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EDITORIALE

Ben cento riviste riconducibili al settore disciplinare della Letteratura italiana contemporanea
ottennero l’inserimento nella fascia A nella classificazione più recente dell’Anvur. Non solo tra gli
esclusi, si levarono e si levano voci di dissenso. Poiché l’auspicata verifica capillare dal basso si è
evidentemente rivelata superiore alle nostre forze, provo almeno a domandare a chi ne sa più di me
se escono ancora tutte le riviste della centuria. Senza essere retorica né impertinente, la domanda è
di quelle che non aspettano risposte. Basta il pensiero. Che poi le riviste in questione,
indipendentemente dalla regolarità delle loro uscite, non abbiano una diffusione adeguata ai
meritori sforzi che in esse vengono profusi, lo abbiamo potuto constatare anche dalla nostra specola
sulla base delle recensioni proposte in piena libertà dai collaboratori, che solo in minima
percentuale hanno riguardato singoli articoli o fascicoli interi delle riviste, a qualsiasi fascia fossero
state assegnate. Un precedente calcolo alla buona era arrivato a contare addirittura l’enormità di
trecento riviste di italianistica.
Questo è il motivo (non la constatazione e nemmeno la classificazione, ma la ridotta visibilità delle
pubblicazioni scientifiche relative alla letteratura otto-novecentesca) che a suo tempo ci ha indotto a
scommettere su «Oblio», la rivista e prima la scelta del mezzo elettronico. Del buon esito
dell’impresa, non finisco di ringraziare i principali artefici, gli studiosi giovani e quelli provetti (in
questo numero ci onora della sua presenza Luigi Blasucci) che generosamente ci hanno affidato i
loro lavori. Del fatto invece che il traguardo della quarta annata venga superato in calando, con
quaranta recensioni appena, non mi dorrei più di tanto, se la riduzione, che non rispecchia un gettito
minore di studi e edizioni da recensire, oltre che dalla resistenza dei pregiudizi contro la
videolettura, non dipendesse da un sempre meno imbarazzato disinteresse nei confronti del lavoro
altrui, che i nostri collaboratori sicuramente non condividono e del quale tuttavia finiscono per tener
conto, sia per la già deprecata disincentivazione bibliometrica delle recensioni, che per la
constatazione che la lettura della critica è appunto virtuale (stretta tra la millanteria e il disprezzo
preventivo) sia in veste cartacea che in veste elettronica.
Avrò ancora meno ragioni di dolermene, quando ai perplessi tornerà a sembrare chiaro che, a fronte
dei costi e della difficile reperibilità delle pubblicazioni su carta, l’esistenza virtuale sul web è meno
lontana da quella reale (non foss’altro perché è più verosimile) e concede una più concreta chance
di sopravvivenza alla critica, adesso che se ne può parlare di nuovo.
Abbiamo contratto tutti un debito con la critica, perché la critica (sfido il senso comune e intendo
proprio la critica letteraria) ha svolto un ruolo decisivo nella nostra crescita culturale e perché della
critica (ora la sfida è che non mi riferisco più solo alla critica letteraria) abbiamo imparato a
diffidare e forse ci siamo addirittura dimenticati, in preda agli automatismi dai quali ci lasciamo
governare. È vero che non abbiamo avuto scelta, ma è proprio questo il problema (se non la colpa).
La poco malinconica rassegnazione dichiarata da «Oblio» già nella sua intestazione riguarda i
singoli critici letterari, che passano alla storia per non essere dimenticati solo ufficiosamente, come
avviene con maggior naturalezza da quando non li legge più nessuno.
Non dirò mai che è finalmente arrivato il momento per saldare quel debito. La percezione degli
ostacoli non ha niente a che vedere con la scaramanzia. Tutt’al più adesso sono disposto ad
ammettere che il vento è cambiato (bastava aspettare) e che si può tornare a sollevare la questione
senza la certezza di infastidire qualcuno, non per ripristinare il primato di una stagione ormai
lontana, ma per scongiurare un’esclusione definitiva. Da una parte, dopo anni di accanimento
denigratorio (contro il genere, la specie e gli individui), si levano a sorpresa voci autorevoli in
difesa degli studi umanistici e ottengono un ascolto fino a poco fa impensabile, e, dall’altra, sullo
sfondo di una operosità crescente e diffusa, si staglia qualche presa di posizione persino
provocatoria in difesa della critica, che non è beninteso la critica letteraria, ma, per come viene
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presentata, di una maggiore dimestichezza con gli attrezzi degli studi intorno alla letteratura
proclama la necessità.
Quando sono arrivato alla p.31 del supplemento domenicale del «Sole 24 ore» uscito il 30
novembre 2014, ammetto però di aver avuto un sobbalzo. Il titolo di un breve articolo, con la firma
autorevolissima della senatrice a vita Elena Cattaneo, enunciava un proposito a prima vista
elettrizzante: La Critica come materia. Avendo un’idea delle competenze scientifiche dell’illustre
collega e inquadrando l’articolo al resto della pagina, dove si leggevano altri due pezzi sul deficit
argomentativo dei nostri studenti e sul tirocinio cui vengono invece sottoposte le abilità logiche nei
curricula formativi di altri paesi, come incredulo avevo registrato che si caldeggiava l’istituzione di
un nuovo insegnamento scolastico, così ho preso atto che la critica in questione non aveva niente a
che fare con la critica letteraria. Lo escludeva, arrampicandosi, come si dice, con le mani e con i
piedi, il corsivo di presentazione all’articolo, dove si manifestava l’intenzione di rilanciare la
«proposta [già avanzata dal giornale] di introdurre nella scuola un insegnamento che sviluppi nei
ragazzi la capacità di pensare, rendendo obbligatorio l’insegnamento di Cittadinanza e costituzione
e arricchendo con gli strumenti del “pensiero critico”, un mix efficace di strumenti della retorica,
della teoria dell’argomentazione e della logica».
La scarica elettrica non è stata tuttavia neutralizzata tanto presto. Ha solo mutato di segno, perché,
nonostante la mia passione per la critica, a costo di ripetermi, non ho potuto non associare questa
poco modesta proposta a un precedente prossimo e sinora a mio avviso infelicemente attivo. Prima
di essere abolite, le vecchie facoltà di lettere e filosofia hanno inteso di aggiornarsi sui progressi
delle conoscenze e sugli orientamenti degli studenti, promovendo il ruolo di alcune scienze
sussidiarie, quelle meno tradizionali della numismatica e dell’epigrafia, e istituendo per esempio
corsi di laurea di scienze della comunicazione e scienze della formazione, spesso poi divenuti a loro
volta affollatissime facoltà, in cui, si è potuto ritenere, per assecondare la spinta scientifica a stento
contenuta da un antiquato assetto disciplinare, che le stesse attitudini e lo stesso lavoro già ascritti
alla critica e affidati alle discipline letterarie potessero essere più immediatamente e utilmente
impiegati in ambiti conoscitivi attuali, meno compromessi della letteratura con la futilità e la
finzione, alleggeriti delle relative nozioni e ugualmente semplificati ad usum delphini per tutto
quanto si presentasse come una specializzazione alternativa. In questo modo sembra si sia
antifrasticamente realizzato il fortunato slogan di «Panorama», «i fatti separati dalle opinioni»,
sostituendo le opinioni ai fatti e praticando la critica letteraria in assenza della letteratura.
Né più né meno della comunicazione e della formazione, e per certi aspetti come la linguistica,
emancipandosi dalla letteratura, la critica può diventare un vuoto contenitore, anzi la scatola
destinata a raccogliere conoscenze, competenze e abilità ritenute fondamentali e a configurarle in
maniera più funzionale a una gerarchia diversa da quella di partenza (nel caso appena citato, la
quota di maggioranza, anzi l’esclusiva spetterebbe alla filosofia, sia pure in versione soft), con la
motivata aspettativa di acquisire un autonomo statuto disciplinare e di diventare la «materia» di cui
già parla l’articolo e che non si capisce perché abbia tardato tanto a mettersi in proprio, se si è
sempre convenuto, almeno in ambito umanistico, sulla superiorità dello spirito critico rispetto a
qualsiasi sapere specifico.
Di un peccato del genere, si è macchiata del resto la stessa critica letteraria, che alla letteratura ha
rinunciato, essendosi compiaciuta troppo dell’efficacia extraletteraria dimostrata o pretesa in più di
una circostanza dagli scrittori e dai critici. Sarebbe bastato anche un volano meno fascinoso dei
Barthes, dei Pasolini e degli Sciascia, per propagandare con successo l’applicazione al mondo reale
della comprensione tipica di una tradizione esegetica e di una sperimentata prassi di interpretazione
letteraria. Ma che meraviglia è stata lo spettacolo dell’interferenza metodica tra decodifica e
interpretazione o tra lettura e inferenza, la lettura seconda che si è avvalsa delle stesse interferenze
che assicurano la piena riuscita della comunicazione, ma estendendone la portata, mettendone a
frutto la consapevolezza, fornendone la verbalizzazione. La rinuncia è diventata poi la norma con la
teoria della letteratura, che ha inseguito esclusivamente le generalizzazioni, preoccupandosi,
com’era giusto, di garantire la loro pertinenza rispetto all’esperienza empirica dei testi, ma
3
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perdendo di vista la propria continuità e complementarità con la critica e con la letteratura e
pretendendo di assisterle in absentia, con un apparato non solo incongruo e sproporzionato
all’oggetto, ma sovrabbondante e inutilizzabile anche nella più ampia prospettiva della sua
comprensione.
L’istruzione secondaria superiore potrebbe benissimo contemplare un insegnamento di «strumenti
del “pensiero critico”» e intitolarlo magari proprio «Cittadinanza e costituzione». La vecchia
educazione civica non ha reso il servizio che sarebbe stato lecito aspettarsene e del quale si sente
l’esigenza esattamente quanto ne è stata verificata la difficoltà d’integrazione. Comunque si
intitolasse, la nuova materia sarebbe tanto per cambiare trasversale e, per ritagliarsi uno spazio non
meramente nominale e rispettare la consegna, dovrebbe caratterizzarsi, rispetto all’offerta
dell’Italiano, della Storia e della Filosofia (e, non si vede perché no, della Matematica, della Fisica,
delle Scienze), appunto con lo svolgimento teorico, sistematico e specialistico di temi che negli altri
insegnamenti corrispondono a nozioni e a competenze concretamente maturate, ma non
formalizzate grammaticalmente.
Poiché l’ipotizzato insegnamento della Critica, sia per i contenuti annunciati che per la loro
organizzazione, avrebbe il sapore antico della retorica (niente di male: Foscolo era professore di
Eloquenza e il prestigio della neoretorica ha riscattato la disciplina, anche se non la parola) e la
ratio dell’innovazione dovrebbe essere quella di potenziare le competenze logiche e argomentative
rendendone autonomo l’insegnamento e soprattutto applicandolo alla vita reale, forse è il caso di
domandarsi se una funzione simile non sia già svolta dalla scuola in quanto tale, che dal canto suo
non smette di cercare uno spazio autonomo alla trasversalità solo perché ha imparato a considerarla
la sua missione, e in particolare dagli insegnamenti letterari, che, invece di riservare una trattazione
specifica alla retorica, all’interpretazione e alla logica (in ogni caso non sistematicamente studiate),
di questi strumenti regolarmente si servono e insegnano l’uso, se non con la realtà, cimentandosi
con situazioni convenzionalmente indistinguibili da quelle reali e su di esse inevitabilmente fondate,
ma testimoniate dai protagonisti e rappresentate da narrazioni e poesie.
La terza domanda, ovviamente sempre retorica, è più radicale. Siamo sicuri che intitolare una
materia scolastica alla Critica (senza aggettivi), attribuendole un’identità disciplinare, procedure e
contenuti specifici, non sia in contraddizione con tutto quanto ne sappiamo? Che non è molto e
tende a confondersi, ma proprio per questo appare irrinunciabile. Viva la critica.

4

SAGGI E RASSEGNE

5

OBLIO IV, 16

Luigi Blasucci

Sul «Giovane favoloso» di Mario Martone
Lettera a Gilda Policastro

Cara Gilda,
alla tua domanda su cosa io pensi del film di Martone ti rispondo, per non
ripetermi, con quello che ho già scritto a un’amica romana ugualmente interessata al
mio parere.
«L’altra sera ho visto il film di Martone: sono diviso tra il rispetto per il regista e il
rifiuto per il leopardista. Trattare Leopardi da personaggio è un’operazione
falsificante in partenza. Mi son trovato così a dovermi sorbire per tutto il film le
scompostezze para-epilettiche del protagonista, e a chiedermi ogni volta: ma dov’è il
divino autore dei suoi scritti? ma dove mai, tra un urlo e l’altro, troverà il silenzio per
dettare non dico L’infinito, ma una cristallina pagina dello Zibaldone? Dopo tutti
quegli urli, dati per reali o anche solo ipotizzati, la finale pacificata recitazione della
Ginestra arriva come un premio insperato per lo spettatore frastornato. Dunque,
dietro l’urlante c’era quell’autore! e chi se n’era accorto? L’Olimpia Leopardi (‘Lo
sapevo che il film non ti sarebbe piaciuto’) mi ha obiettato timidamente che il film
poteva valere come un primo approccio a Leopardi: le ho risposto che è proprio
quello che bisognava evitare, di interessare uno spettatore sprovveduto a Leopardi
come a un patetico soggetto esagitato. C’è un momento, anzi, del film in cui
Leopardi, adoperando parole scritte realmente al de Sinner, urla che lui non vuol
essere interpretato alla luce dei suoi mali: dichiarazione un po’ ruffianesca da parte
del regista, perché lui stesso non ha fatto qualcosa di molto diverso durante tutto il
film. Però, come ti accennavo, il mio rispetto per Martone non viene del tutto meno;
del resto, a suo tempo apprezzai la trasposizione teatrale delle Operette (le quali sono
un’opera in parte teatrale). Il film scorre, ha i suoi momenti efficaci, ma lasciamo
stare Leopardi: lì si parla di un altro, anche se il regista sostiene di avergli posto in
bocca solo battute sue, ricavate dai suoi scritti (sì, ma presentare uno scritto come
parlato, anzi urlato, è già un enorme tradimento)».
Aggiungo per te, cara Gilda, altre due considerazioni. La prima riguarda la
trasposizione teatrale delle Operette da parte di Martone. Non è un caso che le più
riuscite risultassero quelle più intrinsecamente dotate di verve teatrale (la Terra e la
Luna, il Ruysch, ecc.), le quali a dire il vero non sono tra le più eccelse (a parte il
Coro di Morti). Più difficile era far diventare teatro i divini monologhi del Tasso e
del Genio: cosa, infatti, meno riuscita a Martone.
Seconda considerazione. Non so se sia stato richiamato da qualcuno, a proposito del
Giovane favoloso (titolo che non mi piace, e comunque in contrasto con gli urli), il
film di Nelo Risi intitolato Idillio, del 1980, dedicato a Leopardi e subito, a quanto
6
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mi risulta, dimenticato. Anche lì si tentava di porre in scena il personaggio: con
risultati, se ben mi ricordo, ancora più grotteschi. Nelo Risi era (è) un poeta: e debbo
dire che il suo tentativo di affrontare in presa diretta la composizione poetica di un
capolavoro come L’infinito era tutt’altro che banale: si sentiva un ronzio di parole
che sciamavano nella mente del poeta, tra cui quelle da scegliere per l’inizio del
grande idillio. Vivaddio, qualcuno si ricordava che il testo, anzi le parole, sono le
vere protagoniste della poesia! Ma, se mi ricordo bene, tutto finiva in quel conato di
rappresentazione, e per il resto colui che agiva sulla scena era un giovane nevrotico
in preda ai suoi tic, ancora più improbabile di quello di Martone.
Questo, dunque, è ciò che penso del film di Martone. Ma vedo che da parecchie
parti, e non solo da persone sprovvedute, se ne parla bene. Ne prendo atto
onestamente e, senza alcuna pretesa proselitistica, resto del mio parere.
Tuo
LUIGI BLASUCCI
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Francesco Corigliano

La terra incerta. Il Sud nell’opera di Raoul Maria De Angelis

Nel multiforme ambiente letterario della Calabria, l’opera di Raoul Maria De Angelis
dimostra un merito particolare per una presentazione del Sud complessa e originale.
Attraverso i suoi primi romanzi e racconti, maggiormente legati alla terra natia, De
Angelis esprime una concezione del Meridione contraddittoria, che si declina in due
accezioni principali, una positiva e una negativa, spesso intersecate fra loro e ricche di
sfaccettature; ma sebbene in De Angelis si usi distinguere tra una produzione d’esordio
e una più matura, del dopoguerra, risulta chiaro che il Sud è una costante nella
produzione del nostro autore, il quale ricorre spesso a squarci di meridionalità, vivace e
sofferta.1
A tale proposito, analizzando il De Angelis descrittore del Sud, non si potrà certo non
tener conto della sua vicenda biografica, dell’emigrazione e dei frequenti ritorni – tratti
che hanno forse contribuito a una visione frammentata di certi aspetti della vita calabra,
che s’esprime compiutamente anche nella natura episodica dei racconti e di alcuni
romanzi. 2
A volte troviamo rappresentata la stessa vicenda personale dell’autore (il quale
s’identifica spesso in un personaggio preciso, Giovanni, sposato con una straniera della
quale non si dice mai il nome), 3 opportunatamente rielaborata per dare forma ad azioni
e ambientazioni. Basterà per il momento citare Colombi per nozze, in Apparizioni del
Sud, ma Giovanni figura anche in racconti non ambientati nel Meridione – e nei quali,
comunque, il Sud stesso ancora appare – come Il grappolo acerbo o Il primo dente.4
D’altro canto, anche gli autori conterranei hanno influenzato il terranovese. Nel
commentare l’Itinerario italiano di Alvaro, De Angelis insiste sull’acutezza d’analisi
dell’autore di San Luca, e sulla sua capacità rievocativa che fa «risentire nel cuore il
rumore di questi passi per la carraia, di quelle partenze notturne al lume delle stelle, lo
stridere del ferro rosso nell’acqua, l’ansito umano del treno che inizia la sua corsa

1

Lo stesso autore si mostra consapevole di questa tendenza: «La mia narrativa ha, per giudizio costante dei critici più
avveduti, due componenti. Quella meridionale e quella europea […] Le due componenti, quindi, vanno rispettate come
parti essenziali di un tutto unico che è il mio modo di raccontare e di rendere partecipi i lettori di una visione drammatica
del mondo»: R. M. De Angelis, a cura di G. Grisolia, Diamante, D. Ricca, 1969, p. 15.
2
A tal proposito, lo stesso De Angelis si dice conscio della stratificazione presente nei suoi romanzi; in merito cfr. ivi, p. 17. A
proposito delle meccaniche narrative in De Angelis, e di un «nuovo statuto romanzesco», è illuminante la prefazione di Nicola
Merola a La peste a Urana, in R. M. De Angelis, La peste a Urana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 5-14.
3
Giovanni sarebbe il primo nome dell’autore, secondo quanto si riporta in R. M. De Angelis, Poesie, Roma, Edizioni
Porfiri per gli scrittori e gli Artisti del Babuino, 1952, p. 65. De Angelis, peraltro, sposò una donna di origine ebrea, Erika
Loeb. Sembra opportuno considerare che il Giovanni protagonista di Peste a Urana, sebbene mantenga delle similitudini
con la persona reale dell’autore (è anch’egli un intellettuale, per quanto giovane, e di famiglia borghese), non pare
assimilabile al Giovanni dei racconti.
4
Presenti nella raccolta di racconti Apparizioni del Sud del 1954.
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verso una direzione sconosciuta»;5 nonché sui suoi personaggi, «eroi di Omero
trasformati dal tempo in pastori di Teocrito, resi attoniti dalla tristezza umana di
rivivere, consegnati ad un destino di alberi e acque». Sono osservazioni che
riassumono perfettamente temi e tendenze propri anche dell’autore terranovese, il
quale era peraltro ben consapevole del carattere della propria produzione artistica, in
ogni campo. Il motivo di fondo della poetica di De Angelis, a sentire l’opinione di una
parte della critica,6 è la sostanziale primordialità delle atmosfere narrate, un tratto che
si riveste di crudeltà e bellezza e che implica una riflessione sofferta sulla vita; un
motivo, peraltro, che si può traslare dal Sud anche ad altre ambientazioni, come accade
in Panche gialle- sangue negro,7 e che rimarrà costante anche nella produzione più
matura dell’autore.8
Tutto ciò si concretizza in un Sud che non si limita ad essere terra, patria e luogo di
memoria, ma anche vera e propria condizione esistenziale, uno status – tanto mentale
quanto fisico – che forma i calabresi conferendo loro il fascino e la maledizione di un
carattere malinconico. La Calabria è una terra mitica, che ai suoi abitanti dona una
«fonda e aspra malinconia, il fatalismo dei gesti, la pazienza mista alla superbia» che a
volte rende «chiuso e impenetrabile» l’uomo.9
Lo spirito contraddittorio della terra si riflette sulla sua gente, esprimendosi
continuamente in una vita calma e lenta, e non appare come mero risultato dell’affetto
di un autore verso la sua terra natia – fattore che avrà pure una sua influenza – ma
come una precisa e consapevole scelta rappresentativa. Per De Angelis «i calabresi
amano la natura, fanno crescere con l’occhio i grossi cedri […], proteggono con
l’occhio l’ulivo dal fulmine, e sempre rimirano il frutto prima che sia spiccato
dall’albero e ne sanno il peso prima di averlo sul palmo della mano. E del resto che
altro potrebbero fare, hanno pazienza, ecco tutto».10 In una terra «in apparenza
maledetta da secoli, che custodiva invece nelle viscere gelose l’oro verde del grano»,11
gli uomini sopravvivono e vivono.
Detto questo, bisogna procedere all’analisi dei vari volti del Sud, considerandoli nella
loro molteplicità di sensi.
Ad una prima lettura, il Meridione di De Angelis è una terra erosa, riarsa dal sole e
scavata dai fiumi sotterranei; tra paludi, boschi fitti e fangosi, rivoli d’acqua e cittadine
vecchie e cadenti, la Calabria si stende sotto cieli immensi e carichi di nubi, a esistere
5

R. M. De Angelis, «Itinerario italiano», in Omaggio a Corrado Alvaro, supplemento al bollettino del Sindacato
Nazionale Scrittori, n. 1-2 serie 1957, a cura di C. Bernarni, Roma, S.A. Poligrafica Italiana, 1957, p. 121. Il treno è,
peraltro, un oggetto ricorrente nell’opera di De Angelis. Lo si ritrova, colorato da varie sfumature, in Inverno in palude,
nella poesia Scalata alle stelle (nella raccolta L’arcobaleno de la nostalgia), ed è fondamentale nel radiodramma Abbiamo
fatto un viaggio. Tendenzialmente il treno in De Angelis rappresenta la svolta, il momento di distacco da una realtà e il
viaggio verso un’altra.
6
Esemplarmente, D. Marafioti, Una mitica Calabria nella narrativa di Raoul Maria De Angelis, in Calabria sconosciuta:
rivista trimestrale di cultura, n. 93, 2002, pp. 24-26.
7
Ambientato in Brasile.
8
G. Barberi Squarotti, Raoul Maria de Angelis, in «Cantiere», anno 1, n. 1, nov. - dic. 1998, pp. 3-4.
9
Entrambe le citazioni provengono da Colombi per nozze, in R. M. De Angelis, Apparizioni del Sud, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2012, p.77.
10
R. M. De Angelis, cit., p. 25.
11
R. M. De Angelis, Oroverde, Verona, Mondadori, 1940, p. 50.
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di una vita sempre uguale, fissa, come se fossero le zolle e gli alberi a decidere il
destino degli uomini. Il mare s’affaccia talvolta sulla terra – quasi mai il contrario,
come se fosse quello ad esser emerso dai boschi e dalle montagne, ad esser l’intruso12
– connotandosi sia negativamente, sia positivamente, specie nella produzione poetica
(come in Calabria, dove «freme e non risponde / domato come schiavo alla catena»).13
Determinante la presenza delle piante: ulivi, viti, grano, ma anche agavi, cicute, rovi
che s’intrecciano coi rami e con la terra, a formare una massa compatta in cui ancora
filtra l’onnipresente acqua. È una regione di fatica, in cui bisogna lavorare e soffrire
enormemente per ricavare il necessario per vivere, ricevendo a volte doni della natura –
primizie e frutti – a volte soccombendo alla forza delle alluvioni, delle epidemie e dei
terremoti.
Sono questi tratti che s’individuano in tutta l’opera, certo con grande marcatezza in
Inverno in palude, ma anche nelle raccolte di poesie.
La terra appare contesa tra due poli d’influenza: l’arido e l’umido. Due elementi che
non sono necessariamente sviluppati in opposizione, ma che a volte sanno incontrarsi,
accomunarsi, nella definizione di una regione riarsa dal sole e sprofondata nei fanghi,
riscaldata dai focolari e bagnata dai fiumi sotterranei.
In Inverno in palude la relazione tra aridità e umidità è riscontrabile facilmente, di
certo anche grazie all’ambientazione palustre e invernale. In questo senso si nota una
certa preferenza per la sfera dell’acqua, sebbene essa non sia mai dominante: nella
palude, «la vita non è triste ed eguale. Appena si avverte distintamente il crepitìo
indefinibile del gelo rotto dalle acque sorde e dal sole lontanissimo […] il terreno
risona e scricchiola, le acque sprigionano raggi azzurrini e verdastri e scorrono quasi
velocemente, i venti si calmano, complici, e il cielo terso e disteso rispecchia il
miraggio assorto delle misteriose profondità del fiume». 14 Poco dopo, però, «le donne
ammucchiano enormi cataste di legna nelle radure e attendono al mèstolo per gli
animali, asciugano gli angoli delle capanne col fumo delle erbe aromatiche, scelgono le
cortecce disseccate al sole dei fichidindia e dei melloni».15
E se «bisogna, dunque, odiare il sole e la bella stagione che tradiscono con effimeri
doni di luce»,16 e «la palude è bella con i suoi verdi freddi e favolosi e i suoi segreti di
12

Il mare come intruso inquietante, ai limiti dell’unhemelich freudiano, è un elemento riscontrabile in racconti quali I ladri
di sale, dove è uno spazio popolato da mostri, e I gatti dell’isola dove funge da cornice, prima solare e poi minacciosa,
della già strana vicenda; ricordiamo anche i passi di Inverno in palude (dove il mare rappresenta il confine con lo spazio
altro, cui Angelo va incontro quando va in visita ai parenti di un altro paese) e de La peste a Urana (il mare è il luogo in
cui il padre di Giovanni va a lavorare, allontanandosi dalla famiglia; un tratto che è evidenziato sin dalla prima pagina). In
Oroverde il protagonista Pietro raggiunge un santuario vicino al mare, maturando il pentimento; il luogo favorisce la presa
di coscienza, grazie a tratti misteriosi che configurano il litorale come luogo dai caratteri particolari. Anche in Albert
Dürer, ovverossia il mostro marino il mare assume dei connotati inquietanti, essendo lo spazio che ospita una bestia
mostruosa la quale, pur rappresentando la grandezza del creato, è anche simbolo del limite umano e dell’incapacità di
superarlo (R. M. De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, a cura di D. Milione, Spezzano Albanese,
2008, pp. 82-85).
13
R. M. De Angelis, L’arcobaleno de la nostalgia, Palermo, Casa Editrice L’Attualità, 1927, p. 5.
14
R. M. De Angelis, Inverno in palude, Catanzaro, Cultura Calabrese editrice, 1984, p. 22
15
Ibidem.
16
Ivi, p. 23.
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echi e di profumi e la sua nascosta vita di vermi e di mostri nei tronchi enormi e
rigonfi»17– come per dire che l’inverno è la stagione che rende autentica la palude
sibarita – successivamente ecco l’acqua accostata al calore, con una fonte che «si
rinnovava con ricchezza, né si arrestava giammai; anche quando il solleone bruciava le
erbe e disseccava il fiume, un filo esiguo e trasparente continuava a scivolare tra le
spine e l’argilla».18 Riguardo all’inverno, anche ne La peste a Urana esso viene
indicato come stagione caratterizzante («la terra si mostra solo d’inverno», dirà
Nunziatina verso la fine del romanzo).19
Ad ogni modo anche il caldo asfissiante è uno dei tratti propri della terra meridionale.
Le popolazioni vi sono avvezze, tanto da saperlo quasi usare come strumento (come
avviene in Ladri di sale, in cui le guardie aspettano che il calore del sole renda
insopportabile il contatto dei corpi col sale, facendo venire allo scoperto il reato dei
protagonisti). Anche nella poesia compare l’afa, un calore che arroventa e sgretola la
pietra come accade in Canicola.20
La Calabria è anche la terra dei colori. De Angelis, che ebbe una carriera d’artista
visivo di un certo rilievo,21 dimostra tendenze pittoriche anche nei romanzi, dove
alcune descrizioni – specialmente in Inverno in palude e Oroverde – si concentrano
soprattutto sui colori delle ambientazioni campestri e montane, con colori che si
confondono, come il verde degli alberi che «ricordava il fiume, l’acqua del mare», 22 o
quello che «la montagna maturava».23 Importanti anche gli odori, che sono solitamente
quelli dei frutti, ma che finiscono con l’invadere e caratterizzare tutto l’ambiente. 24
Ciò che subito s’evidenzia, però, leggendo Inverno in palude e Peste a Urana, è la
ricorrenza dell’accostamento liquidità-acidità. La Calabria di questi due romanzi, e
anche di alcuni racconti, è una terra fradicia, intrisa di umori maligni e fluidi acidi,
pregna di influssi negativi che vengono trasmessi direttamente alle piante e agli
animali, nonché agli uomini (spesso per tramite delle stesse flora e fauna).25
In Inverno in palude le «acque cieche e crudeli»26 si scavano la strada anche sotto il
gelo, minacciando le piante, causano rovine (l’alluvione), e vengono portate dalle
tempeste, con «nuvole […] gonfie di vecchi rancori e di putride esalazioni autunnali, a
ingombrare il cielo, ad ammassarsi, a fondersi, a schiacciarsi sulle case, a spegnere
17

Ibidem.
Ivi, p. 28.
19
De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 163.
20
R. M. De Angelis, Moneta falsa, Roma, Arte della stampa, 1985, p. 5.
21
Attività a cui iniziò a dedicarsi nel 1947, proseguendo con mostre personali soprattutto a Roma. È interessante, a tal
proposito, il brano Perché sono pittore contenuto in R. M. De Angelis, cit., p. 61.
22
De Angelis, Oroverde, cit., p. 154.
23
Ibidem.
24
Che si tratti di frutti specifici, come le mele (De Angelis, Oroverde, cit., p. 18), delle olive o del grano (Ivi, p. 140), o di
prodotti generici: «ogni prodotto della terra aveva il suo profumo particolare e la sua particolare memoria» (Ibidem.).
25
De Angelis sembra affezionato al concetto di putredine, che si ritrova anche nei testi dall’ambientazione vaga o
comunque non meridionale. Si ricordi Passione, zingaro d’amore (De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri
racconti…, cit., p. 205), che insiste sulla descrizione del protagonista lebbroso e del suo corpo devastato dai repellenti
segni del morbo. Il racconto ha valenza anche per la trattazione del tema religioso, dal momento che il protagonista, reietto,
nel finale viene eletto come attore più adatto a portare la croce di Cristo durante una rappresentazione sacra. Il testo, del
1929, tratta la materia religiosa in modo ancora più eterodosso rispetto a produzioni successive - come Moneta falsa (del
1985) - che possiedono una loro peculiarità rispetto a questo tema. Si legga, in merito, la nota 45.
26
De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 21.
18
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ogni residuo di luce».27 In Oroverde, le stesse acque «rubavano la terra a morsi lenti,
fameliche e lascive»,28 e il sole è «contaminato dai miasmi della rugiada ancora prima
di sorgere».29 L’acqua è in generale «casta e dolente»,30 una presenza costante,
minacciosa e benefica insieme, 31 associata ora alla rinascita e alla continuità della
natura, ora al marciume e alla corruzione.
Riguardo a quest’ultimo tratto di umidità maligna, per così dire, comprensibile in
un’ambientazione palustre come quella dei primi romanzi, la sua ricorrenza anche in
testi dai contesti montani o semplicemente campestri risulta molto significativa.
Del resto proprio in Peste a Urana risalta maggiormente il concetto di maledizione
della terra, anche per tramite dei fluidi, aspetto che sebbene risulti potenziato dalla
relazione con il contagio – che s’individua anch’esso in rapporto ai liquidi – sa
mantenere comunque una sua certa indipendenza tematica, in linea con tutta la
produzione dell’autore.
L’acidità è ovunque, e aleggia sulla città,32 sulla vegetazione,33 sugli animali, e le
tracce della sua intrusione sono per l’appunto liquide.
Tra i primi fattori individuati come segni della peste sono le arance cadute e le
lumache. Angelica le addita come portatori del morbo, influenzando anche l’idea di
Giovanni che le aveva inizialmente raccolte. Ciò che accomuna i frutti e le chiocciole è
una perdita dei fluidi, una loro esposizione diretta alla terra che ne risulta, all’olfatto e
alla vista, infetta.34 Poco prima, nelle loro scorribande per le campagne, Giovanni e
Mauro avevano incolpato del contagio il sangue dei maiali sgozzati35 trovandosi
costretti a ricredersi soltanto molto più tardi 36 - sebbene non totalmente.
Il sangue è peraltro un elemento ricorrente in questo romanzo e nel resto della
produzione, e che qui assume una valenza ulteriore – oltre a quella di fattore salvifico
ed espressione di vitalità – a causa della sua sensibilità agli umori ambientali, che lo
rende particolarmente infettabile. Pur sempre rivestito di un ruolo sacrale,37 il sangue è
27

