delle Illuminations di Rimbaud 
 
 
 
Vigolo raccolse le sue traduzioni rimbaudiane, che comprendono Les Illuminations, 
Le bateau ivre e Les déserts de l’amour, in un quaderno e successivamente trascrisse 
la versione delle Illuminations in forma definitiva, con ulteriori pochi ripensamenti 
sotto forma di cancellature e sostituzioni, su fogli quadrettati e numerati e con uno 
scrupoloso indice finale, quasi avesse in mente una pubblicazione, che non sarebbe 
mai avvenuta.1 Il quaderno reca sulla prima pagina una precisa indicazione 
cronologica: 24 giugno 1914; il primo foglio, più genericamente, Estate 1914. Sul 
quaderno, oltre alle traduzioni di Rimbaud, vi sono traduzioni o citazioni da 
Mallarmé, da Zaratustra, insieme a numerosi aforismi buddhisti tratti dal libro Japan: 
An Attempt at interpretation (1904) di Lafcadio Hearn (1850-1904), un autore 
americano di origine greca, divenuto cittadino giapponese nel 1895, che lasciò diversi 
libri sulla cultura e sulla società nipponica. 
Fu Vigolo stesso, nel saggio Esperienza belliana del 1963 a ricordare i termini del 
suo primo accostarsi alla poesia di Rimbaud: «Poi, intorno al 1912, avvenne il mio 
incontro elettivo con Rimbaud».2 L’annotazione, di per sé, potrebbe essere 
abbastanza vaga (Vigolo scrive a mezzo secolo di distanza), ma segue la precisa 
indicazione del volume Oeuvres de Rimbaud, nella prima edizione del «Mercure de 
France»,3 e Vigolo aggiunge: «lo trovai una mattina in libreria».4 L’anno e 
soprattutto il particolare della libreria potrebbe far pensare a una svista di Vigolo ch
avrebbe confuso la prima con la seconda edizione: Oeuvres d’A. Rimbaud. Vers e
prose, proprio del 1912. Comunque stiano le cose, si tratta del medesimo testo da
il giovane Vigolo tradurrà le Illuminations? Con tutta evidenza, le cose non stanno 
così. Il semplice confronto tra l’ordinamento delle Illuminations nella versione 
vigoliana e quello delle due edizioni curate da Berrichon mostra alcune incongruenze
Prima di tutto la successione dei singoli componimenti non coincide affatto, e risulta 
alquanto strano che il traduttore possa aver alterato l’ordine delle prose, senza 
peraltro che sia possibile riscontrare un senso qualsiasi nella nuova impaginatura. In 
secondo luogo, prescindendo dalla considerazione che l’edizione Berrichon mescola 
prose e poesie, e che il giovane Vigolo si possa essere attenuto alla traduzione delle 
sole prose e che, oltretutto, le abbia scompaginate, rimane il fatto che anche così non
vi sarebbe una perfetta corrispondenza. Berrichon mette sotto il titolo Jeunesse 
quattro brani, di cui l’ultimo prende nome dall’incipit: Tu en es encore. Vigolo lo 

e 
t 
 cui 

. 

 

                                                 
1 Sia il quaderno che i fogli fanno ora parte dell’Archivio Vigolo presso la Biblioteca Nazionale di Roma, alle 
segnature, rispettivamente: ARC 16 sez I. I°/1; ARC 16 sez I. I°/2. 
2 GIORGIO VIGOLO, Esperienza belliana, in ID, Il genio del Belli, Milano, Il Saggiatore, 1963, vol. I, p. 11. 
3 JEAN ARTHUR RIMBAUD, Oeuvres de Poésies, Illuminations. Autres Illuminations. Une Saison en Enfer, préface de 
Paterne Berrichon et Ernst Delahaye, Paris, Mercure de France, 1898. 
4 VIGOLO, Esperienza belliana, cit., p. 11. 
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sostituisce, per dir così, con il brano che nell’edizione Berrichon porta il titolo 
Guerre, e il brano Tu en es encore non compare poi in alcun modo. In effetti 
l’edizione da cui Vigolo traduce è, con molta probabilità, quella delle Illuminations 
del 1914, sempre edita dal Mercure de France. In questa edizione (in cui non com
il nome del curatore) prose e poesie sono rigorosamente separate e la successione
brani tradotti da Vigolo coincide con quella del testo a stampa. Inoltre, sotto il ti
Jeunesse, vengono raccolte le quattro prose di cui l’ultima è appunto quella trado
da Vigolo, che, curiosamente, ne omette il titolo: Guerre, appunto. L’editore del
del 1914 riporta comunque altrove Tu en es encore, mentre Vigolo non lo traduce. 
Egli traduce invece, senza titolarlo, Les Ponts, testo assente sia nelle edizioni 
Berrichon sia in quella del 1914. Quale sia la fonte di questa integrazione, non 
riuscito di det

pare 
 dei 

tolo 
tta 

 testo 

mi è 
erminare. 

                                                

Nello stesso saggio Esperienza belliana, Vigolo aggiunge che l’acquisto del libro 
avvenne «senza che alcuno me ne avesse parlato».5 Accettando in linea di massima il 
1912 come l’anno della prima lettura di Rimbaud (e prescindendo dal testo usato in 
seguito per la traduzione), l’annotazione, lungi dal costituire una sorta di orgogliosa 
rivendicazione di autonomia o primogenitura, coincide con un preciso momento della 
ricezione italiana del poeta francese, che è bene inquadrare brevemente. Prima della 
fine degli anni Trenta e del decennio successivo, quando si diffondono in modo 
sempre più massiccio edizioni e traduzioni italiane di Rimbaud (ad opera di poeti e 
studiosi come Diego Valeri, Luigi Foscolo Benedetto, Carlo Bo),6 Rimbaud non è 
moneta corrente nel panorama letterario nazionale. La prima traduzione integrale con 
testo a fronte delle Illuminations (a cura di Mario Matucci) è del 1952. In precedenza, 
nel 1919, Oreste Ferrari (1890-1961, combattente nella prima guerra mondiale e in 
seguito antifascista di spicco) aveva tradotto per la casa editrice Sonzogno Poemi in 
prosa: I deserti dell’amore-Le Illuminazioni-Una stagione all’inferno; Decio Cinti 
nel 1923, per la Casa Editrice Modernissima: I Deserti dell’amore, Versi e Prose. Le 
Illuminazioni, Una stagione all’Inferno. Prima ancora c’era stato solo il precoce 
intuito di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, che nel 1894 aveva presentato e tradotto 
alcune poesie.7 Né le cose andavano meglio per quanto riguarda le storie letterarie o 
la critica militante, a parte Angelo De Gubernatis8 e Vittorio Pica,9 che già 
nell’ultimo decennio dell’Ottocento ne parlano in toni ammirativi, pur contribuendo a 
quella classificazione di poeta decadente, alfiere di una letteratura anomala se non 
malata, che riceverà la sua definitiva consacrazione, ovviamente tutta in negativo, da 
Benedetto Croce nel 1918.10 Ma è nel 1911 che Rimbaud fa il suo ingresso trionfale 
in Italia con il famoso libro di Ardengo Soffici, presso i «Quaderni della Voce», 

 
5 Ibidem. 
6 Per un repertorio completo vedi FRANCO PETRALIA, Bibliographie de Rimbaud en Italie, Institut Français de Florence, 
Firenze, Edizioni Sansoni Antiquariato, 1960. 
7 CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI, Il libro dei frammenti-Versi, Milano, Aliprandi, 1894. 
8 ANGELO DE GUBERNATIS, Dictionnaire international des écrivains du jour, Firenze, Louis Niccolai, 1888-1891. 
9 VITTORIO PICA, Arte aristocratica, Conferenza letta il 3 aprile 1892 nel Circolo filologico di Napoli, Napoli, Pierro, 
1892. 
10 BENEDETTO CROCE, Entusiasmi di prima della guerra: A. Rimbaud.- La ragione della voga letteraria del Rimbaud.-Il 
Rimbaud come acquisitore di anime alla chiesa cattolica, in «La Critica», XVI, 4, 20 luglio 1918, pp. 253-56. 
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diretti da Giuseppe Prezzolini.11 Nel libro, che conteneva per la prima volta alcune 
traduzioni dalle Illuminations, la celebrazione del poeta rischiava di offuscare ogni 
spirito critico, ma spesso coglieva nel segno indicando nella “sensibilità” 
rimbaudiana quasi una variante allucinata delle correspondances di Baudelaire. Nel 
1912, usciva a puntate su quattro numeri della «Voce» il lungo e meditato saggio di 
Ernst Delahaye Rimbaud. L’artista e l’essere morale, unico intervento di rilievo sul 
poeta francese che a me risulti dallo spoglio delle annate della rivista. Nel 1914, sia 
Emilio Cecchi che Antonio Borgese scriveranno articoli importanti per una più 
meditata collocazione storica dell’opera del poeta, contribuendo non poco alla sua 
diffusione.12 Quando dunque Vigolo scrive «ad apertura di libro mi sentii preso da 
una decisa attrazione e preferenza, che subito passò sopra a tutte le altre e mi fece 
scrivere i miei primi “frammenti” e poemi in prosa, pubblicati sulla Voce»,13 
l’ammissione è importante per due motivi. Il primo, che la lettura o gli effetti della 
lettura di Rimbaud si situano dunque tra la pubblicazione di Ecce ego adducam nel 
1913 su «Lirica», la rivista di Arturo Onofri, e la pubblicazione di Bivacco dei verdi 
nel 1915 su «La Voce», in un momento di scoperta di Rimbaud per l’Italia, ma non 
certo di già conclamata acquisizione. Il secondo, perché conferma la preminenza 
assoluta che Vigolo ventenne ha dato alle prose rimbaudiane sulle poesie. Poco oltre, 
come noto, Vigolo, sempre nel saggio del 1963, dichiara apertamente che fu 
Rimbaud a spingerlo verso il Belli: «Dalle Illuminations e dalla Saison en enfer io 
passai direttamente ai Sonetti romaneschi, che ho letto sulle prime (chi lo direbbe?) in 
chiave lirica quasi rimbaudiana».14 Ma questo non interessa il presente studio se non 
nella misura in cui ribadisce l’importanza di Rimbaud per la sua formazione 
intellettuale, importanza che, ancora nel 1959, gli farà dire, nell’introduzione a 
Orchestrine. Arioso di Arturo Onofri, sia pure retrospettivamente, che «in Onofri c’è 
Rimbaud e un vero misticismo del Verbo, che già apre le immagini su una visione 
oltre il reale».15 Giudizio forse più adeguato a quanto avrebbe scritto Vigolo stesso 
negli anni successivi, che non alle incerte prove dell’amico, destinato peraltro, col 
passare degli anni, a ridimensionare il proprio entusiasmo per il poeta francese. 
 
Per comprendere le traduzioni rimbaudiane di Vigolo ventenne, non nella loro 
motivazione poetica, ma nell’effettivo concretizzarsi, parola su parola, a cospetto del 
temibile modello francese, possiamo brevemente confrontare le sue versioni delle 
Illuminations con quelle presenti nel saggio di Soffici del 1911 (forse le prime in 
assoluto) e quelle di Oreste Ferrari del 1919, certo la prima traduzione completa a 
stampa. Tanto più che il lavoro di Vigolo, come poi quello di Ferrari, si confronta 
apertamente con Soffici, che aveva inserito nel suo libro, come saggio della poesia 
rimbaudiana, sei brani tratti dalle Illuminations: Après le Déluge, Ville, Mystique, 
Ornières, Aube, Enfance. Soffici aveva annotato a margine di una delle proprie 
                                                 
11 ARDENGO SOFFICI, Arthur Rimbaud, Firenze, Casa Editrice Italiana, 1911, Coll. «Quaderni della Voce», XIII. 
12 EMILIO CECCHI, Arturo Rimbaud, in «La Tribuna», Roma, 23 marzo 1914; GIUSEPPE BORGESE, Arturo Rimbaud, in 
«Corriere della Sera», Milano, 12 giugno 1914. 
13 VIGOLO, Esperienza belliana, cit., p. 11. 
14 Ibidem. 
15 VIGOLO, Introduzione a ARTURO ONOFRI, Orchestrine. Arioso, Venezia, Neri Pozza, 1959, p. 17 in nota. 
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traduzioni: «So benissimo che il tradurre la prosa di Rimbaud in un’altra lingua è 
impresa più che difficile disperata. Pure, anche per non empire il libretto di citazioni 
francesi, ho voluto provarmici. Se riuscirò a dare una lontana idea del testo che del 
resto è necessario aver sott’occhio per seguire il mio discorso, tanto meglio: se no, 
tanto peggio. Sono stato in ogni modo attaccatissimo all’originale».16 Implacabile 
come al solito, e forse anche un po’ ingiusto verso Soffici, Renato Serra avrebbe 
commentato nel lungo saggio Le lettere: «Scrisse un libro su Rimbaud [...] che tutti i 
lettori del poeta durano fatica a perdonargli ancor oggi; un libro a cui il problema 
puramente artistico di quella poesia e di quella sensibilità, non difficile ma rara e 
concentrata intorno a un punto solo, sfugge completamente [...] Anche i saggi di 
traduzione erano, come si dice, fuori di fuoco; falsi, criticamente; ma bei pezzi di 
prosa un po’ volgare; bozzetti vivaci».17 Per la parte che ci riguarda, quel «falsi 
criticamente» potrebbe, a un livello più generico, riferirsi ai non pochi svarioni di 
Soffici o – e credo sia stata l’intenzione di Serra – a quella noncurante mescolanza di 
toscanismi e lingua letteraria, che in alcuni momenti rende poco distinguibile la voce 
di Rimbaud, e anche il «bozzettismo» potrebbe rientrare nella cattiva «messa a 
fuoco» che l’occhio finissimo di Serra aveva subito colto. Viceversa, la versione di 
Ferrari, che per quanto riguarda le traduzioni a disposizione si attiene al modello di 
Soffici, solo depurandolo da toscanismi e solecismi eccessivi, è corretta, impiega una 
lingua più corrente ma, a tratti, si concede neologismi e calchi arditi quando non fuori 
luogo. Rispetto alle due traduzioni, una che precede e l’altra che segue – ma, 
ovviamente, ignora il precedente vigoliano –, quella del poeta romano mostra una 
singolare maturità espressiva, una straordinaria lucidità e coerenza nel lavoro 
traduttorio, perché se da una parte, lui sì, rispetta il programma di Soffici di rimanere 
fedele al testo rimbaudiano, dall’altra lo riformula con precisione e sensibilità in un 
italiano severo e asciutto, ma non privo di segrete accensioni, di apporti fantastici 
tanto discreti quanto incisivi, dove la ricreazione del lessico originario non deborda 
mai nell’eccentricità o nel cattivo gusto, non viola nessuna delle due lingue a 
confronto. Certamente Serra, se avesse conosciuto queste versioni, le avrebbe 
ammirate per la loro misura, che non è mai cedimento meccanico al testo d’origine, 
né pretesto per arditezze sconsiderate. Con questo non si vuole dire che la traduzione 
di Vigolo sia impeccabile, ma qualche raro errore d’interpretazione e qualche lieve 
sbavatura o leziosità linguistica non ne intaccano il valore di opera in sé conclusa e 
capace di reggere il tempo. 
Il confronto, che intendiamo circoscrivere alla sola scelta lessicale, in quanto nessuno 
dei tre autori stravolge o anche solo modifica sostanzialmente la struttura del 
periodare rimbaudiano, evidenzia, prima di tutto, la finezza interpretativa di Vigolo. 
Alcuni esempi: 
– Nel quarto tempo di Enfance Rimbaud scrive: «Je vois longtemps la mélancolique 
lessive d’or du couchant». Sia Soffici che Ferrari traducono lessive con bucato. In 
Ferrari la frase suona: «Guardo lungamente il melanconico bucato d’oro del 
                                                 
16 SOFFICI, Arthur Rimbaud, cit., p.57 in nota. 
17 RENATO SERRA, Le Lettere, Roma, Edizioni La Voce, 1914, ora in ID, Le Lettere, a cura di Umberto Pirotti, Ravenna, 
Longo Editore, 1989, p. 192. 
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tramonto». Soffici traduce: «Vedo a lungo il malinconico bucato d’oro del tramonto». 
Vigolo, giustamente, lascia l’incipit scelto da Soffici, ma sostituisce bucato con 
lisciva, dunque: «Vedo a lungo la malinconica lisciva d’oro del tramonto». La 
traduzione di Soffici, fatta propria da Ferrari, non è sbagliata («faire la lessive», 
significa ‘fare il bucato’), ma l’immagine di Rimbaud mette a fuoco un viandante 
solitario che cammina sulla strada maestra, circondato dalla boscaglia, un viandante i 
cui passi sono quasi cancellati dal rumore delle rogge e che si avvia incontro al 
tramonto. In questo quadro tutto può starci tranne che un ‘bucato’, con la sua forte 
connotazione domestica, con la sua aura di conforto e abbandono al passo sereno dei 
giorni. Anche senza insistere sul valore sonoro e prosodico dell’espressione, è chiaro 
che la lessive d’or contiene una connotazione coloristica, e Rimbaud è sempre molto 
attento e sensibile all’aspetto cromatico delle parole. Lessive (lisciva) rimanda al 
grigio bianco della cenere trattata per i bucati, e l’immagine del tramonto dorato 
contiene anche quella del grigio bianco, del luttuoso trapasso dal crepuscolo alla 
notte. 
– Altrove, come in Après le Déluge, in uno dei brani più densi delle Illuminations, si 
dice che «le sceau de Dieu blêmit les fenêtres». Soffici traduce: «il suggello di Dio 
sbianca le finestre»; Ferrari, con minima variante, «il sigillo di Dio sbianca le 
finestre». Nel complesso simbolismo di questa pagina che, con ogni probabilità, 
descrive il ritorno alla abbietta normalità dopo la carneficina dei comunardi parigini 
del 1871, l’arc-en-ciel delle prime righe allude all’intervento divino che fa cessare il 
diluvio rivoluzionario, salvando vita e averi dei borghesi. L'espressione sceau de 
Dieu è una ripresa dell’arcobaleno, nominato nella sua valenza biblica 
teologicamente più definita, e non a caso esso si riflette o fa rilucere le vetrate delle 
chiese (les cirques di cui si parla appena prima). Dire che esso sbianca le finestre è un 
evidente arbitrio, non solo rispetto al significato del verbo blêmir, ma anche e 
soprattutto nei confronti del valore simbolico che al colore blu attribuisce Rimbaud, 
come segno della violenza. Tutto il contesto è negativo: la fine del diluvio, il ritorno 
dei borghesi, il loro patto con Dio. L’arcobaleno sigilla il patto, sancisce per sempre 
l’inviolabilità dei due poteri, quello umano e quello divino, con un sinistro riflesso 
sulle vetrate delle chiese abitate dai nuovi credenti. Vigolo traduce: «il suggello di 
Dio illividisce le finestre». Il livore, come nota negativa (dopo la pioggia, che 
pulisce, l’arcobaleno riporta una luce sinistra), riprende oltretutto da un punto di vista 
cromatico, quanto viene detto alla riga precedente sui Barbe-Bleue, i ministri 
sanguinari della repressione. Il traduttore ha perfettamente interpretato il senso della 
composizione.  
 
Dal confronto con i due pur bravi traduttori, Vigolo esce con quelle doti di 
eccezionale interprete che si riveleranno, molti anni dopo, nella formidabile impresa 
della traduzione di Hölderlin.18 Come se la solitaria ricognizione di Rimbaud fosse 
stata una palestra, o forse anche una rivelazione del giovane poeta a se stesso. Ma 
rispetto alle versioni che abbiamo citato, quella di Vigolo non si distingue solo per la 

                                                 
18 FRIEDRICH HÖLDERLIN, Poesie, a cura di Giorgio Vigolo, Torino, Einaudi, 1958. 
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finezza interpretativa. Quasi sempre, a differenza di Soffici e Ferrari, egli sceglie 
l’espressione più semplice, più vicina all’italiano parlato, evitando con cura solecismi 
e forme antiquate o più elaborate. Facciamo qualche esempio:  
– In Après le Déluge, «les enfants en deuil» diventano i «bambini abbrunati» in 
Soffici, i «fanciulli abbrunati» in Ferrari. Vigolo traduce: «i bambini in lutto».  
– In Enfance, «les palissades» sono «stecconati» per Soffici, «impalancati» per 
Ferrari. Vigolo opta per il più lineare «steccati».  
– Sempre in Enfance, «Qu’on me loue» diventa «Mi si lodi» per Soffici, che 
fraintende, e «Mi si appigioni» per Ferrari. Vigolo risolve con un piano «Mi si 
affitti».  
– In Ornières e in Mistique, «talus» viene reso da Soffici e Ferrari con «ciglione». 
Vigolo trasforma in «declivio» e «balza».  
– In Après le Déluge e in Ville, «piauler» diventa «mugulare» per Soffici e 
l’improbabile «piangolare» per Ferrari. Vigolo traduce «mugulare» una prima volta e 
poi, meglio, «piagnucolare».  
 
Non si tratta solo di rigore formale: a tal proposito è interessante osservare come 
Vigolo elimini spesso il partitivo francese, Des fleurs ... Des bêtes, che gli altri due 
implacabilmente mantengono anche all’inizio della frase: Dei fiori ... Delle bestie. 
Pur rimanendo fedele al testo, Vigolo non esita a gareggiare in eleganza con 
Rimbaud: «dans la futai violette» (Après le Déluge), che Soffici e Ferrari rendono 
«nella boscaglia violetta», si muta in Vigolo nel più raffinato (e preciso) 
«nell’albereto violetto»; la «Défilé de féeries» (Ornières), che Soffici traduce «Sfilata 
degli incanti» (ed è un'ottima traduzione) e Ferrari, un po’ meno bene, «Sfilata 
d’incantesimi», si tramuta, e questo sì è un incantesimo della lingua italiana, nello 
stupendo «Sfilata di faterie». Per concludere questa campionatura minima, 
registriamo un paio di casi in cui Vigolo forza l’interpretazione, ma anche questo è 
un segno di sicura maturità, nell’evidente desiderio di rendere il testo italiano più 
vivace o competitivo rispetto all’originale. Nel primo caso, Aube, in un paesaggio 
reso con estrema intensità espressionista, Rimbaud scrive: «Les camps d'ombres ne 
quittaient pas la route du bois». Soffici, riducendo l’immagine e pensando di 
ingentilirla, traduce «I lembi d’ombra», mentre Ferrari, con un calco non molto 
appropriato, rende «I campi d’ombra». Vigolo cerca la soluzione immaginifica, e 
uscendo dalle righe si lancia in un temerario ma suggestivo: «Gli accampamenti 
d’ombre». Sempre nello stesso brano l’immagine baroccheggiante (l’eco di Après le 
Déluge è evidente) include un «Les pierreries regardèrent», che sia Soffici che Ferrari 
traducono con «le pietre preziose guardarono». Questa volta Vigolo sostituisce la 
parola con l’immagine, salta a piè pari il vocabolo e arriva subito al contenuto 
metaforico: «i luccicori guardarono».  
 
Nel quaderno su cui Vigolo traduceva Rimbaud, vi sono alcune pagine di annotazioni 
sul lavoro di traduttore che gettano luce anche sulla sua lettura in profondità del poeta 
francese e, non ultimo, sulla genesi della poetica vigoliana. Per Vigolo, Rimbaud 
rappresenta la possibilità di scuotere la foresta di significati che si cela dietro le cose, 

91 



OBLIO II, 8 

il grande demiurgo o medium (l’espressione è di Lorca) in grado di dar voce alla 
realtà. In una stagione di meravigliata attenzione al poeta eccentrico e smodato, 
quando chi lo rifiutava adduceva gli stessi argomenti di chi lo adorava (era un 
visionario, una meteora impazzita, un uomo dalla sensibilità malata), Vigolo ne 
coglie con grande lucidità la portata rivoluzionaria sull’unico terreno pertinente: la 
letteratura. Di chi lo ha preceduto, vale a dire una secolare storia letteraria, scrive: 
«procedevano per approssimazione... le Illuminazioni non hanno precedenti letterari, 
non hanno storia letteraria». Perché quello che colpisce Vigolo non è l’aura 
dell’eccentrico poeta maledetto, le sue vicende sentimentali e scandalose, ma il 
rigore, il suo estremo e indefettibile rigore. Scrive ancora Vigolo: «Siamo già in 
un’atmosfera di compenetrazioni o di rapporti inauditi, un’atmosfera che agisce sulle 
apparenze come un reattivo, che stabilisce delle possibilità di contatto e di 
connessione fra apparenze finora ignorantisi e distantissime. E dai rapporti 
nuovissimi... nasce una sorgente di significazioni nuove per ambedue le cose 
avvicinate: il contatto all’inatteso produce l’estrinsecazione di forze recondite che si 
celavano nell’intimo delle apparenze come certe droghe producono nello spirito delle 
improvvise rivelazioni morali, eroismi insospettati. Il consueto è la morte 
dell’apparenza». Pur non ignorando i limiti e i pericoli della poetica rimbaudiana 
(«Rimbaud è senza dubbio un violento dell’espressione [...] Sono anche immagini 
precoci [....] Rimbaud non lascia loro il tempo di svilupparsi con calma, di ordinarsi 
con le altre»), Vigolo ne riconosceva l’alto magistero artistico, l’intransigenza totale: 
«Ma nell’assoluta perfezione rimbaudiana non c’è che il sì o il no, il vero o il falso, il 
bello o l’equivoco». Quanto a sé, in veste di traduttore, si riservava un compito che, 
come abbiamo visto, era di vigile e scrupolosa fedeltà, ma non arrendevole, e, a 
proposito di una tormentata scelta stilistica, commentava: «calcando, sviluppando 
l’esperienza rimbaudiana, traduco».  
 
Vigolo non avrebbe dimenticato Rimbaud. Diversi anni dopo, nel 1933, in un lungo 
articolo su «L’Italia Letteraria», riferiva a merito imperituro di Rimbaud l’aver volto 
la poetica del sentimento, cioè del contenuto, in quella della volontà. Ma porre al 
centro dell’azione poetica la volontà significa dare rilievo assoluto alla forma, dunque 
al metodo. Così la vita del poeta, i suoi incontrollati movimenti, ben lungi dal 
rimanere al di qua della forma, la determinano, venendo a saldare, 
imprevedibilmente, etica e retorica. Ma, e qui Vigolo corregge un troppo facile 
entusiasmo per il poeta francese e, soprattutto per i suoi epigoni (vale a dire 
l’ermetismo), il rimbaudiano déreglement des sens, non basta. Esso conferma la 
preminenza del soggetto, la tensione spirituale, la supremazia della forma, ma, con un 
paradosso non facilmente scioglibile, li nega in un magma indistinto nell’atto stesso 
di affermarli. Pochi anni dopo, nel 1938, Vigolo, affinava la sua critica, difendendo la 
parola poetica da quello che chiamava il «materialismo critico», vale a dire l’errore di 
confondere il segno con la cosa significata. Il pericoloso esito di ogni formalismo è 
quello che, in sede di ricapitolazione del suo inesausto confronto con il romanticismo, 
Vigolo, nel 1969, sintetizzò con una formula di assoluta chiarezza: «Nel 
decadentismo o estetismo [...] questa dialettica [cioè la capacità di tenere insieme gli 
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opposti] si allenta e si sfascia per il cedimento al solo elemento edonistico e 
formalistico che prevale e, a poco a poco, si costituisce in una falsa autonomia, ad un 
unico fine dell’arte, isolata e rescissa dal resto dell'uomo (arte pura)».19  
 
Dunque Rimbaud, affrontato con rara sapienza di traduttore negli anni delle 
esplorazioni giovanili, rimase per Vigolo un punto di riferimento, nel bene e nel 
male, un punto di non ritorno con cui fare i conti, e, se nei primi libri di prose 
vigoliani (La Città dell’anima, Canto fermo, Il silenzio creato), la lezione di 
Rimbaud non appare così determinante (come in altri suoi coetanei), questo accade 
forse perché, precocemente, tributandogli un silenzioso omaggio, se ne liberò.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 G.VIGOLO, Per una psicologia dell’antiromanticismo contemporaneo, in AAVV, Miscellanea di studi in onore di 
Bonaventura Tecchi, Roma, Edizioni Dell’Ateneo, 1969, vol. II, p. 728. 
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Sono molte le stanze che compongono la Casa-libro dedicata dalle bravissime studiose pisane 
Sandra Lischi e Silvia Moretti alla vita e all’opera di Gianni Toti, scrittore, giornalista, poeta, 
cineasta, inventore di linguaggi e partigiano. Si tratta della prima monografia italiana 
sull’intellettuale romano (nato nel 1924 e morto nel 2007) ed è confortante notare come essa, frutto 
peraltro di una lunga e articolata ricerca interdisciplinare, riesca a restituire in maniera intelligente 
«l’incessante circolarità e produttività» (p. 8) del lavoro di Toti. Ai disparati ambiti dello spazio 
artistico totiano sono riservate le varie sezioni del libro (intitolate La letteratura, Il giornalismo, Il 
cinema e il teatro, La pittura e i disegni, La poetronica, Video-Filmografia), ciascuna introdotta da 
un testo della Moretti, corredata da versi, saggi, fotografie, disegni, appunti, testi manoscritti e note 
bibliografiche e supportata da una significativa scelta di contributi critici, dedicati all’attività di Toti 
da studiosi e artisti; tra gli altri, è possibile leggere quelli di Giuseppe Zagarrio, Mario Lunetta, 
Ando Gilardi, Italo Moscati e Marc Mercier (autore della monografia su Gianni Toti edita già nel 
1992 in Francia per il Centre International de Création Vidéo). A piè di pagina, inoltre, le curatrici 
fanno scorrere le centinaia di neoformazioni linguistiche coniate instancabilmente dal poliedrico 
artista; esse fanno da cornice (anche visivamente) al composito, ma unitario, ritratto di un operatore 
d’avanguardia che non ha mai voluto collocare la sua sperimentazione «sotto i cappelli di altri 
movimenti e di altri gruppi» (p. 28) e che, mediante l’atto creativo, è stato in grado di reinventare 
ogni giorno la propria esistenza. Riporto, a titolo esemplificativo, i neologismi e le parole-valigia 
afferenti all’area semantica del lemma poesia che è tra quelli maggiormente adoperati da Toti: 
«poesiocrazia», «poesia cooperattiva», «poetariato», «poetivago», «poetibondo», «spoetestante», 
«poetritudine», «impoetente», «impoetenza», «poetolatrina», «poetocentrico», «poetimonioso», 
«poetistallo», «poefeta», «cinepoetigma», «poetambuli», «poetambulacri», «poetifragio», «poesia 
filminista», «poesiviglia», «poetestimonianze», «tempoesia», «tempoetare», «poesismologio», 
«poeticida», «poetopolitana», «poetadini», «poetelevisibilio», «poetualista», «poetiluvio», 
«poemetànoia», «poesibility», «poesimista», «poetigine», «poetronica», «poetestà». 
È così che, da questo libro-album, emerge il profilo di uno «scrittore di tutte le scritture» (p. 32) e 
disinteressato, come dice Lunetta, «al mantenimento di posizioni di avanguardia accademico-
opportunistica» (Toti: una controepica del paradosso, p. 40); Toti – aggiunge lo studioso – è 
inattuale, illeggibile, ostile, capace di «abita[re] la letteratura» (p. 52) e, al medesimo tempo, di 
essere abitato da essa e di «mette[re] in crisi […] le indolenti certezze acquisite, le retoriche 
malamente consolidate» (p. 44) all’interno dei linguaggi estetici e della critica. Anche nei confronti 
del cinema Toti mantiene la stessa disposizione a sperimentare la portata del mezzo: lo fa, sia dietro 
che davanti alla macchina da presa, conservando la vocazione allo scardinamento logico-sintattico 
della parola e delle immagini e sfruttando sino in fondo la loro spinta polemica e rivoluzionaria (cfr. 
p. 18). Le VideoPoemOpere, realizzate da Toti negli anni Ottanta, costituiscono la sintesi ideale 
(luce-scrittura, occhio-scrittura, secondo Toti semplice «salto tra schermi diversi», citato in S. 
Moretti, Schermo-Pagina, p. 36) del modo in cui è possibile manipolare e comporre i linguaggi 
artistici e testare, servendosi di un talento rappresentativo fecondo e giocoso, «le nuove modalità di 
apprensione sensoriale del mondo» (M. Costa, La sperimentazione video poietica, in «Carte 
Segrete», 1980, nn. 48-49, p. 101; riportato parzialmente nel volume qui recensito a p. 205).  
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Il percorso testuale curato da Lischi e Moretti rispetta, insomma, il modo in cui Toti ha saputo 
legare arte e vita nello spazio dell’oltranza, senza tentare di incasellarlo forzatamente in generi o 
correnti: e mi sembra, questo, un pregio di non poco conto; tuttavia, questo libro non è che 
l’anticamera della casa-laboratorio di Toti, quella in cui ha vissuto a Roma (in via dei Giornalisti 
25), ora risistemata nella più ampia sede di via Ofanto 18 e aperta al pubblico dal 15 maggio 2009: 
La Casa Totiana (per farsi un’idea sul patrimonio che essa custodisce si può consultare il sito 
www.lacasatotiana.it), precisa la Lischi, «contiene circa 20.000 volumi, l’archivio di carte e 
materiali, riviste, documenti politici e letterari, fotografie, film e video, oggetti, disegni e dipinti di 
vari artisti (fra cui Jean Cocteau, Cesare Zavattini, Delia Del Carril, opere donate da Lili Brik) e di 
Toti stesso, dischi e CD musicali, manifesti» (La Casa Totiana, p. 20). 
Per dare un’indicazione del modo in cui la portata intellettuale dell’itinerario artistico e 
dell’impegno di Toti superi i confini (seppur ampi, articolati e ben suddivisi) del libro di cui qui si 
sta dicendo – e forse anche quelli della sua casa romana (vero e proprio pianetalibro, 
pianetaricordo, pianetapoesia) – e pervada (dappertoti?) ogni ambito della sua esistenza, farò 
riferimento a una lettera dattiloscritta che lo scrittore poetronico inviò a V.S. Gaudio, altro singolare 
esponente di quel margine d’avanguardia, il 13 luglio 1987. In essa, c’è Toti per intero: «Sì, 
“m’avventuro per mari e per monti”, continuo a “leggere” (a de-chiamare) e scrivivere, a ricerca-
sperimentare elettronìe (sto per – finalmente! – iniziare le riprese della mia videopoemopera: 
SqueeZangeZaùm, una faticata tricoproduzione TerzaRete RAI – Istituto Luce – ExRicerca e 
Sperimentazione Programmi RAI […] viaggi quasi ogni settimana in giro per il mondo […], 
iniziative varie, manifestronìe, antivideo, controfilm, polemologíe intranee alle sinistriere 
sfilacciature, etc. e avrai una immagine confusa della totisterìa…». Poi, verso la fine della missiva, 
precisa «Tu sai che pubblico libri solo quando editori impazziti, o iniziativisti alla periferia degli 
emporialismi culturali, mi chiedono qualcosa» e, proprio in ragione di ciò, fornisce la propria 
adesione a stampare un volumetto all’interno della collana Scrittura & Poesia (dove erano già 
apparsi testi di Lamberto Pignotti e dello stesso Gaudio) per le Collezioni di Uh, dirette dal suo 
corrispondente insieme all’omonima rivista «Uh. Rivista di Scrittura Polimaterica», progettata con 
Marisa G. Aino sin dalla fine degli anni Settanta, ma mai concretizzata: «Ma le mie simpatotìe, 
come sai, vanno alle follie più amabili e puntute, come “Uh”, ma sì, proprio “Uh”… (oh, poter dire, 
ho pubblicato da “Uh”…!!!!). Ricominciamo a gaudiototìre, dunque, poiché ci siamo risentiti: è un 
sintomo di qualche segno – no?». 
Certamente questa vicenda (che si concluse con un nulla di fatto) è il sintomo di un credo poetico 
che, continuando «a filar filo da torcere inutilmente agli alieni di casa nostra» – dice Toti in un altro 
passaggio della lettera – sancisce ancora una volta quanto profondo e radicale sia lo spazio 
dell’oltranza da egli praticato e quanto sia necessario precisare meglio i caratteri di un’intera 
stagione creativa di cui si è decretata troppo in fretta e superficialmente l’incomprensibilità. 

http://www.lacasatotiana.it/
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Bruno Falcetto, I saperi essenziali della letteratura a scuola. Per un’educazione al libro 
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Anna Guzzi, Il canone del Novecento tra teoria e didattica 
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Indice     
 
 
Il Novecento a scuola, volume collettaneo a cura di Giuseppe Langella, coordinatore nazionale della 
Mod per la scuola, «struttura operativa» nata all’interno della Mod (Società italiana per lo studio 
della modernità letteraria), ufficialmente qualificata dal MIUR all’organizzazione di corsi di 
formazione per gli insegnanti, raccoglie, nelle sue due parti, gli Atti dei primi seminari (Venezia, 17 
giugno 2009; Milano, 17 giugno 2010), svoltisi in sezioni parallele dei Convegni annuali. Secondo 
il felice paradigma ricerca-azione, gli interventi sono di docenti universitari, ma  soprattutto – basti 
scorrere il profilo degli autori – di insegnanti che direttamente vivono sul campo le problematiche 
qui affrontate, rotanti attorno a due cardini: il canone del Novecento scolastico e il manuale di 
letteratura come mezzo indispensabile nell’attività didattica.                         
Nel suo contributo, La letteratura e la scuola. Canone o biblioteca?, Motta si interroga se la scuola 
debba cedere a forze centrifughe, espandendosi a «biblioteca», o a quelle centripete, restringendosi 
a «luogo del canone»; egli argomenta a favore della seconda alternativa, in base al dettame 
dionisottiano per cui bisogna «guidare i giovani non all’esaustività ma all’esemplarità» (p. 30). Il 
modello enciclopedico, ormai superato, del manuale Il materiale e l’immaginario, in dieci volumi, 
di Cesaroni-De Federicis (Loescher, 1979) – sottolinea la Manzoni – rischiava di ridurre il 
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«canone» a «repertorio» (p. 59), mentre – afferma Langella – «è necessario stabilire gerarchie, 
essere selettivi» (p. 49). Padovano, al contrario, propone un Canone aperto e una didattica 
autarchica, un canone «dispositivo di inclusione e di pluralità» (p. 94), e invita, ne La letteratura in 
pericolo nei manuali scolastici, ad avere il coraggio di «bypassare il manuale» (p. 149). Lo stesso 
Falcetto, nei suoi due saggi (I saperi essenziali della letteratura a scuola. Per un’educazione al 
libro e Il manuale e l’esperienza della lettura), mette in guardia dal «dominio del manuale» (p. 44), 
ed esorta, piuttosto, a una «didattica reattiva» (p. 126), a dotare i giovani di quei «concetti-
strumenti», quali «sistema letterario», «tradizione», «genere», «periodizzazione», che formano un 
«buon lettore» e, quindi, in nome della letteratura dispensatrice  di senso, un «cittadino 
consapevole» (p. 39; p. 43). Riguardo al manuale scolastico, di tutt’altro avviso sono, invece, 
diversi autori di questa miscellanea, che, semmai, assodatane l’indispensabilità, indagano i pregi o i 
punti di debolezza di alcuni libri di testo usciti intorno all’ultimo decennio, denunciando, a volte, – 
rileva, per esempio, Guarnieri, ne Il Novecento nei programmi e nei testi scolastici – «fuorvianti 
definizioni monocordi» (p. 134). La Buoso, in Un canone di letteratura per il secondo Novecento, 
confronta tre antologie del triennio (Luperini, Armellini-Colombo, Raimondi-Anselmi) relative 
all’anno scolastico 2007-2008, riscontrando una scelta degli scrittori, di cui «solo sedici in 
comune», «quantitativa più che qualitativa», con Calvino «elemento di condivisione forte» (pp. 70-
71); la Caschili e la Meili, in Due verifiche sul campo: D’Annunzio e Calvino, propongono una 
scrupolosa indagine contrastiva volta ad analizzare la trattazione di D’Annunzio e Calvino, «punti 
di snodo» del Novecento, in recenti volumi: La scrittura e l’interpretazione, Luperini-Cataldi-
Marchiani, 2005; La letteratura, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, 2007; Il canone letterario. La 
letteratura italiana nella tradizione europea, Grosser, 2008. La Pedralli, professionista nell’editoria 
scolastica, fissa i puntelli, «studiabilità, aiuti allo studio, aspetto grafico, nuove tecnologie», «per un 
manuale di letteratura al servizio della didattica» (p. 111), palesando l’importanza anche del libro 
come “oggetto”; Cacciatori, tra l’altro, ne Il libro dei destini incrociati: proposta di un 
attraversamento, suggerisce una singolare via d’acceso al manuale, imprescindibile depositario «di 
una eredità da conoscere per riconoscersi» (p. 180): la Grammatica degli oggetti, quelle «buone 
cose di pessimo gusto», di gozzaniana memoria, che oggi, forse, sarebbero il cellulare, l’iPhone, 
l’iPod, o, purtroppo, le «montagne di rifiuti», ma che hanno una loro «insostituibile funzione 
identitaria» (p. 181), di cui la letteratura è garante. L’intervento della Brunelli, I manuali letterari in 
un progetto di didattica collaborativa in rete, testimonia i risultati dell’attuazione nella pratica 
didattica di un progetto on-line, Talenet, incentrato, contenutisticamente, sulla ballata romantica in 
Italia; essi provano che, nel processo di insegnamento-apprendimento, ha un ruolo rilevante 
l’informatica: computer e internet non sono solo strumenti tecnico-operativi, ma quasi impongono 
agli studenti, i «nativi digitali», un modo di organizzare le conoscenze che ha cambiato l’approccio 
stesso ad una realtà sempre più complessa; la scuola non può non considerare tale mutamento e 
dovrebbe fornire alle nuove generazioni i mezzi critici per decodificare i vari codici linguistici. La 
Guzzi utilizza l’immagine del frac di Don Calogero nel Gattopardo, «polisemica in fieri» (p. 142), 
per dimostrare l’esigenza di un’educazione linguistico-letteraria di fronte al testo; ancora la Guzzi, 
ne Il canone del Novecento tra teoria e didattica, afferma che «un insegnante non può sorvolare su 
cosa leggono i suoi studenti, anche quando non sia d’accordo» (p. 78): s’impongono, perciò, le 
delicatissime domande se oggi esistano letture canoniche, irrinunciabili, discriminate in relazione 
alla loro «universalità», «traducibilità», ed «esemplarità», e come orientarsi nel mare magnum del 
Novecento, secolo vicino ma ormai alle spalle di alunni appartenenti al Terzo millennio, tra pochi 
anni pure anagraficamente. Al di là delle molteplici questioni, indicate da Langella, come il 
rapporto letteratura nazionale e mondiale, o regionale e nazionale (Garreffa, ne Nei dintorni del 
canone, si sofferma, per esempio, sulla narrativa sarda di Sandro Atzeni, mentre la Gerace, in Tra 
canone e contemporaneità, sul caso dello scrittore romagnolo Eraldo Baldini), sembra inevitabile 
«osare» (verbo chiave per Motta) una scelta, che, in quanto tale, comporterà sempre una rinuncia, 
magari dolorosa. Questo libro, nel sollevare quesiti fondamentali, dipinge il quadro della 
complessità attuale, non solo scolastica, simile a quello stampato in copertina, La riproduzione 
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vietata, di René Magritte, ritratto, senza volto, del poeta Edward James, allo specchio, in cui si 
riflette perfettamente soltanto un libro appoggiatovi. Se i sentieri indicati sono capillari e 
diversificati, ne è identica la meta: far appropriare i giovani di un bene che non potrà mai essere 
loro tolto – si pensi ai versi di Dante rievocati da Levi nel lager –, poiché l’«insegnamento», dice 
bene Motta, è «un invito al significato che educa attraverso incontri formidabili» (p. 34).                   
 
 
                        



OBLIO II, 8 

Cristina Cavallo 
 
AA.VV. 
La dorata parmelia. Licheni poesia e cultura in Camillo Sbarbaro (1888-1967) 
Atti del convegno di Brescia, 29 febbraio-1° marzo 2008 
A cura di Giuseppe Magurno 
Roma  
Carocci 
2011 
ISBN: 978-88-430-6069-6 
 
 
«Galeotta fu in particolare, sette anni fa, la richiesta di una vetrinetta per accogliere alcune carte di 
Vittorio Sereni. Il destinatario della nostra richiesta ci oppose un cortese rifiuto [...] ma ci rivelò, 
con la soddisfazione del prótos euretés, che 100 licheni di Sbarbaro erano custoditi presso 
l’istituzione scientifica da lui diretta. Aggiunse che la paternità sbarbariana era stata acclarata 
soltanto nel 2000, anche grazie ad alcune lettere (autografe) di accompagnamento e a improvvisati 
contenitori dei licheni costituiti da fogli da disegno [...]. Quelle artigianali buste da spedizione 
contenevano anche l'indicazione scientifica di alcuni vegetali e un mannello di testi poetici 
adespoti» (p.15). Questo sinteticamente l’antefatto dell’indagine proposta da Magurno. Il volume, 
che testimonia il percorso di rifioritura critica sul poeta, raccoglie gli atti del convegno di Brescia 
(29 febbraio-1°marzo 2008), ricollegandosi a recenti iniziative come – in occasione del 40° 
anniversario della morte – il simposio spotornese del 2007. La prima sezione è dedicata alla fortuna 
antologica di Sbarbaro, la seconda ai testi e l’autore, mentre la terza e la quarta si concentrano 
rispettivamente su Sbarbaro traduttore e lichenologo. In appendice extravagante viene presentata la 
collezione dei licheni bresciana, arricchita dall’indagine sulle buste e le rime ‘in cerca d’autore’ che 
le corredano. Lo studio sembrerebbe affrancarsi dal profetico ammonimento montaliano di possibili 
«tentazioni turistiche» (A. Sala, intervista a Montale, «Corriere della sera», 7 ottobre 1973), 
offrendo una panoramica quadrimensionale del poeta, dell’uomo e dello scienziato, scevra da esiti 
di matrice apologetica. 
La prima parte della miscellanea si apre con la mappatura dettagliata della fortuna antologica di 
Sbarbaro. Stefano Verdino (Sbarbaro in antologia) evidenzia come, nonostante una presenza 
rispettosa nelle antologie italiane, sarà necessario attendere Giuseppe Conti per registrare uno 
Sbarbaro «fortemente sbilanciato» (p. 27), valorizzato nella circostanza, non casuale, di 
un’antologia «soprannazionale» (p. 28). È all'interno di questa riflessione che emerge un elemento 
di interesse, ossia, la rivalutazione antologica dell’alterità estrema di Sbarbaro, della sua radice 
antiretorica e di resistenza al canto. 
Pasquale Guaragnella (A proposito dell’esperienza bellica di Camillo Sbarbaro e di alcuni libri 
sulla grande guerra) apre la seconda sezione con una riflessione sull’esperienza bellica, centrata  
sulla corrispondenza redatta dal poeta durante il primo conflitto mondiale (Cartoline in franchigia). 
L’acuta riflessione di Guaragnella sul lessico conferma quella reiterata estraneità verso i viventi, 
tema cardine nell’autore: Sbarbaro impegnato nell’orrore e alternando ad esso le prime raccolte 
botaniche è, moralmente parlando, un «disertore» (p. 46). 
Giorgio Bárberi Squarotti (La bambina che va sotto gli alberi) prende in esame il tema del divino 
fanciullo. Partendo da una delle più note liriche sbarbariane, l’autore rintraccia il precedente 
pascoliano del Valentino. Da qui prende avvio un percorso sul messaggio ipersemantico, sul 
rapporto e sullo scambio tra i fanciulli nella nostra letteratura, sulla loro condizione di assoluta 
innocenza (divinità), nonostante la temporaneità di uno stato corruttibile: «il divino è sottoposto al 
tempo, e Valentino e la bambina incontreranno presto il dolore» (p. 62). Pascoli, Dannunzio, 
Gozzano, Sbarbaro, fino alle estreme risonanze in Alfonso Gatto, dopo il quale, chiarisce l’autore, 
assistiamo a una rarefazione del motivo, introdotto solo in termini allusivi.  
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Lo studio di Enrico Elli e Claudia Masotti (Lo sguardo dello scienziato) prende avvio da quella 
«prematura perdita della voce» preconizzata in Pianissimo, ripercorrendo il viaggio visivo di 
Camillo Sbarbaro e del suo occhio «indagatore». 
A compimento dell’interessante lavoro su Sbarbaro e i pittori (presentato a Spotorno nel 2007), 
Simona Morando (Sbarbaro, i pittori, il paesaggio: ingenuità ed emblema) traccia questa volta una 
significativa cesura sulla percezione paesaggistica tra i pittori, attivi in Liguria nella prima metà del 
Novecento, e l’autore, evidenziando come la corrispondenza del tema (il paesaggio ligure) non si 
traduca, di fatto, in un idem sentire, ma proprio nella particolare sensibilità sbarbariana esso si 
definisca non già come emblema o astrazione, ma come ingenuo «nel senso della semplificazione, 
dell’esempio rasserenante» (p. 115). 
Prosegue la sezione il contributo di Giampietro Costa («La prima viola sull'opposto muro»: un 
itinerario sbarbariano). L’opera sbarbariana presenta tracce decisive del mito naturalista già a 
partire dal noviziato poetico di Resine (1911). Illuminando le diverse modulazioni nella produzione 
complessiva, Costa chiarisce come il tema della natura assecondi la vibrazione di un tempo poetico 
(ed umano) corrispondente che muta «di volta in volta nella percezione del soggetto» (p. 127), 
trasformandosi in «connubio gioioso» (p. 127), come nel caso di Resine, o in esclusiva 
realizzazione mnesica, come in Pianissimo (p. 128).  
Marino Boaglio (L’organetto di Sbarbaro. Trasformazione di un motivo crepuscolare) definisce gli 
aspetti del dialogo ideale tra Sbarbaro e uno dei motivi «più ricorrenti nella poesia del primo 
decennio del Novecento» (p. 145). La modulazione del tema assume risvolti inediti nel confronto 
con Corazzini.  
Chiude la sezione sui testi Lavinia Spalanca (Il lichene e la farfalla. Sbarbaro e Gozzano fra 
scienza e poesia). Raccogliendo le suggestioni e le affinità tra lo Sbarbaro lichenologo e il Gozzano 
delle Epistole, la Spalanca riporta analogie e divergenze tra i due “poeti scienziati” e i due oggetti 
della loro invenzione (i licheni e le farfalle).  
La terza sezione è dedicata allo Sbarbaro traduttore. Lo studio sulle ‘frenetiche’ traduzioni 
contribuisce ad una rilettura della stessa écriture sbarbariana.   
Filippomaria Pontani («Gracili avena»: le versioni ultime, Pitagora e Pascoli) si concentra sulle 
traduzioni pubblicate nell’edizione ne varietur della Garzanti, specialmente sui Versi aurei e sui 
due poemetti pascoliani Pomponia e Thallusa. La traduzione dei due Carmina rappresenta 
un’esperienza unica sul piano metrico e offre «materia di riflessione in merito a certi aspetti della 
poesia e della sensibilità dell’ultimo Sbarbaro» (p. 187). Pontani individua in entrambi i poemetti 
un procedimento di alternanza metrica (endecasillabi e novenari anapestico-dattilici) 
«corrispondenti all’alternanza fra il punto di vista “oggettivo” [...] e il punto di vista “soggettivo” 
delle due protagoniste femminili» (p. 189). Il ritmo non è il solo elemento di novità, oltre agli 
interventi sbarbariani sul lessico, decisivo è il rapporto di familiarità tra i temi di Tallusa-Pomponia 
e Benedetta, dedicataria delle Rimanenze e presenza decisiva nei Fuochi Fatui. La traduzione del 
‘rinnegato’ Pascoli è sfruttata per sostenere narrativamente (epurando il processo dalla ‘posa’ 
pascoliana) un tema cruciale, quello del nido. 
Paolo Zoboli (Il tiranno e le leggi non scritte. Sbarbaro traduttore di Antigone) affida alla nostra 
miscellanea un contributo denso di rimandi biografici che testimoniano il rapporto di affinità ed 
elezione dell’autore verso le due tragedie prese in esame. Commissionate da Elio Vittorini, 
Antigone e Prometeo in catene, adombrano non soltanto un ricordo del liceo Arecco (si veda a tal 
proposito il ricordo di Carlo Bo, riportato a p. 209), per la particolarità dei temi le opere riverberano 
un atteggiamento di rigetto nei confronti della tirannia – il rifiuto della tessera di partito decreterà 
per il poeta, come noto, l’allontanamento dall’insegnamento e il definivo esilio dagli uomini. Gli 
stessi accorgimenti e materiali scelti per la traduzione confermano questa lettura: esemplare lo 
scontro stilistico con la versione del Romagnoli: l’assoluta tensione «anticlassicista – ma non 
anticlassica – [...] contro il classicismo di parata del regime» (p. 215) che l’opera del Romagnoli 
incarnava, si profila in Sbarbaro come unico processo per ottenere un’aderenza antiretorica, 
emblematicamente sbarbariana.  
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Chiara Lanciano (Camillo Sbarbaro, traduttore e cultore del francese) riporta, concludendo la 
sezione, alcuni dei fondamentali sintomi che registrano l’amore dell’autore per la sua patria 
d’elezione. Il rapporto che lega Sbarbaro, traduttore “controcorrente” di Huysmans, ai francesi 
travalica la nozione di mito letterario per integrarsi radicalmente nei temi e nello stile. 
Finis coronat opus, approdiamo ai Licheni con l’inciso introduttivo sulla Xanthoria parietina 
(Giovanni Caniglia, «La dorata parmelia». Il mondo dei licheni), e la definizione del fondamentale 
contributo scientifico di Sbarbaro in Italia e all’estero (Paolo Modenesi, Sbarbaro e i licheni. 
Anatomia di una passione scientifica ed estetica; Mariagrazia Valcuvia Passadore, Sbarbaro, 
lichenologo del XX secolo). Si prosegue con la presentazione, curata da Stefano Armiraglio, 
Elisabetta Mosconi e Giovanni Caniglia, della collezione di licheni sbarbariani conservata a Brescia 
(collezione Giacomini) e con lo studio di Christian Loda sulla Biodiversità lichenica nell’area nord 
della città di Brescia. 
Gli accertamenti bresciani di Paola Lasagna sulle rime (Poesie in cerca di autore) costituiscono il 
conclusivo corredo: rinvenute negli incarti utilizzati da Sbarbaro per la conservazione dei licheni 
della collezione bresciana, sono attribuibili ad un riuso (non privo di ironia) di un’originaria 
plaquette: l’autore resta ignoto, le extravaganti tuttora alla ricerca. 
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Elisabetta Graziosi, Presentazione; Pantaleo Palmieri, Introduzione; Gian Luigi Zucchini, 
Esperienze di un biografo narratore; Renata M. Molinari, Ascoltare un poeta, figurarselo, 
raccontarlo; Silvana Strocchi, Giovanni Pascoli e re Enzio. Riflessioni a margine di una regia; 
Sergio Tisselli, Esperienze di un illustratore: dal Nulla ai luoghi umani; Elisabetta Graziosi, Una 
gioventù bolognese: 1873-1882; Alice Cencetti, Sentimenti e risentimenti alla scuola di Carducci; 
Massimo Castoldi, Pascoli e le sorelle; Carla Chiummo, «… e quello ch’era non sarà mai più»: 
Pascoli e i morti; Patrizia Paradisi, Pascoli professore. Trent’anni di magistero. 
 
Si tratta di una raccolta di interventi di diversa ispirazione condotti lungo i fili, dichiarati nel titolo, 
della biografia e dell’opera del poeta. La critica pascoliana, con l’enfasi sui traumi della vita, ha 
spesso giustificato la diffidenza nei confronti di questi fili, del loro intreccio: si pensi alla vulgata, 
sin dai banchi di scuola, circa Pascoli uomo. Sicché, quasi a reazione, nel volume collettaneo ricorre 
l’intento di sradicare il ritratto stereotipo che di Pascoli è stato tramandato e spesseggiano le 
obiezioni alla critica tradizionale, che sovrapponeva quel ritratto all’opera in un rapporto di 
reciproca legittimazione. Già alla luce di queste prime considerazioni risalta una contraddizione; 
stiamo parlando di un libro che si occupa di biografia e nondimeno diffida dell’interpretazione in 
chiave autobiografica a lungo prevalsa, secondo l’ammonimento pascoliano affidato alle pagine del 
Fanciullino: «Quando fioriva la vera poesia […] si badava alla poesia e non si guardava al poeta» 
(così a p. 34).  
Le questioni oscillano tra due poli. Il primo è quello della stretta ricerca biografica, che nei saggi di 
Elisabetta Graziosi, Alice Cencetti e Patrizia Paradisi torna su alcuni dei momenti e aspetti più 
discussi della vita del poeta: il rapporto complesso col maestro Carducci, gli anni giovanili 
dell’impegno universitario e politico a Bologna (una fase di cui abbiamo notizia tuttora lacunosa), 
la figura del Pascoli docente, in pagine di ricostruzione da cui emerge l’impegno con il quale il 
poeta si cimentò nell’insegnamento durante i lunghi anni di peregrinazione per i licei italiani e 
nell’ambito delle esperienze universitarie a Bologna, Messina, Pisa. Il secondo gruppo di interventi 
è invece improntato a una più marcata attenzione al rapporto tra poesia e biografia, con 
argomentazioni tese a invalidare, o almeno ridurre di peso, la sfilza dei richiami autobiografici 
rilevati in passato nei testi pascoliani, e che tanto hanno influito sull’interpretazione complessiva 
dell’opera. Esemplari a questo proposito sono i saggi di Massimo Castoldi e Carla Chiummo, 
incentrati rispettivamente sulle allusioni di Pascoli alle sorelle Ida e Maria e sul rapporto coi «cari 
morti». Entrambi i saggi sono tesi a rivendicare il valore letterario di riferimenti tradizionalmente 
considerati entro i limiti dell’allusione autobiografica. Le menzioni di Maria, ad esempio, lungi 
dall’essere la semplice traccia di un omaggio poetico alla sorella, rivelano, nell’analisi di Castoldi, 
un netto spessore culturale e simbolico: l’atto del pregare contraddistingue la candida soror e ne fa 
emblema di luce e di fede, a contrasto con le atmosfere malinconiche e cupe di un poeta che non 
prega mai, consapevole che l’esistenza altro non è che svanire.  
In questo, come in altri interventi, il sottinteso è che, a legger Pascoli con maggior cautela nei 
confronti del pur presumibile autobiografismo, si può pervenire a un più arioso e acuto scandaglio 
del fatto poetico e del fatto culturale. E allora ritorna la domanda: se la biografia, nel caso di Pascoli 
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specialmente, rischia di esser zavorra, o fonte di malintesi, perché continuare ad appassionarsene? A 
incentivare questa tendenza, gli autori lo ricordano, hanno contribuito tra l’altro i fraintendimenti 
derivanti dalla pubblicazione di una biografia redatta da Maria Pascoli, recepita in modo acritico da 
molti studiosi del poeta. Non per questo l’interesse per il Pascoli uomo e per le vicende della sua 
vita si è affievolito, come risulta da tutti gli interventi di questo volume, divisi tra la presa di 
distanza e l’avvicinamento, tra sospetto e tentazione.  
Così continuiamo a fare i conti con uno studente universitario, già attivo come poeta, circondato 
dalla goliardica compagnia dei migliori studenti della facoltà di lettere a Bologna nei suoi anni; con 
un attivista anarchico d’indole provocatoria, poco rispettoso dell’autorità universitaria come di 
quella letteraria, entrambe ravvisate nella personalità di Giosuè Carducci, con la quale Pascoli dové 
confrontarsi per tutta la vita non rinunciando però mai, dal principio alla fine, alla propria libertà e 
individualità artistica e umana. E ci confrontiamo, negli anni della maturità, con un insegnante 
intelligente e all’avanguardia, che accetta di buon grado la vita del girovago, come allora toccava 
agli insegnanti di liceo, e sa realizzare un metodo d’insegnamento all’epoca rivoluzionario (e 
incompreso) che aveva il suo fulcro nel contatto diretto coi testi e che fa considerare chi con tanta 
coerenza e zelo lo adottò, ha scritto Paradisi, «precursore della attuale variantistica, della linguistica 
sincronica e diacronica, dell’onomastica, della traduttologia» (p. 307). Connotati di un ritratto più 
fresco, ma che sembrano confermare l’opportunità della biografia ai fini della conoscenza 
dell’opera pascoliana. Il bilancio metodologico di Pascoli. Poesia e biografia è probabilmente 
condensato nella frase di Todorov riportata nella Presentazione: «Se lo scopo della letteratura è 
presentare un’esperienza umana, l’umanità include anche l’autore e il suo lettore» (p. 13). È fatto 
umano, l’opera, come umana è la passione che sospinge ad essa il lettore; impensabile un’arte che 
non abbia un uomo a realizzarla e un altro uomo a goderne; né si può credere che questo processo, 
questo atto di comunicazione, questo dono tra uomini possa avvenire senza passione, da entrambi i 
lati. E la passione fa poca differenza tra l’autore e l’opera, li fonde piuttosto in un dialogo 
individuale e universale insieme. Sembra esser questa la morale sottesa agli interventi del libro, la 
loro ragion d’essere.  
Poesia e biografia presenta una sezione iniziale distinta da quella più organica dei Saggi e intitolata 
Testimonianze. Al centro non è qui la ricerca letteraria o biografica ma il resoconto di esperienze 
vissute legate in qualche modo al personaggio di Pascoli e alla sua poesia: si va dalla testimonianza 
di Silvana Strocchi, che ha messo in scena le Canzoni di re Enzio, a quella di Sergio Tisselli, 
illustratore de I fiori notturni, all’euristica di Gian Luigi Zucchini, che descrive i momenti trascorsi 
nei luoghi pascoliani alla ricerca delle stesse percezioni del poeta, fino all’esperienza teatrale di 
Renata M. Molinari, che racconta la genesi dello spettacolo da lei ideato insieme a Giuseppe 
Battiston e incentrato sulla poesia e sulla figura di Giovanni Pascoli. Il titolo del suo intervento è 
efficace, Ascoltare un poeta, figurarselo, raccontarlo: esso allude alle tre fasi della nascita e 
crescita del progetto e del colloquio con il poeta. Riassumendo un confronto avuto con Battiston, la 
Molinari scrive: «Gli confidai la mia volontà di fare uno spettacolo su Pascoli, no, non su Pascoli, 
ma uno spettacolo che avesse come materia il “mio” Pascoli, il “nostro” Pascoli. Non ci sono tesi o 
interpretazioni da sostenere, ma percorsi da indagare» (p. 59). Di là dall’opera si è proiettato il 
fantasma dell’autore, dell’uomo col quale si è instaurato un intimo dialogo. Che è poi il senso, in 
fondo, dell’intera raccolta di cui abbiamo discorso: la convivenza difficile ma feconda del sospetto 
critico e della voglia di riscattare un’abusata figura umana. Forse il miglior modo di rendere 
omaggio a un grande poeta a un secolo dalla sua morte. 
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Il 16 novembre 2001, Alberto Caramella, poeta e istitutore della fiorentina «Fondazione il Fiore», 
organizzò un incontro con Andrea Zanzotto, per confrontarsi sul fenomeno della creatività e sul 
pensiero poietico. Studiosi e critici parteciparono all’evento curato da Luigi Tassoni, Adelia Noferi, 
Anna Dolfi, Eszter Rónaky e Maurizio Cucchi, proponendo chiavi interpretative e prospettive 
inedite. Zanzotto, i cui problemi di salute erano già noti da tempo, non poté parteciparvi, ma, 
nonostante il peso della sua assenza, il convegno ebbe luogo con notevole successo. A un decennio 
da quell’«appuntamento mancato», come scrive nell’introduzione Maria Grazia Beverini Del Santo, 
la «Fondazione il Fiore» si ritiene orgogliosa di aver celebrato Zanzotto in occasione della sua 
morte, (avvenuta il 18 ottobre 2011), raccogliendo gli atti della giornata di studi tenutasi a Firenze il 
29 novembre 2011 in Per Andrea Zanzotto, curato dalla Del Santo e da Marco Marchi. 
Stefano Dal Bianco, in La religio di Zanzotto tra scienza e poesia, rileva come molto spesso i lettori 
rifuggano la poesia zanzottiana ritenendola troppo difficile, intellettuale, faticosa e, al tempo stesso, 
eccessivo sfoggio di cultura enciclopedica. Una simile opinione è effetto del particolare status della 
sua poesia, che evita ogni forma di compromesso, combatte la mediocrità, ma tiene insieme ciò che 
salva e ciò che condanna, ponendosi super partes e accogliendo in sé sia il bene che il male del 
nostro tempo. Scevra da moralismi e sterili ideologie, la scrittura zanzottiana si nutre degli apporti 
conoscitivi di scienza, religione e poesia, mentre ironia e umiltà s’intrecciano nei suoi versi. Per Dal 
Bianco, Zanzotto è uno straordinario poeta per la bellezza e l’importanza di ciò di cui parla. La 
bellezza, la specifica qualità poetica della sua scrittura, non è, però, sempre accessibile a tutti: 
bisogna immergersi all’interno del suo mondo e saper cogliere la profondità delle mediazioni 
culturali che il poeta attraversa e fonde. La componente intellettuale, quella emotiva, quella fisica e 
biografica partecipano insieme alla costituzione della bellezza nel testo. 
Zanzotto, sempre in anticipo sullo spirito del tempo, con gli strumenti della poesia indagò il sapere 
della natura, facendosi portavoce di un’ecologia ante litteram e esponendo i suoi versi all’influenza 
di Leopardi, Hölderlin, Montale. Senza mai demonizzare la scienza, Zanzotto ne individua i limiti 
nel fideismo, nell’irrazionalismo, nella superbia e nella deriva tecnologica. Dal Bianco avverte che, 
in un mondo dai ritmi frenetici, spesso siamo terrorizzati dalla fatica fisica e mentale, smettiamo di 
porci domande e ci dimentichiamo che tutto è possibile in seno alla natura, smarrendo il senso 
profondo dell’esistenza. Zanzotto, invece, non si è mai perduto: era fine conoscitore di tutto ciò che 
può servire sulle recenti acquisizioni scientifiche di fisici, chimici, biologi, astronomi, neurologi, e 
per questo nei suoi versi non esprimeva giudizi, piuttosto prendeva nota, aspettando il miracolo. Al 
centro della sua indagine poetica vi è il rapporto individuale con la legge universale, la scommessa 
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di sondare il divino attraverso un metodo rigorosamente soggettivo. Per Zanzotto la verità non può 
essere insegnata perché è un sapere dell’anima, è un conoscere se stessi attraverso un lavoro 
costante e coraggioso. La risposta della civiltà moderna a questo bisogno introspettivo è data dalla 
psicoanalisi, che nel poeta solighese si carica di un interesse che Dal Bianco definisce di tipo 
«religioso». Zanzotto attraversa e mette in discussione le sovrastrutture storico-dottrinali 
cristallizzatesi, nel corso dei secoli, in dogmi e credenze, risalendo all’origine delle religioni 
iniziatiche e alle antiche tracce di un sapere naturale, riportate in superficie lungo il filone etno-
antropologico della sua poesia. Il divino nella natura lascia messaggi che il poeta capta e condivide, 
traducendo in lingua umana ciò che non è traducibile se non attraverso tradimenti: da questo intento 
comunitario nasce il grande tema zanzottiano della pedagogia. 
La poesia tenta di esorcizzare i grandi peccati della Storia, facendosene carico e, attraverso la 
conoscenza individuale e quella delle leggi della natura, mira a rintracciare, oltre la catarsi, il regno 
dei cieli, l’atarassia e il nirvana che compaiono negli ultimi libri. La poesia può raggiungere questo 
traguardo solo attraverso illuminazioni e solo se si concepisce come Verbum: voce, canto, preghiera, 
parola pronunciata. Zanzotto, pur scegliendo la parola scritta, si è spinto ai confini tra oralità e 
scrittura, quando adotta il dialetto, che è, innanzitutto, lingua parlata, logos erchòmenos (veniente), 
avvolgente e penetrante. La poesia è lode gioiosa del reale e, al tempo stesso, magia capace di 
costruire e ampliare quella stessa realtà. 
Attraverso il medium di un linguaggio che «conserva le tracce della storia e custodisce il mistero di 
ciò che eravamo all’inizio» (p.18), Zanzotto nutre un forte interesse per l’ontologia del linguaggio e 
la ricognizione etimologica. La sua grammatica procede per catene di allusioni più o meno esplicite, 
reticoli di metafore, intrecci e convergenze, in un gioco che mira alla costruzione del testo come 
«agglomerato densissimo di senso il cui fine ultimo è lo sfondamento del velo di Maya del reale» (p. 
19). 
Marco Marchi nel suo saggio, Zanzotto, Fellini e la «gran testa», esplora il rapporto intercorso tra 
Zanzotto e Fellini in quello che resta il momento artisticamente più riuscito di documentabili e 
protratte relazioni: da La città delle donne a E la neve va, al progetto del Mastorna, al contributo in 
dialetto con cui corrispose alle richieste di Fellini, facendo della sua partecipazione al Casanova – 
con il Recitativo veneziano e la Cantilena londinese, testi confluiti poi in un’edizione a stampa dal 
titolo Filò, che comprenderà anche il vero e proprio, eponimo, Filò – una straordinaria occasione 
d’incontro tra letteratura e cinema. A proposito del dialetto, Marchi rileva che in Filò non c’è più 
«un ricreato veneziano arcaico non alieno da artificiose licenze di conio e di stravolgimenti, ma il 
dimesso dialetto da sopravvissuti che è dato ancora assaporare a Pieve di Soligo» (p. 29). Rispetto 
ai due componimenti felliniani, in Filò manca il ricorso a una «letterarietà illustre di riscatto». Alle 
progressioni stringenti del Recitativo e ai ripiegamenti tautologici della Cantilena, secondo Marchi, 
in Filò si contrappongono respiri più ampi, tipici di un poema giocato narrativamente su tempi 
lunghi, che richiamano alla memoria le architetture dei Sepolcri foscoliani e La Ginestra 
leopardiana. 
Il paesaggio e la natura, temi dominanti in Zanzotto, sono al centro delle relazioni di Antonio Prete, 
La lingua della natura, e di Giacomo Trinci, La trama del trauma: nota sull’opera di Andrea 
Zanzotto. Prete segue nell’opera zanzottiana il definirsi di uno sguardo sul paesaggio, inteso come 
elemento visibile della natura: una physis in un movimento che dà vita a parole, fratture di senso, 
balbettii e silenzi, rinviando a una natura capace di legare tutti i viventi nel nodo della finitudine, 
della contiguità temporale e cosmologica. Sulla pagina bianca compaiono le voci della vegetazione, 
suoni tremuli e canterini, che si confondono nel giardino della lingua con colori vivaci e selve di 
soffioni, pappi, radichette e papaveri. Di fatto, però, ormai non è più possibile dialogare fino in 
fondo con un elemento della physis «perché la lingua del poeta, anche quando accoglie voci, brividi, 
silenzi, della natura – o del suo volto, che è il paesaggio – compie soltanto un esercizio di ascolto. 
Si tratta di un accoglimento che non può portare la tristezza della natura verso la lingua. Verso la 
salvezza nella lingua. Il poeta non redime la natura. La natura, ci dice Benjamin, è triste proprio 
perché priva di lingua, priva di nome proprio» (p. 37). 
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Sulle tracce notturne leopardiane, nei versi di Zanzotto riscopriamo anche il fascino di una luna, 
colta in un’aurea di libertà e fedeltà, testimone di un avventurarsi del pensiero oltre il limite del 
visibile e del rappresentabile, come emblema del poeta-filosofo che s’interroga sul non essere come 
ricerca dell’oltre, come «libertà dall’essere». 
Trinci, invece, attraversando l’opera zanzottiana, coglie il carattere della grande poesia moderna, 
che il filosofo Alain Badiou declina come «procedura di verità». Dinanzi alla bellezza, 
all’imponenza della natura e al paesaggio emergono domande forti e insistenti, che rappresentano lo 
scacco della poesia: dal trauma del silenzio che avvolge l’ansia di capire e dire, pur sapendo che 
non esiste interlocutore in un mondo di crolli di senso e macerie della realtà, nasce la tensione al 
linguaggio, quella dantesca «volontà di dire» che specifica l’origine traumatica della sua scrittura. 
Gli interventi in Per Andrea Zanzotto si chiudono con un’incisiva e sintetica nota di Stefano Dal 
Bianco, che in Vita e opere di Andrea Zanzotto traccia le coordinate biografiche più significative 
del poeta di Pieve di Soligo, scandendo le tappe dei suoi lavori: un’occasione per i lettori per 
accostarsi ai versi e ai temi di un poeta e di un intellettuale che proprio nella poesia vedeva «la 
prima figura dell'impegno» (Zanzotto, Le Poesie e Prose scelte, a c. di S. Dal Bianco e G.M. 
Villalta, Milano, Mondadori, 1999, p. 1129). 
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Tra le varie iniziative che hanno caratterizzato il centenario di Elsa Morante si deve annoverare 
anche il corposo numero monografico del semestrale di letteratura e cultura «Il Giannone», 
pubblicato dall’omonimo Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di San Marco in Lamis 
(Foggia) in collaborazione con il Centro Documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del 
Novecento. Più di trenta tra letterati/e e studiosi/e sono stati convocati a comporre, come recita il 
sottotitolo, le circa trecento pagine di un omaggio a Elsa Morante che si apre con un’intervista a 
Raffaele La Capria e poi, dopo Quattro lettere per Elsa di Anna Maria Ortese e un breve inserto 
iconografico, si suddivide in testimonianze e saggi, di cui gli ultimi cinque più stringentemente 
dedicati ad Aracoeli.  
La distinzione delle sezioni non è però così ferrea: se tra gli aneddoti e le memorie di amici, 
discepoli o anche semplici conoscenti, trova spazio il contributo di Cesare De Michelis che svolge 
considerazioni sulle due fasi della scrittura morantiana a partire dalla (sin troppo) netta distinzione 
di Garboli, alcuni di quelli presentati come saggi possono in definitiva essere definiti anch’essi delle 
testimonianze. È il caso del toccante scritto di Jean-Noël Schifano, uscito originariamente nel 1990 
e qui riprodotto, oppure del contributo di Lucia Dell’Aia dedicato al rapporto tra Elsa e Enrique 
Irazoqui, nel 1964 protagonista diciannovenne del pasoliniano Vangelo secondo Matteo, ma anche 
di interventi che se non mirano a ricordare una relazione interpersonale, comunque sembrano 
soprattutto tendere a testimoniare le emozioni e suggestioni derivate da una esperienza di lettura 
riconosciuta come decisiva, come accade nelle pur intense pagine di Giulio Ferroni e Monica 
Farnetti.  
Certi saggi, poi, affrontano i testi di Morante attraverso strumenti di analisi trasversali, ispirati alla 
psicoanalisi o al confronto con altri/e autori/autrici, come Virginia Woolf e persino Carla Lonzi che 
pure affermava di non riuscire a leggere La Storia. Si tratta di un’operazione senza dubbio utile ad 
ampliare l’orizzonte culturale in cui inserire la scrittrice, ma che risulta penalizzata in vari saggi 
dalla mancanza di assimilazione della grande mole di lavoro svolta dai morantisti dal 1990 in 
avanti, dall’anno di uscita, cioè, del volume collettaneo della scuola pisana Per Elisa che ha dato il 
via alla più avvertita critica sulla scrittrice, della quale, peraltro, viene qui riprodotto uno dei 
contributi più illuminanti: Elsa Morante e il sogno della cattedrale di Alfonso Berardinelli, del 
1993. Così, anche a causa dei riferimenti critici intermittenti, il numero non è esente dal rischio di 
perpetuare alcuni stereotipi che ancora possono nuocere alla ricezione di Elsa Morante.  
Il primo luogo comune è evocato già dal titolo dell’intervista a La Capria, Una Pizia vaticinante, 
derivato dalle stesse parole dello scrittore napoletano che, a domanda diretta, conferma in tal senso 
la «leggenda che avvolge la Morante» (p. 16). Il termine, però, se si addice ai comportamenti della 
persona Elsa – la cui eccentricità e capacità di suscitare devozione, abbinate a una straordinaria 
intelligenza, sono ormai dati appurati e comprovati –, non necessariamente calza all’ispirazione 
della scrittrice Morante; per rendersene conto, basta concentrarsi su quell’imprescindibile e precoce 
lezione di metodo che sono le Lettere ad Antonio del ’38. Nel volume si è assunta il compito di 
indagare la narrativa giovanile Donatella La Monaca e pregevole è il rilievo di un prelievo lessicale 
del racconto Peccati, riportato alla luce nel 2002 nei Racconti dimenticati, dal diario onirico, in 
quanto permette di vedere come concretamente funzioni il riuso dell’esistenziale nel finzionale in 
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Morante. Tuttavia, più in generale, non meno significativo è rimarcare il passaggio, evocato nelle 
Lettere, dagli angoscianti «sogni processi» alla paradisiaca atmosfera dell’«artista dei sogni», 
perché in esso si gioca il senso a venire del rapporto tra vita e scrittura in Morante: gli aspetti 
personali più pesanti e persino burrascosi saranno «cinti di finzione» e sottoposti al rigore 
sublimante della forma. Ed è proprio nella messa a fuoco di questo nesso che si rinnova, a quasi 
vent’anni dalla sua prima uscita, la lezione offerta dal saggio di Berardinelli, che resta però scollata 
da gran parte del volume: che studiare Elsa Morante significa «riflettere su quella vera e propria, 
implicita ma ben consapevole, teoria del romanzo che è contenuta nei suoi romanzi» (p. 109). 
Legato al primo rischio è quello, complementare, di spostare la narrativa morantiana in una 
dimensione letteraria in cui si può riconoscere un debito nei confronti dell’altra autrice la cui ombra, 
invocata quasi come un alter ego di Morante, aleggia sul volume: Anna Maria Ortese. Non solo le 
sue (bellissime) lettere a e su Elsa Morante, dense di delicatezza umana e sensibilità letteraria, 
costituiscono il viatico all’omaggio, quasi un’anteprima dell’epistolario appena pubblicato da 
Einaudi a cura di Daniele Morante; non solo in uno dei saggi Andrea Baldi mira a individuare un 
modello del difetto della vista di Emanuele in Aracoeli in Un paio di occhiali, racconto di apertura 
del Mare non bagna Napoli – anche se forse un modello più prossimo potrebbe essere Occhi felici 
dell’amica Ingeborg Bachmann –, ma il titolo stesso della rivista è una citazione ortesiana, per la 
precisione da un testo inedito consultabile nell’Archivio napoletano dell’autrice: «È difficile, per 
uno che sia nato e cresciuto in Italia, comprendere la straordinaria originalità, la luce d’altro mondo 
(e quindi di diversità e compassione) che illumina un’opera come L’isola di Arturo di Elsa 
Morante» (citato a pag. 263). Se Ortese mira prevalentemente a riconoscere la qualità di capolavoro 
del romanzo – in cui la naturalità del femminile si confronta con l’energia di un «ragazzetto che di 
questa natura avverte la divinità e, per conseguenza, tutta la inevitabile seperazione» (ibidem) –, 
diversa è l’impronta che l’espressione, elevata a titolo del volume, può conferire alla vulgata della 
scrittrice. Il pericolo è, cioè, di proiettarla direttamente in un altrove spaziotemporale, fiabesco e 
fantastico, laddove, come già le Lettere ad Antonio suggeriscono, il discorso di Morante su un 
altrove mitico, Paradiso o Estero che sia, non si distacca mai dall’hic et nunc, ma – romanticamente 
– si nutre di un desiderio o di una nostalgia che i personaggi provano a partire da un’infelicità 
contingente, ben attaccata, nella retorica narrativa, agli effetti di reale, ai dettagli, anche corporali, 
delle loro esistenze terrene. Da questo punto di vista, è particolarmente pertinente il saggio di 
Filippo La Porta che prende in esame l’antitesi di realtà/irrealtà in Morante e Pasolini, anche se poi 
non sembra trarre sino in fondo le conseguenze del gioco di generi e modi narrativi compreso nella 
rappresentazione romanzesca della scrittrice. 
In altri termini, si conferma come la ricezione di Elsa Morante, di cui il centenario ha offerto una 
importante occasione di ripensamento e nuovo slancio, non abbia bisogno tanto di un 
riconoscimento delle asperità caratteriali e del fascino ammaliante della personalità autoriale quanto 
di una crescente messa a fuoco del doppio passo letterario e metaletterario dispiegato nell’opera. In 
questa direzione spiccano i saggi che offrono idee e materiali a un comune percorso ermeneutico, 
come hanno fatto Giuliana Zagra, intervenuta sulle carte fiabesche infantili e giovanili, e Concetta 
D’Angeli, tornata a parlare del suo prediletto Aracoeli, un non specialista come Emanuele Zinato, 
alla ricerca di consonanze tra Morante e Volponi, e anche Gandolfo Cascio, per quanto la sua tesi di 
una presenza di tracce michelangiolesche nella scrittura di Morante possa apparire controversa. Un 
altro lavoro interessante porta la firma di Giuliana Nuvoli, che si è concentrata sugli aspetti 
intertestuali di Menzogna e sortilegio, sebbene il saggio soffra del non aver tenuto conto dei 
seminali lavori di Lucio Lugnani e Donatella Diamanti sull’argomento: non solo per la pista 
dantesca nell’opera morantiana che suggerisce – e non è un caso che all’inaugurazione della mostra 
alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma lo scorso 26 ottobre Goffredo Fofi ricordasse come 
Morante fosse in grado di citare a memoria lunghi passi della Commedia –, ma anche per la 
definizione di «polifonia bloccata» (p. 120). Se nel romanzo un simile blocco è dovuto alla 
particolare omodiegesi psicologica che lo governa, imperniata com’è sull’immedesimazione della 
narratrice con i personaggi della sua saga familiare, d’altra parte il termine ‘polifonia’ non è da 
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sottovalutare per una migliore definizione del rapporto tra invenzione autoriale e sistema dei 
personaggi, anche per dare seguito alle osservazioni sulla lingua svolte da Pier Vincenzo Mengaldo 
nell’intervento al Convegno pisano del 1994. Non a caso esso torna nel contributo di Nadia Setti 
dedicato all’eterogeneità delle citazioni musicali morantiane e che costituisce inoltre un richiamo 
alla necessità di investigare le fonti popolari e paraletterarie della giovane Morante per circoscrivere 
il background culturale della componente melodrammatica del suo immaginario.  
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Anche se già nella seconda metà dell’Ottocento, il nome di Leopardi iniziò a circolare in Francia, 
per poi avere un nuovo momento di notorietà con i lavori di traduzione e gli interventi critici 
promossi da Giuseppe Ungaretti, le considerazioni di segno negativo sulla stentata ricezione 
francese del poeta di Recanati, espresse, tra gli altri, da Sainte-Beuve prima («Le nom seul de 
Leopardi est connu en France; ses œuvres elles-mêmes le sont très peu», Portrait de Leopardi) e da 
Calvino poi («Fuor dei confini dell’Italia Leopardi semplicemente non esiste», L’immagine 
culturale dell’Italia all’estero) per molti versi rischiano di rimanere attuali. Molti sono però i 
tentativi messi recentemente in atto per superare questa situazione e, di recente, sono già state 
realizzate (ad esempio da Michel Orcel) e sono in corso di realizzazione (da parte del gruppo 
universitario di ricerca C.I.R.C.E. coordinato da Jean-Charles Vegliante) ottime traduzioni della 
poesia dei Canti e più in generale dell’intera opera leopardiana (grazie alle iniziative promosse dalla 
casa editrice Allia), unitamente a pregevoli contributi di saggistica, pubblicati presso riviste 
letterarie.  
Ė entro questo quadro di riferimento che potremmo situare il volume, scritto in lingua francese, di 
Perle Abbrugiati (docente presso l’Université de Provence e già autrice di numerosi saggi sul poeta 
di Recanati), Giacomo Leopardi. Du néant plein l’infini, edito per i tipi Aden nell’elegante collana 
«Le cercle des poètes disparus», per la quale sono già stati curati studi su Shelley, Nerval, Miron, 
Keats, Williams, Lorca, ecc. Il libro su Leopardi, anche se dialoga innanzitutto col pubblico 
francese, è un testo di godibilissima e proficua lettura anche in Italia, dal momento che la 
presentazione di Leopardi travalica i limiti di un semplice racconto biografico (come sembrerebbe 
suggerito dal sottotitolo «biographie») per proporre una rilettura critica complessiva dell’intera 
produzione leopardiana. Come scrive infatti l’autrice stessa: «si l’auteur de ces lignes ouvre des 
brèches de la biographie vers la pensée de Leopardi, c’est que la vie de Leopardi ne fut que brèche 
sur la pensée» (p. 8).  
Il volume si compone di otto capitoli intitolati rispettivamente: Solfège de la solitude, L’infini 
naufrage, Pour la douceur et pour le pire, Sentences et sursauts, La ride de la dérision, De 
Monaldo à Ranieri, Dénoncer l’a priori, L’écume du Néant ed è corredato da tavole cronologiche e 
da una bibliografia essenziale di riferimento orientata prevalentemente sulle traduzioni e i contributi 
leopardiani apparsi in Francia, che sostituisce le consuete note a piè di pagina.  
Un altro elemento degno di rilievo è il fatto che l’autrice, già traduttrice dei Paralipomeni della 
Batracomiomachia (2005), abbia tradotto personalmente tutti i passi citati, arricchendo quindi il suo 
discorso critico-narrativo con bei frammenti di traduzione poetica. Quasi sempre le citazioni sono 
poste in elenco a partire dall’individuazione di una parola-chiave («natura», «noia», «notte»…) o di 
un tema specifico come quello amoroso ed elencate e commentate, con procedimento quasi 
concordanziale, in base al loro ricorrere nei differenti contesti. Per quanto concerne invece la 
poetica traduttoria privilegiata sembra prevalere una tendenza cibliste, conforme d’altronde 
all’orientamento dell’intero scritto, che tenderebbe quindi ad avvicinare il testo di partenza, 
comunque palesemente interiorizzato dalla traduttrice, al pubblico francese contemporaneo. 
Dalla continua oscillazione tra «douleur» e «douceur», alle suggestioni musicali che accompagnano 
lo svolgersi del primo capitolo, Abbrugiati prosegue lungo percorsi tematico-diacronici fatti di 
suono e silenzio e che insistono sul particolare materialismo del Recanatese nutrito di illusioni. Ed è 
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proprio in una Recanati «biface» che Abbrugiati individua il luogo fondatore dell’illusione e della 
rimembranza.  
Nel libro, alle parti più didascaliche, necessarie per far orientare il lettore francese, si affiancano 
altre contenenti ipotesi interpretative desuete e ben meditate che offrono numerosi spunti di 
riflessione e tendono talvolta a scardinare alcuni luoghi comuni della critica leopardiana.  
Si leggano, ad esempio, oltre alle ben argomentate considerazioni su L’infinito, autentico punto di 
partenza per ogni rilettura del Recanatese, le interessanti riflessioni sui modi di intendere lo 
Zibaldone oggi, considerato come un ipertesto ante-litteram, che, procedendo secondo meccanismi 
associativi simili alle sinapsi, molto ci dice sui meccanismi del pensiero leopardiano, caratterizzato 
dalla tendenza a rileggere le idee precedentemente formulate, dopo averle collegate l’una con 
l’altra. Mettendo in luce il funzionamento reticolare del pensiero, «lo Zibaldone apparaît de plus en 
plus comme une gnoséologie fondée sur la liaison des idées, une écriture fondée sur la relecture et 
la resémantisation, un approfondissement en réseau des idées» (pp. 117-118). Lo stesso lavoro di 
indicizzazione compiuto da Leopardi permetterebbe, secondo questo ragionamento, di fornire le 
strutture portanti del discorso che consentono di dare un senso al testo. Abbrugiati continua poi la 
sua riflessione spiegando come lo Zibaldone ponga altre questioni cruciali, come quelle del ritmo 
del pensiero leopardiano e del destinatario del testo, interrogandosi parimenti sul rapporto tra il 
sistema e il frammento, tra il progetto enciclopedico e l’espressione di sé. 
Degne di menzione sono anche le considerazioni volte a rileggere il complesso rapporto tra 
Giacomo e Monaldo, modulato tra registro affettivo e registro creativo e tutto giocato sul terreno 
della scrittura per cui non è solo il figlio a gareggiare con il modello paterno, ma anche viceversa. Si 
pensi alla pubblicazione da parte di Monaldo nel 1832 dei Dialoghetti sulle materie correnti 
dell’anno 1831, brevi scritti di tonalità satirica, politica e polemica che sicuramente ammiccano alle 
leopardiane Operette Morali. La figura paterna rivive poi, in questo volume, in Antonio Ranieri, 
che pur avendo caratteristiche diametralmente opposte a quelle monaldiane, tuttavia si fece, come 
prima aveva fatto il padre, carico della fragilità fisica di Giacomo, cercando di ovviare a tutte le 
difficoltà di tipo pratico che la vita presentava al poeta malato, così come la sorella Paolina si 
riflette specularmente nell’omonima sorella di Ranieri nel paragrafo Paolina et Paolina. 
Tanti altri sarebbero gli elementi da rilevare in questo volume: dall’attenzione all’antropologia 
leopardiana e ad alcune tematiche specifiche come quella legata allo sguardo, al «mirare», sino alle 
cruciali considerazioni sul Néant, che, nell’interpretazione della studiosa, segnano l’approdo di un 
poeta definito come «philosophiquement incorrect» (p. 298).  
Nelle ultime pagine di questo scritto il Recanatese è infine paragonato a Dedalo, uno dei personaggi 
dei Paralipomeni: «Leopardi prend des allures de Dédale redescendu de l’infini où il a tenté de 
voler, et se perdant définitivement dans le néant de tous les labyrinthes» (p. 304).  
Come già era avvenuto nel caso di altri biografi e saggisti d’oltralpe (Sainte-Beuve e più di recente 
Bonnefoy), Abbrugiati cerca di far cogliere la grandezza dello scrittore di Recanati paragonandolo a 
tanti letterati e filosofi di fama europea: «Car les Italiens allaient l’aimer comme le poète le plus 
proche d’eux. Dante est monumental, Pétrarque une icône impressionante et datée, Montale un 
poète pour l’élite. Mais Leopardi, Leopardi touche encore la jeunesse en Italie comme Rimbaud ou 
Baudelaire sont le passage obligé de l’adolescence en France. Il est aussi le livre de chevet de l’âge 
mûr comme Hugo ou Valéry chez nous» (p. 277). La studiosa rivendica così con fermezza la 
centralità e la fama imperitura di Leopardi in patria; ne auspica la diffusione della sua mirabile 
produzione letteraria all’estero. 
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Il libro si occupa, come indicato nell’Introduzione da Giovanna Zaganelli, dello «scambio tra due 
linguaggi, quello pubblicitario e quello letterario» (p. 9), e di come tale scambio sia andato 
configurandosi nel contesto italiano, lungo un lasso di tempo che abbraccia interamente il XX secolo. 
Zaganelli traccia una cornice epistemologica di riferimento per la scrittura pubblicitaria, muovendo dal 
presupposto che a tale scrittura debbano essere applicate specifiche metodologie di analisi testuale 
come alle forme più tradizionali della letteratura. Ragion per cui, sono chiamati in causa: Boris A. 
Uspenskij e Roman Jakobson , il quale ultimo, in un saggio del 1958, in Italia pubblicato con il titolo 
Linguistica e Poetica (in Saggi di Linguistica Generale, Milano, Feltrinelli, 1966), prende in esame 
l’espressione I like Ike, slogan di Dwight D. Eisenhower per la campagna delle elezioni presidenziali 
statunitensi nel 1952; Leo Spitzer, che considera gli aspetti sia linguistici sia iconici dell’advertisement 
per il succo d’arancia Sunkist, nel saggio La pubblicità americana spiegata come arte popolare (in A. 
Chiantera, Una lingua in vendita. L’italiano della pubblicità, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1989). 
Mentre per quanto attiene al punto di vista semiotico sulla pubblicità, rimangono importanti le idee di 
Roland Barthes e, in particolare, lo studio del messaggio promozionale per la pasta Panzani, in cui le 
«figure retoriche della metafora, della metonimia e della sineddoche, che accompagnano l’immagine a 
tutto campo nello spazio dell’annuncio, riconfermano la poeticità del testo pubblicitario, a livello 
linguistico e figurale, ferma restando la sua franca intenzionalità persuasiva» (p. 11). 
Date queste premesse, nella prima parte del libro, Per una storia della letteratura “promozionale”, 
Giovanni Alessi delinea le vicende delle interrelazioni tra letteratura e pubblicità fin dalle origini, che 
in Italia coincidono con gli anni compresi tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, a partire 
dalla nascita della rivista La Riviera Ligure. Fondata nel 1895 come bollettino commerciale 
dell’oleificio Sasso, dal 1899, con la direzione del poeta Mario Novaro, si trasforma in foglio culturale 
di notevole spessore, che accoglie interventi prestigiosi, da Giovanni Pascoli a Luigi Pirandello e 
Grazia Deledda. È possibile riscontrare, in tale periodo, una disponibilità da parte dei letterati a 
misurarsi con il genere pubblicitario, che va affrancandosi dalla mera occasionalità per consentire 
potenziali e interessanti punti di contatto con la realtà sociale della Nazione. Matilde Serao scrive non 
soltanto la pubblicità per i marrons glacés della Premiata pasticceria Geremia Viscardi, ma anche un 
intero libro, propriamente un opuscolo illustrato in otto capitoli, commissionatole dalla Società A. 
Bertelli & C. per propagandare creme e lozioni, che si intitola Fascino muliebre e ha una copertina in 
stile liberty, lo stile nel quale si riconosce la ricca borghesia industriale in ascesa. Tra gli autori di testi 
pubblicitari aventi all’epoca larga diffusione, si annoverano Olindo Guerrini e Guido da Verona. 
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Trilussa compone i versi de Il Pappagallo raffreddato per lanciare sul mercato la Pasticca del Re Sole, 
prodotta da Arturo Gazzoni, «uno dei più intraprendenti industriali d’allora» (p. 18), che riesce a 
coinvolgere, tra gli altri, Gabriele D’Annunzio. D’Annunzio pubblicizza anch’egli la Pasticca del Re 
Sole e i marrons glacés della Premiata pasticceria Geremia Viscardi; è testimonial per biscotti, 
profumi, pianoforti, liquori dolci d’Abruzzo; nel 1917 trova l’ispirazione per come debbano chiamarsi i 
grandi magazzini La Rinascente (d’altro canto, a dar nome al “vino inferno” della Valtellina era stato 
Giosuè Carducci, dedicandogli l’Inno a Satana del 1865). Nel 1926, in una lettera al senatore Giovanni 
Agnelli pubblicata sulla Rivista FIAT, D’Annunzio stabilisce come l’automobile, di contro al maschile 
automobile futurista, possa definitivamente ritenersi di genere femminile, perché «ha la grazia, la 
snellezza, la vivacità di una seduttrice; ha, inoltre, una virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza. 
Ma, per contro, delle donne ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza. Inclinata progreditur». 
La Rivista FIAT – il primo numero del periodico risale al 1913; la pubblicazione cessa nel 1927, 
sostituita nel 1932 da Il Bianco e il Rosso – non ha in verità ambizioni letterarie, ma il direttore 
dell’Ufficio Stampa della casa automobilistica torinese, Gino Pestelli, non rinuncia ad avvalersi della 
collaborazione degli scrittori, nello specifico Massimo Bontempelli e Pietro Maria Bardi. Esito di 
questa collaborazione sono i romanzi Storia di una giornata (1931) di Bontempelli, che narra la prima 
giornata di vita di una berlina 522, e La Strada e il volante (1936) di Bardi, continuazione ideale del 
primo, entrambi scritti con intento programmaticamente reclamistico. In merito ai sodalizi tra 
imprenditori, letterati e artisti, celebre è il connubio tra Davide Campari e Fortunato Depero: Depero 
crea manifesti pubblicitari e Campari finanzia le opere d’arte, compreso il libro imbullonato Depero 
Futurista (1927). Il Futurismo costituisce un capitolo autonomo e affascinante nella storia delle 
interrelazioni e delle contaminazioni tra letteratura e pubblicità. Il Numero unico futurista Campari 
(1931), di Depero e Giovanni Gerbino, contiene il Manifesto dell’arte pubblicitaria; lo stesso Gerbino, 
nel 1933, stila il Manifesto della poesia pubblicitaria. Filippo Tommaso Marinetti redige una 
prefazione di settantacinque pagine di pubblicità per L’incendiario (1910) di Aldo Palazzeschi; elabora 
Il poema del vestito di Latte (1937) e Il poema di Torre Viscosa (1938) per promuovere il Lanital, fibra 
tessile artificiale di Snia Viscosa. E accanto alla rivoluzione apportata, anche sul fronte pubblicitario, 
dalle Parole in libertà, debbono almeno ricordarsi i contributi di Ardengo Soffici futurista e di Luciano 
Folgore. 
La trattazione arriva a considerare esperienze pubblicitarie letterariamente e artisticamente significative 
fino agli anni Settanta e Ottanta, con incursioni nella contemporaneità, non prima di soffermarsi sulla 
figura di Leonardo Sinisgalli, chiamato nel 1938 da Adriano Olivetti a dirigere l’Ufficio Sviluppo e 
Pubblicità di via Clerici a Milano, straordinaria fucina di creazioni, determinanti per il settore. 
Introducendo, nel 1939, Una Campagna pubblicitaria – progetto coordinato da Sinisgalli, che raccoglie 
tavole disegnate da Costantino Nivola e Giovanni Pintori – Elio Vittorini parla di un «umanismo 
pubblicitario» olivettiano. E se per la pubblicità Olivetti, dopo l’epoca sinisgalliana, lavorano, tra gli 
altri, Franco Fortini, Giovanni Giudici, Giorgio Soavi, nel dopoguerra Sinisgalli avrebbe profuso il suo 
impegno per l’industria Pirelli, per le riviste «Civiltà delle macchine», house organ della Finmeccanica, 
e «La botte e il violino», specificamente rivolta al design; avrebbe impiegato la sua professionalità per 
l’Eni di Enrico Mattei; sarebbe stato consulente per Bassetti, Alfa Romeo (con lui nasce la “Giulietta”), 
Alitalia. 
Toni Marino firma la seconda parte del libro, Gli spazi intertestuali della pubblicità, mettendo a punto 
– in coerenza con i richiami proposti da Zaganelli nell’Introduzione – un quadro teorico funzionale alla 
decodifica dei testi che scaturiscono dalla convergenza tra discorso letterario e discorso pubblicitario, 
strutturandosi in un linguaggio nuovo, «un vero e proprio codice» (p. 57). Gli strumenti interpretativi 
derivano da Uspenskij e Jakobson, così come da Jurij M. Lotman e Michail M. Bachtin, poiché «La 
collaborazione tra scrittori e marchi, associata ai rispettivi settori di riferimento, può essere descritta 
come un dialogo tra sistemi, cioè tra organizzazioni più complesse in cui i singoli individui operano e si 

115 



OBLIO II, 8 

116 

possono applicare a esso le norme generali che regolano il dialogo tra culture, così come definite nel 
modello della scuola russa» (p. 58). 
L’Antologia di testi e immagini, elaborata da Linda Barcaioli, si mostra ordinata cronologicamente e 
articolata in sezioni, interessante caleidoscopio di date, luoghi, personaggi, documenti. Vi trovano 
riscontro puntuale gli autori e le opere affrontati nelle altre parti del libro ma anche ulteriori 
testimonianze, che rivelano l’impegno pubblicitario di molti scrittori e intellettuali, in Italia e fuori 
d’Italia. L’ultima sezione focalizza l’attenzione sul contesto ispano-americano, con esempi per i quali 
«valgono i principi e le dinamiche che muovono la collaborazione nei casi precedenti, e che potrebbero 
concorrere a configurare una matrice neolatina della collaborazione» (p. 102). 