Ivi, p. 69.
De Angelis, Oroverde, cit., p. 14.
29
Ivi, p. 21.
30
Ivi, p. 14.
31
Nei testi si può spesso individuare l’acqua come fonte di ristoro. Per quanto i personaggi dell’autore tendano
maggiormente a bere vino piuttosto che acqua, essa è spesso associata al riposo, come si individua in Il cane che aveva sete
(dove però è anche causa di morte), Ladri di sale, all’inizio dello stesso Inverno in palude, quando i Gruerio si fermano a
riposare presso una fontana. Parlando di Alvaro, De Angelis paragona la prosa dell’autore all’acqua, «casta e necessaria:
come l’acqua, appunto, del paese della sua infanzia», in R.M. De Angelis, «Itinerario italiano», in Omaggio a Corrado
Alvaro, supplemento al bollettino del Sindacato Nazionale Scrittori, n. 1-2 serie 1957, a cura di C. Bernarni, Roma, S.A.
Poligrafica Italiana, 1957, p. 124.
32
De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 23.
33
Tratto questo presente anche in Inverno in palude, per il quale basterà ricordare: «la vegetazione maligna e rigogliosa è
gonfia di veleni strani e misteriosi» (De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 108). Ne La peste a Urana, oltre alle già citate
arance, si ricordi il disgusto acido che invade tutta la città (cfr. De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 23).
34
De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 26.
35
Ivi, p. 25.
36
Ivi, p. 67.
37
Ivi, ove il sacrificio dei prigionieri fucilati è assimilato all’uccisione degli animali. Il tema del sangue purificatore, mezzo
di salvezza, è presente anche in tutto Oroverde, in particolare nell’episodio del sacrifico dell’agnello ai «numi della
montagna» (De Angelis, Oroverde, cit., p. 88), ma anche nel racconto sceneggiato Al posto di Barabba (del 1969).
Barabba stesso, nel finale, si copre del sangue di Cristo morente, dicendo: «Ecco, io mi sono purificato col tuo purissimo
sangue» (De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, cit., p. 64).
28
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il mezzo che mette in contatto l’uomo con la terra,38 e di conseguenza ciò che con la
sua acidità rende possibile la malattia della persona. La Calabria stessa ha scritto la sua
storia con il sangue,39 e gli uomini che abitano questa terra non possono che ricercare i
cibi, e soprattutto i vini, che «fanno buon sangue». 40
Il fluido è una delle prime tracce di negatività, sia per una sua costituzione sostanziale
che lo porta a maledire le terre, sia per la sua capacità d’infiltrarsi nel sangue umano.
La terra può però essere anche arida, riarsa, talmente scaldata dal sole da esser stata
privata di quasi ogni possibilità di vita (ribaltando il significato della fluidità, che
diviene ora capacità vitale ormai evaporata). Questa sorta di ipersensibilità del sangue
è quindi uno dei mezzi di corruzione dell’uomo, il quale però sa trarre, dalla terra,
anche una vitalità e forza che lo accomunano spesso agli alberi.
Gli esseri umani in effetti sono spesso paragonati ad elementi naturali, alternando
connotazioni positive e negative. Tendenzialmente il maschio è messo in relazione agli
alberi, dal tronco forte e robusto, mentre le donne sono accostate ai rampicanti, ai frutti
e, molto più spesso, alla terra stessa. Perciò l’Angelo di Inverno in palude è «pulito e
selvatico, somigliava a un albero di palude con i rami e le fronde brillanti di rugiada e
le radici affondate nella melma verde; mandava un odore violento, come il pane sulla
bocca del forno, le frutta di inverno sul graticcio annerito dal fumo»; 41 ma anche il suo
rivale, Sbalanca, ha «carni un po’ vecchie, che [Carmela] immaginava piene di
macchie e di rughe simili a un tronco di albero disfatto, dalla corteccia lacera e
ingrommata di muschio».42 Anche in Oroverde diversi personaggi, e specie Pietro,
sono come «un tronco d’albero»,43 rigogliosi o colpiti dal fulmine. L’accostamento
della mani ad elementi vegetali è presente anche nelle poesie: troviamo mani che
invecchiano «simili a foglie di tardo autunno», 44 e le mani di Dio «quali foglie».45
Costante è l’accostamento dei figli ai frutti, sia implicito che esplicito in base ai
contesti.46
Ma nel paragone a sfondo naturale De Angelis preferisce di gran lunga le descrizioni
della donna; e, sebbene con qualche variazione, gli accostamenti sono ricorrenti e
38

In De Angelis, La peste a Urana, cit., p.29, il sangue è nominato come elemento che garantisce la certezza
dell’esistenza. Analogamente in Oroverde il sangue inquinato dal peccato deve esser fatto sgorgare, per annichilire
l’esistenza (De Angelis, Oroverde, cit., p. 32).
39
Come si legge in Calabria, in M. De Angelis, L’arcobaleno de la nostalgia, Palermo, Casa Editrice L’Attualità, 1927, p. 6.
40
De Angelis, La peste a Urana, cit., pp. 30-31.
41
De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 82.
42
Ivi, p. 95.
43
De Angelis, Oroverde, cit., p.35 e p. 140.
44
Cfr. Lettura della mano, in De Angelis, Moneta falsa, cit., p. 14.
45
In Implorazione, ivi, p. 22. Echi di panismo sono riscontrabili in vari luoghi dell’opera di De Angelis (come «il vento
ch’è la voce di Dio», De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 105), che danno l’idea di una visione del divino a tratti
eterodossa. L’autore si dice «scrittore cattolico in un’epoca anodina di gente non impegnata o male impegnata» (R. M. De
Angelis, Prose e poesie, a cura di G. , Diamante, D. Ricca, 1969, p. 16), «mai al servizio dei tiranni, mai contro Dio,
sempre dalla parte dei perseguitati» (Ivi, pp. 16-17); ad ogni modo, il cattolicesimo dell’autore sembra trovare maggiore
espressione nella figura di Cristo, come si può verificare con facilità in vari componimenti di Moneta falsa, quali Pane del
cielo, Graffito, Preghiera.
46
In Oroverde è una relazione che appare costantemente. I figli e i frutti riposano insieme, (p.16), crescono come i fili del
grano (p. 19 e p. 104), nascono come vegetali, come le cose della natura (p. 214), o si sviluppano nel ventre come piante
tenere dal bulbo grezzo (p. 24).
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costanti, come quello – già citato – della donna al frutto o alla pianta. La madre
dell’autore è come «edera intorno al tronco di mio padre, / amorosa padrona del forte
albero, / quanto volte fiorì»,47 mentre Carmela, in Inverno in palude, era «al tempo
delle grazie ancora in boccio ma che riguardo alle figlie della terra è traditore perché
ingrossa i fianchi da un giorno all’altro e matura le carni e le forme come se lavorasse
argilla docile o fior di farina».48 La donna è «bella, di quella bellezza lustra delle mele
lazzarole», 49 oppure «gonfia come un fico»,50 e l’Adelina Bolasco di Peste a Urana,
privata dei gioielli che la rendono giovane, resterà «come un albero avvizzito senza
frutti».51 Del resto, anche nel rapporto amoroso e matrimoniale si ritrova la metafora
vegetale: esemplare in questo senso è il dialogo tra Giorgio e Grazia, nel quale i due
immaginano se stessi come alberi,52 il proprio sangue come linfa.53
Ma sembra che il picco massimo sia raggiunto soltanto quando nella donna si ritrova la
terra, ospite della flora e datrice di vita: così Carmela, nelle fantasie di don Angelo,
dice «io sono come la terra, ho gli stessi odori, gli stessi frutti»; 54 oppure lo stesso
Angelo «toccava la donna nuda come una cosa, un frutto o un mucchio di lana».55 E
ancora: «Carmela rappresentava un albero carico di fiori e di frutta, o addirittura un
giardino; per entrare, spingere il cancello, di notte, sotto le stelle, e poi empirsi la bocca
di polpe e di odori, linfe e frescure, e stroncare rami e fronde per capriccio o gioco.
L’albero rifioriva, ed era sempre ad attendere, più fragrante e accogliente, l’amoroso
uragano».56
E se Carmela scoprendosi donna «era scappata come una cerbiatta inseguita»,57
successivamente aveva acquisito una consapevolezza di sé e della propria crescita:
«l’adolescenza […] per Carmela fu la stagione della fioritura; le sue acerbe grazie
incipienti la inducevano alle solitudini estatiche, alle contemplazioni, indovinava nel
suo corpo fiumi isole e foreste»;58 «la notte sognava di svegliarsi con le carni pelose
come quelle delle capre o verdi di erbe tenere come le sponde dei rivi»;59 «La donna
era legata ormai al suo destino come un filo di grano alla zolla che lo nutre».60
La vicinanza è espressa anche in maniera alternativa, come accade in La casa in
polvere in cui il protagonista (ancora un Angelo, come in Inverno in palude e nel
racconto La Morte sull’albero), privato dell’abitazione e dell’orto da un terremoto, è
rifiutato dalle donne61 – sostenendo implicitamente la necessità di un possedimento
terriero che possa garantire l’accesso alle donne. Situazione analoga si ritrova in
47

In Paese di mia madre, De Angelis, Moneta falsa, cit., p. 18.
De Angelis, Inverno in palude, cit., pp. 45-46.
49
De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 53.
50
Ivi, p. 62.
51
Ivi, p. 137.
52
De Angelis, Oroverde, cit., p. 126.
53
Ivi, pp. 129-130.
54
De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 67.
55
Ivi, p. 72.
56
Ivi, p. 89.
57
Ivi, p. 81.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Ivi, p. 86.
61
De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 144.
48
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Oroverde, dove il matrimonio con l’uomo straniero e privo di terra appare una scelta
sconsiderata.62
L’accostamento della donna alla terra, in tutta l’opera ma specie in Inverno in palude,
arriva a livelli tali da creare una confusione tra i due elementi che può diventare una
importante chiave di lettura ai testi di De Angelis. È un tema che si estremizza non
soltanto in senso pratico, come accade in Oroverde, dove Annarosa è lei stessa
«impastata di terra, anzi di fango malarico». 63 La sostanziale identità tra Carmela e la
terra, ad esempio, scuote le certezze di don Angelo e lo mette in difficoltà sul proprio
approccio alla vita: «La terra è di tutti e di nessuno? Ora non ricordo gli impeti gelosi
di quand’ero padrone, e il mio cuore si gonfia di sciagurati odî. […] Ho pensato alla
donna, come a un pezzo di terra, a una zolla grossa – la più nutrita e ricca di germi. Ma
la donna non è di chi ha semenza: appartiene a chi ha denaro. Ora sono veramente solo
e accomuno nel mio odio antico la terra e la donna – i grandi beni dell’uomo»; 64 è
un’idea che riprende da vicino quella citata poc’anzi a proposito di La casa in polvere.
In questo senso, il Meridione di Inverno in palude è soprattutto la terra
dell’impossibilità, della negazione, in cui il completamento dell’uomo è raggiungibile
soltanto attraverso il possesso, sia di una moglie che dei campi, possesso che è però
garantito nella sua interezza soltanto agli uomini facoltosi e meschini. È pur vero che la
voce popolare sostiene che Angelo sia «pazzo a paragonare la donna alla terra. La
donna è un ornamento della casa, mentre la terra è la vita, il vero regno di Dio»,65 ma
la distanza del protagonista rispetto al pensiero comune è grande, come sottolinea lui
stesso dicendo che «il suo dolore era diverso e più antico e aveva inquinato il sangue e
la ragione».66
La donna risulta infine fondamentale, come terra su cui l’uomo-albero – l’uomo cioè
che ha bisogno di stabilità – deve impiantarsi per poter sopravvivere; una sicurezza
necessaria, come è necessaria la terra stessa, per l’esistenza.
La precarietà è ancora una volta il carattere proprio del Sud, espresso dalla materia e
dalle persone. E questo status di disequilibrio si incarna anche nel mondo animale, con
quell’ambiguità a cui De Angelis abitua presto i suoi lettori.
Numerose sono le occasioni di vita comune, quasi simbiotica tra gli uomini e bestie: gli
animali da agricoltura, oltre ad avere spesso tratti umani, 67 vivono accanto alle case e la
loro vita può sembrare invidiabile anche alle fiere selvagge.68 Qui le figure
animalesche hanno ancora un carattere passivo, fungendo da elementi di definizione
del paesaggio; del resto una delle poche apparizioni attive di una bestia, cioè il lupo
che assalta Angelo in Inverno in palude, ha una durata brevissima e un’influenza
62

De Angelis, Oroverde, cit., p. 75.
Ivi, p. 33.
64
De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 100.
65
Ivi, p. 102.
66
Ibidem.
67
Gli animali sono simili all’uomo spesso nel dolore, lamentandosi «con gemiti umani e strazianti» (De Angelis, Inverno
in palude, cit., p. 70).
68
Ivi, pp. 21-23.
63
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minima sulla narrazione.
Ma in altri contesti gli animali svolgono un ruolo attivo, nella definizione
dell’ambiente, sia con la loro semplice presenza che con le loro azioni. Se ne Il lupo la
fiera assomma in sé tutto il timore – quasi reverenziale – nei confronti della natura, pur
(significativamente) non comparendo mai, ne Il pipistrello l’irruzione dell’animaletto e
il terrore che causa tra i personaggi spezzano l’atmosfera di tranquillità della casa
(un’aria che era già increspata dagli atteggiamenti furbeschi del frate e delle ragazze)
aprendo squarci inquietanti sul passato del monaco e sui suoi peccati.69 Ne Il cane che
aveva sete l’animale appare rappresentante compiuto di uno stato di sventura
ancestrale, tanto meridionale, che lo porta da una prigionia dovuta ai semplici istinti ad
una fine tragica, prima tra le spire di una serpe e poi nei gorghi di un fiume; il racconto
è interessante anche per le apparizioni di altri elementi faunistici, come le “serpi che
incantano gli uccelli” e i nibbi che divorano viva, «a tradimento», la «cola marina», 70
tutti esempi di una concezione ostile dell’ambiente naturale. In Viaggio con triste
presagio, il maiale è vittima sacrificale che riempie la vita e le aspettative del giovane
protagonista, incarnando in sé un senso di vitalità espresso soprattutto dall’abbondanza
di sangue che l’animale sembra possedere.71
In Zingaresca, invece, il cavallo meraviglioso non appare mai, andando a costituire un
miraggio simile a un sogno, un obiettivo che è sì in grado di animare la vita dei paesani
ma che, al contempo, rischia di non avere alcuna concretezza che non sia quella di
«orme di uno zoccolo possente», 72 lasciate in un bivacco abbandonato.
Gli animali sono spesso carichi di un’ambiguità che è già espressione del Sud benevolo
e maligno insieme. I felini ne I gatti dell’isola, ad esempio, possiedono connotati che li
assimilano alquanto agli esseri umani, tanto da suscitare e subire le gelosie della
vecchia Lisandra, e instaurano un rapporto di amore-odio ai limiti dello sfruttamento
reciproco (per il quale i gatti vengono nutriti dall’anziana, mentre ella riceve affetto e
compagnia). Un rapporto che porterà la donna alla follia, e gli animali, da
relativamente mansueti, a feroci guardiani della salma di Lisandra, in un finale dalle
tinte quasi orrorifiche in cui la vecchia è morta nella sua casa isolata dopo un
acquazzone, circondata dalle carcasse mummificate dei felini.73 Gli animali si
dimostrano così più sensibili e umani degli umani stessi.
La fauna può anche rappresentare una manifestazione più concreta della difficoltà di
69

Il motivo del pipistrello che entra in casa è presente anche in Inverno in palude (De Angelis, Inverno in palude, cit.,
p.38). Il ruolo di rottura svolto dal piccolo mammifero, tra l’altro, non può non ricordare la novella di Pirandello del 1920
intitolata anch’essa Il pipistrello, in cui il palcoscenico di una commedia è inquietato dall’intrusione dell’animaletto.
Colpisce, a proposito degli accostamenti tra Pirandello e De Angelis, la presa di coscienza di Giovanni che in La peste a
Urana «poteva sapere, unico tra gli uomini, dove la morte avrebbe bussato, e chi avrebbe colpito» (De Angelis, La peste a
Urana, cit., p.49), «silenziosa apparizione, arrivava da un momento all’altro, un soffio» (ivi, p.49), mentre nella novella
pirandelliana Soffio (del 1931) il protagonista possiede una simile qualità sovrannaturale, portando però lui stesso la morte.
Sembra possibile l’influenza di Pirandello sull’opera di De Angelis, ravvisabile anche nelle opere di stampo teatrale
(principalmente in Abbiamo fatto un viaggio, rappresentato per la prima volta, curiosamente, al Teatro Pirandello di
Roma).
70
Elementi che compaiono tutti in De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 93.
71
Ivi, p. 128.
72
De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 44. Il racconto si conclude repentinamente, lasciando incerti sia i personaggi che
il lettore sull’effettiva esistenza del favoloso cavallo.
73
Ivi, p. 50.
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vivere, come accade per i topi de La peste a Urana. Individuati come sicuri portatori di
peste, vengono cacciati in lungo e in largo, uccisi, bruciati vivi in roghi che illuminano
la notte, senza che i personaggi dimostrino la minima forma di pietà.74 I roditori
vengono descritti con caratteri effettivamente malefici, quasi demoniaci,75 e il grande
rogo del bosco in cui periscono i piccoli animaletti76 è anche l’occasione, per i paesani,
di dimostrarsi coesi e compatti contro la comune minaccia naturale.77
Anche i racconti con elementi sovrannaturali vedono al centro degli animali, sia in
quelli dalle atmosfere fantastiche (La vendetta dei passeri e Il cane sapiente,
quest’ultimo ambientato a Roma), sia in quelli dalle soluzioni più fiabesche (La rivolta
delle galline, La Morte sull’albero);78 segno che la fauna rappresenta, per De Angelis,
un mezzo fondamentale per la delineazione delle atmosfere e spesso anche per l’avvio
della narrazione, in contesti dai forti accenti meridionali.
Del resto, gli stessi personaggi possono possedere tratti ferini, segno di una
selvatichezza ch’è stata comunicata direttamente dall’ambiente, o sviluppata come
dono innato, in ogni caso spesso declinata in atteggiamenti aggressivi. Cosa che accade
perlopiù nei giovani: se a volte il paese è «popolato di bestie più che di uomini e
donne»,79 i ragazzi, che tanto spesso stanno a contatto con gli animali, diventano anche
loro «bestie disgustate dall’erba abbondante ma più dalla vita grama». 80 Esempio è
anche il già citato La vendetta dei passeri, in cui i piccoli volatili costituiscono una
tentazione a fare il male, data dell’esercizio del potere del più forte sul più debole,
senza altra motivazione che non sia il potere stesso.
Ad ogni modo, il paragone con gli animali può anche significare atteggiamento di
conformismo, ipocrisia e mancanza di reattività, come accade in Inverno in palude;81
ma anche esser atto a descrivere un certo tipo di fisicità e di carattere. 82
Gli animali, però, come anche la vegetazione, possono costituire anche un continuum
tra il meridione precario e il Sud della classicità, in cui ha vissuto la stessa fauna, la
stessa flora, ma un’umanità forse diversa ma ancora capace di ispirare i moderni.
74

De Angelis, La peste a Urana, cit., pp. 69-70. Si insiste anzi sulla crudeltà dei cittadini, che uccidono i topi «mentre i
ragazzi sadicamente percuotevano i loro tamburi di bandone, come per un’orgiastica esecuzione» (Ivi, p.69). Interessante
notare a p. 68, invece, i topi che «crepavano di peste come frutti marci».
75
Ne La peste a Urana il topo è ora «simile a un vampiro avido di sangue» (Ivi, p. 69), ora «immonda bestia», essere
spinto «dal demone a propagare il contagio» (Ivi, p. 70).
76
De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 112.
77
Un momento di vicinanza che necessariamente ricorda l’alluvione di Inverno in palude e, in maniera meno diretta, la
spedizione finale contro la fabbrica di liquerizia verso il termine del romanzo (De Angelis, Inverno in palude, cit., pp. 144147). E a proposito di senso di comunanza, in questa sede non si può non menzionare, ovviamente, la querelle con Camus
a proposito delle somiglianze tra La peste a Urana e La peste, somiglianze che riguardano il titolo, il nome
dell’ambientazione, e vari episodi come, appunto, questo dei topi. La questione è complessa e annosa, e in merito si
rimanda a M. Iazzolino, Camus e la peste. Problemi di genesi e di interpretazione, Cosenza, Edizioni Brenner,1989. Ad
ogni modo,i temi del contagio e della peste (anche come malattia dell’animo) sono presenti anche in altri luoghi dell’opera
di De Angelis; riferimenti si trovano in Oroverde (dove il pensiero dell’omicidio è per Pietro un «bubbone maligno», un
«male orrendo» che scava il volto: De Angelis, Oroverde, cit., p. 103) ma anche in Albert Dürer, ovverossia il mostro
marino, in cui il protagonista Albert Dürer si dice «scampato alla peste ma pochi scampano a quella del vizio del peccato,
della lussuria» (De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, cit., p.82).
78
In cui la Morte è inizialmente creduta un grosso rapace, sul quale si disquisisce come segno di malaugurio.
79
Da Il cane che aveva sete, De Angelis, Apparizioni del Sud, cit., p. 91.
80
Ibidem. Il motivo dei ragazzi crudeli è ricorrente, ed è ravvisabile anche in Oroverde nel momento in cui i bambini
uccidono i ramarri per gioco (De Angelis, Oroverde, cit., pp. 184-185).
81
Dove gli abitanti del paese sono detti «gregge», De Angelis, Inverno in palude, cit., alle pagine 43, 87 e 88.
82
Questo accade spesso in Oroverde, dove le donne sono paragonate ad animali quali colombe (p. 20), cavalle (p. 161).
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De Angelis ha ben presente l’antichità, se già nel 1928, sulla rivista «Approdi», può
scrivere: «se nostra sventura fu quella di nascere in un paese di barbari che
imputridisce in ozi vili e ciangotta, al sole, di cibarie e vin santo, liberar torpore e
ridonare un’anima a l’antica gente corsara è il nostro desiderio di giovani piloti; ed
opera non indegna, è questo nostro anelito a la bellezza intravista, per foggiare corone
di lauro a la nostra vita senza storia che finisce senza canzoni di guerra». 83
Successivamente, dirà che il suo «paese d’origine è Terranova da Sibari, nell’Antica
Magna Grecia: paese ora sulle colline, ma un tempo nella grassa pianura popolata da
ulive, spighe, viti e torme di cavalli avvezzi alla danza».84
Il mondo antico, soprattutto greco, si affaccia spesso nel racconto della Calabria, in un
modo che non è mai troppo deciso e che tende all’uso dell’allusione e del richiamo,
senza mai soffermarsi su una descrizione precisa. L’autore sfuma paesaggi e
personaggi con tinte classiche, ma utilizzando sempre una classicità ambigua,
contraddittoria come la natura stessa del meridione.
Si può forse parlare di una classicità dei grandi personaggi, opposta ad un paganesimo
avvertito come selvaggio, terrigno, tendenzialmente minaccioso ma anche affascinante.
In Costajonica la Calabria è la terra che Enea «scelse quale approdo»;85 la pianura di
Sibari, detta «dei cavalli»,86 dove «zampe calpestano colonne», 87 dove «l’iddio di
Pitagora fiorisce di emblemi la terra e il cielo».88 L’antichità può anche essere esempio
di idillio se, guardando la costa, «le catene di fanciulle intrecciate, gli animali indolenti
e cauti in fila, i gruppi di vecchi, tutto induceva alla visione, alle medaglie sbalzate, al
mito»; e proprio all’idillio si fa riferimento, davanti a scene di grande sentimento come
quella tra Giorgio e Grazia in Oroverde.89
Se il riferimento è sempre cauto, pacato, è perché l’autore si mostra conscio della
problematicità del mondo classico e della sua attualizzazione. Parlando della palude
sibarita, egli ne avverte la lontananza rispetto ai paesaggi descritti dai letterati e dagli
scultori: «nella bella stagione si improvvisano feste e baccanali notturni; nessuna
innocenza eguagli la serenità dei motivi georgici delle cornamuse e degli zufoli in
idillio. Strano, però, come le movenze leggiadre e i ritmi delle danze greche si siano
trasformati in goffi atteggiamenti: l’incanto aereo dei bassorilievi è scomparso». 90 La
sabbia che ricopre l’antica Sibari assume «valore certo di simbolo». 91
Del resto il mondo antico evoca ancora la negatività del pagano, con dei toni un po’
allusivi e un po’ inquietanti che rivelano le minacce latenti nella materia e nel mondo.
La ricca e opportunista zia di La peste a Urana adora rivestirsi di gioielli, perché ciò
che luccica la fa sembrare ancora giovane; ma per ogni ornamento di cui carica il
vecchio corpo, esso sembra sempre più «quello di un idolo riflesso nello specchio con
83

De Angelis, Qualche favola per la radio…e altri racconti…, cit., p.13.
R. M. De Angelis, Abbiamo fatto un viaggio. Cronaca in tre tempi, a cura di D. Milione, Spezzano Albanese, 2010,
p.165. La citazione proviene dal programma di Abbiamo fatto un viaggio, del 1953.
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De Angelis, Moneta falsa, cit., p. 3.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Da Pianura, in De Angelis, Poesie, cit., p. 28.
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De Angelis, Oroverde, cit., p. 132.
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De Angelis, Inverno in palude, cit., p. 109.
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De Angelis, Oroverde, cit., p. 109.
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misteriosi tremolii»;92 separarsi dai preziosi gioielli, poi, è per lei molto difficoltoso,
perché così «rinunziava a essere un idolo pagano, per rassegnarsi alla volontà di
Dio». 93 Le esigenze tutte materiali (e forse smodate) di un barone seduttore, durante la
festa nel palazzo di Adelina, sono appunto «pagane».94
Anche l’estate personificata di Inno all’estate possiede una «architettura di statua
pagana/rivela incrinature di luce disumana»,95 una natura cioè ambigua, che lascia
intuire il pericolo dietro l’apparenza positiva. Un tratto che, ancora, è tutto del Sud.
De Angelis disegna un Sud conturbante, in perpetua oscillazione tra l’attraente e il
repellente, i campi dorati e le paludi malsane, gli animali da soma e le fiere, la storia
nobile e il presente misero, un teatro in cui gli uomini si muovono tentennando,
annaspando, cercando certezze che sono spesso soltanto miraggi. Questa concezione
del meridione ha esercitato la sua influenza anche nelle opere più mature, laddove il
Sud è solo accennato o implicito, continuando ad apparire a tratti e lasciando sempre
un’impronta inconfondibile. De Angelis risulta un autore ricettivo, capace di
rielaborare in visioni originalissime un contesto già contradditorio, attraverso una voce
sicura e dai toni pittorici; un autore che, anche nella sua maturità, non ha rinunciato ai
temi e alle atmosfere degli esordi, leitmotiv di un’opera letteraria degna di
un’attenzione ben maggiore di quella che sinora le è stata dedicata.
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De Angelis, La peste a Urana, cit., p. 107.
Ivi, p. 109.
94
Ivi, p. 147.
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De Angelis, Poesie, cit., p. 13.
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Giovanni Di Malta

La cortina di bronzo
«Il Politecnico» settimanale e la guerra fredda (parte III)
Le affinità tra la produzione culturale del «Politecnico» e la guerra fredda statunitense
e britannica1 trovano riscontro tra le righe della sconfessione del periodico da parte di
Togliatti,2 che chiama in causa l’influsso di Benedetto Croce e la ricezione della
letteratura sovietica.

Il fattore fattoria
Nella prima e seconda parte di questo studio l’influsso della guerra fredda culturale sul
«Politecnico» è stato indagato sottolineando, tra altre cose, alcuni legami tra le
proposte del settimanale e la produzione saggistica e letteraria di George Orwell, forse
non sfuggiti all’attenzione del Pci. L’ultimo ordigno della guerra fredda letteraria
prodotto dallo scrittore inglese ai tempi del «Politecnico» era La fattoria degli animali
(Animal Farm, 1945), storia della rivoluzione degli animali di una fattoria inglese che
scrivono le loro nuove sette leggi fondamentali «su un muro incatramato, a grandi
lettere bianche che si potevano leggere alla distanza di trenta metri», ad esempio «tutti
gli animali sono eguali». 3 La rivoluzione viene però usurpata dai maiali, e gli altri
animali notano che col passare del tempo le leggi subiscono modifiche lievi ma
politicamente letali: «tutti gli animali sono eguali ma alcuni animali sono più eguali
degli altri».4 Lo schema della favola di Orwell sembrerebbe ironicamente rievocato e
rivolto contro l’attività del «Politecnico» da Togliatti nella sua Lettera a Elio Vittorini:
«Quando il Politecnico è sorto, l’abbiamo tutti salutato con gioia. Il suo programma ci
sembrava adeguato a quella necessità di rinnovamento della cultura italiana che
sentiamo in modo così vivo»;5 ma poi, continua Togliatti, l’«indirizzo annunciato»
inizialmente dal «Politecnico», come nella favola orwelliana, è stato «sostituito, a poco
a poco, da qualcosa di diverso»:
1

Cfr. GIOVANNI DI MALTA, «Il Politecnico» settimanale e la guerra fredda, «Oblio», a. IV, n. 13 (primavera 2014), pp.
33-45; ID., La fattoria degli intellettuali. «Il Politecnico» settimanale e la guerra fredda (parte II), ivi, a. IV, n. 14-15
(autunno 2014), pp. 18-35.
2
La polemica tra il Pci e «Il Politecnico» ebbe inizio con una «noterella» di Alicata (cfr. MARIO ALICATA, La corrente
«Politecnico», «Rinascita», a. III, n. 5-6, maggio-giugno 1946); Vittorini replicava sul n. 31-32 del «Politecnico», oramai
in formato mensile dal n. 29 (cfr. ELIO VITTORINI, Risposte ai lettori. Politica e cultura, «Il Politecnico», n. 31-32, luglioagosto 1946, pp. 2-6.), chiamando in causa Togliatti, che rispose allo scrittore con una Lettera a Elio Vittorini pubblicata
sul n. 10 di «Rinascita», e riproposta sul n. 33-34 del «Politecnico» con rimando alla replica di Vittorini nel successivo n.
35 (cfr. PALMIRO TOGLIATTI, Lettera a Elio Vittorini, «Rinascita», a. III, n. 10, ottobre 1946; Politica e cultura. Una
lettera di Palmiro Togliatti, «Il Politecnico», n. 31-34, settembre-dicembre 1946, pp. 3-4; E. VITTORINI, Politica e cultura.
Lettera a Togliatti, ivi, n. 35, gennaio-marzo 1947, pp. 2-5, 105-106).
3
GEORGE ORWELL, trad. it. La fattoria degli animali, traduzione di Bruno Tasso, Milano, Mondadori, (1947) 1995, pp. 19-20.
4
Ivi, p. 100.
5
P. TOGLIATTI, Lettera a Elio Vittorini, cit.; cito da Rinascita 1944-1962, antologia a cura di Paolo Alatri, vol. I, s. l.,
Luciano Landi Editore, stampa 1966, p. 203.
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A un certo punto ci è parso che le promesse non venissero mantenute. L’indirizzo annunciato non veniva
seguito con coerenza, veniva anzi sostituito, a poco a poco, da qualcosa di diverso, da una strana tendenza a una
specie di cultura enciclopedica […] una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del sorprendente […] Ed è
questo, e solo questo, che abbiamo detto, richiamandoci al vostro programma primitivo. 6

Al graduale tradimento del «programma primitivo» da parte del «Politecnico» è
contrapposta tra le righe la coerenza della politica culturale del Pci con il programma
originario di «Rinascita». Il riferimento di Togliatti a «quando don Benedetto Croce,
nell’anno di grazia 1908 (salvo errore) scrisse quella sua famosa intervista al Giornale
d’Italia in cui diceva che il marxismo è morto», 7 è infatti un’autocitazione dell’identico
riferimento a Croce che si legge nel primigenio Programma pubblicato sul n. 1 del
periodico togliattiano: «il primo colpo di piccone per aprire la strada, nel campo del
pensiero e della cultura, alla barbarie e alla degenerazione fasciste venne dato, in
sostanza, da colui che proclamò che il marxismo era morto». 8 Un ulteriore rimando
testuale si osserva in chiusura del passaggio della Lettera sull’intervista di Croce: «che
il marxismo sia morto, oggi non lo crede più nessuna persona seria […] l’intervista può
ancora essere considerata, con curiosità, come un episodio di cronaca della cultura,
diciamo, “napoletana”»; 9 un argomento simile caratterizza anche la chiusa del brano
del Programma sopra citato: «colui che proclamò che il marxismo era morto, […]
affermazione boriosa, che oggi può essere ricordata solo per riderne». 10 Il passo
sull’intervista di Croce del 190811 sembra celare un riferimento ulteriore, oltre che al
Programma, all’articolo di Giuseppe Berti che precede immediatamente nello stesso n.
10 di «Rinascita» la Lettera di Togliatti, intitolato Sulle relazioni culturali con
l’Unione Sovietica. Si ritrova infatti anche nell’articolo di Berti un passaggio
argomentativo simile per concetto e costruzione, dove il riferimento alla storia della
ricezione della cultura inglese può nuovamente far pensare alla guerra fredda
orwelliana del «Politecnico», a cui si imputa implicitamente, in virtù del tema
dell’articolo, una discutibile ricezione della cultura sovietica:
Il materialismo inglese del XVII secolo ha preso, ad esempio, le mosse dal pensiero naturalista e materialista
italiano del Rinascimento […] È noto che vi fu un tempo in cui la cultura italiana e francese consideravano il
pensiero di Bacone o l’immortale poesia di Shakespeare come un pensiero e una poesia che ancora sentivan la
6

P. TOGLIATTI, Lettera a Elio Vittorini, cit., p. 204.
Ivi, p. 203.
8
Programma, «Rinascita», a. I, n. 1, giugno 1944; cito da Rinascita 1944-1962, cit., p. 100.
9
P. TOGLIATTI, Lettera a Elio Vittorini, cit., p. 203.
10
Programma, cit., p. 100. Vittorini nella sua risposta sembra riprendere il riferimento di Togliatti al Programma del
primo numero di «Rinascita»: «non potrei nemmeno cominciare senza parlarti del modo un po’ speciale in cui sono
comunista, il quale, in Italia è un modo un po’ speciale di numerosi militanti. Io non mi sono iscritto al Partito Comunista
per motivi ideologici […] Io non aderii ad una filosofia iscrivendomi al nostro partito. Aderii ad una lotta e a degli uomini.
Io seppi che cosa fosse il nostro Partito da come vidi che erano i comunisti» (E. VITTORINI, Politica e cultura. Lettera a
Togliatti, cit., p. 2, corsivo mio); così il Programma di «Rinascita»: «L’adesione di gruppi sempre più numerosi, non
soltanto di operai e di contadini […] ma di elementi provenienti dagli strati intermedi della società e in prima linea dagli
intellettuali, al movimento comunista, […] muove oggi ancora e spesso più da motivi di prestigio morale e politico, tanto
nazionale quanto internazionale, che da convinzioni profonde. […] Senza un solido fondamento marxista non vi può essere
e non si può fare una giusta politica proletaria e popolare» (Programma, cit., p. 99, corsivo mio).
11
Il 1908 è anche l’anno di nascita di Vittorini, ed è anche l’anno a cui si fa riferimento nella prima pagina di Uomini e no:
«“Bene,” il libraio diceva “questo è l’inverno più mite che abbiamo avuto da trentasei anni. Dal 1908”» (ELIO VITTORINI,
Uomini e no, Milano, Bompiani, 1945, p. 5).
7
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«barbarie». Ma di quel giudizio che cosa oggi resta? Resta solo qualcosa che dimostra la incomprensione
francese e nostra.12

Il riferimento satirico di Togliatti alla trama della Fattoria si può leggere come una
curiosa coincidenza, oppure come un segnale dell’attenzione del Pci ai possibili legami
del «Politecnico» con la guerra fredda culturale angloamericana, che vedrà proprio la
Fattoria orwelliana tra i cavalli di battaglia più intensivamente adattati e vulgati dagli
apparati d’informazione statunitensi e britannici.13 Lo stesso Orwell (già segnalato a
Mosca dai comunisti spagnoli come spia negli anni Trenta),14 come è risultato dopo la
parziale apertura degli archivi dell’intelligence britannica nel 1996, ha collaborato
ufficialmente con gli apparati governativi addetti alla guerra fredda culturale.15
L’accenno di Berti al «materialismo inglese» che ha preso le mosse dal «pensiero
naturalista e materialista italiano», letto nel contesto della polemica Vittorini-Togliatti,
può far pensare ai reciproci influssi culturali tra Italia e Inghilterra nell’era della guerra
fredda. Lo stesso Orwell rilevò la carenza di convincenti distopie letterarie
anglosassoni d’ambientazione totalitaria nella sua importante recensione a Darkness at
Noon di Arthur Koestler,16 dove è menzionato con ammirazione l’esempio del
romanzo Fontamara (1933) di Silone, che si può annoverare tra i modelli letterari più
importanti della Fattoria orwelliana. La satira di Silone ha di mira in primo luogo il
fascismo italiano e quella di Orwell il comunismo sovietico, ma in entrambi i casi il
punto di vista del racconto è quello degli ingenui abitanti di un piccolo centro
periferico: i «cafoni» di Fontamara e gli animali della fattoria di Mr. Jones. Entrambe
le categorie nei rispettivi racconti vedono le proprie tragiche vicissitudini scandite dalle
ciniche beffe del potere, narrate in entrambi i casi con effetti comici, che sottolineano
12