OBLIO II, 8 

117 

Siriana Sgavicchia 
 
Gualberto Alvino 
La parola verticale. Pizzuto, Consolo, Bufalino 
Prefazione di Pietro Trifone 
Loffredo Editore University Press 
Napoli 
2012 
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«SCETTICO. Mi permetta una domanda. Saper governare un intreccio non è una delle doti basilari 
del romanziere? Sì, vero? E allora perché in Pizzuto il filo degli eventi è esposto a continue 
lacerazioni, al punto che si stenta persino a… / FAUTORE. Per il semplice motivo che importa non 
già verbalizzare la realtà (“Dove termina questa? Anche i sogni non sono forse realtà? Che 
vogliamo dire con questa parola?”), ma intercettare la vita quando è ancora battente, in divenire, per 
restituirla al lettore in tutta la sua vorticosa mutevolezza». Il dialogo fra lo scettico e il fautore è un 
piccolo estratto dal pezzo che conclude la sezione dedicata all’onomaturgia pizzutiana nel volume 
di Gualberto Alvino pubblicato da Loffredo Editore con il titolo La parola verticale. Alvino, 
raffinato cultore di autori fuori norma e di parole preziose, fornisce attraverso il citato scambio di 
battute la chiave per entrare nell’ultimo suo lavoro, che riguarda tre narratori siciliani – Pizzuto, 
Consolo, Bufalino – assai diversi fra di loro ma accomunati dalla passione della lingua. Stupisce in 
questo contesto non compaia anche il nome di Stefano D’Arrigo, ma c’è da dire che Alvino ha da 
poco pubblicato sulla rivista «Letteratura e dialetti» (n. 5, 2012) un aggiornamento 
dell’onomaturgia di Horcynus Orca già apparsa in «Quaderni Pizzutiani» (IV-V, 1998). Messa 
dunque da parte l’assenza di D’Arrigo, importa subito sottolineare che il libro non è soltanto uno 
strumento di consultazione utilissimo per eletti appassionati di derive espressive (il volume include 
infatti un glossario – uno per ciascun autore – di neologismi e altri sintomi linguistici della 
deviazione dalla norma). La parola verticale, analisi al microscopio dei processi di invenzione 
verbale di tre fra i più preziosi narratori del Novecento italiano, fornisce anche il metro per misurare 
la rilevanza di una tradizione che fa capo a Carlo Emilio Gadda e che decisamente si oppone alla 
linea semplice della scrittura narrativa del secolo.  
Come si diceva, il volume di Alvino non è solo uno strumento per curiosi di virtuosismi della 
lingua, ma, come ha sottolineato in apertura di premessa al volume Pietro Trifone, è anche 
riflessione intorno allo stile e argomentata difesa di un modo di narrare in cui l’autore e il lettore 
risultano esposti alle lacerazioni e ai varchi del non essere, talvolta agli abissi del nonsenso di una 
scrittura che cerca di intercettare la vita e le sue inaspettate variazioni. Parlando di un autore che 
conduce alle estreme conseguenze la disintegrazione dell’intreccio come Pizzuto, Alvino usa 
argomenti convincenti anche per mostrare il significato, oltre che il significante, di una concezione 
della letteratura intesa come veicolo di indagine conoscitiva. Per questo motivo, tra gli autori 
studiati da Alvino in La parola verticale, senz’altro spicca Pizzuto, per la rilevanza che la sua 
scrittura possiede anche in relazione alla riflessione filosofica, un po’ come avviene in Gadda. Un 
primo esame dell’onomaturgia allestita da Alvino consente, infatti, di evidenziare la straordinaria 
ricchezza e qualità dell’invenzione linguistica di Pizzuto, per il quale davvero la lingua appare 
finalizzata ad agganciare una realtà che solo perdendo i connotati convenzionali può aspirare alla 
verità. È così che ad esempio i neologismi diventano in Pizzuto «vere e proprie macchine diversive 
dal potenziale umoristico irresistibile»; e non è un caso che Gadda sia in diversi casi il referente di 
queste invenzioni e che esse nascano non da un «culto dell’ineffabile, malia simbolistica o, peggio, 
secentismo», «non già per frenesia accumulatoria […] ma al fine d’occupare uno spazio unico nel 
mondo, battezzando la cosa e transustanziandosi in essa». 
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Tra i preziosi gioielli analizzati da Alvino, alcuni sono da citare con le relative spiegazioni del 
filologo e del linguista, che indica anche i contesti in cui compaiono: ad esempio furieri: «“o bocca 
bocca bella con i baffini f.”: non ‘sottufficiali di contabilità’, ma dal ted. Fuhrer ‘duce’ col suff. -
iero: ‘alla Hitler’ (referente è Carlo Emilio Gadda)». E poi disdemono: «PG 196: “su d. 
personaggio”; P 206: “valersene come che spettatori dotti dell’ignorato incombente su d. 
personaggio”. Dalla shakespeariana Desdemona. La -i- ha funzione dissimilativa. ‘Che ha sorte 
tragica’». E giambicardia: «PA 48: “riccioli, g., compatto magdeburgismo”. Da giambo e 
cardia.‘Pulsazione cardiaca a ritmo giambico’». E giuliettislazuli: «dalla shakespeariana Giulietta e 
(lapis)lazuli», su cui è lo stesso Pizzuto a chiarire: «ho foggiato l’altra [voce] mediante un suffisso 
prezioso a un nome che dice tutto, per rappresentare ciò che si percepisce, attraverso le sottili pareti, 
da una moderna camera quando la animano sposi in luna di miele». E poi spinozar che è 
«denominale da (Baruch) Spinoza», il cui significato è ancora una volta chiarito dallo stesso 
scrittore siciliano: «spinozare, dal fatto che Spinoza faceva il pulitore di lenti». E ancora 
simplegadi: «PG 244: “la frutta in ceste ronzate […] fino alle s. pesche”, che ha origine certamente 
dal nome delle isole Cianee, dette Simplegadi (συμπλέκω ‘urto’)». Ma come spiega il filologo il 
significato di «urtanti» che si sarebbe indotti ad adottare è corretto da uno scolio allegato 
all’apografo della pagella – recentemente donato da Giovanni Nencioni alla Fondazione Pizzuto in 
Roma in cui si avverte al proposito: «dal fondo simile a natiche». Alvino riconduce quindi in questo 
caso l’uso di simplegadi all’Ulysses e alla corrispondenza privata di James Joyce in cui a proposito 
dell’episodio dell’Odissea che s’intitola appunto Le Simplegadi si legge: «Dispose in ordine le pere 
belle grosse, testa contro coda, e in mezzo alcune pesche mature e pudiche». Splendido esempio 
dell’invenzione pizzutiana è poi il neologismo lamprà – «“come un chiaro di luna sceso, l., 
sull’inferma”. Dal gr. λαμπρός ‘splendido’, ‘raggiante’, ‘rilucente’» – a proposito del quale Alvino 
riporta una nota d’autore che illustra attraverso un esempio il processo dell’invenzione: «l’aggettivo 
non appartiene alla nostra lingua. Mi è rimasto impresso dalla lettura di Tucidide […], unico slancio 
lirico, che io ricordi, e appunto per questo memorabile (quanto le abbondantissime allocuzioni 
profusevi), nei libri della sua Storia, e precisamente nel VII, alla vigilia della disfatta di Nicia che 
fece l’Anapo colorato in rosso. […] Or io narravo di una vecchia amorosissima pronuba zia che, 
giunto il giorno delle nozze promosse e sospirate per la nipote, non può assistervi: ha la febbre alta, 
giace in penombra e delirio nella sua cameretta zitella, datemi il vestito, le perle, voglio andare. Si 
assopisce. Alterni risvegli e ribellioni. E la sposina, lasciati un momento in asso gli invitati, fa un 
salto da lei, entra in punta di piedi, si curva sul lettuccio, nel suo candido velo, a baciare la zia e in 
quell’oscurità la sua forma, ebbene, è: lamprà […]. L’espressione, che sembra di un lirico, mi è 
rimasta nella memoria appunto perché assolutamente insolita in Tucidide, cui devo il mio gusto per 
gli anacoluti. Orbene, a dirla in italiano, sarebbe stato un aggiunto descrittivo-esegetico, almeno per 
me, detestabile; in originale dà una nota evocativa rispondente alla mia narrativa, è poesia, non 
calcolo». Ai neologismi che originano dalla sfera alta e culta se ne aggiungono altri, quelli ad 
esempio che deformano forestierismi in funzione ironica. Vale la pena citarne qualcuno come 
assaggio del più ampio regesto pizzutiano di Alvino: faivoclocchi, dall’ingl. five o’clock; mànatta, 
da Manhattan con pronunzia parossitona; e mèrrican, ‘americano’; e ancora pinappio, da pin-up 
girl, che diventa anche al maschile ‘personaggio famoso, da copertina’. È poi interessante 
sfincterallasvega che rinvia direttamente ad uno dei quadri di Gadda dell’Incendio di via Keplero ed 
è univerbazione di sfin(c)tere a (‘alla’,‘al modo di’) e Las Vegas e su cui Pizzuto scrive: «il 
Gadda… in quell’affare del ducato in fiamme…aveva detto che lo sfintère di quello là aveva ceduto 
di fronte a uno di quei maccheronici drammetti che mette lui, e allora io questo l’ho migliorato, 
perché l’ho fatto diventare una slot-machine, quella che fa precipitare i soldi, e ci ho messo 
“sfincterallasvega”, perché si chiama Las Vegas il posto lì, nel Nevada. […] Credo di averlo 
perfezionato rispetto a Gadda. Quello suo è troppo realistico e puzzolente». 
A Pizzuto Gualberto Alvino ha dedicato negli anni diversi studi, fra i quali ricordiamo almeno le 
due recenti edizioni critiche di Pagelle (Firenze, Polistampa, 2010) e di Si riparano bambole (con 
una nota di Gianfranco Contini, Milano, Bompiani, 2010), ma nel suo ultimo libro, come lui stesso 
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dichiara, l’obiettivo è esplicitamente quello di «contribuire alla riapertura d’uno dei casi letterarî più 
formidabili del secondo Novecento», dunque di intervenire sul piano critico avvicinando i lettori – 
anche quelli addestrati – alle obiettivamente non facili invenzioni linguistiche dello scrittore 
siciliano e dunque anche al significato della sua ricerca di narratore. 
Anche nel caso di Consolo, da una parte c’è l’indagine dello studioso, dall’altra il proposito del 
critico che tende a valorizzare le «turbinosità espressive» dell’autore e a rintracciarne l’origine nella 
tradizione comico-caricaturale che va da Carlo Dossi a Carlo Emilio Gadda, ponendo in secondo 
piano l’aspetto della scrittura che la critica ha più spesso evidenziato, cioè il «razionalismo nutrito 
di passione storico-politica avente in Leonardo Sciascia l’interprete egregio». Al proposito Alvino 
segue in parte e sviluppa la valutazione di Cesare Segre secondo il quale Consolo «va certo 
avvicinato [...] a un altro grande romanziere plurivoco e pasticheur, al massimo anzi del nostro 
Novecento, Gadda. Essi hanno in comune la voracità linguistica, la capacità di organizzare 
un’orchestra di voci, il risultato espressionistico. Tuttavia [...] c’è una differenza sostanziale: la 
plurivocità di Gadda ha sempre una carica polemica. Gadda irride ai rappresentanti della società di 
cui parla citando o deformando i suoi ideologemi [...]. Consolo realizza soprattutto un accostamento 
vivacissimo, materico di materiali fonici, lessicali, sintattici [...]. Si colgono spesso movenze 
ironiche o parodiche, ma sono equamente indirizzate al mondo ritratto» (La costruzione a 
chiocciola nel «Sorriso dell’ignoto marinaio» di Vincenzo Consolo, in Id., Intrecci di voci. La 
polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi, 1991, pp. 71-86, alle pp. 85-86). Alvino, 
inoltre, non sottovalutando lo spessore morale della ricerca espressiva di Consolo ne rintraccia la 
matrice proprio nella lingua, per cui la sua arte appare «tutta inscritta nel radicale, sdegnoso rifiuto 
d’una convenzione linguistica giudicata insieme sintomo e causa dell’attuale decadenza morale, 
civile e culturale». In questa prospettiva acquista senso anche l’accostamento di Consolo e Pizzuto a 
Gesualdo Bufalino, in modo tale che i tre autori «costituiscono una risorsa preziosa e vitale per la 
prosa letteraria italiana, oggi più che mai in profondissima crisi» e assumono in certo modo il ruolo 
di simboli di una protesta contro la medietà o peggio la trascuratezza che il critico rimprovera alla 
scrittura narrativa degli anni recenti.  
Lo studio dedicato a Bufalino, scrittore assai diverso da Pizzuto e da Consolo e poco analizzato 
dalla critica, ha d’altra parte proprio lo scopo di ribaltare i giudizi intorno alla presunta inattualità 
della sua prosa e intorno al preziosismo e al virtuosismo che la caratterizzano. Alvino evidenzia al 
contrario, il valore rivoluzionario di questo tipo di proposta espressiva in un’epoca come quella 
contemporanea dominata «dai falsa idola della “semplicità” e dell’uniformità denotativa», 
riconoscendo proprio a Bufalino «lo statuto d’una scrittura duttile, densa, sorprendentemente viva e 
vitale, capace di contrastare la dilagante mediocrità» e in grado «di conciliare con rigore e 
intelligenza le ragioni della letterarietà tradizionale». 
Alvino propone, insomma, una sorta di terapia per la crisi che sembra caratterizzare la scrittura dei 
nostri tempi e non si può che essere dalla sua parte quando chiama a raccolta le risorse migliori 
della tradizione del plurilinguismo e del barocco del Novecento da Gadda a Pizzuto a Consolo a 
Bufalino (oltre a questi e a D’Arrigo si potrebbero citare altri nomi, anche della tradizione più 
recente e anche nel versante della poesia: due soltanto, Andrea Zanzotto e Jolanda Insana). Anche 
aprendo l’orizzonte dello sguardo verso gli scrittori e il lettori del nuovo millennio, è  forse, però, 
opportuno auspicare, e Alvino sembra propenso a farlo, che la scelta della qualità e della 
sperimentazione in letteratura, la scelta della parola verticale, non comporti necessariamente un 
esito «stilitico», come lo scettico del dialogo in chiusura riportato provocatoriamente suggerisce, ma 
una laica e responsabile presa di posizione stilistica – sia perdonato l’ironico bisticcio – per 
raccontare il mondo e anche per cambiarlo. «FAUTORE. […] Sì, l’ultimo Pizzuto va letto in 
edizione critica. Lo trova scandaloso? / SCETTICO. Sarebbe l’unico caso nella storia della 
letteratura mondiale. / FAUTORE. Pizzuto è unico. Ed esige lettori della sua stessa stoffa. / 
SCETTICO. Soprannaturali, vorrà dire. Stiliti disposti a passare la vita in cima a un pilastro per 
guadagnarsi il privilegio di decifrarne gli oracoli…». 
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Una lunga consuetudine con la narrativa prodotta da donne, sorretta da una assidua riflessione 
teorica sul concetto stesso di linguaggio femminile (che si spinge fino alle grandi eroine della 
classicità e in particolare della tragedia greca), consente a Paola Azzolini di disegnare «per 
emergenze significative», una «mappa sommaria del rapporto delle donne con la scrittura in Italia 
nella prima metà del secolo scorso». 
Rapporto con la scrittura significa confronto e cimento con il linguaggio, inteso «come ricerca di 
identità e percorso di coscienza». Un siffatto approccio alla letteratura femminile supera di slancio 
(anche se non ne perde di vista alcune prospettive e alcune acquisizioni) l’orizzonte di quelle 
ricerche storiche che indagano la condizione femminile all’interno di strutture sociali e culturali che 
hanno condizionato, e anche compresso e represso, l’aspirazione della donna ad affermare la 
propria personalità intellettuale ed affettiva. Non sarebbe difficile, ad esempio, riconoscere nei titoli 
di molti romanzi dell’Ottocento la manifestazione di quella sensibilità misogina, nutrita di cultura 
evoluzionista e positivista, che vede nella donna un ostacolo alla lotta per la vita e alla affermazione 
dell’uomo, in particolare nell’ambito della dimensione creatrice dell’arte solo a lui riservata: tesi 
accreditata da Auguste Comte e ribadita nel trattato The Study of Sociology di Herbert Spencer 
(tradotto in italiano nel 1881, l’anno dei Malavoglia), e largamente interpretata da poeti, musicisti e 
pittori: onde le innumerevoli tentazioni di Sant’Antonio (a Flaubert si ispirano le tele di Sartorio e 
Morelli), di Parsifal e di Tannhäuser, nonché le vicende di Elena, Salomè, Giuditta, Dalila e 
Turandot, che, come scrive Bram Dijkstra nel suo saggio Idoli di perversità (Milano, Garzanti, 
1988), si pongono come «esempi istruttivi della evirante perfidia femminile». 
Il fallimento artistico e sociale è il frutto che il maschio deve attendersi dal suo cedimento 
all’amour-passion; per parte sua la donna tentatrice deve scontare la sua trasgressione con la morte: 
o inflitta dalla mano maschile custode del potere patriarcale, o patita con la malattia e la 
consunzione (Effi Briest di Theodor Fontane), o volontariamente affrontata mediante un suicidio 
talora messo in atto con modalità atroci, dallo stritolamento all’avvelenamento da arsenico (Anna 
Karenina e Madame Bovary). 
A questi casi potremmo aggiungere quello della Lupa di Giovanni Verga (il cui terrore 
dell’elemento femminile emerge fin dai titoli dei primi romanzi: Una peccatrice, Eva, Tigre Reale). 
Tutta la storia de La Lupa, osserva Paola Azzolini, «è la trascrizione paesana, come spesso accade 
nei veristi, di un mito, quello di Fedra che seduce il figliastro Ippolito provocandone la morte e 
morendo poi anch’essa. Anche la Lupa seduce il genero Nanni, e, come nel mito, l’incesto è 
dominato dall’immagine del sole come elemento distruttivo». Come nel caso di Clitennestra, la 
società patriarcale avverte come una minaccia «la potenza femminile che la sessualità liberamente 
manifestata esprime». La scure di Nanni si abbatte sulla Lupa, che muove decisamente i suoi passi 
verso la morte. In silenzio, ornata come una vittima sacrificale con le mani piene di papaveri rossi. 
Ecco restaurato l’ordine patriarcale violato: senza che alla Lupa venga data la possibilità di 
esprimersi, se non con la gestualità. Negandole la parola, «impedendole di manifestarsi a livello 
simbolico, cioè di linguaggio, ancora una volta viene cancellata la fisicità e la differenza del corpo 
femminile, cioè la donna stessa» (p. 32). 
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Una tale situazione viene indagata in testi significativi come i romanzi di Neera, che, divisa tra la 
sua condizione di scrittrice di successo e quella di moglie e madre, si nasconde (e si rivela) «nel 
linguaggio negativo o nel silenzio». 
Con particolare attenzione viene percorso l’itinerario narrativo di Alba de Céspedes, in Quaderno 
proibito. Staccandosi dall’«ossessione autobiografica», da lei stessa denunciata come principale 
difetto delle scrittrici nell’Almanacco Bompiani del 1933, Alba de Céspedes elabora la sua cifra 
stilistica fatta di elementi realistici e simbolici composti a formare, come scrisse Emilio Cecchi, 
«simmetrie suggerite da un istinto profondo». Particolarmente originale il saggio dedicato a Fausta 
Cialente e al suo Cortile a Cleopatra, che certo meriterebbe più indugiata attenzione. 
Con la dimensione del romanzo storico si cimenta Anna Banti, di cui Azzolini analizza in 
particolare il romanzo dedicato alla vicenda di Artemisia Gentileschi, che sublima nel quadro di 
Giuditta che uccide Oloferne la vendetta per lo stupro patito, arrivando infine a vivere «sentendo il 
piacere del suo esistere corporeo, del suo corpo di donna cui il tempo, la maturità ha restituito le 
gioie concrete e quotidiane di tutti» (p. 123). 
Pagine impegnate vengono riservate all’Iguana di Anna Maria  Ortese, come a Maria Zef di Paola 
Drigo, storia amara di violenza inflitta alla donna in un contesto sociale depresso da parte di un 
uomo schiavo delle sue pulsioni, sul quale si abbatte la scure vendicatrice della protagonista, con un 
bagliore che richiama appunto la luce di un quadro di Artemisia. Il volume si chiude con tre ampi 
saggi dedicati a Elsa Morante, da Menzogna e sortilegio, un cui «l’io narrante prende coscienza 
della propria irrealtà», fino alla Storia, ad Aracoeli e alla poesia del Mondo salvato dai ragazzini.  
Proprio il tema della madre si va delineando, in questi tre saggi, come il centro segreto 
dell’ispirazione e anche del dramma esistenziale della scrittrice che nel rapporto non risolto con il 
femminile fissa anche la propria immagine lacerata tra le mete suggerite dall’intelligenza, dal logos 
e l’abbandono ad un destino di dedizione, di annullamento, secondo una femminilità primigenia e 
totalmente oblativa. Ancora una volta l’opera di questa che il tempo va sempre più decisamente 
indicando come la più grande scrittrice del secolo scorso, si mostra come la trascrizione allusiva di 
un percorso esistenziale tormentato, fino all’approdo nel nulla del deserto di El Almendral 
nell’ultimo romanzo. L’analisi si avvale tra l’altro di un originale punto di vista, costituito dalla 
produzione poetica della scrittrice, in cui «la vicenda dell’amore e della femminilità arcaica, 
primigenia e perenne della madre si fissa nell’icona cristiana della mater dolorosa» (p. 194): forse 
un possibile tramite per un approdo a «quel Dio al femminile di cui le donne soffrono la 
mancanza». Nel prosieguo dell’analisi Azzolini indica i legami tra la concezione delle poesie e il 
romanzo La Storia, centro di tutta la produzione di Elsa, ma alla sua uscita largamente incompreso. 
Di fatto la concezione della Morante non è assolutamente storicistica, ma platonica o neoplatonica 
nel senso cui faceva riferimento anche il cristianesimo di Simone Weil. In questa concezione del 
mondo, mentre la storia continua nella sua tragica monotonia, c’è un solo avvenimento che si ripete 
identico ed è il sacrificio dell’innocente, sia esso il Pazzariello delle poesie, destinato a rinascere per 
poi morire di nuovo, sia esso il piccolo Useppe. E ogni cosa è mistero, chiuso alla nostra mente  
orgogliosa e limitata. Nessuno può penetrarlo, a meno che non si faccia piccolo e bambino come 
Useppe sulla riva del Tevere, quando intende il canto degli uccelli che gli rivelano il tripudio 
inconoscibile dell’universo: «È uno scherzo, È uno scherzo, È uno scherzo». 
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Il saggio di Alessio Baldini, Lecturer in Italian all’University of Leeds, muove da una dichiarazione 
di poetica che puntella in diversi luoghi l’opera verghiana. Sin dal febbraio 1876, in una lettera 
indirizzata all’amico Luigi Capuana, Giovanni Verga ricorre alla metafora pittorica in riferimento a 
Emile Zola, eletto come indiscusso punto di riferimento narrativo: «io lo chiamerei il Tiziano del 
romanzo così splendida e ricca è la sua tavolozza» (p. 32). Stessa immagine ritorna anche in altre 
lettere e documenti scritti in particolare tra il 1878 e il 1881 e in altre dichiarazioni ancora degli 
anni del Gesualdo e della Duchessa di Leyra. Lo spartiacque tra questi due lassi temporali è 
rintracciabile nei Malavoglia. In chiosa alla Prefazione del romanzo, Verga traccia il profilo 
d’autore in cui si riconosce; inoltre, compara il romanzo verista a un quadro e lo scrittore verista a 
un pittore il cui compito è quello rendere il racconto «nettamente coi colori adatti, tale da 
rappresentare la realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere».  
Nell’ambito di un dibattito sempre vivo e ancora in fieri, il merito di Baldini è innanzitutto quello di 
aver messo in luce quest’aspetto essenziale della poetica verghiana, legata a quella verista e 
naturalista nel considerare il romanzo e l’arte visiva (fotografia e pittura) come due facce di una 
stessa medaglia. Ma il saggio di Baldini scava ulteriormente in questo senso e offre una rilettura dei 
Malavoglia in chiave impressionista: il romanzo verghiano viene paragonato a un grande quadro 
impressionista, in cui a prevalere sono l’opacità, i colori, e non la trasparenza e il bianco e nero 
della fotografia, metafora privilegiata del romanzo naturalista. La teoria proposta da Baldini è 
quella secondo cui «“rendere il quadro coi colori adatti” traduce l’ideale verghiano di una narrativa 
impressionista: è l’idea di romanzo che i Malavoglia realizzano in pieno» (p. 37). Verga dunque, 
come gli impressionisti in pittura, eleva simbolicamente i colori rispetto al plot romanzesco, 
altrimenti definito come disegno. Sul filo della metafora, infatti, Baldini ricostruisce un percorso 
che parte da lontano: già Aristotele, a proposito della tragedia, nel sesto capitolo della Poetica 
paragona la storia al disegno, elementi fondamentali dell’opera, e i personaggi ai colori, elementi 
secondari o di contorno. Verga, come molti autori naturalisti, ribalta questa gerarchia: gli «orizzonti 
di senso in cui sono immersi i personaggi» (p. 9) diventano per lui motore trainante dell’azione, 
attraverso un continuo «incrociarsi e sovrapporsi che produce un effetto di straniamento sul lettore» 
(p. 9). È su quest’ultimo aspetto che Baldini focalizza il saggio, dando risalto alla modernità 
all’autore siciliano, figura di passaggio tra un vecchio e un nuovo modo di vedere e fare letteratura. 
Verga considera infatti i suoi personaggi come «portatori dei punti di vista diversi» (p. 38) da cui 
raccontare: «la storia, l’identità e il mondo sono raccontati dal punto di vista degli altri. Il rapporto 
tra la voce narrante disincarnata e le voci dei personaggi è infatti simmetrico: i punti di vista dei 
personaggi qui sono il medium della narrazione. Le loro prospettive diventano dei modi di 
raccontare» (p. 39). Così, sostiene Baldini, il senso dell’oggettività e dell’impersonalità verghiana 
non si limita all’emissione di una banale rielaborazione dei dati del reale o di giudizi neutrali sul 
mondo che circonda i personaggi: ma è al contrario riflessione sulle storie di vita e sulle storie di 
finzione, sulla profondità degli accadimenti, sul gioco di sguardi e sulla resa dei punti di vista altrui.  
Pioniere di una scrittura moderna, Verga, a detta dell’Autore, è stato forse il primo a muoversi fra la 
volontà estetica e quella di «spiegare i comportamenti e le forme di vita umani» (p. 9), tracciando 
una linea di continuità antesignana tra il romanzo dell’’800 e quello del ’900 incipiente. Il punto di 
vista del romanzo diventa allora quello dei personaggi e di un paese raccontato per la prima volta in 
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maniera nuova, moderna, emancipato rispetto al tessuto urbano, sicuro delle proprie specificità 
linguistiche, narrative; fertile terreno da cui nascono delle storie, dei personaggi. 
Sostenuto da uno studio critico aggiornato e attento non solo al contesto verista italiano ma anche al 
più ampio raggio naturalista europeo, Baldini rilegge il romanzo verghiano «come esperienza» (p. 
9), alternando presupposti teorici ad accurata analisi testuale di interi brani (parafrasati e 
commentati) tratti dai Malavoglia.  
Una delle note più interessanti dello studio di Baldini è infatti l’avere importato nel dibattito sui 
Malavoglia l’idea di narrazione elaborata dalla filosofia morale e dalle scienze sociali di lingua 
inglese a partire dagli anni ’80 del Novecento, dopo la cosiddetta «svolta narrativa» che trova in 
Bruner il suo capostipite. Scelta questa che si rivela particolarmente fruttuosa in quanto evidenzia la 
strategia narrativa che porta il lettore a vedere il mondo e le storie dei Malavoglia attraverso i punti 
di vista dei personaggi. Il romanzo diviene allora un contenitore di strumenti narrativi e di modelli 
di storie e identità che sono quelli che il lettore stesso impiega per costruire le proprie storie di vita. 
Nel primo capitolo Baldini delinea brevemente, selezionandone gli esiti, il dibattito critico italiano 
del secondo Novecento a proposito della definizione di teoria e scrittura letteraria nell’opera di 
Verga (Russo; Debenedetti; Pirodda; Baldi). Partendo dal noto presupposto che Verga non abbia 
mai annunciato una compiuta teoria del romanzo e che le sue uniche dichiarazioni in merito (1878-
81) conducano verso la concezione di una pratica teorica di tipo derivazionale rispetto alla scrittura, 
Baldini sposa l’impostazione teorica di Romano Luperini, Daniela Brogi e Gino Tellini (e il Barthes 
di S/Z) i quali si sono soffermati sull’«intelligenza narrativa» (p. 24) di Verga, capace di creare 
contemporaneamente conflitto e solidarietà, straniamento e ammirazione grazie all’intreccio del 
«discorso sull’arte di raccontare e il racconto stesso» (p. 24).  
Con queste premesse, Baldini apre il secondo capitolo, incentrato sull’alternarsi di metafora e 
metonimia in corrispondenza dell’inizio e della fine del racconto di finzione. Forte degli studi di 
Lotman e Mauss, l’Autore sottolinea come solo in chiusura della fabula il romanzo moderno riveli 
al lettore la propria concezione mitica e universale del mondo. E da questa prospettiva, nella 
puntuale close reading ai Malavoglia Baldini ricorre a Bachtin e ad Asor Rosa per delinearne il 
cronotopo: tra accelerazioni e rallentamenti del ritmo narrativo, Aci Trezza diventa il contenitore di 
un mondo di storie, e «il principio figurativo dello spazio e del tempo comunitari è la “confusione 
antinomica”: in forma di similitudine emerge un intenso scambio metonimico e metaforico fra i 
diversi elementi narrativi che compongono le scene romanzesche» (p. 56). Basandosi inoltre sugli 
studi di Lotman e Todorov, ma passando per Aristotele, Baldini individua nei Malavoglia un 
criterio qualitativo per cui l’oscillazione dell’equilibrio narrativo tra fabula e intreccio è 
direttamente proporzionale alla variazione di status dell’azione e dei personaggi, sconvolti a loro 
volta da una deviazione rispetto alla situazione iniziale.  
Su questa linea, il terzo capitolo del saggio si concentra sui personaggi dei Malavoglia e sulla 
focalizzazione del loro punto di vista rispetto alla narrazione. Nonostante la profondità psicologica 
di ’Ntoni e Mena rispetto al coro umano del romanzo, ciascun personaggio si fa portavoce di un 
colore, di un punto di vista, di una voce che Verga sovrappone alle altre provocando così un effetto 
di straniamento nel lettore. Nel suo studio Baldini sottolinea, prendendo spunto in questo caso dagli 
appunti di Verga sui Malavoglia, come già in questa condizione aurorale i personaggi si definiscano 
nel colore in base alla loro afferenza sociale, e solo in seguito venga ad essi abbinata un’identità 
narrativa, un disegno, un ruolo specifico all’interno del plot, della famiglia e della comunità. Baldini 
fa notare come i destini personali dei personaggi siano diversi da quelli familiari, nonostante i 
Malavoglia siano per definizione un romanzo familiare: per questo motivo e in quanto identità 
individuali e collettive coincidono grazie al contrasto cromatico che rende l’atmosfera straniante, il 
romanzo verghiano può considerarsi come apripista del moderno novecentesco.  
Aspetto questo che viene ulteriormente sviluppato nel quarto capitolo. I Malavoglia «non sono un 
quadro monocromo» (p. 133) e il colore della storia familiare si distingue bene dai colori delle 
storie personali dei personaggi. Nessun punto di vista è dominante, privilegiato, non c’è un 
narratore. Ma, fa notare Baldini, prevale uno «scetticismo immanente alla forma narrativa» (p. 120), 
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in cui «l’opacità del medium narrativo» (p. 125) e i colori dei personaggi coincidono. Qui l’effetto 
di straniamento che scorre in filigrana al romanzo è dato, per esempio, dal contrasto tra la posizione 
assunta dalla famiglia colpita dal lutto per la morte di Bastianazzo e l’indifferenza generale espressa 
dagli altri membri della comunità. Ciò fa sfumare il senso del racconto, vanificando il percorso 
costruttivo di una famiglia siciliana che ora si avvia verso la disfatta, la morte. 
Non c’è un colore unitario: tutto nasce e muore in base alla rimodulazione cromatica, alla 
sovrapposizione di colori e immagini che coincidono a loro volta con la diversità di prospettiva con 
cui la comunità e la famiglia, alternandosi, dipingono le stesse cose: coi colori adatti.  
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Lo studio di Giovanni Barberi Squarotti affronta – attraverso un’acuta analisi e una trasparente 
scrittura – la complessa e per molti versi controversa questione relativa all’opera di Fenoglio da una 
prospettiva decisamente ampia. Il critico esamina infatti – come spiega e anticipa il sottotitolo del 
contributo – la storia delle redazioni e le vicissitudini editoriali, la progressiva ricerca formale, il 
significato e i contenuti dell’opera narrativa di Fenoglio. 
Barberi Squarotti, partendo dalla riflessione sulle varie redazioni del «libro grosso» de Il partigiano 
Johnny, procede in un’indagine che, attraverso il sistematico e puntuale esame delle opere narrative 
dell’autore – sia edite in vita sia postume –, giunge a conclusioni che forniscono persuasive chiavi 
interpretative non soltanto del Partigiano (quale libro «virtuale» e insieme «repertorio» da cui 
attingere di volta in volta, traendo materia per i nuovi romanzi rispondenti al maturato ideale 
artistico), ma dell’intera narrativa di Fenoglio. 
Lo studioso – a seguito delle preliminari considerazioni su Il partigiano Johnny – rileva la tensione 
di Fenoglio verso l’attenzione e la cura per la forma della scrittura, che intendeva progressivamente 
adeguare ai contenuti, al fine di raggiungere il profilo artistico più elevato possibile. Ma secondo 
Barberi Squarotti oltre a ciò, e insieme alla predisposizione di Fenoglio «alla riscrittura, al 
rifacimento e all’autocorrezione», ne condizionò la produzione – invero in vita piuttosto esigua: «tre 
libri in tutto» (I ventitré giorni della città di Alba, La Malora, Primavera di Bellezza) – anche «la 
sua condiscendenza verso i compromessi e verso le soluzioni [editoriali] imposte dall’esterno nella 
contrattazione con i vari Calvino, Vittorini, Citati e Garzanti». Il critico inoltre, per fornire al 
contempo testimonianza della sperimentazione letteraria di Fenoglio, tratta dei racconti (anche di 
quelli «dispersi») segnalandone gli «evidenti debiti letterari» – da Poe al verismo verghiano, dai 
riferimenti biblici all’opera di Balzac, sino alle novelle di Boccaccio – proprio per attestare «la 
lunga sperimentazione letteraria fenogliana».  
Giovanni Barberi Squarotti rifiuta «l’etichetta di neorealismo» – che la critica già attribuì a 
Fenoglio – in forza da una parte della «tensione al sublime dello stile» e dall’altra dell’eroismo 
«paradossale e antifrastico» dell’eroe, entrambi elementi caratteristici e fondamentali della narrativa 
fenogliana. Perciò lo studioso afferma, rispetto alla (dichiarata) «escursione» neorealista della Paga 
del sabato, una netta presa di distanza da detto neorealismo da parte di Fenoglio, come da sua stessa 
testimonianza riguardo al «mutato orientamento estetico e narrativo». Si tratta di un mutamento che 
risente di un’ispirazione sostanzialmente epica – fondata su una concezione pessimistica della vita – 
la quale offre quindi dei veri e propri «simboli di storia universale». Perciò la linearità del racconto, 
che caratterizzava l’originale «libro grosso» del Partigiano Johnny, nei romanzi successivi è 
superata e sostituita da una narrazione di tipo circolare. Sono diffusi ed essenziali in tal senso i 
riferimenti del critico a precisi luoghi de I ventitré giorni della città di Alba, La malora, Primavera 
di Bellezza, e de Una questione privata, L’imboscata, I racconti…, e naturalmente del Partigiano 
Johnny, ma anche a brani delle lettere di Fenoglio.  
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Barberi Squarotti rileva l’intenzione di Fenoglio di estrarre le vicende linearmente avvicendate e 
raccontate nel «libro grosso» del Partigiano per proiettarle in una dimensione appunto epica, 
circolare, magari impiegandole quale sfondo, quale cornice per un «storia diversa» (come ad 
esempio «l’intreccio romantico» calato «nel fitto della guerra» de L’imboscata e di Una questione 
privata), che invero diviene il vero centro dell’azione, per farne quindi appunto dei simboli e delle 
vicende assoluti e universali, insomma per farne arte. Interviene in maniera parallela e insieme 
complementare la tensione dell’autore ad adeguare una forma assolutamente sublime, secondo la 
tipologia della narrazione epica, a un simile contenuto. 
Significativamente Giovanni Barberi Squarotti ancora ravvisa e rimarca il profondo pessimismo di 
Fenoglio, che muove da una concezione del male quasi quale necessità, parrebbe «in seguito a un 
oscuro e irrimediabile peccato originale», che conduce l’eroe dei suoi romanzi, e l’uomo in senso 
assoluto, a una consapevolezza della «radicale insensatezza del tutto» e della propria misera 
condizione; la quale consapevolezza tuttavia non lo spinge alla resa o alla disfatta, bensì genera un 
«impulso alla vita quasi parossistico eppure consapevole»: «un’apoteosi del dovere di vivere e 
sentirsi vivo, malgrado tutto». 
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Quali sono stati i temi scomodi per il fascismo italiano? In che modo venivano evitati? La studiosa 
Natascia Barrale risponde a queste domande attraverso un’analisi dettagliata di una significativa 
casistica di traduzioni di romanzi tedeschi provenienti dalla Repubblica di Weimar, debitamente 
ripuliti e riadattati prima di finire tra le mani del pubblico nostrano. Dal pacifismo all’aborto, 
dall’incesto al suicidio, dall’emancipazione femminile all’eutanasia: l’elenco dei tabù letterari 
dell’epoca è tale da costringere chi ne cura la versione in italiano ad ingenti tagli e a profonde 
modifiche. 
Per spiegare la logica e il funzionamento di questo sistema di autorestrizione dettato spesso da 
ragioni di ordine ideologico e morale, Barrale ripercorre le tappe più importanti della storia 
dell’editoria in un’epoca in cui il regime era sempre in bilico tra un ideale politico di autarchia 
culturale e un crescente bisogno di letteratura di consumo che doveva necessariamente essere 
importata dall’estero. Il quadro storico-letterario, ampiamente documentato nel capitolo Traduzioni 
e fascismo, viene completato da una prospettiva sociologica e traduttologica della storia del libro, 
legata sia al concetto di campo letterario di Pierre Bourdieu che all’influenza di aspetti 
extralinguistici sull’attività traduttoria teorizzati dai rappresentanti dei Translation Studies. Il 
traduttore in quest’ottica diventa il protagonista di un difficile veicolamento del testo da un 
ambiente liberale e anticonformista ad un altro fortemente plasmato da un forzato rigore moralista. 
Tra le numerose traduzioni di prosa weimariana la studiosa individua in particolare tre generi 
rilevanti: il romanzo al femminile, quello di guerra e il Großstadtroman di ambientazione 
prevalentemente berlinese. I libri di Vicki Baum – che nel 1932 raggiungono una tiratura 
complessiva di 300.000 copie –, Gina Kaus, Joe Lederer e Irmgard Keun introducono in Italia 
l’immagine di una donna emancipata, madre e donna in carriera allo stesso tempo, che prende il 
posto della Hausfrau (casalinga) vincolata alle tre K: Kinder, Küche und Kirche (bambini, cucina e 
chiesa). Si tratta di opere etichettate come romanzi di intrattenimento che celano però un’attenta 
analisi del nuovo ruolo della donna nella società tedesca postbellica. Allo stesso tempo Erich Maria 
Remarque, Ernst Glaeser, Ludwig Renn e Adrienne Thomas rievocano gli spettri della guerra e 
contribuiscono a ravvivare un dibattito critico che coinvolge anche i maggiori protagonisti della 
scena letteraria italiana. Autori come Alfred Döblin, Erich Kästner e Hans Fallada invece 
descrivono le difficoltà esistenziali di chi cerca fortuna nelle grandi città e rischia di affondare tra 
debiti e tentazioni di ogni tipo. 
Nella seconda parte del saggio Barrale indaga meticolosamente i tagli editoriali, le aggiunte, le 
sviste e le alterazioni compositive operate dai traduttori italiani di Elena Willfüer studentessa in 
chimica (1928), La questione del sergente Grischa (1927) e Kleiner Mann – was nun? (1932), 
rispettivamente di Vicki Baum, Arnold Zweig e Hans Fallada. 
L’analisi comparativa dei tratti più salienti nelle versioni originali e nei testi tradotti, pubblicati per i 
tipi di Mondadori nelle collane «I romanzi della Palma», «Medusa» e «I romanzi della guerra», 
mostrano chiaramente il profondo divario culturale che separa la Germania prenazista dall’Italia 
fascista. I drammi personali provocati dalla crisi economica o dalle esperienze di guerra vengono 
riscritti e relativizzati dai traduttori-censori (Barbara Allason della Baum, Enrico Burich di Zweig e 
Bruno Arzeni di Fallada) che ubbidiscono alle direttive dall’alto e aggiungono di tanto in tanto 
anche i loro commenti personali. Tanto è evidente da un lato l’intento di imporre alla pubblica 
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attenzione argomenti di interesse generale legati soprattutto alla sessualità – dalle malattie veneree 
agli anticoncezionali, dall’omosessualità al nudismo –, tanto è chiaro dall’altro la volontà di 
ignorare qualsiasi argomento che potesse intaccare l’illusione di un mondo fascista libero da 
qualsiasi tipo di trasgressione, di infelicità, ma anche di un nuovo potere femminile tedesco che di lì 
a poco sarebbe stato sventato dai nazionalsocialisti. Alle ragioni morali si aggiungono anche 
motivazioni di ordine editoriale dettate da misure di risparmio interne: per questo la versione 
italiana di Der Streit um den Sergeanten Grischa conterà ben centoquaranta pagine meno 
dell’originale e Kleiner Mann – was nun? sarà alleggerito di ben tre capitoli rispetto alla versione 
tedesca. Questi tagli rendono a loro volta necessari dei consistenti interventi sull’intero assetto 
stilistico-formale del romanzo. Una volta asserita la «pericolosità dei testi di partenza» (p. 278) le 
ragioni etiche ed estetiche potevano richiedere qualsiasi tipo di modifica al testo, dalla 
semplificazione del linguaggio – ai fini di raggiungere un target più ampio – all’eliminazione di 
elementi erotici ritenuti addirittura scabrosi. 
Da qui scaturisce l’importante conclusione di una Neue Sachlichkeit all’italiana, piegata alla volontà 
del regime e depurata del suo intento originale di documentare e di accendere il dibattito sulle 
questioni socio-politiche più scottanti del momento. Il fatto che il tentativo dello scrittore Hans 
Fallada di sensibilizzare i suoi lettori nei confronti della legge contro l’aborto venga semplicemente 
ignorato per lasciare il posto ad uno «stile pro-demografico» (p. 281) suscita nuove riflessioni su 
una ricezione fortemente viziata che meriterebbe di essere maggiormente approfondita. Anche le 
politiche di autocensura dei singoli editori e la corresponsabilità dei direttori di collana andrebbe 
maggiormente investigata per poter quantificare e comprendere meglio l’entità e l’eterogeneità di 
questi interventi di aggiustamento. 
Il libro di Natascia Barrale è di grande interesse perché aggiunge al quadro generale della storia 
dell’editoria un fondamentale tassello rappresentato dallo studio della traduzione. I meccanismi 
sottesi alla prassi traduttoria in un’epoca di facili tagli e censure vengono portati alla luce e 
smascherati uno per uno al fine di realizzare un inedito catalogo dei tabù letterari. 
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È il primigenio disprezzo della donna, formula tanto celebre quanto equivoca (e, talvolta anche a 
bella posta, equivocata), ad inaugurare la questione femminile futurista, oggetto di un dibattito che, 
nell’ampia misura della sua durata e partecipazione, ne determina la centralità lungo l’intera storia 
del movimento. Il manifesto del 1909 e Mafarka, ovvero le due tappe fondative di una mitologia 
virile liberata dalla necessità della donna, coincidono non a caso con l’avvio, virulento e 
provocatorio, come si conviene al timbro marinettiano, di proclami anti-femminili variamente 
frequentati dagli scrittori futuristi, in occasioni e in forme differenti. Ma è proprio in tale originaria 
simultaneità che sembrano risiedere i termini di un conflitto non facilmente liquidabile per gli stessi 
futuristi, se anche Marinetti interviene, a più riprese, a circoscrivere e chiarire il senso di quella 
invettiva che, da motivo polemico sociale contro alcuni precisi stereotipi femminili, diventava 
grimaldello artistico e letterario, «legato al rifiuto delle atmosfere simboliste, del “chiaro di luna”, 
dell’effusione poetica tardo-romantica» (p. 28). D’altra parte, non si potrebbe inquadrare la 
questione isolandola dall’interferenza con l’ideologia fascista e nazionalista, destinata in quella 
precisa contingenza a mutare, per lo più a fini utilitaristici, la disposizione dei futuristi nei confronti 
del ruolo e dell’importanza della donna, virtuosa procreatrice di figli per la patria. 
In questo composito scenario si colloca il saggio di Cecilia Bello Minciacchi, alla quale si deve, tra 
gli altri studi, l’antologia di scrittrici futuriste Spirale di dolcezza + serpe di fascino (2007), che 
anticipa, per certi versi, la disamina qui condotta attraverso la focalizzazione privilegiata sulla 
produzione letteraria delle artiste che, più o meno direttamente, parteciparono alle sorti del 
movimento. Prendendo le mosse dalla concezione della donna nell’universo futurista, per il quale fu 
topos programmatico, sottoposto ad una riscrittura continua non immune dai riflessi delle 
congiunture storico-politiche, l’autrice propone un percorso originale condotto sul doppio binario  
di una configurazione teorica e dell’analisi testuale su un corpus composito di scritture femminili. 
Gli echi dell’antico dibattito sulle differenze tra i sessi, ripreso a inizio Novecento, nelle specifiche 
posizioni futuriste sono, infatti, solo il punto di partenza per un’indagine di più ampio respiro: con 
l’intenzione di riscoprire un ambito fino a poco tempo fa rimasto in ombra, il volume si interroga 
sulla partecipazione femminile al futurismo non solo in merito alla riflessione offerta alla querelle 
sulla donna, in voga tra gli adepti, quanto, più specificamente, per rilevare gli esiti di una presenza 
vivace e poliedrica, in grado di contribuire alla sperimentazione artistica con inflessioni originali.  
«La produzione letteraria delle futuriste ben incarna e rappresenta la concezione della donna nel 
futurismo e, non solo tangenzialmente, nel fascismo», si legge in Premessa. «Ancor più degli 
assunti dichiaratori, sono i temi e gli espedienti stilistici, le predilezioni dei generi letterari, i freni o 
l’intraprendenza delle sperimentazioni parolibere a rivelare la coscienza che ciascuna ha avuto di sé 
e del proprio ruolo di donna e di artista» (p. 7). Senza adottare una prospettiva di gender, ma, 
piuttosto, collocando la vicenda delle scrittrici futuriste nella storia artistica e politica di quegli anni, 
come fattore ineludibile all’interno del movimento, lo studio mira a scoprire la rispondenza tra 
opere creative e prime rivendicazioni di genere, lungo il percorso ampio e in sé già mutevole del 
futurismo, tentando di ricostruire uno scenario d’avanguardia consistente e articolato.  
Nella prima parte sono affrontati i nodi teorici del dibattito sulla donna interno al futurismo, 
secondo una rigorosa scansione cronologica che tiene conto di alcune esperienze fondamentali 
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nell’evoluzione della questione femminile, soprattutto in riferimento agli articoli e alle lettere 
apparsi su «L’Italia futurista», in un clima acceso dal marinettiano Come si seducono le donne e, 
fuor di metafora, dalle esplosioni belliche. Attorno agli anni 1916-1919 l’autrice individua uno dei 
due vertici che condensano la produzione letteraria femminile che, durante e subito dopo lo 
spartiacque della guerra, si è presentata cospicua ed entusiasta, accogliendo le spinte utopiche di 
rifondazione futurista dell’universo. L’altro vertice viene collocato, significativamente, tra il 1931 e 
il 1943, ampliandosi cioè negli ultimissimi anni del futurismo, quando le adesioni al movimento 
sono incoraggiate dallo stesso Marinetti desideroso di accreditarlo agli occhi del fascismo. Ad 
emergere è, in ogni caso, il carattere non organizzato in forma collettiva, di gruppo, delle scrittrici 
futuriste, le cui specifiche posizioni, anche riferendoci agli esiti artistici, rimangono sempre 
fortemente individuali e autonome.  
La riflessione non può che avviarsi dalla notissima Valentine de Saint-Point, iniziatrice della prima 
vera reazione al disprezzo della donna marinettiano, sebbene, come viene argomentato, secondo 
posizioni tutt’altro che favorevoli all’emancipazione della donna. Sul versante delle futuriste 
italiane, tra le quali l’autrice del manifesto della lussuria non suscita rapida ripercussione, ampio 
spazio è concesso alle singole esperienze autoriali, considerate ciascuna nella cifra del proprio 
personale contributo di poetica, «in dialogo con gli altri ma orgoglioso della propria originalità» (p. 
236). La struttura del volume si completa così con una sezione dedicata all’analisi monografica 
delle sperimentazioni letterarie di altrettanti profili di autrici, nella dialettica costante con il dibattito 
teorico ed estetico dei loro sodali. Dalle donne di casa Marinetti, Benedetta in testa, ma anche le 
sorelle Nina e Marietta Angelini, da Maria Ginanni, Irma Valeria, Rosa Rosà, Enif Robert, alle 
aeropoetesse Maria Goretti, Franca Maria Corneli, Dina Cucini, sino a Laura Serra, in una fitta rete 
di rimandi intertestuali e interartistici, lungo le diverse espressioni dell’attività creativa, viene 
offerto uno spaccato critico a partire dall’interpretazione dei testi proposti, riportati in ampie 
porzioni, con un’attenzione specifica a quelli meno conosciuti. 
Proponendo un affresco eterogeneo delle donne futuriste, in chiave di ulteriore arricchimento di una 
vicenda critica ancora estremamente vitale, lo studio compone un bilancio minuzioso della 
consapevolezza sperimentale di una pluralità di voci, colte anche nelle incursioni episodiche e nelle 
esperienze meno note. Attraverso le linee di contiguità tracciate ma, soprattutto, le differenze 
pervicaci che affiorano, la ricognizione della partecipazione femminile alla prima delle avanguardie 
illumina un versante meno indagato, ma paradigmatico, dell’intero movimento, in cui ciascuna 
scrittrice si pone come «un atomo insieme ad altri atomi in movimento vorticoso» (ibidem). 
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Molte pagine dello Zibaldone di Leopardi presentano riflessioni metalinguistiche: vi si parla, cioè, 
della lingua con e attraverso essa stessa. Il lavoro di Angela Bianchi, pur concentrandosi sulle 
riflessioni circa l’etimo, interseca nel suo percorso altre questioni, non secondarie, del pensiero 
linguistico del poeta, e non solo.  
Si pensi, per  esempio, alla prima parte («…e stava dietro a studi grossi, Grammatiche, Dizionari greci 
ed ebraici e cose simili e tediose, ma necessarie», pp. 36-66), divisa, a sua volta in due sezioni: nella 
prima, «Biblioteca e biblioteche: fonti e materiali di studio» (pp. 37-51), l’autrice ricostruisce la trama 
bibliografica che potrebbe sottostare alle idee etimologiche di Leopardi, facendo riferimento sia ai 
testi già presenti nella biblioteca paterna (i contenuti della quale, tuttavia, «per un fruitore esigente 
come Giacomo Leopardi […] risultano assolutamente insufficienti a estinguere la sua sete di sapere», 
p. 42) sia allo scambio di informazioni e di idee presente in alcuni carteggi (Brighenti, Giordani, 
Stella) sia al ruolo avuto dalla letteratura periodica del tempo. Nella seconda sezione, «Giacomo 
Leopardi tra linguistica ed etimologia» (pp. 53-66), partendo dalla rassegna dei più importanti 
contributi sull’argomento, la Bianchi analizza non solo le ricerche comparatistiche che Leopardi ha 
condotto  sul greco, sul latino, sull’italiano e sulle altre lingue romanze, ma anche l’interesse che egli 
ha rivolto agli studi indologici e indoeuropeisti. 
Nella seconda parte («Nelle parole si chiudono e quasi si legano le idee», pp. 69-96) si vuole mostrare 
come «l’interesse per l’etimologia appartenga alla natura dell’uomo e abbia avuto da sempre un ruolo 
preponderante nella storia culturale dell’Occidente» (p. 69): la scienza etimologica, infatti, è una 
ricerca della verità. È chiaro come il polo di attrazione del discorso leopardiano sia il significante, da 
considerare in ogni aspetto possibile: partendo da questo assunto, la Bianchi ricostruisce sia la 
riflessione sul  legame tra idea e parola, tra linguaggio e pensiero, sia  lo scavo nelle dinamiche che 
determinano la dialettica parole-termini.  
Nella terza parte («Di voci e modi mancanti nel vocabolario della Crusca io ho quell’immenso 
volume ms. o scartafaccio…», pp. 98-127) il discorso sull’etimologia, «considerata in ottica 
diacronica e sincronica», si lega alla lessicografia «che opera in diacronia», e alla lessicologia «che 
studia il lessico nella sua globalità» (p. 99). Se l’Ottocento è stato il secolo della «lessicomania» 
(Mirella Sessa, La Crusca e le Crusche. Il «Vocabolario» e la lessicografia italiana del Sette-
Ottocento, Firenze, Accademia della Crusca, 1991, p. 169), uno studio che si propone di analizzare la 
riflessione linguistica leopardiana non può prescindere dai due maggiori motivi di polemica: il 
Vocabolario della Crusca e la creazione di una lingua universale. La Bianchi, nell’affrontare entrambe 
le questioni, offre interessanti spunti per ricerche future, soprattutto inerenti le idee leopardiane circa 
l’ingresso nell’italiano delle parole di derivazione straniera. In questa stessa sezione la studiosa, 
prendendo in considerazione sia il commento al Canzoniere di Petrarca sia la teoria e la prassi della 
traduzione, affronta  i problemi semantici legati all’etimologia, in particolare soffermandosi sulla 
questione della polisemia nel momento in cui si deve rendere un testo da una lingua all’altra.  
Il lavoro di Angela Bianchi, pur nella varietà di temi trattati, riesce a ricostruire un quadro netto e ben 
delineato dell’esplorazione metalinguistica compiuta da Leopardi nella scienza etimologica: 
all’interno di questa tematica, l’autrice riesce a far emergere interessanti prospettive di ricerca che 
andrebbero sviluppate per approfondire ancora di più un territorio, la linguistica leopardiana, che, 
nonostante i numerosi contributi, ancora ha molto da offrire. 
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Con il secondo volume di Fanuel Nuti. Giorni davanti a Dio 1940-1958, Elena Bono, da poco 
novantenne, conclude il ciclo Uomo e Superuomo avviato circa un trentennio fa. Nonostante la 
malattia e la cecità, la scrittrice, ligure d’adozione, continua a dare dimostrazione della sua 
operosità artistica portando a compimento un complesso progetto narrativo che ricorda molto i 
romanzi russi e dei quali, soprattutto, mutati tempi, luoghi e cultura, ripropone l’itinerarium ad 
Deum. La trilogia Uomo e Superuomo, in realtà, si compone di quattro volumi: il romanzo Come un 
fiume, come un sogno (1985), la silloge di racconti Una valigia di cuoio nero (1998) e i due volumi 
dedicati a Fanuel Nuti (il primo, uscito nel 2003, ripercorreva gli anni tra il 1921 e il 1940).  
Si diceva, in apertura, della complessa struttura dell’intera opera. Il protagonista dell’ultimo 
romanzo boniano è in parte autore e in parte traduttore dell’opera stessa. Nel corso degli eventi 
narrati, la sua presenza provvidenziale e misteriosa si era già rivelata nei tomi precedenti come 
quella dello scrittore autobiografico e traduttore di Come un fiume, come un sogno e di Una valigia 
di cuoio nero: personaggio dentro e fuori la narrazione e capace di dar vita, oltre che a se stesso, ai 
personaggi degli scritti da lui o composti o tradotti. «La peculiarità di Fanuel Nuti – scrive Giovanni 
Casoli nella prefazione al volume qui recensito – è quella di tessere, fuori di sé e in sé, nei tremendi 
fatti bellici del nazismo nichilista-omicida e della resistenza ad esso, i fili inapparenti di un’“epopea 
umile”: quella sua e quella delle vittime accanto alla falsa epopea degli effimerissimi vincitori, 
“mosche cocchiere”, dice Elena con Manzoni, “della storia”» (p. 5). 
Nel primo tomo, che si concludeva il 10 giugno 1940, giorno della dichiarazione di guerra 
dell’Italia fascista ad Inghilterra e Francia, Fanuel Nuti, figura tormentata ed intossicata da veleni 
familiari, si raccontava con crudele sincerità dall’infanzia alla giovinezza, attraversata da dolori e 
brucianti esperienze. Animo lacerato da contraddizioni, rimorsi e sogni impossibili, il protagonista 
diventa l’emblema di un’intera generazione perduta, che, attraverso errori e sconfitte, riesce a 
recuperare il vero significato del vivere e del morire. In questo secondo volume, la Bono lo ritrae in 
limine mortis (costante della narrativa e drammaturgia boniane), mentre conclude la propria 
confessione in un letto d’ospedale, dove morirà di tubercolosi ossea e di cancro alla spina dorsale. 
«“Epopea umile” - precisa ancora Casoli - significa qui la vita di un uomo come altri, molto dotato 
e poco realizzato, capace di atti nobili ma anche occasionalmente riprovevoli e smarriti, tutti però 
“davanti a Dio”, tutti, cioè, sul filo di una autocoscienza premente e divorante, che pur tra 
sballottamenti e oscurità lo guida e infine lo salva» (p. 6). 
Fanuel Nuti si prepara a morire, dopo aver vissuto il periodo più umanamente atroce del secolo 
breve: «ma di Dio non si parla quasi mai nel romanzo; è troppo presente perché vi sia necessità di 
aggiungervi le parole» (p. 7). Il testo ha la forma di una moderna tragedia classica: Fanuel Nuti è la 
storia del figlio bastardo di una prostituta che, giunto al termine della sua esistenza, racconta le 
proprie esperienze con la coscienza di chi, abbandonandosi a Dio, si è finalmente liberato del peso 
schiacciante del proprio io, ovvero della schiavitù che ha determinato il dramma della sua vita. In 
altre parole, la Bono fa iniziare la storia nel momento in cui i suoi personaggi tirano le somme della 
loro esistenza, nel punto estremo in cui, inevitabilmente, sorgono le domande fondamentali sul 
senso della vita, del tempo, del dolore e di quel desiderio fortissimo di salvezza che è alla base di 
ogni tensione umana. Il nome Fanuel, tra l’altro, rimanda all’episodio biblico della lotta di 
Giacobbe contro l’angelo, raccontato nella Genesi: «Giacobbe pose nome a quel luogo Fanuel, 
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perché, disse, ho visto Dio faccia a faccia ed ho avuto salva la vita» (32, 25). Fanuel (o Peniel) 
significa appunto ‘davanti a Dio’, come recita anche il sottotitolo del romanzo boninano.  
Il tempo dato a Fanuel è il tempo necessario perché maturi in lui l’idea di persona. Così egli diventa 
una sorta di figura profetica, una figura dell’aurora della coscienza, un personaggio liminale, posto 
al confine nel passaggio cruciale da un’epoca ad un’altra. Raccontare la sua vita e i suoi errori 
consente di decifrare la storia universale di ogni uomo. Il tempo vissuto fuori dagli eventi storici, 
quello dell’assenza e della sofferenza, assume un valore catartico affinché si compia la rivelazione. 
La condizione finale in cui si ritrova il protagonista è un’agonia, ma nel senso letterale di 
combattimento, doglia per dare alla luce qualcosa di nuovo. È la situazione dell’uomo che ancora 
spera; è l’impazienza, dopo aver tanto cercato e sperimentato, della manifestazione dell’assoluto. Il 
recupero dell’interiorità, che inevitabilmente passa attraverso la nozione di creazione, significa 
anche scoperta della propria anima, che non è più una forza ignota e indomabile da placare, ma 
libera e, allo stesso tempo, infinita nella sua apertura alla trascendenza. La confessione di Fanuel è 
rivelazione, ossia racconto ad un interlocutore, azione rivelatrice per il solo fatto di essere compiuta 
dinanzi a un qualcuno che le conferisce significato. Si tratta di un itinerario esistenziale che non ha 
come termine lo stato disincarnato del filosofo, bensì la conquista della piena unità di corpo e 
anima. È il linguaggio dell’individuo che esprime non tanto i suoi sentimenti quanto i suoi conati di 
essere: comincia con un movimento di uscita, con una lacerazione, con un atto quasi di 
disperazione, ma per un motivo di speranza, perché si è certi di un interlocutore che raccolga il 
racconto e gli dia un senso. Quella di Fanuel non è una storia autoreferenziale ma, secondo il 
significato di confessione agostiniana, un’intima apertura, la conquista di una relazionalità 
significativa e determinante per la propria identità. Laddove altri scrittori di 
confessioni/autobiografie evidenziano la centralità del racconto nella sua capacità di ricostruire 
un’identità, soprattutto in relazione al cambiamento che avviene nel tempo, la Bono presta 
attenzione prioritariamente all’interlocutore, al ‘rivolgersi a’ del racconto, senza il quale l’azione 
del raccontarsi non avrebbe significato: «E alla sera dell’8 settembre scrissi prima di addormentarmi 
questa risposta: così semplice era tutto: chiudere gli occhi e guardare. Non alla luce del giorno, ma 
alla luce della coscienza che è luce spietata a cui non si può sfuggire, ma che ti inchioda e ti obbliga 
a giudicarti e a giudicare e a prendere posizione. Non so se mi sono spiegato» (p. 117). Si è 
consumato il conflitto tragico; è nata la coscienza e con essa una inedita solitudine: «Allo scadere 
del tempo convenuto, per la medesima strada dei boschi, fui ricondotto a casa, dove sull’anima mi 
ripiombò quel peso che conoscevo» (p. 52); «Il torto e la ragione: flatus vocis. La vita fisiologica mi 
doveva bastare; era già un carico abbastanza gravoso da trascinare al giorno successivo» (p. 66). 
I testi di Elena Bono sono costruiti e messi in scena come fossero tragedie greche moderne: 
esperienze umane individuali che diventano collettive per la loro acuta dimensione psicologica. 
Proprio partendo dalla letteratura classica, primo amore della scrittrice, è possibile comprendere 
l’intensità drammatica della sua prosa, cruda, asciutta, mai retorica che si distingue per la capacità 
di riecheggiare nella mente di chi legge e di scardinare certezze che mai appaiono così fragili. Elena 
Bono ri-racconta e ri-attualizza, con una scrittura spesso sanguigna, violenta, fulminea, un mondo, 
in linea di principio remoto e a volte indecifrabile, eppure oggetto di un’irrinunciabile tensione, che 
sola può dare senso all’uso letterario della parola/Parola (si pensi, per un attimo, al capolavoro 
Morte di Adamo). Così nei suoi personaggi la scrittrice tratteggia la coscienza dell’uomo moderno, i 
suoi dubbi, le sue angosce, le sue attese ed ogni aspetto contraddittorio dell’animo umano. La 
vivacità espressiva, il realismo carnale e la complessità psicologica sono le tecniche stilistiche che 
caratterizzano Fanuel Nuti e, in generale, tutta la narrativa della Bono. I personaggi vengono 
solitamente ritratti nel momento cruciale della loro esistenza, quando si ritrovano soli di fronte 
all’inesorabile destino, combattuti davanti alla scelta tra il bene e il male, in silenzio e incapaci di 
terminare la loro partita a scacchi più che con Dio con la propria coscienza: «Decisi di restare: non 
volevo “fuggire” dalla città e neppure da casa. Non volevo aver l’aria di vergognarmi di mio padre 
e averlo rinnegato. Forse era solo amarezza ed orgoglio. Forse fu il grande sbaglio della mia vita. O 
forse Dio volle così. Anche attraverso sbagli e peccati del nostro orgoglio, Dio si avvicina 
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lentamente a noi» (p. 44). La Bono sottolinea la differenza tra il tempo profano (kronos) e il tempo 
sacro (kairos), insistendo sulla forza del valore dell’attesa: mentre il primo è in sé una durata 
evanescente, il secondo è un susseguirsi di eternità periodicamente recuperabili: «accadde tutto in 
pochi secondi che parvero infiniti» (p. 92). La scrittrice insiste anche sul valore archetipico del 
messaggio evangelico, che costituisce il modello e l’esempio per tutte le azioni umane: le vicende 
storiche hanno quindi significato in quanto ripetono la realtà sacra del tempo primordiale. 
L’opera boniana è fitta di segni religiosi che vanno intesi come categorie premorali e che si ri-
attualizzano nell’esperienza dolorosa e sofferta della guerra civile tra italiani fascisti ed italiani 
partigiani. La sacralità è quella della vita di ogni essere umano. Il comandamento dell’amore si 
attua nella solidarietà tra fratelli in tempi duri. La militanza politica può significare martirio: una 
resistenza cristianizzata e un cristianesimo al servizio della Resistenza, vale a dire un doloroso sacro 
che sembra ripetersi nella storia di ogni uomo. La partecipazione diretta ai drammatici eventi storici 
della sua epoca ha reso la Bono interprete sensibile dei sintomi della crisi che l’Europa stava 
attraversando: ma l’insufficienza del razionalismo, la vanità delle utopie, l’involuzione della storia 
europea non sono semplicemente rilevati e analizzati. La scrittrice ne tenta una ricostruzione 
partendo dalla labirintica condizione della persona umana: come del resto aveva già fatto Vico, il 
quale non considerava il cristianesimo solamente un evento, ma un criterio di interpretazione della 
storia, in quanto premessa perché nascesse la categoria di persona. 
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La rivista «Panta» dedica il suo numero trenta a Carmelo Bene, uno degli intellettuali più originali e 
inattuali che l’Italia abbia conosciuto, uno che ha reinventato (ma il genio salentino direbbe che lo 
ha semplicemente inventato e basta) il teatro, che si è sbarazzato di tutte le anticaglie 
novecentesche, che ha buttato il testo teatrale nella pattumiera e lo ha rifondato partendo dal gesto, 
dalla voce, dall’eco, dal suono di quell’eterno «sdire» che è per lui l’essenziale del teatro. 
Ma il teatro è solo uno dei tanti temi di cui si parla in questa raccolta di interviste a Carmelo Bene. 
Assieme al teatro, infatti, ci sono anche le altre attività di Bene: il cinema, la televisione, i romanzi, 
l’autobiografia, la sua vita, le sue idiosincrasie, la sua estetica. Il tutto ci restituisce a tratti la viva 
voce di un figura unica (non diciamo personaggio perché Bene era assolutamente contrario alla 
psicologia dei personaggi), inclassificabile e incontrollabile. Come si può non dire bene di questo 
volume? Ad aprirlo così, a caso, a leggere e a guardare con occhi concentrati o distratti le parole 
delle risposte alle tante domande che si sono susseguite nel corso del tempo, degli anni e dei 
decenni; a fare tutto questo come non lasciarsi sedurre ancora una volta dall’eco di quella voce 
senza tempo? Una voce nell’eterno ritorno, come amava dire, che eccede la forma soltanto nella 
differenza, «la differenza come ripetizione senza concetto», così suggeriva ai suoi intervistatori 
citando l’amico, il sodale, il fratello (così lo definiva) Gilles Deleuze. 
La forza di Carmelo Bene risuona nell’eco della sua voce, risuona senza esserci, come uno 
spossessamento radicale dell’Io, come uno sfaldamento, una lacerazione, come qualcosa di 
indicibile e di irrappresentabile che sfonda la quarta parete dell’odiata messa in scena. «Togliere di 
scena», questo era quello che si doveva fare a detta del salentino, cacciarsi fuori dalla trappola del 
testo e dal teatro di prosa; un teatro indegno, il teatro dei fatti, del tran tran di scena, del continuo 
affaccendarsi, mentre per cb, come amava firmarsi, «il teatro è un non-luogo, è il buio, deve essere 
al buio. Un teatro deve essere intestimoniabile, non può essere testimoniabile, non è storicizzabile, 
come non-luogo non è nella Storia» (p. 205).  
E allora questo volume non è l’ennesima testimonianza di o su cb, quanto piuttosto un intenso e 
velocissimo (proprio come piaceva a lui) montaggio cinematografico su un genio inafferrabile e 
continuamente incompiuto, sempre mancante a se stesso, sempre distratto, fuori scena, 
irraggiungibile nonostante le sue molte, moltissime apparizioni televisive. Gli affezionati non 
faranno fatica a immaginarlo negli alberghi di tutta Italia mentre rilascia con aria annoiata e quasi 
indifferente la gran mole di interviste raccolte. Il volume ha il pregio di metterle insieme senza 
soluzione di continuità restituendo più di 350 pagine di flusso quasi ininterrotto nel quale cb 
inveisce contro i gazzettieri, lo Stato, i presunti colleghi, le dicerie, la pochezza intellettuale di 
un’italietta gretta e provinciale, contro il cinema – che è «ancora […] nell’ideologia e soprattutto 
nella coscienza col suo tanto di principium individuationis, per citare il grande tedesco» (p. 295) e 
facendo, invece, l’elogio della musica e della musicalità. Citando la grande opera, la levità dei suoi 
amati Bellini e Rossini, infarcendo il suo discorso di citazioni coltissime e sempre originali, 
passando da Flaiano a Baudelaire, da Laforgue a Musset e all’amico Pasolini; da Kant a Hegel, da 
Marx a Stirner, dai mistici come Meister Eckhart e Teresa D’Avila al santo protagonista di una 
sceneggiatura mai messa in opera (ma pubblicata col titolo di A boccaperta), Giuseppe Desa da 
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Copertino. Dai letti e riletti poeti russi (Blok, Esenin, Pasternak, Majakovskij) giù fino ad arrivare 
alle intelligenze francesi del ventesimo secolo: Lacan, Foucault, Klossowski e il già citato Deleuze, 
da lui conosciuti personalmente nella Parigi degli anni Settanta.  
Un ritratto complesso e articolato, ma un ritratto non statico, una sorta di quadro in movimento 
(proprio come nelle tele di quel pittore oltre la pittura che è stato Bacon, tanto apprezzato e stimato 
da Bene) nel quale sopra gli argomenti, sopra i pensieri intorno alla storia, all’attualità, sopra gli 
spettacoli stessi (spettacoli dell’assenza, li definiva), sopra la sua poetica del superamento dell’arte, 
sopra ogni provocazione si staglia il contorno infinitamente mobile di una folgore dei nostri tempi 
(ma in continuo fuori-tempo). Una folgore che ha ribaltato codici e strutture del teatro e non solo, 
che ha dialogato – come scrive l’amico e saggista Jean-Paul Manganaro in uno dei contributi posti 
alla fine del volume – «col silenzio estremo delle voragini», che ha fatto del suo corpo un teatro e 
della sua vita un’opera d’arte, quell’opera d’arte impossibile votata all’oblio che, difatti, ha fatto 
piazza pulita di ogni epigono e di ogni presunto discepolo. E forse anche, sublimemente, di se 
stessa.   
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Con questo saggio Giancarlo Buzzi ci offre un’inusuale lettura dell’opera poetica pascoliana, a 
partire dal titolo (narratore, oltre che critico e saggista, Buzzi non è nuovo all’invenzione verbale): 
Micropascoliana indica propriamente il tentativo di «esaminare alcuni prevalenti modi di Pascoli di 
trattare le cose traendone poesia» (p. 193). L’estensione del diritto di cittadinanza poetica alle cose 
umili, che è un connotato peculiare dell’opera pascoliana, è qui ribattezzata con un termine 
neologico, «cosismo», che riassume un intero discorso critico: è «l’elemento che contribuisce in 
modo determinante alla grandezza della poesia pascoliana», poiché grazie ad esso «la cosa esce 
dalla sfera della sua tradizionale, acquisita polivalenza semantica (di significante e significato) […] 
e si fa simbolo di qualcosa (mi si perdoni il bisticcio) che la trascende». In altre parole, nella poesia 
di Pascoli la cosa «si de-esistenzia e ri-esistenzia, attraverso un processo selvaggio di 
analogizzazione e metaforizzazione» (p. 164). Le premesse da cui muove il discorso critico sono 
chiarissime: non si tratta di riscrivere, per superarle, le precedenti interpretazioni (Buzzi si avvale, 
tra gli altri, degli studi di Contini, Debenedetti, Mengaldo e Perugi), ma di «ipotizzare e aggiungere, 
da parte di uno scrittore forse non del tutto indegno ma sotto il profilo critico modestamente 
strumentato, un modo di fruizione» (p. 8). 
Il volume si presenta bipartito: la prima parte è un’analisi della poetica di Pascoli alla luce di due 
testi a cui il poeta ha affidato la propria riflessione teorica: Il fanciullino e la lettura del leopardiano 
La sera del dì di festa. L’incontro tra Pascoli e Leopardi (esclusivamente letterario, s’intende) dà a 
Buzzi il pretesto di compiere un raffronto tra il fanciullino pascoliano e il ritratto del poeta che 
emerge dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica di Leopardi. Il confronto non è 
arbitrario, dal momento che Pascoli stesso, prima di una formulazione sistematica della propria 
poetica nel Fanciullino, «ne aveva dato un’importante anticipazione con la lettura dell’idillio 
leopardiano La sera del dì di festa» (p. 38). Muovendosi tra queste considerazioni e partendo 
dall’assunto per cui «la poeticità della cosa pascoliana è direttamente proporzionale alla sua 
intensità e originalità simbolica» (p. 193), Buzzi si propone di dimostrare (per via di provocazioni 
dialettiche) che «la poetica di Pascoli non si ritrova nella sua poesia, specie là dove essa è alta e 
altissima, e che ha, non per decenni, ma per un secolo, contribuito a una lettura travagliata e sovente 
distorta della medesima» (p. 20). La poetica del Fanciullino nasce dalla necessità di una 
teorizzazione fatta a posteriori e non perfettamente omogenea rispetto alla sostanza della poesia 
pascoliana. Ecco, dunque, che l’analisi di Buzzi prende le mosse dalla «fantasia matrice del 
pensiero», passa attraverso il «novello Adamo che dà nome alle cose» dell’universo, affronta le 
questioni del «problematico mazzolino» e del «vago misterico colle» della lettura leopardiana e 
della «riesistenziazione di lingue morte» per giungere alla definizione del fanciullino come 
«metafora di tensione conoscenziale» (sono i titoli di alcuni dei paragrafi in cui Buzzi struttura il 
proprio saggio). La teoria del fanciullino maieutico e scopritore di significati mai intravisti nella 
realtà sarebbe per Buzzi una ornamentazione, suggestiva ma non veridica, applicata a posteriori dal 
poeta stesso. 
La seconda parte del volume prende in esame (ma senza pretesa di antologizzazione) alcune poesie, 
in cui è più evidente l’attenzione alle cose umili, il «cosismo» appunto, per verificare quando e 
come le cose rappresentate si trasformino in simbolo, trascendendo il significato letterale e 
acquisendone uno ulteriore. Sono le poesie che Buzzi considera più rappresentative, tratte da 
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Myricae (La civetta, Il lauro, la sezione che va sotto il titolo L’ultima passeggiata, Dialogo, Lapide, 
L’assiuolo, Temporale, Dopo l’acquazzone, Il lampo, Il tuono, Il piccolo bucato), dai Canti di 
Castelvecchio (La figlia maggiore, Il sogno della vergine, Temporale, L’uccellino del freddo, 
Nebbia, La canzone della granata, La canzone del girarrosto, Il gelsomino notturno) e dai Primi 
poemetti (Nella nebbia, Il vischio, Digitale purpurea, L’asino, Le armi), con l’aggiunta di Massa e 
Ida (tratte dalle Poesie varie). Per ognuna di esse sono ricchissime le informazioni botaniche e 
zoologiche (ornitologiche, specialmente), che sopra al dato e al nome scientifico vanno stratificando 
notizie di miti e leggende popolari legati alla cosa in questione. 
A proposito della digitale purpurea, ad esempio, veniamo informati che nei Metamorphoseon libri 
XV di Ovidio la pianta medicinale è legata della nascita di Ares, generato da Hera senza concorso 
maschile; che deve il proprio nome al medico e botanico bavarese Leonhart Fuch e che possiede 
proprietà tossiche. Ma assistiamo anche alla sua trasformazione in simbolo, poiché «Pascoli aveva 
necessità di un fiore la cui simbolicità andasse oltre quella scontata della donna e dell’amore, e 
includesse privilegiandola quella della tentazione, del peccato e della morte» (p. 152). La digitale 
purpurea assume così, nella lettura di Buzzi, il significato che hanno le colonne d’Ercole nel 
racconto dell’Ulisse dantesco: termine oltre il quale proseguire è peccato e simbolo di una «tensione 
conoscenziale fatalmente oltranzistica e fatalmente bruciata dalla propria oltranza» (p. 153). La 
lettura di Digitale purpurea è emblematica da una parte, perché, come scrive Buzzi, uno dei suoi 
«elementi fascinosi» è «il parlare di sé – del proprio complesso rovello – di Pascoli» (p. 155); 
dall’altra, perché anche Buzzi vi parla di sé, consegnando al testo una pluralità di significati che lo 
arricchisce, nella convinzione che un’opera sia «tanto più ricca e incisiva quante più sono le chiavi 
di lettura che consente» (p. 157). Vi troviamo tutti gli elementi della sua riflessione: l’esistenza 
ambigua e contraddittoria come il mondo in cui si svolge; la ricerca, al di là dei propri sforzi e in 
non speranza, del superamento dei limiti imposti alla possibilità di conoscere; la consapevolezza 
dell’irraggiungibilità della meta; la tragedia della vita come compresenza del bene e del male in un 
universo dominato da un inarrestabile ciclo vitale e mortuario, che ha origine e fine nell’abisso della 
conoscenza. Buzzi ha sviluppato un’idea precisa di che cosa sia la poesia (e la letteratura e l’arte in 
genere) ed è attraverso questa idea che legge Pascoli, come se fosse una lente focale. Dove la 
visione è nitida, là è l’alta, vera poesia; dove, invece, ne risulta una immagine distorta, vi è un 
difetto di arte o, forse, d’ispirazione (non di tecnica). Non è certo una novità che ogni scrittore 
rilegga la letteratura che lo ha preceduto (e di cui si è abbondantemente nutrito) sulla scorta della 
propria interpretazione, ma in questo caso il risultato è sorprendentemente interessante su entrambi i 
fronti: Pascoli poeta e Buzzi narratore ne escono accresciuti. 
Per uno scrittore come Buzzi, dotato di una forte tensione gnoseologica, discorrere di Pascoli 
implica di necessità un discorso intorno a se stesso. La poesia pascoliana acquisisce così una nuova 
carica interpretativa – irriverente, ma non per questo arbitraria –, che potrà fornire nuovi spunti di 
riflessione e d’indagine agli studiosi. I lettori di Buzzi avranno, invece, una conferma delle sue doti 
di interprete geniale, provocatorio e ironico e della sua inesausta capacità di assorbire e 
metabolizzare i testi della grande letteratura. 
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Massimo Cacciari si cimenta nel suo ultimo libro in una docta exercitatio sulla figura di Francesco 
d’Assisi ricostruendone, al di là di tradimenti e trasposizioni, il fascino duraturo. 
La riflessione del filosofo veneziano parte da un’insolita coincidenza: l’incontro tra Dante e Giotto 
nella terra di Francesco. Dante colloca il suo viaggio ultraterreno nell’anno del Giubileo, il 1300, e 
Giotto apre il «cantiere dell’intera arte europea» (p. 15) ad Assisi proprio nell’imminenza di quello 
stesso straordinario evento. Cacciari considera «il confronto con la spiritualità francescana [...] 
decisivo nella strutturazione della Commedia, e altrettanto nella formazione del linguaggio del ciclo 
di Assisi» (p. 18). Il pittore, attraverso le historiae francescane, elabora un nuovo stile pittorico, 
capace di dare alla figura consistenza drammatica; l’intellettuale fiorentino, a sua volta, sintetizza 
nella figura del santo di Assisi le proprie idee politiche e religiose. «I maggiori fabbri del volgare 
europeo» (come sono definiti nella quarta di copertina), Giotto e Dante, l’uno artista prediletto della 
corte pontificia, l’altro autore del capolavoro della letteratura italiana con la passione per la politica, 
trovano così il loro punto di incontro nel delineare la figura del poverello di Assisi che nel corso del 
XIII secolo ha conosciuto un notevole successo iconografico. 
Il San Francesco della Commedia è incarnato nella storia del suo tempo perché «nessuno slancio 
mistico può offuscare nel genio di Dante la coscienza del reale» (p. 29); la rappresentazione di 
Giotto, invece, attinge ampiamente alla leggenda popolare, divulgata con il consenso della Chiesa di 
Roma. Ecco che gli affreschi della Basilica Superiore ci mostrano Francesco che predica a fiori e 
uccelli e colgono, così, uno dei tratti più rivoluzionari del francescanesimo: la capacità di lodare il 
Signore attraverso e insieme alle sue creature, come il santo fa nel suo Canticum fratis solis. Il 
realismo di Dante, al contrario, non comprende, secondo Cacciari, il nuovo sentimento della natura 
di cui si fa portatrice la predicazione francescana. A Dante interessa altro: il suo Francesco predica 
dinanzi al Sultano, dopo essersi recato in Terrasanta con scopi pacifici e non di conquista (Dante 
polemizza con gli ordini monastici guerrieri). Nelle immagini di Assisi la medesima scena si 
trasforma per mano di Giotto in una sfida tra guaritori, immersa in un’aura di miracolo e leggenda. 
La stessa cosa accade nei riquadri in cui il pittore raffigura le scene della Verna e del trapasso del 
santo: mancano i tratti più crudi e realistici, presenti anche nel racconto di San Bonaventura; tutto è 
edulcorato, composto, e perde incisività. Ad Assisi, insomma, nel ciclo pittorico di Giotto manca 
ogni sofferenza; manca la rottura lacerante della conversione di Francesco. Scontri, dissidi, lotte: 
tutto è dimenticato. Più di tutte è significativa l’assenza della Povertà. Il capitolo VI del saggio è 
occupato da un excursus sul termine Paupertas: per il santo di Assisi la Povertà richiede lo 
svuotamento del sé per amore affinché ci si apra all’altro e ci si impegni a riconoscere nell’altro il 
volto di Dio. Le nozze di Francesco e Madonna Povertà, che era rimasta vedova e «sanza invito» 
(come racconta Tommaso d’Aquino nell’XI canto del Paradiso) rivestono un ruolo centrale in Dante 
che fa della vita povera del santo un invito, pressante seppur implicito, alla Chiesa di Roma a 
ritornare alla purezza delle origini; negli affreschi assisani, invece, la Paupertas viene posta accanto 
alle altre virtù, humilitas e oboedientia, senza alcun rilievo particolare. Anzi Giotto sembra quasi 
soprassedere ad uno dei tratti più innovativi del francescanesimo per motivi ideologici: forte sentiva 
la spinta verso una conciliazione tra la singularitas di Francesco e l’ordine, supportato dall’autorità 
pontificia. 
Emerge, in questo serrato confronto tra visioni opposte, anche il punto di contatto tra i due ritratti di 
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San Francesco. Entrambi mancano, secondo il filosofo veneziano, di una dimensione fondamentale 
della predicazione francescana: l’hilaritas, strettamente connessa al concetto della povertà. 
Francesco, infatti, sostiene che non si è realmente poveri se non in perfetta letizia. Sia per l’autore 
della Commedia che per il pittore della cappella degli Scrovegni, la gioia che nasce dalla sconfitta e 
dalla miseria è «un paradosso non rappresentabile» (p. 74). Giotto e Dante, pertanto, sembrano non 
cogliere l’aspetto femminile, materno che caratterizza il santo di Assisi. In particolare l’intellettuale 
fiorentino attribuisce a Francesco una connotazione virile e regale: il poverello di Assisi viene 
descritto come un personaggio che ha la fierezza di un re dinanzi alla corte pontificia. Giotto, 
invece, sottolinea l’obbedienza e l’umiltà del santo (infatti lo rappresenta genuflesso davanti al papa 
nella scena di approvazione della Regola). Se a Dante interessa soprattutto la lotta di Francesco con 
il potere ecclesiastico che ha esiliato la povertà, Giotto attraverso gli affreschi assisani tenta una 
conciliazione tra francescanesimo e Chiesa reale che, ai tempi di Bonifacio VIII, era utopica ed 
irrealizzabile. 
Insomma sia Dante che Giotto operano un tradimento della figura del Santo di Assisi: le loro 
ricostruzioni sono tendenziose, frutto di progetti religiosi, teologici e politici, eppure non si può non 
immaginare Francesco senza questi due grandi ritratti, patrimonio dell’immaginario collettivo. Ad 
essi, Cacciari accosta con umiltà la propria visione. La figura di San Francesco, secondo l’analisi 
che il filosofo compie in questo saggio, va inquadrata in un periodo di svolta della storia europea, 
alla «fine del sogno della respublica christiana, e il primo, irreversibile affermarsi della potenza 
statuale» (p. 11). Pertanto, fin dalle prime pagine del libro, il filosofo veneziano, appoggiandosi a 
una vasta bibliografia (si destreggia tra gli studi di Paul Sabatier e quelli di Henry Thode), azzarda il 
suo profilo del santo di Assisi: il Francesco di Cacciari non è tanto il Francesco di Auerbach, figura 
rovesciata, alter Christus, inviato dalla Provvidenza a riportare la Chiesa alla povertà evangelica; è 
piuttosto  «figura futuri» di un’epoca di passaggio dal Medioevo al Rinascimento e incarna nella 
sua personale vicenda l’impossibilità di conciliare, armonizzandole, «una mistica puramente 
cristocentrica e la chiesa storica» (p. 12). 
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Un’avvertenza. Prima che Luigi Capuana, il protagonista del volume che qui si recensisce è un 
personaggio poco conosciuto dalla critica e certamente ignorato dal grande pubblico: don Lisi da 
Mineo, borghese e possidente, consigliere comunale e quindi sindaco, poi ancora ispettore 
scolastico e professore universitario, nonché fotografo appassionato e studioso del folklore della 
propria terra: la Sicilia. Non è possibile comprendere il Capuana maggiore se non proiettandolo su 
questo sfondo regionale dove, in embrione, già tutta la sua poetica è contenuta: il verismo e lo 
spiritismo, l’amore per le fiabe e per i versi, l’insidia della nevrosi. Si tratta di una geografia terrena 
e al contempo interiore, dalla quale Capuana non potrà mai prescindere e alla quale sempre farà 
ritorno. Accingersi a compilare una mappa di questi territori, come Alberto Carli ha fatto, è 
un’impresa meritoria per diversi motivi, facilmente intuibili; ne segnaliamo il maggiore e il meno 
prevedibile: attorno alla Mineo di don Lisi, Carli ha riportato alla luce un continente ancora poco 
esplorato, quello del Capuana scrittore per l’infanzia. Accanto a romanzi celebri come Scurpiddu 
(1898), Gambalesta (1903) o Cardello (1907), infatti, la produzione del siciliano annovera centinaia 
di novelle per bambini, spesso fiabesche e di marca pedagogica, diversi manuali scolastici, un 
settimanale («Cenerentola», 1893-1894). Un interesse, questo, che si rivela centrale anche 
nell’attività politica, dove Capuana si spende per la scolarizzazione elementare del popolo, con 
l’intento di superare la divisione tra governanti e sudditi e ridurre il divario di modernità che 
separava il Meridione dalle regioni del Nord. Idee, queste, maturate soprattutto a Firenze, 
frequentando il salotto della famiglia Pozzolini, dove circolano le più avanzate idee in materia di 
pedagogia, cultura sociale e politica, e dove Capuana entra in contatto con l’estetica di Angelo 
Camillo De Meis, che sarà decisiva per gli studi folklorici dell’autore di Mineo. Il terzo versante 
affrontato nel volume in esame, dopo quello narrativo e politico, è quello del Capuana docente 
universitario, prima presso l’Istituto femminile di magistero di Roma, poi presso l’Ateneo di 
Catania: analizzando i documenti d’archivio, Carli ricostruisce dettagliatamente il percorso 
accademico e la fisionomia professionale di don Lisi, sempre in bilico tra le richieste asfissianti dei 
creditori e la ricerca di un riconoscimento sociale per il proprio ruolo di scrittore e intellettuale 
militante. 
Questo accenno ai documenti d’archivio ci permette di sottolineare la qualità principale 
dell’Ispettore di Mineo: un volume che nasce dallo spoglio di fonti ponderose, dall’Annuario 
dell’Istruzione Pubblica del Regno d’Italia agli Atti del Parlamento, dai materiali presenti nella 
Casa Museo e Biblioteca Comunale Luigi Capuana all’Archivio Storico del Comune di Mineo, 
senza contare l’Archivio di Stato di Catania, l’Archivio Centrale di Stato e le Carte Ranieri della 
Biblioteca Nazionale di Napoli. Accanto a questa mole immensa di ricerche, Carli si è avvalso nel 
proprio lavoro di una bibliografia sterminata, che si gonfia nelle pagine fino a creare delle vere e 
proprie narrazioni parallele, digressioni su un mondo che sembrava ridotto al silenzio e invece 
rivive. Facciamo degli esempi a campione. Il racconto delle prime vicende scolastiche di Capuana, 
bizzarre e dispersive, si allarga a descrivere l’intero panorama della scolarizzazione primaria in 
Sicilia, tra gli anni Venti e Quaranta: un mondo arretrato, dove l’istruzione era affidata in buona 
parte a istituti privati, composti da un corpo docente ridotto e inadeguato; un mondo nel quale, 
tuttavia, fervono i primi tentativi di riforma, con l’adozione, in talune scuole di mutuo 
insegnamento, degli avanzati metodi pedagogici del Bell e del Lancaster. La ricognizione di Carli 
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ingloba qui le statistiche sulla frequenza scolastica, le circolari della commissione di pubblica 
istruzione ed educazione, i regolamenti, i decreti, l’ammontare degli stipendi, miseri, dei maestri. In 
questo contesto, Capuana riceve un’educazione gesuitica e irregolare, insufficiente al punto che il 
futuro scrittore, giungendo nel 1864 a Firenze, si vedrà costretto a educarsi da capo. Prima della 
fuga dalla Sicilia, tuttavia, don Lisi aveva gettato le basi per la propria carriera di politico locale: 
segretario cancelliere del consiglio civico di Mineo prima (1860), consigliere comunale e ispettore 
scolastico poi (1861), infine sindaco (1872-1875), al ritorno da Firenze (esperienza cui è dedicato il 
capitolo secondo del volume, che ricostruisce le frequentazioni e le idee che circolavano nella 
capitale in fatto di teatro, politica e filosofia). Ma anche, per breve tempo, soprintendente scolastico 
municipale (1870): un’esperienza gradita, che gli permette di maturare pienamente il proprio 
interesse per l’istruzione e per le forme narrative destinate all’infanzia. Anche questo capitolo 
diventa, per Carli, lo spunto per ricostruire come fosse cambiato in quegli anni il contesto sociale e 
scolastico della regione, rileggendo il discorso di Capuana per la premiazione delle scuole 
elementari di Mineo, dal titolo Il bucato in famiglia (1870), che parte come testo celebrativo e si 
trasforma in dichiarazione programmatica. In qualità di sindaco, Capuana si impegna ad estendere 
la scolarità di base, cura la biblioteca comunale e si imbatte in numerose paludi burocratiche. 
Terminata questa breve esperienza, don Lisi emigra ancora, stavolta verso Roma, dove succede al 
futuro ministro della Pubblica Istruzione, Ferdinando Martini, alla direzione del «Fanfulla della 
Domenica» ed entra nel vivo della propria produzione fiabesca, della quale Carli analizza motivi e 
presupposti teorici, ripercorrendo il dibattito sorto attorno all’uscita di tali testi. Proprio a Roma, 
come già ricordato, avviene l’accesso alla docenza accademica (1892): nell’Ispettore di Mineo, tutti 
gli snodi della vicenda vengono ricostruiti, fino alla nomina a ordinario, per chiara fama, presso 
l’università di Catania, giunta mentre nella vita di Capuana irrompeva l’ultimo affetto, Adelaide 
Bernardini (poi sua moglie, nel 1908). L’ultimo atto si consuma, com’è noto, in maniera 
drammatica: nonostante i reiterati tentativi di posticipare il pensionamento, Capuana viene 
congedato dalla docenza nel 1914. Argomenta Carli: «a oggi, il tentativo di aggrapparsi 
disperatamente alla docenza, appare come la cornice prevedibile dell’evento estremo. L’Italia era 
entrata in guerra da pochi mesi [...]. Si chiudevano i ponti con il XIX secolo e con i suoi 
protagonisti [...]. Forse per Luigi Capuana, esponente di una cultura trascorsa, non c’era davvero più 
posto, nonostante il motto sed non in corde senescens, stampigliato sulla sua carta da lettera. I modi 
e i tempi che la storia andava imponendo al mondo erano ormai troppo lontani dai suoi e così giunse 
la morte, che lo colse il 29 novembre 1915» (p. 56). A distanza di un secolo, tuttavia, la figura di 
Capuana conserva un fascino e una modernità indiscutibili, che il volume di Alberto Carli 
contribuisce a tramandare. 
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A due anni di distanza dalla sua pubblicazione, Il punto su Federico De Roberto rimane uno 
strumento imprescindibile per chiunque voglia accostarsi allo scrittore che forse più di ogni altro, 
nella nostra storia letteraria, è stato immeritatamente e troppo a lungo misconosciuto da parte della 
critica: atteggiamento, questo, in buona parte responsabile delle vistose lacune bibliografiche che 
hanno supportato sino a tempi recenti gli studi relativi all’autore, e che hanno determinato, di 
conseguenza, un notevole ritardo nel riconoscimento della reale portata dell’opera derobertiana. Il 
lavoro decennale di Rosario Castelli, che culmina nella pubblicazione del presente volume, colma 
tali lacune offrendo allo studioso strumenti di lavoro fondamentali, e insieme propone al lettore 
ricognizioni puntuali relative alla storia della critica derobertiana e un approccio esegetico 
innovativo riguardo all’itinerario creativo dell’autore. 
Una tale densità di proposte e materiali si articola nel volume in quattro distinti capitoli. 
Nel primo, dedicato alla ricognizione della fortuna critica del catanese, vengono ricostruite tappe e 
protagonisti della storia della critica derobertiana: dalla celeberrima stroncatura del 1939 a opera di 
Croce, in larga parte responsabile del ruolo marginale cui è stato relegato uno dei pochi capolavori 
della narrativa italiana moderna, alla riabilitazione di Sciascia, che quasi quarant’anni più tardi 
riconosce nei Viceré il più grande romanzo della nostra letteratura dopo I promessi sposi, ma solo 
dopo che il lavoro di critici quali Baldacci, Trombatore, Pomilio, e ancora Spinazzola e Tedesco (e 
più tardi Madrignani), ha già segnato, negli anni Sessanta, il primo, vero spartiacque nella storia 
della critica derobertiana. Ad esso, secondo la ricostruzione di Castelli, seguirà un ulteriore 
spartiacque, negli anni Ottanta, caratterizzato da una nuova attenzione per la produzione sino a quel 
momento considerata minore, e insieme dal «riconoscimento dell’appartenenza di De Roberto a un 
canone più autorevole» (p. 18), sebbene soltanto alla fine degli anni Novanta l’autore verrà 
definitivamente consegnato al novero dei classici grazie alle fondamentali acquisizioni critiche di 
Antonio Di Grado, momento di approdo di un lavoro esegetico avviato già alla metà degli anni 
Settanta. 
A tale ricostruzione, puntuale e completa, della letteratura critica derobertiana, Castelli affianca nel 
medesimo capitolo quella che potremmo definire una storia della sorte toccata agli inediti 
dell’autore catanese, e ancora una storia della mancata edizione critica della sua opera, ma 
soprattutto una breve storia della bibliografia relativa alla sterminata produzione, non solo narrativa, 
di De Roberto, che soltanto alla fine degli anni Novanta, e soltanto grazie all’impegno e alla cura 
dello stesso Castelli, verrà censita interamente e dunque sistematizzata nel suo primo repertorio 
bibliografico completo. 
Strumento fondamentale, quest’ultimo, perché costituisce «non solo un contributo per una più 
approfondita conoscenza delle varie tappe del work in progress derobertiano», come specifica 
Castelli, ma soprattutto perché rappresenta un insostituibile «strumento per agevolare l’auspicabile 
operazione editoriale di recupero di testi sommersi, eppure fondamentali all’acquisizione critica di 
un’esperienza artistica tra le più tormentate e inquiete di fine Ottocento» (p. 25). È grazie a tale 
bibliografia che lo studioso che oggi si accosta all’opera derobertiana viene a conoscenza della 
vastissima produzione saggistica, storiografica, ma in particolare critica e pubblicistica che 
accompagna l’intera esistenza dell’autore e si affianca in modo costante alla sua produzione 
letteraria, andando a costituire pertanto un retroterra indispensabile alla ricostruzione tanto della 
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Bildung quanto della visione del mondo derobertiane. Operazione, questa, particolarmente 
complessa e insieme imprescindibile per un autore come De Roberto, troppo a lungo ridotto a mero 
epigono del Verismo, e invece unico, fra i protagonisti del panorama letterario italiano di fine 
Ottocento, ad avere interpretato con la propria opera il fondo più problematico e ambiguo della crisi 
di fine secolo, e ad averla intercettata e vissuta a partire da un retroterra culturale e letterario 
pienamente europeo. Stendhal, Baudelaire, Bourget, Flaubert, Maupassant sono solo alcuni dei 
referenti culturali indispensabili a comprendere l’itinerario creativo e sperimentale di De Roberto, e 
rappresentano per lui altrettanti maestri, almeno quanto lo furono gli amici e sodali Capuana e 
Verga. Anzi, proprio come itinerario di affrancamento dall’ingombrante influenza verghiana può 
essere letto il rovello sperimentale e teorico che accompagnerà De Roberto negli anni decisivi della 
sua Bildung e che si nutrirà di un costante rapporto dialettico con la lezione dei francesi citati sopra: 
è quanto sostiene Castelli nel quarto capitolo del proprio volume, dimostrando insieme come solo a 
partire dall’analisi dei materiali resi noti e sistematizzati dal repertorio bibliografico dell’opera 
derobertiana sia possibile formulare nuove ipotesi esegetiche, che rendano giustizia allo spessore e 
alla peculiarità dell’esperienza artistica e intellettuale di De Roberto. 
In ragione di ciò, il volume di Castelli sceglie di riproporre nella sua parte centrale, e 
rispettivamente nel secondo e nel terzo capitolo, la pubblicazione del repertorio bibliografico 
completo dell’opera derobertiana (con qualche integrazione rispetto all’edizione del 1998), e la 
pubblicazione di una altrettanto preziosa bibliografia della critica derobertiana, imponendosi, in 
questo modo, non solo come punto d’arrivo e di sintesi della critica e degli studi sul catanese, ma 
soprattutto come punto di partenza per qualunque futuro approccio esegetico intenda misurarsi col 
percorso artistico e intellettuale di Federico De Roberto. 
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Dopo un’introduzione, destinata a chiarire nell’inequivocabile dizione de La morte nel racconto, 
come lo spazio verghiano della narrazione sia uno spazio tanatologico, il saggio di Andrea Cedola si 
presenta suddiviso in due parti: La verità della vita e La morte degli amanti. Quello che qui ci si 
propone è di attraversare il ciclo verghiano dell’eros secondo una direttrice più complessivamente 
tematica (legata, appunto, all’articolazione insistita e coerente del binomio eros e thanatos)  e 
un’altra capace di inscrivere il senso di questa fatale convinzione verghiana nel vivo delle 
silhouettes profilate dall’autore catanese. 
La strategia critica di Cedola, da un lato, scova in questo lungo tirocinio formativo (da Una 
peccatrice a Tigre reale) le ragioni controverse di una catarsi verghiana (liberata, come Pirandello 
aveva già intuito in un antico discorso celebrativo, dalle scorie tardo-romantiche), dall’altro 
intuisce, di abisso in abisso, la proiezione verso la successiva apoteosi dei vinti: «Questi amanti 
verghiani, vinti già, e soggetti alla legge ferrea della passione, fatale come sarà poi quella della 
roba, modellano l’esistenza su una rappresentazione della realtà e su un sistema di valori che 
introiettano al punto di venirne condizionati in ogni azione, pensiero e sentimento; un edificio 
illusorio destinato presto a crollare» (p. 121). 
Il racconto, «presque disparition vibratoire» di mallarmeana memoria, rintraccia le sue più riposte 
ragioni in un rispecchiamento, atroce e disperato, della realtà nella finzione: «La vita si specchia 
nell’arte, ma come in un’acqua nera» (p. 12). D’altra parte, l’uso insistito dell’analessi, come 
tecnica prediletta dell’ordito, certifica che la narrazione è sempre una testimonianza di qualcosa che 
è già irrimediabilmente avvenuto, perduto: «Cosicché, lo spazio della morte (la morte essenziale) e 
quello della finzione (del testo) coincidono». 
La donna, in questo senso, la «donna-sirena» dell’intero ciclo, è destinata a costituire la scaturigine 
di ogni possibile perdizione (persino, e soprattutto, quando è protagonista assoluta di questa discesa 
ad inferos come in Storia di una capinera), a emanare il letale fascino del «diverso», a reiterare quel 
«muliebrismo» di cui aveva a suo tempo parlato Luigi Russo: una della maschere predilette dal 
“teatro” del romanzo verghiano. In una prospettiva di plateale mise en scène, il travestimento da Re 
Orso di Pietro Brusio (che potrebbe custodire un’eco dell’opera omonima di Boito, uscita solo 
l’anno precedente) in Una peccatrice, ovvero la mascherata come funzione topica di certa 
letteratura ottocentesca (dai Cento anni di Rovani al Demetrio Pianelli di De Marchi), interviene a 
disvelare la dimensione ulteriore, doppia, del protagonista e a prefigurare un contrassegno 
emblematico dell’atmosfera mortifera. Nel mettere in scena se stesso, Pietro Brusio appare come il 
precursore di futuri eroi inimitabilmente imitabili di D’Annunzio (come personaggio pre-
dannunziano ne aveva parlato Gaetano Mariani). 
Giustamente, a tal riguardo, Andrea Cedola istituisce una genealogia sicula pre- e post-dannunziana 
(dal modello verghiano al Brancati di Singolare avventura di Francesco Maria). 
A tal proposito, il saggio ha meriti indubbi dal punto di vista di una ricognizione diacronica di certe 
suggestioni che dal Verga in formazione troveranno ribadimento in quello maturo, ma avrebbe 
acquistato maggior merito se avesse osato più spesso (magari non affidandoli all’understatement 
delle note) sconfinamenti verso il configurarsi di una campitura più complessiva della fortuna di 
certe suggestioni verghiane. 
Non manca inoltre, in questa accurata indagine, il conforto bibliografico di fonti critiche extra-
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letterarie come il Baudrillard de Lo scambio simbolico e la morte o il De Martino della «crisi della 
presenza», opportunamente citato a proposito dell’alienazione cedevole della passione (l’orizzonte 
etnografico, anche se non nella fattispecie di questo saggio, è indubbiamente una delle più feconde 
frontiere della critica verghiana). 
Tuttavia, un’ultima, ma decisiva, considerazione la merita lo stile critico di Cedola, dotato non solo 
di una sicurezza notevole nel reperire fondato sostegno bibliografico alle sue tesi, ma (ed è virtù 
assai rara) soprattutto di una scrittura sorvegliatissima e scintillante, rigorosa e consapevole del 
proprio estro. La creatività del critico non è mai una colpa e, anzi, può essere (se accompagnata, 
come in questo caso, da saldezza di metodo) consapevole coraggio. 
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Il capitolo relativo ai rapporti tra Piero Chiara e la Confederazione Elvetica è stato riaperto e 
aumentato negli ultimi tempi dal lavoro di studiosi svizzeri, che hanno provveduto a recuperare 
contributi dispersi, non di rado del tutto ignoti, pubblicati nel dopoguerra in riviste del Grigioni 
italiano (P. Chiara, I candidi amici, a cura di Tania Giudicetti Lovaldi e Giancarlo Sala, prefazione 
di Federico Roncoroni, Locarno, Dadò, 2006) e del Canton Ticino (P. Chiara, Quaderno di un 
tempo felice, a cura di Andrea Paganini, Torino, Aragno, 2008). In questo filone viene a inserirsi il 
volume in cui Pietro Montorfani ha ricostruito, con acume e precisione, il cospicuo apporto di 
Chiara al periodico culturale luganese «Cenobio», fondato nel 1952 da Pier Riccardo Frigeri. 
Grazie all’intervento dello scrittore luinese, cui nel 1959 venne affidata la condirezione, 
comparvero sulle pagine del bimestrale firme rilevanti del panorama culturale dell’epoca, a 
cominciare da quella di Carlo Betocchi. Ma Chiara fino al 1964 fu soprattutto attivo in prima 
persona, con una brillante rubrica che dà il titolo al libro in esame, dove è raccolta insieme a una 
serie di recensioni per lo più ricadenti nell’ambito della poesia. Era questo, sin dagli anni Trenta, il 
suo interesse principale in campo letterario, prima come autore in proprio, poi come critico. 
«Cenobio» gli offrì dunque l’occasione per ribadire la stima a Diego Valeri, Bartolo Cattafi, 
Margherita Guidacci, Luciano Erba, già partecipe del progetto Quarta generazione, condotto sotto 
la regia di Luciano Anceschi. Altri interventi insistono invece sui territori della prosa (notevoli le 
pagine su Giovanni Arpino, Giani Stuparich, Giose Rimanelli) e sull’opera grafica e pittorica di 
Giuseppe Viviani, artista pisano al quale Chiara fu a lungo legato da vincoli di amicizia e stima. 
Proprio a Viviani si deve il disegno che dalla seconda puntata accompagnò la rubrica Il divano 
occidentale, un campionario di note più o meno brevi, raramente firmate ma in vasta parte da 
attribuirsi al luinese, che vi fece confluire i più sapidi umori della sua vena, proposti nello stesso 
torno di tempo sulle pagine del «Caffè» di Giambattista Vicari, dove apparvero intanto le prime 
sinopie di quello che sarebbe divenuto il romanzo d’esordio, Il piatto piange. In prossimità degli 
anni Sessanta Chiara visse difatti un momento di svolta, che lo portò ad abbandonare la maniera 
elegiaca riversata sin dall’anteguerra in tanti elzeviri e racconti, in favore di un approdo 
all’umorismo, ora appoggiando all’ironia sorniona ora al grottesco fragoroso.  
In questa prospettiva Il divano occidentale rappresentò una palestra ideale, dove dar prova di una 
verve sino ad allora insospettata e di una spiccata attitudine alle agudezas, che più tardi animarono 
un’altra rubrica nata in terra svizzera, quel Sale & Tabacchi di cui fu titolare sul «Corriere del 
Ticino» dal 1970 alla morte. La ricetta è la medesima: un precipitato di cronaca culturale − nel 
quale rientrano polemiche, indiscrezioni, aneddoti − arricchito qua e là da lampi di erudizione 
capricciosa, bozzetti, note di costume, divagazioni. Ecco dunque che agli annunci di mostre, 
conferenze, presentazioni di libri si alternano strali contro la «Fiera letteraria», la gestione del 
Premio Viareggio, il Nobel quasimodeo o le sperimentazioni della neoavanguardia. Capita poi di 
imbattersi in passi esilaranti tratti dall’Arcadia in Brenta, rilievi arguti sulle capacità linguistiche dei 
controllori ferroviari, strofette in dialetto veneto, rime adocchiate in una cappella campestre sotto 
una crocifissione malriuscita («Benché così dipinto sembri un mostro | son sempre Gesù Cristo 
Signor Vostro»), capoversi fulminanti sin dal titoletto: Casanova e il prete galleggiante. 
Abbondano in effetti i richiami a figure su cui Chiara sarebbe tornato più volte, come l’avventuriero 
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veneziano, D’Annunzio, ma anche Manzoni. La parodia dei Promessi Sposi, uscita postuma, si 
profila in alcuni spiritosi interventi; mentre da un’antologia che mai vide la luce, Hanno parlato 
male di Garibaldi, provengono citazioni e giudizi taglienti sull’eroe dei due mondi. 
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Il ponderoso volume di Andrea Chiurato, La retroguardia dell’avanguardia (Mimesis 2011, di cui è 
doveroso segnalare l’inaccettabile trascuratezza redazionale), prende spunto e sviluppa fino alle 
estreme conseguenze una riflessione che Renato Barilli affidò al suo La neoavanguardia italiana 
(1995): in Italia, all’interno del campo dello sperimentalismo avanguardistico, sarebbe esistita una 
breve ma significativa linea di «retroguardia» che, ispirata al nouveau roman di Michel Butor, 
avrebbe prodotto un modello di romanzo dai tratti coerenti, pur se connotati da un moderatismo che 
ingenerava sospetto nell’ala più oltranzista dello schieramento. Si tratta di autori appartenenti alla 
generazione dei cosiddetti «anni difficili» (Enzo Golino), che vissero in prima persona il trauma 
della guerra così come le illusioni e le disillusioni degli anni dell’impegno, e che per un certo 
disincanto non riuscirono ad aderire all’entusiasmo iconoclasta della neoavanguardia. Autori che 
costeggiarono soltanto le audacie del Gruppo63 e che, alla verve teorica e polemica di Robbe-
Grillet, preferirono la ricerca più appartata di Butor. Oreste del Buono (Per pura ingratitudine, Né 
vivere né morire), Raffaele La Capria (Ferito a morte), Emilio Tadini (Le armi l’amore) e Giuliano 
Gramigna (Marcel ritrovato) vengono così eletti, per affinità tematica e ideologica, membri di un 
vero e proprio «polo Butor». Chiurato ricalca in pieno l’ipotesi di lavoro tracciata da Barilli prima 
di dispiegare l’enorme mole di valutazioni critiche e analitiche sui singoli testi; a distinguere i 
romanzi di questo polo, e a renderli vicini alle prime opere di Butor (in particolare Passsage de 
Milan, L’emploi du temps, La modification e Degrés), emergono dei veri e propri caratteri distintivi, 
formali così come contenutistici: la rappresentazione del dramma di un intellettuale «sull’orlo della 
proletarizzazione», divenuto alienato lavoratore dell’industria culturale; l’impiego di un italiano 
unitario e di limpida comunicazione, che è a un tempo tramite e ostacolo alla verità della 
rappresentazione; quella che viene definita una «carenza mitopoietica», conseguenza di una forte 
influenza della riflessione fenomenologica sulle potenzialità rappresentative della scrittura; la 
propensione a dissolvere la separazione cronologica (passato-presente-futuro) così come quella 
ontologica (percezione-ricordo-fantasia), in linea con i modelli del «romanzo fenomenologico» (p. 
368); una speciale propensione alla mise en abyme delle modalità e delle tecniche di composizione 
della forma-romanzo. 
Sono queste le premesse dello studio che Chiurato decide di impostare attraverso un impiego 
integrale e a tratti eccessivamente rigido di una griglia narratologica (Todorov integrato a Genette) 
biforcata nelle due grandi aree del piano dell’enunciato e del piano dell’enunciazione. 
L’appartenenza degli elementi oggetto della ricerca tanto al campo della «storia» quanto a quello 
del «discorso» suggerisce all’autore una progressione sistematica, di romanzo in romanzo: ogni 
testo viene letto come un dispositivo, prima ancora che come opera creativa, esplorato nei suoi 
differenti aspetti, secondo una struttura argomentativa che, se da un lato consente di approssimarsi il 
più possibile all’esaustività analitica, dall’altra seziona e frammenta forse troppo il ragionamento, 
imponendo ripetizioni, paralleli e rimandi continui da una sezione all’altra. 
Sono ad ogni modo evidenti i pregi di un tale lavoro che non solo produce un’interessante sequenza 
di letture critiche monografiche (sulla prima fase dell’opera di Butor così come sui singoli romanzi 
di Del Buono, La Capria, Tadini e Gramigna), ma riesce anche a integrarle in una prospettiva ampia 
e originale, capace di definire i contorni di una linea di ricerca che seppe distinguersi tanto dal 
modello francese, quanto dai coevi orizzonti di ricerca della sperimentazione italiana. Come in 
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Butor, anche negli autori nostrani all’origine della composizione narrativa sta un’interrogazione 
circa l’effettivo valore gnoseologico della scrittura. Se l’obiettivo è dare una risposta valida alla 
sfida posta dalla fenomenologia alla rappresentazione artistica («la realtà è impossibile catturarla 
tutta, imprigionarla tutta in parole», p. 280), si rende necessario verificare entro quali termini è 
ancora possibile, per la scrittura, riprodurre sulla pagina cose ed eventi.  
Queste opere problematizzano «le categorie fondanti della forma-romanzo senza rinunciarvi e, nello 
stesso tempo, sviluppano dall’interno una riflessione sulla rappresentazione stessa» (p. 482). 
All’insistenza ossessiva sulle cose propria dell’école du regard, Butor oppone una presenza 
problematica dell’istanza narrativa, oggetto di continui spostamenti e moltiplicazioni. È su questa 
traccia che Tadini, La Capria, Gramigna e Del Buono elaborano la poetica dei propri romanzi degli 
anni ‘60. Tuttavia, se nello scrittore francese l’attenzione al polo dell’enunciazione risulta sempre 
propedeutica alla complementare azione del lettore (invitato a interpretare il funzionamento della 
macchina narrativa e a farne tesoro per la «demistificazione delle “grandi narrazioni” in cui ci 
troviamo immersi nella vita quotidiana», p. 483), negli autori italiani la focalizzazione coinvolge 
esclusivamente l’emittente. Conclusasi la stagione neorealista, l’ipotesi di una narrazione collettiva, 
capace di legare idealmente autore e pubblico, sembra naufragata, lasciando spazio solo 
all’introspezione privata; la stessa autorità di chi scrive appare minata alla base dalla crescente 
complessità del mondo. La formulazione teorica di una «narrativa integrale», proposta da Del 
Buono nel 1961 (e doppiata dal «realismo integrale» coniato da Tadini due anni dopo), fornisce 
l’immagine di una rappresentazione che, evitando eccessi formalistici, sappia trovare un contatto tra 
la poliedricità della vita e il linguaggio, assegnando al romanziere il ruolo di protagonista (p. 262).  
Il lettore è confinato al ruolo di complice testimone di un processo che appartiene tutto a chi compie 
l’atto di narrazione. 
La mise en abyme, dispositivo fondamentale per sondare limiti e possibilità della forma-romanzo, 
viene piegata così a una focalizzazione ridotta, concentrata esclusivamente sulle dinamiche dei 
rapporti, spesso ambigui, tra autore, narratore e personaggio. È a partire da questa triade, e 
dall’«identità confusiva» che essa ingenera, che si determina l’originalità delle opere del «polo 
Butor»: il personaggio possiede tratti che ricordano l’autore reale, il narratore condivide e illustra 
preoccupazioni teoriche che potrebbero essere dell’autore, ma quest’ultimo afferma esplicitamente 
che si tratta di una somiglianza ingannevole e artificiosa. Il «rapporto osmotico» tra le tre istanze 
narrative appare come il prodotto di un tentativo di rimettere in discussione il romanzo sviluppando 
una particolare forma di autocoscienza. Tra autore e lettore si instaura quello che Lejeune ha 
definito «patto fantasmatico», in virtù del quale «il romanzo proprio esibendo il suo carattere di 
artificio si dimostra, un po’ come nel paradosso del mentitore, “più vero dell’autobiografia”» (p. 
469). L’autobiografia, o meglio l’«Altrobiografia» (definizione che Chiurato recupera abilmente da 
una riflessione di Gramigna) si presenta allora come formula che consente di evadere i confini del 
testo, di creare una triangolazione del senso che trasformi in potenzialità i limiti della scrittura di 
fronte alla proliferazione del reale. Lo spazio autobiografico creatosi all’interno della finzione 
romanzesca può diventare il campo entro cui la realtà, discontinua e impermeabile al senso, non 
viene trascritta, bensì costruita ex novo.  
Questa, in definitiva, appare la tesi al centro dello studio di Chiurato, che se talvolta fatica a 
chiudere in un quadro organico e coerente tutti gli elementi che la minuziosa analisi chiama in causa 
(la necessità di includere, infatti, non sempre garantisce l’analisi dal rischio di eccessive 
semplificazioni, come accade nel caso di Tadini), riesce comunque a proporre una valida lettura di 
quell’area ancora poco indagata della nostra letteratura contemporanea che si colloca 
all’intersezione tra sperimentalismo neoavanguardistico (con la sua attenzione alla Francia e alla 
cultura filosofica) e la tradizione del romanzo nazionale (che trova nella linea Svevo-Pirandello un 
importante modello). Chiurato ha fornito una valida delimitazione del campo di studio (che sarebbe 
interessante integrare con l’importante ricerca di Weber, Con onesto amore di degradazione, 2007); 
spetta ora a quanti sono interessati aprire un dibattito che discuta nel merito inclusioni ed esclusioni, 
ma soprattutto riconosca la giusta rilevanza critica a questa importante stagione sperimentale. 
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L’interrogazione sul canone e sulla funzione modellizzante esercitata, almeno in potenza, da un 
ristretto numero di opere cui è demandato il compito di instaurare un dialogo fecondo con la società 
e i suoi moti evolutivi è alla base delle ricerche sul patrimonio letterario otto-novecentesco i cui 
esiti compongono l’articolato e puntuale studio di Mario Cimini. Prendendo l’abbrivio dagli assunti 
di Henri Focillon sulla Vita delle forme, riattualizzati grazie a un’opportuna riflessione sul destino 
dei generi letterari e sulle dinamiche della ricezione, l’autore si muove all’interno di un quadro 
teorico saldamente orientato in direzione del riconoscimento della valenza ermeneutica di procedure 
d’indagine sensibili alla «dialettica tra codici formali e codici culturali».  
La selezione dei saggi raccolti nel volume edito da Carabba, su questioni, tipologie testuali, nodi 
problematici ricondotti a verifica attraverso il confronto diretto con l’opera e le sue strutture, 
testimonia a favore della coerenza di un itinerario nella storia della narrativa italiana della 
modernità che inizia e termina nel segno del realismo, della fedeltà e delle apostasie rispetto alle 
incarnazioni di questa poetica e delle sue filiazioni: in primis verismo e naturalismo evocati qui nei 
capitoli verghiani, nell’analisi del sistema dei personaggi all’interno del «romanzo unico» di Silone, 
nella originale variante di Bildungsroman in chiave meridionalista sperimentata da Saverio Strati 
con Il selvaggio di Santa Venere e, quale termine di antitesi e di discussione, negli interventi 
incentrati sulla schermaglia tra Fogazzaro e Matilde Serao in merito al movimento dei cavalieri 
dello spirito e sugli incantesimi dell’«artiere» d’Annunzio alle prese con i procedimenti 
sperimentali della prosa notturna del Libro segreto.  
Sulla scorta degli accertamenti narratologici di Seymour Chatman, nel saggio centrale (“Nel fare 
del bene cominciava dai suoi, come Dio stesso comanda”: le ambiguità del narratore nel Verga 
novelliere) l’attenzione appare focalizzata su modalità di approccio al testo volte a disambiguare la 
polivalenza dei sensi ponendo in rilievo l’alto indice di densità espressiva: l’intreccio diegetico, con 
i frequenti spostamenti del punto di vista e la conseguente mimesi linguistico-stilistica dei tratti 
pertinenti l’orizzonte di classe dei personaggi, le aporie della tecnica dell’impersonalità e della 
prospettiva del naturalismo (da intendersi – abbracciando le posizioni di Verga – come metodo di 
rappresentazione e non come partito preso e visione del mondo) convergono in direzione di una 
restituzione conflittuale, manifesta anche sul piano ideologico, della realtà sociale esplorata dallo 
scrittore siciliano. La sfiducia maturata da Verga nei confronti della penetrabilità dell’opaco 
spessore del reale da parte dell’intelligenza creatrice, limite che lo conduce «a una sostanziale 
epochè sul mondo e sugli uomini», si mostra tanto a livello dei contenuti (esemplare in tal senso la 
lettura delle similitudini zoomorfe in Vita dei campi) quanto delle risultanze di ordine tecnico e 
formale. 
La traccia ripercorsa nel volume principia da Manzoni, un altro modello assurto a esemplarità non 
senza conoscere distorsioni e riletture eterodosse, come evidenziato dagli eredi passati in rassegna 
nel saggio intitolato In partibus infidelium: la ricezione del modello manzoniano in alcuni scrittori 
abruzzesi dell’Ottocento, dai cui sondaggi risulta una ripresa di interesse a decorrere dagli anni 
Settanta che vedono alle prese con l’ingombrante maestro la generazione di Domenico Ciampoli, 
Giuseppe Mezzanotte e Fedele Romani. I Promessi sposi possono ben costituire la pietra di 
paragone del rapporto tra monumenti letterari e istituzione educativa in quanto romanzo canonico, 
soggetto alle alterne vicende dell’assunzione nell’ingessato empireo cartaceo consegnato alla 
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fruizione scolastica e sottoposto di volta in volta a interpretazioni laicizzanti contrapposte a 
iconostasi di marca fideistica (come si evince dall’inchiesta «Perché Manzoni è seccante»: 
l’ambiguo manzonismo del canone scolastico).  
La lotta tra spirito e materia, rinfocolata dai pentimenti e dalle inquietudini di marca mistica, 
quando non spiritistica, di antichi militanti sotto le insegne del vero, impronta di sé il declinare del 
secolo diciannovesimo; un caso degno di considerazione è rappresentato dalla polemica tra 
l’umbratile autore del Santo e la pasionaria fresca di conversione Matilde Serao: Cimini ben 
evidenzia la porosità degli argini tra i due fronti soffermandosi sull’ambivalente giudizio espresso 
da Fogazzaro sull’arte di Zola e trasformando il resoconto di un’occasione di microstoria letteraria 
in cartina di tornasole di un vasto mutamento di sensibilità che investe filosofi, scienziati alla 
Nordau e artisti assetati di nuove esperienze come il d’Annunzio tentato dal «moralismo 
evangelico» di derivazione slava durante la stagione del Giovanni Episcopo e de L’innocente.  
La disamina del Libro segreto, sezionato nei suoi gangli strutturali («le dinamiche della 
composizione, in una sorta di perpetuo moto armonico, ora tendono alla disgregazione dello statuto 
logico-diegetico del discorso, […] ora convergono verso un’aggregazione segnica dai preponderanti 
tratti lirico-musicali, quasi “asemantica” in senso tradizionale ma dotata – o per meglio dire, 
caricata – di nuove e più profonde valenze di significato», p. 135), l’escussione degli indizi – si 
diceva – è volta a perimetrare le quote di artificio, il gioco a nascondere di un autobiografismo 
dissolto nella linea musicale di segni evocanti la transustanziazione magico-alchemica della parola 
in vaticinio e della vita in congerie di cimeli preziosi, oggetti detti azioni che fingono un sempre 
sfuggente ritratto.  
L’utilità di una «mitografia del personaggio» (seppure in crisi d’identità, mascherato come Pietro 
Spina, o disincarnato come vuole il secolo che ha assistito alla scomparsa del personaggio-uomo) è 
rivendicata nell’intento di riportare l’attenzione degli interpreti sullo specifico narrativo che 
sostanzia, sebbene a volte la critica se ne sia dimenticata, la «liturgia della verità» celebrata da 
Ignazio Silone. Egli stesso si mostrava propenso a subordinare le proprie risorse affabulatorie alla 
necessità di veicolare, attraverso le sue opere, un messaggio universale scevro da complicazioni 
legate agli strumenti espressivi adottati. Questi ultimi nondimeno assumono un ruolo primario se 
non per la grana stilistica per l’efficacia nel dispiegare strategie di comunicazione (attraverso il 
dialogo, il giostrare dei punti di vista e la dimensione figurale). La «doppia prospettiva dei piani 
dell’essere e dell’apparire» governa sì i livelli ideologico-contenutistici ma attraverso gli espedienti 
narrativi di una scrittura consapevole delle sue funzioni e non isolata dall’ambito della coeva 
letteratura della crisi. 
In appendice, quale corollario e conferma del discorso precedentemente impostato, si offre una 
lettura del Selvaggio di Santa Venere dell’obliato Saverio Strati, protagonista in ombra del copioso 
filone romanzesco a sfondo antropologico-sociale sulle sorti del Mezzogiorno. Come negli illustri 
predecessori (Corrado Alvaro su tutti), è il viaggio, l’apertura d’orizzonte ad agevolare la 
maturazione del giovane «selvaggio» incoraggiandolo a distaccarsi da codici di condotta arcaici e 
funesti (in questo caso le regole dell’affiliazione mafiosa nelle ‘ndrine).  
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Libro dalle molte sfaccettature, questo di Silvana Cirillo, volutamente centrifugo, eppure ricco di 
spunti ed interessanti notazioni, al centro, ma più spesso a margine, della letteratura italiana 
contemporanea. 
Nato da un atto d’amore della studiosa nei confronti di quegli autori che ha più amato ed indagato, 
questo volume, esplicitamente definito collage dalla sua stessa autrice, raccoglie saggi ed interventi 
già pubblicati o pronunciati, uniti da un unico file rouge: la consapevolezza dell’immenso scarto 
esistente tra le figure presentate, di autentico spessore culturale, ed un panorama letterario odierno 
in cui la Cirillo trova ben pochi elementi stimolanti. 
Per la studiosa i letterati odierni, troppo presi dal loro self, sono lontani anni luce dagli autori che lei 
rimpiange e che ci presenta, tutti capaci, ciascuno a proprio modo, di sorprendere, di stupire, di 
«scompigliar le carte», appunto, cioè tanto a scompaginarle quanto a scapigliarle, entrambi 
movimenti caoticizzanti, ma generati da distacco intellettuale ed ironia, volti ad una radicale messa 
in discussione dell’universo letterario dato. 
Tale messa in discussione, va da sé, è senza dubbio praticata in prima battuta da quegli 
sperimentalismi e da quelle avanguardie al centro della seconda delle quattro parti del libro (La 
forma pigliatutto. Sperimentalismi e avanguardie), che forse avrebbe meritato maggiore spazio e 
che in ogni caso ospita, accanto ad un saggio su alcuni epistolari relativi al Futurismo (quelli di 
Gino Severini e dell’Enrico Falqui impegnato nella ricostruzione radiofonica del movimento), due 
studi su Tommaso Landolfi, figura centrale negli interessi critici della Cirillo, la quale ne analizza la 
narrativa e, più nello specifico, «la teatralità della scrittura». 
Assurdo, clownerie, volontà di stupire il lettore sono tutte caratteristiche che giustificano la 
centralità landolfiana nell’analisi della Cirillo e la presentazione della sua figura come quella di un 
nume tutelare nel campo dei narratori sorprendenti (testimone l’omonimia del saggio a lui dedicato 
con il titolo del volume che lo ospita). 
L’interesse della studiosa per quanto di surreale possa aver prodotto la letteratura italiana 
contemporanea è confermato dai saggi dedicati a Delfini e a Buzzati, cui fa da contraltare l’altra 
grande pagina fantastica di questo excursus, ovvero la fiaba, protagonista di una quarta sezione del 
volume (Favola/favole. La favola moderna da Collodi a Calvino), che rende merito tanto a 
Bontempelli quanto a Malerba, tanto a Rodari quanto a Palazzeschi, il cui Codice di Perelà è 
significativamente posto a chiusura del viaggio cirilliano, sorta di raccordo finale tra 
l’iconoclastismo avanguardista e la leggerezza fiabesca di cui è immagine l’uomo di fumo. 
In verità di alcune delle figure amate dalla studiosa presenti nel libro sono analizzati aspetti non 
proprio centrali, come ad esempio nella sezione Tra letteratura cronaca e storia. Passaggi e 
sconfinamenti, focalizzata sull’impegno giornalistico o pseudo-tale di scrittori come Buzzati, 
Zavattini o Bernari, ma capace di svelare in ogni caso risvolti interessanti di queste personalità. 
A tale sezione del volume va ascritto poi il merito di scoprire le qualità di Altiero Spinelli in veste 
di scrittore, mentre altri pregi rivelatori sono rintracciabili nella primissima parte del libro, 
quell’Universo in un calzino. Dove la donna è protagonista che se da un lato analizza 
magistralmente le presenze femminili in scrittori quali Delfini ed Alvaro, dall’altro ci restituisce, 
sempre in tale ottica, figure dimenticate o quasi quali quelle di Paola Masino e Marcello Gallian. 
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Sorprendente, come del resto confessa l’autrice stessa, la presenza di quest’ultimo, fascistissimo, 
accanto ad un antifascista eccellente quale Spinelli; ma ciò che interessa Silvana Cirillo non prevede 
alcuna lettura grossolanamente ideologizzante, né permette preconcetti politici di sorta. 
L’arte di scompigliare le carte come si farebbe coi capelli ben sistemati di un innamorato, la 
capacità di stringere la letteratura in un abbraccio appassionato che la stravolga: questo interessa ad 
una studiosa che accosta l’inaccostabile in nome di una comune vocazione degli autori più sensibili 
alla sorpresa, che rappresenta l’unica ancora di salvezza per una letteratura oggi forse troppo 
schiava di autobiografismi facili e di nevrosi scritte e scriventi molto spesso issate sul trono 
dell’arte senza il necessario filtro critico. 
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La Comunità Europea, nel 2000 a Lisbona, ha stabilito le proprie linee di sviluppo, ponendosi 
l’obiettivo di diventare la più importante «società della conoscenza» – basata sulle tecnologie 
dell’informazione – a livello globale entro il 2020; le istituzioni italiane giudicano con 
approvazione la diminuzione degli iscritti ai licei e alle facoltà umanistiche a favore dell’istruzione 
tecnica e scientifica, così come auspicato e richiesto dal mercato. Questa sembra una tendenza 
ormai consolidata e irreversibile: relegare gli studi umanistici (se si riesce a definire in modo chiaro 
che cosa sia il sapere umanistico contrapposto a una serie di discipline paraumanistiche applicate al 
marketing) ad un desueto e autoreferenziale relitto del passato. Si pone, dunque, la necessità di una 
riflessione sul concetto stesso di conoscenza. Tuttavia, se il dibattito epistemologico è stato al 
centro di una millenaria riflessione filosofica – che cosa e come si conosce ciò che si conosce –, 
oggi esso sembra essere stato spazzato via (o, almeno, messo ai margini) da una mentalità 
informatico-tecnocratica dominante sia a livello politico, sia a livello accademico. Quando si traccia 
una direttrice programmatica di lungo periodo (e soprattutto quando si decide la destinazione dei 
finanziamenti) si sottintende sempre che a ‘conoscenza’ (e a ‘ricerca’) vada sempre affiancato 
l’aggettivo ‘scientifica’. Non viene neppure vagliata la possibilità di ‘filosofica’, ‘estetica’ o 
‘letteraria’. Da una parte, vi è il luogo comune che le materie scientifiche garantiscano oggettività, 
coerenza, trasmettibilità informatica, ma, soprattutto, immediata spendibilità sul mercato, in vista di 
un veloce rientro del capitale investito e di un guadagno derivante dai brevetti; dall’altra, il sapere 
umanistico sta cercando di trovare nuovi motivi per continuare a esistere, o a sopravvivere in un 
mondo avverso, a fronte dei continui attacchi e tagli alla ricerca, e a causa dei suoi stessi 
fondamenti teorici, sempre più labili data l’incidenza crescente di un esasperato iperspecialismo. 
Testimoni di questa ricerca di nuova identità sono i saggi – spesso pamphlet polemici o invettive – a 
difesa dell’umanesimo: basterà ricordare il noto saggio della filosofa americana Martha Nussbaum, 
Not For Profit. Why Democracy Needs the Humanities del 2010 (tr. it., il Mulino, Bologna 2011).   
Temi comuni vengono affrontati da Yves Citton, critico ginevrino poco conosciuto in Italia: ad 
eccezione di due brevi interventi in rivista, i suoi lavori non sono disponibili in traduzione. La casa 
editrice palermitana :duepunti colma una lacuna, pubblicando, con traduzione e postfazione di 
Isabella Mattazzi, L’avenir des humanités. Économie de la conaissance ou cultures de 
l’interprétation? (Éditions La Découvérte, 2010). La postfazione di Mattazzi aiuta a leggere questo 
saggio anche alla luce della produzione precedente di Citton, soprattutto Lire, interpréter, actualiser 
(Éditions Amsterdam, 2007). Vengono così evidenziati leggeri cambi di rotta nella riflessione 
critica dell’autore, seppur in un contesto di generale coerenza. Il cambiamento più significativo 
riguarda il rapporto tra lettura e interpretazione: se nel 2007 Citton identificava i due momenti, nel 
2010 torna a separarli, per concentrarsi sulla valenza creativa dell’interpretare propria degli studi 
umanistici. Letti in sequenza, i due saggi testimoniano il percorso di un teorico che si  
contraddistingue per una dimensione fortemente politico-filosofica che restituisce allo studio 
letterario una funzione d’impegno etico.  
La traduzione italiana – Future umanità. Quale avvenire per gli studi umanistici? – cerca di 
restituire il gioco di parole, intraducibile nella nostra lingua, contenuto in humanités, parola che 
indica contemporaneamente ‘(le) umanità’ e ‘materie umanistiche’. Se il sottotitolo francese 
valorizza la polemica di natura ideologico-politica verso le nozioni di economia della conoscenza e 
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dell’informazione e di capitalismo cognitivo, quello italiano accentua di più il suo carattere di 
trattato in difesa degli studi letterari. Certamente, come si accennava sopra, il saggio di Citton 
prospetta entrambe le direzioni, ma smorzare il suo carattere etico-politico (caratterizzato a volte da 
un tono da invettiva) pare riduttivo, anche perché l’uso (minore e maggiore) della interpretazione 
creativa, in conclusione del saggio, è utile a ridiscutere i concetti politici di destra e sinistra. Citton, 
legato alla rivista Moltitudes, invoca una presa di posizione da parte delle sinistre europee a 
diventare realmente culture che accettino «il rischio delle incognite e delle incertezze, facendo 
scommesse su ipotesi visionarie senza limitarsi al solo orizzonte (castrante) dei saperi consolidati 
(sperimentali, scientifici, tecnologici)» (p. 169). In breve: le forze progressiste devono tornare ad 
avere uno slancio utopico, devono tornare a immaginare un futuro possibile.   
Citton si pone programmaticamente sulla scia della critica alla società contemporanea di Carlo 
Vercellone e di Maurizio Lazzarato, e, per le sue analisi del capitalismo cognitivo, sul recupero 
della filosofia di Spinoza, attraverso l’interpretazione di Toni Negri, e della lezione di Bergson, 
riletto da Deleuze, nonché sugli studi di Bruno Latour e di André Gorz.  
La domanda posta nel titolo francese – economia della conoscenza o culture dell’interpretazione? – 
trova immediata risposta con la disamina della questione dell’oggettività della conoscenza 
scientifica. Citton definisce l’atto del conoscere «il cortocircuito dell’interpretazione», intendendo 
con questo che «parlando di conoscenza e di informazione, noi facciamo come se il mondo parlasse 
da sé» (p. 39) con una pretesa di verità incontrovertibile. L’interpretazione, al contrario, mostra la 
propria natura di discorso sociale, mette in mostra la propria debolezza: il significato viene costruito 
da una certa comunità in un certo spazio politico – in questo il debito verso la reader-response 
theory e la teoria della ricezione è più evidente (anche se, come sottolinea Isabella Mattazzi, Citton 
non ne sposa mai le punte più radicali). Le culture della conoscenza vogliono invece cancellare 
questo incontro-scontro di forze, nascondendo che «ogni conoscenza deriva in realtà da un atto 
interpretativo», siano questi saperi scientifici o umanistici. Dalla necessità di un atto di 
negoziazione sociale viene chiarito il perché ‘umanità’ nel titolo sia plurale: non una sola 
interpretazione vera, ma molte interpretazioni più o meno possibili per discorsi sociali più che mai 
differenziati. È l’interpretazione il centro della riflessione di Citton, intesa come atto creativo. 
Mantenendo in considerazione le teorie della conoscenza di Spinoza e di Bergson (riletto da 
Deleuze), Citton sottolinea il valore fondamentale dello spazio vuoto situato tra il riconoscimento 
motorio di un dato, la sua scomposizione e la sua interpretazione. Il vuoto e il silenzio costituiscono 
lo spazio in cui le associazioni tra elementi possono procedere per salti e tentativi, sfociando anche 
in errori, ma arrivando a soluzioni nuove e inattese. Risulta poi necessario ricordare come Citton, in 
Lire, actualiser, interpréter avesse teorizzato la pratica delle letture attualizzanti, in cui un testo non 
viene affrontato dalla prospettiva storica dell’autore, ma da quella (anacronistica) del lettore. 
Emergono così relazioni testuali inedite che possono illuminare elementi utili al presente e al futuro 
dei moderni. Citton, riferendosi sempre all’interpretazione letteraria, si pone in polemica con una 
ricerca scientifica che mira solamente a risultati sicuri, brevettabili e trasmissibili grazie a 
dispositivi elettronici, e pone in primo piano la valenza dell’errore: per ogni ricerca che porta 
risultati, ne esistono centinaia di fallite, che hanno messo in moto relazioni possibili ma con esiti 
negativi, senza le quali, tuttavia, il risultato non sarebbe mai stato raggiunto. Dunque, in modo 
certamente utopico (ma quale progetto politico-culturale serio non nasce in fondo da una veduta di 
ampio respiro?), Citton invoca un cambiamento di rotta: non più solamente una corsa al risultato, 
ma un rallentamento che porti alla creazione di un ambiente, anche e soprattutto accademico, in cui 
si realizzino le condizioni favorevoli per tentare strade nuove (inedite, forse anche apparentemente 
irrealistiche), al riparo da un’esposizione continua al flusso mondiale di informazioni. In tutto 
questo, va contemplato come fondativo il ruolo dell’errore, in quanto la dicotomia tra vero e falso 
non è più inattaccabile: ogni verità si pone come più o meno accettabile all’interno della comunità 
di riferimento.  
Terreno privilegiato per la pratica dell’interpretazione sono, come già evidenziato, gli studi 
umanistici: in questo campo, i dati testuali vengono riconfigurati di volta in volta, di epoca in epoca, 
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in un rapporto tra competenze del singolo critico e conoscenza di ciò che su un determinato testo è 
già stato detto e scritto. Non si costituisce mai qualcosa di radicalmente nuovo, ma rispondente alle 
necessità del presente: «sono proprio le interpretazioni comuni a costituire infatti l’infrastruttura 
simbolica su cui si forma ogni comunità» (p. 65). Le culture dell’interpretazione, basandosi 
sull’intuizione (anche se il ricorso a questo termine può apparire a volte troppo ambiguo e generico 
nel contrapporre materie umanistiche a materie scientifiche), possono aiutare a riconfigurare e a 
immaginare la strada verso il futuro dell’umanità stessa, in una prospettiva di consapevolezza 
critica. Come? Grazie alla funzione che l’umanesimo si è sempre posto: decostruire le ideologie, i 
cliché, il «brusio della lingua», in un continuo interscambio tra individuo e comunità interpretativa. 
Ne consegue che «la “creazione artistica” rappresenta, nella sua forma più pura, quella situazione in 
cui si cerca senza sapere che cosa si sta cercando, e in cui si tenta di interpretare in modo inventivo 
una realtà già data […] rispetto alla quale i significati proposti dalla cultura che abbiamo ereditato 
sono avvertiti come insoddisfacenti» (p. 140). D’altra parte, già Aristotele sosteneva che la 
conoscenza è attivata dalla meraviglia, e che la meraviglia non è altro che insoddisfazione per il già 
noto e spinta verso nuovi orizzonti.   
Proprio la riflessione sulla necessità di confronto tra il singolo e il collettivo permette a Citton, sulla 
scia degli studi di Carlo Vercellone, una critica al concetto di capitalismo cognitivo, visto come un 
ossimoro concettuale. La conoscenza, infatti, richiede un contesto sociale in cui le idee circolino 
con la più ampia libertà, in una dimensione di emancipazione intellettuale. Il capitalismo, invece, 
mira al monopolio (e dunque al controllo e all’appropriazione) delle idee migliori in vista di un 
profitto, caratteristiche queste che pongono un freno ad ogni aspirazione alla libertà del sapere. È 
così l’interpretazione a permettere alla ricchezza di idee critiche, fondate sul valore sociale della 
conoscenza, di perpetuarsi nel tempo, mutare e migliorare. Attraverso lo scambio di opinioni, 
tramite un necessario e produttivo confronto tra persone, e la creazione di uno spazio vuoto 
deputato al silenzio e alla riflessione, gli studi umanistici possono continuare a offrire una chiave 
per comprendere e porre le basi per il futuro dell’umanità.   
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Il presentatore televisivo estivo e, caso unico al mondo, condirettore di una rivista letteraria storica 
come «Nuovi argomenti», dà alla luce per la collana «Il caffè dei filosofi» di Mimesi la sua 
ennesima curiosa creatura, nella quale – smessi i panni dello showman (chi non lo ricorda 
arrampicato su una montagnola di finti libri a narrar fiabine sotto lo sguardo attonito di Massimo 
Giletti?) e indossati quelli del critico d’arte, letterario e cinematografico, oltreché, nientemeno, 
dell’estetologo, del teologo e del filosofo morale – ammassa brevi saggi, articoli, comunicazioni e 
recensioni della più varia natura già apparsi dal ’93 all’11 in volumi, riviste e Atti di convegno, 
raggruppandoli – inesplicabilmente all’insegna dell’etica, quasi del tutto assente – in quattro 
capitoli senz’altra logica se non quella del caso (in Uno, ad esempio, troviamo stipati in vicinato 
coatto il Genesi e Saramago, Curtius e Michelstaedter, Crisippo e Federico Fellini); il tutto 
introdotto da una Premessa. Storia di una dedica (al poeta unius libri – qui trattato come un 
Baudelaire – Pietro Tripodo, scomparso prematuramente nel 1999) altrettanto torrentizia che 
insopportabilmente svenevole («Io lo so Pietro che tu hai sofferto tanto», «Ti ho voluto bene e ti ho 
pensato ogni giorno dal tempo del tuo funerale», «… nel nostro cuore per restare ancora insieme, 
così – eterni fratelli» [lineetta irrazionale dell’Autore]), in cui il dedicatore proclama d’aver amato 
il dedicatario d’un amore incondizionato e profondissimo, ma confessa d’averlo evitato per anni e 
anni come la peste, giungendo addirittura a fingere di non intercettarne lo sguardo a pochi metri di 
distanza per svicolare e liberarsene (chi ha conosciuto Tripodo e gli è stato veramente amico sa 
bene quanto ironizzasse, anche con imitazioni non meno perfette che esilaranti, sulla doppiezza del 
sedicente sodale, d’altronde proverbiale fra gl’individui della sua cerchia). 
Contraddizione e ostentazione spruzzate di semplicismo: tali – oltre all’impenetrabile obscurisme 
tipico delle scritture non progettate o, comunque, non sottoposte a revisione – i caratteri della 
pagina colasantiana. Una pagina che freme frigna urla giudica, ma non dimostra. Si veda con quale 
augusta improntitudine l’Autore affronti uno dei massimi prodotti della critica novecentesca: 
«Letteratura europea e medioevo latino risulta un libro assuefatto [assuefatto? assuefatto a cosa?], 