GIUSEPPE BERTI, Sulle relazioni culturali con l’Unione Sovietica, «Rinascita», a. III, n. 10, ottobre 1946; cito da
Rinascita 1944-1962, cit., pp. 200-201.
13
Cfr. DANIEL J. LEAB, Orwell Subverted. The CIA and the Filming of Animal Farm, with a Foreword by Peter Davison,
University Park, Pennsylvania State University Press, 2008; TONY SHAW, “Some Writers are More Equal than Others”:
George Orwell, the State and Cold War Privilege, «Cold War History», Special Issue on Across the Blocs. Cold War
Cultural and Social History, IV, n. 1 (ottobre 2003), pp. 143-170.
14
Cfr. GUIDO BULLA, L’ultima utopia, in G. ORWELL, Romanzi e saggi, a cura e con un saggio introduttivo di Guido Bulla,
Milano, Mondadori, 2000, p. LXXIV.
15
Come ha rilevato lo storico della guerra fredda Scott Lucas, «“Orwell” è una figura mitologica», «rappresentata come la
nostra guida alla libertà», come «il visionario del totalitarismo e del tradimento delle rivoluzioni»; questo Orwell tra
virgolette risulta un mito «creato dall’autore da vivo e ricreato e mobilitato da altri, in particolare dagli state-private
network negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, per la battaglia culturale contro il comunismo sovietico nella guerra fredda»;
«lungi dal rappresentare il difensore del dissenso, “Orwell” ha aiutato a limitarlo e anche a sopprimerlo con i suoi scritti,
attraverso le sue relazioni con altri cold warrior, e consegnando i nomi di “cripto-comunisti” e altri sospetti ai servizi di
intelligence britannici»; «Orwell è diventato parte vitale dello state-private network […] nella sua connessione diretta con
l’intelligence britannica […] e nella sua stretta relazione con scrittori quali Arthur Koestler che rappresenterà la prima
ondata degli intellettuali supportati dalla CIA, Orwell l’uomo e Orwell il mito hanno svolto un ruolo cruciale nel definire la
crociata guidata dagli USA per “la libertà della cultura”» (SCOTT LUCAS, Policing Dissent: ‘Orwell’ and Cold War
Culture. 1945-2004, in DOUGLAS FIELD (edited by), American Cold War Culture, Edinburgh, Edinburgh University Press,
2005, pp. 128-129, traduzione mia). Per la collaborazione di Orwell con l’Information Reasearch Department (IRD) cfr. i
materiali in G. ORWELL, Our Job is to Make Life Worth Living 1949-50, Edited by Peter Davison assisted by Ian Angus
and Sheila Davison, Secker & Warburg, London (1998) 2002, pp. 318-327; cfr. anche ivi, pp. 240-258 per la lista di cui
scrive Lucas; cfr. anche il già citato T. SHAW, “Some Writers are More Equal than Others”, cit. Togliatti si occuperà
esplicitamente dell’Orwell di 1984, che verrà lanciato in Italia con la presentazione di Benedetto Croce sul «Mondo».
16
Cfr. G. ORWELL, ‘Arthur Koestler’, in The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, volume III, As I
Please. 1943-1945, Edited by Sonia Orwell and Ian Angus, Penguin Books in association with Secker & Warburg,
Middlesex (England) (1968) 1970, pp. 268-277.
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la distanza culturale tra dominanti e dominati. Questi ultimi suscitano la simpatia del
lettore, ma questa è in entrambi i racconti accompagnata della percezione di una
condizione di subalternità fatalisticamente naturale. Le vicissitudini delle due opere
che possono dirsi storiche, in quanto stravolgono la precedente situazione di
immobilità di Fontamara e della Fattoria, cioè l’inasprirsi dell’oppressione dei «cafoni»
dopo l’ascesa del fascismo nel primo caso, dell’oppressione degli animali quando la
rivoluzione è usurpata dai maiali nel secondo, suggeriscono implicitamente la
preferibilità della grigia e astorica servitù tradizionale, e una certa sfiducia nei
mutamenti politici sostanziali.
Queste prime ma significative similarità tra le due opere dei cold warrior Silone e
Orwell permettono di identificare un tema caratteristico della guerra fredda culturale
occidentale: la patetica (o comico-grettesca)17 subalternità e alterità del popolo, la sua
congenita irredimibilità politica, da cui discende, contraddittoriamente, da una parte
l’universalizzazione utopica delle istanze degli ultimi, e dall’altra lo scetticismo sulle
autonome possibilità di riscatto dei medesimi (affidate a figure come il limitato gigante
buono Bernardo in Silone, o ai furbi e malvagi maiali in Orwell); uno scetticismo che
si estende ad ogni possibile intervento politico innovativo dall’esterno, eventualità che
riporterebbe semplicemente le cose alla primaria servitù, in quanto l’esterno è
rappresentato dagli sfruttatori «cittadini» in Fontamara e dagli allevatori umani nella
Fattoria. Schematicamente, si osserva la contrapposizione tra una realtà rappresentata
nella distopica impossibilità di un suo sviluppo rivoluzionario nelle opere della guerra
fredda letteraria occidentale, mentre la nota formula del realismo socialista sovietico al
contrario prescrive la rappresentazione della realtà «nel suo sviluppo rivoluzionario».18
Due importanti fenomeni letterari del Secondo dopoguerra italiano che proseguono lo
schema sopra esemplificato in Fontamara e nella Fattoria si possono riconoscere nei
romanzi Uomini e no di Vittorini e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Il
romanzo di Vittorini, che evoca fin dal titolo il tema dell’animalità (e bestialità)
umana, 19 è più simile al racconto di Orwell che a quello di Silone in virtù ad esempio
dell’alterità dell’intellettuale partigiano Enne 2, il protagonista vittoriniano, dai suoi
compagni di lotta,20 e della sua specularità con l’antagonista fascista Cane Nero,
simboleggiata dall’incontro finale e dalla contestuale morte di protagonista e
antagonista, che può ricordare l’indistinguibilità dei maiali dagli odiati allevatori umani
17

Cfr. le prime impressioni su Fontamara di lettori come Salvemini (e la storia delle redazioni del romanzo) in IGNAZIO
SILONE, Romanzi e saggi, Volume primo 1927-1944, a cura e con un saggio introduttivo di Bruno Falcetto e una
testimonianza di Gustaw Herling, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, (1988) 20003, pp. 1459-1498.
18
Cfr. Rivoluzione e letteratura. Il dibattito al 1° Congresso degli scrittori sovietici, a cura di Giorgio Kraiski,
Introduzione di Vittorio Strada, Bari, Editori Laterza, 1967.
19
«Il titolo italiano di questo romanzo Uomini e no significa esattamente che noi, gli uomini, possiamo anche essere “non
uomini”. Mira cioè a ricordare che vi sono, nell’uomo, molte possibilità inumane. Ma non divide l’umanità in due parti:
una delle quali sia tutta umana e l’altra tutta inumana. Il titolo francese Les hommes et les autres opera invece tale
divisione […] ha però raggiunto notorietà tra i critici e non si può più rifiutarlo. Viene quindi conservato per evitare che
sorgano malintesi sull’identità dell’opera» (lettera di Vittorini a Michel Arnaud del 7 luglio 1947, in E. VITTORINI, Gli anni
del «Politecnico». Lettere 1945-1951, a cura di Carlo Minoia, Einaudi, Torino 1977, p. 124).
20
«Non è mancata in questi ultimi anni voglia da parte degli scrittori […] di calarsi in mezzo agli uomini […]; ma c’era
sempre un certo gusto intellettualistico nel loro atteggiamento: c’era […] chi in mezzo ai proletari si trovava staccato e
spaesato, Enne due in mezzo ai gap» (ITALO CALVINO, Adesso viene Micheli l’uomo di massa, «L’Unità», 12 maggio
1946; ora con il titolo Silvio Micheli, Pane duro in ID., Saggi 1945-1985, a cura di Mario Barenghi, Mondadori, Milano
(1995) 20074, tomo I, p. 1170).
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nel finale della Fattoria di Orwell. L’arretratezza e la distanza della cultura magica,
pressoché primitiva del Sud di Carlo Levi, con le annesse argomentazioni
sull’estraneità dei contadini dai fenomeni politici esterni (vissuti come epifenomeno
dell’annosa oppressione dello Stato), avvicina invece il Cristo più che a Orwell al
modello siloniano del microcosmo di Fontamara.
Queste quattro opere di indubbia complessità e originalità, prodotte da autori di rilievo
connotati da una qualche consuetudine con i centri organizzativi della guerra fredda
culturale occidentale,21 si possono quindi assimilare per una peculiare tematizzazione
dell’animalità umana, che tende a risolversi – come nella superficie significante della
favola orwelliana – nella tematizzazione dell’animalità del popolo. Il medesimo tema
nel 1945 veniva articolato sul piano filosofico dal pensatore identificato da Gramsci e
da Togliatti come l’esponente più influente della cultura della reazione capitalista
europea, Benedetto Croce, a conferma della pertinenza del legame segnalato da
Togliatti nella Lettera a Elio Vittorini tra la Fattoria orwelliana e l’attività del filosofo.

Kulturvölker e no
Come nella Fattoria degli animali di Orwell il popolo in rivoluzione è rappresentato
dagli animali della fattoria e i possidenti dagli umani, così Croce teorizza lo status
animale, o giù di lì, dei popoli nostrani e delle popolazioni coloniali. Il filosofo,
nell’articolo L’umanità e la natura, discutendo del «mondo che si dice minerale e
vegetale e dell’animale, che viene distinto e contrapposto al mondo umano», 22 precisa
che sugli animali «dominiamo addomesticando gli addomesticabili, ammazzando i
feroci e minacciosi e talvolta estirpandone la razza […] invece, gareggiamo e
guerreggiamo, rifacciamo unioni e pace, uomini con uomini». 23 Secondo Croce però la
medesima distinzione osservata nel quadro della natura «continua a farsi valere nel
quadro stesso della storia come distinzione […] tra uomini che appartengono alla storia
[kulturvölker] e uomini della natura (naturvölker)», e verso questi ultimi, cioè i popoli
dei paesi coloniali,
che zoologicamente e non storicamente sono uomini, si esercita, come verso gli animali, il dominio, e si cerca
di addomesticarli e di addestrarli, e in certi casi, quando altro non si può, si lascia che vivano ai margini,
vietandosi la crudeltà che è colpa verso ogni forma di vita, ma lasciando altresì che di esse si estingua la stirpe,
come le razze amerinde. 24

Qui sono alcuni esseri umani a risultare «più eguali» di altri, e questi altri, precisa
Croce, «ci si sforza, di svegliarli a uomini, mercè delle conversioni religiose, della dura
disciplina, della paziente educazione e istruzione, e di stimoli e castighi politici»
eccetera, ma «questi inconvertibili, s’incontrano frammezzo alle nostre società civili»,
21

Sul coinvolgimento di Croce, Silone (e Carlo Levi) nelle attività del Congress for Cultural Freedom finanziato e
coordinato dalla CIA cfr. Cfr. FRANCES STONOR SAUNDERS, trad. it. La guerra fredda culturale. La CIA e il mondo delle
lettere e delle arti, Roma, Fazi Editore, 2004. Vittorini nel 1951 firmò il Manifesto agli intellettuali italiani
dell’Associazione italiana per la libertà della cultura, diretta da Silone.
22
BENEDETTO CROCE, L’umanità e la natura, «Quaderni della Critica», n. 1, marzo 1945, p. 96.
23
Ivi, p. 97.
24
Ibidem.
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e quindi, dato che il vecchio Lombroso secondo Croce non aveva «tutti i torti», il
filosofo rispolvera «la classe dei “delinquenti nati” o “di natura”, incarcerati o messi a
morte per la necessaria difesa sociale».25
Contro questa posizione di Croce muoverà come è noto l’importante saggio di De
Martino Intorno a una storia del mondo popolare subalterno (1949), dopo il quale
ebbe corso un articolato dibattito, di cui qui interessa, per le assonanze con la polemica
sulla letteratura proletaria del «Politecnico», l’intervento di Fortini intitolato Il diavolo
sa travestirsi da primitivo. Vi si legge infatti che il punto di vista di De Martino solleva
in Fortini «un dubbio grave», in quanto propone «il popolare e il primitivo» «come
latori di una cultura che dev’essere non già razionalisticamente irrisa bensì oggetto di
pietà storica».26 Si tratta di uno snodo discorsivo interessante, in quanto tra i primi
punti che a Fortini urge difendere, coerentemente con i trascorsi del «Politecnico»,
figura un determinato atteggiamento intellettuale: la cultura popolare dovrebbe essere
«razionalisticamente irrisa».27 Così la cultura proletaria dileggiata sul «Politecnico»
con la messa in scena di un falso «documento» dell’«abbruttimento»28 della classe
operaia, viene ora strumentalmente contrapposta alle realtà popolari contadine, e queste
ultime alle popolazioni coloniali, dando luogo a una «stratificazione» di culture e
popoli non lontana dallo spirito delle esercitazioni letterarie e delle riflessioni
filosofiche di cui sopra, e conforme agli interessi del capitalismo imperialistico: 29
Qui in Italia […] tra le masse «arcaiche», l’arcaica cultura medioevale o magica dei contadini pugliesi o
meridionali, il proletariato operaio e contadino del resto d’Italia (e d’Europa) c’è tutta una stratificazione di
culture ben «storiche» da quella cristiana a quella positivistica […] il proletariato industriale italiano,
occidentale, non porta in cuore i miti e il prelogismo del lavoratore coloniale orientale o africano.30

Questi temi sono correlati all’influsso della guerra fredda: Fortini, nella sua polemica
con De Martino, lega la necessità d’irridere la cultura popolare al «fierissimo sospetto»
indotto da alcuni riferimenti di De Martino alla politica culturale sovietica:
25

Ibidem.
FRANCO FORTINI, Il diavolo sa travestirsi da primitivo, «Paese Sera», 23 febbraio 1950; cito da PIETRO CLEMENTE,
MARIA LUISA MEONI, MASSIMO SQUILLACCIOTTI, Il dibattito sul folklore in Italia, Milano, Edizioni di Cultura Popolare,
stampa 1976, p. 100.
27
Pavese, di cui si è già segnalata una polemica implicita con il Fortini del «Politecnico» nella prima parte di questo studio,
nel suo intervento Discussioni etnologiche, scritto in polemica con De Martino ma soprattutto nuovamente con Fortini,
scrisse del timore che «del mito, della magia, della “partecipazione mistica”, lo studioso “scientifico” dimentichi il
carattere più importante: l’assoluto valore conoscitivo che essi rappresentano, la loro originalità storica, la loro perenne
vitalità nella sfera dello spirito» (CESARE PAVESE, Discussioni etnologiche, «Cultura e Realtà», n.1, maggio-giugno 1950;
cito da ID., Saggi letterari, Torino, Einaudi, 1968, p. 324).
28
Cfr. la presentazione redazionale a GIUSEPPE GRIECO, All'alba si chiudono gli occhi, «Il Politecnico», n. 22, 23 febbraio
1946, p. 3; il racconto, come si è rilevato nella seconda parte di questo studio, è in realtà un falso costruito dalla redazione
del «Politecnico».
29
Il pregiudizio di superiorità razziale, di classe o culturale, spiega incidentalmente Orwell in un articolo sul colonialismo
britannico pubblicato nel 1940 su «Time and Tide», «è un modo per intensificare lo sfruttamento a livelli normalmente
impossibili fingendo che gli sfruttati non siano esseri umani. Quasi tutte le aristocrazie che hanno avuto un potere reale si
sono fondate su differenze razziali. […] Per un aristocratico è molto più facile abbandonare ogni scrupolo se immagina che
il servo sia biologicamente diverso da lui. Gli inglesi in India hanno costruito un’intera mitologia sulle presunte differenze
tra il loro fisico e quello degli orientali. […] E non c’è dubbio che assurdità come queste abbiano aiutato a spremere l’India
fino all’osso. Oggi non potremmo trattare i lavoratori inglesi come vengono trattati quelli indiani: […] oltre un certo limite,
saremmo noi stessi a non tollerarlo» (G. ORWELL, trad. it. Appunti occasionali [1], in ID., Romanzi e saggi, cit., pp. 15111512).
30
F. FORTINI, Il diavolo sa travestirsi da primitivo, cit., p. 101.
26
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Questo esaltare il cantore analfabeta al Congresso degli scrittori sovietici; e il «folklore vivente» sovietico; tutto
questo e altro ancora e l’accenno all’«imbarbarimento» che dovrebbe accompagnarsi ad ogni rivoluzione
proletaria, tutto questo dico, ci mette in fierissimo sospetto. 31

Prima di discutere la ricezione della letteratura sovietica sul «Politecnico» si può
osservare che la produzione di Orwell avrebbe potuto interessare Togliatti anche per un
altro legame riscontrabile di lì a poco tra il cold warrior britannico e il nostrano
«campione della lotta contro il marxismo», 32 Benedetto Croce. Recensendo a sua volta
nel marzo 1947 il romanzo Buio a mezzogiorno di Koestler, Croce assume come
morale della favola il quid di un saggio orwelliano del 1945, Notes on Nationalism,33
che il Ministero dell’Informazione inglese aveva tanto apprezzato e tanto tradotto in
diversi paesi d’Europa, tra i quali l’Italia, dove comparirà sul n. 1 del periodico
internazionale britannico edito dalla Mondadori «Eco del mondo» (settembre 1946)
con il titolo Il nuovo sciovinismo.
Si può notare per inciso che alcune versioni dell’introduzione predisposta dagli uffici
del Ministero dell’Informazione britannico alle traduzioni di Notes on Nationalism
presentavano Orwell con una formula che può far pensare a Vittorini: «un uomo di
sinistra, forse dell’estrema sinistra – ma, come dice lui stesso, “ciò che ho visto in
Spagna … mi ha dato orrore della politica («horror of politics») … penso che lo
scrittore possa restare onesto solo se si tiene a distanza dai partiti”». 34 Se l’idea che lo
scrittore «onesto» è quello che «si tiene a distanza dai partiti» ricorda il Vittorini post
polemica con Togliatti, è curioso anche il riferimento alla Guerra civile spagnola, che
ricorda quanto dichiarato da Vittorini nel «Politecnico» sul medesimo evento storico
come motivazione del suo distacco non dal comunismo ma dal fascismo.
Notes on nationalism comincia con una discussione terminologica: lo scrittore delinea
«un abito mentale che ora è tanto diffuso da influenzare il nostro modo di pensare su
quasi tutti gli argomenti, ma che non ha ancora ricevuto un nome. Come equivalente
più prossimo ho scelto il termine “nazionalismo”, ma si vedrà subito che non lo uso nel
significato consueto».35 Croce nella recensione a Koestler, senza fare parola di tutto
ciò, accoglie in parte il discorso orwelliano e sottolinea a sua volta il percorso di scelta
del termine opportuno («fanatismo»), ma corregge Orwell affermando che il fenomeno
«non è nuovo», e che quindi non serve un termine nuovo:

31

Ivi, p. 100.
Già sul primo numero di «Rinascita» Togliatti, che si scuserà degli eccessi polemici sul n. successivo, definiva Croce il
«campione della lotta contro il marxismo» che «ha tenuto cattedra di questa materia, istituendosi tra lui e il fascismo
un’aperta collaborazione, prezzo della facoltà che gli fu concessa di arrischiare ogni tanto una timida frecciolina contro il
regime» (P. T., recensione a B. Croce, Per la storia del comunismo in quanto realtà politica (1943), «Rinascita», n. 1, a. I,
giugno 1944; cito da Rinascita 1944-1962, cit., p. 111).
33
G. ORWELL, Notes on Nationalism, «Polemic», n. 1, ottobre 1945; le citazioni saranno tratte da ID., I Belong to the Left.
1945, Edited by Peter Davison Assisted by Ian Angus and Sheila Davison, London, Secker & Warburg, 1998.
34
Traduzione inglese dell’introduzione finnica a G. ORWELL, Notes on Nationalism, cit., p. 156 (qui e in seguito la
traduzione è mia). La traccia originariamente predisposta da Orwell per l’introduzione non è stata ritrovata.
35
G. ORWELL, Notes on Nationalism, cit., p. 141; sull’interessamento del Ministero e la vicenda delle traduzioni cfr. ivi,
pp. 155-157.
32
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Considerando a mente fredda il caso, che il libro di Koestler ci presenta e che ora ha luogo in un vasto paese
d’Europa, non è nuovo, perché rientra nella storia, antica e medioevale e moderna, ed europea e asiatica e di
altri continenti, di quel che già dai romani prese il nome, che ancora ritiene, di «fanatismo». 36

Il saggio di Orwell a sua volta intende illustrare un habitus mentale fazioso, irrazionale
e manicheo nelle sue «forme più sottili», che coinvolgono non tanto le masse ma «i
circoli intellettuali», trascurando per questo motivo «i più diffusi e conosciuti fascismo
e nazismo». 37 Osservando il discorso dal punto di vista della guerra fredda, si può
notare che Orwell imposta un’equiparazione ai danni del comunismo, pur senza
identificare esplicitamente quest’ultimo come peculiare obiettivo polemico: il
«nazionalismo, nel significato esteso che sto attribuendo alla parola», spiega Orwell,
«include quei movimenti o tendenze come comunismo, cattolicesimo politico,
sionismo, antisemitismo, trozkismo e pacifismo», 38 perché, in termini generali, «un
nazionalista è uno che ragiona solamente, o principalmente, in termini di prestigio
competitivo».39 Nonostante l’assenza nel discorso di Orwell (e di Croce) di esempi di
«Nationalism» particolarmente scomodi, quali imperialismo inglese, anticomunismo o
simili, il discorso vorrebbe apparire equanime, come in questa considerazione
letteraria:
I giudizi estetici, e specialmente letterari, sono spesso corrotti nello stesso senso dei politici. Sarebbe difficile
per un nazionalista indiano gustare una lettura di Kipling, o per un conservatore vedere dei meriti in
Majakovskij, e c’è sempre la tentazione di sostenere che ogni libro le cui tendenze si disapprovano deve essere
un brutto libro dal punto di vista letterario. 40

Tuttavia, dato il peculiare «Nationalism» del cold warrior Orwell verrebbe da dire, il
discorso è centrato proprio sul comunismo:41 orwellianamente, il comunismo è
nazionalismo (e quindi fascismo).
I testi di Croce e Orwell sono in linea di massima accomunabili per la funzione
culturale e politica svolta dai due concetti di «Nationalism» e «fanatismo»: ma se
Orwell aveva pensato di insegnare la guerra fredda a Benedetto Croce, per così dire, ne
avrebbe invece ricevuto una lezione di ipocrisia inglese.42 Infatti mentre Orwell
s’ingegna per attribuire l’habitus del «Nationalism» al comunismo, Croce, che si
ritrova il discorso anticomunista già servito nel romanzo di Koestler, può condurre la
sua disquisizione sul «fanatismo» dandosi l’aria d’allontanarsene magnanimamente:
Il fanatismo, nel suo intrinseco, è l’assunzione di una regola unica o suprema, che sopprime o soverchia e mette
a tacere il pensiero che pensa e che esercita la critica, e la coscienza morale, che moralmente si risolve e crea le
azioni solo a sé conformi. Che quella regola […] si fondi sopra una rivelazione religiosa o sopra un falso
36

B. CROCE, recensione a Buio a mezzogiorno di Koestler, «Quaderni della Critica», n. 7, marzo 1947, p. 78.
Traduzione inglese dell’introduzione finnica a G. ORWELL, Notes on Nationalism, cit., p. 156.
38
G. ORWELL, Notes on Nationalism, cit., p. 142.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
«Per quanto riguarda l’intellighenzia, è appena il caso di dire che [in Inghilterra] la forma dominante di nazionalismo è il
comunismo. Un comunista, per come lo intendo qui, è uno che guarda all’Urss come alla sua patria e sente suo dovere
giustificare la politica russa e anteporre gli interessi russi a tutti i costi» (Ibidem).
42
Con tipica ironia orwelliana, una nota di Notes on Nationalism segnala come esempio dei deprecabili stereotipi nazionali
l’espressione «ogni inglese è un ipocrita» (ivi, p. 141 nota).
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raziocinio o sopra un’immaginazione scambiata per realtà, o sopra l’autorità di un uomo o di un istituto, […]
l’essenziale, come si è detto, sta nella soppressione e sostituzione che essa esegue del pensiero critico e della
coscienza morale. 43

Gli accenni crociani a «pensiero critico», «coscienza morale» e simili, nel contesto
semiotico della guerra fredda risultano motivi topici dello schieramento culturale
occidentale, caratteristici, come si è rilevato nella prima parte,
dell’autorappresentazione del «Politecnico» fin dai primi numeri, e riassuntivi della
base retorica della polemica del periodico contro il Pci. Croce, citato da Togliatti nella
Lettera a Elio Vittorini come esempio di una cultura che fin dai primi del Novecento
annuncia la morte del marxismo, 44 è stato criticato da Sapegno nel 1945 su «Rinascita»
come propugnatore dell’idea che «le riviste marxistiche “dovrebbero lasciare in pace
poesia, filosofia e storia”, materia da affidarsi con diritto di esclusiva ai periodici
animati da “spirito liberale”, e limitarsi ai problemi di politica immediata e
contingente».45 Le argomentazioni di Croce criticate da Sapegno anticipano i più noti
capisaldi della linea polemica di Vittorini: «mentre la politica attuale si colloca su un
piano “pratico” e animato da “pratica passione”, gli altri valori invece appartengono ad
un piano “contemplativo e teorico e di scientifica critica”».46

La corrente Pasternak
Si è detto sopra che la Lettera a Elio Vittorini di Togliatti contiene un rimando
all’articolo di Berti Per le relazioni culturali con l’Unione Sovietica, il cui titolo si
potrebbe leggere come una possibile risposta sintetica al perché il «Politecnico» sia
stato sconfessato dal Pci. Berti muove dalla critica dell’impostazione crociana della
storia della cultura europea, che ha escluso la Russia e poi l’Unione Sovietica dal
novero degli attori culturali di rilievo. Croce infatti, che «ha scritto di tutto e di tutti»,
«sulla letteratura francese, tedesca, inglese, spagnuola, portoghese, norvegese persino»,
«mai ha scritto un saggio solo non diciamo sulla letteratura sovietica, ma nemmeno
sulla grande letteratura classica russa».47 Anche nell’importante Storia d’Europa nel
Secolo XIX, nota Berti, «la storia della cultura e della letteratura russa non ha posto né
grande né piccolo»:
Fate la fatica che io ho fatta, di catalogare a parte tutto quanto lo storico e il filosofo napoletano ha scritto sulla
Russia […] vi accorgerete che il nostro uomo nel fondo si è sbarazzato una volta per sempre, non soltanto della
storia della cultura russa, ma della storia della Russia essa stessa (per così dire, al completo) scrivendo […] che
«non apparteneva all’Europa». 48

43

B. CROCE, recensione a Buio a mezzogiorno di Koestler, cit., p. 78.
Anche nel «Politecnico» la «morte» del marxismo era spesso allusivamente ventilata, ad esempio nella terza pagina del
n. 22 dove si innesca la polemica sulla letteratura proletaria, e come si vedrà più avanti anche altrove.
45
NATALINO SAPEGNO, Marxismo, cultura, poesia, «Rinascita», a. II, n. 7, luglio 1945; cito da Rinascita 1944-1962, cit.,
p. 134.
46
Ibidem.
47
G. BERTI, Sulle relazioni culturali con l’Unione Sovietica, cit., p. 196.
48
Ibidem.
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Ci si può chiedere se quanto detto da Berti sul «catalogare a parte» ciò che ha «scritto
sulla Russia» Croce si possa estendere a Vittorini e al «Politecnico». Infatti, rilevata
l’importanza storica (negativa) della ricezione crociana della cultura e letteratura russa,
Berti attualizza il discorso denunciando l’atteggiamento impenitente di «quella cultura
italiana nata e sviluppatasi sotto il littorio o sviluppatasi prima, e, poi, del littorio
divenuta umile ancella», che dovrebbe
riscattarsi intellettualmente e moralmente dei troppi articoli e libri scritti al servizio del fascismo contro ogni
corrente progressiva della società, e particolarmente contro la cultura, la vita e l’ordinamento sociale di un
paese che costoro ignoravano completamente e al contempo dipingevano di foschi colori.49

Si giunge quindi al tema del confronto con il recente passato (che da più parti sarà
additato come nequizia caratteristica del Vittorini del «Politecnico»): se «ancor oggi
continuano a riprodursi come funghi maligni gli esponenti di questa fascistoide
letteratura antisovietica», tuona Berti, ciò accade nell’inerzia di quell’intellettuale che
«si proclama antifascista oggi, ma non dimostra di avere una nuova sensibilità la quale
dimostri un reale superamento del proprio passato».50 Il tema della ricezione coeva
della cultura sovietica ritorna nelle conclusioni, e anche qui il discorso può far pensare
al «Politecnico»:
La conclusione è che non si può essere più uomini di cultura in Europa e nel mondo civile se ci si limita a
cercare di conoscere quanto si scrive e si fa in Francia, in Inghilterra o in America, facendo al tempo stesso
professione di ignorare o di avere in non cale il travaglio del nuovo mondo schiuso alla vita in Unione
Sovietica. 51

Effettivamente, stando alle declamazioni valutative, si deve ammettere che la ricerca di
un equilibrio nella guerra fredda letteraria non ha impegnato più di tanto i redattori del
«Politecnico» settimanale: nella terza pagina del primo numero lo scrittore statunitense
Hemingway, di cui si inizia a pubblicare a puntate il romanzo sulla Guerra civile
spagnola Per chi suonano le campane, è «il più grande scrittore americano di oggi»,
anzi «il più grande di tutto il mondo»; Hemingway per giunta risulta nel «Politecnico»
uno scrittore serenamente integrato nel campo comunista: «tutte le sue opere sono
popolari nell’Unione Sovietica»,52 si legge con incredulità nella medesima
presentazione. Lo stesso Vittorini in seguito, replicando alle polemiche sull’argomento,
ammise la strumentale demonizzazione del dirigente comunista francese Andrè Marty:
«Hemingway può tracciare piccoli ritratti vendicativi ad effetto controrivoluzionario
entro il tessuto della sua opera pur riccamente rivoluzionaria».53 Sfuggita
evidentemente ai comunisti tale «rivoluzionaria» opulenza, riempitosi l’occhio dei pur
49

Ivi, p. 197.
Ibidem.
51
Ivi, p. 201.
52
Presentazione redazionale a Ernest Hemingway: Per chi suonano le campane, «Il Politecnico», n. 1, 29 settembre 1945, p
3.
53
E. VITTORINI, Breve storia della letteratura americana. 3 Letteratura e rivoluzione, «Il Politecnico», n. 33-34, settembre
dicembre 1946, p. 53. Nella risposta a Togliatti pubblicata sul numero successivo, Vittorini preciserà che «Hemingway, in
pagine che sono tra le sue meno felici, ha falsificato la figura di un grande rivoluzionario francese» (E. VITTORINI, Politica
e cultura. Lettera a Togliatti, ivi, n. 35, cit., p. 105).
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«piccoli» «ritratti vendicativi ad effetto controrivoluzionario», dovette destare una
qualche attenzione il mero dato quantitativo: con le sue 27 puntate e commenti annessi
Per chi suonano le campane risulta il testo letterario che ha più spazio e clamore sul
«Politecnico» settimanale. Statunitense (e per di più in odore di trozkismo) è anche
John Reed, scelto dal «Politecnico» per raccontare ai lettori la Rivoluzione russa sul n.
6; si tratta come è noto dei due esempi impugnati da Alicata, nell’articolo contro il
«Politecnico» che innesca la polemica Vittorini-Togliatti. Ma se questi motivi della
controversia sono noti e esplicitati, resta da chiarire se la ricezione della letteratura
sovietica risulta tale da attribuire all’indirizzo del «Politecnico» una parte degli strali di
Berti di cui sopra. Al periodico vittoriniano è stato peraltro rimproverato anche il
contrario.
Nella terza pagina del n. 1 compare il primo dei dieci brani letterari russo-sovietici
pubblicati dal settimanale: un racconto popolare intitolato La verità di Lenin, preceduto
da una presentazione redazionale intitolata Leggende su Lenin, dove si legge che «le
vicende della rivoluzione di Ottobre sono diventate favole nel ricordo del popolo, e
Lenin vi appare […] come il personaggio di un mito».54 L’articolo in sé non parrebbe
dispregiativo: ma nonostante la riconosciuta positività dell’indirizzo culturale sovietico
che intende, anche per mezzo della letteratura popolare, «non lasciare estraneo alle
vicende vissute in questi anni alcun strato della popolazione», e nonostante da queste
pratiche siano sorte, precisa la redazione, «opere di autentica poesia»,55 nella più ampia
struttura significante rappresentata dal discorso complessivo del modernistico
«Politecnico», l’attività letteraria sovietica antologizzata si configura implicitamente
come attività arretrata: basti ricordare la raffigurazione farsesca della letteratura
proletaria di cui si è detto. Questa ipotesi è rafforzata da un commento limitativo
difficilmente equivocabile pubblicato quando la polemica con il Pci è oramai aperta,
nella presentazione redazionale a una nuova puntata di Leggende su Lenin pubblicata
sul «Politecnico» mensile: «i popoli sovietici per i quali Lenin è un eroe da leggenda
cavalleresca rallentano per forza l’andatura di quegli altri popoli sovietici o strati di
popolo sovietico per i quali Lenin è il loro eletto».56 Forse già in questa chiave di
lettura, erano comunque stati in precedenza pubblicati sul settimanale, a partire dal
primo numero, tre articoli di racconti e poesie popolari sui leader sovietici.57
Se la nota sul mensile sembrava implicare una dimensione avanzata dell’Urss («quegli
altri popoli sovietici o strati di popolo sovietico» ecc.), questa non è molto presente sul
«Politecnico» settimanale, soprattutto in ambito letterario, se non quando un autore
viene individualmente arruolato nel canone unico vittoriniano della letteratura
borghese di crisi. Dopo La verità di Lenin, pubblicato sul n.1, la letteratura sovietica
ritorna sul n. 2, con La vittoria d’Ottobre di Majakovskij, poesia che ha in comune con
54

Leggende su Lenin, presentazione redazionale di La verità di Lenin, «Il Politecnico», n. 1, cit., p. 3.
Ibidem.
56
Presentazione redazionale di Leggende su Lenin, «Il Politecnico», n. 35, gennaio-marzo 1947, p. 6.
57
Dopo La verità di Lenin del primo numero del settimanale, un racconto dello stesso tenore dove protagonista questa
volta è Stalin viene pubblicato sul n. 5, e viene definito implicitamente uno strano testo, «avvezzi come siamo a concepire
l’opera letteraria come espressione individuale» (presentazione redazionale di Il popolo ucraino a Stalin, «Il Politecnico»,
n. 5, 27 ottobre 1945, p. 4); si insiste, con Lenin nuovamente protagonista sul n. 6, dove si pubblica il «canto epico» di un
«artigiano illetterato», «un esempio curioso di come la rivoluzione d’ottobre sia stata interpretata dai popoli più diversi»
(presentazione redazionale di SEPO PAKINIAN, Lenin e lo Zar-Sultano, ivi, n. 6, 3 novembre 1945, p. 5).
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la suddetta leggenda il tema del culto di Lenin. Nella medesima pagina compare un
brano di Oleša, Il materiale umano, che racconta un momento di progresso della
società sovietica, ma un momento comunque arretrato in termini assoluti, quantomeno
in virtù della sua contestualizzazione cronologica nei primi anni dopo l’Ottobre. Sul n.
6 dedicato alla Rivoluzione russa la presentazione di Pasternak, di cui si pubblica Lenin
sulla tribuna, situa lo scrittore ai vertici della poesia russa, con buona pace, sembra di
capire, degli scatti avanguardistici di Majakovskij, e con la consueta interpretazione in
termini di letteratura della crisi borghese: Pasternak infatti, afferma il «Politecnico»,
è non solo il più notevole lirico russo di oggi, ma uno dei più importanti nella storia della poesia russa. […] la
sua poesia ha un linguaggio che non è più quello degli uomini sovietici. Di fronte allo slancio in avanti di
Majakovskij, Pasternak è l’unico in Russia che, partito dalla poesia di crisi di venticinque anni fa sia riuscito a
giustificarla in arte come tormento ed a portarla per altre strade all’umanesimo e al socialismo. 58

Nel linguaggio critico vittoriniano del tempo, Pasternak, che sarà poi nell’occhio del
ciclone della guerra fredda letteraria per l’operazione della CIA che condusse alla
traduzione italiana del Dottor Zivago,59 ad opera (guarda caso) dell’allora zdanovistico
russista del «Politecnico», Pietro Zveteremich, è insomma l’unico poeta russo moderno
e di indubbio interesse. In seguito, nella sua risposta a Togliatti, Vittorini renderà
esplicito il ridimensionamento di Majakovskij, tratto caratteristico della ricezione della
letteratura sovietica nel Ventennio:
L’argomento della suonata può essere un grande problema rivoluzionario, ma se allo scrittore non viene
direttamente dall’interno della vita, se gli viene attraverso la politica o l’ideologia, se gli viene “come
argomento”, egli suonerà il piffero per esso, e sarà un arcade, sarà un pifferaio, non sarà uno scrittore
rivoluzionario. Nel migliore dei casi, se ha temperamento lirico, ci darà del lirismo invece della pastorelleria, e
sarà, mettiamo, un Maiakovski. Ma non è certo il lirismo a rendere rivoluzionario uno scrittore.60

Nella medesima pagina del n. 6 è pubblicato anche il racconto allegorico di Neverov
Le nozze, che ripropone la rappresentazione del contado russo arretrato che comincia a
risvegliarsi alla modernità.61
Nel numero doppio 13-14, dedicato al tema del Natale, è la volta di un racconto di
Gauzner, sorta di cronaca dell’anno 1919 della Rivoluzione sovietica dal punto di vista
di un fanciullo singolarmente vivace. L’opera di Gauzner, scrive «Il Politecnico»,
58

Presentazione redazionale di BORIS PASTERNAK, Lenin sulla tribuna, «Il Politecnico», n. 6, cit., p. 2, corsivo mio.
Cfr. PAOLO MANCOSU, Inside the Zhivago Storm. The Editorial Adventures of Pasternak’s Masterpiece, Milano,
Feltrinelli, 2013; PETER FINN, PETRA COUVÉE, The Zhivago Affair. The Kremlin, The CIA, and the Battle Over a
Forbidden Book, New York, Pantheon Books, 2014.
60
E. VITTORINI, Lettera a Togliatti, «Il Politecnico», n. 35, cit., p. 106. Rossanda, che sarà la direttrice – forse un poco
filovittoriniana – della sezione cultura del Pci tra il 1963 e il 1966, in uno scritto retrospettivo nota con favore il
ridimensionamento di Majakovskij, centra a suo modo la logica politica sottesa alla ricezione della letteratura sovietica nel
«Politecnico», ma curiosamente dimentica Pasternak: «Il Politecnico» ha privilegiato «le avanguardie, anche quelle russe
che con l’ottobre sono entrate in conflitto, i Babel’, i Bloch, gli Essenin, i Mandelstam, le Achmatova e non solo
Majakovskij» (ROSSANA ROSSANDA, Note sul rapporto fra letteratura e politica, in ALBERTO ASOR ROSA (a cura di),
Letteratura italiana del Novecento. Bilancio di un secolo, Torino, Einaudi, 2000, p. 212, corsivo mio).
61
Zveteremich nell’articolo sulla storia della letteratura sovietica pubblicato sul n. 6, spiega che si tratta di un tema
caratteristico dello scrittore: «Alessandro Neverov, che racconta la lotta di classe nelle campagne e la conquista della
libertà sovietica da parte dei contadini» (PIETRO ZVETEREMICH, La rivoluzione nella letteratura russa, «Il Politecnico», n.
6, cit., p. 5).
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«nella letteratura sovietica di quei tempi», cioè di nuovo nei primi anni dopo la
Rivoluzione, «prometteva una novità assoluta». 62 Se il motivo della fanciullezza fa sì
che il racconto si innesti nel tema natalizio generale del numero 13-14, il riferimento
all’immagine di Cristo che chiude la poesia di Alexandr Blok I dodici, pubblicata nella
medesima pagina, coinvolge anche questo testo nel medesimo leit-motiv. La
disposizione grafica dei due testi letterari sovietici sul n. 13-14 (Gauzner nella doppia
colonna a sinistra, Blok nella doppia colonna a destra della pagina 4), fa sì che essi
possano caricarsi di ulteriori significati per effetto dell’articolo iconografico che
occupa la colonna centrale, sempre d’ambientazione sovietica: cinque grandi fotografie
con breve didascalia-racconto, dal titolo Repubblica dei bambini. L’insieme di
riferimenti, diretti e indiretti, ai campi semantici della giovinezza e dell’infanzia – del
protagonista di Gauzner, della Repubblica sovietica, del suo sviluppo civile e culturale
ecc.63 – ha infatti il suo perno nella curiosa colonna centrale, dove assume, al netto
della fanciullesca mistica natalizia che attraversa il numero, più robuste e navigate
allusioni distopiche suggerite da alcuni passi della presentazione redazionale – «paese
dei Balocchi? Paese delle meraviglie? Paese delle fate?» – e soprattutto dalla sua
chiusa e dall’immagine correlata, che descrive l’arrivo in treno all’emblematico
villaggio sovietico chiamato Repubblica dei bambini, sottolineando nell’ultima frase,
retta dall’avversativa, lo scetticismo di chi non vi si ferma e ritorna indietro: «Ma molti
rimangono su per rifare, all’inverso, il viaggio». Nessuna delle immagini raffigura la
Repubblica dei fanciulli, ma solo le fasi del viaggio di avvicinamento ad essa; quando
vi si giunge, l’ultima immagine è sempre quella del treno, pronto a ricondurre i «molti
che rimangono su» dell’illustrazione a lidi simbolici, sembra di dover inferire, più
maturi e moderni: un Ritorno dall’Urss insomma, come recita il titolo di un importante
contributo di Gide alla guerra fredda letteraria europea.64 Le fasi letterarie più recenti
non sono attestate dal «Politecnico» settimanale, che anche nell’unico scritto65 sulla
storia della letteratura sovietica pubblicato si sofferma sulle prime esperienze postrivoluzionarie, e si chiude con un telegrafico accenno alle fasi successive: «dopo
vengono Babel, Fedin, Fadeiev, Gladkov, Leonov, e comincia la storia dell’odierna
letteratura sovietica»; 66 autori e momenti da cui il settimanale si tiene appunto alla
larga.
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Un racconto di Gauzner, «Il Politecnico», n. 13-14 , 22 dicembre 1945, p. 6.
Significative, e forse politicamente allusive le ultime parole del brano di Gauzner pubblicato sul «Politecnico»: «… Il
nostro giovane eroe respira a pieni polmoni l’aria fresca della Russia Sovietica, che lotta per staccarsi di dosso l’orrore
della prima infanzia. Che cosa sarà più tardi di lui? / Compagni, l’affare si complicherà, più tardi!» (Un racconto di
Gauzner, cit., corsivo mio).
64
Si è infatti parlato di «rottura di un legame tattico», del «venir meno della fiducia politica fra grande intellettualità
borghese e Stato sovietico. […] Almeno fino a Solženicyn non è stato detto molto di nuovo […] Gide sembra stilare
l’indice, il catalogo di quasi tutto sarebbe stato studiato, approfondito, discusso in seguito». (Prefazione a ANDRÈ GIDE,
trad. it. Ritorno dall’Urss, seguito da Postille al mio ritorno dall’Urss, prefazione di Alfonso Belardinelli, Bollati
Boringhieri, Torino 1988, p. 17).
65
Si parla non di storia della letteratura sovietica, ma dell’uso in Urss della letteratura come complemento allo studio della
storia in: P. ZVETEREMICH, Come si studia la storia nell'U.R.S.S., «Il Politecnico», n. 20, 9 febbraio 1946, p. 4; la
differenza tra la favolistica borghese-occidentale e la sovietica è argomento dell’articolo: F. L., Favole nuove per i ragazzi,
«Il Politecnico», n. 22, 23 febbraio 1946, p. 2; ma anche in questo caso non si tratta di storia della letteratura.
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P. ZVETEREMICH, La rivoluzione nella letteratura russa, cit.
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L’unico testo attribuibile al realismo socialista è l’ultimo brano letterario sovietico
pubblicato dal settimanale, un passo dal romanzo dei primi anni Trenta Come fu
temprato l’acciaio. Il tema del brano è funereo fin dal titolo: La morte di Lenin,67 e
l’autore, Nicolaij Ostrovskij, è protagonista di un capitolo del sopra citato Ritorno
dall’Urss di Gide, opera al termine della quale è riportato il testo di un discorso che
allo scrittore francese è stato impedito di pronunciare in Unione Sovietica ad
integrazione del proprio precedente intervento al funerale di Gor’kij a Leningrado: vi si
osserva un discorso letterario non dissimile da quello del Vittorini che replicherà a
Togliatti,68 discorso e contesto a cui quindi si rimandava, sia pure per accenni obliqui,
ma obliqui sulla tomba di Lenin e Gor’kij, fin dal n. 18 del «Politecnico» settimanale
(29 gennaio 1946), ben prima dell’accendersi della polemica. Osservando queste
singolari sfumature della proposta «Politecnico» Per le relazioni culturali con l’Unione
Sovietica, come titolava Berti, l’ipotesi che il Pci avrebbe potuto mantenere buone
queste ultime senza prendere le distanze dal periodico pare destituita di fondamento.
La discutibile selezione dei testi sovietici, i mezzi termini e le carambole allusive del
settimanale si chiariranno alla luce della polemica con il Pci: «lo scrittore
rivoluzionario che milita nel nostro Partito dovrà rifiutare le tendenze estetiche
dell’Urss»,69 propone infine Vittorini nella Lettera a Togliatti.
Ha un certo rilievo anche la selezione che nel settimanale, come si è potuto osservare,
privilegia la letteratura dei primi anni dopo la Rivoluzione: una Rivoluzione decurtata
dell’era di Stalin, che in letteratura non supera il 1926, se non con il brano di
Ostrovskij, che però riporta indietro alla morte di Lenin (1924) e allude a Gide,
configura una rappresentazione trozkista. Vittorini con ogni probabilità non ignorava
gli esiti dei contatti avuti dalla Einaudi con l’ambasciata sovietica: «non tutte le opere
pubblicate prima del 38/39 possono essere pubblicate perché non tutte gradite»:70
l’innovativo «Politecnico» ha puntualmente antologizzato solo opere più antiche.
La peculiare ricezione da guerra fredda della letteratura sovietica messa in atto dal
«Politecnico» può essere comparata con l’antologizzazione proposta nel 1949 dal
russista e comparatista Renato Poggioli, trasferitosi intanto nella statunitense Harvard
University, nel suo controverso Fiore del verso russo, opera che fu causa di
considerevoli attriti tra l’Einaudi e il Pci. L’impostazione modernista e avanguardista
di Poggioli non implica anche nel suo caso la rinuncia ad una ancor meno larvata
svalutazione critica della poesia di Majakovskij, poesia che ad esempio «porta al limite
estremo la mancanza di rigore caratteristica della rima russa […] riducendola talvolta a
67

NICOLA OSTROVSKI, 21 gennaio 1924 La morte di Lenin raccontata da Nicola Ostrovski, «Il Politecnico», n. 18, 26
gennaio 1946, p. 1.
68
«La generalità anche se composta dagli elementi migliori, […] plaude […] soltanto a ciò che vi può già riconoscere […]
Ciò che costituisce il valore profondo di un’opera d’arte, che le consente poi di durare, non è mai quello che ha in sé di
conforme a una dottrina, anche la più sana e la meglio fondata, sì bene quanto essa produrrà di interrogativi nuovi,
anticipando quelli dell’avvenire, e di risposte a problemi non ancora enunciati» (A. GIDE, Ritorno dall’Urss, cit., p. 60).
69
E. VITTORINI, Lettera a Togliatti, cit., p. 106.
70
Relazione sui rapporti avuti a Roma con l’ambasciata sovietica al 25 luglio 1945, cit. in LUISA MANGONI, Pensare i
libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta, Torino, Bollati Boringhieri, p.214 nota 177. Vittorini
inoltre chiedeva (ma senza esito): «che presso l’ambasciata sovietica […] la Casa Einaudi si faccia conoscere come casa
legata al PC, che “Il Politecnico” sia riconosciuto come settimanale di cultura legato al PC» (Lettera di Vittorini a Einaudi
del 6 luglio 1945, cit., ivi, p. 214 nota 176).
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veri e propri giochi di parole»,71 oppure si caratterizza per l’«eccessivo pathos
declamatorio» del verso, aggravato da una «ispirazione arbitraria e eccessiva».72
Assume particolare interesse la sfumatura impressa da Poggioli
all’autorappresentazione di Majakovskij come «tamburino», che riecheggia la
caratterizzazione vittoriniana sopra citata del ruolo di Majakovskij come «pifferaio»:
Il verso libero di Majakovskij è […] così connaturato al suo temperamento, che non è assurdo usarlo come
proposito, piuttosto che come pretesto all’esame necessario di quella che fu l’attitudine verso la Rivoluzione di
chi se ne volle chiamare lo strillone o il tamburino. 73

Nel discorso di Poggioli su Majakovskij si possono cogliere ulteriori accenni al «tono
sconveniente» e al «cattivo gusto» della sua poesia, anche se diventano «simbolo
grossolano ma autentico della sana volgarità della vita».74 La poesia di Majakovskij
rischia inoltre di risultare «la più egocentrica che si è avuta in Russia», anzi «non solo
egocentrica ma anche esibizionistica» e «affetta da un lirismo ossessivo, non
abbastanza dissimulato dalla forma»; il suo «elemento grottesco» peraltro, «non s’alza
all’autoironia ma discende piuttosto all’autoparodia».75 Suggerendo incidentalmente
una possibile correlazione tra i concetti orwelliani e crociani del «Nationalism» e del
«fanatismo» sopra comparati e l’ambito letterario, Poggioli argomenta sul come «la
tendenza all’esasperazione ed al parossismo sia la condizione psichica che domina più
frequentemente la creazione poetica di Majakovskij», e definisce «l’immagine
iperbolica e l’immagine calunniosa, veri e propri sintomi artistici delle tendenze
patologiche della sua ispirazione», un «effetto della megalomania del poeta», del «suo
gusto cinico e morboso per il brutto, il volgare». 76
Al contrario il Pasternak già premiato dal «Politecnico» risulta baciato da «un processo
intellettuale chiarissimo e logico»:77 «Pasternak è il contrario di un poeta barocco,
proprio perché non fa pompa del suo virtuosismo», e risulta connotato da una
«sensibilità tutta nostra e moderna». 78 Così la poesia di Pasternak, diversamente da
quella di Majakovskij, è «poesia d’una disperazione stoica e d’una passione virile
sempre padrona di se medesima», forse in conseguenza del fatto che «la psiche del
poeta sa […] piegarsi al freno della volontà, sottomettersi alla guida della coscienza».79
Nelle conclusioni di Poggioli sembra riecheggiare nuovamente la categoria del
«Nationalism» orwelliano, sorta di rilievo speculare al cosmopolitismo letterario
stigmatizzato dalla critica sovietica:

71

RENATO POGGIOLI, Il fiore del verso russo, Torino, Einaudi, 1949, p. 102.
Ivi, p. 103.
73
Ibidem.
74
Ivi, p. 104.
75
Ivi, p. 105.
76
Ibidem.
77
Ivi, p. 126.
78
Ivi, p. 127.
79
Ivi, p. 128.
72
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La via del futuro è segnata soprattutto da Pasternak, il cui cuore di poeta batte all’unisono con quella letteratura
d’occidente che la letteratura sovietica ignora e disprezza. Solo se seguiranno il suo esempio i nuovi poeti
potranno liberare la poesia e la cultura russa dalla nemesi del nazionalismo letterario. 80

Poggioli nell’epilogo al suo Fiore del verso russo segnala con favore il fatto che «in
una serie di puntate pubblicate nell’annata 1948 di “Politecnico”» sia stato tradotto
«l’intero Salvacondotto»81 di Pasternak, «rievocazione fantastica della vita e della
morte di Majakovskij» che per combinazione rappresenta «un’altra testimonianza
poetica del dissidio fra l’artista e la società, fra la poesia e la politica, fra l’arte e la
storia»;82 «è facile comprendere» come la ristampa del Salvacondotto in Unione
Sovietica, osserva placidamente Poggioli, «fosse proibita dalle autorità».83
La qualità di strumento della guerra fredda letteraria occidentale del Fiore del verso del
russo è stata denunciata col rigore più sostenuto, assai orwellianamente, proprio dai
redattori di quel «Politecnico» che ne ha anticipato i tratti più peculiari, per giunta
proponendosi come pubblicazione vicina al Pci; così Fortini:
Si dovrebbe avere l’impressione di una scelta voluta da uno spirito scientifico. In realtà si avverte subito che la
medesima gratuità critica che ha presieduto alla scelta […] si è riflessa nella struttura del volume. […] Ma la
tendenziosità politica appare chiara solo che si veda il testo critico. Con la rivoluzione (anzi, per essere più
precisi, con la morte di Esenin e Majakovskij) si ha, secondo Poggioli, il “crepuscolo”, anzi “la morte della
poesia”, uccisa dalla letteratura ufficiale e burocratica del nuovo regime 84.

Secondo Fortini infatti, «per un docente di Harvard, che non voglia vedersi espulso
dagli Stati Uniti per attività anti-americane, l’unica impostazione critica consentita» è
«quella di “presentare la letteratura e la poesia come inconciliabili con il
socialismo”». 85 La recensione fortiniana del volume di Poggioli esprime rilievi che
possono facilmente essere traslati sul «Politecnico»: ad esempio il Fiore propone,
come nota Fortini, «una critica della cultura sovietica fatta in nome di quelle formule
del trozkismo che hanno fatto fortuna negli Stati Uniti e che servono solo a perpetuare
tragici o ridicoli equivoci».86
In termini simili si esprime anche il russista del «Politecnico» Zveteremich, secondo il
quale Poggioli «non solamente […] arresta la sua compilazione verso il 1926, ma
arbitrariamente associa Maiakovski e altri al decadentismo e tutti, come tutta la poesia
russa, ce li annuncia come vittime della rivoluzione […]. Questa è la linea del Poggioli,
la propaganda antisovietica; questa linea egli persegue da cima a fondo».87
80

Ivi, p. 133.
Ivi, p. 546.
82
Ivi, p. 545.
83
Ivi, p. 546.
84
F. FORTINI, recensione a Il fiore del verso russo di Poggioli, «Avanti», 1° dicembre 1949; cit. in SILVIA SAVIOLI, «La
curiosa fortuna del Fiore», ovvero note sulla ricezione critica, in C. PAVESE – R. POGGIOLI, «A meeting of minds».
Carteggio 1947 – 1950, a cura di Silvia Savioli, introduzione di Roberto Ludovico, Alessandria, Edizioni dall’Orso, 2010,
p. 136.
85
S. SAVIOLI, «La curiosa fortuna del Fiore», cit., p. 137.
86
F. FORTINI, recensione a Il fiore del verso russo di Poggioli, cit., p. 137.
87
P. ZVETEREMICH, recensione al Fiore del verso russo di Poggioli, cit. in S. SAVIOLI, «La curiosa fortuna del Fiore»,
cit., p. 134.
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Apparentemente immemore della non dissimile condotta della redazione del
«Politecnico», Zveteremich punta il dito contro «quel “fondamentale cattivo gusto” che
il Poggioli attribuisce alla poesia di Maiakovski», nel quale si rivela «il “cattivo gusto”
dell’antisovietismo, cioè la sua ineludibile organica stupidità, che necessariamente non
può non filtrare dappertutto in opere di questo genere, false nella loro concezione, nella
loro costruzione e in tutta la loro redazione». 88

88

Ibidem.

36

OBLIO IV, 16

Enrica Maria Ferrara

Cinema di poesia e identità di genere
ne L’odore dell’India di Pasolini

Lo scopo del presente saggio è di mettere in rilievo alcuni tratti convergenti e distintivi
della scrittura di viaggio e del cinema di poesia di Pasolini alla luce delle scelte
linguistiche e stilistiche che informano la produzione dell’autore nei primi anni
Sessanta. A tale scopo, dopo aver analizzato brevemente i presupposti teorici che
determinarono la conversione di Pasolini al cinema e la crisi narrativa precedente alla
stesura de L’odore dell’India, passerò ad esaminare le zone di intersezione fra il
linguaggio cinematografico e quello della narrativa di viaggio e mi cimenterò in una
interpretazione di genere per spiegare il passaggio dal plurilinguismo della narrativa
romana alla rappresentazione cinematografica del corpo maschile nella narrativa degli
appunti indiani.
Secondo Enzo Siciliano,1 non può ascriversi a mera coincidenza che Pasolini abbia
cominciato a viaggiare allorchè la sua carriera come regista cinematografico divenne
più definita e – mi pare il caso di aggiungere – la sua opzione a favore del grande
schermo divenne più chiaramente esclusiva nei confronti della scelta narrativa.2
Il cinema, infatti, avrebbe contribuito alla fuoriuscita di Pasolini dal proprio milieu
nazionale e avrebbe contribuito a lanciare l’autore in un contesto cosmopolita e nel
dibattito internazionale. Questa osservazione è indubbiamente valida ed è altresì
importante sottolineare, in tale contesto, che il blocco narrativo di Pasolini
all’indomani della pubblicazione di Una vita violenta nel 1959,3 coincise con
l’intensificarsi della sua sperimentazione con il mezzo cinematografico nonchè con un
tipo diverso di prosa, a metà strada tra la scrittura giornalistica e quella diaristica.
Come lo stesso Pasolini aveva affermato nel suo saggio fondamentale dal titolo La fine
dell’avanguardia, il cinema era chiamato a soddisfare un bisogno di contenuti – o

1

Si veda E. Siciliano, Vita di Pasolini, Milano, Mondadori, 2005, pp. 223-252.
Sarà il caso di ricordare che nonostante Pasolini avesse già lavorato come sceneggiatore per il cinema e avesse
collaborato con registi di rilievo quali Fellini, Bolognini, Puccini e Vancini, sarà proprio nel 1961, lo stesso anno del suo
viaggio in India, che avverrà il suo esordio come regista cinematografico con il film Accattone. Questo film sarà seguito
nel 1962 da un altro film di ambientazione romana dal titolo Mamma Roma. Queste due opere formano, con La ricotta del
1963 e Il Vangelo secondo Matteo del 1964, una tetralogia di ambiente proletario con caratteristiche stilistiche e poetiche
omogenee ed altrettanti gradini evolutivi nella ricerca pasoliniana del «cinema di poesia», prima della svolta ideo-comica
di Uccellacci e Uccellini (1966).
3
Diversi studiosi hanno affrontato questo discorso e bisognerà precisare che il blocco si riferisce soprattutto al romanzo
realista, più che alla forma narrativa in sé. Le difficoltà di Pasolini a terminare il terzo volume della trilogia romana, Il Rio
della Grana, sono dovute alle ragioni ideologiche di cui si dirà più avanti. Come sottolinea, tra gli altri, Siti, «Al romanzo
realista, come s’era sviluppato nell’ipotesi di trilogia, manca dunque l’ossigeno: ma Pasolini non sa star fermo. Proprio tra
il ’59 e il ’60 pensa di riprendere i romanzi autobiografici friulani, anche se l’audacia dei temi gli suggerisce di pubblicarli
“forse soltanto in Francia” – ma c’è un altro momento vitale, che produce scrittura, su cui Pasolini sa di poter sempre
contare, ed è il momento del viaggio: “quando parto ho sempre quattordici anni”» (W. Siti, Descrivere, narrare, esporsi, in
P. P. Pasolini, Romanzi e Racconti, Milano, Mondadori, vol. I, p. cxxv).
2
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contenutismo – dal momento che la letteratura non era più in grado di svolgere questo
ruolo. E con letteratura, bisogna notarlo, Pasolini intendeva il romanzo.
In breve: il sentire di non poter più scrivere usando la tecnica del romanzo si è trasformato subito in me, per
una specie di autoterapia inconscia, nella voglia di usare un’altra tecnica, ossia quella del cinema. L’importante
era non stare senza far niente o fare negativamente. Tra la mia rinuncia a fare il romanzo e la mia decisione di
fare il cinema, non c’è stata soluzione di continuità. L’ho presa come un cambiamento di tecnica.4

Com’è noto, la ragione per cui, secondo Pasolini, il cinema può esprimere la realtà in
modo più adeguato e soddisfacente rispetto alla «letteratura» è che la realtà è «cinema
in natura». Questo significa che il cinema può aspirare a raggiungere un grado più alto
di oggettività perchè il linguaggio da esso utilizzato è lo stesso linguaggio in uso nella
realtà. Prendendo in prestito terminologia e idee mutuate dalla semantica e dalle
scienze della comunicazione, Pasolini informa i suoi lettori che l’unità minima del
linguaggio cinematografico è l’«im-segno», un’immagine significativa che deve essere
selezionata dal regista e inserita in una sequenza di altri «im-segni» o immagini
significative. Dunque, a differenza del processo di selezione messo in atto dallo
scrittore – che ha davanti a sè una varietà straordinaria di convenzioni linguistiche,
semantiche, semiotiche e stilistiche organizzate all’interno di specifici codici – il
regista o lo sceneggiatore cinematografico non ha altro repertorio dal quale scegliere i
propri contenuti se non l’immenso ricettacolo-codice della realtà. È pur vero che
quando Pasolini si imbarcò nell’ardua impresa di scrivere i suoi saggi sul cinema, la
disciplina aveva già alcuni decenni di esperienza alle proprie spalle e dunque alcune
convenzioni stilistiche cominciavano ad essere codificate anche in campo
cinematografico. Epperò bisogna sempre tenere a mente che pochi decenni di
sperimentazione stilistica e semiotica nel settore cinematografico erano nulla al
confronto dei secoli di tradizione letteraria con cui uno scrittore doveva confrontarsi.
Ne consegue che un autore cinematografico disponeva, potenzialmente, di una libertà
di sperimentazione immensa nella sua rappresentazione della realtà. Come afferma
Pasolini:
Il cinema non evoca la realtà, come la lingua letteraria; non copia la realtà, come il teatro. Il cinema riproduce
la realtà: immagine e suono! Riproducendo la realtà, che cosa fa il cinema? Il cinema esprime la realtà con la
realtà. [...] In qualsiasi momento, la realtà è «cinema in natura»: manca soltanto una macchina da presa per
riprodurla, cioè scriverla attraverso la riproduzione di ciò che essa è. [...] mi ci è voluto il cinema per capire
una cosa enormemente semplice, ma che nessun letterato sa. Che la realtà si esprime da sola; e che la letteratura
non è altro che un mezzo per mettere in condizione la realtà di esprimersi da sola quando non è fisicamente
presente.5

Questo ritorno alla realtà, o il bisogno compulsivo di ancorarsi alla realtà che Pasolini
in tal modo esprimeva, era per certi versi una reazione al nuovo formalismo che aveva
cominciato a dominare l’arena letteraria dalla seconda metà degli anni Cinquanta. La
Neo-avanguardia6 aveva condotto una violenta campagna contro il neo-capitalismo e la
4

P. P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, vol. I, Milano, Mondadori, 1999, p. 1416.
Ivi, pp. 1417-1421.
6
Di questo movimento facevano parte, tra gli altri, Nanni Balestrini, Edoardo Sanguineti, Umberto Eco, Antonio Porta,
Elio Pagliarani, Alfredo Giuliani, Giorgio Manganelli, Luigi Malerba, Germano Lombardi e Francesco Leonetti. Sulla
5
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letteratura della prima metà del Novecento che avrebbe incarnato sia la mentalità
borghese che il tentativo fallito da parte socialista e marxista di combattere tale
mentalità. In tal senso, ad esempio, la letteratura neo-realista – che originariamente
aveva inteso avviare il processo di emancipazione del proletariato dalla borghesia e il
conseguente avvento di una rivoluzione socialista –, dal punto di vista della Neoavanguardia aveva finito col diventare strumento ed espressione di una campagna
demagogica orchestrata da un manipolo di intellettuali borghesi a loro volta manipolati
da un gruppo ristretto di burocrati e politici di sinistra la cui unica reale proccupazione
era quella di mantenere il partito comunista in posizione di potere. Questo sentimento
era considerato ancora più valido e veritiero alla luce del tumulto e dello scandalo che
le rivelazioni del rapporto Chruščëv avevano portato in ambito comunista, con la
divisione tra revisionisti e ortodossi a livello mondiale e le varie abiure al partito che
intellettuali come Calvino ed altri avevano effettuato.7
I rappresentanti della Neo-avanguardia erano pertanto considerati dei marxisti
estremisti, cosa che appare oltremodo paradossale se si pensa che questi poeti e
scrittori si esprimevano in un linguaggio estremamente artefatto ed elitario.
Opponendosi al linguaggio letterario utilizzato nella prima metà del ventesimo secolo,
soprattutto il linguaggio crepuscolare ed intimistico in poesia, questi autori
sostenevano che, per rinnovare la lingua letteraria e piegarla ad esprimere un nuovo
significato e nuovi contenuti, era necessario dissacrare la lingua stessa mediante l’uso
della parodia e del nonsenso. La deformazione del significante avrebbe determinato
come suo ultimo corollario la perdita del significato e questo svuotamento semantico
era ritenuto come un’operazione estremamente significativa dal punto di vista politico.
La distruzione del linguaggio, il cosiddetto linguaggio letterario della borghesia con
tutti i suoi codici stilistici e semantici, era insomma l’obbiettivo ultimo della Neoavanguardia.
Pasolini espresse sempre il suo più profondo dissenso nei riguardi dell’ideologia e della
sperimentazione formale della Neo-avanguardia e, nel citato saggio La fine della Neoavanguardia, quando parla del suo proprio bisogno di contenutismo, fa partire il suo
discorso in maniera esplicitamente polemica da un’analisi dei fini e dei risultati di
questo movimento culturale.
Sembra quasi superfluo aggiungere che il blocco narrativo di Pasolini all’indomani
della pubblicazione di Una vita violenta era forse anche un prodotto di questo nuovo
clima letterario e del costante attacco alla narrativa tradizionale mosso dai
rappresentanti della Neo-avanguardia.
Il punto della questione è che Pasolini riteneva che non ci fosse alcun bisogno di
censurare la realtà e bandirne i contenuti dalla letteratura per distruggere la falsa
Neo-avanguardia si vedano almeno: Dal Neorealismo alla Neoavanguardia : il dibattito letterario in Italia negli anni della
modernizzazione (1945-1969), a cura di G. Luti e C. Verbaro, Firenze, Le Lettere, 1995 e, più recentemente,
Neoavanguardia : Italian experimental literature and arts in the 1960s, a cura di P. Chirumbolo, M. Moroni e L. Somigli,
Toronto, University of Toronto Press, 2010.
7
Si veda: P. Spriano, Le passioni di un decennio 1946-1956, Milano, Garzanti, 1986, soprattutto il capitolo primo, pp. 1132; N. Ajello, Intellettuali e PCI 1944-1958, Bari, Laterza, 1997. Una recentissima testimonianza sulle vicende in oggetto,
da parte di un critico letterario militante che ha vissuto queste importanti fasi della storia e della letteratura italiana in prima
persona, si può leggere in: F. Rosengarten, Through Partisan Eyes, Firenze, Firenze University Press, 2014.
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ideologia della vecchia guardia comunista. Se leggiamo La fine della Neo-avanguardia
ci rendiamo conto che Pasolini considerava la battaglia iconoclasta portata avanti dalla
Neo-avanguardia come un’operazione inutile e vacua. E infatti, secondo Pasolini, l’arte
ha sempre una «realtà da evocare» e, pertanto, esistono nella realtà degli anni Sessanta
nuovi contenuti che sono espressione di una nuova ideologia, contenuti ai quali gli
intellettuali interessati ad un nuovo tipo di «impegno» marxista, non manipolato dalla
vecchia intellighenzia di formazione stalinista, possono dar voce. Di seguito passerò ad
enumerare gli esempi citati da Pasolini, e questo mi consentirà anche di tornare al mio
discorso sulla non casualità della simultanea scelta del cinema e delle note di viaggio
per l’espressione della nuova poetica pasoliniana degli anni Sessanta:
a) Una rivolta crescente, in forme e quantità finora mai verificate, contro la borghesia in seno alla borghesia [...]
b) La presenza del Terzo Mondo (ne è compresa parte dell’Italia), oggetto di odio razziale da parte della
borghesia, e di incomprensione sostanziale da parte del marxismo (che cerca di porsene paternalisticamente alla
guida). [...] c) L’arresto dell’impeto rivoluzionario nelle nazioni dove si è avuta la rivoluzione comunista
(stalinismo, burocrazia ecc.) [...] d) La presenza ininterrotta del nazismo come unica vera ideologia borghese. 8

L’alterità e la diversità del Terzo Mondo, «oggetto di odio razziale da parte della
borghesia, e di incomprensione sostanziale da parte del marxismo», presenta troppe
affinità con il destino stesso di Pasolini perchè possiamo chiudere un occhio e
dimenticare per una volta il sottotesto autobiografico che fa da sfondo a tutta l’opera
pasoliniana. Se il narcisismo della poesia friulana di Pasolini si era esteso fino a
raggiungere proporzioni cosmiche ai tempi della poesia e dei romanzi romani – 9 anche
grazie all’esperienza del diverso e dell’«altro» delle borgate romane nel quale Pasolini
aveva riconosciuto un destino di persecuzione ed isolamento simile al proprio – il
cosmo si espande adesso ulteriormente per ricongiungersi con la realtà del Terzo
Mondo ed inglobare la diversità e l’alterità delle masse perseguitate dell’India e del
continente africano.
L’immagine che torna alla mente è quella dello scrittore che identifica il proprio
destino con l’iconografia del Cristo in croce, immagine che Pasolini aveva usato ne
L’usignolo della Chiesa Cattolica e che ricorrerà nella sua mitologia personale fino a Il
Vangelo secondo Matteo e oltre.10 Pasolini è il poeta perseguitato per la propria
diversità che non è solo, o non unicamente, una diversità relativa alla sua identità di
8

P. P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., p. 1427.
Come spiega Meekins, secondo l’interpretazione freudiana del mito di Narciso, il soggetto narcisista sarebbe incapace di
distinguere tra io e mondo e da questa indistinzione conseguirebbe il senso di solidarietà con l’universo, il sentirsi tutt’uno
con esso che emerge dalla poesia pasoliniana nella quale il mondo non farebbe altro che rinviare al poeta la propria
immagine. Meekins però ritiene che l’amore di sè possa evolversi in amore del mondo come espressione dell’immagine di
sè – «the early solipsism of “Narcissisme individuel” can progress to “Narcissisme cosmique” and perhaps to a
“fundamental relatedness to reality”» (A. G. Meekins, “Narcís tal Friúl”, in Z. G. Barański (a cura di), Pasolini old and
new, Four Courts Press for the Foundation for Italian Studies, University College Dublin, Dublin, 232-33) - e che questo
avvenga come conseguenza dell’impegno socio-politico di Pasolini, della sua adesione al Partito Comunista e al
Movimento Popolare Friulano. Inoltre, come ho dimostrato altrove, non soltanto l’esperienza politica ma anche e
soprattutto il teatro svolge questa funzione catalizzatrice di apertura verso la società e la storia nella vicenda biografica e
poetica di Pasolini (E. M. Ferrara, Il realismo teatrale nella narrativa del Novecento: Vittorini, Pasolini, Calvino, Firenze,
Firenze University Press, 2014, pp.105-117).
10
Ricorderemo infatti il fortissimo sottotesto autobiografico ne Il vangelo, con Susanna Pasolini – madre di Pier Paolo –
nel ruolo della Vergine ed alcuni intellettuali vicini allo scrittore nel ruolo degli apostoli.
9
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genere e alla sua individualità ma anche, e in maniera più pronunciata, una diversità
ideologica. Ed è così che l’impegno politico di Pasolini diventa una questione
estremamente personale negli anni Sessanta.
Noteremo che, nell’elenco di nuovi possibili contenuti o realtà da esplorare per i
sostenitori di un nuovo «impegno», una «parte dell’Italia» è compresa nella
rappresentazione di quel Terzo Mondo che Pasolini suggerisce come possibile
argomento. Lo scrittore allude ovviamente al Sud d’Italia che, non a caso, sarà il set
cinematografico del Vangelo, soprattutto l’arida e desolata terra di Lucania che
corrisponde, nell’immaginario poetico pasoliniano, a quell’ideale di umiltà e
piccolezza che la Terra Sacra dovrebbe ispirare. 11 Il paragone tra la società del Sud
d’Italia e quella indiana ricorre poi più volte, e in maniera ancora una volta non
casuale, ne L’odore dell’India. Ma su questo punto torneremo più avanti.
Prima di analizzare alcuni brani da L’odore dell’India per evidenziare la contiguità fra
linguaggio del cinema e della narrativa di viaggio,12 vorrei focalizzare il mio discorso
brevemente su questo concetto di narcisismo cosmico che raggiunge, come ho detto
più sopra, la sua massima espansione negli anni Sessanta, attraverso l’attività di
Pasolini come regista cinematografico e scrittore di viaggio. Come si è accennato,
l’avventura pasoliniana nelle borgate romane era coincisa in parte con l’esplorazione e
la scoperta della propria soggettività, secondo un processo di auto-coscienza e di
graduale espansione nel mondo di quel narcisismo che lo scrittore aveva coltivato fin
dalla prima giovinezza e che, a partire da raccolte liriche come La meglio gioventù e Le
ceneri di Gramsci è stato definito come «narcisismo cosmico».
Ebbene, oltre al bisogno di nuovi contenuti e nuovo «impegno», il concetto che collega
la produzione cinematografica e la narrativa di viaggio è questa sintesi di un massimo
di soggettività – attraverso l’esplorazione del tema autobiografico della «diversità»13 –
e di un massimo di oggettività – attraverso l’esplorazione dell’alterità estrema
incarnata dalle masse del sottoproletariato del Terzo Mondo e del Sud d’Italia. Le
possibilità di questa sintesi vengono sondate non solo da un punto di vista
contenutistico ma anche sul versante stilistico, come illustrato da Pasolini stesso nel
suo saggio sul cinema di poesia quando spiega ai suoi lettori che il linguaggio del
cinema può essere, allo stesso tempo, estremamente soggettivo, o poetico, ed
estremamente oggettivo, o realistico.