disperato [disperato?]. Forse inutile [sic!]. […] Curtius e il topos della “vecchia fanciulla”. Annota 
il Pastor di Erma, poi Claudiano e Boezio. Raggiunge Balzac. Leggendo il racconto Jésus-Christ en 
Flandre, ritrova il topos e conclude: “ciò consente di osservare come un topos apparentemente già 
consunto possa ridivenire attuale dopo un millennio e mezzo”. […] Balzac vede un’altra cosa; 
qualcosa di inesistente per Boezio. […] È il solito errore di Curtius. Basterebbe la costruzione 
accelerata, catafratta [catafratta?] e pastosa di quella frase di Balzac per segnalare un dinamismo e 
una “vecchia fanciulla” che nessun topos di Erma può teoreticamente sostenere» (pp. 57-58): 
evidentemente il Nostro confonde il tópos col plagio, attribuendo a un genio giustamente indiscusso 
come Curtius la madornale ingenuità di credere che Balzac possa fermarsi a Boezio senza integrare 
il luogo nel proprio mondo espressivo. 
Il più del libro sfugge perfino al lettore attrezzato e paziente. Qualche passaggio tra i più esoterici: 
«La tecnica filologica è ambigua, come qualsiasi tecnica che attraverso l’“emergenza” [emergenza? 
che vorrà dire?] conservi e imposti un nuovo canone superiore [conservare qualcosa di nuovo?]. 
Ripeto. Le forme sono semplici presupposti grammaticali [presupposti grammaticali?]; e nel senso 
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classico, quali parti invariabili, categorie utilizzabili che rendono oggettiva e assoluta la memoria 
collettiva [le forme rendono assoluta la memoria collettiva?]» (p. 61). 
Su Fellini: «L’antropologia, se volete la fisiognomica [ergo antropologia e fisiognomica sarebbero 
sinonimi?] ci getta dunque in uno scandalo. Ogni sguardo sembra solo che guardi e sia raggiante [lo 
scandalo consisterebbe nel fatto che ogni sguardo guarda ed è raggiante?]. Come dire: lo sguardo 
è costretto perdutamente [perdutamente?] lungo una soglia sottile, segreta e inenarrabile [quale 
soglia?]. Il suo “sembrare” [dello sguardo? della soglia?] è infatti vedere e insieme apparire [il suo 
sembrare è vedere? il suo sembrare è apparire?]. Una condizione questa, a prima lettura, di 
ricchezza e di paradosso. Anche se non fosse così [così come?]. La reciprocità dei due termini va 
intesa appena come una somiglianza, cioè come una frana e una perdita del senso [la reciprocità dei 
due termini – presumibilmente il vedere e l’apparire – va intesa come una frana e una perdita del 
senso?]: giacché qualsiasi rapporto di similitudine tace, di fatto, un’assenza [tace un’assenza?] e 
confessa una rinuncia: il cedere alla rimozione [cedere alla rimozione di che? e cedere alla 
rimozione sarebbe una rinuncia a che cosa?]» (p. 71). Ancora su Fellini (ogni commento sarebbe 
superfluo): «Il fondo nero de La dolce vita è la discontinuità di un tempo interiore interdetto. Cioè 
la faglia, lo “sguardo” di uno spazio psicologico che resta segregato in una crosta, nel punto fisso 
dove l’anima e il paesaggio cominciano a specchiarsi» (p. 73). 
Su Manzoni: «Abbiamo sempre accettato l’idea che i famosi panni risciacquati in Arno (e in fondo 
la stessa macrostruttura di questo esercizio di arte e vita, intendo le riscritture del romanzo) siano la 
perpetua opera di vettovagliamento linguistico nel senso di quel “labor lineae” (la necessità di far 
luce, nulla dies sine linea), che è innanzi tutto la prospettiva del classicismo. È vero. Ma è tutto? 
Non è forse possibile pensare che la ricerca dell’espressione, più che un effetto della “questione 
della lingua”, sia la causa rovente di una lingua che nasce e si nutre della propria notte insonne, cioè 
di una sotterranea fisica (allegorica, non metaforica), come una luce che si illumini nel momento in 
cui precipita nel gorgo del pozzo?» (pp. 109-10): non si saprebbe francamente se soffermarsi sul 
vettovagliamento linguistico, sulla luce che si illumina [sic!], sulla notte insonne o sul gorgo del 
pozzo. 
Quando poi l’Autore, nell’appendice intitolata Diario bellico (niente di guerresco: semplicemente 
una filza di recensioni che, ancora, con l’etica han poco o punto da spartire), tenta di motivare i 
proprî poeticissimi giudizî supera davvero sé stesso: «Sulla pagina di Maurizio Cecchetti [dove 
scoverà Colasanti certi nomi?] nevica lentamente, cade carezzevole la lacrima ghiacciata, come 
certe albe quando ci sembra di capire la vita e, allora, ci si scopre felici» (p. 242); «I pescigatto [di 
Monique Lange], in definitiva, sono un tipo di libro minore ma sorretto dalla forza di piccolissime 
ali: hanno la libertà di una mattina di sole pallido trascorsa alla finestra [da non confondersi con 
certi pomeriggi di sole intenso trascorsi al balcone]» (p. 267); «percepiamo che in queste pagine 
[Maurice di E. M. Forster] esala inavvertitamente il peso della cenere, l’odore marcio della carta 
straccia, l’umidità che senza tregua suda dai muri fin dentro alle lenzuola» (p. 269): attenzione: il 
peso della cenere (di che cenere si tratti non mette conto specificare) deve esalare in maniera 
inavvertita e l’odore dev’essere tassativamente marcio, altrimenti – come direbbe un doctor 
ecclesiae assai caro al presentatore-teologo-estetologo – non valet. 
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Il volume di Michele Colombo propone una ricognizione sulla lingua del romanzo italiano dell’800, 
attraverso una serie di esempi sapientemente selezionati e commentati. Il riferimento fondamentale 
del discorso critico sviluppato è il romanzo di Manzoni, prima della pubblicazione del quale il 
problema del linguaggio è così ingombrante per gli scrittori italiani da interferire con l’affermazione 
del genere stesso. La difficoltà di trovare una lingua media, adatta al livello socio-culturale dei 
personaggi rappresentati e alla diegési di un dettato destinato ai molti lettori, si manifesta dapprima 
nelle traduzioni dei romanzi di successo stranieri e poi nei primi esempi di romanzieri italiani come 
Pietro Chiari e Antonio Piazza. Il problema perdura e si ripercuote anche sull’Ortis foscoliano, dai 
più considerato il primo vero romanzo della nostra modernità. In questo caso Colombo sottolinea 
come la commistione di versi e prosa caratterizzante la prima stampa dell’opera (pubblicata nel 
1799 all’insaputa dell’autore), si risolva, nella versione successiva del 1802, in una scrittura dotata 
di uno «spiccato lirismo», densa di rimandi alla letteratura straniera, ma anche al linguaggio 
profetico e visionario della Bibbia. La prosa (specie quella del mittente Jacopo) non disdegna effetti 
di alta letterarietà (come l’uso delle terne, l’insistito ricorso al parallelismo), riflettendo al contempo 
lo sforzo di Foscolo di «mimare la colloquialità della corrispondenza epistolare».  
La disamina prosegue con un’attenta analisi delle scelte linguistiche attuate da Manzoni nelle tre 
differenti stesure del romanzo (Fermo e Lucia, Ventisettana e Quarantana). Come è noto, il 
problema della lingua fu di capitale interesse per Manzoni, il quale (come testimonia la lettera 
all’amico Claude Fauriel) riflette su questo tema fin dal 1821, sottolineando la necessità di 
confrontare l’idioma dei classici italiani con gli scrittori stranieri (e francesi in particolare), e con 
l’esigenza di esprimere i «bisogni attuali». Un compito non facile che Manzoni risolve nella minuta 
del Fermo e Lucia, selezionando, elaborando e rielaborando gli elementi linguistici della tradizione 
italiana e francese, ottenendo al fine una lingua artificiale (ricca di aulicismi e arcaismi, 
sintatticamente prossima al modello francese), di cui lo stesso autore si dichiarò insoddisfatto. Nella 
Ventisettana, allora, Manzoni optò per un idioma storicamente determinato, quale la lingua toscana, 
che egli cerca di ricreare attraverso la compulsazione del Vocabolario della Crusca (nell’edizione 
veronese del 1806, aggiornata da Antonio Cesari) e la lettura degli autori della tradizione realistica 
del ’500 e del ’600. Si trattò di un lavoro di documentazione faticoso, il cui esito riflette la difficoltà 
di un’operazione compiuta a tavolino. Diversa, invece, fu l’ultima stesura del romanzo, cui 
Manzoni lavorò sin dallo stesso 1827, dopo che il suo trasferimento a Firenze gli consentì di 
verificare in loco la lingua effettivamente in uso, e di avvalersi della consulenza di letterati 
fiorentini. Il risultato fu, in questo caso, «una lingua viva e vera, a un tempo duttile strumento 
espressivo per lo scrittore e prefigurazione, per molti versi, di ciò che l’italiano, nel suo cammino di 
affermazione sul territorio nazionale, sarebbe diventato» (pp. 51-52). L’analisi prosegue con un 
gruppo di autori che si sono posti sulla scia manzoniana, quali Massimo D’Azeglio, Tommaso 
Grossi e Cesare Cantù. La conclusione tratta dai casi considerati è che questi romanzieri, pur 
essendo al corrente del lavoro correttorio che Manzoni avviò sulla Ventisettanta subito dopo la 
pubblicazione, si attennero, di preferenza, alle scelte linguistiche degli anni ’20, privilegiando una 
lingua coerente alla tradizione letteraria rispetto ad una lingua comune e orientata all’uso. 
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La lezione della Quarantana sembra essere recepita invece da Giuseppe Rovani nei Cento anni 
(pubblicato a puntate tra il ’57 e il ’63), opera che si distingue per l’utilizzo di una scrittura media 
dal periodare scorrevole e, tuttavia non del tutto uniforme dal punto di vista lessicale. 
Estranei al magistero manzoniano furono invece due prolifici romanzieri di metà ’800 come 
Antonio Bresciani e Francesco Mastriani, che conferirono al loro dettato una patina aulica e arcaica. 
La carrellata prosegue con Fede e bellezza di Niccolò Tommaseo, autore che fu anche un attento e 
stimato studioso di lessicografia (come testimoniano il Nuovo dizionario de’ sinonimi della lingua 
italiana, Firenze, Pezzati, 1830 e il Dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1861-1879 da 
lui curati). Nell’opera esaminata Tommaseo adottò un toscano antimanzoniano, in cui non vi era 
distinzione tra lingua viva e arcaica, sull’onda della suggestione di soggiorni nel contado fiorentino, 
dove lo scrittore aveva individuato il permanere di basi latine e vocaboli letterari anche nella lingua 
parlata. Ancora antimanzoniana è l’opzione linguistica attuata da Ippolito Nievo nelle Confessioni 
di un italiano, romanzo ricco di dialettismi e colloquialismi tipici dell’oralità e, al contempo, di 
aulicismi e toscanismi letterari. 
La svolta arriva nel panorama italiano nei decenni finali del secolo, momento in cui decolla la 
produzione romanzesca ad opera di autori come Verga, Fogazzaro, De Marchi, De Roberto. Dal 
punto di vista linguistico l’unità d’Italia portò, paradossalmente, una tendenza alla valorizzazione 
delle tradizioni locali, riconoscibile (in tratti più o meno marcati) negli autori esaminati al capitolo 
V. Colombo sintetizza con precisione l’evoluzione linguistica di De Marchi a partire dalle scelte 
fortemente letterarie delle prime opere, passando per la lingua scorrevole del romanzo d’appendice 
il Cappello del prete, approdando, infine, nel Demetrio Pianelli, ad una proposta di mimesi stilistica 
della lingua della Milano piccolo borghese. Maggior spazio ai dialettismi è riservato nella 
produzione di Fogazzaro, autore che intreccia sapientemente i diversi colori delle parlate locali per 
caratterizzare i diversi personaggi, specie nelle parti dialogate. Colombo si sofferma poi a 
sottolineare la portata rivoluzionaria della lingua dei Malavoglia. Se da un punto di vista narrativo 
Verga ricorre all’indiretto libero come trait d’union tra diegesi e dialogato, dal punto di vista 
linguistico egli limita i sicilianismi schietti e privilegia il colore locale ricreato attraverso una nutrita 
serie di trasposizioni in italiano di modi di dire dialettali e di fenomeni dell’oralità caratterizzanti la 
lingua colloquiale. Nel Mastro-don Gesualdo si accentua l’incidenza del toscano a discapito dei 
tratti letterari e dei sicilianismi, con l’effetto di una medietà linguistica e di una maggiore 
comprensibilità a livello nazionale. Un capitolo a parte è riservato a Carlo Dossi, Giovanni Faldella 
e Vittorio Imbriani. Pur di provenienza differente (rispettivamente lombarda, piemontese e 
napoletana), i suddetti autori sono accomunati da un espressionismo linguistico realizzato attraverso 
un «continuo accostamento di elementi di ascendenza eterogenea» (Contini), specie nel campo 
lessicale, dove ciascuno attinge con libertà ed eclettismo ora dai dialetti, ora dai regionalismi 
toscani (specie di tinta popolare), ora accostando termini specifici dell’oralità ad aulicismi e 
arcaismi ma anche a forestierismi e tecnicismi. 
La prima parte del volume si conclude con l’analisi della produzione dannunziana, a partire dal 
Piacere, opera sbilanciata verso il polo aulico della lingua, sino alla svolta del Fuoco (1900), la cui 
novità stilistica consiste in un’accentuata frammentazione sintattica, in un procedere per 
«giustapposizioni di immagini e sensazioni», aspetti questi ultimi che avranno una larga eco nella 
prosa italiana del ’900. 
Segue, nella Parte seconda, una Antologia di testi commentati, che spazia dall’Ortis all’Altrieri, 
passando attraverso brani tratti dai Promessi sposi, Marco Visconti, l’Ebreo di Verona, Fede e 
bellezza, e numerosi altri ancora. Conclude il volume un ricco apparato, corredato di Riferimenti 
bibliografici, Indice delle cose notevoli, Indice dei nomi.  
Benché proceda per giustapposizioni di singole analisi, il libro di Colombo mantiene serrate le fila 
di un discorso che si propone al lettore come sostanzialmente organico ed unitario, attorno ad un 
nodo concettuale fondamentale, o meglio ad un quesito di non facile risoluzione: se e in quale 
misura il romanzo italiano abbia collaborato alla unificazione linguistica della comunità letteraria.  
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Se l’articolata risposta che fornisce il saggio si focalizza di preferenza (e ciò anche in ragione della 
funzione didattica del volume) sulla prospettiva letteraria, altrettanto significativa sarebbe 
l’indagine dei quei romanzi che ebbero più successo di pubblico, per dare risposta ad un altro 
quesito capitale, ovvero se e in quale misura il romanzo, impostosi come genere egemonico nel 
panorama editoriale del secondo ’800, abbia fattivamente collaborato alla unificazione della lingua 
dei lettori.   
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Negli ultimi anni la letteratura di viaggio ha conosciuto un notevole aumento del numero di 
contributi e di studi critici, di ripubblicazioni di autori dimenticati o poco frequentati, di indagini e 
convegni che spesso mettono a confronto non solo autori italiani e stranieri, ma la stessa visione che 
di un paese hanno scrittori autoctoni e no. Dai numerosi studi di Luca Clerici per giungere fino 
all’ultima pubblicazione di Ricciarda Ricorda, il viaggio pare essere non solo un resoconto delle 
bellezze di ogni paese (o, per contro, una denuncia delle sue povertà), ma anche e soprattutto 
indagine più ampia sull’uomo e metafora della scrittura stessa. 
Ogni secolo ha poi la sua connotazione specifica dell’idea di viaggio e della scrittura che lo 
riguarda: se nel Settecento – soprattutto nella seconda metà – il viaggiatore si sdoppia, diventando, 
da un lato, osservatore delle realtà umane e naturali, dall’altro, inquieta anima vagante (di qui la 
figura del Wanderer, viaggiatore sentimentale), nell’Ottocento, invece, abbiamo i reportages dei 
patrioti viaggianti e i resoconti di viaggiatori più attenti ai paesaggi che agli individui incontrati. 
Bisogna aspettare il secondo dopoguerra novecentesco per le vere e proprie inchieste o per 
incontrare proposte di sviluppo relative ai luoghi visitati, mentre nella prima metà del secolo, in 
parte a causa della politica fascista, l’attenzione del viaggiatore-scrittore è relegata a interessi 
naturalistici o, al più, relativi a piccole realtà provinciali. 
All’interno di questo percorso, si inserisce la pubblicazione recente, curata da Marco Catucci, di tre 
resoconti di viaggi stravaganti e, forse per questo, non ripubblicati dopo la loro prima uscita, 
risalenti ai primi anni dell’Ottocento e debitori nei confronti del paradigma settecentesco del 
viaggio filosofico e sentimentale.  
I testi sono riproposti integralmente, corredati da un apparato di note, posto a fine libro, e introdotti 
da una breve, ma esauriente nota del curatore che informa il lettore sulla biografia dell’autore, sulla 
storia editoriale dei resoconti odeporici e sulle probabili fonti -italiane e straniere- a cui ciascuno 
scrittore si è rifatto. 
Il Viaggio e maravigliose avventure d’un veneziano ch’esce la prima volta dalle lagune e si reca a 
Padova ed a Milano di Francesco Contarini (1818) riecheggia, così, almeno nel titolo, le Avventure 
letterarie di un giorno del Borsieri e il Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di 
Como e de’ monti che li circondano di Giovanni Amoretti. Il Viaggio, preceduto da una Prima 
Prefazione, da una Dedicatoria (Alla cieca maestà di Talpone centesimo, re di tutte le talpe) e da 
una seconda prefazione con un apologo, è un resoconto narrato dal protagonista erudito, ma 
ingenuo, che crede di aver percorso l’intero orbe terracqueo prima di giungere da Venezia a Padova 
e a Milano. L’autore, in questa veste, può così presentare e sfatare false credenze su luoghi e 
abitanti di paesi e città (in primis i Milanesi), può ridicolizzare la vita militare e denunciare vizi e 
ingiustizie attraverso fraintendimenti e giochi di parole. Molto gustosi sono, a tal proposito, i primi 
capitoli relativi alla partenza da Venezia, ove i monumenti della città e i sestieri vengono scambiati 
per rarità di paesi orientali.  
Il Viaggio nelle mie saccocce di Giuseppe Montani (1824) è un’imitazione del Voyage dans mes 
poches, tradotto in Italia nel 1823 da Luigi Bassi, che è, a sua volta, emulazione del Voyage autour 
de ma chambre di De Maistre. Lo scritto apparve anonimo ed è Catucci che rende giustizia 
all’autore proponendo convincenti ipotesi di attribuzione del testo a Montani attraverso forti 
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coincidenze fra la biografia dell’autore e riferimenti interni al testo. Il lavoro di Montani non è, 
comunque, mera traduzione dal francese, ma vero e proprio rifacimento, che tiene sì conto 
dell’originale (vi si ritrovano, ad esempio, le pagine riguardanti le tasche di Lord Plymouth), ma 
introduce delle innovazioni, come l’elogio di Walpole a Papa Benedetto XIV o gli interi capitoli 
titolati Il Giornale e Il compagno necessario; d’altro lato espunge epistole, colloqui, poesie presenti 
nel testo originale. Anche Montani, come quasi tutti gli scrittori di viaggio dell’epoca, prende a 
modello Sterne nella traduzione foscoliana e non manca di inserire vicissitudini personali o 
parentesi comiche.  
Lorenzo Borsini è, invece, autore del Viaggio sentimentale al camposanto colerico di Napoli 
(1837), ove già il titolo è indice della matrice sterniana, benché il testo sia forse maggiormente 
debitore all’Expedition nocturne di De Maistre, svolgendosi nel tempo di una notte. Secondo la 
convinzione dello scrittore, dovendosi individuare un avvenimento straordinario che potesse 
consentire lo sviluppo di una storia valida e gustosa, l’episodio dell’epidemia colerica a Napoli 
permetteva di toccare sia la sensibilità del lettore, facendolo riflettere sul senso ultimo 
dell’esistenza, sia il gusto per lo stravagante, proponendo l’espediente di un banchetto nei pressi del 
Camposanto, che consentiva all’autore di soffermarsi in descrizioni e narrazioni di storie di 
colerosi. Si alternano così il racconto tragicomico sull’usuraio a quello tragico del Crocifero, per 
terminare con l’epistola finale dell’autore in cui si rendono manifeste le sue intenzioni morali. 
I tre scritti odeporici, riproposti da Catucci, sono segnale del debito che la letteratura di viaggio 
primottocentesca contrae con il conte philosophique volterriano, con gli esempi di Goethe e Sterne 
e, via via, con altri autori locali.  
Il volume, proposto nella collana I Libri Ritrovati, rende davvero giustizia a quelle stravaganti e 
dimenticate pubblicazioni che, nei tempi in cui solo pochi potevano permettersi di viaggiare, erano 
letture prelibate per i viaggiatori della mente e che, anche al giorno d’oggi, non smettono di 
proporci itinerari inconsueti e accattivanti. 
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«Ogni mio libro nasce da una indignazione o da un grave disagio». Così Luigi Malerba, 
rispondendo a una domanda di Paolo Mauri, spiegava l’origine delle sue ispirazioni letterarie 
rintracciandola nei malesseri causati dal suo rapporto ambiguo e conflittuale con il mondo.  
Indignazione e disagio sembrano essere i motivi ispiratori della letteratura malerbiana, ma anche i 
due vettori d’indagine che sottendono l’agile monografia Lo scrittore indignato. Sperimentalismo, 
erotismo e critica sociale in Luigi Malerba della giovane studiosa Rossella De Palma. L’opera, 
corredata da un’antologia minima dei testi, offre un’analisi del corpus delle opere di Malerba 
focalizzata su tre nodi tematici: sperimentalismo, erotismo e politica.  
Assertore del primato dell’etica sulla politica e severo censore dei vizi occulti della società, Malerba 
si consegnò a un’opposizione programmatica verso ogni forma di Potere, condotta esercitando una 
scepsi radicale che trovò espressione sul piano formale nelle ardite scelte linguistiche e nelle 
strutture multiplanari di chiara ascendenza neoavanguardistica, e sul piano tematico nella vibrante 
tensione erotica, cioè nella sua tipica insistenza ossessiva «sull’incontrollabilità delle pulsioni 
sessuali». «Diffidente verso qualsiasi resa realistica del mondo», come scrisse di lui Maria Corti, 
Malerba perseguì l’obiettivo «rivoluzionario» di proiettare i suoi «esercizi di scrittura» in una 
dimensione altra, in quell'immaginario «mondo vuoto, identico e simmetrico al mondo delle cose», 
dove è possibile rinnovare e reinventare la realtà a partire dalla rifondazione del suo elemento 
costitutivo: il linguaggio.  
Prese così corpo, a partire dalla raccolta di racconti dal significativo titolo La scoperta dell'alfabeto, 
uscita nel fatidico 1963, l’idea della letteratura «la più assoluta forma che la verità possa assumere», 
per dirla con Sciascia – chiamata a sciogliere l’incomprensibilità delle azioni umane e a dimostrare 
l’assurdità della realtà. Questa prima «prova di esistenza in vita», insieme ai due successivi romanzi 
Il serpente (1966) e Salto mortale (1968), segna indelebilmente il percorso artistico di Malerba; 
progressivamente, infatti, emergono tutti gli elementi caratteristici del suo sperimentalismo: «la 
dissoluzione del personaggio uomo, l’uso improprio delle strutture narrative tradizionali, l’adozione 
di retoriche antiche, l’operare sulla sintassi oltre che sul lessico, l’uso della dialettica o del sofisma 
in funzione narrativa, le dissolvenze su linguaggi antichi e dialettali, i paradossi e i paralogismi». In 
questo clima sperimentale nascono anche Il protagonista (1973) e Il pataffio (1978), due 
esperimenti narrativi che si riallacciano, come sostenuto da Guido Almansi, «ad un tendenza 
“carnalista” del romanzo italiano e occidentale», nei quali il sesso diventa un ulteriore strumento 
nelle mani dell’autore per «smascherare il sistema sociale, smascherare la politica, l’istituzione 
religiosa, smascherare chi fa parte del sistema, gli uomini e le donne». Nessuno, sostiene Malerba, 
può sottrarsi alle forze dell’eros e della libido, neppure un austero porporato: «Un cardinale 
innamorato non si comporta come un qualsiasi innamorato e nemmeno più come un Cardinale», ma 
semplicemente come un uomo; e quando un uomo è nudo, è un uomo e basta. Il violento attacco 
alla classe ecclesiastica veicolato da Le maschere (1995) sfrutta una soluzione stilistica e strutturale, 
già collaudata con successo nel Pataffio e nel romanzo politico Il pianeta azzurro (1986), che 
consiste nell’allontanare, sottrarre alla contingenza e all’atmosfera familiare temi delicati e scabrosi 
proiettandoli su uno schermo – la Roma decadente delle Maschere o la struttura illogica, con una 
forte connotazione metanarrativa, evocante gli schemi del romanzo giallo del Pianeta azzurro – 
quanto più artificioso possibile per riuscire a evidenziarne per opposizione l’insopportabilità e la 
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cruda drammaticità. Il risultato è che il romanzo malerbiano, pur strutturandosi in modo da legarsi 
alla realtà senza pretese di oggettività, offre un ritratto preciso delle criticità del mondo 
contemporaneo e della debolezza dell’essere umano.  
De Palma sviluppa una suggestiva riflessione che, partendo dalla considerazione dell’arte 
malerbiana come un grande tribunale significativo a questo proposito è il titolo del terzo capitolo 
del saggio, Stato e chiesa nel tribunale di Luigi Malerba, impegnato nel perseguimento della 
corruzione, della degenerazione, della depravazione della società e delle classi politiche ed 
ecclesiastiche, la porta a considerare lo sperimentalismo e l’attenzione morbosa rivolta alla sfera 
sessuale come due strumenti dell’attività inquisitoria di un «severo fustigatore della società italiana 
di fine millennio». Screditare «i linguaggi tradizionali portatori di ideologie tradizionali», rompere 
«le regole della buona creanza accademica», mettere in crisi i luoghi comuni e il buon senso: erano 
questi i propositi di «un abile giocoliere delle parole» capace di creare processi narrativi fondati 
sulla coalescenza di forma e sostanza, cioè elaborati con un linguaggio modellato sui contenuti 
testuali, che Rossella De Palma esamina e sistematizza con accortezza critica. 
Eppure l’articolazione triadica della ricerca, che forse risponde alla volontà di agevolare la 
comprensione dei lettori, offrendo un’analisi in fasi distinte dei vari aspetti della pratica letteraria di 
Malerba, per la sua intrinseca staticità si rivela inadeguata a supportare l’interessante assunto 
teorico che la ispira. La lettura del romanzo Il pianeta azzurro, per esempio, risente di questa 
impostazione, perché il progetto del suo piano testuale, strutturato in un vario intrecciarsi di 
narrazioni e dislocato tra mondi fittizi e reali, non consentendo di seguire secondo un discorso 
logico l’excursus narrativo e di stabilire una verità unica e globale del testo, mira chiaramente a 
trasmettere l’idea del disfacimento di una società degradata e di una classe dirigente corrotta, 
violenta e collusa. Lo studio della De Palma, nonostante chiarisca che «la volontà dell’autore è 
quella di tradurre e inscrivere nella struttura narrativa l’irrazionalità e l’illogicità che si nascondono 
dietro le apparenze della vita comune», tratta le soluzioni formali e il livello tematico, due elementi 
complementari e compenetranti, in due capitoli separati e distanti, e questo pregiudica il pieno 
apprezzamento di un ambizioso progetto letterario che sfrutta le modalità dello sperimentalismo per 
descrivere il Disordine del mondo e per riorganizzare il Caos.  
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Un’immagine ricorrente nei testi poetici del primo Novecento è quella dell’acqua. Nel volume che 
qui presentiamo, l’autrice conduce una densa e suggestiva indagine dell’elemento liquido, 
suffragata da pensatori come Eliade, Kerényi, Jung, Michelet, Auden, Blumenberg e Bachelard. 
Scopo della ricerca è porre in luce il portato metaforico dell’immagine scelta e di giungere alla 
radice stessa della sua realtà significante. Infatti, tale occorrenza figurativa, come sottolinea 
acutamente la Di Martino, si avvale di molteplici aspetti.  
Nella poesia novecentesca l’elemento acquoreo esercita una potente attrazione. Si presenta in tutte 
le sue variegate forme, sotto l’aspetto di pioggia, di nuvola, di neve, di ghiaccio, o come elemento 
fondamentale del paesaggio: il mare, il fiume, il lago, il torrente, la palude. Non mancano poi i 
surrogati rappresentati dagli umori fisiologici dell’organismo: il sangue, le lacrime, la saliva, il latte 
materno. L’acqua si caratterizza per la sua natura versatile e polisemica, pertanto assurge a musa 
ispiratrice, correlativo oggettivo, recupero memoriale, e rappresenta un rito di purificazione, 
specchio deformante, arco diacronico in cui con il perenne fluire scandisce il tempo della vita e 
della morte e si declina nelle forme aggettivali e verbali.   
Seguendo questo filo rosso la studiosa commenta testi di Corazzini, Moretti, Gozzano, Govoni, 
Palazzeschi, Sbarbaro, Rebora, Campana, Ungaretti, Saba e Montale. L’immagine dell’acqua, nelle 
raccolte poetiche prese in esame, non si riflette in maniera univoca, in senso assoluto, bensì tende a 
trasfigurarsi «a seconda del microcosmo poetico in cui è chiamata ad attualizzarsi» e inoltre essa 
mostra una serie di rifrazioni molto preganti e davvero sorprendenti di natura metapoetica.  
Degli otto capitoli che compongono il volume, il primo, intitolato efficacemente L’immersione, è 
incentrato sui «poeti-palombari» quelli per i quali l’atto di immergersi simboleggia l’atto della 
creazione poetica. In questi poeti l’acqua diviene emblema di una forza generativa e a volte persino 
salvifica.  Alcuni scrittori, intraprendendo il viaggio del profeta Giona che giunge all’estremità della 
terra, si chiariscono come per ogni uomo vi sia la possibilità di udire la parola e di vivificarla.  
Nel secondo capitolo, L’eden restaurato, si pone l’accento sul valore primigenio del simbolismo 
dell’acqua, su quella dimensione sacra delle cose e degli eventi che delimita uno spazio e un tempo 
altri in cui può celarsi o manifestarsi la divinità. Nei poeti crepuscolari il locus amoenus, lo spazio 
sacro, svuotato della sua cifra distintiva, è descritto con toni prosastici e procedimenti banalizzanti, 
mentre in Saba e Montale si dissolve in un dialogo impossibile con il mare che nel Palazzeschi 
dell’Incendiario dai ritmi dissacranti e desublimati si distende parodisticamente intorno a una 
condizione psicologica in cui il poeta, quasi dormendo in seno ai flutti, metaforizza un regressus ad 
uterum, esperienza quest’ultima, vissuta senza ombra di dubbio da Campana, Govoni e Ungaretti 
che aspirano a dimorare nel benessere del dolce antro materno, come spiega l’autrice nel capitolo 
L’acqua, la donna e la notte. 
Un altro mito esplorato dalla Di Martino, nella sua accurata analisi, è quello di Narciso, in Acque 
specchianti. Tale mito induce l’io lirico a interrogarsi sull’essenza profonda del proprio ego e sulla 
natura dei propri stati d’animo. Narciso, qui, è il simbolo di un poeta che vuole carpire gli archetipi 
e i segreti di una esistenza imperfetta, governata dalle leggi del divenire. Infatti, in Acque, tempo e 
morte, l’acqua che scorre è metafora dell’esistenza in quanto metafora del transeunte, 
dell’ineluttabile trascorrere del tempo e del suo destino di morte, ma anche icona della vita ed 
elemento materno per eccellenza. Come il liquido amniotico, formato da acqua, risulta privo di 
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vitalità, diviene un elemento tout court «melanconizzante» (G. Bachelard, Psicoanalisi delle acque. 
Purificazione, morte e rinascita, Milano, Red edizioni, 2006, p.104), è al mare malinconico (il 
mare, metafora di un destino funesto, è pericoloso, letale e negazione della vita stessa per l’essere 
umano) che si rivolge l’io poetante degli Ossi di Seppia. Le figure che abitano il mare nei versi 
montaliani o sono fanciulle morte, fantasmi come Arletta, o donne inaccessibili come Esterina. Più 
vicina all’io lirico di Falsetto sembrerebbe l’Esterina della Libellula di Amelia Rosselli, lontana 
della nuotatrice della poesia montaliana ma complementare allo spettatore che osserva da terra 
«l’equorea creatura» e per il quale rimane precluso l’acceso al «divino amico». 
Ne Il viaggio per acqua Virginia Di Martino si sofferma sulla tematica del viaggio marino. Nel 
microcosmo di alcuni poeti questo viaggio rappresenta la soglia da attraversare per scoprire la 
propria identità. Per altri esso si rivela impossibile. L’io lirico rifiuta la classica mitologia del 
viaggio per mare, si rende conto che «Ulisse non è soluzione» (cito dal Diario in tre lingue di 
Amelia Rosselli)  e quindi preferisce la condizione di chi «rimane a terra ad aspettare invano il 
battello» (Rosselli, Variazioni belliche, in Le poesie, Milano, Garzanti, 1997, pp. 115, 240). 
Intimamente connessa alla tematica del viaggio per acqua è quella del naufragio, esplorata dalla 
autrice nel capitolo eponimo. Tale mito ruota intorno alla contrapposizione del concetto vita-morte, 
per il quale basta pensare, come mette in luce la studiosa, all’Allegria di naufragi di Ungaretti. Il 
naufragio simbolo di morte e di distruzione metaforizza una rigenerazione. L’acqua mortifera che fa 
naufragare i naviganti mostra il suo aspetto benevolo a colui che incarna il modello di chi è salvato 
dalle acque. Per Saba, a volte, il naufragio è emblema del seno materno in cui si rannicchia il 
bambino per sfuggire alle insidie della vita. Al contrario in Montale il naufragio è immagine della 
vacuità dell’essere umano, della scelta dell’io che resta a riva a contemplare da spettatore impotente 
la tragicità della natura. 
La metafora acquorea continua a diffondersi nel volume della Di Martino nel capitolo conclusivo, 
Gli animali acquatici, dove sono analizzate liriche che offrono figure afferenti al mondo animale. 
L’interpretazione allegorica degli animali fornisce un repertorio di similitudini interessanti.  
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Nel centenario della morte di Carlo Dossi (1849-1910), Adelphi ripubblica le Note azzurre, 
consegnandole a una triplice collocazione (una edizione economica; una nella collana dei 
«Classici»; una di pregio, fuori catalogo) e presentando per la prima volta il testo nella sua forma 
integrale. Più precisamente, viene qui ristampata l’edizione Adelphi del 1964 curata da Dante Isella 
(da tempo esaurita), con la sua densa prefazione e il suo impeccabile contorno di notizie bio-
biblografiche e filologiche, ma con l’integrazione delle dodici note azzurre in precedenza censurate 
(«per non superabili motivi d’opportunità») e con il ripristino dei nomi prima celati da asterischi. 
Quanto alle centinaia di note che consistono in mere citazioni, come già nel 1964, si adotta la 
ragionevole scelta di non trascriverle, ma di darne notizia attraverso il registro delle opere e degli 
autori citati he figura in appendice (pp. 1167-1179). 
L’odierna pubblicazione è dunque un felice punto d’arrivo. Anche perché si conclude così una 
vicenda editoriale particolarmente travagliata. Niccolò Reverdini (pronipote di Dossi) la ripercorre 
qui nei dettagli – sulla scorta di atti, manoscritti, epistolari e cartoline – nel documentatissimo 
saggio, I quaderni alla prova, che figura in appendice al volume (pp. 1183-1254). Una vicenda 
filologica e giudiziaria d’una complessità rara, che si può però schematicamente scandire in cinque 
tempi e altrettante edizioni postume. Dapprima, nel 1911, l’edizione piratesca di Gian Pietro Lucini 
il quale, nel suo saggio L’ora topica di Dossi, inserì una scelta di Note (anche in stesure 
provvisorie) trafugate con l’inganno – secondo la denuncia degli eredi – da casa Dossi. Quindi, nel 
1912, esce a cura della vedova Carlotta Borsani Dossi, l’edizione Treves, parziale e liberamente 
suddivisa in sezioni tematiche. Terza tappa, nel 1955, l’edizione approntata per la Ricciardi di 
Raffaele Mattioli da un giovane Dante Isella (che su Dossi si era laureato nel 1947 a Firenze e che, 
di lì a poco, nel 1958, avrebbe pubblicato uno studio fondamentale, La lingua e lo stile di Carlo 
Dossi): edizione integrale condotta sugli autografi, che venne stampata in 1.000 esemplari, ma mai 
messa in commercio, per un tardivo ripensamento di Mattioli, timoroso di possibili azioni legali da 
parte delle famiglie “infilzate” dalla penna di Dossi. Quarto tempo, l’edizione Adelphi del 1964, 
che recuperava il progetto ricciardiano, ma con le prudenti omissioni di cui si è detto. Infine, questa 
edizione del 2010, dove appunto possiamo leggere anche le note più scabrose o insolenti (che 
portano i nn. 539, 3678, 4545, 4592, 4595, 5206, 5212, 5308, 5487, 5575, 5712 e 5722). Come 
quella su Tommaseo «egregio puttaniere», il quale – per dirla nel milanese che Dossi mette in bocca 
a Manzoni – «el gha on pè in sagrestia e vun in casin» (4592) [‘tiene un piede in sagrestia e uno in 
casino’]. O quella su Vittorio Emanuele II, «uno dei più illustri chiavatori contemporanei», pronto a 
dilapidare le proprie risorse in donne, e capace di svegliarsi nel cuore della notte urlando «una 
fumma, una fumma!» [‘una femmina, una femmina!’], costringendo così il suo aiutante di servizio a 
girare per tutti «i casini della città finché ne avesse trovata una, fresca abbastanza per esser 
presentata a S. M.»(4595). Due note che confermano il gusto dossiano per l’aneddoto piccante e 
dissacratorio (nel neonato regno d’Italia, Manzoni e Vittorio Emanuele II erano mostri sacri), e 
insieme la sua viva attenzione per il sapore e la corposità dell’espressione dialettale. Ma, 
naturalmente, il valore letterario e documentario delle Note azzurre sta soprattutto altrove. Ragion 
per cui la ritrovata compiutezza filologica, ancor prima che risvegliare pruriginose curiosità, sarà 
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soprattutto un’ottima occasione per riscoprire l’insieme del testo, con la sua imponente e corrugata 
stratificazione di migliaia di note (5794, per l’esattezza). 
Dette azzurre, perché originariamente raccolte in 16 grandi quaderni dalla copertina d’un azzurro 
oltremare, le Note sono lo zibaldone, curioso e sorprendente, che Dossi andò accumulando nel corso 
di circa quarant’anni d’esistenza. Prendono avvio intorno al 1870, quando ormai la prima folgorante 
giovinezza letteraria è quasi consumata (si ricordi: al momento di pubblicare l’Altrieri, nel 1868, 
l’enfant prodige della scapigliatura ha solo diciannove anni; e del 1870 è un’altra sua opera capitale, 
Vita di Alberto Pisani). E s’interrompono nel 1907, a tre anni dalla morte, quando ormai Dossi si 
era ritirato nella campagna di Corbetta, presso Magenta, in un fervido ozio (non privo però di 
accenti sconsolati: «Solo mi resta quel tanto d’ingegno per accorgermi che non ne ho più», si legge 
nell’ultimissima pagina del 1907). La stesura delle Note azzurre accompagnò dunque, tutta la 
produzione – nonché le varie riscritture di opere giovanili – del Dossi maturo: dal racconto 
fantastico e utopistico della Colonia felice, 1874, ai preziosi racconti degli Amori, 1887; dai bozzetti 
di Goccie d’inchiostro, 1880, alla satira sociale dei nuovi Ritratti umani, 1885; dal secondo Altrieri, 
1881, alla Fricassea critica, 1906; ecc. Al tempo stesso, la scrittura tutta privata delle Note significò 
il sotterranneo persistere di una vocazione letteraria, ancora tenace sebbene in parte sacrificata alla 
brillante carriera diplomatico-consolare che Dossi aveva intrapreso a partire dal 1872 e che 
abbadonò definitivamente solo nel 1901 (alla morte di Crispi, che ne era stato il principale punto di 
riferimento). Così, le Note azzure possono configurarsi di volta in volta come grande officina, 
palestra letteraria, quaderno d’appunti, taccuino di letture, journal intime e diario psicologico. Vale 
a dire che qui trovano spazio sia il levigato che l’effimero. Vi rintracciamo brani che sembrano 
rientrare in un progetto e che, effettivamente, con opportuni aggiustamenti, saranno deversati nelle 
opere di quegli anni (in particolare negli Amori e nei Ritratti), sia molte notazioni di carattere più 
estemporaneo e desultorio, che paiono dettate dall’esigenza di uno sfogo immediato. 
Purtroppo, però, le Note non consentono rinvii sistematici alle altre opere o alla biografia. Non 
seguono infatti una rigorosa successione cronologica e, nella maggior parte dei casi, non sono né 
datate, né databili con sicurezza (ma solo a grandi linee, come ha fatto Isella nella Nota al testo, pp. 
XXX-XXXI). Questo perché i quaderni azzurri ci conservano le versioni finali, in pulito, di testi che 
Dossi dapprima elaborava provvisoriamente su cartine e foglietti e poi metteva in bella, appunto, 
senza seguire alcun criterio cronologico (da nota a nota ci possono essere salti notevoli, perfino di 
anni) e senza nessuna visibile preoccupazione di approntare delle sequenze coerenti. Dobbiamo 
quindi considerare le Note azzure come un’opera aperta, che chiede di essere fruita e percorsa a 
piacimento. Ognuno scelga liberamente come inoltrarsi (o smarrirsi) nella eccezionale ricchezza dei 
testi, che sono tra loro difformi non solo per tematiche e motivi (cfr. l’indice analitico approntato 
dallo stesso Dossi, pp. 1043-1165), ma anche per genere testuale, intenzionalità e compiutezza 
stilistica. Le note includono infatti materiali grezzi e prose ben rifinite, frammenti narrativi e 
aneddoti, abbozzi e stesure saggistiche, aforismi e battute argute, postille e citazioni, ritratti e 
giudizi letterari, sarcasmi feroci e puntute ironie. Senza dimenticare poi che la visuale privilegiata di 
cui poté godere Dossi, in qualità di diplomatico e membro dell’aristocrazia, conferisce alle sue 
frequenti note di politica e di costume il valore di preziose testimonianze. Testimonianze in cui del 
resto volentieri s’intrecciano le piccole storie con la grande Storia: interessante e curioso, ad es., il 
telegrafico resoconto della visita diplomatica a Bismarck (nell’ottobre del 1887), che culmina nelle 
osservazioni su un risotto alla milanese (e si vedano nel loro insieme le note relative a Crispi e De 
Pretis). 
Ma, al di là dell’incontrollabile varietà degli addendi, anche per le Note azzure (come, più in 
generale, per il multiforme dispiegarsi dell’opera dossiana), il fattore unificante andrà ricercato 
nella priorità che Dossi attribuisce ai fatti di lingua e stile. Con Dossi, infatti, la complessità del 
reale si traduce in primo luogo in una scrittura accesa e composita, la cui concentrata densità è il 
frutto di attente selezioni linguistiche. E qui, nelle Note, la sua voracità di vocabolarista, la sua 
sensibilità per le varietà dialettali e gli scarti di registro, la sua pulsione neologistica e il suo gusto 
per il pastiche sono comprovati anche dalla cospicua presenza di schede con spogli lessicali, 
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ricerche etimologiche o confronti tra idiomi diversi. Tutti materiali che però Dossi raccoglie, non 
con lo spirito dell’erudito (2223: «l’erudizione è spesso una infelix supellex»), ma con quello di un 
letterato che, nelle parole, cerca nuovi guizzi semantici, se non scintille di vita. Si veda ad es. come, 
perfino in una nota frettolosa quale ci pare la 738, una curiosità lessicale minima dia vita a un 
divertito e denso spunto filosofico-narrativo: «Il carniere (Jagdtasche) in spagnolo si dice el moral – 
mentre in Lomellina si dice la moràl alla borsa per la pescagione. – Nota la filosofia della parola 
lomellinese morale, adoperata in questo senso, quasi per fine dell’apologo che avrebbe per titolo 
“esca ingannatrice” in cui i pesci fanno la parte del’ingannato». Del resto l’atteggiamento ludico ed 
edonistico di Dossi verso la lingua non è che il risvolto più appariscente di una forte tensione 
conoscitiva: una inesausta tensione ermeneutica che le Note azzurre possono testimoniare meglio di 
altre opere dossiane, proprio per il loro carattere di cantiere aperto, in cui si avverte l’eco di un 
lavorio incessante. 
Ad una lettura continuata, poi, emergono una voce e un occhio ben riconoscibili. Quelli di uno 
scrittore dalla pronuncia secca e dallo sguardo tagliente, che, alle grandi panoramiche, preferisce 
l’affondo conciso e il dettaglio icastico e il particolare sbalzato; uno scrittore dall’espressionissmo 
distillato, che insaporisce le sue prose con gli ingredienti più vari, ma che, quanto alle tecniche di 
montaggio, privilegia le forme della brevitas e dell’asperitas. Difficile non concordare poi con 
Dossi quando legge nel nome del suo borgo natìo un segno del suo destino; 5322: «Il nome del 
villaggio dove nacqui, tra i colli dell’Oltrepò pavese, predisse il mio carattere: “Zenevredo” ossia 
Ginepreto – odoroso ed ispido». È il carattere di un autore in cui ribollono gli spiriti anticlericali (v. 
alle voci cattolici, Chiesa, frati, papa, preti) e che volentieri, per libero esercizio della propria 
intelligenza, si fa libertino e aforista caustico (2913: «Anticamente migliaja di Dei parevano pochi; 
oggidì uno è di troppo»). Una penna sferzante, che ora attacca con virulenza, ora corrode con ironia, 
ma che, all’occasione, trafigge con toni neutri, lasciando parlare i crudi fatti (così, nota 5403, nel 
racconto – raggelato e raggelante – di come la duchessa di Hamilton abbia garantito, con piglio 
militaresco, il corretto svolgimento della pratica coniugale della figlia). Un autore che, per esigenza 
di verità e piacere del disvelamento, sa essere spietato, con gli altri e con sè stesso. Si veda il 
bilancio della propria vita, laconico e vagamente autofustigatorio, stilato alla nota 5224 «La mia 
vita ebbe un circolo più ristretto della comune, ma il circolo si svolse e si chiuse completamente. 
Invece di 9 stetti 7 mesi nel seno di mia madre. Cominciai a pensare a cinque anni e a scrivere a 7. 
A 16 stampavo. [...] Ai 37 ero già entrato in vecchiaja con disturbi visivi, essiccamento di pelle, 
ateroma ecc.». Oppure si pensi ai numerosi brani che mostrano l’intimo distacco, se non la viscerale 
repulsione di Dossi verso i riti e le formule di quella tribù aristocratico-borghese che pure – per 
nascita, professione e matrimonio – fu sempre il milieu naturale della sua vita sociale. Eloquente in 
tal senso la nota 3192: «Gli Snobismi. – Oh quante, che in famiglia sono le più simpatiche, le più 
disinvolte donnine, ti diventano in società odiosissime colle loro arie imprestate, la loro moue, il 
loro gergo, i loro sentimenti imparati a memoria!».  
Le Note azzurre si confermano così un testo unico, eccentrico e inesauribile: specchio aguzzo e 
sfaccettato di una personalità letteraria d’eccezione e, al tempo stesso, documento prezioso per 
cogliere, tra i risvolti della Storia, i sapori, spesso acidi, dell’epoca post-risorgimentale. 
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Paola Drigo (Castelfranco Veneto 1876 – Padova 1938) è la più importante autrice del Novecento 
italiano nella sua «linea veneta» (per rifarsi alla definizione che nel tempo ha alimentato una serie assai 
rilevante di convegni e pubblicazioni della Fondazione Giorgio Cini, a Venezia). Esordisce con la 
novella Ritorno, pubblicata il 2 febbraio del 1912 su «La Lettura», e chiude la sua parabola artistica 
con l’elzeviro Finestre sul fiume, uscito il 18 agosto del 1937 sul «Corriere della Sera». Tra queste due 
date si snoda tutta l’attività letteraria drighiana che arricchisce la letteratura italiana di tre raccolte di 
novelle, La fortuna (Milano, Treves, 1913), Codino (Milano, Treves, 1918), La signorina Anna 
(Vicenza, Jacchìa, 1932), due romanzi, Fine d’anno e Maria Zef, editi entrambi da Treves nel 1936, e 
alcuni, pochi, scritti giornalistici.  
Paola Drigo è stata riportata all’attenzione in questi anni da Patrizia Zambon che, oltre ad averle 
dedicato saggi in volume e in rivista e aver coordinato, con Cesare De Michelis, un convegno a lei 
dedicato (Paola Drigo. Settant’anni dopo, Padova 17-18 ottobre 2007), ne ha riproposto i testi più 
significativi: Fine d’anno (Lanciano, Rocco Carabba, 2005), Racconti (una selezione di novelle; 
Padova, Il Poligrafo, 2006) e Maria Zef. È quest’ultima l’opera più importante della Drigo, quella che 
l’ha definitivamente consacrata, a soli due anni dalla morte, tra i nostri classici novecenteschi. Il 
romanzo Maria Zef ha infatti beneficiato di una buona fortuna in Italia (con varie edizioni presso 
Garzanti tra 1939 e 1982), ma anche di un’apprezzabile diffusione oltre confine: venne pubblicato in 
traduzione tedesca (1939), ceca (1943) e croata (1943 e 1961); al 1989 risale poi la traduzione in lingua 
inglese di Blossom Steinberg Kirschenbaum per la University Nebraska Press che ha originato 
l’attenzione in area americana riservata alla scrittrice.   
Il romanzo narra una vicenda, fittizia ma decisamente verosimile, che ha origine, si svolge e si 
conclude tutta nell’ambiente remoto e periferico dei monti tra Veneto e Friuli. Mariùte, la Maria del 
titolo, è una giovinetta che lungo il racconto tocca appena i quindici anni; insieme alla madre Catine 
(Caterina) e alla sorella Rosùte (Rosa), bimba tra i sei e i sette anni, condivide lo stesso tetto con uno 
zio paterno, il barbe Zef. Gli Zef sono una famiglia estremamente povera che si sostenta col duro 
mestiere di venditori ambulanti: nella bella stagione queste misere famiglie di montagna scendono dalla 
Carnia verso la pianura friulano-veneta per vendere i semplici oggetti artigianali da loro stesse prodotti 
durante l’inverno. In questo ambiente marginale si consuma la violenza, protagonista della narrazione 
drighiana: la violenza subita dalla donna ad opera del maschio (barbe Zef usa violenza alla cognata 
Catine e, dopo la morte di questa, alla nipote Mariùte), e la violenza “restituita” dalla vittima al 
carnefice (Mariùte ucciderà lo zio per evitare che dopo di lei, ammalatasi in conseguenza dell’abuso 
subito, questi possa abusare anche della piccola Rosùte). 
Una storia tragica dal sapore ancestrale, quasi di mito ctonio, che ha collocato Paola Drigo tra gli autori 
imprescindibili della prima metà del Novecento italiano. Questo è il senso della riproposta di Azzolini e 
Zambon, ovverosia l’offrire al pubblico non già solo il testo – qui filologicamente coerente – di un 
grande romanzo, ma anche un suo opportuno approfondimento critico, corredato da un apparato bio-
bibliografico esaustivo.  
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Una doppia introduzione apre il volume. Paola Azzolini nel primo saggio, Il silenzio del bosco tagliato: 
lettura di «Maria Zef», propone un percorso sui significati dell’opera davvero originale e convincente, 
nel quale la storia degli Zef è acutamente messa in rapporto col mito classico così come con la 
tradizione biblica, ma pure con più o meno coevi testi letterari italiani. Il suo discorso prende le mosse 
da alcuni stralci di lettera che la Drigo scrisse negli anni Trenta agli amici Musatti e Berenson. In esse 
la scrittrice chiarisce come la sua produzione letteraria non sia irrelata, ma piuttosto ogni pagina si sia 
andata costruendo intorno alla rappresentazione artistica del «dolore che è nel destino umano». Il 
«sentimento di simpatia e solidarietà» che traspare dalla narrazione di questo dolore, altro non è che 
«umanità», la quale si concentra soprattutto sui personaggi femminili, non già per una scelta ideologica 
di orientamento femminista, ma semplicemente perché la condizione femminile tocca più da vicino 
l’autrice stessa. Di fronte a questa definizione non eversiva della propria poetica, Azzolini svela invece 
come Paola Drigo sembri smentire nei fatti – cioè attraverso le sue scelte artistiche – ciò che afferma 
nel discorso ufficiale: la sua attenzione si concentra volutamente sulla condizione di donne e fanciulle e 
sul loro doloroso orizzonte di vita. Il dolore come costante del personaggio femminile rivela «le 
necessarie relazioni, i legami o le cause che creano un tramite tra la sofferenza esistenziale e 
psicologica e la condizione subordinata dell’esistenza femminile». In un percorso di scrittura che 
accomuna e unisce, pur con gli esiti diversi delle loro singole vicende, le due protagoniste dei romanzi 
– la signora di Fine d’anno e Mariùte – ma anche le protagoniste di alcune novelle – alcune veri 
personaggi (la Adelaide di Ritorno…), altre invece alter ego dell’autrice (la protagonista di Un 
giorno...) –, Azzolini riconosce la rappresentazione di un mondo regolato dalla legge sopraffattrice del 
maschio sulla parte femminile; una legge dove la parola è lo strumento di dominio maschile sul silenzio 
che informa invece l’universo femminile. Dentro a questo silenzio esiste però – in Maria Zef e altrove – 
una possibilità di solidarietà tra donne che è «sorellanza» e maternità, intesa come rapporto – specifico 
in letteratura – madre-figlia. Maria Zef evoca dunque (anche, ma non solo) la rappresentazione di una 
«genealogia femminile della solidarietà e della vendetta contro la sopraffazione del maschio», una 
discendenza che affonda le sue radici nell’universo «materno e terrestre» delle dee madri il quale 
perpetua silenziosamente «un senso della giustizia arcaico e feroce» ma «arcanamente giusto, radicato 
nella terra originaria di cui il corpo femminile è fatto». 
Patrizia Zambon firma invece la seconda introduzione, Paola Drigo, le opere e i giorni, che completa 
la ripresa editoriale dell’opera fornendo una ricostruzione accurata e puntuale della vicenda biografico-
editoriale della Drigo senza trascurarne la fortuna critica e la rilevanza assunta nella produzione 
letteraria dell’epoca. Un discorso ampio e articolato che sa offrire al lettore, accanto a dati precisi – 
frutto di una lunga, meticolosa e paziente ricerca –, un lucido apprezzamento della qualità della 
scrittura, affrancando definitivamente Paola Drigo dal ristretto ambito dei «minori» o delle «curiosità 
letterarie» – operazione già da tempo avviata con efficacia – per collocarla invece dentro le principali 
linee di sviluppo della tradizione letteraria europea. Così dunque la novellistica, che sembra rimandare 
a «ascendenze nettamente ottocentesche», non è un frutto tardivo di una bella, passata, stagione ma 
s’inserisce, volutamente e consapevolmente, in un percorso altro, in una, autorevole, linea d’autrice 
«che allinea in sequenza in quel volgere d’anni gli straordinari racconti di Deledda, appunto, di Serao, 
di Maria Messina, della prima Carola Prosperi, di Ada Negri». Ugualmente i due romanzi s’iscrivono 
entrambi in due filoni importanti del Novecento: il romanzo dell’autonarrazione, nel caso di Fine 
d’anno, e il romanzo oggettivo, nella sua precipua linea d’autrice, per Maria Zef.  
Si può affermare, in conclusione, che questa pubblicazione chiuda la fase di esplorazione e riproposta, 
nei testi e in sede critica, della scrittrice e consolidi (come già iniziato attraverso il lavoro uscito dal 
convegno padovano: Paola Drigo. Settant'anni dopo, a cura di Beatrice Bartolomeo e Patrizia Zambon, 
Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2009) il dibattito scientifico sull’approfondimento di un’autrice e delle sue 
opere ormai di diritto collocate nel canone novecentesco italiano.  
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«Come fai a giudicare un vivo?» scriveva Italo Calvino a Gian Carlo Ferretti il 5 ottobre 1965 (I. 
Calvino, I libri degli altri, Torino, Einaudi, 1991, p. 532). Nella stessa lettera, poco prima, Calvino 
aveva mostrato i limiti entro i quali sono costretti i giudizi critici sui testi degli scrittori viventi: 
«Ancora ancora quando uno è morto, e sono morti tutti quelli che lo conoscevano, e hai un numero 
finito di documenti su cui lavorare, puoi mettere in ordine questi documenti, ordinarli nelle più 
svariate disposizioni come un mazzo di carte, e trarne definizioni e se vuoi anche giudizi. Ma sui 
vivi, in letteratura, si lavora male». «La breve giustificazione» che Salvatore Ferlita antepone al 
testo prende spunto dalla sopra citata lettera di Calvino per spiegare e giustificare le scelte e le 
difficoltà nelle quali l’autore si è imbattuto nel tentativo di raccogliere saggi e recensioni sugli 
scrittori siciliani contemporanei. I testi degli scrittori coevi all’autore diventano sfuggenti al vaglio 
della critica, costretta ad inseguire gli scrittori ormai affermati, con una loro visione del mondo ben 
precisa (Roberto Alajmo, Gaetano Savatteri), e gli scrittori emergenti, con punti di vista ancora 
mutevoli  (Evelina Santangelo). I giudizi restano approssimativi e provvisori, ma non per questo 
Ferlita si sottrae dall’«inventariare il presente per dar conto dello stato della narrativa isolana 
contemporanea» (p. 5). Il risultato è una vera e propria mappa, come suggerisce il titolo. Il lettore 
avrà l’impressione di avere tra le mani una cartina della metropolitana di una delle capitali del 
mondo: vista per la prima volta si presenta come un insieme di linee inframmezzate da punti, alcuni 
più piccoli altri più grandi, che si incrociano formando un ammasso che crea nell’inesperto turista 
uno stato confusionale. Ma ad uno sguardo più attento si renderà conto che ha in mano l’intera città, 
che ha la possibilità di giungere da un capo all’altro usando sempre lo stesso mezzo. La cartina 
della metropolitana non corrisponde però alla pianta della città, è lo scheletro non il corpo. Così la 
raccolta di Ferlita fornisce al lettore i tasselli per ricostruire la storia della narrativa siciliana 
contemporanea, ma non fornisce dati definitivi: «ci si dovrà accontentare di giudizi approssimativi, 
di chiose provvisorie, di letture a volte generiche» (p. 5). 
Il corpo del testo è dunque costituito da una raccolta di recensioni su alcuni dei romanzi pubblicati 
nel primo decennio del 2000, da scrittori quali Roberto Alajmo (Nuovo repertorio dei pazzi della 
città di Palermo, 2004; È stato il figlio, 2006), Maria Attanasio (Il falsario di Caltagirone, 2006), 
Giuseppe Bonaviri (Vicolo blu, 2003; L’incredibile storia di un cranio, 2006; Notti sull’altrura, 
2009 – la prima edizione è, però, del 1971), Andrea Camilleri (La presa di Macallè, 2003; Maruzza 
Musumeci, 2007; Il casellante, 2008; Il sonaglio, 2009), Michele Perriera (La casa, 2007; I nostri 
tempi, 2009), per fare solo alcuni nomi, e da brevi saggi su Paolo Di Stefano, Michele Giuttari, 
Evelina Santangelo, Silvana Grasso e Giovanni Accardo. Gli scrittori analizzati, trentasei in totale, 
sono distribuiti all’interno della raccolta in ordine alfabetico. Lo schema entro il quale si muove 
Ferlita è ripetuto in tutti gli scritti raccolti: una breve presentazione del libro recensito, qualche 
sparuta notizia sull’autore, la trama, brevissimi giudizi sullo stile e sulla lingua. Anche i pochi 
saggi, nella maggior parte dei quali vengono messi a confronto due scrittori, sono ingabbiati dentro 
la medesima struttura. 
La raccolta si apre con una recensione sul Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo, 
pubblicato dalla Mondadori nel 2004, di Roberto Alajmo, palermitano, scrittore di racconti, 
romanzi e testi per il teatro. Si tratta di un aggiornamento del Repertorio dei pazzi della città di 
Palermo, pubblicato esattamente dieci anni prima: una vera e propria raccolta di «brevissimi, 
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fulminei ritratti» (p. 10) delle figure più stravaganti che popolano la città di Palermo. Una Palermo 
che diventa «teatro di stralunate avventure, palcoscenico di epopee quotidiane capovolte e 
insignificanti […] una città riconoscibilissima, più vera della città che noi tutti conosciamo» (p. 10). 
La panoramica offerta da Ferlita non si limita a fornire elementi caratterizzanti la struttura del libro 
in questione, ma si sofferma, frettolosamente, anche sullo stile, sul «passo narrativo di Alajmo, 
[sul]la sua strategia di scrittura» (p. 9). 
Seguono recensioni sui testi di Roberto Andò, Marcello Benfante, Davide Camarrone, Gian Mauro 
Costa, Valentina Gebbia, ed altri. Non potendoli menzionare tutti, sembra interessante soffermarsi 
quantomeno sul saggio su Evelina Santangelo, uno degli scritti più completi della raccolta. 
Scrittrice palermitana, ha esordito con una raccolta di racconti nel 2000 (L’occhio cieco del mondo), 
«scritti in un bell’italiano, senza alcuna sbavatura dialettale; e tale pronuncia, che non denunciava 
nessuna latitudine, sfuggendo oltretutto alla trappola del tanto praticato barocchismo isolano, 
avrebbe poi trovato ulteriore cittadinanza nei suoi due romanzi successivi […]; per poi però, e qui 
sta la discontinuità stilistica e insieme tematica, essere negata in Senzaterra» (p. 138). Come 
Massimo Onofri, in una recensione apparsa il 10 gennaio del 2008 su «Avvenire», Ferlita si pone la 
stessa domanda del critico: dove va Evelina Santangelo? Attraverso gli scritti che stanno tra 
L’occhio cieco del mondo e Senzaterra (2008), la scrittrice intraprende un percorso che la porterà a 
riappropriarsi dei luoghi e della lingua della terra natia. E lo stesso percorso è seguito dal recensore, 
che indaga sulle tecniche stilistiche che hanno portato al cambiamento, soprattutto linguistico, 
dell’autrice. Evelina Santengelo risulta l’unica scrittrice siciliana non affetta dalla «sicilitudine»: «e 
quindi sicuramente meno regionalistica, meno provinciale, rispetto ad alcuni suoi colleghi che per 
forza di cose, come quasi per sorta di condanna metafisica, non hanno fatto altro che mettere in 
primo piano le loro radici» (p. 150).  
Fornire «una mappa del presente», seppur limitata agli scritti di autori di una sola regione, 
attraverso brevi saggi e concise recensioni, potrebbe sembrare un’iniziativa ambiziosa. Ma 
Salvatore Ferlita, «forte della convinzione che le carte letterarie dei siciliani, con alti e bassi, 
continuano a proporre visioni del mondo suggestive, a fornire chiavi di lettura spesso in bilico tra 
sociologia e antropologia, misurandosi con una realtà magmatica, in movimento, spesso 
recalcitrante» (p. 5-6), ha voluto fornire «una mappa incompleta […], ma, pur nella sua 
rovvisorietà, davvero indispensabile» (p. 6). p
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Nella celebre Introducción sinfonica alle sue Rimas, Gustavo Adolfo Becquer scriveva che «da un 
momento all'altro lo spirito può slegarsi dalla materia per innalzarsi fino a regioni più pure», a 
significare un passaggio dal qui e ora verso un altrove. In Montale, invece, è la ininterrotta partita 
tra materia e spirito ad alimentare la fides del poeta: è anzi la «qualità-spirito» ad essere, 
forzatamente, proposta come destino ultimo della materia. Questo e altri aspetti, circa la portata 
della riflessione poetica del ligure, vengono messi a fuoco nel prezioso ed elegante Montale 
sentimentale di Giorgio Ficara (Marsilio, 2012), con il quale il critico si propone d'esplorare il 
risvolto «sentimentale» della poesia montaliana, attraverso una ricognizione aggiornata 
dell'inconcluso «romanzetto autobiografico» (così lo stesso Montale in una lettera a Bobi Bazlen del 
31 maggio 1939) dei Mottetti, quel gruppo di non più di venti liriche (scritte tra 1933 e il 1939) che 
costituiscono la seconda sezione delle Occasioni (1939). In essi si troverebbe, già pienamente 
dispiegata e realizzata, l'essenza di quell'«effusione sentimentale» (p. 33) propria del discorso 
metafisico montaliano.  
L'attributo «sentimentale», che ha fatto torcere il naso a qualche recensore (e che a noi pare, al 
contrario, assai appropriato ed eloquente), non solo andrà inteso come sinonimo di ‘metafisico’ ma, 
in definitiva, sarà da riferire all'imprinting eminentemente conoscitivo dell'esperienza d'amore; tale 
da far rigettare l'idea (secondo la lezione continiana) d'una discontinuità, una cesura netta, nel 
passaggio dall'esordio degli Ossi alla presunta svolta delle Occasioni – per quell'acquisito (?) adagio 
critico del convertirsi del «nulla-inerzia» nel motivo dell'«attesa» della visitazione amorosa, da 
parte della donna-angelo (su tutte Irma-Clizia) –, propenso, al contrario, a un inquadramento per 
così dire evolutivo nell'ispirazione, un continuum filosofico in progresso, senza sistema, e dove il 
rovello del giuoco scettico sarà il comune filo conduttore, fino alla Bufera (1956) e oltre, nelle cose 
più tarde, come il Quaderno dei quattro anni (1977). Assunto a cifra riassuntiva, il sentimento 
amoroso così inteso viene indagato nei Mottetti, cercando di farne aggallare la legge «romanzesca», 
centrata sull'idea, peraltro già presente nell'Ortega y Gasset di Estudios sobre el amor, che parlare di 
una simile disposizione amorosa equivalga, intrinsecamente, a compiere un'esperienza metafisica 
che trova il suo primo teatro nell'obliterante paesaggio quotidiano. E in Montale il nulla non è mai 
pura gnoseologia del negativo, quanto piuttosto, quasi bergsonianamente, un «nulla relativo» a 
principiare da un vuoto, una mancanza, un desiderio rimasto insoddisfatto: «arduo» da sostenere 
(come nella lirica Il balcone) per la delusa attesa di un «qualcosa-vita» o, più precisamente, un 
«amore-qualcosa capovolto in vuoto di qualcosa» (p. 24).  
Depositaria di una «Vita che dà barlumi» come l'Arletta de Il balcone, creatura di altro «stampo» 
(mott. IX) come la Clizia ispiratrice di quasi tutti i frammenti, l'oggetto d'amore non è percepito 
solamente come atteso risarcimento per una vita ridotta all'osso (vissuta al «cinque per cento», 
scriverà dopo, nel Diario del '71 e del '72) ma diviene segno che si «innerva acutamente nel mondo 
reale» (p. 80) del quale cogliere ogni indizio. Perciò, a interessare il poeta, sembrerebbe suggerire 
Ficara, più che l'esito è la qualità di quella pallida relazione d'amore vissuta come ricerca. Ma 
ricerca di cosa? D'un improbabile e salvifico cortocircuito tra umano e senza-tempo. E Clizia non è 
solo l'angelo visitatore per il quale implorare il miracolo, con le sue intermittenze, le angosciose 
sparizioni e i lampeggiamenti salvifici, ma diventa l'artefice stessa d'un sentimento in potenza che 
tutto tiene insieme, in virtù della «sutura umanistica» di un «amore-refe» (si rammenti il finale del 
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mottetto XV, in assoluto il più sentimentale) capace di rinsaldare l'umano nei vuoti, nelle 
montaliane soste, e soprattutto di assicurare, proprio lì ove si perde, che il «romanzetto» (di per sé 
irrealizzabile) rimanga comunque aperto, possa, inatteso, ripartire. Romanzo capace di contenere 
anche il paradossale capitoletto della caduta dell'essere salvifico, «riparato» nel grembo dell'umano 
(«Ti libero la fronte dai ghiaccioli», mott. XII): come a dire che nell'arco tra una inattingibile 
distanza e la fragile caduta bisognosa dell'umano è ricompreso l'intero orizzonte soteriologico del 
poeta (con qualche ammiccamento alla teologia negativa di Barth e Bonhoeffer), per cui il 
paradosso del prendersi cura della donna-angelo per antonomasia soccorritore, agisce come 
agnizione che irrompe nella trama del mondo, segreto che gli altri («ombre che scantonano nel 
vicolo») ignorano (efficace l'analogia chiamata in causa, tenuto conto delle dovute differenze, con 
la situazione poetica di Pace, lirica dello straordinario poeta gesuita Gerard Manley Hopkins). 
Qualcuno ha voluto ridurre il Montale sentimentale di Ficara a nulla più che un attraversamento 
anti-filologico e mimetico-impressionistico, accostandolo, per strategia argomentativa, all'ibrido 
esperimento saggistico-narrativo (peraltro riuscito) tentato da Emanuele Trevi con l'ultimo Pasolini 
di Petrolio (Qualcosa di scritto, Ponte alle Grazie, 2012), nel segno di una presunta corruzione di 
consolidati canoni di accertamento critico, come se ne esistessero poi di imprescindibili e fissati una 
volta per tutte. Certo si può discutere sul fatto di avere privilegiato talune angolature e tralasciato 
altre nel contornare l'effige metafisico-sentimentale del ligure, così come rimangono non meno 
plausibili e aperti altri potenziali scenari ermeneutici; epperò il saggio di Ficara si rivela prova 
esemplare di come la critica letteraria riesca esperienza autenticamente conoscitiva (per il saggista e 
per il lettore) ogni qualvolta s'imponga come autonoma prova d'immaginazione e di stile: punto 
apicale verso il quale dovrebbe tendere non solo la critica letteraria ma, più in generale, ogni 
scrittura saggistica. 
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È un’Italia tutta da scoprire e da raccontare quella cui si riferisce Goffredo Fofi nel suo Strana 
gente. Si tratta di un diario, pubblicato per la prima volta da Donzelli nel 1993 e ora riproposto, che 
ripercorre l’esperienza intellettuale e di intenso lavoro sociale maturata da Fofi nel 1960. Essa, 
sostanzialmente, concerne l’individuazione di una comunità del Sud da aiutare fattivamente a 
crescere e a cambiare per tentare di fronteggiare la fine della civiltà contadina. Questa idea finisce 
per insistere ben presto su un’ampia rete di pensieri, di ricerche e di rapporti interpersonali, decisiva 
per la maturazione critica e sociale di Fofi e, più in generale, per determinare alcuni particolari (e 
non quelli di minor importanza) relativi al clima che allora si viveva in Italia, nei mesi che 
precedettero e seguirono la rivolta popolare contro il governo guidato dal democristiano Fernando 
Tambroni. 
La riflessione diaristica restituisce efficacemente il modo in cui un’inchiesta sul meridione (già nel 
corso della sua fase progettuale, ma persino dopo che Fofi prese atto delle difficoltà di 
realizzazione) prepari il metodo di lavoro che potrà poi essere adottato sul campo, anche se in 
questo caso la relazione-programma che Fofi stava allora studiando non produrrà alcun intervento 
specifico. È però dotata di una spinta etica e politica che, al di là dei fattori che condurranno al suo 
fallimento, consente, a distanza di più di cinquant’anni, di continuare ad apprezzarne la portata di 
saggezza e di resistenza. Sono probabilmente questi i motivi che hanno suggerito la riedizione del 
volume, con l’aggiunta di un nuovo testo introduttivo, Il sale delle minoranze, che affianca e 
completa quello scritto nel ’93. 
Fofi, giorno per giorno, chiama a raccolta i propri riferimenti culturali (filosofici, letterari, 
cinematografici, ma anche quelli legati semplicemente al suo quotidiano) e li mette al servizio del 
suo sistema di azione nel tentativo di assumere piena coscienza di se stesso, delle persone che lo 
circondano e delle questioni sollevate dal suo dialogo con esse: in un’Italia in cui «gli interessi 
materiali veri […] della gente del Cortile non erano mai staccati da interrogativi su tutto, sui perché 
della vita, della società» (p. 125), c’è la netta sensazione che possa accadere qualsiasi cosa. I 
sintomi di un universo (e di un gruppo di uomini) in piena evoluzione possono essere colti negli 
scritti di Carlo Levi (Cristo si è fermato a Eboli e L’orologio quelli più cari), nell’esperienza di 
Danilo Dolci a Partinico e a Palermo (che Fofi raggiunse dopo aver conseguito, nel 1955, il diploma 
di maestro), nelle lezioni di Guido Calogero, nelle conferenze congiunte di Diego Carpitella ed 
Ernesto De Martino, nei progetti di Adriano Olivetti («devo a lui se posso studiare al Cepas, – 
dichiara Fofi in occasione della morte del grande industriale – alla piccola borsa che mi ha 