11

Il Sud d’Italia corrisponde a questo ideale molto di più dei luoghi originari nei quali la storia di Cristo era ambientata e
nei quali Pasolini si reca in ricognizione qualche anno prima di girare il Vangelo. Si veda la sezione su Sopralluoghi in
Palestina e Il Vangelo secondo Matteo in Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday (1968-1971) in P. P.
Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, Milano, Mondadori, 2009, pp. 1328-1345.
12
Si ricorderà, inoltre, che a distanza di sette anni dalla fine del suo viaggio in India, Pasolini decise di tornare in questo
paese per realizzare un film che poi non sarà mai girato. Fu realizzato però un documentario, dal titolo Appunti per un film
sull’India, trasmesso alla RAI nel 1968 e presentato fuori concorso al Festival del cinema di Venezia nello stesso anno.
Sulla storia di questo documentario si veda M. Viano, A Certain Realism. Making Use of Pasolini’s Film Theory and
Practice, London-Berkeley, University of California Press, 1993, pp. 192-197.
13
«Diverso» e «diversità» sono, come afferma Duncan, termini chiave nella scrittura pasoliniana in riferimento alla sua
sessualità: «Pasolini was, however, never very keen on the term “homosexuality”, and, throughout his life in fact, preferred
the term “different”, or “difference”, to point to his sense of indefinite otherness with respect to bourgeois society» (D.
Duncan, Reading and Writing Italian Homosexuality. A Case of Possible Difference, London, Ashgate, 2006, p. 95).
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Gli archetipi linguistici degli im-segni sono le immagini della memoria e del sogno, ossia immagini di
«comunicazione con se stessi» […]: quegli archetipi pongono dunque una base diretta di «soggettività» agli imsegni, e quindi un’appartenenza di massima al mondo della poeticità: sì che la tendenza del linguaggio
cinematografico dovrebbe essere una tendenza espressivamente soggettivo-lirica. Ma gli im-segni – come
abbiamo visto – hanno anche altri archetipi: l’integrazione mimica del parlato e la realtà vista dagli occhi, coi
suoi mille segni strettamente segnaletici. Tali archetipi sono profondamente diversi da quelli della memoria e
dei sogni: sono cioè brutalmente oggettivi, appartengono a un tipo di «comunicazione con gli altri» quanto mai
comune a tutti e strettamente funzionale. 14

Un linguaggio estremamente soggettivo che seleziona le proprie immagini dal
linguaggio del sogno e della memoria incontra e si sposa con un linguaggio
estremamente oggettivo che sceglie le proprie immagini dal linguaggio della realtà. È
questo il quid espressivo del cinema di poesia di Pasolini ed è anche il principio che
informa la scelta stilistica pasoliniana nelle sue note di viaggio, almeno ne L’odore
dell’India dove lo scrittore si cimenta con un italiano standard di tipo giornalistico
privo di influenze dialettali e combina il linguaggio prosastico con immagini,
formazioni sintattiche e prestiti lessicali dal linguaggio poetico.
Se il romanzo non era più in grado di soddisfare il bisogno pasoliniano di concentrarsi
sui contenuti, piuttosto che sulla forma come voleva la Neo-avanguardia, questo non
vuol dire che il cinema – con la sua perfetta corrispondenza di significante e significato
(descrivere «la realtà con la realtà»)15 – fosse l’unico mezzo espressivo individuato da
Pasolini per attuare la propria sperimentazione alla ricerca di una simmetria
contenutistico-formale negli anni Sessanta. I suoi appunti di viaggio evidenziano lo
stesso impulso a focalizzare la scrittura su dei contenuti realistici e costituiscono, allo
stesso tempo, un esempio superlativo di prosa letteraria nel quale l’abituale
contaminazione tra diversi registri della lingua – il continiano «plurilinguismo»16 –
cede il passo ad una prosa descrittiva in lingua italiana dove lo stile giornalistico è
frequentemente punteggiato da modi sintattici e retorici mutuati dal linguaggio lirico.
Sarà qui opportuno sottolineare che la scelta linguistica di Pasolini negli appunti di
viaggio, e in particolare l’abbandono del dialetto e del realismo pluri-linguistico di
stampo continiano, è motivata principalmente dall’ambientazione nel Terzo Mondo e
denuncia quindi, da un lato, la priorità del bisogno contenutistico proclamato da
Pasolini in sede teorica, mentre anticipa dall’altro quella fuoriuscita dell’autore
dall’ambito regionale e dialettale in cui ancora permaneva all’inizio degli anni
Sessanta, con film quali Accattone, Mamma Roma e La Ricotta.
Lasciando da parte qui il discorso in merito alle ragioni per cui la rappresentazione
delle borgate romane, e il conseguente uso del dialetto, continuava a conservare
validità e valore estetici come oggetto di riprese e sceneggiature cinematografiche
mentre aveva decisamente esaurito la propria autenticità narrativa, agli occhi di
Pasolini, dopo la trasfigurazione e manipolazione ideologica che della propria

14

P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 1469-1470.
Ivi, p. 1417.
16
Il noto entusiasmo di Pasolini per le teorie continiane intorno al plurilinguismo e all’espressionismo come categoria
letteraria transtorica, traspare nei suoi saggi teorici e così pure nella sperimentazione con la lingua friulana e il dialetto
romano. Per una bibliografia critica sull’argomento si veda Ferrara, Il realismo teatrale nella narrativa del Novecento, cit.
15

42

OBLIO IV, 16

esperienza l’autore aveva fatto in Una vita violenta, 17 vorrei qui invece accennare alle
implicazioni che l’abbandono del dialetto ne L’odore dell’India comporta nella
rappresentazione pasoliniana della propria identità di genere. Queste osservazioni mi
consentiranno di evidenziare, oltre ai legami e agli scambi stilistici tra narrativa di
viaggio e cinema, anche il valore anticipatore che L’odore dell’India riveste nella
poetica pasoliniana per il suo mettere in primo piano la visibilità del corpo.18
Come ho evidenziato altrove, la scelta del vernacolo – prima friulano e poi romano –
corrisponde in Pasolini all’esteriorizzazione testuale di quella che lo scrittore definisce
come la sua «diversità» o identità di genere.19 Seguendo una linea interpretativa
inaugurata da Gordon che vede l’identità pasoliniana oggettivata e come
«transustanziata» per successive approssimazioni nella varietà di testi e forme del testo
che costituiscono la sua produzione artistica, 20 ho portato alle sue conseguenze estreme
l’interpretazione psicanalitica che Gordon proponeva per spiegare questa
frantumazione del sé e ho avanzato l’ipotesi che la fuoriuscita di Pasolini dal closet nel
periodo friulano trovasse il suo equivalente testuale nella produzione in vernacolo della
poesia e del teatro friulano. La rappresentazione performativa della propria identità di
genere sarebbe poi continuata nel periodo romano, con la produzione vernacolare e
plurilinguista dei romanzi romani, esprimendosi in particolare nel discorso libero
indiretto di Ragazzi di vita ed Una vita violenta. In tal senso, come afferma Gragnolati
nella sua analisi di alcuni testi pasoliniani più tardi, la soggettività «desiderante» di
Pasolini si inscrive nel testo con un’operazione di sublimazione «che non consiste nel
trascendere il desiderio, ma nel riprodurlo nella forma del testo».21
Che cosa succede, dunque, all’espressione dell’identità di genere pasoliniana una volta
che la dimensione dialettale viene amputata per ragioni essenzialmente contenutistiche,
17

Tale trasfigurazione e manipolazione era stata perpetrata consapevolmente da Pasolini per rispondere alle sollecitazioni
della critica comunista ortodossa all’indomani della pubblicazione di Ragazzi di vita. Per una ricostruzione
dell’accoglienza che i critici marxisti riservarono a Ragazzi di vita e ad Una vita violenta, si veda: G. Santato, Pier Paolo
Pasolini. L’opera, Neri Pozza, Vicenza, 1980, pp. 209-214. Ma si veda soprattutto Francese (in J. Francese, Pasolini’s
‘Roman Novels’, the Italian Communist Party and the Events of 1956, in P. A. Rumble e B. Testa (a cura di), Pier Paolo
Pasolini: Contemporary Perspectives, Toronto, University of Toronto Press, 1994, pp. 22-39) per un’analisi dei rapporti
tra Pasolini e il PCI negli anni che intercorrono tra la pubblicazione dei Ragazzi di vita – in cui la scelta della tecnica
narrativa, del dialetto e della caratterizzazione dei personaggi costituiscono una critica implicita al realismo socialista, al
prospettivismo e al tatticismo dei marxisti ortodossi con Salinari in prima linea – e Una vita violenta, romanzo che risente
delle discussioni intorno al Metello di Pratolini e al progressivo riavvicinamento di Pasolini ai comunisti. L’intenzionale
attenuazione delle differenze ideologiche da parte di Pasolini si riflette nella scelta del percorso edificante di riscatto
sociale del protagonista Tommaso Puzzilli.
18
L’odore dell’India mette in primo piano i sensi come strumento di percezione e raffigurazione del mondo esterno, in
particolare l’olfatto ma anche la vista, l’atto del guardare, che è sottolineato dal forte contrasto cromatico del bianco e del
nero in cui l’oggetto rappresentato è minutamente descritto come dall’occhio di una macchina da presa. Secondo Viano, la
prosa de L’odore dell’India «is essentially aimed at recovering unnameable physical sensations and their effect on
physiognomy» (M.Viano, A Certain Realism, cit., p. 193).
19
Per una interpretazione del friulano come lingua del closet, e la successiva adozione del dialetto romano come segno
distintivo dell’identità di genere di Pasolini, si veda E. M. Ferrara, Il realismo teatrale nella narrativa del Novecento, cit.,
pp. 103-15 e pp. 142-52.
20
I testi principali nei quali si trovano esposte le teorie di Gordon sui meccanisimi di rappresentazione del sè messi in atto
da Pasolini sono: R. S. C. Gordon, Pasolini: Forms of Subjectivity, Oxford: Clarendon Press, 1996 e Id., “Pasolini’s
Strategies of Self-construction”, in Pasolini Old and New: Surveys and Studies, a cura di Z. G. Barański, Dublin, Four
Courts Press for the Foundation for Italian Studies, University College Dublin, 1999, pp. 41-76.
21
M. Gragnolati, Amor che move. Linguaggio del corpo e forma del desiderio in Dante, Pasolini e Morante, Milano, Il
Saggiatore, 2013, p. 13.
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e cioè per descrivere il resoconto del viaggio in India che Pasolini intraprese fra il
dicembre del 1960 e il gennaio del 1961 con Alberto Moravia ed Elsa Morante?
La risposta è che il corpo dell’altro, e in particolare il corpo maschile, comincia, già a
questa altezza cronologica, a diventare visibile e ad essere contemplato dallo scrittore
come oggetto rappresentabile oltre che come oggetto del desiderio: operazione questa
che avviene simultaneamente nel cinema, anche se il sottotesto omoerotico nei film
coevi a L’odore dell’India – penso ad esempio alla morte di Ettore in Mamma Roma o
al corpo nudo e ossificato dei napoletani in Accattone – allude ancora ad immagini di
mortificazione e sacrificio del corpo maschile piuttosto che all’esaltazione della vita e
del sesso che vedremo più avanti nella cosiddetta Trilogia della vita. In tal senso, la
rappresentazione dei ragazzi indiani, eterei, filiformi, seminudi ed eternamente
sorridenti, apre timidamente la strada alla trionfante celebrazione del corpo nei film
della maturità e rende finalmente dicibile quel desiderio struggente che nel periodo
friulano era stato consegnato alle pagine dei diari inediti.
Ciò che a me pare estremamente interessante è che la rappresentazione dei ragazzi
indiani, i «sottoproletari del mondo» ai quali Pasolini si consegna con un’euforia
risultante da «una rapinosa congiunzione di eros e caritas»,22 si realizza con una
tecnica di visualizzazione ed accentuazione cromatica del contrasto fra il bianco dei
vestiti ed il nero della pelle che, se da un lato enfatizza l’alterità razziale e il trauma
culturale ed antropologico sperimentato dal viaggiatore, sottolinea dall’altro la radicale
diversità semantica nella quale Pasolini accomunava le categorie sociali emarginate
dalle logiche capitalistiche ed eteronormative: omosessuali, neri, ebrei, sottoproletari.23
Da un punto di vista narrativo, la visualizzazione dell’altro, oggetto del desiderio
omoerotico pasoliniano, sfruttando la radicalizzazione degli effetti della luce che
riverbera sull’ampia gamma dei bianchi e dei neri, ricorda da vicino la sperimentazione
con il chiaroscuro dei suoi film in bianco e nero, soprattutto del Vangelo. Si veda ad
esempio la descrizione dei due giovani indiani, Sundar e Sardar:
Uno nero, sottile, con un delicato viso ariano e un enorme ciuffo di capelli neri, mi saluta, mi si avvicina,
scalzo, coi suoi stracci addosso, uno tra le gambe, uno sulle spalle; dietro a lui, si fa luce un altro, nero, questo,
lucido, con la grande bocca negroide su cui nereggia la peluria dell’adolescenza: ma se sorride, gli fiammeggia
in fondo al viso nero un candore immacolato: un flash, interno, un vento, una vampata, che strappa lo strato
nero sullo strato bianco che é il suo interno riso. 24

Dunque, l’identità di Pasolini come soggetto «desiderante» si traduce da istanza
linguistica – o pluri-linguistica – a istanza cinematografica; si fa cioè occhio del regista
22

W. Siti, Descrivere, narrare, esporsi, cit., p. cxxvii.
Si veda Viano: «But the most crucial consequence of the homosexual discourse lay elsewhere. As Pasolini’s homosexual
self was practically coerced into a situation of obligatory silence, he could refer to his sexual oppression only by allusions
and circumlocutions. This, in turn, fostered a metaphorical tendency in his works thorugh the desire to find groups or
individuals whose condition could function as an analogical correlative to his own. Hence arose his identification with
those who are outside history (peasants and the subproletariat), those who are the victims of history (Jews and Blacks), and
those who are in the margins of society (thieves)» (M. Viano, A Certain Realism, cit., p. 15)
24
P. P. Pasolini, L’odore dell’India, in Id., Romanzi e Racconti, vol. I, Collezione «I Meridiani», Milano, Mondadori,
1998, p. 1205. Ma si veda anche, fra le altre, la descrizione dell’orfano Revi con sembianze di angelo: «Ma intanto, dal
mucchio degli straccioni, dei malati, dei ruffiani, si era staccato Revi, e, alla lontana, ora ci stava seguendo. Era laggiù,
vestito di bianco, con le sottane lunghe che svolazzavano alle caviglie e la tunichetta attorno al corpo che gli svolazzava sui
fianchi, in mille pieghe, che da vicino erano sporche, ma, da lontano, erano del più puro candore» (Ivi, p. 1230).
23
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che guarda e riprende l’oggetto del desiderio visualizzandone la carica trasgressiva
attraverso l’accentuazione della polarità cromatica del bianco e nero.25 I corpi di questi
ragazzi indiani, grazie alla loro trascrizione in termini cinematografici, saltano fuori
dallo sfondo di povertà e miseria con una nitidezza estrema. Pasolini pare sottolineare
come questi corpi siano, da un lato, oggetto desiderabile e desiderato, dall’altro, con la
«caritas» evidenziata da Siti, individui sopravvissuti alla notte indistinta che accoglie lo
scrittore al suo arrivo nel continente indiano.
Ed è proprio in questa mescolanza di fisicità – il corpo dei ragazzi, la morte, la fame –
e spiritualità, di estrema oggettività e soggettività lirica, che consiste il fascino del
continente indiano, fascino che si esprime in un linguaggio equiparabile, come si è
detto, a quello utlizzato nel «cinema di poesia».
Vediamo, ad esempio, la descrizione di quella che può considerarsi come un’immagine
iconica dell’India, la vacca sacra, che, nell’interpretazione di Pasolini, diviene un
esempio lirico e figurativo della povertà e del grigiore dell’India:
E le vacche per le strade: che andavano mescolate alla folla, che si accovacciavano tra gli accovacciati, che
deambulavano coi deambulanti, che sostavano tra i sostanti: povere vacche dal mantello diventato di fango,
magre in modo osceno, alcune piccole come cani, divorate dai digiuni, con l’occhio eternamente attratto da
oggetti destinati a un’eterna delusione. Era quasi notte, ed esse si accovacciavano ai bivi, sotto qualche
semaforo, davanti ai portoni di qualche disordinato edificio pubblico, mucchi neri e grigi di fame e
smarrimento. 26

L’allitterazione e la ripetizione («accovacciavano... accovacciati; deambulavano...
deambulanti; sostavano... sostanti») che Pasolini utilizza per associare il destino delle
vacche al fato generale di un’umanità miserabile, affamata e stracciona, costituisce una
ouverture poetica ad una più fedele rappresentazione della realtà – l’immagine delle
vacche oscenamente magre e affamate – che smorza il tono lirico in una sorta di
anticlimax culminante nella descrizione dei «mucchi neri e grigi di fame e
smarrimento» nei quali, come allude Pasolini, uomini e vacche sono
indiscriminatamente mescolati. Questi «mucchi» anticipano l’immagine delle file
fetide di corpi stesi per le strade che rivelano, alla fine del capitolo, la portata
incommensurabile della miseria e della povertà che lo scrittore incontrerà nel corso del
suo viaggio: miseria e povertà che vengono immediatamente associate all’idea di morte
grazie alla simbolica trasfigurazione degli stracci che avvolgono i corpi dei dormienti
nell’immagine dei «sudari strappati e fetidi» – con i quali peraltro Pasolini allude
all’iconografia cristologica a lui tanto cara.
Tutti i portici, tutti i marciapiedi rigurgitano di dormienti. Sono distesi per terra, contro le colonne, contro i
muri, contro gli stipiti delle porte. I loro stracci li avvolgono completamente, incerati di sporcizia. Il loro sonno
é cosí fondo che sembrano dei morti avvolti in sudari strappati e fetidi. […] Tutta la strada é piena del loro
silenzio: e il loro sonno é simile alla morte, ma a una morte, a sua volta, dolce come il sonno. 27
25

Questa trasformazione della soggettività autoriale da istanza narrativa non degna di fede a istanza cinematografica è
esemplificata ad esempio dalla rappresentazione pasoliniana dell’autore-pittore-regista nell’adattamento pasoliniano del
Decameron di Boccaccio nel quale, si ricorderà, Pasolini recita fra l’altro il ruolo dell’«autore». Si veda a tale proposito: E.
M. Ferrara, The Author Re-codified: Pasolini between Giotto and Boccaccio, «Heliotropia» (in corso di stampa).
26
P. P. Pasolini, L’odore dell’India, cit., p. 1202.
27
Ivi, p. 1206.
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Se il narratore dei romanzi romani aveva trovato ispirazione nella descrizione del
diverso e dell’altro che popolava le borgate, e aveva proiettato in quell’alterità la
propria irriducibile differenza, il viaggio in India, come abbiamo detto, consente a
Pasolini di allargare il raggio di questa sua ricerca e di sottrarsi, contemporaneamente,
alla pesante eredità che il suo ruolo di intellettuale organico gli aveva imposto nella
stesura di Una vita violenta.
È Pasolini stesso a paragonare la sua esplorazione delle borgate romane, che avveniva
soprattutto di notte, con i suoi vagabondaggi notturni per le strade dell’India:
Mi piaceva camminare, solo, muto, imparando a conoscere passo per passo quel nuovo mondo, cosí come
avevo conosciuto passo passo, camminando solo, la periferia romana: c’era qualcosa di analogo: soltanto che
ora tutto appariva dilatato e sfumante in un fondo incerto. 28

Il più delle volte lo scrittore andava in giro in compagnia di Moravia e Morante ma
aveva la distinta impressione che soltanto quando si trovava per conto proprio riusciva
a sviscerare il senso profondo della propria avventura indiana: « Eravamo dunque da
due giorni a Cochin: era domenica. Io avevo voglia di stare solo, perché soltanto solo,
sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose».29
Così come è capace di tracciare linee parallele tra le due esperienze, quella romana e
quella indiana, Pasolini è anche pronto ad evidenziarne le differenze. L’India ha un che
di vago e di indefinito che la città di Roma non ha mai posseduto e questa impressione
è dovuta al fatto che Pasolini non può utilizzare criteri prestabiliti per decodificare il
comportamento degli abitanti dell’India o i riti religiosi o secolari secondo i quali essi
vivono. E tuttavia, proprio perchè si tratta di una realtà così remota e distante dalla
propria, Pasolini riesce a leggerne i contenuti senza utilizzare delle sovrastrutture
ideologiche o politiche e raggiungendo pertanto un grado di oggettività che non era
riuscito ad ottenere, nel modo narrativo, dai tempi di Ragazzi di vita.
Ciò che affascina Pasolini, nella sua esperienza indiana, è proprio questa commistione
di familiarità e straniamento che gli consente di prendere le distanze dalle proprie
convinzioni e dai consueti strumenti da lui utilizzati per acquisire, processare ed
elaborare i dati della propria conoscenza. Viaggiando per l’India in lungo e in largo,
seguendo «la peste» del suo odore di morte e carestia, Pasolini riesce a gettare uno
sguardo trasversale e obliquo a se stesso e a quella realtà italiana che il se stesso si è
lasciato alle spalle, una realtà che Pasolini non pare più essere in grado di narrare in
un’opera narrativa di finzione.
Grazie a questo gesto di comparazione oggettivante e straniante, lo scrittore è allora in
grado di paragonare i riti religiosi di una famiglia indiana ai costumi agricoli secolari
dei contadini friulani che serbano tracce degli antichi riti pagani.30 Pasolini riesce
altresì ad associare la rassegnazione e la perseveranza degli indiani a qualità similari
che gli abitanti della città di Napoli possiedono. E infatti, nonostante la vita presenti
28

Ivi, p. 1212.
Ivi, p. 1230. Si veda anche: «Torniamo a Chattarpur che annotta. Io spero in una di quelle mie belle serate, in cui, mentre
Moravia se ne va a dormire, io vado in giro, perdutamente solo, come un segugio dietro la peste dell’odore dell’India» (Ivi,
p. 1279).
30
Cfr. Ivi, p. 1215.
29
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tratti di miseria e grigiore a volte insostenibili, senza ombra di speranza e redenzione
«gli indiani si alzano, col sole, rassegnati, e, rassegnati, cominciano a darsi da fare: é
un girare a vuoto per tutto il giorno, un pó come si vede a Napoli, ma, qui, con risultati
incomparabilmente piú miserandi». 31
Il paragone fra le due realtà assume una valenza quasi traumatica quando si
considerano le condizioni ai limiti dell’umano in cui la maggior parte degli indiani
sono costretti a vivere. Il paragone è altresì scioccante per la brevità, l’immediatezza e
l’oggettività che lo contraddistingue e che non dà l’abbrivo ad alcuna tirata ideologica
o politica. Pare quasi che Pasolini intenda dire che la situazione del Mezzogiorno
d’Italia presenta dei tratti di irrevocabilità e di rassegnazione affini a quelli della realtà
indiana. E se paragoniamo il tono discreto e quasi di understatement della costatazione
pasoliniana a quello polemico, caricato ed appassionato di tanti dibattiti politici
ingaggiati dallo scrittore negli anni Sessanta, ci rendiamo conto di quanto sia potente il
registro fattuale e poetico degli appunti di viaggio. Si potrebbe obbiettare che
l’allusione politica non fosse intenzionale e che la comparazione abbia un valore
estetico e poetico isolato nel complesso del discorso pasoliniano. Ma lo scrittore torna
più avanti a rimarcare questo parallelismo, quando si sofferma sull’analisi della
borghesia indiana che viene esplicitamente paragonata a quella del Sud d’Italia: una
borghesia di recente formazione che emerge dal blocco compatto di un enorme
sottoproletariato rurale bloccato per secoli nel suo sviluppo dalla dominazione
straniera:32
Uno dei «particolari» piú difficili di questo mondo, é la borghesia. Certo, noi italiani abbiamo presente un
modulo vagamente prossimo a quello indiano, se pensiamo alla nostra borghesia meridionale: formazione
recente, imitazione di un altro tipo di borghesia, squilibrio psicologico, con forti contraddizioni, dall’albagia
stupida e crudele, a una sincera comprensione dei problemi popolari, eccetera.33

Il confronto tra la realtà del sottoproletariato meridionale e di quello terzomondista
ritorna ancora, con una caratterizzazione a fini politici, nell’utilizzo che Pasolini fa
delle masse sottoproletarie nel cinema, in particolare ne Il Vangelo secondo Matteo.
Abbiamo già accennato al fatto che Pasolini avesse deciso di ambientare il Vangelo
nelle terre desolate dell’Italia meridionale, e della Lucania in particolare. La sua scelta
non dipese soltanto dal fatto che il paesaggio del Sud d’Italia corrispondeva a
31

Ivi, p. 1217.
E tuttavia, sebbene i presupposti siano simili e ci consentano di compiere un’analisi comparata delle due borghesie,
quella del Mezzogiorno d’Italia e quella indiana, è anche vero che Pasolini colloca la situazione sociale indiana ad uno
stadio di sviluppo molto più primitivo rispetto a quella italiana e si ha quasi l’impressione che i toni più miti e la
sospensione del giudizio pasoliniano nei confronti della borghesia indiana derivino proprio dal riconoscimento di questa
immaturità. In certo qual modo, la borghesia indiana è ancora bloccata in una fase mitica simile a quella da lui
sperimentata durante i suoi vagabondaggi nelle borgate romane. Fortunatamente, il modello di volgarità, vacuità e
consumismo offerto dalle borghesie europee e statunitensi non è ancora noto alla società indiana oppure, al limite, è visto
come irragiungibile. Viceversa, tale modello – come lamenta Pasolini – è terribilmente vicino e reale per la borghesia del
Mezzogiorno d’Italia che, nonostante la sua recente formazione, è riuscita già ad uniformarsi al modello offerto dalle
borghesie delle regioni e dei paesi confinanti. Per una recente ricostruzione del dibattito intorno all’atteggiamento a tratti
semplicistico, impressionistico o pseudo-colonialista dell’analisi pasoliniana, si veda S. Valisa, Corpi estranei and Moving
Stereotypes: Pier Paolo Pasolini and the Trauma of the Other in L’odore dell’India, MLN, 124 (1), gennaio 2009, pp. 269292.
33
P. P. Pasolini, L’odore dell’India, cit., p. 1243.
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quell’ideale di sublime umiltà che non era riuscito a rintracciare durante la sua
ricognizione in Palestina. La ragione principale della sua scelta si può infatti ricollegare
all’ingente patrimonio umano di masse sottoproletarie che potevano essere impiegate
nel fim come comparse, giacchè recavano nei propri volti le tracce del lavoro manuale
e del milieu sociale al quale appartenevano. È questa l’idea pasoliniana di «realismo
fisiognomico» che, come sottolinea Viano, si fonda sul concetto che l’ambiente sociale
imprime delle tracce precise sui nostri corpi. Ambientando il film nel Sud d’Italia e
impiegando delle comparse e degli attori non professionisti del Mezzogiorno nel
Vangelo, Pasolini intendeva chiaramente sottolineare il sottotesto politico del fim
attraverso il paragone tra la realtà sociale dell’Italia meridionale e quella delle masse
proletarie alle quali erano indirizzate le prediche di Gesù in Palestina. Come afferma
Viano:
Pasolini did not employ professional actors or extras, but chose faces on the basis of his «social physiognomy».
Some writers and intellectuals, that is, people whose bodies bore no trace of manual labor, played certain key
roles […] For the most part, however, the film was a gallery of unfamiliar, wrinkled faces, whose southern
traits could not escape the Italian spectator’s notice. As a result, the actors in Il Vangelo carried a second
meaning apart from the fictional one: they pointed in the direction of Italian social reality, their presence in this
film reminding the public of subproletarian faces normally excluded from the screen. 34

Ed esclusione dallo schermo significa qui anche e soprattutto esclusione dalla società
borghese ed esclusione dal discorso politico.
E tornando al viaggio in India, lo sguardo che Pasolini getta sullo sviluppo sociale,
culturale e religioso dell’India è certamente acuto e beneficia di una predisposizione
all’oggettività che deve essere stata influenzata dalle sue riflessioni sul cinema e dalla
sua sperimentazione con le tecniche cinematografiche. È inoltre proprio ne L’odore
dell’India che Pasolini comincia ad esprimere il suo realismo fisiognomico nella
descrizione degli effetti che l’ambiente, la religione, la fame e la malattia hanno sui
corpi degli indiani.35
Ancora sul piano della tecnica cinematografica, come accade nel Vangelo, esempio
eccelso del «cinema di poesia», scene di folle che si adunano e si disperdono
abbondano ne L’odore dell’India, e lo stesso si può dire per i primi piani frontali,
utilizzati costantemente nella descrizione di certi personaggi come l’orfano Revi dagli
occhi ridenti e il bramino Muti Lal, per la cui rappresentazione Pasolini decide di
utilizzare un’immagine di repertorio dell’iconografia religiosa alla quale spesso attinge
nelle sue riprese cinematografiche: «Pareva la faccia di San Sebastiano: reclinata un pó
su una spalla, le labbra gonfie e quasi bianche, gli occhi come spalmati di un pianto
disseccato, e una palpebra tirata e rossa».36
Il mezzo narrativo si sviluppa in maniera parallela e contigua a quello cinematografico
tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, periodo nel quale la
34

M. Viano, A Certain Realism, cit., p. 137.
“As to physiognomy, he often uses writing to describe the signs that culture, in its anthropological sense, leaves on faces.
For examples, describing Sundar, one of the first boys he encountered in Bombay, he writes: “The Muslim religion gives
an air of timid shrewdness to his sweet, delicate face” (Viano, cit., p.193).
36
P. P. Pasolini, L’odore dell’India, cit., p. 1241. Ma si veda anche la descrizione di Madre Teresa paragonata «a una
famosa Sant’Anna di Michelangelo» (Ivi, p. 1228).
35
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conversione di Pasolini al cinema assume forma più marcata. Come abbiamo
dimostrato, L’odore dell’India, traducendo il linguaggio del «cinema di poesia» in sede
narrativa, ne sviluppa alcune delle soluzioni espressive e tematiche fondamentali e,
soprattutto, introduce il discorso sul corpo e sulla celebrazione della vita e del sesso
che sarà poi articolato compiutamente nella Trilogia della vita. Si è visto inoltre come
la rappresentazione dell’identità di genere dell’istanza autoriale si manifesti per la
prima volta nella rappresentazione di un’identità «desiderante» che si consegna allo
sguardo del regista cinematografico e non più alla componente dialettale della
narrazione plurilinguista.
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Francesca Medaglia

Fuoco grande di Pavese e Garufi
Fuoco grande di Cesare Pavese e Bianca Garufi, pubblicato nel 1959, dopo la morte di
Pavese, rientra nell’ambito della scrittura a quattro mani. Fu composto dai due scrittori
nei primi mesi del 1946 e si interruppe all’undicesimo capitolo: se ne venne a
conoscenza perché fu ritrovato, dopo la sua morte, tra le carte di Pavese. Il racconto
procede a capitoli alterni, uno scritto da Pavese e uno dalla Garufi: Pavese segue la
vicenda dal punto di vista del protagonista maschile, Giovanni; la Garufi fa altrettanto
dal punto di vista della protagonista femminile, Silvia.
Al fine di una comprensione più dettagliata e puntuale di questa prova di scrittura a
quattro mani, è necessario dedicare attenzione ad alcune vicende biografiche dei due
scrittori.1 Le loro vite, se pure molto diverse – anche a causa della loro diversità
caratteriale e delle loro differenti origini regionali –, si sono profondamente intrecciate
e sono state segnate entrambe da avvenimenti dolorosi.2 L’opera altro non è che la
manifestazione letteraria di tale dato.
Fuoco grande uscì per volontà di Italo Calvino, che curava per la casa editrice Einaudi
la pubblicazione delle opere di Pavese, a distanza di circa dieci anni dal suo suicidio.
La Garufi per Pavese fu fonte di grande ispirazione, come dimostrano le nove poesie di
La terra e la morte, contenute nella breve raccolta postuma Verrà la morte e avrà i tuoi
occhi (1951),3 di cui è la destinataria, ed i Dialoghi con Leucò.4 Dal loro incontro
presso Einaudi nel 1945 nasce questo romanzo incompiuto, che troverà
successivamente un’ipotetica conclusione ad opera della Garufi, in Il fossile. Il titolo
sarebbe dovuto essere Viaggio nel sangue, scelto da Pavese, poi mutato in Fuoco
grande dall’editore, che prese spunto da una frase della serva Catina, la quale usa
un’espressione idiomatica siculo-calabrese che serve a indicare situazioni difficili:

1

Dal 1944 al 1958 Bianca Garufi lavora come segretaria presso la sede romana della casa editrice Einaudi, in via degli
Uffici del Vicario, dove conosce Pavese, all'epoca consulente per la stessa casa editrice. Inizia così un fruttuoso sodalizio
letterario e un profondo rapporto umano tra i due, agevolato soprattutto dalla curiosità di Pavese per la psicoanalisi, materia
che la Garufi aveva iniziato a studiare, e per la mitologia classica. Bianca Garufi non aveva alcuna difficoltà ad esternare le
sue emozioni, anche le più dolorose, mentre Pavese, che temeva un blocco nella sua creatività, non riusciva a liberarle.
Nonostante tali sostanziali diversità Pavese ebbe grande ascendente sulla scrittura della Garufi, sempre attento ai segni
d’interpunzione in modo quasi maniacale.
2
Per quel che riguarda Pavese bisogna ricordare che Eugenio, suo padre, morì il 2 gennaio 1914 di cancro al cervello,
quando Cesare aveva solamente sei anni, e la madre impartì ai figli un’educazione estremamente rigida, accentuando così
il carattere piuttosto introverso di Pavese. La delusione per la fine del rapporto amoroso con l'attrice Costance Dowling e il
disagio esistenziale, che lo aveva sempre accompagnato, lo indussero al suicidio: il 27 agosto del 1950 fu ritrovato morto, a
causa di una dose eccessiva di sonnifero, in una camera dell'albergo Roma, a Torino. Anche Bianca Garufi ebbe un
infanzia piuttosto difficile: sua madre, Giuseppina Melita, donna di forte temperamento e refrattaria a regole precostituite,
fu l’unica della sua numerosa famiglia a sopravvivere al terremoto che colpì Messina nel 1908, ed ebbe sulla figlia grande
influenza sia a livello umano che culturale. Cfr. Antonio Catalfamo, Cesare Pavese: la dialettica vitale delle
contraddizioni, Roma, Aracne, 2005, pp. 235-242.
3
Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, Einaudi, 1951.
4
Cesare Pavese Dialoghi con Leucò, Milano, Mondadori, 1966.
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c’era un fuoco che bruciava sempre e nascita, morte, guerre, alluvioni svanivano in mezzo a quella fiamma.
Dissi: – Catina, qui si sta sempre in mezzo al fuoco. – Fuoco grande, fuoco grande, – disse Catina. E attraverso
la notte sentii che mia madre bruciava, che Dino bruciava, che anch’io mi ero messa di nuovo a bruciare. 5

Fuoco grande racconta la storia di due ex-amanti, Silvia e Giovanni, che si incontrano
qualche tempo dopo la loro separazione. Silvia, una giovane che ormai vive e lavora in
città, riceve un telegramma e deve partire improvvisamente per la sua cittadina
d’origine; viene richiamata a dicembre presso la sua casa d’infanzia perché Giustino,
suo fratello minore, è in punto di morte; chiede allora all’ex-fidanzato Giovanni di
accompagnarla e l’uomo, senza esitare, parte con lei:
Viaggiammo tutta la mattina lungo la costa bruna e bassa, e gli altri pochi passeggeri venivano da molto
lontano, per trovarsi sul treno la mattina di Natale. Silvia taceva in un cantuccio e guardava scontrosa me e gli
altri, ma a un certo momento mi aveva sorriso per farmi coraggio. 6

Questo viaggio costringerà Silvia a ripercorrere il suo tormentato passato e Giovanni a
scoprire un segreto di famiglia, tenuto fino a quel momento accuratamente celato.
Durante questo lungo viaggio che i due protagonisti sono costretti a compiere, si verrà
a conoscenza della complicata e difficile infanzia della protagonista, dominata da una
madre padrona e dall’incubo di uno stupro subito a tredici anni dal patrigno, da cui è
nato Giustino, che in realtà è suo figlio e non, come è stato fatto credere ai conoscenti,
suo fratello. La giovane protagonista, una volta dato alla luce Giustino, è scappata per
non sottostare più alle angherie materne e quindi ha visto il figlio solo il giorno del suo
parto. Giovanni, mentre la narrazione prosegue a flashback, ignaro dello stupro subito
da Silvia e dell’esistenza del figlio-fratello, non chiede nulla, ma si limita a registrare i
fatti; solo alla fine comprenderà:
l’uomo notturno ch’è in me s’era svegliato; l’odore di quel sangue travolse ogni cosa […] ‘Per evitare le
chiacchiere ho dovuto rinchiuderla… Io vivo sola e rassegnata ma lei non può vederci insieme…’. Come avevo
potuto non capire di colpo? E quanto c’era di non detto in quel discorso? Come succede, non tanto mi feriva la
notizia, quanto di averla voluta ignorare. Perché, chi sa, forse Silvia era stata per dirmelo, ma la mia ostinatezza
l’aveva dissuasa. 7

Ogni capitolo mostra alternativamente il punto di vista di Giovanni e di Silvia su tutti
gli avvenimenti, che si svolgono in Basilicata, a Maratea, luogo d’origine della
protagonista.
Il romanzo resta sostanzialmente un’opera aperta a una costruzione narrativa
perennemente in fieri. Come la stessa Garufi scriverà nell’Introduzione,
«all'undicesimo capitolo, il romanzo si interrompe. Nella nostra prima intenzione,
questo doveva essere solo l'inizio di una narrazione più vasta. Infatti sia il dattiloscritto
appartenente a Pavese che quello da me conservato, erano corredati (oltre che da
schizzi a matita della pianta di Maratea e della pianta dei due piani della casa materna
di Silvia) da nostri appunti su quello che sarebbe dovuto essere il seguito della vicenda,
5

Cesare Pavese, Bianca Garufi, Fuoco grande, Torino, Einaudi, 1959, pp. 51-52.
Ivi, p. 16.
7
Ivi, p. 105.
6
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cioè la vita di Silvia e dell'avvocato fuggiti in città, un amore tra Giovanni e Flavia, il
suicidio di Silvia. Ma l'interruzione del racconto al culmine del viaggio di Silvia e della
sua famiglia, quando il segreto di Silvia e della sua famiglia è svelato, fa sì che la
carica emotiva e la tensione narrativa raggiunta dalla vicenda in quel punto può
considerare il romanzo non come una parte, ma come un’opera in sé compiuta».8
E in parte sono proprio gli accenni alla vita e ai sentimenti dei protagonisti, il nondetto, il lasciato in sospeso e l’incompiutezza a rendere questo libro così stimolante:
rimasta interrotta, l’opera alimenta curiosità nei lettori e li invita a rileggere il testo per
riuscire a comprenderne gli indizi e le chiavi di accesso: «la tecnica [dell’opera] è
avvincente e la mancata conclusione invita i lettori a leggere il romanzo [Il fossile] […]
della Garufi per vedere come vanno a finire le vicende di Silvia e Giovanni. Gli
accenni che Silvia fa sulla sua infanzia incuriosiscono, stimolano la fantasia a ricercare
tra le righe il non detto per capire quale sia il segreto che custodisce». 9
Nell’ambito della scrittura a quattro mani, quest’opera risulta particolarmente
significativa. Spesso nei testi scritti a quattro mani da individui di sesso differente – di
cui esistono vari esempi – 10 risulta abbastanza semplice distinguere i due autori: o
perché emergono dai modi di scrittura o perché i due autori stessi decidono
programmaticamente di spartirsi i capitoli. Se è vero che «l’idea di un testo […] non è
altro che l’insieme di relazioni che da esso partono e ad esso ritornano», 11 ciò appare
ancora più evidente quando ci si trova davanti a un testo composto insieme da un uomo
e da una donna. La separazione delle scritture, però, non deve assolutamente far
pensare a un mancata realizzazione del processo di creolizzazione autoriale che
caratterizza questo tipo di prassi scrittoria. Infatti gli autori di opere a quattro mani di
genere si pongono in un rapporto in continua trasformazione, e per questo,
contaminandosi ed evolvendosi nel loro processo di ricerca di una nuova identità altra
– costitutiva della nuova figura-autore –, offrono una letteratura e una lingua che si
creolizza e che dunque ben riesce a rappresentare la realtà attuale del mondo. La
scrittura appare come formalmente divisa in capitoli differenti, ma in realtà si nota che
la loro scrittura, all’interno del testo a più mani, non è la stessa dei libri scritti
singolarmente: solo il confronto con l’altro riesce già ad operare nell’autore e, di
conseguenza, nella sua scrittura delle profonde modificazioni. È chiaro che ciò può
8

Ivi, pp. 7-8.
Flavia Crisanti, La scoperta di un insolito Pavese nelle pagine di Fuoco Grande, in «Non solo cinema», I, 17, 8 giugno
2005, p. 1.
10
Tra gli altri, basti ricordare: Un ventre di donna: romanzo chirurgico (1919) di Filippo Tommaso Marinetti ed Enif
Robert; Ghiacciofuoco (2007) di Laura Pariani e Nicola Lecca; i numerosi testi composti da Sveva Casati Modignani
(pseudonimo di Bice Cairati e Nullo Cantaroni) tra i quali, almeno per citare i più famosi, Anna dagli occhi verdi (1981), Il
Barone (1982), Saulina (il vento del passato) (1983), Come stelle cadenti (1985), Rosso corallo e Qualcosa di buono
(2006), Singolare femminile (2007), Il gioco delle verità (2009), Mister Gregory (2010) e Un amore di marito (2011); la
lunga serie di romanzi che ha per protagonisti l’ispettore Martin Beck e la sua squadra omicidi di Stoccolma di Maj
Sjöwall e Per Fredrik Wahlöö; Sotto la pelle (2002), Dolce e crudele (2003), Una stanza nel buio (2005), La terza porta e
Memory (2006), L’ospite (2010) e Il paziente (2011) di Nicci French (pseudonimo di Sean French e Nicci Gerard);
L’esecutore e L’ipnotista (2010) di Lars Kepler (pseudonimo di Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril);
Critica della ragion criminale (2006), I giorni dell'espiazione (2008), Luminosa tenebra e Unholy awakening (2010) di
Michael Gregorio (pseudonimo di Daniela Gregorio e Michael Jacobs) ed, infine, le opere di M. Delly (pseudonimo dei
fratelli Frédéric Henri Petitjean de la Rosiére e Jeanne Marie Henriette Petitjean de la Rosiére), ovvero centootto romanzi
d’amore, editi tra il 1903 e il 1943.
11
Luciano Anceschi, Tre studi di estetica, Milano, Mursia, 1966, p. 53.
9
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avvenire solo se i due scrittori sono legati da una profonda amicizia, altrimenti
entrerebbero in gioco dinamiche di possesso e di rivalsa che non consentirebbero di
portare a termine un tal genere di lavoro.
Ciò è dovuto in parte anche al fatto che nella modernità sono le donne a scrivere spinte
dall’urgenza di definirsi: si tratta di scrittura delle donne, non di letteratura femminile.
Questo è il campo in cui è presente una «riflessione che le donne fanno su se stesse e
sulla propria condizione in questa nuova letteratura al femminile […]; queste opere
scritte da donne suggeriscono percorsi preziosi, interessanti e nuovi, per comprendere
l’elaborazione intellettuale che […] le donne […] fanno sulla propria identità
femminile». 12 Ed è proprio il desiderio femminile di una classificazione ad essere uno
dei motivi principali del fatto che in questo tipo di scrittura a quattro mani gli autori,
seppur fusi in un unico self letterario, spesso preferiscono lasciare formalmente separati
i loro testi e riflettersi più intimamente l’uno nell’altra. Se, come sostiene Mukarovsky,
«prima di tutto una determinata opera d’arte non è per solito l’unica opera del suo
autore. Quasi sempre è soltanto un anello di un anello di un’intera catena di
prodotti»,13 l’artista non rimane chiuso nei limiti della propria individualità, perché vi è
sempre tensione tra ciò che muta e ciò che dura. Tale fenomeno si amplifica se l’autore
è posto in stretta relazione con l’altro da sé, poiché se isolato «l’artista infatti è chiuso
nei limiti della propria individualità artistica, che egli non può varcare proprio per il
fatto di formarla incessantemente con la propria opera».14
Nelle opere a quattro mani, e in particolare in quelle composte da un uomo e da una
donna, si riflette quindi sulla problematicità del rapporto tra due autori, portando alla
luce la «questione del rapporto con le altre parti e col tutto»,15 questione che si pone
all’interno di ogni opera già solo in relazione al testo e al fruitore e ai rapporti con
l’universo sociale, ma che all’interno della prassi scrittoria a quattro mani viene ad
essere amplificata.
Si rende necessario focalizzare l’attenzione su quei percorsi di genere che portano, in
unione con il fenomeno creolo, alla formazione di una identità superiore collettiva,
corrispondente al ri-posizionamento stesso della nuova figura-autore. Questa identità
dà come risultato «un tutto le cui parti acquistano per il fatto stesso di entrarvi un
carattere speciale. Si suol dire: il tutto è più della somma delle parti di cui si
compone». 16 Tale processo può essere descritto come «la ricerca disperata dell’identità
mediante l’amore dell’altro», 17 dove ovviamente il lemma ‘amore’ deve essere inteso
come il rapporto con l’altro da sé e l’inclinazione dell’anima verso tale persona. Ed è
proprio questo rapporto, questa inclinazione dell’anima, a innescare quel processo di
creolizzazione autoriale che conduce al ri-posizionamento dell’autore e
conseguentemente alla costituzione di un autore che è diverso dai due scrittori che lo
compongono. Sostengo, infatti, sfruttando la formula del terzo spazio proposta da Lo
12

Martina Giuffrè, Donne di Capo Verde. Esperienze di antropologia dialogica a Ponta do Sol, Roma, Cisu, 2007, p. 28.
Jan Mukarovsky, La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali, Torino, Einaudi, 1971, p. 170.
14
Ivi, p. 170.
15
Erich Köhler, Per una teoria materialistica della letteratura. Saggi francesi, Napoli, Liguori, 1980, p. 122.
16
Jan Mukarovsky, op. cit., p. 168.
17
Erich Köhler, Per una teoria materialistica della letteratura. Saggi francesi, cit., p. 110.
13
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Bianco et al.,18 che la scrittura a quattro mani porta alla creolizzazione autoriale e
considero che l’autore, sopravvissuto alla morte annunciata, nel corso del tempo si è
andato trasformando e creolizzando.
La prassi scrittoria a quattro mani accantona «il doppio interrogativo sulla formazione
del destino personale e sul senso oggettivo dell’azione individuale», 19 in quanto a ciò
viene a essere sostituita la relazione con la molteplicità e l’abbandono del self
individualista, perché «l’essere è relazione, cioè l’essere non è un assoluto, ma è in
relazione con l’altro».20 La verità è che non è più possibile definire l’identità come
assoluto, perché «la nozione di essere e dell’assoluto dell’essere è legata alla nozione
di identità come ‘radice unica’ e dell’esclusività dell’identità e che se si concepisce
un’identità rizoma, cioè radice che si intreccia con altre radici, allora ciò che diventa
importante non è tanto una pretesa assolutezza di ogni radice, ma il modo, la maniera
in cui entra in contatto con le altre radici: la Relazione. Oggi una poetica della
Relazione mi sembra più evidente e più avvincente di una poetica dell’essere».21 Ed è
proprio questo il tipo di poetica sul quale viene ad essere incardinato e messo in
evidenza il fenomeno della prassi scrittoria a quattro mani: infatti, solo una poetica
della relazione può innescare il processo creolo.
Alla luce di tali riflessioni e sulla scorta di Köhler può essere connesso all’analisi di
questo fenomeno un nuovo elemento: il caso che, come marca stessa
dell’imprevedibile, è uno degli elementi costitutivi del processo di creolizzazione.
Infatti Köhler sostiene che «Il caso che provoca l’incontro di due esseri e ne diventa il
destino, nella vita come nella letteratura, estrae una carta in un gioco di possibilità
limitate ma immense, e soprattutto imprevedibili»22 e che «la storia della letteratura,
deve essere intesa come insieme di fatti che avrebbero potuto anche svolgersi
diversamente e che tuttavia si è realizzato in quella forma non senza necessità».23 A
differenza di ciò che avviene per il meticciato, che è un processo prevedibile, è proprio
l’imprevedibilità ad essere il tratto caratteristico del processo di creolizzazione, poiché
«l’arte ha a che fare con una molteplicità di individualità, con innumerevoli riflessi
soggettivi e reazioni personali di fronte alle stesse condizioni sociali, col particolare e
non soltanto col generale»24 e poiché «il casuale ha un motivo, poiché è casuale, e al
tempo stesso non ha alcun motivo, poiché è casuale; il casuale è necessario, la
necessità determina se stessa come casualità, e d’altra parte questa casualità è la
necessità assoluta».25
Se uniamo, quindi, il rapporto umano tra due individui, soprattutto due scrittori, di
sesso opposto all’imprevedibilità köhleriana non può non realizzarsi un processo
creolo profondo e completo: questo è proprio quello che viene a verificarsi quando a
scrivere un testo a quattro mani sono un uomo e una donna, perché esiste
18

Joseph Lo Bianco, Chantal Crozet, Anthony J. Liddicoat (Eds.), Striving for the third place. Intercultural competence
through language education, Canberra, Language Australia, 1999, pp. 181-182.
19
Erich Köhler, Il romanzo e il caso: da Stendhal a Camus, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 8.
20
Édouard Glissant, Poetica del diverso, Roma, Meltemi, 1998, p. 26.
21
Ibidem.
22
E. Köhler, Il romanzo e il caso: da Stendhal a Camus, cit., p. 10.
23
E. Köhler, Per una teoria materialistica della letteratura. Saggi francesi, cit., p. 16.
24
Ivi, p. 11.
25
Friedrich Engels, Dialektik der Natur, in Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, vol. XX, Berlin, MEW, 1962, p. 489.
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«imprevedibilità nelle nostre esperienze e imprevedibilità nelle reciproche influenze»26
e perché «la scoperta del caso come fondamentale esperienza rivelatrice dell’arte
moderna è fin dall’inizio in rapporto con la psicologia del profondo».27 L’autore che
scrive a quattro mani, uomo o donna che sia, è come il poeta «che va in cerca non dei
risultati prevedibili ma di immaginari aperti per tutti i tipi di avvenire della
creolizzazione. Il poeta non ha paura dell’imprevedibile».28
L’alternarsi delle scritture e degli sguardi focalizzanti di Pavese e Garufi, egregiamente
celati dietro i due personaggi principali, non impedisce alla narrazione di manifestarsi
senza soluzione di continuità, facendola risultare fluida e ben strutturata, in un continuo
mutamento di prospettiva, fin quasi a risultare straniante per il fruitore.
La lingua non è quella né di Pavese e delle sue opere, né di Garufi; è bensì una lingua
che emerge dalla scrittura di entrambi: i due scrittori, creolizzatisi, hanno, anche in
quest’opera, dato vita alla nuova figura-autore che li ha fagocitati al suo interno. La
loro relazione personale, anche se piuttosto travagliata, ha permesso l’innescarsi delle
dinamiche di fusione e mescolanza autoriale. La solitudine ‒
tema caro a Pavese e che
attraversa tutte le sue opere ‒e la difficoltà di comunicazione, questione ampiamente
affrontata da Garufi nel corso dei suoi studi junghiani, sembrano impregnare
completamente Silvia e Giovanni e gli altri personaggi, che spesso, pur essendosi
amati, appaiono come due estranei:
Che pensi, Silvia? – mi domandò. E non più per sapere, ma per la paura di quel silenzio che si era fatto sulle
nostre parole. Di mia madre avevo parlato a Giovanni. Gli avevo detto come mi guardava e come l’obbedivano
in paese. Gli raccontavo una storia che mi somigliava. 29

E i protagonisti, come ad esemplificare i loro creatori che il processo creolo sta
fondendo in un unico self, assumono su se stessi la caratteristica principale delle
popolazioni creole, ovvero il vivere tra due mondi, alla maniera del dualismo orfico di
Campana,30 il nuovo e il vecchio, con l’anima divisa in due:31
Non credo che già allora l’avesse materialmente ripresa il suo passato, la cosa atroce che poi fece. Ma che con
me soffrì sul serio, ora lo so. Silvia voleva conservarmi. Che accanto a me il mondo continuasse per lei il suo
corso, era vero. Ma purtroppo era anche vero che Silvia viveva in più mondi, e volendo essere sincera con tutti
non era più niente essa stessa, e soffriva e si dibatteva. Dicono che per capire a fondo un altro bisogna volergli
bene. Non so. 32

L’alternarsi delle focalizzazioni dei due protagonisti rivela quanto questi, ciascuno nel
modo che è a loro peculiare, avvertano su se stessi l’ineluttabilità di una vita che
inevitabilmente si lega al dolore e dalla quale non esiste una vera via di fuga. C’è
quindi un’inquietudine esistenziale che permea tutta la narrazione: «C’era solo da
essere vivi, giorno per giorno come ignorando che tutto era accaduto e persino che cosa
26

Édouard Glissant, op. cit., p. 72.
Erich Köhler, Il romanzo e il caso: da Stendhal a Camus, cit., p. 86.
28
Édouard Glissant, op. cit., p. 102.
29
Cesare Pavese, Bianca Garufi, op. cit., p. 25.
30
Dino Campana, Canti Orfici, Milano, BUR, 2002, pp. 161-164.
31
Roberto Francavilla, Maria R. Turano, Isole di poesia, Lecce, Argo, 1999, pp. 53-54.
32
Cesare Pavese, Bianca Garufi, op. cit., p. 77.
27
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era accaduto, perché non ci fosse più speranza».33 L’altro elemento che viene messo in
evidenza dagli autori è quello del legame con il luogo d’origine, che nel caso di Silvia
non può essere cancellato solamente allontanandosi:
Respiravo quel vento che veniva di lontano. Maratea era alle falde di un monte selvoso e bagnava le sue case al
mare. Silvia era quel paese. 34

ed anche:
dovunque è vissuto un ragazzo, dovunque lui ha posato gli occhi, si è creato qualcosa che resiste nel tempo e
tocca il cuore a chiunque abbia negli occhi un passato. 35

Nel caso di Giovanni questo tema conduce anche al motivo della campagna che si
contrappone alla città, già caro a Pavese:
Ero nato in campagna, questo sì, ma la mia campagna era qualcosa di fantastico e lieve, qualcosa di sognato in
città, che non mi aveva dato sangue. Ne ritrovavo ricordi remoti, quasi di là dalla coscienza, di là dal mio
risveglio cittadino. In me il sangue s’era messo a schiumare soltanto in città [...] Prima di allora tacevo e
attendevo, accoglievo negli occhi vigneti e colline, ma fin dall’inizio sapevo che il mio destino, la mia vita
sarebbero stati in città, con altra gente, e avrei smesso il dialetto e salito scale e guardato da finestre su viali,
come le finestre di tutte le Silvie che conobbi.36

In questo gioco di specchi si svolge questa storia d’amore tormentata tra Giovanni e
Silvia, fatta di ricordi e di antiche ferite che riemergono: «È la storia di un amore
difficile e di una vicenda familiare, che a poco a poco pensano di chiarirsi nello
splendido e primitivo scenario della cittadina meridionale di Maratea, dove i due
protagonisti si sono recati per trovare un filo che risolva l’antica storia, e in verità
riannodando un nuovo grumo di umiliazioni e di ferite».37 In questo clima drammatico
interagiscono due personalità borderline: da un lato Giovanni, «protagonista trepido,
teso e riservato, come molti protagonisti di Pavese, quando si ritagliano quasi senza
trasposizione nella materia del personaggio stesso dello scrittore, nella sua ineffabile e
legnosa dignità piemontese»,38 dall’altro Silvia, «penetrata fin dall’inizio dalla sua
voglia di agire e di vivere liberamente». 39
Il racconto della vicenda dei due protagonisti del romanzo verrà terminato dalla sola
Garufi in Il fossile, ma, in realtà, se si leggono entrambe le opere, si noterà subito la
differenza di scrittura della Garufi tra l’opera composta a quattro mani con Pavese e
l’opera scritta singolarmente – pur se intercorrono tra le due circa quindici anni, dato
che è stato preso in considerazione –: a conferma che il processo di creolizzazione è

33

Ivi, p. 20.
Ivi, pp. 14-15.
35
Ivi, p. 79.
36
Ivi, pp. 79-80.
37
Marco Fortis, Narrativa e romanzo del Novecento italiano. Studi critici, ritratti e ricerche, Milano, Il Saggiatore, 2009,
p. 261.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
34
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avvenuto all’interno di Fuoco grande creando una nuova figura-autore. E ciò viene ad
essere esemplificato da due brani, il primo, che segue, tratto da Fuoco grande:
Rimase odore di cera. Al posto del bambino morto una rete metallica con il materasso arrotolato. Polvere per
terra, più che altro odore di polvere, come dopo un ballo, in una sala vuota. 40

Il secondo è, invece, tratto da Il fossile, che conduce i due protagonisti alla definitiva
soluzione del loro rapporto:
morto Giustino, ripresi possesso della mia camera. Mi svegliavo tardi, non mi alzavo, restavo a letto senza far
nulla, senza pensare a nulla di definito, attenta solo ai rumori che nel silenzio circostante mi giungevano
smorzati. Tendevo l’orecchio a tutti i rumori, a ogni brusio, al frullo delle ali nel cortile.41

Grazie a Silvia e al confronto con l’altro, la Garufi, specchiandosi in Pavese, ha la
possibilità di riflettere, più generalmente, sull’identità della donna e sulle sue
caratteristiche psicologiche. Silvia è una donna che diventa allegoria stessa del
femminino, perché costretta a tornare nella sua terra d’origine – tema, quindi, del
ritorno, tanto caro a Pavese – dopo aver fatto nuove esperienze, assiste alla morte del
figlio-fratello, e si ritrova, cresciuta e mutata, incapace di reimmergersi nel suo passato:
è il racconto dell’identità femminile stessa, bloccata tra il passato e il futuro, tra
l’essere donna e l’incapacità di diventarlo.
Questo romanzo, condotto magistralmente a voci alterne, ha in sé le tipizzazioni più
marcate delle opere composte nell’alveo della scrittura a quattro mani di genere, in
quanto è stato scritto solo da due autori, i quali intrattenevano una profonda relazione
che li ha influenzati reciprocamente, e mantiene una divisione programmatica e
formale delle scritture dei due compositori. Risulta chiaro – in parte grazie al confronto
con Il fossile della sola Garufi – che il processo di creolizzazione è avvenuto sia a
livello linguistico che strutturale. Infine, l’opera è servita alla Garufi per portare alla
luce una riflessione e un interesse psicologico per la materia femminile di portata
universale, facendo di Silvia l’allegoria stessa dell’evoluzione dell’identità femminile.

40
41

Ivi, p. 84.
Bianca Garufi, Il fossile, Torino, Einaudi, 1962, p. 9.
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Salvatore Claudio Sgroi

«La verità, l'aspra verità» (filologica) di Leonardo Sciascia

A distanza di due anni esatti dal vol. I delle Opere di Leonardo Sciascia contenente i
testi di «Narrativa, Teatro, Poesia» (pp. xlii-2030), apparso presso Adelphi edizioni, è
stato pubblicato nell'ottobre 2014 il tomo I «Inquisizioni e Memorie» del vol. II
dedicato alle «Inquisizioni, Memorie, Saggi» (pp. 1440), a cura dello stesso curatore
Paolo Squillacioti, con uno staordinario commento editoriale di «Note ai testi» (pp.
1241-1432), analogo a quello del I vol. (pp. 1695-2016). Le 500 pagg. di commento
sono essenziali per la comprensione delle vicende redazionali ed editoriali dei testi
sciasciani. E non solo.
Ci soffermeremo qui soltanto su qualche aspetto della scrittura sciasciana, talvolta
passato inosservato, a livello fonologico, morfologico e sintattico, di interesse
linguistico-filologico.

1. Fonologia
1.1. Elisione (Qual'è) anziché troncamento (Qual è)
Da rilevare nel dattiloscritto sciasciano de Il contesto (1971) è l'uso dell'apostrofo in
<qual'è> in quanto es. di elisione:
Voi sapete qual'è, oggi, la situazione, Voi sapete qual'è la situazione politica (Squillacioti 2012, pp. 1848,
1849),

ma editorialmente (e puristicamente) corretto in <qual è> in quanto giudicato
troncamento:
voi sapete qual è la situazione politica (Einaudi 1971 p. 74, ried. Sciascia 1989 p. 59, Sciascia 2012 p. 671).

L'ipotetico avallo di Sciascia invocato al riguardo da Satta 1989 (Matita rossa e blu,
p. 263) per l'uso senz'apostrofo appare quindi del tutto infondato.
Nella LIZ la forma <qual’> appare in 119 testi, tra cui qual’è, dal Novellino a
Pirandello. Nel Primo tesoro della lingua letteraria italiana del Novecento, costituito
dai romanzi Strega pubblicati nel sessantennio 1947-2006 (De Mauro 2007), la forma
con elisione <qual'è, qual'era> appare 12 volte in 9 testi (G. Berto, A. Palazzeschi, C.
Malaparte, I. Calvino, A. Moravia, E. Morante, M. Tobino, G. Arpino, G. Parise). 1

1

Sul problema cfr. Sgroi 2010 p. 49, e Sgroi 2013/a.
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1.2. Il fonologico un pò (pro l'etimologico troncamento un po')
Analogamente, il sintagma “un pò” appare così trascritto, nel dattiloscritto inedito del
1947, Il signor T protegge il paese (Squillacioti 2010 p. 209, e 2012 p. 1970), come
se fosse parola tronca (con segnaccento), anziché come forma etimologica apocopata
(con apostrofo) <un po'>, ma è (abusivamente) normalizzato (Sciascia 2010 p. 145, e
2012 p. 1379); anche in Poesie inedite e disperse troviamo la forma canonica <un
po'>: «stanno un po' in disparte» (1954) (Sciascia 2012 p. 1667) in seguito alla
banalizzazione editoriale (Squillacioti 2012 p. 2001). 2

2. Morfologia
2.1. Una variante d'autore idiolettale (etere solforica)
Colpisce a livello morfologico l'uso, passato inosservato, del termine etere nel
seguente contesto:
i sali furono soltanto etere solforica: in che si univa l'etere, l'etra dei poeti, allo zolfo; il cielo più puro alle
infernali vene della terra.

La frase è (a p. 847) nel racconto 1912 + 1 edito nel 1986, ed è citata dal curatore
(Squillacioti 2014, p. 1386) per alcune varianti. Nel sintagma "etere solforica" appare
invero un accordo al femminile insolito, il termine etere essendo sostantivo maschile,
attestato nel 1771 come voce settoriale della chimica (DELI). E il maschile era il
genere della base etimologica, in quanto latinismo mediato dal ted. Äther s.m.
(proposto nel 1730 da Agost Sigmund Frobenius), dal lat. aether, -is, acc.
aethĕra/aethĕrem s.m. 'etere; aria', a sua volta dal gr. αἰ θήρ -έ ρος (con genere
oscillante masch. o femm.).
La settecentesca voce di chimica è etimologicamente collegabile con il trecentesco
etere letterario 'cielo', 'volta celeste' (cfr. l'etere stellato di U. Foscolo). La voce
letteraria è a sua volta grecismo mediato dal lat. aethĕre(m) s.m., dal gr. αἰ θήρ έ ρος s.m. o f. 'etere, cielo; aria'.
Ora, in seguito al collegamento espressamente sopra proposto da Sciascia dell'etere
(chimico) con il letterario etra percepito come femm. (come l'87,8% delle parole
italiane in /-a/ di genere femm.), 3 il termine etere è diventato per "contagio"
sintagmatico femminile.
Epperò, va anche detto che la voce etra, databile 1516 con l'Orlando ariostesco
(DELI), è in realtà di genere masch. stando non solo ai dizionari ma soprattutto
all'uso letterario (cfr. «l'etra ignifero» in A. Marchetti; «l'etra sereno e libero» in V.
Monti; il «puro etra» in N. Tommaseo; «l'etra solitario» in A. Soffici; «l'etra vetrino»

2
3

cfr. Sgroi 2010, p. 48.
Cfr. Sgroi 2010 p. 224.
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in E. Montale). 4 Un genere difforme, quello di etra, peraltro da quello dell'etimo
diacronico: dal lat. aethra(m) s.f. 'cielo', dal gr. Αἴ θρα s.f. 'cielo sereno'. (Si può qui
ipotizzare che la maggior frequenza di etere s.m. trecentesco ha sottratto l'etra
cinquecentesco al genere etimologico femm.).
Stando così le cose, Sciascia avrebbe operato un duplice allineamento: (i) nella sua
grammatica inconscia etra s.m. terminando in /-a/ è diventato s.f. (per la pressione
paradigmatica del su ricordato 87,8% delle parole italiane in /-a/ di genere femm.);
(ii) etere da s.m. (etimologico e d'accordo con il 51% delle parole masch. in /-e/) 5
affiancato a etra 'sentito' come sost. femm. è diventato a sua volta sost. femm.
Che tale innovazione morfologica sia specificamente o idiolettalmente sciasciana è
confermato da Google e «Google libri» (14.XII.2014), dove l'etere solforicA è invero
attestata una sola volta e solo nel testo sciasciano (1986) a fronte del masch. etere
solforico documentato in 15.300 risultati.
Epperò, va anche detto che il termine etere, stando al citato Google, affiora qua e là al
femminile pure in altre combinazioni. Così l'etere cosmica compare in due momenti:
nel 1867 (nella penna di Eusebio Oehl, Il lavoro, in «Il Politecnico» vol. XXX, serie
quarta, parte letterario-scientifica, pp. 41-54, a p. 43); e nel 1967 (in La Parola del
popolo, Edizioni 82-87, p. 8). Invece, il canonico s.m. etere cosmico è stabilmente
documentato con «circa 2.730 risultati». Ma paradossalmente è post-datato al 1932
(DELI) con l'Enciclopedia Italiana nella corrente dizionaristica.
Un'etere solitaria s.f. è poi presente una volta: in Masters di Avalon Alla ricerca
dell'ispirazione: «La ignora, ora che quell'ultima nota si libra nell'etere solitaria».
In nome di un più rassicurante normativismo qualcuno potrebbe pensare che l'etere
solforica sciasciana avrebbe dovuto/potuto essere ricondotta al più normale etere
solforico, in barba a «la verità, l'aspra verità» (filologica) di Leonardo Sciascia. Ma il
curatore si è guardato bene dal normalizzare (o banalizzare), anche se non ha
evidenziato lo scarto, come invece ha rilevato per altri usi sciasciani (cfr. per es.
Squillacioti 2014 p. 1272).