assegnato», p. 56): sono queste soltanto alcune delle personalità della cultura italiana che 
contribuiranno in maniera diretta alla comprensione di un mondo già percepito come «marcio» (p. 
20), «stracciato» (p. 41), «stupido» (p. 60) e «vuoto» (p. 62), nel quale sembra che «niente serva a 
niente» (p. 98), ma che è pieno di potenzialità inespresse. 
Fofi le va a cercare a Sud («Ho una gran voglia di Sud», ammette a p. 97), in Calabria, in un’area 
minoritaria in cui «il tempo sembra essersi fermato a cinquant’anni fa» (p. 40): come se là, così 
come all’interno di ospedali psichiatrici per bambini e ospizi e attraverso il punto di vista di una 
classe intellettuale composta da psicologi, economisti, ricercatori e operatori culturali, fosse più 
semplice distillare un principio, un prospetto-pilota che consentisse di limitare la deriva apocalittica 
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cui sembra essere destinata la società capitalistica; ma, soprattutto, le ricerca all’interno del suo 
stesso lavoro di insegnante e di assistente sociale che, proprio in quei luoghi, si modella e si affina 
continuamente. Esso si uniforma a un principio che si basa su passione e moralità: per la 
determinazione di questo il giovane Fofi (che nel ’60 ha ventitré anni) – insieme a Gigliola Venturi, 
Gisella de Juvalta, Aldo Capitini, Raniero Panzieri a tanti altri e con l’appoggio dell’AIS, 
Associazione per l’Intervento Sociale – agisce concretamente ogni giorno; lo fa mediante le sue 
lotte, i suoi interessi, i suoi amori, i suoi continui viaggi e anche le sue incertezze. Quelle che, già 
alla fine del 1960, lo indurranno a recarsi a Torino per continuare a occuparsi di Sud, ma 
approfondendo la prospettiva e le ragioni dell’emigrante. Sarà, per l’appunto, la trama delle 
relazioni con questa «strana gente» e delle loro competenze così diverse a trascinarlo nella politica e 
nella storia d’Italia, sulla strada che dalla Calabria, passando per Roma, Napoli, Firenze, Milano, lo 
condurrà a Torino e ad assumere, infine, la piena consapevolezza di un forte stato di isolamento e di 
disagio che non è soltanto meridionale e che, risultando connaturato alla nascita e allo sviluppo del 
neocapitalismo, è forse insanabile. 
In conclusione, Strana gente è il racconto della precisazione del progetto riguardante il Sud che si 
incrocerà con i pareri e le fondamentali esperienze dei suoi compagni di viaggio, ma anche di quelle 
ben note di Norberto Bobbio, Ignazio Silone, Manlio Rossi Doria, Gilberto Marselli, Ferruccio Parri 
e Paolo Volponi, veri e propri numi tutelari per il nuovo modo di porre la questione sociale e 
culturale del Meridione; tuttavia, al netto delle evoluzioni di Fofi e del gruppo che ne aveva 
patrocinato le idee di riforma, il libro si rivela, ancor più a distanza di tanti anni, un invito a non 
«accettare il mondo com’è» (p. X), a lavorare tangibilmente, «dal basso» (p. VIII), a diretto contatto 
con la realtà vissuta, scansando logiche opportunistiche e di parata, e a «lottare lottare lottare, 
nonostante» (p. 64). 
La riforma sociale e politica rivela, neanche troppo sommessamente, l’esigenza di una riforma 
morale che coinvolgesse, prima di tutto, la classe degli intellettuali, ancora troppo lontana dai reali 
problemi del Paese, ma che, inoltre, si rivelasse in grado di riformulare i rapporti tra le larghe masse 
disagiate dell’Italia del dopoguerra e il potere prevaricante e cieco degli organi di Stato (incarnato, 
in quei mesi, dal già citato governo Tambroni): sarà stata l’attuale e annosa assenza del ceto politico 
italiano a indurre Fofi e il suo editore a patrocinare il recupero delle importanti istanze riformistiche 
maturate nel 1960? 
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L’opera di Shakespeare conduce il lettore (o lo spettatore) a interrogarsi incessantemente sulla 
natura umana. Chi – o che cosa – è l’uomo? Alla sempiterna domanda, Amleto risponde con un 
interrogativo, laddove a un insondabile «essere» oppone una panoplia di non-essere, passando dal 
più ferale to die al più epidermico to sleep. L’Amleto uomo cede i suoi panni all’Amleto attore che 
si finge pazzo, allorché la follia è non soltanto l’unica soluzione che resti per sopravvivere ma 
anche la strategia operativa per sfuggire alle convenzioni, per essere non al di sopra bensì al di fuori 
della norma. Quello di porsi fuori dagli schemi prestabiliti è d’altronde lo stesso percorso su cui 
s’incammina il poeta inglese; fin troppo, a voler vedere. Tant’è che, come scrive Nadia Fusini nel 
suo prologo, «per qualche ragione, non del tutto incomprensibile, sono in parecchi – tra cui Mark 
Twain, Henry James, Sigmund Freud – a non essersi lasciati persuadere né soddisfare dall’ipotesi 
che un solo uomo, un uomo qualunque, abbia scritto tutto quello che ha scritto Shakespeare» (p. 2).  
Ma l’autrice del saggio, anglista che insegna all’Istituto italiano di scienze umane a Firenze, non 
vuole comunque attardarsi più di tanto (e a ragione) sulla biografia controversa del drammaturgo di 
Stratford, e aggira la vexata quæstio concludendo: «Shakespeare non esiste, esistono le sue opere» 
(p. 7). Su alcune di esse, Fusini si soffermerà qui fin nelle pieghe diegetiche, nelle convesse 
rotondità dei versi, dispiegando il ricco codice semaforico del lessico shakespeariano; sfumature 
importanti che sfuggirebbero ai non specialisti e la cui decifrazione fornisce ai lettori del suo libro 
altri (e più alti) livelli d’interpretazione. Per esempio, quando Amleto dice che per essere 
compassionevole dev’essere crudele (I must cruel only to be kind), è perché il kind rispetta il 
vincolo genitoriale/filiale; oppure quando lo Spettro paterno gli chiede di vendicare la sua morte 
uccidendo il fratello Claudio (lo zio, per Amleto), colpevole del più nefando, più turpe delitto 
(Murder most foul), costui «invita il figlio a sporcarsi le mani» (p. 168), giacché foul sta per «brutto 
sporco e cattivo» (ibid.) di scoliana memoria.  
Nadia Fusini suddivide il suo libro come fosse una pièce teatrale: c’è un prologo cui seguono due 
atti con un intermezzo a separarli dai successivi tre atti finali. Ognuno ha un titolo e un protagonista 
principale. Nella prima parte, è la passione a essere in gioco: quella della ragione nel Bruto di 
Giulio Cesare (1599) e del dolore nell’Amleto dell’omonima tragedia (1600-1602). Qui però non 
riesce a Claudio di rubare la scena al nipote, come invece era riuscito a Marco Antonio il quale 
beffa quel Bruto uomo d’onore, uomo tutto d’un pezzo che non vuole – o più semplicemente non sa 
– conquistare il popolo con la sua parola. Non è barocco Bruto, «non vuole convincere né 
persuadere. Vuole insegnare la verità» (p. 92), rimarca l’autrice. Al contrario, Marco Antonio mette 
il suo onore al servizio della parola: è uno psicagogo che sa come rivolgersi al popolo analfabeta 
istigandolo all’azione. Risultato: la rivolta civile, la casa di Bruto data alle fiamme, perché dopo il 
discorso dell’altro lui non è colui che ha amato Roma più dell’amatissimo suo padre, bensì del 
padre (e della patria) è il traditore, un uomo cui non resta che il suicidio.  
Di altra morte muore Amleto nella tragedia più nota del mondo. È questo un testo in cui il dubbio e 
le domande sovrastano la storia; niente è certo. La verità – se una verità esiste – può essere cercata 
solo dietro infingimento. E, a tal fine, esibirà la sua (falsa) pazzia il principe ereditario che alla 
morte del padre non ha saputo reagire alla presa di potere da parte di suo zio Claudio e conduce 
stancamente le sue giornate diviso tra corruccio e giochi d’amore con la giovanissima Ofelia. Che 
Amleto non sia un bellicoso lo prova il fatto che non ha rivendicato il trono illegittimamente 
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sottrattogli, né ha protestato contro il rapido matrimonio tra sua madre Gertrude e lo zio (all’epoca, 
la relazione sessuale tra cognati rientrava tra i casi d’incesto; si ricorderà similmente la storia 
d’amore di Paolo Malatesta e di Francesca da Polenta che Dante mise in versi), né ha approfondito 
il sospetto che i due fossero amanti ancor prima che suo padre morisse. Se non fosse per lo Spettro 
paterno che lo richiama per ben due volte all’ordine (Amleto deve uccidere lo zio fratricida), 
probabilmente il principe starebbe ancora a macerarsi tra mille dubbi e a gingillarsi con scrupoli di 
vario genere. In fondo, uccide Polonio – per sbaglio – spinto da un accesso di gelosia neanche tanto 
velatamente incestuosa nei confronti della madre. Il suo to be or not to be – il cui to be sta per 
‘agire’ e non per ‘essere’ – dà la misura di quel che secondo un codice non scritto vale l’immobilità: 
inanità e disonore. Di forte, anzi di violento, il principe danese ha solo la lingua, non è certo un eroe 
alla Fortebraccio. Tuttavia, sono proprio le sue incertezze, quel suo avanzare per poi retrocedere, 
che lo hanno reso immortale. Amleto, un vigliacco? Quand’anche fosse, è «nell’indugio, si potrebbe 
dire, [che] Amleto trova la sua anima» (p. 172). E una morte gloriosa. 
Nella seconda parte, non già la gelosia, secondo Fusini, bensì amore e odio permeano Otello (1604). 
Il fatto è che la gelosia è un sentimento composto, «una passione derivata, la quale contiene in sé i 
semi dell’invidia e dell’odio, è qualcosa nell’umore che trasporta alla collera» (p. 210). Pur 
nascendo dall’amore, essa è intrisa di paura, la paura che qualcun altro possa godere di ciò che si 
vuole esclusivamente per sé. La gelosia di Iago è l’invidia, quella livida iattura che investe 
l’incolpevole Cassio, quella macchia vendicativa che ricadrà su Otello reo di avergli preferito 
l’altro, come luogotenente. E la vittima innocente è Desdemona, nobile veneziana talmente 
innamorata di quel generale aitante e affabulatore che lo ha sposato di nascosto, esercitando il suo 
will free, sfidando così tutte le convenzioni sociali e l’ira paterna in primo luogo. Ma più reo è 
Otello agli occhi del lettore/spettatore quando affida la sposa ancor vergine alla scorta dell’alfiere 
Iago, da lui definito «uomo onesto e fidato allo scrupolo» (Atto I, scena 3). Colpisce la cecità di 
Otello, il suo lasciarsi manipolare, l’assenza di fede nei confronti della sua sposa: forse teme di non 
meritare fino in fondo il suo amore? Persino quando chiede a Desdemona di guardarlo negli occhi, 
una sorta di prova della verità, persino allora, Otello guarda ma non sa vedere. Alla morte della 
sposa avvenuta per sua mano, seguirà il suicidio di un Otello che come Amleto chiede che la sua 
storia non venga dimenticata. Si dà da sé una punizione esemplare, temendo forse che all’indomani 
di un processo possa essere assolto per aver commesso l’atto in stato d’incoscienza. E Iago che è 
l’artefice, il burattinaio della storia, verrà consegnato alle cure di Cassio, nominato nel frattempo 
governatore di Cipro – il quale deciderà quale strumento di tortura usare nei suoi confronti. In 
questa vicenda in cui – a ben vedere – l’odio non lascia granché spazio all’amore, dirà Otello che ha 
amato molto ma male, «troppo am[ai] con non troppa saggezza» (Atto V, scena 2); almeno lui ne è 
convinto. E allora è per davvero Iago il solo colpevole?, si chiede retoricamente l’autrice di questo 
saggio notevole per gli inediti spunti di riflessione e per l’eccellente liricità.  
Lasceremo ai lettori il gusto e il piacere di scoprire le pagine dedicate a Re Lear (1605-1606) e a 
Macbeth (1605-1608), due drammi in cui la cupidigia di potere conduce inesorabilmente 
all’omicidio senza rispetto alcuno né dei sentimenti familiari né di quelli patriottici, ma se nel primo 
torreggia la pietà filiale di Cordelia, nel secondo domina la forsennata paura dei due regicidi che fa 
prender vita anche ai demoni dipinti sui muri, un terrore che cresce costantemente e cui segue prima 
la follia e poi la morte, senza possibilità di catarsi. Sicché, se a voler troppo vivere si finisce per 
dare e darsi la morte, appare chiaro come il titolo del saggio di Nadia Fusini, Di vita si muore, non 
sia poi così ossimorico.   
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La ricerca delineata nel volume L’italiano nel mondo e svolta da Claudio Giovanardi e Pietro 
Trifone, prende il via dal progetto Italiano 2010. Lingua e cultura all’estero, promosso dal 
Ministero degli Affari esteri e coordinato dagli stessi autori. L’obiettivo dell’indagine è sondare, 
attraverso una ricerca su scala planetaria, la fortuna dell’italiano all’estero e gli strumenti utilizzati 
per favorirne l’apprendimento. «A un decennio di distanza dall’indagine Italiano 2000 l’esigenza di 
ripetere una ricognizione di tale portata è nata dalla consapevolezza dei cambiamenti avvenuti in 
questo periodo sia nell’offerta di insegnamento della nostra lingua all’estero sia nelle richieste e 
nelle aspettative di quanti, nel mondo, decidono di seguire un corso di italiano» (p. 7). 
Gli Istituti italiani di cultura (IIC) hanno svolto un ruolo cruciale per la riuscita della ricerca: infatti 
sono stati invitati a rispondere ad una serie di domande sulla situazione dell’italiano come lingua 
studiata all’estero. Il questionario è stato elaborato in modo tale da non differenziarsi troppo da 
quello precedentemente esaminato nel 2000, così da poter confrontare i dati ed evidenziare analogie 
e differenze ad un decennio di distanza.  
Oltre al lavoro svolto dagli IIC, hanno collaborato alla ricerca anche i lettori universitari del 
ministero degli Affari esteri, ai quali è stato proposto un questionario analogo. Questa novità ha 
consentito di ampliare il campo d’indagine coinvolgendo anche le realtà accademiche, in modo da 
mettere in luce punti focali che altrimenti sarebbero rimasti in ombra. I lettori ministeriali hanno 
ulteriormente contribuito alla completezza dello studio proponendo agli studenti due diversi test di 
lingua, per rilevare, attraverso una prova concreta, l’effettivo livello di apprendimento dell’italiano 
nel mondo. 
Il primo capitolo del volume è dedicato alle novità riportate dagli esiti dei questionari provenienti 
dagli Istituti di cultura confrontati con i dati del 2000. L’elemento da evidenziare è la crescita 
consistente dei corsi di italiano organizzati dagli ICC, riscontrata in tutti e cinque i continenti, con il 
conseguente aumento del numero degli studenti, che «in dieci anni è salito di circa 23 mila unità 
ovvero del 50%, passando da 45.699 a ben 68.670» (p. 21). Un altro dato positivo riguarda la 
posizione dell’italiano tra le lingue straniere studiate nei vari paesi, soprattutto perché emergono 
forti differenze rispetto al 2000: tra le lingue straniere, l’italiano prevale come terza scelta, mentre 
nel 2000 emergeva solo come quarta.  
Sulle motivazioni che inducono gli stranieri a studiare l’italiano, non si rileva un cambiamento 
rispetto al 2000: primeggia ancora incontrastato il fattore ‘tempo libero e interessi vari’, a conferma 
di come il fascino della cultura italiana e le bellezze artistiche del nostro paese giochino un ruolo 
fondamentale per la fortuna e il prestigio della nostra lingua all’estero. 
La seconda parte del volume è, invece, dedicata all’insegnamento dell’italiano presso le università 
di tutti i continenti e all’importanza del lavoro svolto dai dipartimenti universitari di italianistica  
dislocati nel mondo. L’indagine inizia con l’analisi dei risultati ricavati dai lettorati italiani 
all’estero riguardo al numero dei corsi offerti e degli studenti che vi partecipano. Per completare il 
quadro, ai lettori è stato chiesto anche di chiarire i metodi didattici e la lingua adottata durante le 
lezioni: la maggior parte di essi, in tutte le aree considerate, dichiara di servirsi principalmente 
dell’italiano e dei testi letterari come primo modello di riferimento linguistico.  
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Il secondo capitolo si chiude con la valutazione, anche in ambito universitario, della posizione 
ricoperta dall’italiano tra le sei lingue più studiate. Qui la nostra lingua risulta essere la prima a pari 
merito con il francese fra le terze scelte mentre primeggia in assoluto tra le quarte.  
Nella terza e ultima parte del volume si entra nel merito di alcune considerazioni più direttamente 
linguistiche. I lettori, infatti, hanno proposto agli studenti due diversi tipi di test in formato 
elettronico, differenziati rispetto al livello di padronanza linguistica degli allievi e contenenti sei 
esercizi ciascuno, sulla morfologia, la sintassi e il lessico. «La somministrazione di esercizi 
linguistici ha consentito di avere una veduta d’insieme, anche se inevitabilmente limitata, sullo stato 
di conoscenza della nostra lingua all’estero» (p. 94). 
Lo studio presentato che, come abbiamo detto, è stato condotto nell’ambito del progetto Italiano 
2010, e l’analisi dei risultati che ne sono scaturiti, sono indispensabili per disegnare un primo 
quadro riguardo all’insegnamento dell’italiano nel mondo. Il campo d’indagine presenta ancora 
molti spunti di ricerca ma è indubbio che le due grandi reti qui considerate – gli Istituti italiani di 
cultura e i lettorati delle università straniere – contribuiscono notevolmente alla diffusione e al 
prestigio internazionale della lingua e della cultura italiana all’estero.  
«La rilevazione ha documentato che è in atto una forte crescita dell’offerta e della domanda di corsi 
di italiano; occorre fare in modo che questa tendenza si confermi e si sviluppi» (p. 107), perché, 
nonostante l’italiano non abbia all’attivo un elevato numero di parlanti madrelingua, può contare sul 
alcuni punti di forza come la grande attrazione esercitata sul piano culturale e artistico, per 
competere con le sue dirette concorrenti nel mercato mondiale delle lingue. 
Il lavoro meticoloso e capillare, condotto da Giovanardi e Trifone, ci offre l’opportunità di riflettere 
sull’incidenza e sul peso che la cultura e l’aspetto sociale di un paese esercita sulla fortuna e sul 
prestigio della sua lingua. Il volume traccia un chiaro e preciso quadro della situazione dell’italiano 
all’estero, affermandosi in questo modo come punto di partenza necessario per impostare una 
didattica mirata al fabbisogno linguistico specifico di ogni parlante, senza pretendere che esista 
un’unica soluzione che abbia la stessa efficacia nei diversi continenti.  
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Già Hans Blumenberg aveva indicato, nel concetto dell’infezione, una metafora assoluta capace di 
espandersi verso il basso, dal «microbico» al «molecolare», nel pieno predominio dell’«“idea” di 
protezione della specie», fino alla pericolosa ossessione finale «degli “stermini” dell’endemico e 
dell’epidemico» (Infezione come metafora assoluta, in Id., Concetti in storie [1998], Milano, 
Medusa, 2004, pp. 111-113). 
L’ultimo libro di Sergio Givone, Metafisica della peste. Colpa e destino, è di questa lunga discesa 
una vasta, grande narrazione. Composto principalmente da fonti primarie, a partire dal recente 
romanzo di Cormac McCarthy fino al poema di Lucrezio, dalle lettere di Leopardi al diario di 
Defoe, dalla testimonianza biografica di Victor Klemperer all’interrogare filosofico di Jaspers, il 
canone a ritroso della letteratura sulla peste sembra ben racchiuso, investito e confermato ancóra 
attraverso le opere di Boccaccio, Berni, Manzoni, Poe, Blake, London, Puskin, Dostoevskij e 
Camus. L’idea di Givone è che attraverso la peste, in quanto «oggetto della metafisica», sia 
possibile interrogare l’essere dell’uomo, come un grido capace di «consegnare alla nuda verità della 
vita». Il libro è tutto un serrato inseguimento dell’inferno in terra, tra vendetta e castigo, colpa e 
destino: «esatta allegoria della colpa incolpevole è la peste», banco di prova per la riflessione più 
radicale sulla presenza del male e il senso dell’essere, con al fondo l’idea fatale, ma ben ribadita, di 
una irredimibile colpa dell’uomo, la sua libertà («il cuore della realtà umana è la libertà, è la 
responsabilità, è la colpa»). 
È allora difficile resistere, nella lettura, a tanto ragguaglio, che tutto comprende e che tutto include, 
e in cui è la letteratura che sembra prevalentemente farsi carico dell’intero peso di una lunga 
tradizione (sulla trattatistica medica e scientifica, ad esempio). Una tradizione che cerca riscatto 
sulla natura incapace di spiegare interamente la fatalità dei suoi fenomeni. Un peso, quello di 
«questa specie di maledizione che grava sull’umanità», che ancóra ci raggiunge, «in una 
dimensione di trascendenza», come nel romanzo post-apocalittico La strada di McCarthy, in cui la 
salvezza finale è in fondo ipotizzata nella ricomposizione della parentela eteronormata. Nel dissidio 
tra identità e differenza di La peste scarlatta di Jack London (a cui il romanzo di McCarthy si 
ispira), la peste è invece necessaria affinché ci sia rigenerazione. In Albert Camus, La peste è 
dismisura ed etica della resistenza al Male, nodo irrisolto perché la peste è un enigma; mentre per 
Antonin Artaud (Il teatro e la peste) è la libertà nel suo aspetto più tremendo e pauroso, e il teatro è 
il suo strumento di conoscenza interiore. Victor Klemperer nei suoi diari mostra come lavora la 
peste linguistica, mentre Karl Jaspers, in La questione della colpa, parla di vergogna e di colpa 
metafisica. In Dostoevskij l’infezione del Male può essere superata e vinta attraverso però il 
perdono, mentre in Manzoni la peste è dell’anima, è spirituale: «falsa coscienza» è infatti quella 
dell’appestato e l’ignoranza dei magistrati è colpa. In Leopardi la peste coincide con la natura 
indifferente, mentre nei racconti di Edgar Allan Poe la peste è soffio, alito, morbo aereo, spirito 
come epifania del Male. Nel Journal di Daniel Defoe la peste è teatralizzazione della vita, come per 
Francesco Berni, nei cui capitoli la peste è rovesciamento necessario per comprendere e conoscere 
la sua intima contraddittorietà. La blasfema teologia della peste di William Blake sta a specchio 
della peste come estasi, e occasione di rinascita, in Puskin, ma sempre con gli occhi ben rivolti in 
alto, molto in alto; mentre, a occhi bassi, in Boccaccio, nella cornice del suo Decameron, la peste è 
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inizio e memoria, ossia origine ed epifania del Male. Infine, in Lucrezio la peste non fa che 
mostrare la colpa della natura e la sparizione del senso del sacro e del divino. 
Ma nel decalare di un inferno nell’altro viene anche alla mente un pamphlet pseudoscientifico dal 
titolo The Gay Plague (Swansea U.K., Petra Press, 1987), di K. B. Napier, «a qualified nurse and a 
graduate, with degree in business studies, teaching and social psychology», nonché «independent 
Aids researcher, who is not hampered by loyalties to a sponsor or governament». Si tratta di un 
dattiloscritto rilegato a spirale ma con pretesa di pubblicazione scientifica, con la copertina rosa 
acceso [sic!] e una grafica del titolo spianata a piena pagina con una sorta di raggiera a tratto nero 
che si espande, o infetta, la superficie. Se l’allusione cromatica è manifesta, più sottile è il rimando 
iconologico alla pittura devozionale, alla presa delle stimmate, al martirio incolpevole. È una delle 
tante indagini pseudoscientifiche diffuse alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso che 
individuano nell’omosessualità una perversione e un male sociale, e nell’Aids una peste omofobica 
come condanna fatale di uno stile di vita, il segno di un cattivo uso della libertà umana («We have 
made a bad investment in so-called ‘human freedom’»), il pericolo di una colpa che è omicida («to 
spread death like treacle over the entire earth»).  
«Le metafore e i miti uccidono», ricorda Susan Sontag nel suo fondamentale studio sui rapporti 
anche linguistici tra malattie e metafore (Malattia come metafora. Aids e Cancro, Torino, Einaudi, 
1979 e 1989). L’uso delle parole, in un testo o in un discorso, non è mai innocente. Riconoscere 
distinguere e in definitiva rompere l’abuso del sistema metaforico attraverso cui un’esperienza — in 
questo caso della malattia — viene deformata inibita e spesso compromessa con conseguenze reali 
per chi la subisce, significa anche neutralizzare ciò che la demonizzazione sociale vorrebbe mettere 
in tragica relazione, ossia l’esperienza della malattia con il concetto di colpa. 
Sostenere la dimensione fatale della presenza della peste nel mondo, non come il prodotto mai 
neutrale dei suoi discorsi, significa anche avallare l’uso metaforico con finalità di stigma con cui, 
nella storia del pensiero occidentale, si è spesso avuto ragione dell’altro. Non solo: guardare 
all’inferno con lo sguardo rassegnato di chi si crede impotente perché mortale, rivela la condanna 
dello spettatore alla ripetizione, di tale inferno, nel suo proprio tempo. 
Sergio Givone nel suo libro, attraverso la peste in quanto «oggetto della metafisica», interroga 
l’essere dell’uomo come un grido capace di «consegnare alla nuda verità della vita». Ma la «nuda 
verità della vita» forse non ha bisogno di un grido per darsi, per riconoscersi: le basta un sorriso, un 
volto, quello dell’altro, appunto, nella sua forma irriducibile, come «un varco nella crosta 
dell’essere», secondo le parole di Emmanuel Lévinas. Ogni valore simbolico che noi possiamo 
riconoscere nella peste dirompente sulla scena del mondo, e che possiamo interrogare come 
metafisico, non trascende mai l’uso distorto e l’impiego strumentale, dunque politico, che si è fatto 
e si continua a fare di questa esperienza radicale del male. Altrimenti, il rischio è quello di 
rinforzare, se pur indirettamente, una visione del mondo che dipende da un pessimismo culturale 
secondo il quale la liberalizzazione dei costumi (il disincanto del mondo, le genealogie della 
secolarizzazione) condurrebbe alla catastrofe. L’indagine, la riflessione, allora non è più critica del 
tempo, ma profezia sulla natura della propria epoca. E il lavoro della critica non consiste più nel 
rompere con le metafore che mandano all’inferno, ma nel metterle al lavoro in un sistema globale di 
interpretazione. 
Occorrerebbe invece provare a decostruire la peste, imparando ad andare non per urla e piaghe, non 
per ombre e inferni, ma per sguardi e per volti, all’incontro e non allo stigma, alla meraviglia 
sempre unica dello stupore, non alla violenza metafisica dell’abbandono. 
Lungi da sfuggire a un suo possibile senso, la peste ieri, come l’Aids oggi, è (stata) davvero soltanto 
una malattia. E allora occorre lottare contro le malattie senza metterle all’inferno. 
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Lo studio di Cesare Grisi si inserisce entro le indagini sull’autobiografia, genere ancora troppo 
spesso bistrattato per i suoi forti legami inter- ed extratestuali, nonché per la sensibile permeabilità 
con la realtà storica e sociale in cui è vissuto l’autore e per i conseguenti riverberi psicologici nella 
scrittura. Proprio nel rispetto di queste interferenze tra generi e invasioni più o meno dichiarate tra 
discipline diverse, Grisi innesta un lavoro calibrato, che punta a delineare, dopo un excursus 
doveroso, le principali fasi storiche del romanzo autobiografico, dimostrando che questo genere 
ibrido (che contamina di fictio l’aderenza realistica ai fatti) intensifica la sua presenza nel periodo 
postbellico. Come comprensibile, l’esperienza scioccante della guerra porta cambiamenti nel 
metodo d’introspezione; in particolare, secondo Grisi, ognuno avverte su di sé la colpa di quanto è 
successo e cadono tutti quei moventi aggregativi che avevano garantito, per anni, la dissoluzione 
delle ragioni individuali alla massa, per dirla con Le Bon e Sighele. L’uomo resta sostanzialmente 
solo; ne consegue un ripiegamento su se stessi, e dunque una riflessione autobiografica che, per 
Grisi, si colloca a metà strada tra la posizione agostiniana e quella rousseauiana.  
Da queste e altre premesse, qui necessariamente solo accennate, Grisi costruisce un primo capitolo 
(L’autobiografia nella narrativa) di taglio teorico. In particolare, cerca di definire il romanzo 
autobiografico – poliedrico, sfaccettato, mutevole – come «genere intermedio», nato dall’incrocio di 
due generi indipendenti: il romanzo d’invenzione e il racconto autobiografico. Dopo efficaci 
riferimenti alle teorie di Iser (in particolare alla «realtà della finzione») e Cassirer, Grisi rileva come 
il romanzo autobiografico sposi la teoria dell’arte che ruota attorno al perno della vita, e non 
viceversa, come nella narrativa tradizionale. Per di più, cade l’esigenza di stabilire l’elemento 
prioritario tra autore, opera e lettore: vi è una «equipollenza», e il testo risulta «vettore tra autore e 
lettore» (p. 61). Solo a questo punto si può definire l’autobiografia come «il tentativo di scomporre 
l’unicità della vita nella collettiva omogeneità dei suoi eventi, al fine di analizzare, attraverso la 
scomposizione, i suoi aspetti più reconditi; ed è insieme un progetto di decostruzione – 
ricomposizione della propria immagine, al fine di condurla quanto più possibile vicino alla propria 
essenza» (p. 65). Si precisa che, di conseguenza, da parte dei critici è richiesto un approccio 
sincretico alle diverse discipline implicate, generando di conseguenza molteplici chiavi 
interpretative. 
Poste le basi per lo studio dell’autobiografia, nel secondo capitolo Grisi propone una veloce ma 
significativa campionatura di testi autobiografici precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, 
sottolineando quanto fosse diffusa l’esigenza di verosimiglianza. Già nelle opere dell’abate Chiari e 
di Antonio Piazza si rintraccia da un lato una sorta di «patto pseudo-autobiografico e 
memorialistico» e dall’altro, per converso, un dichiarato scopo «edonistico-ludico». Bisognerà però 
aspettare Fede e bellezza del Tommaseo per arrivare a un «autobiografismo esplosivo», che è 
viaggio nella conoscenza di sé verso l’accettazione della debolezza umana. Gli si pone in netta 
antitesi il più incerto Romanzo autobiografico di Cesare Cantù, oggi rilevante solo come documento 
storico di un’epoca. È il Fogazzaro di Malombra ad attestare invece come sia possibile un’osmosi 
tra «il vero di fuori» e il «vero di dentro», dal momento che le sue opere attestano l’«assenza di 
contraddittorio nel tribunale della coscienza» (p. 84). Secondo Grisi, se in Fogazzaro il tentativo di 
fondere vita e letteratura fallisce per una preponderanza della prima, si verifica il caso opposto con 
D’Annunzio e il suo Piacere. Benché in Andrea Sperelli si realizzi una delle vittorie più 
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significative dell’analisi introspettiva e del conflitto irrisolto tra Io e Ideale dell’Io, la ricerca di 
letterarietà filtra continuamente i fatti della vita. Quella sincerità della quale Andrea-D’Annunzio 
non ha avuto il coraggio sarà poi perseguita dal Pietro di Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi: 
tutta la realtà è asservita all’interiorità del personaggio, ovvero «l’autobiografia filtra l’universo 
esogeno» (p. 93), in una ricerca estrema della propria verità, che ritornerà nelle prove successive 
dello scrittore senese.  
Dopo questa analisi letteraria, Grisi si sofferma per un intero capitolo sul passaggio della narrativa 
partigiana da «memorialistico-documentaria» a «soggettiva e d’invenzione». Le lettere partigiane 
testimoniano come, dopo l’ideale di aggregazione iniziale nella Resistenza, l’individuo sia costretto 
a considerare la propria esperienza con gli occhi freddi della solitudine. È quindi la volta dei diari, 
scritti in tempo reale (Giaime Pintor, Emanuele Artom) o a posteriori (Pietro Chiodi), talvolta 
basandosi sulla secchezza stilistica di vecchi appunti (Ada Gobetti) o, ancora, organizzando il 
ricordo per temi principali (Roberto Battaglia). Seguono le memorie, che con La guerra dei poveri 
di Nuto Revelli registrano l’adesione alla prima persona, fino al fondamentale Sentiero dei nidi di 
ragno di Calvino, marca del passaggio dalla memorialistica al romanzo, grazie all'introduzione di 
elementi inventivi. Seguiranno, in tal direzione, L’Agnese va a morire di Renata Viganò e Il 
sergente nella neve di Mario Rigoni Stern: di entrambi Grisi annota peculiarità che rendono le opere 
paradigmatiche dell’ambiguità della narrativa autobiografica del periodo.  
Si giunge al capitolo centrale della trattazione, ovvero lo studio focalizzato sul romanzo 
autobiografico  postbellico attraverso casi esemplari. La cura filologica e le analisi ravvicinate non 
sono asservite alla mera argomentazione della tesi di fondo: i singoli paragrafi potrebbero essere 
saggi dotati di notevole autonomia: i tanti e ricchi approfondimenti, talvolta, rischiano di indebolire 
la trattazione, offuscando la tesi di fondo. Come premessa fondamentale alla rassegna testuale, 
Grisi, pur tenendo conto della teoria di Lejeune, presenta tre tipi di autobiografia, in base ai rapporti 
tra autore e realtà: cogente (che rimanda direttamente alla vita), straniante (l’autobiografia è 
l’intento primo ma è disseminata nel testo) e misto (procede per infrazioni). Al primo tipo Grisi fa 
risalire la produzione di Guglielmo Petroni, che con il suo precetto di verità congiunge la narrativa 
documentaria a quella autobiografica, con un progressivo e deliberato recupero dell’identità del 
singolo e della redistribuzione valoriale. È straniante, invece, l’opera di Cesare Pavese, che confida 
nella salvezza del mezzo artistico per riacquistare l’identità perduta, ma avverte in ogni opera il 
bisogno di assicurarsi dei risultati ottenuti regredendo e rimettendo tutto in discussione, in un 
conflitto interiore inesausto, fino alla prova estrema di La luna e i falò. Di tipologia mista sono i 
romanzi di Fenoglio, intricatissimi già a livello testuale, che superano tutta la narrativa 
autobiografica resistenziale, per via dell’intreccio inscindibile tra romanzo di azione (la guerra e le 
sue ragioni) e di riflessione (l’autore e la vita). Antiteticamente raffrontabile è Guido Piovene, che 
esibisce le proprie debolezze e i propri pudori, in una letteratura di spietata autoaccusa, investita 
dall’ambiguità innata dell’uomo e dal bisogno di verità. Solo nell’urgenza comunicativa della 
scrittura (sorvegliata stilisticamente, mai immediata, ma «piacere retrospettivo e prospettico»), da 
La Gazzetta nera fino a Le furie si cercano comprensione e plauso, a riprova di quanto sia precario 
e contraddittorio il possesso di sé.  
Il volume si chiude con un ultimo capitolo dedicato a una più rapida rassegna di casi autobiografici 
negli anni ’60 e ’70, ovvero quando cambia la natura della responsabilità nei confronti della guerra 
appena conclusa e si registra un’apertura a nuovi problemi politici, sociali ed economici. 
L’autobiografia permane più nella forma che nella sostanza, con un’accentuazione del realismo nel 
mondo industriale, con autori-personaggi che si fanno diretti interpreti, senza escamotages 
inventivi. È questo il caso di Paolo Volponi, che interpreta il romanzo come realizzazione della 
dimensione bipartita di «realtà e aspirazione», con un sostrato autobiografico che consente lo sfogo 
di quelle «pulsioni che restano latenze nella vita». Altra esperienza significativa è quella dell’amico 
di Volponi, Ottiero Ottieri, secondo cui la letteratura è un ambito in cui si ha il dovere di entrare 
fisicamente: l’identità è connessa alla funzione sociale, come emerge fin da Donnarumma 
all’assalto. Con Volponi e Ottieri, Grisi riscontra la crisi delle categorie di Lejeune e di quelle di 
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Genette; ne deduce che è impossibile imbrigliare l’autobiografia entro categorizzazioni rigide. Al 
contrario, alla fine del percorso, il genere si riconferma un «fattore scardinante», ma il conflitto tra 
realtà e fictio è solo apparente: basti confrontare le analisi testuali minuziose di Grisi.  
Lo studio si conclude con un’abbondante bibliografia sulle opere letterarie prese in esame, che 
supera di gran lunga i testi teorici sul genere autobiografico, presenti in numero un po’ esiguo. 
D’altro canto, questa scelta potrebbe inserirsi coerentemente entro l’approccio comparatistico e 
stilistico dell'indagine.  
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Il lavoro più che decennale di Franco D’Intino sul Leopardi traduttore (prima di questa edizione dei 
volgarizzamenti in prosa c’era stata, nel 1999, una piccola ma preziosa edizione commentata delle 
traduzioni poetiche, uscita nella collana dei «Diamanti» dell’editore Salerno col titolo Poeti greci e 
latini) trova ora compimento in un volume imponente e densissimo. D’Intino ci presenta, dopo 
l’edizione critica fornita da Francesco Moroncini nel 1931 nel secondo tomo delle Opere minori 
approvate di Giacomo Leopardi, i risultati di una scrupolosa escussione dei testimoni manoscritti e 
stampa dei volgarizzamenti leopardiani, ripercorrendo la genesi e le vicende editoriali di questi testi 
e discutendone, e in un caso – quello dell’Orazione di Giorgio Gemisto Pletone – rettificandone, 
con persuasivi argomenti, la cronologia tradizionalmente accettata (che arretra dal 1826-1827 alla 
prima metà del 1823, cioè al periodo del soggiorno romano); ma ci offre anche una serie 
nutritissima di altri apparati a corredo dell’apparato critico vero e proprio delle correzioni e delle 
varianti di ciascun testo, che occupa la parte finale del volume. Troviamo quindi una dettagliata e 
utile Cronologia relativa al Leopardi volgarizzatore in prosa; un capillare commento a piè di 
pagina che di volta in volta chiarisce i riferimenti storici e le coordinate filosofiche del «testo-
matrice» (cfr. la Premessa al volume, p. 15) e insieme analizza i volgarizzamenti leopardiani dal 
punto di vista linguistico e nel loro rapporto col testo di partenza, tenendo conto delle edizioni 
antiche usate da Leopardi, e ne ricostruisce la rete di legami interni all’opera leopardiana; e 
soprattutto, prima della sezione centrale che raccoglie in blocco le prose leopardiane, un’amplissima 
Introduzione articolata non tanto in capitoli, quanto in una serie di veri e propri saggi, ognuno 
dedicato a una tappa del lavoro del Leopardi traduttore in prosa, che per la ricchezza degli spunti 
critici sarebbe riduttivo considerare solo funzionalmente, come meri ‘cappelli’ introduttivi.  
Poiché il volume si qualifica nel frontespizio come «edizione critica», così sorvolando sul tanto 
altro che contiene, bisognerà, nel ragionarne, partire dalla considerazione del lungo e certosino 
lavoro filologico che ne è alla base e che è efficacemente documentato nella Nota ai testi. 
L’edizione non manca in effetti di proporre importanti messe a punto testuali: in particolare, com’è 
logico, per i testi che Leopardi non poté vedere editi e che videro la luce per la prima volta 
nell’edizione postuma delle Opere curata nel 1845 da Antonio Ranieri per Le Monnier, come i 
quattro volgarizzamenti compiuti da Isocrate (gli Avvertimenti morali a Democrito, il Discorso del 
Principato a Nicocle re di Salamina, il Nicocle, l’Orazione Aeropagitica, preceduti dal Preambolo 
del volgarizzatore), il Manuale di Epitteto, l’Ercole di Prodico. D’Intino considera talmente poco 
autorevole l’edizione Ranieri che sceglie di attenersi al testo degli autografi napoletani in maniera 
assai più rigorosa di quanto avesse già fatto Moroncini, che talvolta, come è ora certificato dal 
nuovo apparato critico, ne emendava il testo con quello di Ranieri. Del resto, anche per un’opera 
edita vivente Leopardi come il volgarizzamento dell’orazione di Pletone col relativo Discorso, che 
uscì nel 1827 nel «Nuovo Ricoglitore» e poi in opuscolo, sempre per i tipi dell’editore Stella, nello 
stesso anno, e di cui non abbiamo l’autografo, ma solo due apografi di mano di Paolina Leopardi 
(contrassegnati dalle sigle N e Nc: Nc porta alcune correzioni di mano di Giacomo, che coprono 
però una minima porzione di testo), D’Intino diffida delle correzioni apportate da Ranieri su un 
esemplare dell’opuscolo (siglato Mc) e sceglie di tornare al testo dell’opuscolo non corretto, 
emendandone alcune evidenti sviste tipografiche con la lezione del primo apografo di Paolina (cfr. 
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Nota ai testi, pp. 380-385); mentre per la Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di 
Teofrasto vicini a morte si attiene al testo dell’edizione bolognese delle Canzoni del 1824, in cui la 
prosa era premessa al Bruto minore, «tenendo conto delle correzioni autografe alle prove di 
stampa» ma «ignorando, come di consueto, le inattendibili modifiche apportate da Ranieri nell’ed. 
Le Monnier» (cfr. Nota ai testi, p. 410). Il ricorso agli autografi è naturalmente sistematico, e 
doveroso, per i testi frammentari pubblicati dagli editori novecenteschi: Della eredità di Cleonimo – 
Orazione d’Iseo, Ragionamento d’Isocrate a Filippo, e ancora il frammento dai Caratteri morali di 
Teofrasto e quello dal trattato Del sublime, e i due scritti lucianei Come vada scritta la storia e 
Caronte e Menippo. 
Al di là delle pur importanti risultanze testuali, tuttavia, è la linea interpretativa disegnata da 
D’Intino attraverso l’Introduzione a costituire, a mio parere, il contributo più significativo di questo 
volume. Il percorso segue lo sviluppo dell’attività di volgarizzatore in prosa di Leopardi, a partire 
dal Martirio de’ Santi Padri del 1822 (qui riscattato dalla sua consolidata fama di divertissement, di 
burla erudita, o, al massimo, di esercizio di stile in funzione antipuristica, e ricondotto da D’Intino 
alla sua matrice filosofica), e proseguendo con il Frammento dell’Anabasi di Senofonte, un autore 
che, osserva lo studioso, occupa «un posto speciale nel […] percorso di formazione»  di Leopardi 
(p. 59), essendogli stato additato a modello di stile nientemeno che da Giordani, già nel 1817.  
Il cuore del percorso critico delineato da D’Intino è però il capitolo che ricostruisce il progetto della 
collana dei Moralisti greci, e in particolare la prima parte del capitolo stesso, dedicata ai 
volgarizzamenti da Isocrate. D’Intino qui riprende e approfondisce il discorso critico avviato in un 
saggio compreso in un suo lavoro precedente, L’immagine della voce. Leopardi, Platone e il libro 
morale (Bologna, Il Mulino, 2009), in cui già era persuasivamente individuata una «funzione-
Isocrate» che, all’indomani del vertiginoso tour de force speculativo delle Operette, permetteva a 
Leopardi, attraverso il lavoro di traduzione sulle orazioni di Isocrate (riunite anch’esse in un primo 
tempo, non va dimenticato, sotto il titolo di Operette morali), di tornare indietro, per così dire, dalla 
filosofia del vero alla «mezza filosofia». La formula proviene da Zibaldone, 520-522, e indica, in 
una riflessione datata 17 gennaio 1821 di cui D’Intino enfatizza la pregnanza e la centralità per il 
successivo percorso leopardiano, quella filosofia che «è compatibile coll’azione, anzi può 
cagionarla», perché «non è pura verità nè ragione, la quale non potrebbe cagionar movimento», ma 
è «madre di errori, ed errore essa stessa». Si tratta, ci dice ancora D’Intino (cfr. qui a p. 131), di un 
ripiegamento strategico che già si configura nelle Operette, quando alla terribile visione 
dell’Islandese fanno seguito, secondo quanto testimonia la cronologia di composizione, l’illusorio 
ma confortante dialogo del Tasso col suo Genio e, soprattutto, l’ammissione di Eleandro che 
«l’ultima conclusione che si ricava dalla filosofia vera e perfetta, si è, che non bisogna filosofare» e 
il conseguente elogio, pronunciato da questa che è solo una delle tante maschere leopardiane, di 
«quelle opinioni, benchè false, che generano atti e pensieri nobili, forti, magnanimi, virtuosi, ed utili 
al ben comune o privato; quelle immaginazioni belle e felici, ancorchè vane, che danno pregio alla 
vita; le illusioni naturali dell’animo; e in fine gli errori antichi, diversi assai dagli errori barbari; i 
quali solamente, e non quelli, sarebbero dovuti cadere per opera della civiltà moderna e della 
filosofia». Nella lettura complessa e suggestiva di D’Intino, è questa, sembrerebbe, la risposta che 
Leopardi trova alla domanda che già Madame Du Deffand aveva rivolto a Voltaire, quando in una 
famosa lettera gli chiedeva che cosa, distrutti gli errori, avrebbe messo al loro posto. La filosofia di 
Leopardi torna dunque indietro, affidandosi alla retorica, ossia alla capacità di muovere gli affetti, 
per esercitare una funzione di indirizzo positivo dell’azione umana in senso sociale, in tal modo 
facendosi, anzi ri-facendosi non solo antica, ma preplatonica, ma nell’unico modo possibile in una 
modernità dove lo spazio pubblico in cui la «mezza filosofia» agiva non è più dato: appunto la 
traduzione, e perdipiù da un autore, come Isocrate, nel quale la parola scritta, per un invincibile 
impedimento fisico di cui testimoniano unanimemente le fonti antiche, era diventata il surrogato 
della parola pronunciata, segnando un tracciato esistenziale tale, suggerisce D’Intino, da favorire 
l’appassionata immedesimazione del traduttore nel tradotto. A partire dal blocco degli scritti 
isocratei, e proseguendo con lo stoicismo di Epitteto, con Teofrasto, con l’apologo o «favola» di 
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Prodico intitolato Ercole, si delinea per D’Intino un’operazione «non meramente editoriale, ma 
anche e soprattutto culturale» (cfr. Nota ai testi, p. 409), un percorso filosofico di segno 
antiplatonico attraverso i volgarizzamenti, a cui lo studioso riunisce la prosa del 1822 
Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte: prosa, come si è già 
detto, originariamente preposta da Leopardi al Bruto minore nell’edizione bolognese delle Canzoni 
del 1824, e poi, una volta confluito e disciolto il libro delle Canzoni in quello dei Canti, e 
tramontata l’ipotesi, affacciata dall’autore all’editore Stella nella lettera del 4 febbraio 1826 (cfr. 
Introduzione, p. 168), di recuperarla per il progetto dei Moralisti greci ripubblicandola assieme al 
Manuale di Epitteto e all’Ercole, destinata a peregrinare attraverso le varie edizioni del corpus 
leopardiano ora in coda alle Operette morali, ora in appendice alle prose morali, considerata al pari 
di altri abbozzi e tentativi incompiuti. L’edizione di D’Intino, riportando la Comparazione 
all’interno del libro dei Moralisti greci, raccoglie un suggerimento già avanzato da Alessandro 
Donati nella sua edizione (cfr. G. Leopardi, Pensieri. Moralisti greci. Volgarizzamenti e scritti vari, 
Bari, Laterza, 1932), ma lo radicalizza, rivendicando la coerenza e la serietà del progetto 
leopardiano laddove Donati attribuiva il prospettato accostamento della Comparazione ai due 
volgarizzamenti del 1825 a «mere ragioni tipografiche» (cfr. su tutto ciò la Nota ai testi, pp. 409-
410).  
Tale è del resto la coerenza di D’Intino stesso e del suo, per così dire, progetto interpretativo che le 
annotazioni ai testi, di cui si è già parlato, dalle quali si potrebbero pescare – ma non lo si farà qui 
per evidenti ragioni – infiniti spunti di riflessione e approfondimento, oltre a una messe di nuove 
informazioni, sono appunto destinate per sua stessa ammissione a raccogliere «ampio materiale che 
non poteva rientrare nella linea argomentativa delle introduzioni» (cfr. Premessa, p. 15). Non 
rimane adesso, agli studiosi di Leopardi e non solo, che mettere a frutto uno strumento di lavoro 
così prezioso e offerto con tanta generosità. 
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Questo è un libro destinato a diventare uno strumento insostituibile per i non specialisti – gli 
studenti universitari in primis – e ispirato al principio che orienta la collana a cui appartiene 
(L’italiano: testi e generi). Nella consapevolezza che lo studio della lingua si sta progressivamente 
allontanando dalla letteratura, non è opportuno tuttavia impedire che questi due filoni si 
intersechino, e non è soprattutto possibile evitare la visione d’insieme correndo il rischio di 
semplificare questioni assai complesse. Rita Librandi si muove lungo gli itinerari di filologia e 
critica letteraria con notevole equilibrio, coniugando in questo caso lo spirito più puro della ricerca 
di settore con l’esigenza di fornire uno studio completo, articolato in due parti (Profilo linguistico e 
Antologia di testi commentati), lontano da qualsiasi pretesa di esaustività , quanto rigoroso e 
documentato, e partecipando con voce autorevole e sicura al dibattito aperto sul concetto di genere 
riferito al rapporto fra studi linguistici e studi letterari, indissolubilmente uniti soprattutto in Italia. 
Se i testi vadano raggruppati per generi, sembra asserire l’autrice nella Premessa, può costituire 
ragionevole dubbio e dato di partenza, ma in ogni caso parlare di letteratura religiosa significa 
riconoscere e assumere come postulato fondamentale «il ruolo essenziale giocato dalla Chiesa nella 
diffusione della lingua nazionale» (p. 9), e comporta il fatto di ripercorrere gli studi che in tale 
direzione sono stati effettuati negli ultimi trent’anni e che hanno indagato tutte le possibili risorse 
impiegate dalla lingua italiana per comunicare anche agli incolti.  
A tale scopo, come riconosce la stessa Librandi chiamando in causa, dopo circa sessant’anni, la 
lezione del sacerdote e intellettuale Giuseppe De Luca, gli studiosi hanno sempre più 
frequentemente privilegiato territori di indagine poco assimilabili al canone della letteratura: oltre ai 
testi della predicazione e alla lirica spirituale, alle biografie delle religiose semicolte, alle preghiere 
popolari, ai canti delle missioni, ai catechismi divenuti oggetto di ricerca e documentazione, hanno 
esaminato e collocato in un quadro generale i libri di pietà, le preghiere, le raccolte devote e le 
dottrine. Fino a ricostruire un panorama eterogeneo e complesso sul piano culturale, fino a 
individuare nel Cinquecento italiano un momento cruciale – la «colpevole ferita che si aprì negli 
anni del Concilio di Trento» (p. 12) – segnato dalla vexata quaestio della proibizione a tradurre le 
Scritture da parte della Chiesa tridentina, a giudizio di molti ragione prima di una difficoltosa 
diffusione dell’italiano nei secoli successivi. Lo sviluppo di nuovi filoni di ricerca avviati già alla 
fine degli anni Quaranta ha consentito di ricostruire appunto la storia della letteratura italiana 
attraverso le strategie comunicative della Chiesa, e la Librandi ben sa che uno studio che risulti da 
tali convergenze non può non offrire al lettore più avveduto apparenti contraddizioni. Così, accanto 
alla puntuale trattazione dei versi devoti del XVIII secolo sotto forma di “canzoncina” di Maria 
Celeste Crostarosa (la «semicolta “letterata”», p. 67, autrice anche di una interessantissima e 
incompiuta Autobiografia, presente nella sezione antologica del volume) compare la disamina della 
lirica spirituale della seconda metà del Cinquecento, la cui diffusione si avvalse della proposta, da 
parte di Pietro Bembo, di un petrarchismo “filtrato” concretizzatosi in una vasta produzione, su cui 
spicca l’esempio (anche per le numerose edizioni e stampe) delle Rime sacre di Torquato Tasso. 
Come, d’altro canto, appare sorprendente – ma soltanto in un’ottica altra, e non calata nella realtà 
del libro – l’assenza del teatro religioso e del poema sacro, che avrebbero meritato una trattazione 
più ampia e specifica per ciascun settore, rispetto allo spazio consistente dedicato alla scrittura 
femminile, tema a cui è dedicato l’intero capitolo II e che dimostra ampiamente quanto le donne 
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abbiano avuto un ruolo decisivo, come destinatarie e come autrici, nella produzione e diffusione dei 
testi di argomento religioso, pur non approdando mai a una qualsivoglia interpretazione teorica. 
Accanto alla figura di santa Caterina da Siena, la cui importanza si estende oltre il Medioevo e la 
Controriforma, campeggiano infatti quelle di santa Francesca Romana e santa Caterina da Bologna 
nel XV secolo, e di Veronica Gambara e Vittoria Colonna nel XVI, quando il modello petrarchesco 
si impose anche come paradigma per la poesia religiosa, a dimostrazione del fatto che le donne 
tenderanno successivamente «a impadronirsi dei testi degli uomini conformandoli alle proprie 
esigenze» (p. 66) anche in altri campi, quali la rappresentazione teatrale (la badessa Cherubina 
Venturelli nella prima metà del XVII secolo).  
Si può affermare, quindi, con il benestare dell’autrice, che la mescolanza sia davvero il punto di 
forza di una ricognizione che non prova alcun imbarazzo – lo si proponga allora nel dettaglio a mo’ 
di esempio - nell’accostare don Bosco, Manzoni e Fogazzaro. Il capitolo V, infatti, incentrato sulla 
modernità e sulla nuova comunicazione, prende le mosse dal periodo napoleonico (Foscolo e Pio 
VII) e dalla Restaurazione (il romanticismo, Chateubriand e Novalis) per parlare di neoguelfismo 
(Antonio Rosmini, Niccolò Tommaseo e Vincenzo Gioberti) e di scrittori cattolici: fra questi, 
Manzoni con le Osservazioni sulla morale cattolica, le cui argomentazioni conferirono un valore 
etico e civile alle idee politiche del cattolicesimo, e con gli Inni sacri, la cui composizione scaturì 
«anche dal desiderio di esaltare nella fede cristiana l’unica via che potesse dare giustizia e senso 
morale alle disarmonie terrene» (p. 108). Nel prosieguo della trattazione, si mettono in evidenza, a 
partire dalla frattura per molti insanabile fra ideali cattolici e risorgimentali, le posizioni di Pio IX  e 
di Leone XIII e il fondamentale ruolo della Chiesa nell’istruzione popolare, anche dopo l’Unità, 
grazie alle scuole salesiane di don Giovanni Bosco e la sua opera di divulgazione (Storia d’Italia) 
destinata ai ragazzi e degna di un’analisi approfondita proprio sul piano strettamente linguistico; si 
accenna poi alla questione della complessità del modernismo, in base alla considerazione della 
centralità nella linea della Chiesa dell’enciclica Rerum novarum di Leone XIII, e si affronta il 
delicato caso del romanzo Il Santo (1905) di Antonio Fogazzaro, puntando però l’attenzione 
soprattutto sul lessico utilizzato dallo scrittore, caratterizzato da neologismi presenti poi nel 
linguaggio della politica del Novecento.  
Una trattazione, si ribadisce, che non esita a prestare particolare attenzione al passaggio 
dell’educazione dei cattolici dalla predicazione al discorso politico, incentrato prevalentemente 
sulla figura di don Luigi Sturzo (di cui si ricorda, fra le altre cose, una singolare rappresentazione 
teatrale, La mafia, del 1900), all’oratoria innovativa dei pontefici del secondo dopoguerra e alla 
comunicazione postconciliare, ridimensionando di fatto la trattazione degli scrittori cattolici del 
secondo Novecento. Ne emerge l’idea, com’è noto e ampiamente accreditato, che l’Unità d’Italia 
costituisca ancora per gli studiosi un abituale terminus ad quem, ovvero che il nuovo Stato abbia 
realmente arginato l’influenza della Chiesa anche se, nella prospettiva di un’indagine fondata 
sull’intreccio fra storia linguistica e scrittura letteraria, merita di essere attentamente valutata una 
fase importantissima per la trasmissione dell’italiano costituita appunto dall’editoria popolare, 
dall’associazionismo laico di marca cattolica, dalla politica sociale della Chiesa fra operai e 
contadini nei primi del Novecento. La seconda metà del secolo e la diffusione dell’italiano nel 
mondo ad opera della Chiesa (anche attraverso il ruolo fondamentale dei cosiddetti “papi 
mediatici”) ha fatto emergere, come ben si evince dall’ultimo capitolo, una prospettiva radicalmente 
mutata rispetto ai secoli precedenti, riconosciuta dalla stessa autrice: mentre, ad esempio, i versi di 
Metastasio e le strofe natalizie di Sant’Alfonso condividevano medesime finalità, non può dirsi la 
stessa cosa per il «discorso della luna» di Giovanni XXIII e le poesie di David Maria Turoldo. Di 
qui la necessità, da parte del linguista, di operare sempre per distinzioni, seppure entro le maglie 
larghe di una rete di inevitabili intrecci e commistioni anche sul piano storico e sociale. 
La parziale sovrapposizione nelle vicende culturali di storia linguistica e scrittura letteraria appare 
ben compensata nella parte antologica dalla specificità dell’analisi (fonetica, lessicale, etimologica, 
morfosintattica, retorico-stilistica) e dal rigore dei criteri di selezione dei passi proposti, 
opportunamente introdotti e commentati, e ben bilanciata dalla intelligenza sottesa a scelte non 
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canoniche quali, ad esempio, il testo della preghiera di Paolo VI – poesia di «ineffabile dolore» – 
per la messa funebre di Aldo Moro: scelte illuminanti soprattutto nella prospettiva di una riflessione 
generale su contenuti e forme della comunicazione religiosa a cinquant’anni dall’apertura del 
Concilio Vaticano II. Una ricca bibliografia, volutamente centrata sugli studi più recenti, l’indice 
delle cose notevoli finalizzato ad agevolare il lettore nel ritrovare definizioni di aspetti formali dei 
testi analizzati, e l’indice dei nomi completano un lavoro pregevole sia per il rigore scientifico, sia 
per il merito di aver salvaguardato, coniugandole con le giuste aperture nei confronti dei risultati 
della ricerca più recente, gli snodi fondamentali (a partire dal francescanesimo) della diffusione del 
volgare e dell’italiano come idioma sovraregionale rintracciabili nella costante dialettica fra 
tradizione e innovazione nell’ambito della storia della lingua. 
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Il volume di Fabio Magro è un valido strumento per gli studiosi della lingua di Leopardi e del 
contesto in cui essa si inserisce: infatti, pur considerando nello specifico il solo Epistolario, 
attraverso un metodo di comparazione diacronica vengono incrociate le risultanze linguistiche delle 
lettere leopardiane con quelle dei corrispondenti o con l’uso generale della lingua coeva. 
Magro fa uso delle partizioni tipiche dell’analisi linguistica (grafia, punteggiatura, fonologia, 
morfologia, sintassi e lessico), in ognuna delle quali sono esaminati ed esemplificati i fenomeni 
costanti e caratterizzanti (per esempio, nella sezione dedicata alla grafia si prende in considerazione 
l’uso della j e il comportamento dei plurali in -io), ricavati da un accurato spoglio del materiale. 
La prospettiva privilegiata da Magro, come si è detto, è quella diacronica, mediante la quale si 
possono ricostruire le varie fasi del rapporto del poeta con la pratica epistolografica: infatti la 
lettera, da  mezzo per affermare la propria indipendenza (l’indipendenza dell’autore rispetto 
all’ambiente sociale e culturale in cui vive), o da « luogo in cui tessere le fila di una militanza 
intellettuale», o ancora da «occasione per trovare nella solidarietà degli affetti un riparo alla propria 
più scoperta e fragile interiorità» (p. 267), diventa, nel corso degli anni, «il necessario e quotidiano 
strumento della partecipazione ad una società di amici e insieme letteraria, e inoltre sempre più 
spesso una strumento di difesa nei confronti della famiglia […] o di altri presenti interlocutori» (p. 
267).  
Seguendo questa linea, Magro va ad accertare come la finalità della lettera abbia esercitato una forte 
influenza sulla lingua e sullo stile, i quali sono stati adattati, man mano, all’immagine dell’anima 
che Leopardi descriveva ai suoi interlocutori. Significativo è il caso del lessico, il quale, meglio di 
ogni altra categoria linguistica, mostra la parabola della scrittura leopardiana, dagli ardori giovanili, 
pur velati dalla malinconia, alla scoperta del vero, sino al maturare della filosofia disperata.  
Come si accennava in apertura, lo studio di Magro attua una comparazione tra le abitudini 
linguistiche epistolografiche di Leopardi e quelle dei suoi corrispondenti, al fine di evidenziare la 
trama di influenze (stilistiche e linguistiche) dei rispettivi carteggi: in questa ottica l’autore mostra 
come alcune corrispondenze (si pensi a quella con Pietro Giordani) siano state avviate con un alto 
grado di formalismo e siano progressivamente passate ai toni della colloquialità.  
Una sezione particolarmente interessante è quella che approfondisce l’uso di toscanismi (e altri 
regionalismi, pp. 212-220) e di francesismi (e di altri forestierismi, pp. 220-228), dal momento che 
l’arco cronologico coperto dall’Epistolario coincide, per lo più, con le discussioni tra puristi, 
classicisti e moderati sulla possibilità di far entrare nell’italiano sia parole connotate localmente sia 
lemmi di derivazione straniera: sarebbe interessante usare questa analisi per un confronto con 
quanto scritto in alcune pagine dello Zibaldone, soprattutto a proposito del francese.  
Il lavoro “tecnico” di Magro è incorniciato da una Introduzione (pp. 15-32) e da una Conclusione: 
nella prima si dà notizia delle edizioni critiche dell’Epistolario e degli studi linguistici e stilistici 
compiuti su di esso; inoltre l’autore propone un excursus sulle dinamiche dell’epistolografia, con 
l’intento di mostrare come le lettere leopardiane siano un unicum nella storia letteraria italiana, 
essendo esse il corrispettivo neutralizzato (attraverso la gerarchia della struttura sintattica) del 
materiale linguistico potenziato, invece, dalla «frenesia» e dall’«urgenza del momento» (p. 26) nel 
piano orizzontale della poesia. L’Epistolario sarebbe, quindi, l’altra faccia della medaglia della 
lirica leopardiana, ed è in questa direzione che si ritiene debba  essere usato lo studio di Magro: non 
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un punto di arrivo, ma una sintesi aperta e strumentale alle ricerche sulla lingua, ricerche da  
condurre sul piano dell’intertestualità dell’opera omnia di Leopardi.  
L’altra parte della cornice è la Conclusione (pp. 267-293), nella quale Magro spiega il 
funzionamento del suo metodo di lavoro con altri esempi tratti dal solo Epistolario: questa sezione 
offre un modello di analisi applicabile non solo all’epistolografia, ma anche a opere appartenenti ad 
altri generi.  
Più che a un libro, si ha quindi l’impressione di essere di fronte all’officina di Magro, organizzata e 
gerarchizzata sia per un uso diretto, ultraspecialistico, sia per soddisfare l’interesse di 
quell’ipotetico lettore di Leopardi che, pur non essendo un “addetto ai lavori” (ai lavori della 
disciplina linguistica stricto sensu), voglia conoscere il meccanismo che sta dietro all’Epistolario 
«più bello e più commovente della nostra letteratura» (Presentazione di Pier Vincenzo Mengaldo, p. 
9). 
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Con Leopardi antiromantico Mengaldo prosegue un filone di studi leopardiani che sta 
contrassegnando l’ultima fase della sua produzione critica. Erano già usciti infatti una raccolta di 
saggi intitolata Sonavan le quiete stanze e, a seguire, un commento antologico, leopardianamente 
diviso in due tomi, Antologia leopardiana. La poesia e La prosa. Il nuovo volume è un’ulteriore 
raccolta di interventi critici, ma già a partire dal titolo si offre anche come un tentativo di bilancio 
complessivo, sia pure le indagini metrico-stilistiche, minuziose e approfondite, rimangono al centro 
di almeno quattro dei dieci saggi che compongono la nuova serie, e si affiancano a tre specimina di 
lettura di singoli componimenti. Del resto l’autore stesso programmaticamente rivendica «l’utilità 
di scrutare gli individui per giungere a cogliere le leggi generali di uno stile e di un pensiero», 
aggiungendo subito però che «è vero anche l’inverso» (p. 7). E così le indagini di Leopardi 
antiromantico aspirano a collocarsi su questo doppio binario della ricerca, dove l’analisi meticolosa 
anche al limite del dettaglio minuto non è mai condotta senza sottintendere l’obiettivo di illuminare 
un quadro d’insieme e quest’ultimo non prescinde mai – ne è prova la costante esemplificazione – 
dalla concreta lettura delle opere singole.  
Lo sforzo maggiore, senz’altro convincente, risiede a mio avviso nel denso saggio introduttivo in 
cui lo stile e il pensiero di Leopardi, esemplificato costantemente dai testi poetici, è messo a 
confronto con la poesia e gli ideali del vasto corpus di autori del Romanticismo europeo. Ne viene 
fuori una distanza e una differenza indiscutibili che mettono in questione la collocazione 
storiografica del poeta italiano e, allargando l’orizzonte, inducono anche a ridisegnare quanto, con 
eccessiva facilità, si definisce per romanticismo italiano. 
Del Romanticismo a Leopardi mancano pressoché tutti i tratti caratterizzanti, come sottolinea 
doviziosamente Mengaldo, mettendo insieme tutto il repertorio romantico, fino a dimostrare per 
evidenza quasi tautologica la sua assenza o ben diversa intonazione in Leopardi. Così si passa dagli 
elementi retorici e stilistici (povertà di metafore, assenza di «analogie proposizionali», uso 
moderato e classico della personificazione) a quelli tematici (assenza di «gigantismo, sia nei 
sentimenti che nella visione della natura», p. 16, assenza di esotismo, nessun mito del Medioevo, né 
tendenze al magico-fantastico, al meraviglioso-demoniaco o al macabro-mortuario; mancanza di 
attenzione alla favola popolare).  
Sull’immagine della natura si consuma poi una grande differenza: Leopardi, dice Mengaldo, «non 
ha bisogno del demoniaco, proprio perché demoniaca è la Natura tutta in quanto tale»; in particolare 
la visione negativa del Leopardi maturo è estranea a tutta la cultura romantica cui semmai compete 
una visione onirica o misteriosa della natura come inconoscibile, notturno e perciò attraente. 
Leopardi al contrario, come ricorda Mengaldo, in un appunto dello Zibaldone del 22 maggio 1823, 
annota esplicitamente «la natura ci sta tutta dispiegata davanti, nuda e aperta»; mentre la notte non è 
mai quello spazio romantico di «autenticità» e «superiorità sul giorno» (p. 22), segnato da 
un’evidente tensione verso l’ignoto, lo spirituale il magico.  
Per concludere le quasi venti pagine del primo ricchissimo saggio che con chiarezza squaderna 
un’evidenza che avrebbe dovuto essere da tempo acquisita dalla critica – e invece non lo è –, 
Mengaldo indica la distanza nel pensiero: «Leopardi antiromantico» è un erede della tradizione 
illuministico-razionalista, lontano da ogni tendenza platonico-misterica, mentre sul piano stilistico 
riprende una tradizione di sobrietà classica: «Leopardi istituisce un rapporto stretto […] fra quel 
razionalismo e  materialismo, cui i romantici voltano combattivamente le spalle e il classicismo 
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nella forma, ivi compresa l’opportunità di mettere la sordina classica ai propri pronunciamenti 
materialisti e nichilistici, il che vuol dire […] non velarli, ma renderli più evidenti» (pp. 28-29). 
In Leopardi c’è poi per Mengaldo una chiara distinzione tra io e non io; mai la fusione tra io e 
mondo, mai l’adesione e l’identificazione dell’io con la natura. Nel terzo saggio del volume si 
sottolinea quindi come l’io in Leopardi tenda a slittare sia nella canzoni che nei Canti napoletani 
(specie Il tramonto della luna e La ginestra) verso il noi, mostrando la capacità della poesia 
leopardiana di uscire dalla dimensione lirica romantica del dialogismo io-tu e sconfinare in altre 
direzioni sulla spinta di un riflessione sulla condizione umana. Del resto ci pare una caratteristica 
del pensiero di Leopardi il farsi dell’io exemplum dell’uomo, prima e più, oltre che accanto, a una 
visione autobiografica più tipica dell’io lirico tradizionale. In tal senso anche la parentesi degli idilli 
con l’«io esistenziale» che «è tutto presente a se stesso» non scivola mai nella tentazione romantica 
di rivendicare alla propria dimensione psicologica una individualità superiore. Emblematico risulta 
così agli occhi di Mengaldo proprio il bellissimo A se stesso che già in virtù del titolo mi pare 
segnali, nel rivolgersi dell’io-uomo a un monologo interiore impersonale, il passaggio a un 
atteggiamento non solo autobiografico. E infatti anche in questo caso Mengaldo sottolinea la 
presenza quasi a sorpresa di «un io anche corale in una poesia che non potrebbe essere più 
monodica» (56). E allora si potrebbe concludere che oltre ad essere antiantropocentrica e 
antigeocentrica la posizione di Leopardi è anche antiindividualista: tutta una serie di opzioni 
chiaramente antiromantiche.   
L’analisi di Mengaldo con la competenza che è propria del grande critico stilistico giunge poi a 
osservare come la critica dell’ineffabilità si traduca nel rifiuto consapevole di alcuni procedimenti 
retorici come la metafora, l’analogia, la metamorfosi e ogni forma di simbolismo.  Il rifiuto 
leopardiano della metafora può essere ricollegato alla sua singolare assenza nella tradizione dei 
philosophes settecenteschi. Si può ricordare in tal senso il bellissimo saggio di Francesco Orlando, 
dal titolo indicativo Che la metafora può non essere la regina delle figure (in iIlluminismo e 
retorica freudiana, Torino, Einaudi, 1982, pp. 65-127). Così il secondo saggio del volume integra il 
primo e indica nelle forme del doppio o sosia dell’io-poetico e dell’allegoria due principi formali 
strutturanti del discorso poetico leopardiano, seguendone le tracce lungo l’intinerario dei Canti. 
Così che l’alter ego del poeta, specie nelle canzoni appare, aggiungiamo, una sorta di 
protoallegoria, di figura esemplare cui affidare la voce. E, come già per la personificazione, 
Mengaldo ne sottolinea l’accezione eroica, contro quella fantastica o inquietante dei romantici. Ma 
è l’allegoria che si afferma progressivamente come una modalità compositiva leopardiana e non si 
tratta di un’allegoria moderna come l’intendeva Benjamin, perché il procedimento leopardiano è 
sempre razionale ed esplicito, non vira verso forme allusive o incomplete, come del resto non sfiora 
mai la tentazione del simbolismo. Mi sembra ancora una volta che l’allegoria in Leopardi miri a 
istituire una forma di esemplarità, per cui essa si svolge sempre in prossimità con la figura della 
similitudine, proprio per questa sua natura che Mengaldo sottolinea essere «sempre» esplicata. 
Le due forme individuate da Mengaldo, doppio e allegoria, come già la personificazione e il noi, 
sono però assenti negli idilli, mentre più volte, anche in relazione a queste forme, Mengaldo 
rivendica la funzione del Canto notturno e quella della Quiete dopo la tempesta, un testo che 
rispetto alle partizioni canoniche dell’itinerario leopardiano suggerisce con ragione di collocare in 
una direzione già protesa verso i futuri orientamenti poetici e filosofici. Alla Quiete Mengaldo 
dedica uno dei tre saggi finali di commento, indicandone nel confronto col Sabato la maggiore 
radicalità, laddove la provvisorietà del piacere, legata allo scampato pericolo erompe tanto 
improvvisa e vitale da determinare quasi un corto circuito tra la prima ariosa lassa e le altre due 
dove il ritmo si fa «stretto e martellato». In conclusione Mengaldo vi evidenzia «una divaricazione 
fra la ragione filosofica e la ragione poetica», anzi una «contraddizione», attribuendo alla Quiete il 
carattere di una poesia che riscatta il contenuto del pensiero in virtù del suo potere consolatorio. Un 
tratto questo che non mi pare specificamente significativo per la Quiete e si può comunque 
estendere ad altri testi leopardiani. Piuttosto lo stacco tra la prima lassa e le altre due indica che la 
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delusione del poeta è tanto più drastica e secca quanto più illusorio e vitale gli pare il piacere 
effimero dello scampato pericolo. 
Nella lettura di A Silvia si segnala la ripresa di funzione dell’allegoria che, dopo la parentesi degli 
idilli, riconquista uno spazio poetico. D’altronde «nei Pisano-recantesi sono allegorici tutti i testi in 
canzoni libere, compresa la strofa isolata dell’Imitazione, ma non le sole Ricordanze, in sciolti», 
con l’importante commento: «È un’inattesa quanto singolare implicazione tra forma e pensiero 
poetico». In realtà, grazie anche a Mengaldo, questo genere di implicazione, più che inattesa, appare 
una presenza costante in Leopardi. In A Silvia poi l’allegoria Silvia-giovinezza-speranza si accosta 
alla personificazione nel momento in cui Silvia diviene anche alter ego del poeta, che rievoca la 
proprie passate speranze della giovinezza; col che si conferma l’impressione di una comune istanza 
che governa le due forme individuate da Mengaldo. 
Nella Sera del dì di festa Mengaldo mostra la sapienza costruttiva del testo e la sua peculiarità 
compositiva all’interno dei Canti e dello stesso nucleo degli idilli (gli altri quattro sono accoppiati 
in dittici con caratteristiche più omogenee).   
Il corpo centrale del libro è poi costituito da quattro saggi di osservazioni stilistiche, dove il 
linguaggio del critico si fa più ostico e tecnico e la ridondanza dell’esemplificazione linguistica 
accompagna lo sforzo dimostrativo e la precisione del lettore minuto e curioso del dettaglio e di 
ogni singola parola. Qui Mengaldo delinea alcuni stilemi leopardiani collegando sempre l’analisi 
metrico-stilistica alle diverse fasi dei Canti e all’individualità dei singoli componimenti. Così segue 
l’uso del polisindeto fino al suo eccedere negli idilli per poi notare la tendenza asindetica a partire 
dai pisano-recanatesi; analogamente per l’ordine delle parole dove dopo le Canzoni si riscontra una 
drastica riduzione della figura dell’inversione. Un ulteriore saggio è dedicato alla continuità e 
coesione sintattica fra le strofe, in parallelo con l’indagine sull’endecasillabo ‘legato’ (con sinalefe) 
o ‘staccato’ (senza sinalefe) in cui si sottolinea accanto alla fluidità del verso leopardiano la 
capacità di variatio, «quasi come un equivalente fra vivacità e scorrevolezza delle rappresentazioni 
della vita e fermezza commentante del pensiero che nega» (125). Uno studio è poi riservato alle 
figure rimiche all’interno degli sciolti leopardiani in confronto con la recente tradizione italiana. 
In conclusione e riprendendo il discorso di fondo del volume, c’è da chiedersi come mai 
l’antiromanticismo di Leopardi, pur così incredibilmente netto, come rivela la lucida disamina di 
questo volume, non sia mai stato conclamato nella critica italiana. Mengaldo ci viene in soccorso 
quando afferma «il suo pensiero è rimasto molto a lungo fuori del circolo filosofico a causa 
dell’obiettiva alleanza di cattolicesimo e idealismo, anche in veste di sinistra (poche cose Croce ha 
capito così poco come Leopardi) […] e anche in interpretazioni recenti più aperte e complici non 
può sfuggire certa tendenza a elidere precisamente il materialismo del filosofo e poeta» (30). C’è da 
fare allora uno sforzo critico ulteriore per liberare Leopardi da incrostazioni e talvolta mistificazioni 
critiche che hanno teso a mitigarne la radicalità del pensiero e la novità della poesia per mantenerlo 
nell’ambito di una tradizione più domestica e appetibile.  
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Maria Teresa Mori insegna Storia in un Liceo di Firenze. Membro del comitato direttivo della 
Società italiana delle Storiche ha già pubblicato nel 2000, sempre per i tipi Carocci, il volume 
Salotti. La sociabilità delle élite nell'Italia dell'Ottocento. Gli interessi di ricerca della studiosa si 
soffermano sin dal primo momento sull’Italia del Risorgimento, e in particolare su alcuni aspetti 
perlopiù insondati dalla critica storica (e letteraria). Lo scopo di Maria Teresa Mori è quello di 
riportare alla luce storie di donne pioniere, emancipate, vivaci sotto il profilo culturale e 
intellettuale, padrone non solo dell’intimità dei salotti casalinghi ma soprattutto di quelli 
aristocratici, fucine a loro volta di idee, di scambi intellettuali, di strategie politiche. È qui che – 
nell’epoca eroica dei Salotti, il cui terminus ante quem è datato dall’Autrice al 1876 – trovano 
spazio le storie di Clara Maffei a Milano, Olimpia Rossi a Torino, Emilia Peruzzi a Firenze, 
protagoniste del primo saggio di Mori.  
Con Figlie d’Italia. Poetesse patriote del Risorgimento la studiosa inaugura un 2011 interamente 
dedicato ai festeggiamenti del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. Questo saggio 
rispetto al precedente retrodata il periodo storico di riferimento, e prende in esame gli anni 1820-
1848. Protagoniste indiscusse sono le poetesse-patriote risorgimentali che attraverso le rime hanno 
contribuito ad accelerare il processo di unificazione nazionale, a costruire un’identità unitaria, a 
scrivere quello che l’Autrice definisce come una «sorta di romanzo popolare ad alta intensità 
emotiva» (p. 17).  
Mori ricostruisce un quadro inedito ed assai variegato che vede coinvolte scrittrici la cui fama non 
riesce a proiettarsi oltre il Risorgimento ma che durante il periodo di attività – e grazie alla 
diffusione dei versi sulle riviste – sono tutt’altro che misconosciute ai contemporanei. Esse riescono 
a ritagliarsi il proprio spazio e a scegliere indipendentemente da maestri, famiglie e precettori la 
propria linea letteraria, scissa tra un liberalismo moderato tipico del classicismo romano e 
meridionale e un romanticismo incalzante di marca lombarda e toscana. Le poesie sono perlopiù 
occasionali e legate ai singoli eventi e a un Risorgimento in cui la Storia si intreccia con le vicende 
personali e provate di mariti, figli, padri, partiti in onore della Patria. I temi spaziano infatti dal 
contesto familiare in cui le poetesse sono nate e cresciute, al più ampio contesto culturale e alla 
condizione delle donne nella società.  
Alla Patria, protagonista femminile indiscussa dei componimenti poetici, Mori sostituisce le singole 
poetesse: assegna loro un volto, una voce, ne mette in risalto la forte determinazione ma anche le 
paure e le angosce; si sofferma inoltre sullo spirito di solidarietà e di emancipazione che le 
accomuna e che le rende all’avanguardia sulla scena pubblica per la precocità della loro esperienza 
e del loro ingegno, vissuta anche dalla famiglia come prestigiosa. L’Autrice sottolinea come le 
poetesse non percepiscano la convivenza con i colleghi maschi come una minaccia ma anzi questa 
stimoli la rimodulazione dei ruoli sociali a partire da modelli culturali diversi e non più pre-
impostati. La scrittura in questo senso si rivela un balsamo straordinario, che garantisce alle donne-
scrittrici l’appagamento personale oltre che uno spiraglio d’evasione dalla quotidianità.  
Il saggio di Mori attinge, come sottolinea Simonetta Soldani nella Prefazione al volume, dai 
contributi di Banti e Ginsburg, in cui si fa accenno a «donne reali e immaginarie» che pur non 
avendo diritto al voto sono tuttavia «sensibili alle sirene del Romanticismo e del “risveglio delle 
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nazioni”» e «hanno fatto leva sulle risorse della scrittura – e di una scrittura pubblica non solo 
perché pubblicata, ma perché aperta ai grandi temi del riscatto dei popoli e dell’amor patria» (p. 
11).  
Nel saggio Maria Teresa Mori si concentra specificatamente su «alcune decine di donne» (p. 20), 
rappresentative della realtà italiana pre- e postunitaria, la cui importanza sociale è finalizzata al 
«riscatto nazionale che passa anche attraverso la disciplina stilistica, essa stessa paradigma di valori 
centrali nella cultura liberale quali il sacrificio, l’abnegazione, la sobrietà, la laboriosità» (p. 33).  
Nel primo capitolo, intitolato Ragazze prodigio, l’Autrice ricostruisce l’infanzia e l’educazione 
delle future poetesse, sottolineando alcuni aspetti fondamentali come la precocità poetica, il 
sostegno economico e morale da parte delle famiglie – perlopiù borghesi e aristocratiche – e il 
rapporto che lega le poetesse ai loro (spesso castranti) maestri e precettori. Mori si sofferma inoltre 
sulla caratterizzazione linguistica e tematica dei componimenti poetici, scanditi da un linguaggio 
comune e da una linea retorica ben definita che afferisce genericamente alla tradizione patriottica, 
«con frequenti incursioni negli stilemi propri del libretto operistico» (aspetto quest’ultimo assai 
rilevante e che Mori ha il merito di non oscurare) (p. 30).  
Nel secondo capitolo, Dall’Arcadia alla carta stampata, l’Autrice riconosce nell’Arcadia e nel 
triennio giacobino la culla dell’emancipazione politica e poetica della donna, sfociata poi nel 
patriottismo risorgimentale. Mori, sostenuta in questo dalla teoria di Benedetto Croce secondo cui 
«le dileggiate pastorelle dell’Arcadia, sono, veramente, le progenitrici delle madri e delle spose dei 
patrioti del Risorgimento» (p. 60), accenna al «divismo professionistico» settecentesco come spinta 
legittimante dell’ingresso della donna nella sfera culturale (p. 59). Così il «divino invasamento» con 
cui nel secolo dei Lumi viene designata l’estemporaneità del comporre in rima, si carica qui dei 
valori romantici, riletti in chiave moralistico-educativo in linea col rinnovato modello sociale. 
Il terzo capitolo, dedicato a Poesie: immagini, simboli, si concentra sui contenuti dei versi in cui, tra 
pubblico e privato, episodi intimi o immaginari si mescolano con i racconti storici. L’amore e il 
desiderio per la patria, il recupero del passato e della memoria degli antenati, la rivendicazione di 
una discendenza collettiva, l’assimilazione dell’Italia al corpo femminile, la violazione dei confini 
nazionali assimilata a una violenza carnale delle donne si fondono con i temi dell’amore per i figli, 
per il marito, per la famiglia.  
Aspetto quest’ultimo che viene ripreso e sfumato nel quarto e ultimo capitolo, intitolato Tra 
aspirazioni e disciplinamento. Qui si chiude e si riapre il cerchio su quanto più volte sostenuto 
dall’Autrice a proposito dell’appiattimento del dualismo donna-madre all’interno della società e 
della poesia risorgimentale. Quest’aspetto, focus del saggio di Mori, coinvolge il disciplinamento 
della moralità ed emerge in particolare dai versi e dall’epistolario della poetessa Giuseppina Guacci 
(per la quale l’Autrice nutre una non celata simpatia). In alcuni casi, inoltre, Mori fa notare 
l’ambivalenza intercorrente tra i versi e gli epistolari: se nei primi si inneggia al matrimonio e alla 
famiglia, nei secondi si dà maggiormente sfogo alla frustrazione e al senso di restrizione dovuto alla 
condizione di donne-madri-mogli vissuta dalle scrittrici patriote. Nella maggior parte dei casi, però, 
sottolinea Mori, le poetesse ostentano la propria condizione di emancipato privilegio mitizzandolo a 
tal punto dall’immaginare un’ipotetica investitura poetica e talvolta un coinvolgimento in senso 
mistico religioso. 
Di queste «straniere in patria» (p. 140), ossia patriote senza diritto di voto, resuscitate da Maria 
Teresa Mori, si ricordino i nomi di Laura Solera, che insieme a Teresa Confalonieri e Adelaide 
Cairoli è impegnata nella causa civile, politica e umanitaria; la già citata contessa Clara Maffei, 
padrona di casa del salotto frequentato tra gli altri da Manzoni, Verdi, Nievo; e ancora Giannina 
Milli di Teramo, poetessa estemporanea accusata di simpatie repubblicane tanto da essere messa 
all’indice; e infine Luisa Amalia Paladini di Lucca, Angelica Palli di Livorno, Caterina Fiorucci 
(stimata da Leopardi), Felicita Moranti di Varese e molte altre.  
Per concludere, il merito del lavoro di Maria Teresa Mori è soprattutto quello di non imporre al 
lettore una lettura unidirezionale delle vicende raccontate, ma di far emergere le personalità delle 
poetesse attraverso le loro stesse testimonianze. Nessun intento rivendicativo, se non quello della 
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passione per la ricerca e per lo scavo d’archivio il cui primo e ultimo fine è portare alla luce le zone 
d’ombra, rivelare l’inedito, il sommerso. Si auspica perciò che lavori come questo abbiano un 
seguito non soltanto in prospettiva storica ma anche e soprattutto letteraria, in modo da dare il 
giusto risalto critico a un così prezioso materiale ricco di «ambizioni sospese e sogni continuamente 
patteggiati» (p. 141). 
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Ci sono dei casi in cui la mancanza o la scarsità, in termini quantitativi, di studi monografici o 
sistematici su un autore fa sentire impellente la necessità di una ricognizione che sia in primis 
dettagliatamente onnicomprensiva della vita e dell’opera in questione. 
Di certo la parabola letteraria di Fausta Cialente, che non ha beneficiato negli anni di sufficiente 
attenzione di pubblico e di critica, è a pieno titolo ascrivibile tra i suddetti casi: lo stesso Emilio 
Cecchi, nella prefazione alla seconda edizione di uno dei romanzi della scrittrice, Cortile a 
Cleopatra, «ammette la “colpa” – come afferma la Nepi nella sua monografia [n.d.r. ] – di averlo 
conosciuto solamente alcuni anni dopo la sua comparsa, sorprendendosi del silenzio intorno ad 
“uno dei più bei romanzi italiani dell’ultimo ventennio”» (p. 56). 
Al volume Fausta Cialente. Scrittrice europea di Marianna Nepi, va pertanto riconosciuto il merito 
di aver assunto su di sé il compito della ricostruzione non solo dell’intero percorso personale e 
letterario della scrittrice, con particolare attenzione alla produzione giornalistica oltre che 
romanzesca, ma anche della fortuna critica che le opere hanno incontrato negli anni. La 
strutturazione della monografia in tre parti distinte, le prime due relative rispettivamente alla 
produzione egiziana e a quella italiana e la terza dedicata a tematiche e linguaggio, per quanto 
scolastica nella sua suddivisione, è immediatamente chiarificatrice riguardo alle due fasi che 
caratterizzarono vita e poetica dell’autrice e riguardo a una innegabile, fondante, continuità di temi, 
convinzioni e stile relativa a tutta la produzione. 
È nell’equilibrio tra engagement e introspezione semi-autobiografica che Marianna Nepi riconosce 
il punctum costante e precipuo di tutta la prosa cialentiana: il ricomporsi delle vicende personali dei 
personaggi su una trama che include sempre, in maniera più o meno esplicita, a seconda dei casi, il 
referente esterno storico-politico è da considerarsi, oltre che cifra stilistico-narrativa, soprattutto 
inclinazione verso una lettura del fatto individuale mai slegata dal rapporto con il fenomeno esterno 
e collettivo. L’ubi consistam di tale connivente conciliazione è nella propensione dei protagonisti 
alla trasfigurazione, alla distorsione dell’accadimento esterno, alla proiezione dell’hic in un 
parallelo altrove immaginifico: così Natalia, protagonista dell’omonimo romanzo, il primo della 
Cialente, si muove sempre un passo al di qua dalla definitiva immersione nella realtà, che è per lei 
la realtà familiare, la realtà del compromesso sociale, dell’accettazione forzata di ruoli invalsi, fino 
a poter risolvere la propria ricerca identitaria solo nell’allontanamento fisico e metaforico dal 
canone comune. Marianna Nepi si sofferma poi sull’analisi dei racconti di Fausta Cialente, 
mostrando come, anche in quelli che hanno in molti casi per protagonisti dei bambini, il punto 
focale della trama si collochi sempre nell’ambiguo ma inscindibile rapporto che oggettività e 
metamorfismo fantasticante, uscita dalla regola e rientro nella normalità intrattengono tra loro. In 
accordo con Carlo Bo, l’autrice del saggio indica nel realismo magico bontempelliano uno dei 
referenti per la prosa della Cialente, seppure in una personale rielaborazione che tempera 
«“l’interrogazione astratta e sterilizzata”, nel tentativo di unire la dimensione realistica con quella 
magica, per aiutare il lettore a “comprendere il senso ultimo dell’esistenza”» (p. 27). 
Più ampio spazio è concesso alla disamina del racconto lungo Pamela o la bella estate e dei due 
romanzi Cortile a Cleopatra e Ballata levantina, tutti di ambientazione egiziana. Il saggio dimostra 
come in essi la relazione tra sogno e realtà che aveva caratterizzato le prime prove si faccia ancora 
più complessa, così come più profondo il legame tra invenzione e autobiografia e di più immediata 
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evidenza anche la presenza del dato antropologico-sociale. Pamela, di origini veneziane ma 
trasferitasi in Egitto dopo il matrimonio con un armeno, nell’essere vittima di una doppia 
alienazione, di una «doppia estraneità […] nei confronti sia della nuova cultura in cui si trova a 
vivere, quella araba, sia della cultura madre, quella italiana» (p. 42) è, secondo la Nepi, 
trasposizione romanzesca della conditio di non-appartenenza che la stessa autrice ha sperimentato 
su di sé durante gli anni di permanenza in Egitto e che è sempre nodo tematico della sua prosa, pur 
nelle sue caleidoscopiche declinazioni. 
Nell’attenta e puntuale lettura che la Nepi conduce di Cortile a Cleopatra, a emergere come 
carattere fondamentale della prosa è l’attenzione quasi documentaristica, seppure perfettamente 
trasposta sul piano letterario, al paesaggio egiziano, sia esso naturale oppure umano, nell’ambito di 
un «esotismo mediterraneo» che, viene notato con Cecchi, richiama il Mustafà di Petrolini (p. 57). 
Lo sfondo naturistico-antropologico non è mai semplice scenario e travalica anche gli stereotipati 
canoni del paesaggio intimisticamente connotato, del cosiddetto paesaggio dell’anima: mercati, 
venditori ambulanti, artisti di strada, rumore del mare, caldo annichilente sono 
impressionisticamente tratteggiati attraverso uno sguardo che poco indulge al mero gusto 
dell’esotico, e che riversa piuttosto sulla pagina un’attenzione ideologicamente non pre-ordinata ai 
luoghi descritti. 
Ballata levantina, romanzo uscito dopo venticinque anni di silenzio letterario, durante i quali Fausta 
Cialente si dedicò al giornalismo e all’attivismo antifascista, è letto dalla Nepi come una 
ricognizione a posteriori del fenomeno dell’emigrazione europea verso i lidi egiziani, condotta 
attraverso il racconto della vicenda di Daniela, a partire dall’infanzia, fino alla giovinezza e alla 
precoce morte. Interessante è l’analisi conclusiva del capitolo, nella quale l’autrice propone il 
romanzo in quattro parti di Lawrence Durrel, Quartetto d’Alessandria, come probabile referente per 
la particolare strutturazione in parti distinte di Ballata levantina, e per l’uso nel titolo di un concetto 
afferente al mondo della musica, che, in entrambi i romanzi, influisce in certo senso sull’architettura 
compositiva: sulla scorta anche di altri esempi, l’autrice del saggio dimostra come, piuttosto che di 
ripresa diretta, sia più corretto parlare di «tipologie strutturali e tematiche che circolavano 
all’interno della cultura europea a metà del Novecento» (p. 88). 
La seconda parte del volume analizza gli ultimi tre romanzi di Fausta Cialente, oltre a proporre un 
breve ma esaustivo excursus della sua attività di giornalista e traduttrice. Di Un inverno 
freddissimo, ambientato a Milano, Marianna Nepi focalizza soprattutto la «quasi totale mancanza di 
riferimenti storici» (p. 96) rispetto alle precedenti prove, ma chiarendo come in realtà la Storia 
permei inevitabilmente le coscienze individuali, pur se non «protagonista»: «Cialente parte dalle 
condizioni sociali dell’Italia post-bellica per leggerne echi e riflessi nelle vite di una comune 
famiglia» (p. 100). 
Per il romanzo Il vento sulla sabbia, che torna a essere ambientato in Egitto, sono ricordati Svevo e 
Proust come possibili modelli di una prosa sempre più introspettiva e memorialistica. Un richiamo a 
Svevo viene fatto anche per il finale del romanzo che, chiudendosi con un rogo nel quale muoiono 
due dei protagonisti, sembra rimandare all’immagine dell’ordigno che conclude la Coscienza di 
Zeno. Come Svevo, anche la Cialente metaforizza, attraverso l’immagine distruttiva, il suo atto di 
accusa nei confronti di un’umanità inesorabilmente compromessa: nell’incendio non muoiono solo i 
due personaggi, ma, idealmente, «tra quelle fiamme brucia il simbolo di una classe sociale, quella 
degli europei e dei levantini ricchi, della borghesia colonialista, elitaria e classista che, per tanti 
anni, aveva oppresso l’Egitto, producendo come unica conseguenza l’oscuramento della cultura 
araba» (p. 111). 
L’ultimo romanzo, esplicitamente autobiografico con la narrazione delle vicende familiari della 
stessa scrittrice, conferma ulteriormente il carattere di tutta la prosa di Fausta Cialente, sempre a 
metà tra racconto di fatti individuali, familiari, e inquadramento storico-sociale: nella parabola 
biografica ricordata dal romanzo è possibile leggere, secondo Marianna Nepi, le ragioni profonde 
dello stesso percorso letterario, che, così come l’autrice, travalicò i limiti della tradizione nazionale 
e trovò uno spazio che a ragione, per influenze ed esiti, può dirsi europeo.  
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La terza e ultima parte del saggio è dedicata all’indagine dei principali nodi tematici della 
produzione della Cialente, a tracciare una precisa linea di continuità che attraversi tutti i romanzi, 
per quanto lontani per ambientazione e trame specifiche: come l’autrice ha già fatto notare nel corso 
del saggio, il nucleo contenutistico-ideologico per eccellenza è il rapporto tra individuo e Storia, 
che nell’ultimo romanzo trova la sua «sintesi perfetta» (p. 139), accanto al quale prendono vita un 
continuo e acuto confronto tra borghesia europea e civiltà araba, e una sentita attenzione alla 
questione dell’emancipazione femminile, significativamente fallimentare nella quasi totalità dei 
casi. 
Chiude il volume l’analisi del linguaggio di due romanzi, Cortile a Cleopatra e Ballata levantina, 
entrambi caratterizzati dallo sperimentalismo stilistico-linguistico: la Nepi indica nell’uso del 
plurilinguismo, nella frammentazione semantica, nella mescolanza, oltre che di registri, anche di 
tecniche narrative, con la continua alternanza di discorso diretto, indiretto e indiretto libero, e nel 
ripetuto cambio del punto di vista le principali innovazioni rispetto alla prosa contemporanea, che 
fanno di Fausta Cialente un caso letterario unico e meritevole di una maggiore attenzione. 
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Dopo le singolari prove di eclettismo offerte con le inchieste su Pellizza e Garibaldi (Il suicidio del 
socialismo. Inchiesta su Pellizza da Volpedo, 2009; L'epopea infranta. Retorica e antiretorica per 
Garibaldi, 2011) con le quali intrecciava un discorso critico che aveva come obiettivo ultimo un 
impietoso autoritratto della Nazione (a diagnosticarne le garboliane infezioni, tuttora in circolo), 
Massimo Onofri torna con una silloge di saggi (Altri italiani. Saggi sul Novecento, Gaffi, 2012) 
quasi tutti editi, ma qui radunati in volume a costituire un plausibile e ulteriore racconto del 
Novecento italiano, non meno che a ridisegnare una sua precisa idea di letteratura e di critica 
letteraria (il volume era uscito in versione e-book per l'editore Sette Città di Viterbo nel 2010). Si 
tratta di ventuno interventi critici che spaziano dalla Deledda a Mannuzzu, condotti con il consueto 
e avvolgente stile argomentativo da conversazione, impegnato a tessere la trama dei possibili 
addentellati con il contesto storico, secondo l'imprescindibile intenzione di messa a sistema di autori 
e opere; pronto sempre a schierarsi dalla parte del lettore, e soprattutto a riconoscere alla letteratura 
un valore conoscitivo «concorrenziale» con le altre scienze umane, per quel potere rivelatore d'essa 
in relazione al nostro stare al mondo. Si veda, per dirne una, il bel saggio dedicato all'acerbo 
Brancati di Singolare avventura di viaggio (1934), dove, sul piano dell'indagine del minoritario 
rapporto (rispetto a quello con la storia) tra letteratura e geografia, cerca di far aggallare il grado di 
verità e la potenza demistificatoria contenuta nell'interpretazione brancatiana della Viterbo teatro 
delle vicende narrate (Brancati e una Singolare avventura di viaggio: ipotesi su letteratura e 
geografia). 
 Il libro si apre con un saggio dedicato a una Grazia Deledda (Grazia Deledda: ritratto di profilo) 
sottratta al semplicistico inquadramento in chiave regionalista e il cui primitivismo fondativo 
rimane punto di partenza per l'esplorazione di un desolante e finale orizzonte di nullificazione, in 
anticipo rispetto a tanto Novecento di là a venire. Una Deledda fraintesa, ci dice Onofri, anche da 
chi, come il non meno tragico Pirandello, forse più di tutti, per visione del mondo e biografia, 
avrebbe avuto la possibilità di comprenderla, come spiega rievocando la vicenda editoriale di Suo 
marito (1911), romanzo tra i meno fortunati del siciliano (Un appuntamento mancato: Grazia 
Deledda e Luigi Pirandello). Senz'altro notevoli, sul piano dello scavo psicoantropologico, i saggi 
intesi soprattutto a restituire i capitoli d'una contro-autobiografia della Nazione (cui da sempre il 
critico s'è dedicato): dal ritorno all'amatissimo Borgese, primo diagnosta di quella malattia 
pascoliana che s'invera nella dinamica storica (dato più tardi ripreso da Garboli), nonché primo 
decostruttore e terapeuta di quella medesima patologia, nel passaggio da Rubè a Golia (Borgese da 
Rubè a Golia: appunti per un'antropologia italiana); alla rilettura del Metello (1955) di Pratolini 
assimilato al celebre Quarto Stato (1901) di Pellizza da Volpedo, opere che, più che rappresentare 
la realtà, propagandano e illustrano un'anacronistica filosofia della storia, non a caso unite dal 
comune destino d'essere assurte a «mitiche icone» (Pratolini: il popolo di Metello cinquant'anni 
dopo); alla non meno spiazzante analisi de La ragazza di Bube (1960) di Carlo Cassola, romanzo 
non solo della crisi della Resistenza, ma della crisi dell'uomo tout court, ogni qualvolta si trovi ad 
agire, per quanto per cause giuste, entro una dimensione di vuoto morale (Bube è soprattutto un 
«analfabeta morale»), ogni qualvolta a uscire sconfitta è la vita, in quanto potenzialità dispersa. Ma 
la capacità di interpretare il processo storico, di rivelare inattesi oroscopi, spetta anche all'arte, 
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comunque letta a ridosso dei fatti letterari: ecco che l'opera di Renato Guttuso può essere intesa 
come la riscoperta «tentazione del romanzo» nella pittura italiana, autentico portavoce di un 
verghismo progressivo, volto, vittorinianamente, a scrivere il romanzo della parte davvero umana 
dell'umanità; quella contro-storia del dolore cui fa capo, com'è anche in Consolo, una certa 
«metafisica della sofferenza» (Guttuso nella terra dei letterati). Tra i tarocchi di questo altro 
Novecento non potevano mancare due autori-feticcio come Soldati e Sciascia. Del primo Onofri 
cerca di decifrare il senso delle ultime cose, dimostrando come Soldati non ripeta stancamente se 
stesso, ma scriva, con El Paseo de Gracia (1987), un disincantato romanzo «sul congedo dalla 
giovinezza», e in un apparente libro di ritratti e ricordi, I rami secchi (1989), riveli un'istanza di 
autochiarificazione, centrato sull'indissolubile binomio di felicità (il miracoloso della vita) e 
onnipresente fiato sul collo del nulla, sempre da distanziare, ponendo un diaframma tra noi ed esso. 
Del siciliano, invece, oltre a una decostruzione del meccanismo del giallo ne Il giorno della civetta 
(1961), si dispone a una paziente riconsiderazione del libretto poetico d'esordio La Sicilia, il suo 
cuore (1952), momento di privatissima e dolorosa autobiografia, avanzando l'ipotesi di come la 
successiva e cristallina prosa futura nasca da una «violenta rimozione». Viene infine offerta una 
ricognizione sull'importanza della lezione dello Sciascia giornalista, per il quale la frizione tra 
cronaca e invenzione letteraria consente di mettere a fuoco la complessità di fondo insita nei fatti 
stessi: quell'ambiguità illuminante verso cui solo la scrittura può indirizzarli, trasfigurandoli, 
metafisicamente potremmo dire, da «atti relativi» in «atti assoluti» (si rammenti un libro come Atti 
relativi alla morte di Raymond Roussel, 1971).  
Accanto al recupero di autori come Tecchi, Frateili, Ottieri, Romano e Gorresio (gli ultimi due 
evidenziati nel segno d'una emblematica polarizzazione con quel postmoderno italiano che nasce 
con il metaromanzo di Calvino e il bestseller mondiale di Eco), a completare il quadro, i profili 
dedicati ad alcuni critici antagonisti e militanti dei quali, in questi anni, Onofri s'è dedicato a 
riannodare la genealogia: a principiare dal solito Borgese, il cui ruolo preminente è qui sbalzato 
attraverso il notturno dialogo con un altro grande come Debenedetti (Borgese e Debenedetti: a 
scanso d'equivoci), per proseguire con un rapido ma denso medaglione dedicato all'«indimenticato 
maestro» Luigi Baldacci, suo altrettanto paradigmatico punto di riferimento; fino all'illustrazione 
delle indiscusse qualità di un Giovanni Raboni «lettore giornaliero», Onofri sembra voler suggerire 
un implicito e parallelo autoritratto: tant'è che nel chiamare in causa la metafora lacapriana dello 
stile dell'anatra per il passo del Raboni recensore, non si può non pensare al tono di affabile 
conversazione, alla detection che sembra dipanarsi naturale, in presa diretta e quasi senza peso, cui 
il critico viterbese ci ha ormai abituato. 
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Lo studio di Giovanni Palmieri sulla tradizione manoscritta ed editoriale della Novella del buon 
vecchio e della bella fanciulla di Svevo apre nuove discussioni su un testo dell’ultima produzione 
sveviana, che, alla pari di altri del medesimo periodo, è oggetto di considerazioni talvolta molto 
diverse. Il merito di Palmieri è quello di «chiarire quale sia, tra i due dattiloscritti autografi che ci 
tramandano la Novella, quello che va messo a testo, dovendosi ritenere ultima e definitiva volontà 
dell’autore». A tal fine il curatore ha analizzato le caratteristiche grafiche costanti riscontrabili nei 
testi scritti a macchina da Svevo. L’edizione critica emenda, anche a nostro parere, «i gravi guasti 
recati al testo da una scorretta tradizione a stampa» (p. 163). 
Se dovessimo fidarci di ciò che ci racconta Livia Veneziani, dovremmo ritenere la novella risalente 
al 1926, ma Palmieri, basandosi anche sulle considerazioni di Tortora, lo ritiene improbabile visto 
che, proprio in quel periodo, lo scrittore era impegnato su più progetti ed è difficile immaginare che 
abbia cominciato a scrivere anche La novella del buon vecchio. È più credibile abbracciare la tesi di 
Tortora posticipando la stesura della novella al luglio 1927. Da quel momento Svevo avrebbe 
continuato a lavorare al testo, come al solito con una certa irregolarità, lasciandolo infine «privo 
dell’ultima revisione» (cfr. Massimiliano Tortora, Svevo novelliere, Giardini, Pisa, 2003, p. 74). Il 
carattere incompiuto o l’assenza di una revisione ultima è problema comune a molti testi di questi 
anni, dalle Continuazioni a Zeno alla commedia La rigenerazione. 
Palmieri ricorda come già Montale, nella Nota introduttiva al volume La novella del buon vecchio e 
della bella fanciulla ed altri scritti, osservava che il testo non avesse ricevuto «“le ultime cure 
dell’autore” e che in esso difettava “l’elaborazione formale”» (p. 164); dunque la novella, come 
Palmieri dimostrerà nella Nota al testo, risulta «conclusa per volontà dell’autore, ma non 
formalmente rivista» (p. 164). Il testo, tramandato da due diversi dattiloscritti, N1 e N2, è 
conservato presso il Museo Sveviano di Trieste: nessuna delle due versioni è datata o firmata, ma 
mentre la prima è fitta di correzioni e termina con una pagina incompiuta, la seconda, che appare 
una bella copia, accoglie per intero la prima espungendo però l’ultima pagina incompiuta, quella 
successiva alla morte del buon vecchio e che anticipa una probabile e futura relazione della bella 
fanciulla col dottore.  
Dopo la morte di Svevo, la moglie e il genero Antonio Fonda Savio progettano di raccogliere le 
novelle in volume e nel 1929 l’editore Morreale pubblica una raccolta che comprende Vino 
generoso, Una burla riuscita, La madre, Il vecchione, ossia la Prefazione dell’incompiuto Il 
Vegliardo, il cosiddetto «quarto romanzo», e La novella del buon vecchio e della bella fanciulla. 
Fra questi testi solo gli ultimi due erano inediti. L’editore, per quanto riguarda La novella del buon 
vecchio, pubblica un testo che sembra corrispondere a quello contenuto in N2, che già allora doveva 
essere mutilo (mancavano otto fogli dattiloscritti sostituiti dalle pagine copiate a mano da Livia). 
Nella trascrizione commette però una serie di «correzioni arbitrarie» ed «errori di lettura» che si 
sono tramandati e moltiplicati con la successiva edizione di Maier (M 1) fino ad oggi. Essi sono 
messi, ora, puntualmente in evidenza da Palmieri, che, attraverso un’ attenta analisi delle varianti, 
offre alcuni esempi delle «divergenze tra il testo della Novella del buon vecchio e della bella 
fanciulla, tratto dal secondo dattiloscritto, e ciò che si può leggere in Morr e in M» (pp. 167-168). 
La prima redazione è rimasta a lungo inedita fino all’edizione critica mondadoriana del 2004 a cura 
di Clotilde Bertoni, che, per la prima volta, decide di mettere «a testo il primo dattiloscritto 
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incompleto (N 1) e non il secondo», che considera apocrifo (p. 169), una semplice copia 
confezionata dai familiari dell’autore dopo la sua morte. Eppure nella corrispondenza della famiglia 
di Svevo nei giorni precedenti alla consegna del testo all’editore si parla espressamente di un 
«manoscritto perfetto» ed è strano immaginare che si faccia riferimento ad N1, che è zeppo di 
correzioni e varianti, e non ad N2 che, come già detto, ne rappresenta una bella copia.  
Palmieri, palesemente in disaccordo con la Bertoni (a cui contesta anche l’errore di denominare 
«racconti» ciò che Svevo ha sempre chiamato «novelle»), ricorda che filologi svevisti «come 
Troiani – a cui si deve il merito di avere scoperto l’ultimo capitolo interrotto di N1 – e Chinellato 
non mettono in discussione l’autenticità di N2 e la considerano di fatto la copia in pulito e compiuta 
di N1» (p. 169). Lo stesso Tortora è convinto dell’autenticità del testo e commenta che «a 
scoraggiare l’ipotesi per cui il secondo dattiloscritto sarebbe una copia postuma è innanzitutto la 
completa assenza nei carteggi degli Schmitz con Montale, con Pasini e con Morreale di riferimenti 
alla questione» (p. 170). E del resto, si chiede Palmieri, «se N2 fosse un apocrifo, come mai da 
questo falso (un falso da spedire all’editore per la stampa!), mancano ben otto fogli dattiloscritti? Il 
‘falsario’ di casa Svevo li ha perduti? È un po’ strano». Se effettivamente accettassimo l’ipotesi del 
falso, come mai una volta smarriti, i fogli «non sono stati nuovamente copiati a macchina dal 
medesimo ‘falsario’ e sono stati invece malamente copiati a mano da Livia (che non sapeva battere 
a macchina) e poi integrati nel dattiloscritto che è giunto poi a Morreale? Di tutto questo Clotilde 
Bertoni tace» (p. 170). Un ulteriore supporto alla tesi di Palmieri è offerto dal fatto che «dalla 
collazione con N1 risulta che il testo stampato da Morreale ha ereditato tutti gli errori commessi da 
Livia nella parte di testo da lei copiata» (p. 171). L’obiettivo del curatore è dimostrare che «N2 sia 
autentico, anche se con varianti a mano apocrife» (p. 171). A prova della sua tesi, Palmieri effettua 
una perizia sugli elementi grafici costanti delle pagine dattiloscritte dall’autore: «Svevo non era un 
dattilografo e batteva commettendo in modo regolare alcuni ricorrenti errori grafici e soprattutto 
impaginando il testo più o meno sempre allo stesso modo» (p. 171).  
Tenendo conto che N1 è di sicura mano sveviana, Palmieri mette a confronto N2 e i primi due fogli 
del dattiloscritto della redazione quasi definitiva di Vino generoso: ciò gli consente di stabilire che 
«appartengono più o meno agli stessi anni» e che «sono stati battuti sulla stessa macchina e con lo 
stesso inchiostro (blu)» (p. 171). 
A queste considerazioni il filologo aggiunge altre caratteristiche dell’impaginazione del testo 
sveviano presenti tanto in N1 che in N2: «Particolarmente probatorio risulta l’errore grafico che 
consiste nella mancata presenza dello spazio dopo i segni interpuntivi. A ciò si aggiunga che il 
dattiloscritto N2 riporta l’incorretta oscillazione ortografica costante nella scrittura sveviana tra 
l’uso della minuscola dopo i due punti (che non introducono il discorso diretto) e l’uso della 
maiuscola» (p. 172). N2 può essere considerato realisticamente come l’ultima fase dell’evoluzione 
della novella che doveva concludersi con la morte del vecchio.  
Palmieri non è un filologo improvvisato e soprattutto è uno studioso attento e appassionato e da 
anni si occupa dell’autore triestino: il suo approccio alla novella non è occasionale, come forse lo è 
stato in parte per chi in passato si è occupato dell’edizione critica del testo. Palmieri dimostra di 
conoscere profondamente le abitudini stilistiche dell’autore, riconoscendo peculiarità che per alcuni 
sarebbero forse irrilevanti. Ecco perché, a nostro avviso, in attesa di un ulteriore riscontro in quella 
nazionale da tempo programmata, l’edizione proposta è finalmente attendibile e più fedele alla 
volontà ultima di Svevo. 
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Il corposo volume raccoglie più di dieci anni di studi sul testo dantesco, parzialmente anticipato da 
pubblicazioni in rivista. Pegorari, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università 
di Bari, restituisce una complessa immagine del dantismo novecentesco sul versante della 
letteratura militante, riuscendo nel contempo a dare unità a una mole ampia di riscontri, assemblati 
intorno al «codice» della Commedia. Due gli assi portanti dell’analisi, cruces e intertestualità, 
anticipati dal sottotitolo, in un percorso che dal testo dantesco si allarga alla sua progressiva 
riappropriazione nel Novecento. Non mancano però significativi fili rossi, tali da creare suggestive 
letture trasversali tra le varie sezioni del saggio, tra cruces e riprese intertestuali, uno su tutti 
l’immagine entomologica di Pg. X, 124-126 («noi siam vermi / nati a formar l’angelica farfalla»), 
che collega Gozzano (p. 95) a Montale (pp. 142-143), mostrando nel contempo quella nozione di 
«trasformazione» da considerarsi come «cuore del capolavoro dantesco» e motivazione della scelta 
della forma poetica (p. 15). 
Nella studiata architettura del volume, i primi due capitoli sono appunto dedicati alle cruces, ovvero 
costituiscono un’interpretazione di alcuni luoghi problematici del testo dantesco, che permettono di 
dare una lettura complessiva del significato profondo dell’opera. In relazione ai primi canti 
dell’Inferno, Pegorari sottolinea come Dante abbia tentato un «altro viaggio» (Inf. I, 91) verso la 
salvezza attraverso la poesia, dopo aver abbandonato, con il Convivio, la filosofia: la Commedia 
andrebbe dunque considerata «il palinsesto di un pensiero in fieri destinato a superare proprio i 
limiti della filosofia», un «codice» consapevole di rinvii intratestuali che devono essere dipanati. In 
tale chiave si muove il secondo capitolo, che reinterpreta le tre fiere come frode, violenza e 
incontinenza. L’ipotesi, già suggerita da Pasolini nella Divina mimesis e in contrasto con quella 
tradizionale ancorata all’autorevolezza dei commentatori antichi, viene supportata da puntuali 
collegamenti con la figura di Gerione in Inf. XVI, che conterrebbe la chiave dell’enigma. Il vello 
maculato di Gerione è direttamente collegato a quello della lonza e viene considerato da Pegorari 
come un’autocorrezione integrativa all’incipit, spostando l’interpretazione del significato allegorico 
della lonza in direzione della frode. La corda lanciata da Virgilio, pertanto, sarebbe l’espediente 
iconico per sancire il legame e l’intercambiabilità tra le due creature e non un elemento dal 
significato puramente allegorico. 
Se la comprensione più piena del poema è subordinata al dipanarsi della ragnatela intratestuale e 
intertestuale, emerge nel prosieguo del volume un ulteriore elemento atto a giustificare la felice 
metafora del «codice» presente nel titolo, ovvero il fatto che la Commedia ha rappresentato il 
«codice genetico» della letteratura italiana, europea ed americana, un bagaglio a cui il Novecento ha 
guardato soprattutto a partire dagli anni Trenta. A una ricognizione, presente nel quarto capitolo, 
sugli studi di Auerbach e sull’importanza del suo metodo per cogliere echi e suggestioni dalla 
tradizione, seguono sette saggi di stampo monografico, che, applicando la medesima prospettiva ma 
in direzione opposta, intendono indagare le modalità del riuso a cui la Commedia, a sua volta, è 
stata sottoposta. Nei casi più noti di Gramsci, Gozzano, Montale, Pasolini, i sondaggi intertestuali e 
l’individuazione di strutture macrotestuali permettono di ricostruire un vero e proprio sistema 
retorico e speculativo posto sotto il magistero dantesco. Tutte le ipotesi interpretative sono 
supportate da una cospicua mole di riscontri testuali, di cui non è possibile rendere conto in questa 
sede. Nel quarto capitolo («Marx e Gramsci o della solitudine dell’eresiarca») viene sondata la 
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presenza di Dante nel Capitale di Marx, mediante l’individuazione di alcuni prelievi atti a 
dimostrare il possesso, da parte del teorico tedesco, di una edizione italiana della Commedia, e per 
tale via viene indagato il riuso dantesco nel più importante seguace italiano di Marx, Antonio 
Gramsci, in particolare tra il 1929 e il 1932, con puntuali osservazioni che riprendono la voce Dante 
curata dall’Autore e recentemente edita nel Dizionario gramsciano 1926-1937 (a cura di G. Liguori 
e P. Voza, Roma, Carocci, 2009).  
La caratteristica peculiare del dantismo novecentesco è però il fatto che la tessera dell’ipotesto non 
costituisce una esibizione di eleganza o un semplice materiale di recupero, bensì un elemento che 
richiede lo sforzo del lettore nel ricostruire il contesto di provenienza e quindi nell’attuare una 
lettura di secondo grado. E proprio Gozzano, analizzato nel capitolo quinto («Cercando “il volume 
foglio a foglio”: il dantismo di Gozzano fra anticapitalismo e scientismo»), rappresenta in forma 
embrionale tale tendenza, presentando già dal 1903 con Esortazione e fino Dante del 1910 citazioni 
decontestualizzate e ricollocate con un effetto straniante, senza interesse per l’allegoresi o le 
simmetrie strutturali dell’ipotesto. Se nei noti Quaderni sono raccolti versi della Commedia e del 
Canzoniere per futuri riutilizzi in proprio, denunciando un’opzione originariamente linguistica, 
Pegorari va delineando una progressiva riappropriazione di Dante entro un principio unificante che 
risulterebbe evidente nell’incompiuto Terzo quaderno, in cui i dantismi, rovesciati in senso 
darwiniano, denunciano l’assenza di un ordine cosmico e l’affacciarsi del caos, di errori di natura: 
«cercando il volume foglio a foglio» Gozzano scopre quindi disordine e sregolatezza. Nel caso del 
più celebre dantismo montaliano del capitolo seguente («Amore cercato, amore perduto: Dante, 
Beatrice, Montale»), il percorso si snoda tra testi noti e meno noti, dalle rime «aspre e chiocce» di 
Meriggiare a Proda di Versilia, mediante il filone degli amori cercati e perduti, quindi da Paola 
Nicoli, Dora Markus, Arletta, fino a Clizia, un vero e proprio «portento sentimentale e letterario» 
(p. 151), su cui si rimodellano tutti i temi principali di Montale. Se nei primi testi i prelievi dalla 
Commedia sono volti a bilanciare l’improvviso abbassamento prosastico, costituendo una base culta 
al potenziamento retorico e semiotico degli intertesti, man mano che si procede verso la Bufera 
diminuiscono i termini aulici di matrice dantesca, per lasciare posto a immagini pregnanti con cui 
trasmettere il senso di precarietà della storia e della condizione umana. 
Il dantismo di Pasolini (capitolo settimo: «Il pane dei borghesi “non sa di sale”: dantismo e profezia 
in Pier Paolo Pasolini») è tutto in chiave ideologica e si dipana in due direzioni: da un lato è un 
dantismo «d’ambiente» che suggerisce un mondo abnorme e deforme mediante il crudo scenario 
infernale, dall’altro, invece, assume una componente autobiografica, rinviando alla condizione 
soggettiva del poeta, alla sua inattualità ed ostilità rispetto al conformismo contemporaneo. Nel 
percorso tra i testi emerge, soprattutto negli ultimi anni, anche una filigrana pugatoriale che è priva 
di qualsiasi sbocco paradisiaco. 
Con il capitolo ottavo («Città infernali e ispezioni celesti in Mario Luzi»), il più lungo e corposo del 
volume, si inaugura l’indagine di un dantismo differente, «occultato e trasfigurato» (p. 178), non 
più individuabile dai soli sondaggi intertestuali, ma che richiede l’analisi degli itinerari spirituali e 
intellettuali degli autori, per cogliere un debito anche ideologico, che dimostra una nuova teoria 
della conoscenza e una nuova eticità. Nel caso del giovane Luzi, a cui è dedicata la prima parte del 
capitolo, si ripercorre la costruzione del mito di Dante come maestro e autore dagli esordi fino a 
Quaderno gotico, intrecciando la presenza dantesca, soprattutto stilnovistica, di alcuni testi 
esemplari della prima raccolta con il tentativo di ricostruzione del percorso tracciato dallo stesso 
Luzi in Dante, da mito a presenza del 1991. La riscoperta della Commedia avviene in 
corrispondenza della maturazione dell’Ermetismo verso una nuova eticità, legata alla condizione 
storico culturale del secondo dopoguerra. A partire da Primizie del deserto del 1952 appaiono 
progressivamente segnali danteschi, dal dominio degli scenari infernali, la cui analisi rappresenta la 
novità del capitolo rispetto alla pubblicazione precedente del contributo in rivista, fino al formarsi 
di una vera e propria «dottrina purgatoriale» che è allegoria della vita, della progressiva 
giustificazione della condizione umana. La «Storia» del secondo dopoguerra, in altre parole, è per 
Luzi un tempo purgatoriale legato alla responsabilità umana, che assume allora anche tratti infernali 
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e atmosfere paradisiache, dal momento che all’uomo del Novecento non è più possibile un percorso 
ascensionale, bensì solo un viaggio aggrovigliato. Al di là di un recupero meramente stilistico e 
linguistico, a partire da Dante viene costruita una vera e propria «dottrina purgatoriale», toccando 
nel contempo il grado più alto della nebulizzazione del modello. 
Nell’ultimo capitolo monografico («Procedimenti astrattivi e trasumanazione nell’ultimo Loi») 
sono presi in esame la sublimazione linguistica e la «trasumanazione» della produzione tarda di Loi 
(1998-2004), evidenti nei procedimenti astrattivi analizzati, quali le figure di ripetizione, le 
connessioni delle immagini, le fughe improvvise delle poesie, in un linguaggio emulatore della 
fluidità del vento, metafora dello spirito che crea. E proprio la riflessione sul concetto di ispirazione 
«divina» collega Luzi a Dante, come dimostra anche una conversazione tenuta a Ravenna nel 
maggio del 2000 (Loi, L’amore che move il sol, «Letture classensi», 30-31, 2002, pp. 53-62), da 
considerare una vera e propria dichiarazione di poetica, travisata dietro un intervento dantesco. 
Ecco allora che Dante è sia un principio poetologico sia esistenziale, fondativo di una poesia che, 
abbandonato il realismo sociale della produzione precedente, tende a una dimensione metastorica, a 
un misticismo da leggersi come la possibilità di acquisire la partecipazione più piena e vera 
all’universo, lungi da dispersione e smarrimento. Il dialetto, medium per discorrere della bellezza e 
della ricerca di Dio, impedisce l’individuazione di veri e propri intertesti danteschi, mentre i termini 
derivati dalla Commedia vengono sovente sottratti alla sfera semantica originaria: si tratta di un 
secondo caso di dantismo «occultato e trasfigurato», che va colto ripercorrendo l’itinerario 
spirituale dello scrittore e il modo in cui si è rapportato a Dante.  
Al termine del percorso che ha delineato la progressiva riappropriazione della poesia di Dante e dei 
suoi registri morali, intellettuali, «purgatoriali» da parte del Novecento, Pegorari si cimenta 
nell’analisi dell’utilizzazione esasperata della Commedia nella prosa del Postmoderno, in un lungo 
capitolo che costituisce un terzo dell’insieme. Muovendosi in una vera e propria «malebolge 
dantesca», come precisa Francesco Tateo nella «Postfazione» (p. 420), vengono schedate e 
confrontate più di sessanta opere di ampia provenienza geografica, dall’Italia, all’Albania, fino al 
Libano, entro un tentativo, per altro ben riuscito, di classificare le modalità di rilettura del 
capolavoro dantesco negli ultimi decenni. Il lettore viene orientato tra testi di qualità più o meno 
elevata, che toccano anche il divertissement, riuscendo così cogliere l’entità e la portata di un 
fenomeno che dagli anni Sessanta sembra non avere crisi, come mostrano le ultime opere 
analizzate, risalenti al 2011. Presupposto fondamentale della rassegna, nutrita di bilanci critici, è 
l’intervento di Montale del 1965 sulla «possibile attualità» di Dante e nel contempo la sua 
«impossibile modernità»: su queste basi l’Autore vuole mostrare come l’assorbimento popolare 
dell’immaginario e dell’apparato allegorico della Commedia, ben documentato dai riscontri offerti, 
al di là di banalizzazioni e falsificazioni consenta nuove opportunità per la riscoperta del testo 
dantesco. L’itinerario parte da tre riscoperte, Jedliča, Weiss e Fellini (su cui si veda la mia 
recensione a Pegorari, «Per dire» la storia: Dante nella prosa contemporanea in Oblio II, 5, pp. 
198-199), per poi affrontare la babele della produzione giallistica, con un tentativo di suddivisione 
tassonomica in tre gruppi: i casi in cui Dante è un personaggio che indaga («Dante detective»), i 
cosiddetti «gialli a mosaico», privi di una sequenza precisa morale o teologica legata all’ipotesto, in 
cui le numerose citazioni sono frammenti decontestualizzati, a volte accessori superflui rispetto alla 
trama, ed infine cinque gialli «a chiave dantesca», con una struttura che per l’organizzazione dei 
capitoli, per l’evoluzione della vicenda o dei personaggi, richiama l’architettura della Commedia, 
con predilezione per l’Inferno. Non mancano «romanzi storici» che ricostruiscono momenti e 
aspetti della vita e del periodo di Dante, oscillando tra invenzione e verosimiglianza, e le riscritture 
in chiave attualizzante, che attingono dalle memorie infernali per rappresentare l’attualità, mentre il 
Paradiso subisce un processo di rovesciamento nella sua inesistenza o inattingibilità. Nello 
smarrimento individuale, collettivo o storico registrato dal Postmodernismo, Dante diventa oggetto, 
in alcuni romanzi, di un sofisticato e colto sistema di citazioni nella direzione di una possibile 
ricerca di senso. Dopo aver toccato il cinema, teatro e arti visive, Pegorari penetra anche nella 
paraletteratura, affrontando le riscritture dell’al di là dantesco in chiave umoristica, funzionale a 
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rintracciarne gli equivalenti nell’«al di qua». Tralasciando gli esiti sul piano artistico di molti testi, 
va riconosciuto alla paraletteratura il merito di aver creato un immaginario diffuso e soprattutto 
internazionale, che mantiene vivo, anche presso il grande pubblico, l’interesse per Dante, come ha 
dimostrato il successo, replicato nell’estate del 2012, del ciclo di 12 letture dell’Inferno tenute da 
Roberto Benigni nella fiorentina piazza Santa Croce. 
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Nella fondamentale collana di «I Novellieri Italiani», diretta, per la Salerno Editrice, da Enrico Malato 
con Renzo Bragantini e Adriana Mauriello, è ora stato edito, vol. 72/1 (il n. 2 raccoglierà i racconti di 
Luigia Codemo), il volume dei Racconti di Caterina Percoto, curato, con attento scrupolo filologico e 
storiografico, da Adriana Chemello. Si tratta di 738 pp. di testi commentati, ai quali si affiancano, con 
la riedizione anche del testo della prefazione Ai lettori stesa da Niccolò Tommaseo per l’edizione Le 
Monnier del 1858, un corposo saggio introduttivo (pp. IX-LIV), la nota biografica, nota bibliografica, 
nota ai testi, l’apparato delle correzioni, l’indice delle note linguistiche: tutti gli apparati, insomma, 
che accompagnano e insieme segnalano un lavoro filologicamente redatto e destinato a costituire una 
pietra miliare nella storia editoriale e letteraria dell’opera di Caterina Percoto. 
Chemello raccoglie l’intero corpus dei racconti percotiani per adulti e lascia quindi estranei alla 
raccolta i raccontini scritti per il pubblico giovanile dalla scrittrice friulana, attiva a suo tempo su 
riviste usuali e dedicate quali il «Giornale delle Fanciulle» (1864-1871), dello stesso editore 
Lampugnani del quindicinale «La Ricamatrice», nel quale Percoto pubblica alcuni dei suoi testi 
significativi, l’intero Il giornale di mia zia, alcuni dei racconti, il primo gruppo degli Scritti friulani, 
negli stessi anni in cui vi collabora Ippolito Nievo. Lampugnani fu l’editore anche del Verga 
esordiente con quella Storia di una capinera che, com’è universalmente noto, a Percoto è dedicata. 
Delle edizioni in volume dei Raccontini per le fanciulle si dà peraltro dettagliatamente conto alle pp. 
LXV-VII. 
I racconti in titolo sono trentuno. Estesi tra 1844, anno in cui, ad aprile, su «La Favilla» di Trieste 
compare Un episodio dell’anno della fame, e il 1863, anno di edizione, nel genovese «La Donna e la 
Famiglia», di L’amore che educa, furono, vivente l’autrice – ma, a quanto ci è noto, non sempre 
conformemente al suo desiderio – strutturati nel fondamentale volume dei Racconti, Firenze, Felice 
Le Monnier, 1858; nella controversa nuova edizione aumentata, Genova, Ed. «La Donna e la 
Famiglia», 1863; nei due volumi delle Novelle scelte, Milano, Paolo Carrara, 1880, e nelle Novelle 
popolari edite e inedite, pubblicate dallo stesso editore a Milano nel 1883. A volte, raramente, però, 
brevi racconti dal respiro di bozzetto, più propriamente numerosi altri titoli appartengono a testi estesi 
e complessi, com’è nell’uso del Romanticismo medio ottocentesco – si pensi a non pochi dei testi del 
Novelliere campagnuolo nieviano – e come sarà, in fondo, per il vero e proprio genere del racconto 
lungo/romanzo breve che ha una sua specifica vicenda nella letteratura del medio Novecento. Un paio 
d’anni fa, sempre Adriana Chemello ha realizzato una bella edizione in testo singolo, commentata, di 
La sçhiarnete. Un racconto friulano, a cura di Adriana Chemello, Padova, Il Poligrafo, 2009, dando 
tangibile, e persuasivo, conto dell’individualità di un testo che può adeguatamente avere edizione – 
pratica e fruibile ad un ampio pubblico: si tratta di un accurato volumetto di 122 pp. – singolare e 
insieme dotata di senso. 
Caterina Percoto è certamente nella percezione comune scrittrice rusticale. Ed è vero, è così. Racconti 
come Lis cidulis, Prepoco, Il cuc, Il pane dei morti, La festa dei pastori, La fila, diversi altri ancora, 
radicati come sono nella figurazione friulana e popolare, anzi proprio contadina, hanno 
indubitabilmente la loro collocazione in un genere, come quello rusticale, che li attraversa con ragioni 
tematiche e su ragione stilistiche, e ne permette una configurazione riconoscibile, e in fondo ormai 
anche ben storicizzata, nelle dinamiche di svolgimento della narrativa italiana di medio Ottocento. 
Caterina Percoto, poi, nel genere, è da porre a livello alto; al livello di Nievo, per intenderci; 
certamente più alto di quello di Dall’Ongaro, di Codemo, di Carcano, di Ravizza. Con la particolarità, 
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Percoto, anche, come ben rileva Chemello, di un’attenzione sociale e di una chiarezza civile d’intenti, 
di una vicinanza di stima autentica e di rispettosa cordialità ai valori etici e quotidianamente umani 
della povera gente, che non è poi diffusamente così ben esercitata, nemmeno nella letteratura 
rusticale; il tenore non è uniformemente controllato, ma sono poche le vere e proprie sbavature 
patetiche, gli slittamenti paternalistici o ingiustificatamente melensi. 
Ci sono poi i racconti di società; i temi di una socialità femminea e femminile che si racconta nei suoi 
riti, nei comportamenti, nelle mentalità, nelle attese dei ruoli famigliari e nelle costrizioni delle 
convenzioni condivise; non da ultimo, nella messa in discussione dei principi convenzionali o 
stereotipici, a volte costrittivi, che la reggono: come in Il licof, I gamberi, La moglie, L’album della 
suocera. 
Ma se devo qui indicare una tipologia specifica di Percoto narratrice che ho trovato di straordinario 
interesse, indico i racconti storici come La coltrice nuziale, La donna di Osopo, Il bastone: Percoto è, 
e non lo sapevo, uno dei più densi narratori del nostro Risorgimento.  
Questi suoi racconti – ma La coltrice nuziale ha il respiro narrativo di uno di quei romanzi brevi di cui 
si è detto – formano uno dei testi della narrativa risorgimentale più determinata, puntuale, originale, 
precipua, che mi sia capitato di leggere. Il racconto risorgimentale non è in Italia cosa comune. Certo 
c’è una narrativa risorgimentale di alta estensione e distesa motivazione, la storia-emblema di 
d’Azeglio (e quella ideologica di Guerrazzi); anche quella riflessiva e dislocata di Manzoni, volendo; 
quella figurativa e sentimentale di Grossi. Certo combattono Le mie prigioni di Pellico, e a modo loro 
– modo irripetibile! – Le Confessioni d’un Italiano nieviane. Ma il racconto, il racconto vero e proprio 
delle vicende, quotidiane, delle battaglie e degli episodi del Risorgimento, se lasciamo in parentesi 
l’irripetibile Nievo, dove sta? Il racconto, si badi bene, non il diario o l’autobiografia d’emozione di 
Abba (e degli altri memorialisti) o di Garibaldi. I racconti narrativi del Risorgimento che mi vengono 
in mente sono tutti posteriori alla stagione risorgimentale, sono opere della stagione letteraria che 
seguirà: la battaglia di Inkerman nel Vincenzo D. di Tarchetti (1867); quella di Custoza nel Senso di 
Boito (1883); i fatti di Bronte nella Libertà di Verga (1882); e mettiamoci pure i racconti regionali del 
Cuore di De Amicis (1886). Caterina Percoto è dentro la storia. Le sue donne, i suoi uomini, i 
bambini agiscono e vivono in racconti scritti nel 1848, 1850, e via via nei gravi anni che seguono; 
segue il filo del dolore umano della gente, la specificità di idealità politica e civile e di sottomissione 
alla storia agita dai forti, dai potenti e dai prepotenti, che sperimentano le donne, con la loro 
subalternità impietrita, declinata in una ricca gamma di temi, quello ideale e politicamente impegnato 
compreso. 
Una grande scrittrice. Che questa edizione di alta qualità mette ora, compiutamente, in circolazione. 
Aggiungo solo un codicillo. L’attenzione con la quale i testi sono commentati non sarà sminuita da 
questo rilievo, che, al contrario, mi auguro utile. Alle pp. 287-8 il racconto L’Amica viene 
commentato con una lunga nota che fa, tra l’altro, riferimento al gruppetto di testi epistolari dal titolo 
Giulia alla sua Nella apparsi su «La Lucciola» di Mantova nel gennaio 1856; il commento ne parla 
come di testi di Nievo, sulla scorta di una attribuzione compiuta da Marcella Gorra in un saggio – La 
donna nel Nievo: ideologia e poesia – apparso in «Belfagor» 3, 1963, e raccolto nel Nievo fra noi del 
1970 (Firenze, La Nuova Italia). Segnalo che tale attribuzione non ha mai ricevuto nessun tipo di 
documentazione, che si tratta di un’indicazione, chiamiamola, interpretativa, non rarissima 
nell’attività della studiosa (Gorra ha scritto: «a mio parere, sono da attribuirsi senza alcuna perplessità 
a Nievo» non fornendo altra ragione che parentele tematiche, indubbiamente in alcuni tratti di 
significativa figurazione ma anche, peraltro, comuni a più autori dell’entourage giornalistico 
lombardo-veneto – o forse, come qui parrebbe, di prestito toscano), alla quale le non poche ricerche 
svolte (ma questi sono works in progress, e forse altri saranno più abili) negli studi dedicati alla 
composizione del corpus degli scritti giornalistici – nel caso specifico, è occorsa a me la ventura di 
costruire la raccolta degli Scritti giornalistici alle lettrici di Ippolito Nievo (Lanciano, Carabba, 2008) 
– non hanno potuto dare fino ad oggi alcuna base documentaria, nemmeno quella, pur problematica, 
di una singolarità del tema. 
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Un critico attento, non necessariamente un biblista esperto, non può non essere colpito dalla dotta 
citazione con cui Ugo Perolino sceglie di intitolare il suo ultimo ed originale lavoro, Il sacro e 
l’impuro. Letteratura e scienze umane da Boine a Pasolini. La titolazione dei sette saggi che 
compongono il volume, suddiviso in due macro-sezioni (Il sacro e l’impuro e La poesia del 
pensiero), è del resto il primo tratto distintivo dell’indagine: Salmodia dei nomi perduti o 
Metamorfosi dell’umano, ad esempio. I titoli, brevi, fulminei ma densi di significazioni, forniscono 
al lettore la giusta chiave interpretativa, il fil rouge da seguire nella riflessione che Perolino conduce 
e per la quale si serve di autori e/o momenti esemplari del Novecento: da Giovanni Boine a Pier 
Paolo Pasolini, da Andrea Zanzotto a Edoardo Cacciatore e Alfredo Giuliani. 
L’esperienza del sacro, di ciò che gravita attorno al senso religioso e della ricerca del fondamento 
ha influenzato e, a volte, determinato la poesia e la prosa del Novecento, «articolando un discorso 
che trova i suoi fondamenti nell’esperienza del sacro, nella teoria del soggetto e in una 
interrogazione ininterrotta sulla natura dei simboli». Partendo dal suggerimento che viene dal titolo, 
la mente viaggia indietro nei secoli fino a giungere ad uno dei testi più problematici della Bibbia e 
dell’ebraismo, ovvero il Levitico: «e questo, perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è 
profano e ciò che è impuro da ciò che è puro» (Lev 10, 10). Il percorso non soltanto letterario-
religioso parte dunque dai concetti di sacro e profano, impuro e puro nella formulazione biblica, e si 
articola lungo «quella permeabile frontiera tra letteratura e scienze umane (psicoanalisi, 
antropologia) ricchissima di scambi osmotici». È l’impuro ad essere in parallelo col sacro e non il 
puro. È solo in epoca post-esilica e soprattutto ellenistica, infatti, che il rapporto del sacro con il 
puro e con l’impuro da parallelo passa a chiastico: il sacro va col puro e il profano con l’impuro 
(Sacchi 1993). Ma l’originalità del volume in questione risiede appunto nell’applicare un metodo 
principalmente filosofico, una categoria biblica, che sembrava perduta, all’analisi stilistico-tematica 
di autori novecenteschi. Perolino svela la poetica degli intellettuali scelti alla luce del rapporto 
chiastico tra sacro e impuro, avvalendosi di un metodo critico innovativo e focalizzato «sulle 
interazioni tra rappresentazioni poetiche e paradigmi culturali, che sono immanenti al testo 
letterario e ne infiltrano la compagine formale e fantastica». Non soltanto, quindi, una dicotomia 
religiosa: il sacro può essere l’umano, la tradizione, l’ordine, la legge, l’etica, la morale, il 
paesaggio primitivo, la comunità degli antenati; l’impuro: il disumano, il rapporto con la propria 
corporeità, il male, la caduta, la subcoscienza, la malattia, la guerra. 
L’autore inaugura la sua disamina, Dal mito alla storia (e ritorno), partendo dalla doppia valenza 
simbolica, letteraria e religiosa, di alcuni temi della produzione pasoliniana: il giardino (il motivo 
sepolcrale delle Ceneri di Gramsci o lo Stato-Giardino di Petrolio) e il richiamo all’Eden perduto, 
all’Arcadia («i gigli di campo», «la rosa del giardino», p. 11); la visione onirica di Accattone che 
sogna il proprio funerale; la doppia natura del protagonista del romanzo incompiuto pasoliniano (il 
dirigente dell’ENI e cattolico di sinistra Carlo e Karl, ovvero il Carlo di notte, la degradazione 
fisica, la sessualità sodomitica); la poetica del paesaggio friulano e del tema del ritorno, in cui 
spicca la varietà fenomenica della luce, che Perolino evidenzia attraverso un accurato studio 
sull’aggettivazione nelle poesie pasoliniane («lucida», «candida», «smunto chiarore», «azzurro 
chiaro della luna», p. 16). Ma è «nelle venti pagine di diario del 1948-1949» che «il monolinguismo 
eletto e la densa concentrazione simbolica dei quadri friulani appaiono internamente erosi 
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dall’impulso all’autoanalisi e alla trascrizione dei referti che ne derivano, e dall’irrompere del 
tempo profano sul tempo del mito. La drammaturgia del doppio segnala allora l’apertura del 
soggetto, la sua metamorfosi storica» (p. 19). Le antitesi violente, sostiene Perolino, stanno proprio 
ad indicare il distacco dal mito delle origini e le due polarità cui inerisce l’ambivalenza del sacro 
(puro ed impuro) giocano le stesse nozioni di bene e male nel mondo profano. La nuova poetica 
affiora negli «impuri segni», nelle «impure tracce umane» della Religione del mio tempo o nel 
pratone della Casilina dell’Appunto 55, «spazio edenico esattamente rovesciato» (p. 23), prato 
notturno che ospita orgiastici gesti rituali ed iniziazioni perverse. I nomi citati a sorreggere la 
tessitura critica di Perolino, che risente degli studi metodologici europei, in particolare, francesi, dà 
l’idea della complessità dell’indagine effettuata: Alain Badiou, Robert Hertz, Roger Caillois, Réne 
Schérer, Michel Maffesoli e il poliglotta e raffinato storico delle religioni Mircea Eliade. Attraverso 
la griglia di lettura che Badiou applica a San Paolo, Perolino analizza la sceneggiatura pasoliniana 
dei viaggi dell’Apostolo trasportato nel mondo contemporaneo: i due piani concettualmente 
paralleli, ma geograficamente traslati (Roma-New York/Washington, Gerusalemme-Parigi) 
testimoniano, allora come oggi, la funzione di rottura discorsiva introdotta da Paolo, «fondatore di 
una singolarità universale che rompe con il legame comunitario – e con i discorsi che lo 
legittimano: la legge ebraica, la sapienza filosofica greca» (p. 37). 
Dopo aver indagato l’impatto che ebbero le quattro lezioni di Tennant, pubblicate nel 1908 su «Il 
Rinnovamento» e riguardanti il problema dell’origine e della propagazione del peccato, Perolino 
affronta, nel saggio che dà il titolo al volume, l’affascinante quanto misteriosa cosmologia narrativa 
di Giovanni Boine, puntando la lente di ingrandimento su L’Agonia, dove «è repertata una 
estensione figurativa e una marcata risemantizzazione degli stilemi propri della letteratura mistica» 
(p. 51). Nel lessico di Boine, ad esempio, l’agonia è «l’estensione della notte oscura», «indica il 
transito», «è la soglia dell’essere che rende accessibile una condizione» (p. 56). Non va 
dimenticato, sottolinea Perolino, che Boine era informato delle costruzioni dicotomiche del 
puro/impuro e sacro/profano della filosofia durkheimiana del primo Novecento: «dogma e rito, 
dunque, al centro degli interessi dello scrittore ligure, come antidoto alla deriva soggettivista 
introdotta dagli studi sul misticismo e sul subliminale» (p. 58). L’indagine sui testi boiniani si 
dirama nel saggio Salmodia dei nomi perduti, dove il titolo evoca già la peculiarità delle prose 
poetiche di Boine: la perdita del nome, segno delle discontinuità e aporie della conoscenza, 
«sentiero interrotto tra il principio di ripetizione che governa il passato e l’apertura improvvisa della 
diveniente vita» (p. 69). Boine mostra, da un lato, un’incondizionata fiducia nella tecnica salmodica 
della ripetizione (ritmicamente lenta, ma solida e rassicurante) e nella sua potenza ordinatrice e, 
dall’altro, ostilità al sistema bergsoniano e alle distinzioni e ricomposizioni dell’idealismo crociano. 
Contribuisce a dare spessore al volume il saggio Metamorfosi dell’umano dedicato all’analisi della 
poesia di Zanzotto. Perolino ricostruisce il campo linguistico del soggetto poetico ripercorrendo 
l’evoluzione della poetica zanzottiana: vissuto poetico e corpo, corpo-psiche, corpo-reliquia. Il 
poeta di Pieve di Soligo, già a partire da Vocativo,� insiste sull’intensa relazione tra testo e corpo-
pische («il corpo-pische è qualche cosa di spaventosamente scritto», p. 93), così come, in Pasolini, 
il doppio mostrava «tutta la sua evidenza corporea e pienezza carnale» (p. 9). Va precisato, tra 
l’altro, che all’esplorazione della dimensione sociale del sacro, o meglio «dell’ambivalente 
manifestarsi del sacro», l’autore affianca spesso un ragionamento etico-politico sugli anni della 
guerra e, soprattutto, del post-guerra. I saggi La poesia del pensiero e Due righe d’ombra chiudono 
il cerchio, esaminando rispettivamente le opere di Edoardo Cacciatore ed Alfredo Giuliani. 
Data l’ampiezza del campo, Ugo Perolino ha scelto evidentemente di procedere per campionature, 
concentrandosi maggiormente sugli autori a lui più cari. Le opere sono state indagate senza mai 
prescindere da un’attenta ricostruzione contestuale, compresa tra la riflessione critica dei singoli 
autori, il dibattito ospitato sulle riviste e lo sviluppo del pensiero filosofico contemporaneo. In 
particolare, dal punto di vista metodologico, si è stabilita una relazione tra la rappresentazione del 
sacro o del corpo e la posizione del soggetto, con un’attenzione sempre costante all’analisi formale 
dei testi e il ricorso alle contemporanee teorie etno-antropologiche e psicanalitiche. Così, ne Il sacro 