2.2. «un'atropo»: «errore d'autore» o variante di genere?
In un caso analogo si interpreta come «errore d'autore» (Squillacioti 2012 p. 1826)
con conseguente «correzione» quello che invero si configura come «variante di
genere», che non andava quindi corretto.
Il racconto A ciascuno il suo, stampato nel 1966, di cui è irreperibile il dattiloscritto
mentre la copia carbone donata all'agente letterario Erich Linder è andata perduta
(idem, p. 1820), presenta nell'edizione einaudiana (p. 61) la variante al femminile,
con apostrofo:
come un'atropo -- pensò -- come un'atropo testa di morto intorno al lume,

4
5

Cfr. Battaglia vol. V.
Cfr. Sgroi 2010 p. 224.
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che già nella ried. Bompiani del 1987 (p. 845) appare tacitamente corretta al
maschile, senz'apostrofo, dal curatore Ambroise. Nella sobria «Nota ai testi» (p. lxi)
Ambroise 1987 si limita a dire che «Nel caso di varianti sostanziali tra il testo della
prima edizione e le seguenti, una nota dà le informazioni essenziali» (ibid.), del tutto
assenti nel caso specifico.
Il nuovo curatore adelphiano, Squillacioti (2012), attribuisce ora tale correzione alla
ried. adelphiana del 1988 (p. 95), le cui bozze, approvate da Sciascia, ma «oggi
irreperibili», egli «assume come base della presente edizione [2012]» (p. 1825) in
quanto «ultima volontà dell'autore» (ibid.).
Ma l'ed. adelphiana, come riconosce lo stesso Squillacioti (2012), presenta «altre
discrepanze [...] ascrivibili a interventi della Redazione, che ha [...] introdotto altri usi
grafici in linea con le abitudini della casa editrice» (pp. 1826-27).
Squillacioti (2012) ritiene che la forma con apostrofo «si sarebbe potuta interpretare
come errore d'autore» (p. 1826).
La correzione al maschile come il 99% delle parole in /-o/,6 sia nella ried. Bompiani
(1987) che in quella adelphiana (1988 e 2012), è invero abusiva (ovvero un caso di
banalizzazione), in barba questa volta alla «verità, all'aspra verità filologica», in
quanto atropo è sost. con genere oscillante, presente al femm. (etimologico, dal gr.
Ἄ tropos) per es. in G. Pascoli 1903: «Come le sfingi, fosche atropi ossute»; e in F.
Tombari 19351, 19552: «Era Atropo, la sfinge del terribile blasone. Enorme e pelosa,
dalle grandi ali giallastre» (Il libro degli animali). Il Battaglia (vol. I) registra infatti il
lemma con tre ess. d'autore, uno al masch. (di G. Gozzano 1911 «Scorgevo un atropo
soletto // e prigioniero») e i due in questione al femm. 7

2.3. Una variante morfologica (un ingegn/iere pluri-banalizzato nel fonologico
ingegn/ere)
Il termine «ingegn/iere» appare cinque volte in due racconti di L. Sciascia: Il signor T
protegge il paese del 1947 due volte: «un ingegniere francese», «un ingegniere ricco»
(Squillacioti 2010 p. 209 = 2012 p. 1971), e La trovatura del 1961 tre volte:
«ingegnieri inglesi, ingeneri francesi», «quell’ingegniere» (Squillacioti 2010 p. 197 =
2012 p. 1953), ma è tutte le volte ingiustificatamente emendato dal curatore in
Sciascia 2010 (pp. 173, 63) e Sciascia 2012 (pp. 1404, 1292).
Lo stesso Sciascia altrove opta peraltro per la grafia non-marcata ingegnere, per es.
(i) Tante persone studiano, fanno l'università, diventano buoni medici ingegneri avvocati, diventano
funzionarî deputati ministri ([1960] 1958-1960 Antimonio, Einaudi p. 203; ried. 1987 p. 360; ried. 2012 p.
225).
(ii) Incontro, che non avevo mai conosciuto, l'ingegnere che presiede alla ricostruzione dei paesi siciliani
abbattuti dal terremoto di tre anni fa ([19??] 1979 Nero su nero, Einaudi p. 35; ried. 2014, p. 926).
6
7

Cfr. Sgroi 2010, p. 224.
Sul genere delle parole in Sciascia cfr. Sgroi 2013, pp. 299, 357-58.
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(iii) A voi sembra colore di vino, questo mare? [...] – L'ho sentito dire, o l'ho letto da qualche parte: il mare
colore del vino – disse l'ingegnere. – Qualche poeta l'avrà magari scritto, ma io un mare colore del vino non
l'ho mai visto – disse il professore ([19??] 1973 Il mare colore del vino, Einaudi p. 52; ried. 2012 p. 746,
ecc.).

L’esempio ingegniere è attestato anche in una lettera di L. Capuana del 1888:
«potresti fare l’ingegniere e arricchirti» (Zappulla Muscarà 1984, p. 286). In LIZ/BIZ
si registrano 20 ess. marcati diacronicamente: 10 di ingegniere/i (F. Guicciardini, G.
B. Ramusio, T. Garzoni, T. Campanella, G. B. Marino), 2 di ingegnier (G.B.
Marino), 8 di ingegniero (G. B. Ramusio, T. Tasso, T. Garzoni).
La grafia ingegniere (per il «moderno» e «il più consigliabile», nonché etimologico
ingegnere), «trascurata» e «da evitare» per Canepari, lascerebbe intravedere una
pronuncia della i palatale dopo la nasale palatale (gn) marcatamente regionale. Ma, a
parte la -- e indipendentemente dalla -- pronuncia, la grafia <-iere> si configura come
grafia morfologica, -iere essendo suffisso molto produttivo (cfr. il dizionario di T. De
Mauro 2000, sub -iere, con circa 450 lemmi terminanti in <iere>).8

3. Sintassi
3.1. Un condizionale ipotetico (inconscio?) pro cong. (1969)
Un marcato condizionale ipotetico («se vorreste») pro cong. (se voleste), favorito
dalla distanza dal subordinatore (se) per via del gerundio incassato, non commentato
dal curatore, appare nella Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A. D.
(1969):
e se voi, ritenendo che le sue parole sono state irriguardose verso il viceré, vorreste [= voleste] associare alla
mia la sua sorte, credo che ne sarebbe felice (Einaudi rist. 1976, p. 98; ried. Sciascia 1987 p. 918, Sciascia
2012 p. 1494). 9

Squillacioti (2012) non menziona alcun dattiloscritto di Sciascia nelle «Note» al testo
(pp. 1981-84). Né sembra aver operato alcuna collazione tra le edizioni Einaudi 1969
rist. 1976 e Sciascia 1987. Considerato anche che, come si avverte, la stampa fu
autorizzata «senza la sua revisione delle bozze» (p. 1984), l'uso è da attribuire all'A.
(conscio o -- più probabile -- inconscio) e quindi non è stato opportunamente
emendato.

3.2. Ipercorrezione cong. pro indic.
Un es. di ipercorrezione, non commentato dal curatore (2012 pp. 1943-44), sembra
invece nel racconto disperso Il verde di Piazza Armerina [1954] (2012, pp. 1246-47),
8
9

Cfr. Sgroi 2010, pp. 34, 54.
Cfr. Sgroi 2003, p. 55.
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mancante nella precedente raccolta di Sciascia 2010, la presenza di un cong. imperf.
dipendente dal verbo sapere in luogo dell'indic.:
si sapeva che il casale nascondesse dei tesori archeologici, ma nessuno, [...] si era dato a grattare la sabbia (p.
1246).
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Francesca Tomassini

Pasolini in America
La controcultura, il Living Theatre e la Beat Generation

La poliedricità insita nel poeta, nel regista, nel drammaturgo e nel saggista Pier Paolo
Pasolini ha sempre impedito, nonostante l’esplosione di interesse e i numerosi studi
relativi alle sue opere, una lettura univoca di una parabola artistica tesa a mantenere lo
studioso (ma anche il semplice lettore) in una costante tensione critica e ad una
apertura intellettuale irrisolta.
Un’attenta analisi dell’originale esperienza drammaturgica di Pasolini, non più da
considerarsi quale attività secondaria e accessoria del suo itinerario, porta in luce anche
la capillare volontà di fruizione da parte dell’autore di quanto di più nuovo e
innovativo si muove nel panorama drammaturgico internazionale. In questo lavoro mi
soffermerò sulle suggestioni provocate dalla rivoluzione culturale statunitense ad opera
del Living Theatre e dei membri della Beat Generation e, in particolare, dalla poesia di
Allen Ginsberg.
Uno studio del corpus delle cinque tragedie pasoliniane scritte nel 1966 (Orgia,
Affabulazione, Pilade, Calderòn e Bestia da stile), indagate nel loro interscambio tra
antico e moderno, rende possibile individuare proprio nella dialettica fra recupero delle
fonti classiche e volontà avanguardistica la cifra innovativa del teatro di Pasolini.
Nel marzo del 1965 l’avanguardia statunitense del Living Theatre sbarca per la
seconda volta in Italia, portando in scena al teatro Eliseo di Roma gli spettacoli
Mysteries and Smaller Pieces e The Bring. Sono passati ormai quattro anni dalla prima
trasferta del Living in Italia, durante la quale aveva rappresentato The Connection e
Many Loves, senza suscitare però grande clamore. Nel 1965 molte cose sono cambiate
e Roma sembra essere pronta a recepire l’ondata rivoluzionaria del teatro sperimentale
internazionale.
Illustre estimatrice del gruppo teatrale statunitense è Elsa Morante, legata a Pasolini da
una forte amicizia e da un’importante affinità intellettuale; è con lei che Pier Paolo
assiste alla rappresentazione del Living all’Eliseo, lo spettacolo che vede contribuirà a
cambiare nel profondo le sue teorie drammaturgiche rappresentando un tassello
fondamentale del percorso che lo conduce all’elaborazione delle sei tragedie.
Il Living Theatre nasce come una sintesi perfetta di poesia e rituale, oralità ed
espressività, «luogo in cui affermare principi e ideali non comuni in cui assistere a
prodigiose trasformazioni, dove l’attore poteva incarnare e trasmettere passioni e
sentimenti al di fuori di ogni modello sociale di comportamento, e lo spettatore poteva
sperimentare il rischio di aderire a contenuti non ordinari e persino pericolosi, a
riportarli nella sfera del quotidiano».1
1

C. Valenti, Introduzione in Id., Storia del Living Theatre. Conversazione con Judith Malina, Pisa, Titivillus, 2008, p. 16.
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Quest’avanguardia si sviluppa dall’incontro di due anime innamorate della poesia e
dell’arte, due anime tanto diverse quanto affini e complementari: quella di Julian Beck,
artista a tutto tondo e intellettuale tormentato che cercava di affermare la sua personale
interpretazione delle arti visive; e quella di Judith Malina, figlia d’arte,2 attrice e
regista, diplomata al Dramatic Workshop di New York. È lei che rappresenta la
componente della coppia più strutturata ed educata all’arte teatrale; la sua metodologia,
la sua disciplina e la sua tecnica rendevano possibile la realizzazione dell’utopia
visionaria di Julian. È merito dell’eclettica personalità di Beck se il Living è riuscito ad
entrare in contatto con le grandi novità che stavano investendo tutto il mondo culturale
americano, dalla musica (il jazz di John Cage) alla scultura (l’espressionismo astratto),
ma è grazie a Malina che la rivoluzione del Living stravolge la tradizione teatrale con
lo sviluppo di un processo di vera e propria elaborazione collettiva che si realizza sul
palcoscenico.
L’avventura del Living, nonostante sia profondamente legata alla drammaturgia e
all’arte scenica, va interpretata come un progetto artistico di ampio respiro e non solo
teatrale: attraverso la scelta del nomadismo e dell’esilio volontario in Europa, il Living
comincia a proporre spettacoli di strada, nelle carceri, nei manicomi, in ogni luogo che
non ricordasse un tradizionale edificio teatrale, in cui le rappresentazioni
assomigliavano più a una manifestazione politica che ad uno spettacolo teatrale. Il
pubblico veniva coinvolto continuamente («non avrò alcun pubblico, solo
partecipanti»3 scrive Judith Malina) e invitato a intervenire attivamente alla messa in
scena che richiamava il clima e l’atmosfera di un’assemblea.
Il vero scopo degli artisti del Living era quello di sperimentare nuove forme di
espressione e di comunicazione attraverso i mezzi offerti dall’arte teatrale, nella
convinzione che il lavoro del teatro d’avanguardia non si esaurisse nel portare un
messaggio politico, ma avesse la sua caratteristica principale nella ricerca di nuove
forme. Ed ecco quindi che si incontrano i due elementi principali che caratterizzano il
Living: quello teatrale e quello politico. In realtà nessuno dei due sovrastò mai
realmente l’altro, ma essi seppero coesistere, presentando al pubblico un evento
completo e coinvolgente. Le innovazioni tecniche apportate all’arte teatrale, come la
messa in discussione della preminenza registica, la centralità dell’attore come
momento di creazione collettiva, la fuoriuscita dagli spazi tradizionali e l’abbattimento
del confine tra attori e spettatori, si combinano tra loro seguendo l’articolata trama
degli ideali e la forza del messaggio politico.
Ma il vero valore aggiunto del gruppo sta nell’essere stato il primo a proporre un teatro
altro, non riconoscibile, senza precedenti, in grado di rompere i legami con il passato,
dando inizio ad una nuova tradizione e ad una rinnovata utopia sociale libera da ogni
tipo di concezione artistica ufficiale.

2

La madre era l’attrice Rose Zamore, che, in gioventù, aveva recitato nella compagnia di Erwin Piscator, autore
fondamentale anche nella formazione di Judith, la quale dichiara di aver appreso dal maestro due aspetti nodali della sua
attività, soprattutto per quanto riguarda l’educazione registica: il teatro totale e l’impegno dell’attore.
3
J. Malina, Tre note programmatiche, in Julian Beck e Judith Malina. Il lavoro del Living Theatre (materiali 1952-1969),
a cura di F. Quadri, Milano, Ubulibri, 1982.
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Il soffio dell’ispirazione è arrivato davvero dalla sensazione che il teatro americano avesse
completamente perso la poesia, non c’era teatro di poesia in America, il teatro di poesia derivava
da Yeats e da Cocteau e dalle fonti europee a cui ci ispiravamo. Così ci rivolgemmo ai poeti
americani che avevano scritto per il teatro, non erano molti, c’erano Paul Goodman, Kenneth
Rexroth, John Ashbery, Claude Fredericks, William Carlos Williams, W. H. Auden. […] Questo
tipo di energia poetica fu molto importante per noi. […] Ogni volta che abbiamo aperto un teatro
l’abbiamo fatto con uno scrittore di poesia americano, proprio come riconoscimento della loro
rarità. […] Sempre alla ricerca del livello poetico del teatro. Noi abbiamo sempre pensato che la
bellezza seducente dell’arte e della poesia possa aprire gli occhi a ciò che le orecchie si rifiutano di
ascoltare, che la forza della bellezza e dell’arte sia una forza politica.4

L’ispirazione è la poesia e la scommessa è quella di riportare in vita sui palcoscenici
internazionali la lirica in quanto genere in grado di svegliare le anime sopite della
platea. La condivisione di idee e modelli letterari con Pasolini è evidente. ma per il
poeta friulano conoscere e apprendere l’idea avanguardistica del Living non vuol dire
semplicemente recepire e lasciarsi influenzare dalle novità artistiche più dirompenti
dell’epoca, ma prendere coscienza dell’effettiva esistenza di altre possibili forme di
sperimentazione teatrale.
Non bisogna dimenticare che il periodo in cui Pier Paolo assiste allo spettacolo del
Living coincide con il momento in cui sta pensando di mettere in scena il suo Nel 46!,
risultato di una lunga rielaborazione e revisione di un’opera giovanile, che però nel
1965 non riesce ancora a scrollarsi di dosso i retaggi della tradizione e porta i segni di
un teatro passato. Nel dramma si raccontano i turbamenti che sconvolgono il piccolo
mondo friulano, ormai da considerarsi distante anche dal suo stesso autore e a maggior
ragione incapace di coinvolgere e toccare le corde emotive della platea, risultando una
forzata versione aggiornata del vecchio Cappellano.
È dimostrato come nel 1965 Pasolini stia pensando seriamene ad elaborare un
articolato progetto drammaturgico, idea continuamente alimentata dal fermento
culturale che ruota attorno al mondo teatrale di quegli anni: i dibattiti e il proliferare dei
teatri avanguardisti, il superamento di Brecht, il suo personale progetto linguistico di
stampo gaddiano, le intuizioni sul teatro borghese e sulla morte dello stesso e la
scoperta del Living Theatre.
È proprio nel biennio 1965-66, grazie all’opera di traduzione e di divulgazione
realizzata da Fernanda Pivano, che l’Italia scopre gli Stati Uniti e la loro controcultura,
molto diversa dalla nostra, così povera di storia e di riferimenti classici ma anche
altrettanto viva e integrata con le problematiche sociali che pulsavano nel cuore del
paese. La produzione culturale nostrana, proiettata costantemente verso il passato, non
era preparata ad una nuova cultura che operasse nel presente per guardare al futuro.
Soprattutto dal punto di vista culturale, Pasolini considera gli Stati Uniti come una terra
promessa, in cui l’arte è in pieno movimento, lanciata verso la realizzazione di quella
via alternativa che lui stesso stava cercando. Il teatro pasoliniano strizza l’occhio
proprio alle novità e ai tentativi artistici che hanno permesso la produzione e il
successo di esperienze come quella del Living Theatre o come le nuove forme poetiche
sperimentate dai poeti della beat generation:
4

J. Malina, Teatro di poesia: rituale e trascendenza, ivi, p. 80-81.
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Tessuto connettivo dei pensieri sulla nascente tragedia borghese che dovrebbe rinnovare il teatro
italiano è dunque la cultura americana, anzi quella cultura legata alle inquietudini della
controcultura e alla rivolta di Malcom X. […] Sepolto Togliatti, tramontato Brecht, dimenticato
Gramsci e mangiato il corvo di Uccellaci e uccellini; la società attuale del Dopostoria e
dell’impero borghese impone altre scelte, come quelle della gaia contestazione americana, ultima
incarnazione di uno spirito-guida non codificabile come quello – già adottato di Charlot. Pasolini
concepisce le sue tragedie come una sorta di strada parallela alla controcultura americana: da lì
parte ed è lì che vuole tornare per vedere rappresentate le sue opere.5

In effetti, Pier Paolo ha avuto modo di vivere sulla sua pelle il clima di fermento e il
desiderio di libertà che si respirava negli Stati Uniti durante la metà degli anni
Sessanta, visitando, per la prima volta, New York nell’ottobre del 1966, in occasione
del Festival del cinema6 durante il quale veniva proiettato e presentato a livello
internazionale Uccellacci e uccellini. Pier Paolo si lascia coinvolgere dal frastuono e
dalla libertà contagiosa della Grande Mela e comincia ad esplorare la città: con
addosso un lungo impermeabile, gli scuri occhiali da sole e le Clarks beige ai piedi,
cammina per le zone più nascoste della città. «Evitò gli eventi mondani: la notte
correva per Harlem sfidando tutto quanto era sfidabile, irridendo a chi lo invitava a
temere. 7 Correva al Greenwich Village, a Brooklyn. […] Quel che racconta è
certamente un parte minima delle sue avventure. Pier Paolo fu travolto da un’erotica
sfibrante euforia. Accanto a questo - poiché era il modo di conoscenza - fu rapito dal
fervore morale della contestazione americana in atto, dalla scoperta di una
democraticità dello spirito, in Italia inesistente».8
È possibile che un umanista filo-marxista,9 che nella sua arte ha sempre mantenuto un
vivo rapporto con la tradizione letteraria, subisca il fascino della controcultura
americana nata nel Paese del consumismo? Si, sembra più che possibile stando a
quanto lui stesso racconta in un’intervista rilasciata ad Oriana Fallaci10 durante il suo
primo soggiorno newyorkese:
Vorrei aver diciott’anni per vivere tutta una vita quaggiù. […] New York non è un’evasione: è un
impegno, una guerra. […] Non mi sentivo straniero, imparai subito a girare le strade neanche ci
fossi nato: eppure non la riconoscevo. Non l’ha mai rappresentata la letteratura: a parte le vignette
di Arcibaldo e Petronilla, su New York esistono solo le poesie di Ginsberg. […] Io sono un
marxista indipendente, non ho mai chiesto l’iscrizione al partito, e dell’America sono innamorato
5

S. Casi, I teatri di Pasolini, Milano, Ubulibri, 2005, p. 171-172.
Il Festival era organizzato da Richard Round in concomitanza ad un'altra rassegna londinese. Questo binomio costituiva il
più importante evento culturale per quanto riguarda nuovi tentativi cinematografici internazionali.
7
«In America, sia pure nel mio brevissimo soggiorno, ho vissuto molte ora nel clima clandestino, di lotta, di urgenza
rivoluzionaria, di speranza, che appartengono all’Europa del ’44, del ’45»: P. P. Pasolini, Empirismo eretico, ora in Id.,
Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti, S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, p. 1430.
8
E. Siciliano, Vita di Pasolini, cit., p. 402-403
9
«Sono marxista proprio perché Marx diceva che la rivoluzione avrebbe portato al deperimento e alla scomparsa del
potere così come viene concepito dalla società borghese»: P. P Pasolini, Se nasci in un piccolo paese sei fregato, in «La
fiera letteraria», XXII, 50, 14 febbraio 1967. Intervista rilasciata a Manlio Cincogli, ora in Id., Saggi sulla politica e sulla
società, cit., p. 1616.
10
Vale la pena leggere anche l’appassionata descrizione di Pasolini che la Fallaci disegna: «Eccolo che arriva: piccolo,
fragile, consumato dai suoi mille desideri, dalle mille disperazioni, amarezze, e vestito come il ragazzo di un college. Sai
quei tipi svelti, sportivi, che giocano a baseball e fanno l’amore nelle automobili. Pullover nocciola, con la tasca di cuoio
all’altezza del cuore, pantaloni di velluto a coste nocciola, un po’ stretti, scarpe di camoscio con la gomma sotto. Non
dimostra davvero i quarantaquattro anni che ha»: O. Fallaci, Un marxista a New York, «L’Europeo», 13 ottobre 1966 ora
ivi, p. 1597.
6
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fin da ragazzo. Perché, non lo so bene. La letteratura americana, tanto per fare un esempio, non mi
è mai piaciuta. Non mi piace Hemingway, né Steinbeck, pochissimo Faulkner; da Melville salto
ad Allen Ginsberg. L’establishment americano non ha mai potuto conciliarsi, ovvio, con il mio
credo marxista. E allora? Il cinema, forse. Tutta la mia gioventù è stata affascinata dai film
americani, cioè da un’America violenta, brutale. Ma non è questa America che ho ritrovato: è
un’America giovane, disperata, idealista. […] Il vero momento rivoluzionario di tutta la Terra non
è in Cina, non è in Russia: è un America. Mi spiego? Vai a Mosca, vai a Praga, vai a Budapest e
avverti che la rivoluzione è fallita: il socialismo ha messo al potere una classe di dirigenti e
l’operaio non è padrone del proprio destino. Vai in Francia, in Italia, e ti accorgi che il comunista
europeo è un uomo vuoto. Vieni in America e scopri la sinistra più bella che un marxista, oggi,
possa scoprire. 11

A New York Pier Paolo tornerà nel 1969 e si lascerà ancora trasportare dalle nuove
correnti artistiche e letterarie. In questa seconda visita ha l’occasione di assistere ad
uno spettacolo del Living Theatre, rappresentato all’«Academy of music» di Brooklyn.
Partecipare ad uno spettacolo dell’avanguardia statunitense proprio negli USA
permette a Pasolini di cogliere ancora di più la potenza delle loro innovative trovate
drammaturgiche, anche se ormai l’impatto rivoluzionario sembra essersi assestato. Il
pubblico è composto dalla gioventù newyorkese, così libera da ogni dogmatismo
borghese, mai annoiata e finalmente matura per accogliere le novità artistiche proposte,
«è la misteriosa gente di New York, che non ha equivalenti in Italia […]. Indifesi
portatori di valori di estraneità e insieme di onestà. […] I “destinatari” del Living sono
un numero enorme, benché più off di così, quanto a decentramento, non si possa
essere».12 Pasolini attraversa la città per sedere in questa platea, tra queste anime vive e
libere e guardando gli attori che preparano lo spettacolo rimane colpito dal carattere
provocatorio che costituisce la loro vera essenza:
Ecco il palcoscenico in fondo alla platea ancora semivuota, gli attori del Living: Ben Israel, Rufus,
e, con la faccia bianca, il piccolo cranio calvo scintillante, e i capelli tirati, lunghi dietro le
orecchie, Julian Beck. Meditano, provocatori, nel loro rito estetico che vuol farsi pragmatico,
iniziazione a una conoscenza fondata su una idea “riflessa” della religione: protesta e nonviolenza, Freud e i santi indiani. Sono commoventi, cari, mi vien voglia di salire sul palcoscenico
e abbracciarli.13

La valutazione positiva pasoliniana nei confronti della carica innovativa del Living non
significa dimenticare le forti ed evidenti differenze tra le due teorie drammaturgiche.
Pasolini parla del vastissimo numero di destinatari del Living, mentre sappiamo bene
che il suo teatro era pensato per un pubblico molto ridotto, meno di tendenza e
preparato culturalmente tanto da avere una concezione critica della realtà storica. «La
folla del Living somatizza i valori epocali fino ad esserne ferita, quella riunita intorno
all’autore/intellettuale viene chiamata a recepire in modo critico e dialettico la
comunicazione verbale di dinamiche di realtà in continua trasformazione».14 Non
11

P. P. Pasolini, in ivi, pp. 1598- 1601.
P. P. Pasolini, Incontro con il Living, tratto dalla rubrica Il caos tenuta da Pasolini sul quotidiano Il Tempo nel biennio
1968-1970, ora in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti-S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, p.
1205-1206.
13
Ivi, 1205.
14
G. Guccini, (S)velare il “Manifesto”, in Pasolini e il teatro, a cura di S. Casi, A. Felice, G. Guccini, p. 212.
12
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avrebbe senso tentare una sovrapposizione tra le due idee teatrali, che rimangono
lontane sotto molteplici punti di vista, ma si deve sottolineare come la fame di libertà
suscitata e alimentata dalle manifestazioni collettive del Living abbia contribuito
fortemente alla pulsione drammaturgica pasoliniana.
Il luogo geografico che ha permesso l’evoluzione di una tale libertà creativa è
l’America e la scoperta di questa nuova frontiera culturale da parte del poeta friulano
rappresenta una nuova fase della sua attività poetica e intellettuale in cui appare
corretto collocare, sia cronologicamente che ideologicamente, l’elaborazione delle sei
tragedie.
Il 1966 è il vero anno di svolta, poiché solo poco dopo, nel 1969, quando appunto torna
negli USA e precisamente nella Grande Mela, Pasolini già vede appassito quel
sentimento di ribellione naturale che aveva animato la gioventù americana e alimentato
la visionarietà del mondo delle arti:
Nuova York resta una città sublime, è certo il vero ombelico del mondo, dove il mondo mostra ciò
che in realtà è. Tuttavia rispetto a tre anni fa, tutto sembra sospeso e come morto. Dove è
scomparso Ginsberg? E Bob Dylan? E’ solo una questione di moda passata? E dove sono
scomparsi i cortei di pacifisti e i ragazzi che cantano sulla chitarra, come se questo accadesse per
la prima volta nel mondo, canzoni contro la guerra? Dov’è la tragedia spettacolare, vissuta
pubblicamente e perciò trascinante, vitale, esaltante?15

Il 1966 sembra quasi lontano, ma nelle riflessioni pasoliniane sugli Stati Uniti torna il
nome di Allen Ginsberg (1926-1997), il poeta di maggior talento della Beat
generation, corrente letteraria, poetica e artistica, che, forse più di tutte, rimane viva
nell’immaginario collettivo come il più autentico movimento di rinnovamento
letterario nato negli Stati Uniti tra gli anni Cinquanta e i Sessanta.
Il termine Beat fu coniato nel 1947 da Jack Kerouac,16 ma l'atto di nascita ufficiale del
movimento è considerato il 1952, anno di uscita di Go, un racconto di John Clellon
Holmes (giornalista, scrittore e critico letterario militante che frequenta assiduamente
Kerouac), riconosciuto come il primo racconto beat, e dell'articolo This is the Beat
Generation, firmato sempre da Holmes e pubblicato sul «New York Times»
(novembre 1952), che consacrò l'avvio dell'esistenza pubblica del movimento.
La beat generation esplode nel contesto sociale e politico degli Stati Uniti del
dopoguerra, nell’era McCarthy, contrassegnata dalla crociata anticomunista che prende
il nome e l’assetto di una vera e propria «caccia alla streghe». La letteratura e la poesia
si presentano come le uniche vie di evasione per tentare di proporre un’alternativa
valida al conformismo e al moralismo dell’America più profonda, lontana dalla
leggerezza e dalla vivacità della vita newyorkese: «se il mondo esterno è diventato
15

P. P. Pasolini, Incontro con il Living, cit., p. 1206.
Figura simbolo di tutto movimento e autore del romanzo considerato una sorta di manifesto per i beats: On the road,
testo autobiografico, scritto nel 1951 e pubblicato nel 1957, in cui l’autore racconta il suo viaggio da New York verso
Ovest, attraverso tutto lo sconfinato Paese. Pasolini parla estasiato del burrascoso soggiorno italiano di Kerouac in Italia,
che arrivò, invitato da Arnoldo Mondadori, nel 1966: «E non è stato meraviglioso il passaggio di Kerouac ubriaco per
l’Italia, a suscitare l’ironia, la noia, la disapprovazione degli stupidi letterati e dei meschini giornalisti italiani?»: P. P.
Pasolini, Guerra civile, in «Paese Sera», venerdì 18 novembre 1966, in Id., Empirismo eretico, cit., p. 1438.
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invivibile, perché non rivolgersi a quello interiore, come hanno già fatto tanti altri poeti
prima di loro – Shelley, Artaud, Rimbaud, Yeats, Pound, E. E. Cummings – presi a
modello dai beats, tanto per le loro esistenze spezzate quanto per il loro approccio
radicale, rivoluzionario, estatico al linguaggio poetico?».17
Pasolini, che condivide con i Beats ideologie e modelli letterari, individua questo
movimento come l’unico in grado di «fare proprio ciò che dice il verso di un innocente
canto della Resistenza negra: “Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta».18 Queste
stesse parole sono usate da Pier Paolo in una celebre composizione lirica delle Ceneri
di Gramsci, denotando una forte ripresa lessicale che conferma la vicinanza emotiva e
artistica che legava il poeta friulano, pronto a investire il suo impegno intellettuale
nella lotta sociale e politica, ai poeti statunitensi:
Perciò io vorrei soltanto vivere
pur essendo poeta
perché la vita si esprime anche solo con se stessa.
Vorrei esprimermi con gli esempi.
Gettare il mio corpo nella lotta.
[…] sarò poeta di cose.
Le azioni della mia vita saranno solo comunicate,
e saranno esse, la poesia,
poiché, ti ripeto, non c’è altra poesia che l’azione reale.19

È la realtà concreta, tangibile, effettiva che diventa oggetto del poetare e dell’arte.
Pasolini individua la cultura americana negli anni Sessanta come l’unica in grado di
tradurre questo concetto e legarlo ad importanti sperimentazioni stilistiche, diventando
così «uno dei fenomeni culturali più importanti del nostro tempo. È un fenomeno
interamente nuovo perché affronta una realtà nuova che lo obbliga a inventarsi un
linguaggio rivoluzionario, fuori dalle forme. Ginsberg quando attacca l’America è
come un poeta, un creatore, che esplora un mondo nuovo».20
È proprio Allen Ginsberg, il poeta maledetto, omosessuale, drogato, visionario,
anch’egli processato e bollato di oscenità per la pubblicazione della sua raccolta lirica
Howl and other poems (1956, in Italia uscì con il titolo Urlo), apertamente favorevole
ai rapporti omosessuali,21 la figura che più di tutti colpisce e accende la passione e la
curiosità di Pasolini. La pubblicazione di Howl rappresenta un evento rivoluzionario
per la lirica contemporanea, sia per il profilo sintattico, sia per quello tematico. I versi
di Ginsberg hanno il potere di imporsi nel panorama lirico internazionale e di rompere
la stasi formale per recuperare una scrittura surrealista che aveva origine nell’universo
dell’inconscio.
17

A. Dister, La Beat Generation. Rivoluzione “on the road”, Trieste, Electa/Gallimard, 1998, p. 21.
P. P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., p. 1438.
19
P. P. Pasolini, Poeta delle ceneri, in Bestemmia, Milano Garzanti, 1996, p. 894-922
20
P. P. Pasolini, Se nasci in un piccolo paese sei fregato, in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 1617.
21
Sicuramente anche la tematica dell’amore e dell’omosessualualità sviluppata e trattata apertamente dai beats, già negli
anni Cinquanta, è un elemento che avvicina Pier Paolo al movimento. I beats irrompono nel dibattito sociale, sostenendo
spudoratamente la gay liberation, mentre in Italia Pasolini è costretto a constatare ancora la latitanza di gruppi
rivoluzionari, davanti alle accuse mosse nei confronti degli omosessuali, scatenate dalla sparizione del piccolo Ermanno
Lavorini (1969). Cfr. P. P. Pasolini, Diario del «caso Lavorini», inedito, aprile-maggio, 1969, ora in Id., Saggi sulla
politica e sulla società, cit. pp. 181-197.
18
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In un articolo intitolato Quasi un testamento, pubblicato postumo su «Gente» il 17
novembre del 1975, due settimane dopo la sua morte, Pasolini nomina Ginsberg
classificandolo tra i grandi poeti cari alla sua anima: «In Italia il più grande poeta è
Sandro Penna (mentre uno dei peggiori è Salvatore Quasimodo). Degli americani amo
il primo Ginsberg». 22 Con lui Pier Paolo stringe un duraturo sodalizio emotivo e
artistico che definisce fraterno,23 lo sente vicino alla sua lirica, al suo sentimento di
estraneità nei confronti della società, al suo sentirsi parte di una minoranza, alla sua
diversità: la grandezza di Ginsberg è proprio quella di elaborare una poesia al di fuori
di tutte le scuole precedenti, di ogni corrente letteraria o ideologica che ha
caratterizzato l’arte occidentale. I due si incontrarono per la prima volta durante il
soggiorno americano di Pasolini e poi, l’anno seguente, a Milano, quando Ginsberg
viene in Italia, nell’ottobre del 1967. La lettera che Pasolini scrive il giorno dopo il loro
incontro del 1967ci aiuta a capire cosa davvero lo colpisca del poetare ginsberghiano:
Caro, Angelico Ginsberg, ieri sera ti ho sentito dire tutto quello che ti veniva in mente su New
York e San Francisco, coi loro fiori. Io ti ho detto qualcosa dell’Italia (fiori solo dai fiorai)…
queste sono state le nostre chiacchiere. Molto, molto più belle le tue, e te l’ho detto il perché…
perché tu sei costretto a inventare di nuovo e completamente – giorno per giorno, parola per parola
– il tuo linguaggio rivoluzionario. Tutti gli uomini della tua America sono costretti, per esprimersi,
ad essere inventori di parole! Noi qui invece (anche quelli che hanno adesso sedici anni) abbiamo
già il nostro linguaggio rivoluzionario bell’e pronto con dentro la sua morale.24

È quindi, di nuovo, l’elemento linguistico – stilistico l’ostacolo più importante che Pier
Paolo riscontra nell’ipotizzare un rinnovamento culturale italiano, poiché si tratta di
una elemento che limita soprattutto il contenuto oltre che la forma. L’America vive un
momento di profonda crescita che investe ogni ambito sociale, politico e culturale.
Questa trasformazione offre la possibilità ai letterati e ai poeti di rinnovarsi
artisticamente, di sperimentare nuove forme e diverse possibilità di scrittura, libere da
ogni preconcetto tradizionale, in cui la rottura con i padri borghesi è profondamente
sentita, rappresentando uno strappo che permette l’elaborazione di un autentico
linguaggio rivoluzionario. «Noi invece in Italia, e in Europa abbiamo tutto già fatto.
Dobbiamo ripeterci, c’è già pronto il linguaggio liberale-radical-marxista, da cui non si
scappa. Si diventa per forza conformisti».25
La forza innovatrice e l’esigenza di libertà artistica e biografica urlata nei testi dei
beats trova spazio nell’elaborazione delle tragedie e nella voglia di sviluppare in esse
alcune tematiche, come quelle analizzate in Porcile o nella contemporanea pellicola

22

P. P. Pasolini, Quasi un testamento, «Gente», 17 novembre 1975, ivi, p. 855.
«Era dai vecchi tempi di Machado, che non facevo una lettura fraterna come quella di Ginsberg»: P. P. Pasolini, Guerra
civile, cit., p. 1438.
24
P. P. Pasolini, Lettere (1955-1975), a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1988, pp. 631-632.
25
P. P. Pasolini, Se nasci in un piccolo paese sei fregato, in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 1617.
23
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Teorema.26 Pasolini stesso riconosce quest’influenza proveniente dall’altra parte
dell’oceano come uno dei motivi originari dei temi trattati nella seconda metà degli
anni Sessanta: «Bisogna tornare al contesto degli anni intorno al ’65. Sono gli anni
della beat generation. Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac negli Stati Uniti e alcuni
movimenti di contestazione poetica, lanciano definitivamente una corrente di poesia
che esalta la disperazione. È in quei tempi che culmina, nel campo della poesia e delle
arti la rivolta contro il dominio della società del benessere».27 Le tragedie pasoliniane
sono da interpretarsi quindi alla stregua di queste correnti poetiche, «sono poesie in
forma di grido di disperazione», 28 nate sulle ceneri di una forte crisi personale e sociale
e successivamente ad opere come Uccellacci e uccellini che invece inscena
l’irreversibile crisi politica del Partito comunista e del marxismo negli anni Sessanta.
Con le singole identità di questa folla di poeti, artisti, spettatori e ribelli, Pasolini
condivide il senso critico della Storia, l’esigenza di rinnovamento che doveva
compiersi, i processi creativi e la percezione di assistere e contribuire alla nascita e allo
sviluppo di un Nuovo Teatro. La drammaturgia pasoliniana, se presa alla lettera o
analizzata come realizzazione pratica della teoria esposta nel Manifesto per un Nuovo
teatro, pubblicato da Pasolini nel 1968, può apparire come isolato tentativo non solo
nel panorama culturale internazionale ma anche rispetto alla parabola artistica dello
stesso autore, mentre, inquadrato tra i densi rapporti che lo scrittore stabilì con le
proposte rivoluzionarie della nuova generazione, questo stesso tentativo si configura
come momento determinante di una fase politica, esistenziale e creativa, che include
anche le tragedie e i film girati fra il 1966 e il 1969, rendendo possibile ricostruire una
fitta rete di richiami, a livello internazionale, tra scrittura teatrale e cinematografica.