217 



OBLIO II, 8 

218 

e l’impuro, gli scrittori sembrano scoprire la «corporalità del pensiero» (p. 64) e riaffiorano pagine 
di una matericità verbale sorprendente. 
Un puntuale apparato di note accompagna il volume e ne commenta i temi portanti, così come un 
ricco contributo bibliografico soccorre nella comprensione di un testo tutt’altro che facile per le 
numerose e ricercate interconnessioni multidisciplinari ed intertestuali. 
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Pacini Editore 
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Marco Rustioni, nel dare avvio alla prima ricognizione complessiva sulla figura e l’opera di 
Francesco Leonetti, s’interroga sulle ragioni della rimozione dal canone e dal dibattito letterario di 
chi meglio e più di altri ha segnato con i suoi interventi le stagioni fervide di elaborazioni culturali e 
politiche del secondo Novecento. Dagli anni di «Officina» e «Il menabò» a quelli di «Alfabeta», lo 
scrittore e il polemista, il teorico e il poeta – aspetti questi della fisionomia ibrida dell’intellettuale 
scomodo Leonetti – si sono spesi senza risparmio nella battaglia per l’affermazione di nuovi codici 
d’interpretazione del presente e di linguaggi atti a renderne la complessità e le contraddizioni.  
Se la voce del corvo (così lo scrittore ha intitolato il proprio racconto autobiografico) ci giunge 
flebile e distante è certamente anche per motivi di carattere contingente quali l’eccessiva versatilità 
da poligrafo imputabile al nostro o la rottura della continuità editoriale durante gli anni Ottanta, 
presidiati dal poeta e disertati dal narratore dopo gli ultimi controversi fuochi appiccati con le 
riedizioni di Conoscenza per errore (1978) e de L’incompleto (1980) e la proposta di Campo di 
Battaglia (1981) dati alle stampe sotto le insegne prestigiose di casa Einaudi. 
Tuttavia, l’ostracismo che lo colpisce va ben oltre la caduta d’interesse per una testualità irta e 
difficilmente riconducibile agli schemi della produzione contemporanea, destino che sarebbe del 
resto condiviso dagli esponenti dell’intero fronte sperimentale, anche da quelli connotati per il loro 
esclusivo impegno artistico-culturale. 
La riapertura del caso Leonetti, con l’esame degli indizi condotto sulla base di una ricostruzione 
storiografica non più lacunosa e focalizzata su pochi momenti di visibilità, indubbiamente mal 
amministrata dallo scrittore, consentirà di pervenire a un giudizio sull’efficacia del discorso 
leonettiano non viziato da incomprensioni e fraintendimenti. Rustioni adotta la formula critica di 
«sperimentalismo eversivo» per dar conto dell’insofferenza e dell’infedeltà manifestate dall’autore 
nei confronti persino delle poetiche alle quali ha aderito, secondo un’opzione capace di preservare 
intatti i margini di operatività dell’artista e del testimone. La mescidazione di generi e forme 
espressive, più che nuocere alla coesione dell’impianto testuale, palesa secondo lo studioso l’indole 
progettuale di questa scrittura, viva nel corpo a corpo con la realtà politico-sociale cercato e 
trasposto sulla pagina ignorando mediazioni di ordine stilistico, esponendosi dunque al rischio di 
bruciare la propria carica antagonista in un orizzonte immediato e senza echi: «ogni volume 
pubblicato è da considerarsi strettamente interconnesso con i temi più dibattuti dell’epoca e 
costituisce una risposta immediata alle sollecitazioni provenienti dal contesto. In assenza di simili 
presupposti, è quasi inevitabile valutare in modo restrittivo le componenti formali delle sue opere, 
che non sembrano in grado di abbattere i confini della prima ricezione e tantomeno di entrare a far 
parte di un patrimonio di lunga durata» (p. 137). 
All’organica disamina, nella corposa sezione centrale del volume intitolata, con prestito d’autore, 
Un lavoro mentale, dei nodi culturali affrontati da Leonetti durante la sua lunga militanza di 
saggista e polemista è affiancata una dettagliata lettura prospettica dell’intera produzione 
consegnataci ad oggi, termine provvisorio di un itinerario intellettuale ancora in essere (come 
rivelano i Versi estremi pubblicati nel 2009 dall’editore Manni, depositario delle prove più recenti 
dell’autore cosentino).  
La chiave utilizzata per disserrare l’ostico sistema narrativo di Leonetti è rappresentata dalla 
categoria, densa di rimandi, di romanzo filosofico preferita a quella di anti-romanzo, consolidata 
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nell’opinione della critica ma poco pregnante nell’individuazione dei tratti peculiari 
dell’immaginario di un autore dalla prepotente vocazione speculativa e autobiografica. 
Filtrati dalla coscienza di protagonisti sagomati sul profilo strabordante dell’autore, i dati di realtà 
soggetti ad analisi sociologica vengono inoltre sottoposti a un processo di verifica sul piano del 
vissuto per saggiare le potenzialità eversive e di rottura di comportamenti miranti ad affermare una 
sorta di pedagogia del ribellismo e dell’anticonformismo (ciò è particolarmente evidente in 
L’incompleto e nel Tappeto volante, aggiornamento di un modello classico come il romanzo 
dell’artista piegato ad esigenze di natura ideologica, volte ad evidenziare «strategie di liberazione» 
efficaci tanto sul piano pubblico che su quello del privato). Scomposizione di piani, elasticità delle 
impalcature romanzesche, scissione tra fabula e intreccio contribuiscono alla destrutturazione 
dell’impianto narrativo in linea con le predilezioni dell’autore che vanno ai capolavori del XVIII 
secolo, con particolare riguardo ai serrati intrecci dialogici di Diderot e alle fughe digressive di 
Sterne.  
Quanto al versante in versi dell’opera di Leonetti, lo studio ne evidenzia il carattere logico-
discorsivo, la disponibilità all’inclusione eteronoma di discorsi legati all’attualità politica e 
culturale, senza tema di contaminazioni essendo anzi fondati gli assetti praticati da questa voce 
poetica sul rilancio in ottica etico-didascalica del precedente ideologico e formale del poemetto 
officinesco; è l’autore stesso a porre in luce questo tragitto di ricerca all’interno della tradizione 
quando elenca tra i propri auctores i compagni di generazione che hanno condiviso l’esperienza 
capitale dello sperimentalismo così come concepito dai redattori di «Officina»: «Mi considero un 
“minore” come i vociani (con ricordo di Campanella) […]. Nel mio filone ci sono all’inizio Fortini, 
poi Pasolini; e con me Volponi, Roversi, Giudici, Risi, Majorino; in tutti questi l’elemento critico o 
valutativo o “gnomico” è presente» (p. 111). 
Rustioni segue l’evoluzione della scrittura leonettiana nel percorso accidentato che da Campo di 
battaglia conduce alle soluzioni allegoriche o frammentiste delle raccolte più significative della 
terza stagione creativa del poeta, Palla di filo (1986) e Le scritte sconfinate (1994), e all’approdo 
corporale, materialistico e utopico di Piedi in cerca di cibo (1995). 
L’estrema fase dell’attività di Leonetti appare concentrata sulla rimeditazione, o per meglio dire la 
riattivazione, delle vicende personali i cui profili sono scomposti e nuovamente assemblati in 
funzione di un percorso esemplare, quello di un modello biografico fuori dalla norma, sospeso tra il 
passato ancora da decifrare e il futuro dai contorni nebulosi; non possiamo dire se in quel futuro ci 
sarà posto per le proposte avanzate da Leonetti, e nemmeno possiamo sapere se l’esercizio 
d’intelligenza critica e corrosiva razionalità dell’autore di Fumo, fuoco e dispetto troverà 
accoglienza cordiale ma, come afferma Rustioni, «vegliare significa, anche, non farsi trovare 
impreparati».  
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Non sto qui a discutere dei meriti o demeriti della critica tematica. Mi limito a dire che gran parte del 
successo o dell’insuccesso di un lavoro critico di questo tipo dipende dalla scelta del tema da studiare: 
deve essere un tema che ha radici profonde nell’immaginario umano, che ha un ampio ventaglio di 
qualificazioni e connotazioni e forti rapporti strutturali con altri temi e sotto-temi, che ha una presenza 
non saltuaria in opere importanti della letteratura, appartenenti a un buon numero di aree culturali e 
periodi storici diversi (importantissimo quest’ultimo criterio: i temi significativi hanno una loro 
capacità di acquisire una forte dimensione storica e di trasformarsi e adattarsi ai più diversi ambienti 
culturali). Un tema di origine mitica come quello del personaggio di Proteo, scelto da Attilio Scuderi 
per questo suo saggio, davvero importante ed esemplare, si presta particolarmente bene ai criteri 
enunziati. Il vecchio dio marino, approdato in terra egiziana dalle profondità arcaiche e preolimpiche 
del mito, ha avuto una presenza costante, quasi ossessiva e perturbante, ma anche straordinariamente 
metamorfica, in tutta la letteratura mondiale a partire dalle prime rappresentazioni in Omero via via 
fino a Joyce, Barth, Borges, allo Zelig di Woody Allen e all’illusionismo dei Momix. 
Aggiungo che quando Mario Domenichelli, Pino Fasano e io stesso abbiamo preparato e poi elaborato 
il progetto del Dizionario tematica della letteratura (Torino, UTET, 2007), abbiamo a lungo discusso 
se includere, come facevano di norma gli altri dizionari tematici, voci su singoli personaggi. Alla fine 
abbiamo optato per il no, ritenendo che anche personaggi come Ulisse o Don Giovanni, pur oggetto di 
studi molto colti e apprezzati, potevano essere rappresentati da diverse voci tematiche, ciascuna 
riferibile a qualcuno dei molti aspetti del loro carattere e della loro figura nelle diverse rappresentazioni 
che ne sono state date nel corso dei tempi. Il nostro era un dizionario, non una raccolta di piccole 
monografie. Abbiamo pensato che un indice dei personaggi in fondo ai tre volumi avrebbe provveduto 
a dare l’elenco dei temi collegati con ciascuno di essi. E infatti l’indice registra per Odisseo-Ulisse più 
di cento temi, da abbandono a vortice e per Don Giovanni una cinquantina, da aristocrazia a Vienna. E 
per Proteo? Solo quatto temi: mare, meraviglia (meraviglioso), nuvole, pesca. Davvero pochi, tenuto 
conto della complessità del personaggio. Ma quando è stato fatto il Dizionario, ancora non c’era il libro 
di Scuderi (che pure collaborò a quell’impresa con la voce «sfida»).  
Attilio Scuderi era lo studioso probabilmente più adatto (proteicamente adattabile), il meglio attrezzato 
per affrontare un tema come questo di Proteo. Egli ha un’invidiabile familiarità con gli studi classici, la 
filologia moderna, molte letterature, e cioè quelle principali d’Europa e d’America, ma anche una 
straordinaria curiosità per tante forme della cultura moderna e post-moderna (teatro, cinema, musica 
colta e popolare, fumetti). Ha inoltre saputo adattare una materia che avrebbe potuto essere organizzata 
in una tradizionale schedatura classificatoria di tipo positivistico delle numerose ricorrenze del tema, 
alla misura più agile, discorsiva e problematicamente riflessiva del saggio: la forma di scrittura che di 
recente un recensore del settimanale «The New York Times Book Review», di nome Parul Sehgal, in 
un articolo dal titolo The Wayward Essay (NYBR 30-12-2012) ha definito «forma proteica per 
eccellenza». Un altro merito di Scuderi è stato quello di appoggiarsi, pur avendo a che fare con una 
bibliografia amplissima, intricata e spesso portata alla dispersione e alle superfetazioni ideologiche, 
occultistiche e misteriche, ai modelli più affidabili: gli studiosi del mito  Kerényi, Blumenberg, 
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Detienne, Ferrucci, gli storici e studiosi della classicità Veyne, Conte, Vernant, Giraudet, Lloyd, Segal, 
Settis, Fusillo, Franco, Bettini (gli ultimi due autori di un bello studio a quattro mani sul mito di Circe, 
che con quello di Proteo ha non poche affinità, pubblicato da Einaudi nel 2010), gli studiosi della storia 
culturale medievale e moderna LeGoff, Donà, Ginzburg, Fumaroli, Nigro, Rousset, Greenblatt, 
Lavagetto, Brooks, gli psicoanalisti Matte Blanco, Baranger e Simona Argentieri,  il sociologo Richard 
Sennet e parecchi altri.  
Pur nella forma agile del saggio, il libro è molto denso e questo per la straordinaria estensione e 
variabilità della presenza del personaggio in innumerevoli testi, tutti pazientemente ricercati e 
analizzati da Scuderi (evito il tipico gioco del recensore di segnalare eventuali lacune, che forse 
davvero sono inesistenti, almeno quelle di qualche importanza). Naturalmente il personaggio di Proteo, 
incarnazione ambigua e multiforme di un mito arcaico, è diverso da quelli di Ulisse e don Giovanni 
(anche se ha rapporti non secondari con il primo, che un po’ semi-eroe, un po’ mitico lo è anche lui). 
Rispetto al problema dei miti, e in particolare di quelli arcaici, Scuderi si muove con sicurezza, 
seguendo le orme di guide autorevoli, da Detienne a Blumemberg. «Ogni mitologia – scrive Scuderi – è 
al tempo stesso racconto del fato mitico, originario e ancestrale, e commento, esegesi, progetto di 
verità; quella di “mitologia” è dunque una nozione quanto mai ambigua e instabile che contiene tanto la 
mitologia-racconto quanto la mitologia-commento, spesso compresenti e talora difficilmente 
districabili. La prima – la fabulazione mitica – è inadatta a ogni contenzione, è sinonimo di narrazione 
aperta, disseminazione dei significati, significante disponibile a più significazioni, tessuto su cui 
produrre una programmatica contraffazione creativa; la seconda è invece lo sforzo ermeneutico e 
speculativo di regolare il mostruoso, il perturbante, la “riserva di caccia” in cui contenere le “frontiere 
equivoche” (Detienne) dell’esperienza umana, reale e immaginaria: vita, morte, violenza, sessualità, 
incesti, tabù, metamorfosi» (p. 12). 
Il libro inizia analizzando quella che Scuderi chiama «la novella di Proteo», che nell’Odissea fa parte, 
nel libro IV (vv. 351-586) del racconto che Menelao fa al figlio di Odisseo Telemaco delle sue 
peregrinazioni dopo la conquista di Troia. Giunto sulla piccola isola di Faro, davanti alle coste egizie, 
Menelao e la sua flotta rimasero bloccati per venti giorni, senza viveri e disperati, per una maledizione 
divina. Li salvò l’incontro di Menelao con Eidotea (colei che conosce le cose divine) figlia del dio 
Proteo. Eidotea (che nel racconto-fiaba di magia ha la funzione proppiana dell’aiutante), prova pena 
per Menelao e quando egli le parla della maledizione che lo trattiene sull’isola e le chiede se conosce il 
dio avverso, lei gli parla di Proteo, il «vecchio del mare», suo padre, che può sciogliere la maledizione 
e rivelargli il futuro, e gli spiega cosa deve fare per costringere il «vecchio» a parlare quando questi 
verrà come ogni dì a mezzogiorno a coricarsi in una spelonca circondato da una mandria di foche. La 
mattina seguente all’alba Menelao torna con tre compagni, incontra Eidotea che fornisce quattro pelli 
di foca a Menelao e agli altri spartani perché possano con l’inganno catturare Proteo (e fornisce loro 
anche un aiuto magico, cioè un’ambrosia profumata, perché possano vincere il tanfo delle pelli di foca). 
A mezzogiorno il dio emerge dal mare e passa in rassegna il suo gregge, rivelandosi non molto attento 
nel fare la conta e quindi senza accorgersi delle presenze estranee. Menelao e i compagni si lanciano 
contro il dio, cercando di catturarlo, ma questi ricorre alle sue arti metamorfiche e si trasforma 
successivamente in leone, serpente, pantera, cinghiale, acqua e albero. I quattro lo tengono fermo e alla 
fine, esausto, Proteo accetta di parlare con Menelao, gli spiega cosa dovrà fare per vincere la 
maledizione (compiere riti purificatori davanti alle acque del fiume Egizio) e gli rivela la sorte degli 
altri condottieri greci tornati da Troia (Aiace, Agamennone, Odisseo, in quel momento ostaggio della 
ninfa Calipso). Menelao risale il fiume, compie i riti richiesti, erige un cenotafio per Agamennone e 
quindi torna felicemente a casa.   
La novella di Proteo non è naturalmente invenzione di Omero (i miti non si inventano, affiorano nel 
tempo dalle esperienze culturali delle epoche arcaiche), ma essa ha fornito il testo-base di una vicenda 
letteraria e culturale lunga e complessa, che arriva fino ai nostri giorni e che Scuderi ricostruisce 
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meticolosamente, ripercorrendo «il rapporto […] tra la relativa stabilità del suo nucleo narrativo e le 
variazioni che ai margini hanno lentamente eroso e trasformato parti di quello stesso nucleo; è questo 
gioco di scarti e variazioni sul tema, di innovazioni ignote e riconoscimenti del noto, di riusi ed esegesi, 
di apparenti scomparse e di carsiche riemersioni che rende cognitivamente possibile e ludicamente 
necessario il “lavoro sul mito”» (p. 14).   
Gli attributi principali di questa divinità arcaica, più egizia che greca, già nel racconto omerico, sono: 
1) la capacità prodigiosa di metamorfosizzarsi (Scuderi lo chiama il «vortice metamorfico»). Da questo 
punto di vista Proteo è una specie di Barbapapà, che può assumere qualsiasi forma, rendendosi così 
imprendibile; 2) la natura ambigua, di creatura marina e terrena, anfibia come le foche di cui si 
circonda; 3) il dominio magico delle arti dell’inganno e della persuasione, e quindi un rapporto molto 
importante, su cui giustamente insiste Scuderi, con quella intelligenza intuitiva e pratica, quella 
particolare astuzia a cui i Greci davano il nome di métis; 4) una rara dote di facoltà divinatorie. Da 
questo punto di vista Proteo «è insieme oracolo del mare e porta del futuro, principio primo e ancestrale 
nel quale si cela – paradossalmente – lo svolgersi del tempo a venire» (p. 15); 5) in perfetta coerenza 
con la tradizione mitico-religiosa arcaica che privilegiava forme di pensiero e di argomentazione in cui 
vigeva il gioco speculare degli opposti, Proteo ha la capacità di far vivere insieme Verità e Menzogna, 
Sincerità e Inganno (o Persuasione), Saggezza e Malizia.   
I diversi attributi di Proteo sono stati rivisitati, variati, trasformati, interpretati nelle rappresentazioni 
successive che di lui e della sua storia sono stati dati da numerosi testi della tradizione classica, in 
particolare nelle versioni del mito che si leggono in Virgilio (Georgiche, IV, vv. 387-527), che 
attribuisce a Proteo le funzioni di poeta-vate, demone e natura empatica, eliminando gli aspetti più 
brutali e perturbanti del mito; in Ovidio (Metamorfosi, VIII, vv. 728-37, XI, 221-265), che aggiunge 
elementi di piacevolezza narrativa, spunti parodici e ironia critica; in Luciano (Dialoghi marini: 
Menelao e Proteo; Sui sacrifici) che aggiunge elementi di interpretazione razionalistica e quasi 
antropologica del mito, per cui il vecchio Proteo nel suo testo diventa la trasposizione della figura di un 
danzatore. 
Dopo aver analizzato le interpretazioni in chiave allegorica o in versione sofistica che del mito di 
Proteo hanno dato Erodoto, Diodoro Siculo, Antistene, Nonno, Platone, Apollonio di Tiana e altri 
autori, Scuderi riassume in un quadro conclusivo i modi diversi con cui nell’antichità si è letto il mito 
di Proteo: 1) (Omero-Virgilio) Proteo come divinità esotica, intermediaria fra celeste e umano (maestro 
di verità e giustizia, conoscitore di passato e futuro), e intermediario fra divino, umano e animale 
(figura della métis, in quanto imprendibile e doppio, capace di dominare gli elementi e ricorrere alla 
metamorfosi); 2) (Erodoto) Proteo come figura esotica della regalità, simbolo di virtù, giustizia, pace e 
saggezza; (Diodoro Siculo) come simbolo di dominio spietato, imprendibilità metamorfica del potere e 
conoscenza esoterica; 3) (Platone, Ovidio, Luciano) come figura ambigua delle funzioni comunicative 
e sociali dell’uomo, simbolo di stile metamorfico ma anche danzatore dionisiaco, sofista, retore, 
individuo vincente nel gioco sociale, poeta, ma anche consigliere fraudolento, individuo incostante e 
scaltro, dissimulatore e seduttore; ma ancora (Luciano) simbolo della fallacia dei sensi, aporia 
conoscitiva, icona dell’illusione mentale e del relativismo della conoscenza; 4) (Pseudo-Eraclito) come 
allegoria della materia informe originaria, della natura, dei suoi elementi e delle sue leggi; 5) (Nonno di 
Panopoli) come figura mistica e sapienziale, pitagorica e dionisiaca della metamorfosi; (Filostrato) 
come icona del superamento della materia e della morte, ma anche demone e dunque manifestazione 
“bassa” e potenzialmente negativa del divino. 
Con Agostino, i padri della Chiesa e gli scrittori medievali (dal Roman de la Rose alla Divina 
Commedia) si assiste a quello che Scuderi identifica come un vero e proprio cultural turn: «il dio 
marino della metamorfosi si vede trasformato in figura diaboli, diretta allegoria di Satana, angelo della 
luce decaduto ma memore dell’antica appartenenza alle schiere celesti»; questa improvvisa 
sovrapposizione «da un canto ne indebolirà il dettato originario ma dall’altro renderà lo schema mitico 
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carsicamente e costantemente presente nella memoria culturale medievale, romanza ed europea» (pp. 
114-15): il carattere polimorfo e proteiforme era infatti un antico attributo del demonio. 
Una nuova fase si apre con l’umanesimo: la figura mitica di Proteo, che era quasi scomparsa prendendo 
le spoglie del diavolo, riemerge abbandonando la pura esegesi cristiana e moraleggiante, attraverso un 
nuovo contatto con i testi e i miti antichi. Giovanni Boccaccio ripresenta in modo nuovo il vecchio 
personaggio e la sua storia nella Genealogia (1350-75), con la quale cerca nell’immenso patrimonio 
della mitologia antica i segni di una saggezza ancora vitale e di una capacità di «dar senso e significato 
non a Dio e al suo regno (compito questo di ben altri saperi) ma ai magnalia naturae et hominis, alle 
grandi opere della natura e dell’uomo» (p. 146). Alle esigenze dell’interpretazione allegorica si 
affiancano quelle della conoscenza storica; la rilettura libera da pregiudizi delle fonti classiche apre 
nuove possibilità di interpretazione degli antichi miti ed è ciò che avviene nel Rinascimento, quando i 
diversi attributi di Proteo, in particolare quelli del dio sapiente e dotato di conoscenze misteriche, 
tornano a vivere nei contesti più vari: nelle ricerche umanistiche interessate all’ermeneutica testuale, 
alla conoscenza storico-filologica e alle scienze esoteriche, nella nuova moda erudita delle 
compilazioni mitografiche e degli emblemi (da Celio Rodigino a Lilio Gregorio Giraldi, dall’Alciati al 
Cartari), nella polemica razionalista di Rabelais, nel fuoco degli scontri religiosi (in posizione di spicco 
Erasmo, che in Proteo si identifica scegliendo di adattarsi camaleonticamente alle ragioni del mondo 
«per salvaguardare un più alto obiettivo di verità e giustizia» – p.171 – e così attirandosi gli strali di 
von Hutten e Lutero), nelle discussioni sull’opportunità o meno, in quell’epoca di poteri autoritari e 
intrighi cortigiani, della  dissimulazione onesta, di cui Proteo sofista sarebbe stato il maestro (Erasmo, 
Achille Bocchi). L’ambiguità linguistica e mentale, l’astuzia, l’arte della metamorfosi morale e 
psicologica di Proteo ne fanno, in molti scritti del tempo, il modello della dissimulazione politica, 
religiosa, psicologica ed erotica. Le storie di Proteo trovano nuova e spesso affascinante accoglienza in 
molti testi della letteratura più alta, che si ispirano di volta in volta alle pagine di Virgilio o di Ovidio, e 
presentano o ricreano in forme diverse i tratti tradizionali del personaggio: il vate, il sapiente, l’esperto 
di dissimulazione. Quelle storie rivivono nelle opere di Sannazzaro, Ariosto, Tasso, Spenser, Baltasar 
Gracián, Shakespeare: i paragrafi dedicati da Scuderi a questi grandi autori, pur restando fedeli alla 
prospettiva tematica scelta, diventano veri e propri piccoli saggi critici, che interpretano quelle opere 
con mano sicura e acume critico. Fra Seicento e Settecento si assiste, dice Scuderi, a un lento 
spostamento dell’asse semantico del mito, chiamato a simboleggiare, in varie opere poetiche e in quelle 
scientifiche di Francis Bacon, le forze profonde della natura, dell’informe materia prima e dei suoi 
mutamenti, costrette a rivelare se stesse nell’indagine scientifica e a sottoporsi al controllo delle 
capacità dell’uomo: da una parte l’equazione Proteo-natura in quanto simbolo della sua mobilità, 
dall’altra l’equazione Proteo-scienziato indagatore della natura, cioè l’alchemista (Alexander Ross, 
Philippe Picinelli) in un periodo in cui dalle scienze magiche nascono lentamente le scienze naturali.     
Scuderi identifica una nuova rottura culturale e simbolica nel periodo della modernità, nel quale il mito 
di Proteo sembra quasi eclissarsi, salvo poi rinascere sotto nuove spoglie e riprendersi la scena 
attraverso ancora una volta una stupefacente trasformazione, in concomitanza con «la nascita del 
romanzo» e la scoperta della psicologia tormentata del personaggio moderno, «il quale muta, perché 
frammentato, scisso, ‘esploso’, e dunque soggetto a una potente oscillazione identitaria» (p. 247). 
Pagine illuminanti sono dedicate a personaggi «proteici», trasformisti, scissi, come il Lovelace della 
Clarissa di Richardson o altri villain come il Vautrin di Papà Goriot, il Fantômas di Allain e Souvestre, 
o Dracula di Stokes. Balzac prende prepotentemente il proscenio (e ispira alcune belle pagine) 
trasformando Proteo (in Il capolavoro sconosciuto, in alcuni dei grandi romanzi) nella nuova figura 
mitica del narratore moderno provvisto della capacità di entrare in contatto con la società e la vita, 
fornito di un’«attitudine simbiotica» nuovamente scoperta (p. 259). Nel frattempo i poeti romantici 
(William Blake) hanno a loro volta fatto di Proteo il simbolo della loro relazione empatica con il 
mondo (Einfühlung), del titanismo poetico e anche della lotta contro la modernità tecnologica.  Si va 
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verso l’epoca della tarda modernità e della post-modernità, in cui Proteo, con sorprendente persistenza, 
ispira opere parodiche, rivisitazioni in varia chiave del mito, rappresentazioni della nuova situazione 
psicologica e sociale dell’uomo contemporaneo. Eccolo allora fornire il soggetto al dramma parodico 
Protée (1913) di Paul Claudel, ispirare un episodio dell’Ulisse di Joyce, in cui Proteo diviene simbolo 
del linguaggio e dell’onomatopea, fornire il pretesto (tramite la riscrittura dell’episodio omerico) di un 
bel racconto, intitolato Menelaiad (1968) a John Barth (che Scuderi traduce e commenta con grande 
finezza), diventare, insieme a Minosse, uno dei miti più frequentati da Borges, trasformarsi, come 
forma simbolica della nostra società «liquida» nel personaggio di Zelig in un famoso film di Woody 
Allen, e poi comparire sotto le più diverse forme (animali e non) in tanta produzione popolare, 
letteraria, filmica, televisiva, fino a ritornare danzatore e mimo con i Momix.  
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La rivista «Critica del testo» del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali 
dell’Università «La Sapienza» di Roma, diretta da Roberto Antonelli, ha dedicato l’intera annata 
2011 alla pubblicazione degli Atti del convegno Internazionale «Dante oggi» tenutosi il 9-10 
giugno presso la medesima Università. Il terzo volume ospita i contributi relativi alla fortuna di 
Dante in Italia, all’estero e nel Novecento. In questo ambito si segnalano, oltre a quello in esame, 
gli studi di N. Cannata sulle lingue d’Italia nel Novecento e la lingua di Dante, di F. Costantini 
sull’intertestualità dantesca nella «Rosa» di Scataglini e di V. Berardini sul canone scolastico. 
Luigi Severi riflette inizialmente sulla «paradossale, perpetua attualità» di Dante, riprendendo le 
riflessioni di I. Kadaré, O. Mandel’štam, nonché E. Pound e T.S. Eliot. La cifra fondamentale del 
rapporto con Dante nel Novecento consiste nel fatto che l’intertestualità va al di là del semplice 
riuso, implicando un processo più complesso di riflessione intima e storica. L’Autore ricostruisce le 
linee fondamentali del fenomeno, partendo dai Crepuscolari, Rebora, Campana e soffermandosi su 
Montale, la «stella polare» (p. 45) di tutti i poeti più giovani, colui che ha reso cruciale l’incontro 
con Dante nel secondo Novecento. Senza toccare tutte le possibilità (le prime esclusioni evidenti 
sono i casi oramai conclamati di Caproni e Giudici), ma, a dispetto del titolo, invadendo anche la 
prosa nel caso di Primo Levi, di cui si accenna anche a Se questo è un uomo, accanto a Ad ora 
incerta, l’Autore individua la necessità psicologica, non solo letteraria, di appoggiarsi a Dante per 
descrivere l’inferno della storia umana. La poesia del secondo dopoguerra, insomma, connaturata 
all’incontro con Dante, si propone di misurarsi con l’altro e con la storia, lontano dalla chiusura 
ermetica, per descrivere, e, se possibile, reagire, all’inferno contemporaneo. Ecco allora che il 
magistero dantesco soccorre in differenti modi, da un lato in quanto ogni prelievo si fa portavoce di 
un severo giudizio etico, dall’altro perché in Dante è ravvisabile una possibile via di riscatto contro 
la devastazione del moderno. Esponenti della prima tendenza sono sicuramente Pasolini, di cui si 
sottolinea la volontà di identificazione con Dante autore, mediante spie lessicali, quali la parola 
«macro», per suggerire la faticosa missione che grava sulle proprie spalle, fino all’esplicitazione 
nella Divina Mimesis. In Laborintus di Sanguineti le ventisette sezioni riproducono la discesa agli 
inferi dantesca, richiamata anche a livello linguistico: si tratta di un altro esempio di fruizione di 
archetipi danteschi per rappresentare una condizione infernale. 
Luzi è presentato invece come il poeta più autorevole della seconda tendenza, ovvero di coloro che, 
dalla constatazione dello sfacelo del mondo moderno, hanno tentato una via d’uscita proprio 
attraverso Dante, assumendo istanze purgatoriali in una nuova tensione verso la luce. Nella 
dialettica tra storia tragica e speranza Dante costituisce una presenza obbligata, anche se, nel caso 
della seconda raccolta di Fortini, la speranza di purificazione è preclusa, differenziandosi in questo 
da Luzi. Quasi una strada intermedia tra le due tracciate sembra ritagliarsi Sereni, in quanto da 
Diario d’Algeria sino all’ultima produzione è riscontrabile una costante dialettica tra clima inferico 
e purgatoriale senza alcun approdo alla luce, una dialettica sempre in tensione, collegata alla 
coscienza che la costatazione della crisi contemporanea è tutt’uno con la prospettiva di una via 
d’uscita. Zanzotto, infine, risulta il poeta in cui si compendiano tutti i motivi più caratteristici del 
dantismo novecentesco, dall’esperienza sociale come inferno alla provvisorietà del soggetto, fino 
all’ostinazione di speranza, affidata esclusivamente al recupero della parola poetica. Proprio mentre 
la lingua va sgretolandosi, Zanzotto cerca di ricostruirla partendo da Dante, in una tensione verso 
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l’Assoluto che trae alimento dal Paradiso. Nell’idioma sconnesso e disgregato, fortemente 
plurilinguistico, la presenza dantesca crea un ordito che dà impressione di continuità, fornendo le 
strategie di scrittura contro il rischio del silenzio che mina la società contemporanea. Ancora alle 
soglie del Duemila, Zanzotto coltiva, proprio sotto il segno di Dante, la fiducia «paradisiaca» in una 
poesia che, nutrendosi di storia, possa «salvarsi e salvare». I riscontri in Mesa, De Signoribus e 
Frasca mostrano come Dante non sia solo presente alla coscienza dei poeti, ma cooperi alla loro 
scrittura, suggerendone modi e forme espressive, volte a dare una rappresentazione di senso ad una 
realtà spesso indecifrabile. 
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Il lavoro di Raffaele Simone, che riprende una riflessione avviata nei precedenti La Terza Fase e Il 
Mostro Mite, si presenta come una disamina della realtà multimediale (mediasfera), intesa come 
l’insieme di tecnologie create a supporto del pensiero e della cultura (noosfera) che mediano i 
processi di conoscenza, ovvero le attività che generano una memoria collettiva – esperienza, 
apprendimento, comunicazione, rielaborazione, ecc. A segnarne l’utilità nel dibattito letterario, 
tanto teorico che critico e storico, non è solo il suo carattere epistemologico, ovvero la descrizione 
di una teoria attuale della conoscenza fondante per ogni sapere, ma la conservazione di un punto di 
vista strettamente linguistico, che rende possibile enucleare, tra le molteplici piste di lettura del 
saggio (sociologica, storica, filosofica, ecc.), quella che segue il futuro della scrittura, del libro e 
delle forme di narrazione. 
Il libro si compone di un prologo, che propone un punto di vista critico e un’ipotesi interpretativa 
sull’argomento, di quattro parti divise in capitoli, che sistematicamente dipanano l’ipotesi 
interpretativa e sviluppano una tesi, e di un epilogo in cui la tesi discussa testa la propria validità 
come categoria interpretativa di eventi reali che appaiono ancora inspiegabili. 
L’ipotesi interpretativa sulla quale si fonda il lavoro è che l’alto numero di media oggi a 
disposizione, unitamente alla loro alta diffusione e al loro carattere ubiquo, renda possibile un 
fenomeno nuovo che viene definito «esattamento», cioè la creazione di nuove funzioni cerebrali 
(corredate da nuovi apparenti bisogni) a partire dalla disponibilità di nuove tecnologie: la 
disponibilità di nuovi media crea nuove funzioni nell’individuo, cambiando radicalmente la sua 
mente, la sua intelligenza e le operazioni che è in grado di compiere. Il livello quantitativo di 
espansione del fenomeno sarebbe tale da segnare una vera e propria svolta nell’evoluzione della 
conoscenza umana, che si troverebbe ora in una nuova fase in cui sono radicalmente cambiate le 
modalità di acquisizione della conoscenza. Si tratta di quella che lo studioso aveva già appellato 
come «terza fase», caratterizzata dalla diffusione della simultaneità della visione rispetto alla 
sequenzialità della lettura, e che segue le fasi dell’oralità e della scrittura, la cui storia viene 
ripercorsa –  nella prima parte del lavoro – a conclusione della quale si descrive la differenza tra 
conoscenza visiva e conoscenza verbale, distinte in base a sette tratti: il ritmo, la correggibilità, i 
richiami enciclopedici, la convivialità, la multisensorialità, il grado di iconicità e la citabilità. La 
simultaneità della visione presenterebbe rispetto alle lettura numerosi vantaggi che ne hanno 
favorito la diffusione rispetto alla lettura, i cui indici di diffusione hanno di fatto segnato un 
decremento negli ultimi decenni.  
Lo studioso prosegue – nella seconda parte – descrivendo le distinzioni che la terza fase comporta a 
livello testuale, mettendo a confronto il testo parlato, il testo scritto e il testo digitale, e discutendo 
da un punto di vista nuovo il ruolo dell’autore, la sua fine o la sua trasformazione. Il testo digitale, 
infatti, esasperando alcune caratteristiche di apertura che il testo scritto aveva attualizzato rispetto 
alla produzione orale (assenza di contestualità, interpolabilità, archiviabilità e assenza di 
localizzazione), si mostra come un testo illimitatamente aperto nel quale non è possibile rintracciare 
la responsabilità di un autore che ne garantisca struttura e senso. Il cambiamento dell’intelligenza e 
della testualità che esso produce genera inevitabilmente un cambiamento della modalità di 
acquisizione della conoscenza – discusso nella terza parte del lavoro – e della costituzione stessa 
della comunità socio-culturali, all’interno delle quali vengono riorganizzati addirittura ruoli polari e 
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saldamente stabili come quelli dell’uomo con esperienza (vecchio o adulto) e dell’uomo privo di 
esperienza (giovane). Il sapere e le conoscenze, anche quelle pratiche e operative, vengono delegate 
a memorie fissate su supporti esterni che elidono figure mediatrici e autorità nel processo di 
trasmissione, smaterializzando le enciclopedie tradizionali del sapere e filtrando la loro accessibilità 
tramite l’uso di software che, con un grado di apparente accessibilità, mediano la loro diffusione. 
Ne derivano due effetti significativi, conclude lo studioso nella quarta parte: la derealizzazione e 
l’alterazione delle forme narrative. Nel primo caso viene cancellata la possibilità stessa di 
un’esperienza sensoriale a vantaggio di esperienze virtuali della realtà, fortemente caratterizzate 
dalla sensorialità visiva e uditiva, e dall’assenza di contatto. Nel secondo, strettamente connesso, la 
narrazione cessa di essere la comunicazione di un’esperienza reale, e dunque un mediatore 
finzionale della realtà, per trasformarsi in organizzazione ritmica di informazioni. I fenomeni delle 
democrazie digitali (le rivoluzioni politiche in Libia ed Egitto, gli Indignados in Spagna, i London 
Riots in Inghilterra USA, ecc.), commenta nell’epilogo conclusivo Simone, non sarebbero altro che 
adunanze collettive organizzate attraverso i nuovi media, che se da un lato mostrano insofferenza 
per le vecchie forme di organizzazione socio-culturale delle conoscenze (i partiti), dall’altro 
denunciano il potere dei media nella diffusione delle informazioni, ma anche la loro debolezza nella 
organizzazione collettiva di conoscenze profonde e più articolate. 
Il lavoro di Raffaele Simone si presenta come una riflessione lucida che non cede al fascino dei 
tecnicismi linguistici, ma che ridiscute teoricamente e con una ricostruzione storica documentata 
anche l’uso di un lessico descrittivo nuovo, e soprattutto offre un punto di vista critico soppesando 
argomentazioni contrarie. La letteratura vi compare non solo come tipologia testuale citata varie 
volte – dalla classica a quella medievale, fino alle forme moderne e contemporanee – ma soprattutto 
come testimonianza di una tipologia testuale che pienamente incarna il paradigma conoscitivo della 
seconda fase, ovvero della conoscenza prodotta per mezzo di testi scritti che stimola un’intelligenza 
sequenziale. Nel passaggio ad una nuova dimensione della conoscenza, infatti, sono proprio i 
paradigmi che hanno sostenuto la testualità letteraria ad essere ridiscussi e riformulati. Il testo inteso 
come spazio di riflessione, come duplicazione dell’esperienza e come paradigma di una struttura 
sintattica che si trasferisce al ragionamento, subisce una radicale trasformazione di cui non solo la 
letteratura è chiamata a dar conto, ma che influisce direttamente sui modi stessi in cui essa reagisce 
ai cambiamenti, osservando, filtrando e riorganizzando la realtà. Il libro mette dunque a 
disposizione del lettore una serie di categorie, tassonomiche e critiche, che permettono di indagare 
queste trasformazioni, alcune ancora in atto, altre già realizzate, come le nuove forme brevi della 
letteratura, i romanzi ipertestuali e il sincretismo diffuso di immagine e parola.  
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La disamina dell’opera di Antonio Delfini a cura di Dario Tomasello si apre con un’immagine 
indimenticabile per qualità estetiche e icastiche tali da prefigurare il tono dell’intero saggio in 
termini di godibilità e leggerezza, e da connotare inderogabilmente il carattere e la grana artistica 
dell’autore ivi ritratto. L’immagine è presa da una lettera di Piera Badoni del 16 agosto 1943: «È 
stato visto a Milano, vestito di bianco, con una cravatta verde a righe scure, con l’aria di bambino 
felice». La scena di questo gioviale bambinone che si aggira svagato e azzimato per Milano, 
indifferente o addirittura strafottente rispetto al momento storico, fra i più cupi della storia d’Italia, 
non può che suscitare simpatia e curiosità per il punto di vista, di certo singolare, di questo dandy 
provinciale destinato a trovarsi fuori posto e fuori contesto in ogni luogo nel quale gli tocchi di 
stare. Tomasello però mette subito in chiaro, a scanso di letture semplicistiche, che un siffatto 
isolamento intellettuale ed emotivo, così ben rappresentato dal giovanotto spensierato fra le rovine 
morali di un mondo sull’orlo dell’abisso, non dipende dall’ambiente col quale viene 
occasionalmente a collidere, ma da una condizione ontologica e ineliminabile del suo essere, 
ovunque egli possa trovarsi. 
Parte da qui il tentativo forse impossibile di definire uno dei più fini e imprendibili autori del 
Novecento italiano, uno scrittore che eleva a forma d’arte proprio la capacità di sfilarsi da ogni 
inquadramento gli si voglia dare. Null’altro che dissimulazioni sono le ripetute confessioni di 
inadeguatezza di cui sono costellati i suoi Diari, di cui Tomasello fornisce puntuale evidenza, come 
pure le introduzioni ai suoi lavori – prefazioni e poscritti che da altri sarebbero superflui e persino 
irritanti ma che nel caso di Delfini diventano irrinunciabili chiavi di lettura. Qui è tutto un mettere le 
mani avanti, excusationes non petitae amabilmente scoperte di un autore che da un lato sembra 
giustificarsi perché (a suo dire) non sa fare quel che fa, eppure non riesce a trattenersi dal farlo, e 
dall’altro ci rivolge, seppure in tono garbato, uno sberleffo dalla vetta esistenziale della sua inutile 
consapevolezza di sé. 
Il senso nell’opera delfiniana è proprio quello che non dobbiamo cercare se desideriamo infine 
trovarlo, perché la comprensione piena implica una stasi, mentre Delfini è, e non può che rimanere, 
in costante movimento, a fare la spola tra la vita, che egli non riesce mai davvero a esperire, perché 
non ci crede fino in fondo, e la finzione letteraria, che non è affatto un riparo dalla realtà ma, come 
bene osserva Tomasello, «è ludico ampliamento della realtà, sussidio per l’interpretazione del vero e 
non esorcismo». Per estensione, sia i sostenitori che i detrattori dell’autore modenese si soffermano 
sul tratto suo tipico dell’incompiutezza, del vivere e dello scrivere, derivante da una mancanza di 
pazienza e di fiducia nell’organizzazione strategica del suo metodo compositivo. Una maggiore 
costanza nell’applicarsi alla sua arte, secondo molti, avrebbe invece assicurato ai libri del modenese 
una ben maggiore tenuta al tempo. Una costanza che invece, nota ancora Tomasello, «uno 
scintillante senso del ridicolo tiene a distanza di sicurezza, accontentando l’autore con ipotetici, 
evanescenti progetti». Rivelatore è un brano tratto dai diari in cui un Delfini ventenne riconosce: 
«Troppe cose: voglio studiar musica, francese, poesia, filosofia, romanzesca, scherma; e finirò poi 
con non far niente di tutto questo. Ho in animo di diventar un grande compositore. Ho sempre in 
animo tante belle cose, io!». Tomasello in proposito marca la cruciale differenza fra voluttà e 
volontà – in Delfini soverchiante la prima sulla seconda – che si traduce in una consapevolezza 
snervata o tutt’al più nella illusione (per la verità anch’essa consapevole) che per un qualche 
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capriccio l’universo si schiuda solo a chi ne accompagna l’inerzia piuttosto che a chi gli oppone 
l’argine della propria volontà: «Il Paradiso sarà concesso a chi non l’avrà desiderato troppo». 
La pratica di una sovversione a 360 gradi che questo tragicomico sabotatore di se stesso pone in 
essere si esemplifica nella molto personale adesione al Surrealismo, di cui Delfini respira i germi 
direttamente nella Parigi degli anni Trenta e che riversa a suo modo in un’opera sfuggente fin dal 
titolo come Il fanalino della battimonda. Qui le venature e i crismi del movimento letterario 
francese non si nascondono, sebbene declinati, come suggerisce Cesare Garboli, secondo una 
visione provinciale, un «surrealismo saporoso» pregno di odori forti di campagna. Il provincialismo 
di Delfini però è ambiguo e spiazzante, come tutto quel che lo riguarda, è percorso da lambiccati e 
pretenziosi piani di fuga, spezzato da un odio per il borgo natio manifesto ma privo di mordente e 
pure da un amore privo d’efficacia. In un simile panorama di autoinflitta inazione il surrealismo 
diventa strategia (letteraria) di alienazione, vettura per viaggiare da fermi poiché nessun altro 
viaggio è consentito a chi non crede nel movimento. Il sospetto che il surrealismo di Delfini sia 
posa scettica e distruttrice diventa certezza al leggere i brani evidenziati da Tomasello del 
Preambolo giustificativo all’edizione del Fanalino del 1940, in cui è evidente come ancora una 
volta Delfini non si sia fatto sfuggire l’occasione di praticare la sua poetica della contraddizione 
fine a se stessa, della derisione sistematica e masochistica che destruttura dall’interno l’organismo 
nel quale si annida, evidenziandone il fallimento e l’inutilità, sia esso il Surrealismo, sia la 
provincia, sia l’uomo stesso e le sue convinzioni. 
Al fondo del suo essere come gli viene – e non poter essere altro da questo – residua una domanda 
che, da interprete, è naturale porsi e che anche in questo saggio viene formulata: cosa ne sarebbe di 
Delfini se alla sua produzione non fosse mancato il romanzo? Se il suo talento fosse stato 
sufficientemente irreggimentato per colmare la misura occorrente a una narrazione più articolata (e 
più spendibile sul mercato e con la critica)? Che la dimensione diaristica e frammentaria sia motore 
insostituibile dell’ispirazione del modenese non può dubitarsi. Anche la sua opera più distesamente 
narrativa e matura, il Ricordo della Basca, non si sottrarrà del tutto all’impronta primaria e anzi sarà 
ancor più evidente «la frattura fra una rappresentazione di più lungo respiro e l’originaria vocazione 
della materia a frantumarsi in bozzetti ed elegie». L’esperienza e una più moderata impulsività 
compositiva conducono in effetti Delfini verso una prosa più morigerata e discorsiva, eppur sempre 
lirica, una prosa che accetta di piegarsi a fornire riferimenti e coordinate al lettore senza cedere 
troppo alla passata elusività. Avvicinarsi oltre a una narrazione tradizionale però non gli è 
consentito e non sarebbe utile al suo percorso artistico, prezioso proprio in quanto unico anche nelle 
mancanze. E anzi, questa più evidente carenza, l’assenza dalla sua produzione del romanzo, la 
pietra di paragone di ogni prosatore contemporaneo, finisce con l’essere giusta nell’evoluzione 
dello scrittore. Il romanzo mancante esiste e può esistere soltanto nella dimensione eternamente 
ottativa degli interessi e delle voluttà irrisolte di Delfini, una dimensione nella quale il desiderio si 
compie solo desiderando senza realizzare, poiché la realizzazione sarebbe fallace e insoddisfacente. 
Tomasello ne dà brillante conferma con massima semplicità, riportando un episodio biografico 
(reale o immaginario poco importa) che Delfini racconta proprio nella prefazione all’edizione del 
1956 del Ricordo della Basca: «Si pensi che anni prima, frequentando una scuola di scherma, e 
ottenendo alti incoraggiamenti dal maestro […] pensando alla possibilità che un giorno avrei avuto 
di superare un Nedo Nadi […] già soddisfatto soltanto di questo pensiero; rinunciai alle lezioni di 
scherma». Scrivere e vivere per Delfini sono attività che si esauriscono nell’assaggiare ogni 
possibilità, senza darvi fondo; un’azione conclusa, una scelta senza ritorno costituirebbero stonature 
nel suo mondo fatto di pure intenzioni, che pure rimangono solo fino a quando non sono sporcate da 
una barbara, ottusa pervicacia. Non vi è facilità però nelle scelte di Delfini. C’è presunzione, 
atteggiamento, senz’altro civetteria (lo schernirsi e diminuirsi delle sue prefazioni, il darsi 
addirittura dell’imbecille  in un ipotetico burlesco volantino pubblicitario), ma mai facilità. Lo 
testimonia anche la sua posizione politica in un momento storico di epocale conflittualità, di fronte 
al quale Delfini non ha ceduto all’opportunismo che ha sedotto molti. È stato fascista vagheggiando 
un fascismo letterario, eroico e goliardico, veloce e distruttivo, capace di dare il brivido di una 
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rivoluzione mancata, che viene di fatto superato e dimenticato nella dittatura. Nel dopoguerra, 
all’egida dei blocchi ideologici il modenese contrappone la propria intempestiva interpretazione del 
mondo, che lo porta alla marginalizzazione dell’essere sì antiborghese, ma nel solco del suo 
fascismo d’antan, rifuggendo sia le rigidità sovietiche che il capitalismo americano. 
Tutto dev’essere mancato e incompiuto in Delfini in un andirivieni senza costrutto né tornaconto. Il 
movimento suggerito dall’interprete, quindi, che ha proposto una lettura carsica dei suoi scritti e 
intenzioni, andando avanti e indietro nel tempo e fra le opere, seppure in apparenza rischioso nel 
rinunciare a una tradizionale consequenzialità, è a ben vedere l’unico praticabile per costruire una 
plausibile idea su Delfini. L’unico che ci restituisce fresca e vera l’immagine di uno scrittore la cui 
storia artistica è un mosaico incompiuto, da restaurare seguendo l’intuizione e l’estro di un percorso 
che, secondo il felice sottotitolo del volume, deve rimanere tra seduzione e sberleffo. 
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Gli studi di Alberto Varvaro sono orientati tanto alla linguistica romanza, alla sociolinguistica e alla 
dialettologia, quanto ai diversi campi della letteratura romanza medievale (portoghese, catalana, 
castigliana, italiana, francese e occitana).  
Nella Prima lezione di filologia, edita da Laterza, Varvaro riutilizza, riadattandoli, alcuni suoi scritti 
precedenti e una serie di studi elaborati nel corso di seminari tenuti alla Federico II e all’Istituto 
italiano di Studi storici, allo scopo di dimostrare quanto attuale possa essere il lavoro certosino del 
filologo sui brogliacci delle Chroniques di Jean Froissart, del Libro de buen amor di Juan Ruiz, 
delle opere di Dante e Petrarca o dei romanzi cortesi e moderni. 
La filologia illustrata da Varvaro è il frutto di un lavoro lungo e accurato, che non mira soltanto 
all’edizione dell’opera, alla sua storia e alla sua critica, ma anche alla ricostruzione del contesto 
umano e artistico in cui è stata prodotta, tenendo conto della vita, dei costumi e della formazione 
culturale dell’autore, oltre che dell’occasione, del tempo e della lingua in cui il testo è stato scritto. 
L’approccio metodologico proposto in questo volume non prevede soltanto una salda teoria 
filologica, ma anche la consapevolezza della necessità di una prospettiva storica e culturale in cui 
inquadrare le opere. 
Per Varvaro i problemi posti da un testo, numerosi e spesso di difficile soluzione, si convertono in 
sfide appassionanti. La sua introduzione alla filologia procede per punti chiave, provando a sfatare 
alcune false credenze e continuando a interrogare una disciplina che ha ancora molto da offrire ai 
lettori. Innanzitutto, «l’operazione preliminare di ogni lavoro filologico deve essere l’accertamento 
della storia della tradizione del testo che studiamo, vale a dire la storia di ciò che è accaduto al testo 
dal momento che l’autore ha iniziato a concepirlo fino a quello in cui è pervenuto fino a noi», 
perché il problema filologico consiste «nel travaglio documentato che ha portato dalla prima idea 
del testo alla sua redazione: è quello che si chiama critica genetica» (p. 18). Mettendo in discussione 
l’uso di definizioni fuorvianti, Varvaro si domanda se la filologia riguardi solo i testi letterari e se si 
applichi solo ai testi scritti. Nel primo caso, l’origine della limitazione di campo della filologia 
nasce dal fatto che «la filologia ha origine dallo studio dei testi classici, latini e greci, e della Bibbia; 
in ambedue i casi si tratta di testi letterari. In Grecia e ancor più a Roma, peraltro i testi non letterari 
non mancano, anche se non sono abbondanti, ma sono stati considerati a lungo (e a volte ancora 
oggi) di limitata o nessuna importanza se non per lo storico, l’archeologo, l’antiquario; nel caso 
della Bibbia tutto il testo è letterario» (p. 24). Nasce da qui, dunque, l’infondata convinzione che i 
testi non letterari non richiedano cure filologiche: un principio, però, che in caso di alcuni testi non 
letterari, arcaici e importanti, è stato violato, come per la fibula predestina del VII sec. a.C. o per le 
testimonianze campane del X secolo, come il testo «Sao ko kelle terre per kelle fini…». Se è vero 
che spetta al singolo filologo decidere se e quando valga la pena applicare anche a un testo non 
letterario la prassi metodologica normalmente applicata ai testi letterari, è altrettanto vero che 
«qualsiasi testo scritto deve esser trattato con i metodi e gli strumenti della filologia, ovviamente 
volta a volta adattati al tipo di testi e alla modalità della sua trasmissione» (p. 28). Le cure 
filologiche non possono essere applicate solo ai poeti e ai romanzieri, ma anche ai notai e ai 
mercanti che ci hanno lasciato un patrimonio inestimabile di missive, diari, cronache, documenti e 
atti notarili, che sono importantissimi per la storia e la tradizione della nostra cultura e della nostra 
lingua. 
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Il secondo interrogativo che Varvaro si pone è se anche i testi orali rientrino nel campo d’interesse 
della filologia, per quanto sembrino esclusi dalla maggior parte delle definizioni dei lessici. Anche 
in questo caso, attraverso una persuasiva argomentazione, dimostra che le specificità filologiche 
sono state condizionate «dall’origine della filologia come filologia classica, in relazione a testi 
letterari tramandati per iscritto da una tradizione millenaria; e lo stesso vale per i libri della Bibbia» 
(p. 29), ma non sussistono valide motivazioni per escludere dall’esame filologico un testo orale, non 
privo di carattere letterario, che appartenga alla poesia o alla narrativa popolare. Mentre fino a un 
secolo fa un testo simile poteva esser studiato solo dopo che qualcuno lo avesse messo per iscritto, 
negli ultimi decenni è divenuto possibile ascoltarne la registrazione sonora o vederne le esecuzioni 
registrate su pellicola o elettronicamente. Varvaro allarga ulteriormente i termini della questione, 
affermando che il problema filologico si pone «per qualsiasi testo orale, anche non letterario» e 
«l’attualità politica fornirebbe innumerevoli esempi di testi orali male interpretati o volutamente 
ambigui, che solo l’inesperienza filologica dei destinatari rende oscuri o permette di intendere come 
meglio si vuole» (p. 36). Naturalmente, però, la filologia dei testi orali ha bisogno di strumenti 
particolari, in alcuni casi diversi da quelli dei testi scritti: a tal proposito, basti pensare a come possa 
cambiare il senso di una frase ambigua in base all’importanza che concediamo alle pause. 
Uno degli aspetti più interessanti della filologia moderna è per Varvaro la critica genetica, ossia «la 
possibilità di studiare quella fase della storia della tradizione che sta a monte del testo definitivo» (p. 
37), individuandone il processo di formazione. L’esempio riportato è quello dei Rerum vulgarium 
fragmenta: oltre al testo definitivo, il codice Vaticano Latino 3195, messo a punto dal copista 
Giovanni Malpaghini, sotto la sorveglianza e in parte la mano di Petrarca, ci è pervenuto anche il 
cosiddetto codice degli abbozzi, il ms Vaticano Latino 3196, che conserva, per una parte delle 
liriche, una fase di lavoro dell’autore anteriore a quella finale, cui si aggiunge una serie di copie 
tratte a mano a mano che Petrarca arricchiva e sistemava la sua collezione. È stato dimostrato, 
pertanto, seppure in assenza di tracce autografe che testimonino queste fasi, che «nella ricchissima 
tradizione manoscritta del Canzoniere alcuni gruppi di codici non discendono dallo stadio finale, 
quello rappresentato dal Vaticano Latino 3195 […], ma da stadi intermedi, da archetipi perduti che 
ci conservano fasi del lavoro poetico petrarchesco» (p. 38).  
Nel momento in cui il filologo si appresta all’edizione critica di un testo, Varvaro ritiene che sia 
doveroso considerare una serie di fattori richiamati di recente anche da Francisco Rico: il filologo 
spagnolo ritiene che una vera edizione sia «il compromesso tra le esigenze dell’autore, il testo e il 
lettore, ed ha un significato particolare nella prospettiva di ciascuno di loro», per cui requisiti 
fondamentali diventano «l’approfondita critica delle fonti, il dubbio perpetuo […] dinanzi a 
ciascuna delle loro lezioni e la tenace volontà di capire il testo lettera per lettera e punto per punto» 
(p. 43). Varvaro, perciò, dedica importanti capitoli del suo libro al censimento e all’ispezione dei 
testimoni, all’importanza e ai dati che si possono ricavare dalle immagini (qualora fossero presenti), 
agli errori e alle varianti, ai criteri editoriali da seguire per la costruzione dello stemma, dell’assetto 
grafico e linguistico, del confezionamento dell’apparato critico, delle note a piè di pagina e dei 
commenti. Il testo, dunque, «rappresenta per chi lo riceve (ascoltatore o lettore) un problema 
complesso, anzi un insieme di problemi, che per comodità possiamo scindere in categorie diverse» 
(p. 114). Occorre, perciò, interrogarlo e chiedersi sempre chi lo abbia prodotto, in quale lingua, con 
quali modalità, dove, quando, a quale scopo e per quale destinatario. Un lavoro lungo e faticoso che, 
però, ha ancora oggi un senso se guardiamo alle responsabilità che il filologo ha verso la società in 
cui vive. «In primo luogo, il filologo insegna (dovrebbe insegnare) ad avere la massima cura per la 
trasmissione dei testi, orali e scritti che siano; in secondo luogo insegna (dovrebbe insegnare) 
quanto sia delicato e complesso interpretarli correttamente» (p. 142): un discorso che vale per 
Omero, Virgilio, Dante, ma anche per un divo del cinema o un politico, tanto più che la vita 
quotidiana ci mostra innumerevoli esempi di testi ambigui, approssimativi, di difficile 
interpretazione e spesso rettificati. «Il rispetto del testo quale esso è stato emesso implica rispetto 
per la verità e per colui che ne è l’autore, ed anche rispetto per noi ascoltatori o lettori, insomma 
pubblico, che dovremmo avere cara l’integrità di ciò che ascoltiamo o leggiamo» (p. 143). La presa 
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di coscienza che «un testo, qualsiasi testo, chiude in sé un problema interpretativo e che, prima 
ancora, esso va stabilito nella sua forma corretta» giustifica l’esistenza stessa della filologia, la sua 
attualità e la sua importanza sociale e culturale. La consapevolezza di questi due problemi, infatti, 
«è essenziale per un buon funzionamento della società umana, che è fondata appunto sulla 
trasmissione dei testi» (p. 144). 
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Considerato dai suoi tanti detrattori, paladini di una regressiva riscossa vetero-realista, un 
irresponsabile guru di quel confuso fenomeno che va sotto l'incerta denominazione di 
postmodernismo ovvero dell'ideologia del capitalismo finanziario trionfante, Gianni Vattimo 
elabora nel suo recente volume, Della realtà. Fini della filosofia (Garzanti 2012), una convincente 
risposta, rovesciando sorprendentemente (e ironicamente?) gli assunti e le finalità dei suoi 
oppositori. 
Infatti, nel titolo di questo saggio filosofico brillantemente non sistematico, che raccoglie i frutti di 
una lunga riflessione confluita nelle lezioni di Lovanio (1998) e di Glasgow (2010), cui si 
affiancano una serie di altri studi intorno al tema del definitivo congedo dall'oggettività e dalla 
realtà data, il filosofo torinese imprime il segno di un'ambiguità semantica investendo la parola 'fini' 
di una responsabilità etico-politica: fini come compiti politici futuri per la filosofia dissolta nelle 
varie specializzazioni settoriali, ma anche come fine della filosofia nell'età della democrazia: «È 
finito il ruolo sovrano del filosofo, perché sono finiti i sovrani» (p. 181). Non sarà qui possibile 
restituire l'avvolgente tensione dialettica né la forza teorico-argomentativa alla base della 
complessità analitica delle tesi di Vattimo, peraltro esaurientemente esposte in precedenti lavori e 
qui declinate in chiave antirealista, perciò mi si passerà la laconica sintesi di alcuni concetti. 
Democrazia e filosofia, si diceva, non sembrano più viaggiare scontatamente appaiate, una volta 
preso atto, nel solco del nichilismo nietzscheano e dell'ontologia heideggeriana, del compimento 
della metafisica nella totale razionalizzazione tecnico-scientifica del mondo,  che identifica - come è 
noto - l'Essere con gli enti assoggettati al potere della ragione sufficiente. Così, se la filosofia non 
può più concepirsi come adeguazione fedele del pensiero alla realtà, in virtù del suo statuto di 
dottrina dei princìpi primi e delle verità universali, avendo ormai esaurito il suo mandato fondativo, 
essa può solo qualificarsi come esperienza ermeneutica, non rinunciando tuttavia a farsi carico di 
un'etica dell'interpretazione che leghi la nozione di verità «sempre più esplicitamente al consenso di 
comunità che condividono paradigmi, tradizioni, anche pregiudizi, ma che sono consapevoli della 
loro storicità» (p. 194). Le cose si affacciano all'essere solo accadendo, eventualizzandosi, in 
universi linguistici storicamente condizionati e determinati, cosicché la verità non potrà che 
articolarsi come «affare di retorica, di accettazione condivisa, come è del resto anche la 
proposizione scientifica» (p. 219). Da questa angolazione, l'evento dell'Essere o l’Essere come 
evento, spiega Vattimo richiamandosi all'ultimo Foucault, va pensato come «ontologia 
dell'attualità», ovvero «il modo in cui l'Essere si configura via via nell'esperienza collettiva» (p. 
184), allo scopo di saldare le esperienze passate al presente e costruire in tal modo un discorso 
(logos) in grado di metterci sempre nelle condizioni di poter immaginare un futuro possibile 
sottratto alle istanze dogmatiche insite in ogni radicalizzazione ideologica.  
Appare subito chiaro che a Vattimo sta a cuore il destino del pensiero nelle società democratiche, 
squassate dalla più grave crisi che il capitalismo abbia mai conosciuto, in preda a scomposte isterie 
e a parossismi collettivi da catastrofe imminente, fertile humus su cui proliferano diffusamente 
vecchie pretese fondazionali e cieche tentazioni autoritarie, nascoste dietro le innocenti 
rivendicazioni di un sano realismo e di un comune buon senso: «Dove c'è democrazia non ci può 
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essere una classe di detentori della verità 'vera' che o esercitano direttamente il potere (i re-filosofi 
di Platone) o forniscono al sovrano le regole per il suo comportamento» (pp. 179-180).  
Vien fatto di osservare che la battaglia intrapresa da Vattimo contro gli idoli della Ragione potrebbe 
richiamare per analogia la riflessione che Guido Piovene, scrittore ancora troppo duramente 
osteggiato dalla dittatura del politicamente corretto, sviluppò nei suoi ultimi romanzi e interventi 
saggistici, apparsi tra la fine degli anni sessanta e gli inizi dei settanta. Con uno schema 
esemplificativo, l'autore di Idoli e ragione (1975) si chiedeva in che modo fosse possibile liberare il 
potenziale visionario intrinseco alla creazione artistica dalle pretese perentorie del reale per sfuggire 
ai conformismi ed integralismi allora in auge, e riconquistare così un più lucido sguardo prospettico, 
ovvero come riuscire a strappare l'arte alle frustranti ipoteche di un'immaginazione 
fondamentalmente nichilistica (comune tanto alla agonica religione della sconfitta di Pasolini 
quanto ai sogni redentivi delle neoavanguardie), divisa tra distruzione e resa all'esistente, impegnata 
strenuamente a stare sui fatti esasperando i termini del confronto, individuando nemici da abbattere, 
e suonando il piffero della fine del mondo. Parimenti, la mistica delle utopie palingenetiche col suo 
ingombrante fardello di speranze metafisiche tendeva ad annientare il futuro risolvendosi, per 
Piovene, in una fallace astuzia della ragione che, paradossalmente, riproduceva, nella sua aggressiva 
idologia del fare, il dinamismo violento soggiacente alla razionalità neocapitalistica.  
Ma torniamo a Vattimo. Il teorico del «pensiero debole», dopo aver ribadito agli idolatri del 
realismo «la potente visione trascendentale» – per usare la felice formula di Putnam – che nutre il 
loro credo oggettivistico-metafisico, rammenta che l'universo della tecnologia avanzata, gravido di 
promesse di emancipazione, sta realizzando e contrario un invincibile controllo scientifico della 
vita sociale e individuale. In quest'ottica, l'apologia delle leggi di mercato, le presunte norme 
naturali che impediscono l'emanazione di diritti più umani, la volontà di dominio di tecnici ed 
esperti pronti a decidere per noi su questioni di importanza vitale, non sono che cattivi prodotti delle 
filosofie realistiche tuttora dominanti, le quali «forniscono un appoggio rilevante alla conservazione 
dello status quo» (p. 119). Nel quadro di queste lucide obiezioni, la riattivazione dei fermenti 
rivoluzionari contenuti nell'eredità speculativa di Nietzsche e Heidegger, accusati invece nella 
vulgata odierna di aver fatto sparire magicamente il mondo, mostra come l'ideale di una struttura 
metafisica assoluta del reale, oggettivamente identificabile e fonte indiscussa di norme e valori, si 
sia rivelato un mito rassicurante, che ne occulta al contrario l'intrinseca vocazione autoritaria: «Il 
riferimento a questa connessione [...] preso sul serio, rende davvero radicale la critica della 
metafisica» (p. 151). Consapevole d'altronde del processo di diluizione che la koiné ermeneutica ha 
subìto nel corso degli ultimi decenni, scaduta a becero palliativo postmoderno o ad oziosa «teoria 
della conciliazione dialogica» (p.134), il filosofo torinese ne rivendica, invece, l'attualità 
accordandole una inevitabile curvatura nichilistica, per misurare attraverso di essa la tenuta e i limiti 
di un pensiero che si rivolta «contro ogni pretesa di stabilità e legittimità dell'ordine esistente in 
quanto esistente» (p. 172). Affermare che «non ci sono fatti, ma solo interpretazioni», ovvero 
affermare la centralità dell'ermeneutica nichilistica, risulta essere il solo gesto utopico ed eversivo 
ancora possibile, in un mondo dominato dall'ideologia degli iper-specialismi e svuotato delle eredità 
del sapere umanistico, in cui vanno assottigliandosi progressivamente gli spazi decisionali e 
destinali dei soggetti, dunque la sola auspicabile «filosofia della prassi», in grado di garantire un 
«umanesimo ermeneutico», capace di farsi correttivo antimetafisico alla filosofia marxista della 
storia, anch'essa imbevuta di idealismo progressivo. È bene chiarire che il nichilismo che 
accompagna lo smascheramento della violenza metafisica non è un nuovo punto d'arrivo né una 
nuova descrizione vera, bensì una questione di metodo che diviene il «vero e proprio ineludibile 
cominciamento della filosofia novecentesca» (p. 147), una volta che «dell'Essere non ne è più 
nulla». A tal proposito, Vattimo richiama la scomparsa del soggetto come istanza fondativa nel 
processo conoscitivo in virtù della sua appartenenza all'orizzonte storico-esistenziale, il suo statuto 
di cornice incompleta e nel contempo di condizione essenziale alle sue teorizzazioni: 
«Conoscere[...]significa costituire uno sfondo e un primo piano, ordinando le cose in base a una 
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precomprensione che esprime interessi, emozioni, e che eredita un linguaggio, una cultura, forme 
storiche di razionalità» (p. 86).  
La tentazione del realismo, comune a diverse correnti del pensiero filosofico contemporaneo e 
dell'epistemologia naturalizzata, minaccia la libertà e la progettualità costitutive dell'esistenza 
umana, nel momento in cui pretende di imbalsamare la vita nel fantasma del dato: «Se l'Essere è 
l'oggettività accertata dalla scienza rigorosa [...], noi esistenti non siamo» (p. 122). Allora è 
necessario rinunciare al concetto di verità? Come ha mostrato Eco, superando rigide dicotomie e 
tassonomie fasulle, non c'è incompatibilità tra un «realismo negativo» o «minimo» e un approccio 
ermeneutico, poiché la realtà non ammette interpretazioni false né vere in assoluto, opponendo 
resistenze e attriti, un già dato insomma contro cui si cozza inevitabilmente il muso. Tuttavia, 
questo zoccolo duro del reale non si pone come il noumeno kantiano quanto piuttosto come 
l'Oggetto Dinamico proposto da Peirce, di cui possiamo fare esperienza solo indirettamente per via 
semiotico-linguistica: «Il linguaggio non costruisce l'essere ex novo: lo interroga» (Eco 1997, 
2012). Mentre l'apologia di una metafisica oggettivistica, intesa come «pensiero della fondazione, 
illusione di afferrare il cuore della realtà» (p. 145), espropria l'uomo della inalienabile possibilità di 
tematizzare la propria intima vicenda vissuta tutta intrisa di passato e di virtualità future, in una 
parola, di concreta temporalità.  
Per concludere un discorso che richiederebbe ulteriori delucidazioni, ricordo che un efficace 
antidoto all'ottuso culto dell'evidenza proviene dal dominio della letteratura, ponte di raccordo tra 
memoria e oblio, luogo in cui crollano tutte le certezze in una fedele trascrizione della fattualità del 
mondo e si sperimenta invece «la fuga dei fatti», come spiegò Sciascia impegnato nella difficile 
ricostruzione dell'affaire Moro, legando a doppio nodo letteratura e verità. Del resto, non era 
sfuggito nemmeno ai grandi maestri del realismo che la più convincente verosimiglianza nascesse, 
ossimoricamente, da un atto di ribellione alla realtà, o di insubordinazione al ferreo determinismo 
della «cosa in sé» che, rendendoci consapevoli dei ricatti del «così com'è» e dei condizionamenti 
della storia, ci dona quella freschezza indispensabile affinché si possa sempre raccontare la vita, 
cioè narrare un'esperienza perpetuamente immersa nella perenne vicissitudine metamorfica della 
sua immagine sottoposta agli invalicabili decreti del tempo.   
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Mi chiedo cos’altro si debba leggere di Paolo Volponi prima che ne venga finalmente riconosciuta 
la posizione di primissimo piano nel panorama della cultura italiana del Novecento. Lo faccio anche 
dopo aver letto la trascrizione dell’intervista che rilasciò a Luigi Fontanella il 29 aprile del 1988 a 
New York, in occasione del congresso annuale dell’American Association of Italian Studies e alla 
vigilia della pubblicazione delle Mosche del capitale, e il rammarico non può che crescere 
ulteriormente. La stessa amarezza, peraltro, mi aveva colto nell’avvicinarmi a molte altre riflessioni, 
pubbliche e private, dello scrittore di Urbino: ad esempio, tra quelle stampate più recentemente, a 
quelle incluse nelle lettere a uno dei suoi maestri, Pier Paolo Pasolini (P. Volponi, Scrivo a te 
guardandomi allo specchio. Lettere a Pasolini (1954-1975), a cura di D. Fioretti, Firenze, Edizioni 
Polistampa, 2009), o all’interno dei bellissimi discorsi parlamentari (Id., Parlamenti, a cura di E. 
Zinato, Roma, Ediesse, 2011). 
L’inedito di New York (originato casualmente da un incontro sul quale Fontanella fornisce i gustosi 
retroscena all’interno di Ricordo di Paolo Volponi, scritto che introduce il dialogo tra i due letterati) 
è solo un piccolo frammento della profonda meditazione prodotta dall’autore marchigiano sul 
mondo e sulla letteratura; eppure c’è in esso tutta la sua coscienza in fatto di voce, civiltà, tempo, e 
la sua continua e strenua ricerca, come dice Volponi stesso per concludere la conversazione con 
Fontanella, «dentro un’unità che è quella della cultura umana» (p. 32). Di questo tutto organico 
partecipano, non si può non rilevarlo anche in questa occasione, tanto il disordine e la verità 
materica del suo linguaggio, quanto la forza della sua azione sul mondo, fatta di studio, impegno e 
desiderio di rinnovamento. 
Dopo aver rivendicato, per l’ennesima volta, le posizioni antiaccademiche che lo contraddistinsero 
durante l’intero corso della sua vita, Volponi rievoca, sollecitato dall’intervistatore, le motivazioni 
che sono alla base delle sue opere più importanti e, di queste, valuta il modo in cui sono state 
accolte dalla critica e dal pubblico dei lettori, riconsiderando con soddisfazione la definizione di 
«piccolo vangelo anarchico» (p. 10) che Pasolini diede della Macchina mondiale e il modo in cui 
l’amico, già prima del ’60, lo aiutò a «precisare i termini» della sua poesia: «ricordo – racconta – 
che mi cancellava certi termini assoluti dicendo: ma trova una cosa qui che è vicina, che tocchi, che 
vedi, che senti, che è la tua!» (p. 4). Su un altro versante, si rammarica del modo in cui Pasolini e 
altri intellettuali come Paolo Milano, Edoardo Sanguineti e Alfredo Giuliani accolsero e 
giudicarono Corporale, romanzo da lui tenuto sempre in sommo riguardo, e Il pianeta irritabile , 
più in generale lamentando le «coltellate» di certi critici (ma certamente non si riferiva, in questo 
caso, all’amico-maestro) «a chi scrive seriamente» (p. 17). Volponi ne ha anche per Contini, 
evocato per le sue considerazioni sull’opera di Zanzotto, poco più avanti definito senza mezzi 
termini «un grande pirlone di genio» (p. 29). 
Si concentra, al contempo, – ed è ciò che risulta maggiormente accattivante nella conversazione 
americana –, sul suo modo di lavorare e sui «punti cruciali» (p. 3) della sua opera. Trovo notevoli, 
ad esempio, la ricostruzione del modello di scrittura sistematico e preciso, ma ancora privo di 
ambizioni letterarie, adottato durante la stesura di Memoriale e le considerazioni sul Lanciatore di 
giavellotto che, dice Volponi, «non credo […] sia una cosa da buttare via» (p. 18). È, continua lo 
scrittore, «un percorso laterale […] un romanzo onesto, e anche un conto da chiudere con certi temi 
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della mia infanzia» (p. 19), mettendo in risalto la «convinzione psicanalitica» (p. 18) che lo regge e 
come il fascismo – insieme a «certe soggezioni, certe immaturità, certe incoscienze» –, pur 
«presente tutti i giorni come in un film a incubi, con scale, stivali e bussate alle porte», fosse in 
realtà «il vuoto assoluto» (p. 19). 
Volponi, poi, non risparmia critiche, anche aspre, ad altri scrittori, come la Morante della Storia, 
con la quale «comincia l’involuzione della letteratura italiana» (p. 14), come un certo Calvino 
(quello delle Città invisibili e della Giornata di uno scrutatore; non quello degli Antenati che, 
invece, ammirava), «banale, semplice», privo del «gran fiato» (p. 27), come lo Zanzotto successivo 
a Il galateo in bosco (opera del 1978), quello di Idioma e di Fosfeni («mi pare ci sia un’involuzione. 
Non ci capisco più niente…», p. 29), e come il Gruppo 63, «bloccato dentro le proprie norme» (p. 
30), «gruppo stretto […] di potere», chiuso «all’interno di un catalogo» (p. 31). È però quando 
rende il suo interlocutore partecipe dei suoi progetti letterari imminenti («ci sono due grossi 
romanzi che non riesco a finire», p. 20) che si ritrova, con maggior evidenza, il Volponi narratore, 
ma anche quello viscerale delle poesie o dei saggi di Scritti dal margine (Lecce, Manni, 1994), 
quello che vuole «rinnovare […] i termini della produzione letteraria come stimolo all’attività 
politica» e creare, dunque, una «nuova coscienza politica» (p. 25) capace di superare la 
simulazione, il disimpegno, il vuoto di verità che caratterizzano in quegli anni l’Italia e l’intero 
Occidente, attraverso lo studio e la sensibilità critica.  
Dal canto suo, Giorgio Mobili (come Fontanella, volponiano d’Oltreoceano), all’interno del suo 
scritto intitolato L’utopia irritabile di Paolo Volponi – postfazione del volume che qui si recensisce 
–, mette in risalto la portata di «un progetto umanistico di riforma sociale che lo scrittore caldeggiò 
per tutta la vita» (p. 34).  
Sorprendono ancora una volta l’acume, le scelte di lingua e l’intensità di un Volponi che ammette 
candidamente di non essersi «mai dedicato alla scrittura seriamente» (p. 16) e la vitalità e il 
desiderio di agire sulla realtà (e di entrare in conflitto con essa) di colui che manifesta una certa 
stanchezza e, non so quanto serenamente, che «“il suo corso mortal” sta volgendo al termine» (p. 
22). Morirà nel ’94, «anno – afferma significativamente Mobili – del tracollo definitivo di ciò che 
era stata l’utopia, al contempo (e indissolubilmente) civile e letteraria, dello scrittore urbinate» (p. 
33). 
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