26

«L’idea di Porcile risale a un’epoca pressappoco contemporanea a quella di Teorema. Le due opere sono strettamente
legate nel tempo. Sia Teorema che Porcile fanno parte delle opere teatrali scritte dopo questa malattia. […] Durante la
convalescenza, mi è tornato il bisogno di scrivere d’istinto, per così dire, mi son messo a comporre tragedie in versi. Ne ho
scritte sei, e mi pare di averne concepite una dozzina. Esiste dunque tra questi due film un’affinità ideale, fosse solo per la
congiuntura che li ha visti nascere»: P. P. Pasolini, Il sogno del centauro, in ivi, p. 1476. Marco Antonio Bazzocchi avalla
la tesi secondo cui l’idea di Teorema sia nata dall’esperienza newyorkese del 1966 e dall’incontro con Ginsberg: «A
settembre Pasolini è New York, dove incontra Allen Ginsberg. Il viaggio nella capitale del mondo borghese,
dell’Occidente industrializzato, ispira l’idea di Teorema, il tema della visita di un nuovo “Cristo” che viene a sconvolgere
irrimediabilmente ogni realtà compatta e omologata»: M. A. Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Milano, Mondadori, 1998, p.
29.
27
P. P. Pasolini, Il sogno del centauro, cit., pp. 1476-1477.
28
Ivi.
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3 editori storici d’avanguardia
A cura di Maurizio Osti, Enzo Minarelli
Pasian di Prato (UD)
Campanotto
2012
ISBN: 88-456-1326-7

Di pregevolissima qualità editoriale, il volume, curato per i tipi di Campanotto (numero 314 della
collana Zeta Rifili) da Maurizio Osti e Enzo Minarelli, è dedicato all’attività di tre editori storici
d’avanguardia, ovverosia Sampietro Editore, Geiger/Baobab e 2ViTre. Si tratta, in verità, del
catalogo, ben arricchito da testimonianze e apparati catalografici particolarmente preziosi, della
mostra omonima tenutasi a Bologna dal 19 settembre al 21 ottobre 2012. Il fine primario
dell’operazione, lo dichiarano i curatori nell’Introduzione, è «rimuovere l’oblio su quella
straordinaria figura di colto ed eretico editore che è stato Enrico Riccardo Sampietro» (p. 10). Ed
effettivamente ampio spazio è riservato all’attività dell’eponima casa editrice bolognese, vero e
proprio punto di riferimento per la sperimentazione verbo-visiva degli anni Sessanta, oltre che per
la cultura radicale e d’avanguardia in generale. Enrico Riccardo Sampietro favorì e promosse una
serie di pubblicazioni dedicate specificamente alla poesia visiva, avvalendosi della collaborazione
di grafici particolarmente innovativi come Pirro Cuniberti e lo stesso Maurizio Osti, oltre che di
artisti e poeti sperimentali e aggiornati come Lamberto Pignotti, Gianni Celati e Adriano Spatola.
Quest’ultimo, in particolare, divenne il primo direttore editoriale della casa editrice, e contribuì non
poco al suo sviluppo, attraverso, soprattutto, l’attenta selezione degli artisti. Sampietro promosse, in
questo modo, autori fondamentali per tale ambito artistico e letterario, e si pensi specialmente al
fiorentino Gruppo 70, mentre, da un punto di vista più teorico, soprattutto con la «collana ‘70»,
tentò un adeguamento degli strumenti «per una rinnovata – e rinnovatrice – lettura» (catalogo
Sampietro 1965-1967, «collana ‘70») al fine di rendere la cultura «sempre meno rito, cerimoniale
d’accademia o di museo, intrattenimento o erudizione e perfino segno di distanza sociale tra le
classi» (ibidem), e, al contrario, «sempre più fattore decisivo della creazione di una società nuova»
(ibidem).
La casa editrice non fu poi miope nei confronti del passato, proponendo, con la «piccola collana
‘70», una sistematica ripubblicazione «di autori corrosivi della morale tradizionale» (catalogo
Sampietro 1965-1967, «piccola collana ’70»), da Pietro Aretino a Lautréamont. Come ben si può
comprendere, la scommessa di Sampietro fu quella di proporsi come una sorta di antieditore,
schierato apertamente contro le dinamiche mercificatorie e reificanti della cultura neocapitalista
degli anni Sessanta. In questo senso vanno pure lette le esperienze legate alle due collane più
radicali della casa editrice, ovvero «il dissenso» e «proposte»: la prima, vero e proprio laboratorio
per la nuova sperimentazione poetica, come dimostrano gli stessi nomi degli autori pubblicati, da
Pignotti a Spatola, da Testa a Bonito Oliva, si propose di dar voce direttamente e verificare in corso
d’opera l’attività neoavanguardista e verbo-visiva, presentando, come da sottotitolo, una serie di
schede di poesia d’avanguardia (i volumi del «dissenso», infatti, si presentano come dei contenitori
all’interno dei quali trovano spazio pagine e cartoline verbo-visive). Allo stesso modo «proposte»
allargò l’orizzonte della casa editrice a nuovi autori, talvolta esordienti, presentando plaquette, tra
gli altri, di Emilio Isgrò, Luciano Ori e Franco Vaccari.
Il volume di Osti e Minarelli, pur non indagando «volutamente i contenuti» (p. 10) delle opere,
ripercorre in maniera appassionata l’anticanonica attività editoriale di Sampietro attraverso i testi e
le testimonianze dello stesso Osti (Enrico Riccardo Sampietro), di Ferdinando Albertazzi (“Sono
venuto a Bologna per fondare una casa editrice nuova”), Renato Barilli (L’editoria sperimentale e
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il confine del ’68), Achille Bonito Oliva (Una felice turbolenza editoriale), Antonio Faeti (Il mio
primo editore), oltre ad un’intervista di Vania Granata a Lamberto Pignotti (Le coraggiose ed
eversive scelte editoriali di Enrico Riccardo Sampietro), che ricapitola opportunamente la centralità
delle opere antologiche edite dall’editore bolognese – si pensi a Cartella 70 e Poesia della poesia –
nello sviluppo della poesia visiva in Italia. Il tutto è corredato da una selezione di immagini relative
alle diverse pubblicazioni tratte dall’archivio privato di Maurizio Osti e impaginate in maniera tanto
raffinata quanto accattivante.
La seconda parte del volume approfondisce il ruolo propulsivo e dinamico ricoperto da Adriano
Spatola nelle attività editoriali avanguardistiche degli anni Sessanta e Settanta, prima, appunto,
come collaboratore principale dello stesso Sampietro, poi con la propria attività eso-editoriale, qui
ricordata specialmente per le dieci antologie sperimentali «geiger» – «assemblate con materiale
originale: ogni autore (poeta, pittore, musicista, grafico) inviava 300 copie di un proprio lavoro, il
cui assemblaggio, con l’aggiunta di pagine sovente stampate al ciclostile, ha dato origine ad
antologie di indubbio valore artistico concependo un’idea inedita del libro d’artista» (p. 69), e per le
trenta antologie in formato di musicassetta «Baobab – Informazioni fonetiche di poesie», nate nel
1978 dall’incontro di Spatola con Corrado Costa. Alla ricca testimonianza di Maurizio Spatola
(Adriano Spatola editore e maieuta con Sampietro, GEIGER e “Baobab”), che ripercorre le tappe
principali del lavoro del fratello Adriano, si affianca in questa parte del libro una utile
indicizzazione sia di «geiger» sia di «Baobab», oltre ad una serie di immagini di tali antologie
recuperate quasi integralmente dall’archivio dello stesso Spatola (fanno eccezione 4 opere
provenienti dagli archivi di Franco Vaccari, Maurizio Osti e Carlo Alberto Sitta).
Il volume restituisce infine l’attività di «3ViTre. Dischi di polipoesia», rivista in formato di vinile
fondata e diretta da Enzo Minarelli, di cui pure si dà una esaustiva indicizzazione, e le cui tappe
principali – dall’idea del progetto, in evidente continuità con il lavoro audio-editoriale di Spatola, al
ruolo cruciale ricoperto dell’editore Ivano Burani, dai contatti con l’etichetta musicale milanese
Cramps, ai reciproci scambi con la bresciana Amodulo di Sarenco – sono ripercorse con lucidità
dallo stesso direttore (Sinfonia Baobab/3ViTre per un’audioeditoria in Emilia). La pubblicazione si
arricchisce, in ultimo, della ristampa anastatica allegata del catalogo 1965-1967 di Enrico Riccardo
Sampietro editore, documento di raro interesse storico, che presenta, oltre ad una descrizione delle
finalità del lavoro della casa editrice, di pugno dello stesso Sampietro, schede descrittive per ognuna
delle collane promosse.
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Dedicato alla Letteratura italiana al tempo della globalizzazione, l’ultimo numero di «Narrativa», a
cura di Contarini, Marras, Pias e Quaquarelli, si inserisce all’interno di una riflessione critica sul
rapporto dinamico tra la «produzione letteraria e artistica e le trasformazioni in corso in Italia e nel
mondo», avviata dal CRIX dell’Università Paris Ouest Nanterre La Defense nel 2006. L’obiettivo è
quello di superare molti limiti della critica italiana contemporanea facendo varcare alla letteratura il
confine viziato della autoreferenzialità per rintracciare al suo interno gli spazi in cui essa indaga
l’attuale processo di globalizzazione. Le analisi spaziano dal testo letterario a quello filmico, a
quello ancora teatrale della scena contemporanea, e lasciano emergere una mappa del malessere,
connotata dalla resistenza dei particolarismi locali nel segno, spesso, di una conclamata
conflittualità piuttosto che di un placido rapporto di assimilazione.
Il robusto dibattito teorico, avviato dallo studio di Cometa, riparte proprio dalla Weltliteratur,
proposta come una categoria tutt’altro che desueta, avendo attraversato gran parte della teoria
letteraria, specie di quella comparata, dal novecento fino ai giorni nostri. Tra i concetti chiave
goethiani Benvenuti sviluppa quello di mercato, riflettendo sulla nuova condizione editoriale
imposta anche agli autori italiani «chiamati a scrivere storie che possano circolare sia a livello
nazionale sia a livello internazionale».
È sul terreno sempre fruttuoso dell’indagine intertestuale che si gioca il confronto tra Literature
monde e New Italian epic (Milanesi) che enuclea alcuni punti di analogia, come la necessità
avvertita di un ritorno alla realtà e al suo referente, contro prospettive di indagine, tipiche di certo
strutturalismo esasperato, che riducevano un’opera alle pure tecnicità testuali. La griglia teorica
prosegue con due riflessioni sul concetto di modernismo che ne prendono in esame la genesi, il
dibattito storiografico e l’ampliamento cronologico-spaziale, fino al suo utilizzo per descrivere la
produzione di autori italiani in un periodo compreso tra la fine del realismo ottocentesco e gli anni
tra le due guerre mondiali. E se Somigli invita ad un approccio soft al modernismo, Meneghelli ne
denuncia l’instabilità storiografica, e seppur d’accordo con la bibliografia più accreditata che ne
sottolinea la funzione «transazionale e cosmopolita» presenta al lettore una serie di perplessità
rispetto alla rivendicazione italiana del termine, chiedendosi se sia «davvero un fenomeno di
provincializzazione o piuttosto un esempio di neocolonizzazione».
Il quadro teorico si chiude con l’acuto contributo di Quaquarelli che identifica alcuni caratteri
peculiari della letteratura mondiale: il progressivo distanziamento dalla prospettiva eurocentrica,
l’esistenza e l’isolamento di una serie di testi accomunati, sia a livello formale che tematico, dal
carattere extraterritoriale, e la necessità di un nuovo approccio metodologico sono aspetti che fanno
auspicare come momento ineludibile quello «di ripensare la formazione dei nostri studiosi».
In un ambito tematico già esplorato e dibattuto si muove Fracassa che si occupa di letteratura della
migrazione, della quale, attraverso una significativa campionatura di testi – Scontro di civiltà per un
ascensore a piazza Vittorio di Lakhous, Il profugo di Tawfik, e Milano, fin qui tutto bene di
Kuruvilla –, viene rintracciato come costante formale il riutilizzo della strategia a focalizzazione
multipla, oggetto di sistematizzazione di alcuni ben noti saggi di Genette. Anche lo studio di Marras
indaga fin nei dettagli le dinamiche testuali di un’opera ascrivibile al ventaglio eterogeneo della
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letteratura della migrazione quale Lampedusa Beach di Lina Prosa. Attraverso un linguaggio denso,
che evoca a tratti quello del testo analizzato, l’indagine illumina la valenza metaforica di una
identità femminile negata nella descrizione del corpo della protagonista, e sottolinea anche il
processo con il quale la scrittrice imprime al suo dettato una precisa protesta politica contro la
democrazia occidentale. Spesso, tuttavia, in altri testi la prospettiva adottata evidenzia il diffuso
sentimento di paura ed ostilità verso gli altri, mettendo in luce tensioni sociali che sembrano
riesplodere in tutta la loro pericolosità nell’epoca della globalizzazione. Focalizzando la propria
attenzione su La seconda mezzanotte di Scurati, Chu sottolinea come il discorso dello scrittore,
travalicando una critica alla società contemporanea, «oppone la civiltà europea alla barbarie cinese
e contemporaneamente assegna ai cinesi il ruolo degli ebrei dell’epoca della globalizzazione».
Anche Storia della mia gente di Nesi mostrerebbe (Ross) gli effetti nefasti della globalizzazione, le
zone d’ombra dei conflitti sociali tra comunità autoctone e migranti cinesi.
Rifacendosi soprattutto a La grande utopia, Fried seleziona con grande attenzione gli ingredienti
costitutivi delle straordinarie performance di Ovadia, guidando il lettore in una profonda riflessione
sulla tragica epopea della entusiastica ascesa e del triste epilogo del sogno comunista nell’Unione
sovietica, presentata attraverso il punto di vista ironico di un ebreo all’epoca della globalizzazione.
Tuttavia, il teatro può anche essere luogo di negazione di una globalizzazione intesa nei suoi effetti
positivi, mostrando invece la resistenza dei particolarismi locali, come avviene nei monologhi di La
Ruina (Mirabella). Il teatro intimista del drammaturgo ed attore calabrese si fa depositario di
esperienze storiche femminili, trasfigurate dalla memoria nella scarna messa in scena, attraverso
un’azione essenziale in cui l’attore oppone la rivalorizzazione dell’archetipo e delle tradizioni
all’inarrestabile processo di mondializzazione.
Il fenomeno di glocalizzazione viene definito e discusso da Pias in una brillante disamina testuale di
Cisàus di Cubeddu. Conducendo un’analisi linguistico-concettuale, la studiosa ridiscute,
sfumandola, l’apparente adesione del romanzo a una felice dimensione di glocalizzazione per
inscriverlo invece in un contesto di scontro tra la modernità e le tradizioni . Pias individua nella
chiusura della storia, che inneggia ai valori di un passato carico di grazia e saggezza, il sottile ma
risoluto allineamento dello scrittore sardo ad una dimensione decisamente «no-glocal».
Un’attenta analisi critica viene poi condotta da Jansen su una delle opere cinematografiche più
discusse e controverse del presente: Diaz. Don’t clean up this blood. La studiosa offre un riflessione
sul concetto di realismo nell’opera filmica, servendosi di un parallelismo con il dibattito avviato in
ambito letterario dallo scrittore e critico Walter Siti. Jansen, pur mantenendo una valutazione
complessivamente elogiativa del film, sottolinea che «Vicari incarna, alla fine, uno sguardo
nazionale sulla tragedia del G8, che vede l’Italia come il più viziato dei paesi dell’occidente». E
sempre gli eventi di Genova sono al centro del romanzo grafico di Mirra, Quella notte alla Diaz.
Una cronaca del G8 a Genova, e del romanzo a fumetti Dossier Genova G8. Il rapporto illustrato
della procura di Genova sui fatti della scuola Diaz di Bardi e Gamberoni, di cui Lanslots svolge
un’indagine comparativa. Soffermandosi sul differente uso delle tecniche grafiche, delle
rappresentazioni dei personaggi e dei luoghi evocati, la studiosa cerca di valicare l’intento
informativo dei testi per enucleare la «funzione morale nel senso che i romanzi impongono al
lettore una presa di posizione».
Il volume prosegue con una serie di contributi che, attraverso approcci metodologici eterogenei,
avviano una riflessione organica sulla produzione narrativa degli ultimi anni, scegliendo d’ora in
poi scrittori italianissimi, per dirla con un’espressione coniata per marcare la differenza tra questi e
gli autori della cosiddetta letteratura della migrazione. Relazionando due testi narrativi
apparentemente lontani, Bla Bla Bla di Culicchia e Di questa vita menzognera di Montesano,
Spinelli misura l’impatto della globalizzazione nell’universo creativo dei due scrittori. All’origine
della perdita di identità in entrambi i testi risiede la globalizzazione che «è al servizio di un potere
forse più grande, dai contorni indefiniti ma da un nome preciso: il potere economico».
Considerati da Serkowska come opere mondo, i romanzi di Covacich sfoggiano il malessere
esistenziale radicato di un’umanità ormai vittima della globalizzazione economica e culturale. Al
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potere inarrestabile del contagio global non viene contrapposto alcun margine risanatore, come se
alle vite disumanizzate di questi protagonisti non restasse altro che arrendersi a ritmi patologici,
indotti dalla contemporaneità mondializzata.
Ma la globalizzazione è anche responsabile di un radicale mutamento delle regole economiche,
innescando meccanismi di crisi finanziaria che scuotono fino a decomporlo il quadro produttivo di
uno stato. Di queste tendenze si fa portavoce, denunciandole, una certa produzione letteraria degli
anni zero, indagata da Panella che interpreta la perdita del lavoro, la conseguente delocalizzazione,
l’incontro-scontro con una competenza internazionale globalizzata e spietata, come alcuni dei segni
di uno «spaesamento identitario» che percorre l’immaginario letterario.
In un saggio elegante, Bovo analizza le contraddizioni della scrittura di Walter Siti. Ciò che Bovo
mette a nudo del testo è l’impatto di una realtà inscritta nella cifra «della malattia, del bestiario
mostruoso e del gioco» che trasforma «il paese visto in un haut lieu, la realizzazione suprema della
post-realtà, figlia della globalizzazione e del consumismo». Le digressioni fantasiose svelano
l’intenzione dell’autore di «contrapporre il silenzio di un’esperienza interiorizzata e sofferta al
rumore assordante dei reality show per ribadire che egli crede nella capacità della scrittura letteraria
di indagare la realtà».
E sempre Siti è al centro dell’intervento di Casadei che si dedica all’analisi di Resistere non serve a
niente. Rintracciando nella discorsività testuale sitiana una serie di ipotesti che esulano da quelli
esplicitamente evocati dallo scrittore, questo studio tende a ricostruire il modo in cui «Siti
costruisce un mondo possibile che vuole comunque enunciare i cambiamenti che la globalizzazione
sta generando nella nostra percezione di ciò che, al fondo, è semplicemente il senso del vivere».
La riflessione su Siti si conclude con il contributo di Luglio che concede ampio spazio alla nota
distinzione pasoliniana tra la comunicatività e la espressività linguistiche. Luglio conclude che i
segni della sopravvivenza della espressività in letteratura non vanno rintracciati nella lingua o nello
stile ma nel pensiero dell’autore, nella sua «elaborazione di strumenti di distanziazione critica e
conoscitiva».
Quasi in chiusura, Lombard discute il fenomeno della «ipercategorizzazione» che appiattisce il
panorama letterario in semplificazioni di comodo dentro le quali gli scrittori sono costretti dai criteri
produttivi di vendita e successo a sposare la causa della omologazione narrativa. Profondo
conoscitore dell’opera omnia di Moresco, Lombard mette a fuoco i luoghi testuali in cui si annidano
l’insofferenza ma anche la tenace resistenza dell’autore verso dinamiche editoriali che ne hanno per
lungo tempo osteggiato la pubblicazione.
Chiude il volume il contributo di Laporte, con il quale viene identificata la tendenza della letteratura
contemporanea ad esprimersi nella forma del frammento. Il racconto frammentario si prospetta
come una sorta di reazione grazie alla quale gli scrittori possono riappropriarsi di una realtà fluida,
bombardata di immagini ed informazioni, ricostruendola pezzo per pezzo.
Il volume offre davvero una panoramica essenziale e generosa della relazione tra la letteratura e la
globalizzazione. I contributi, qui brevemente rivisitati, valutano il confronto dinamico tra queste
due categorie, costruendo insieme ad altri studi, come quello di Ceserani, una tradizione meritevole
di attenzione perché orientata verso il fenomeno più nuovo del panorama artistico italiano. Tuttavia,
il merito della raccolta di questi studi va ben oltre quello implicitamente annunciato nel titolo,
perché discutere criticamente di letteratura all’epoca della globalizzazione avvia
contemporaneamente una riflessione più ampia e tentacolare su tematiche quali, ad esempio, il
(nuovo) processo di costruzione identitaria, il ruolo e la funzione degli scrittori della migrazione,
oltre naturalmente ad un’indagine di rilievo sul modo in cui si esprime l’immaginario letterario sul
topos del multiculturalismo.
A lettura completata se ne ricava l’impressione che più che la dimensione globale sia quella glocale
ad imporsi come spazio privilegiato dell’universo creativo degli autori indagati, così come
sottolineato nella introduzione. Segno della cura con cui questo numero di Narrativa è ideato e
edito è la strategica disposizione degli studi critici ospitati che si susseguono ora accostati per il
genere che caratterizza l’oggetto di studio di volta in volta investigato, ora per le tematiche in essi
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affrontate, marcando un continuum logico che aiuta il lettore ad orientarsi nella vasta eterogeneità
dei saggi proposti. Punto di forza di questo lavoro, la diversità/varietà delle prospettive
metodologiche utilizzate che coglie l’anima della produzione artistica contemporanea, innescando
nel lettore il bisogno di consultare in prima persona il materiale esaminato. Dal modo in cui questi
studiosi si dedicano ad una questione tanto spinosa emerge, non ultima, la necessità di rivedere il
modo stesso di pensare la letteratura, e per farlo, come osserva nella Presentazione Contarini,
rifacendosi a uno dei lavori del volume, «più che alla realtà e a chi la racconta, occorrerà rivolgersi
all’immaginazione, a quei creatori che hanno la capacità e la forza di reinventare il mondo e
figurarsi spazi di (r)esistenza».
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Leonarda Trapassi, Introduzione
In limine
Vincenzo Consolo, Dal buio della zolfara alla luce dell'agorà. Leonardo Sciascia.
Antonio di Grado, La memoria del giusto. Spunti e divagazioni.
Le opere e i temi
Maria Attanasio, Del sentiero sommerso, del rimosso sentire. Leonardo Sciascia e la poesia.
Niccolò Messina, Il Quarantotto tra storia e invenzione.
Joseph Farrel, Dai Mafiusi ai Mafiosi: Sciascia drammaturgo.
Marck Chu, Parodia e paradosso: l'apologo sul potere nei primi gialli sciasciani.
Daragh O'Connel, Sciascia e l'antologia.
Raffaele Pinto, L'a priori cinematografico di Sciascia.
Simone Gatto, Il garantismo di Leonardo Sciascia.
Sciascia e gli scrittori.
Giovanni Albertocchi, Leonardo Sciascia: dalle parti di Manzoni.
Domenica Perrone, Sciascia e Vittorini.
Miguel Angel Cuevas, Parole incrociate: Sciascia e Consolo.
Giuliana Adamo, Lo sperimentalismo di Maria Attanasio tra Sciascia e Orwell.
Nino De Vita, A Palemmu (A Palermo).
Sciascia e la Spagna
Maria Luisa Dominguez, Ricezioni del Quijote: Leonardo Sciascia.
Leonarda Trapassi, Testimonio italiano e observador lejano. Sciascia pubblicista in Spagna.
Natale Tedesco, Un “classico irregolare”.
Per un ritratto dello scrittore è il titolo della conferenza organizzata dall'Università di Siviglia nel
novembre del 2009 su Leonardo Sciascia. In concomitanza del venticinquesimo anniversario del
viaggio dell'autore in Spagna, il ventennale della morte offre al centro di studi spagnolo la doppia
occasione di tracciare un ricordo dello scrittore di Racalmuto e di celebrare la profondità del
sostrato culturale che storicamente lo lega alle terre della penisola iberica. In questa circostanza
nasce l'idea di pubblicare tale libro, che non si limita a registrare gli interventi dei partecipanti ma si
arricchisce di idee e riletture maturate in un lasso di tempo successivo. Il volume si propone di
scrutare l'universo sciasciano da una molteplicità di punti di vista: accanto alla figura dello scrittore
di gialli e romanzi d'inchiesta si pone al vaglio quella del poeta, del giornalista e del cineasta per poi
approfondire la discussione attraverso l'analisi del rapporto con le fonti e delle relazioni con la
letteratura spagnola.
È Leonarda Trapassi ad accogliere il lettore con una breve ma ricca Premessa. La curatrice del libro
spiega la genesi e la struttura del testo, ne delimita i confini tematici e segnala gli interventi (e gli
intervenuti) più notevoli. I diciassette saggi raccolti nel volume sono organizzati in tre macrocategorie, ognuna delle quali volta ad indagare un aspetto particolare della produzione sciasciana: le
Opere e i Temi, il rapporto con Gli scrittori e quello con La Spagna. Il tutto è preceduto da
un'ulteriore sezione, In limine, nella quale si abbozza un ritratto di Sciascia e si presenta la sua
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posizione «rispetto al mondo e alla letteratura» (p. 8). In tal senso, l'intervento più significativo è
quello di Vincenzo Consolo – autore che «a distanza di anni, continua a misurarsi con il maestro
racalmutese» (p. 201), come si avrà occasione di leggere nella sezione dedicata agli Scrittori, nel
saggio redatto da Miguel Angel Cuevas sulla verifica delle affinità tra i due autori siciliani. Consolo
sottolinea come Sciascia «sentì l'impellenza di affrontare un tema scottante e urgente: quello della
mafia» (p. 18). Dunque, l'eredità più preziosa trasmessa da Sciascia sarebbe l'impegno civile di un
uomo che, in nome del vero, non ha avuto timore di puntare il dito contro le oscurità del potere
politico italiano.
Nella prima macro-sezione, destinata alle Opere e alle tematiche sciasciane, si segnala il contributo
di Maria Attanasio. La scrittrice siciliana dedica un saggio alla fascinosa, seppur poco nota, attività
poetica di Sciascia, che «di poesia e con la poesia si è formato: una frequentazione e una pratica di
scrittura, andate molto oltre l'adolescenza, fino ai primi anni cinquanta» (p. 33). La scoperta da
parte della studiosa di alcune poesie inedite, pubblicate su «Vita Siciliana» tra l'ottobre del '44 e il
febbraio del '45, le fornisce la possibilità di stabilire temi e caratteri dell'attività poetica di Sciascia,
purtroppo bruscamente interrotta dopo il suicidio di Giuseppe, il fratello dell'autore: «nella sua
produzione letteraria, non c'è dunque un passaggio da una fase ad un'altra, piuttosto la totale
rimozione della prima – quella antecedente il 56 – insieme al profondo disagio interiore che l'aveva
motivata: […] il lutto mai superato per l'inspiegabile suicidio del fratello, di cui per tutta la vita
eviterà di parlare; così come per tutta la vita non scriverà mai più un verso» (p. 37). Lo Sciascia
poeta fa del sentimento e dell’autobiografismo i tratti principali dei suoi versi, caratterizzati da una
dimensione personale di cui la struttura narrativa dei suoi romanzi verrà completamente privata.
Nella sezione successiva, Sciascia e gli scrittori, Giuliana Adamo dedica il suo saggio proprio
all'analisi delle analogie, e delle differenze, che legano la poetica di Sciascia e quella di Maria
Attanasio, vicina al maestro racalmutese nella scelta del metodo di indagine storico ma lontana dal
carattere polemico- civile degli scritti di Sciascia, prediligendo una dimensione prettamente
esistenziale. In questa stessa categoria, Giovanni Albertocchi preferisce, invece, ripercorrere le
tracce lasciate dal Manzoni all'interno del corpus artistico di Sciascia , rintracciabili nell’uso di
scenari, personaggi e metodo. Infine, Domenica Perrone si propone di indagare il complesso
rapporto presente tra lo scrittore siciliano e Elio Vittorini: a differenza di Sciascia, quest’ultimo non
aveva «nessun sentimento, nessuna idea» che lo legavano più alla sua terra e quindi mostrava un
orientamento diverso rispetto all’impegno civile praticato dall’autore racalmutese.
L'aspetto più caratteristico di questa edizione è però rappresentato dall'ultima sezione, Sciascia e la
Spagna. L'occasione spagnola da cui si è partiti permette di palesare l'attiva partecipazione
dell'autore al dibattito culturale iberico e di dimostrare un interesse per queste terre pari a quello
provato per la cultura francese. È infatti ampiamente conosciuta la figura di Sciascia come
appassionato lettore di Voltaire e Stendhal, mentre meno battuta è quella del giornalista e
pubblicista fortemente attivo in Spagna, come evidenzia Leonarda Trapassi. In queste pagine, si
vuole porre l'attenzione sulla «preoccupazione costante dello scrittore di indagare a fondo le ragioni
di quell'antico rapporto tra Spagna e Sicilia […] e, allo stesso tempo, di capire la Spagna della
modernità» (p. 277). I primi vagabondaggi di Sciascia in terra iberica hanno luogo nelle pagine dei
libri di Cervantes e Ortega, poi nelle poesie di Lorca e nella storia raccontata da Castro. Solo
successivamente avrà la possibilità di conoscere personalmente questi luoghi attraverso una serie di
viaggi in cui le assonanze con gli scenari siciliani diventeranno sempre più evidenti. È in queste
circostanze che viene maturata l’idea di una continuità storica tra le due terre mediterranee e ha
inizio un gioco di specchi in cui la conoscenza della cultura spagnola favorisce la comprensione di
quella siciliana, plasmata da secoli di dominazione ispanica.
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Giorgio Pinotti, Meraviglie di Gadda
Claudio Vela, «“Ho dato alle stampe”: sì, “ho dato alle stampe”». Edito e inedito in Gadda e per
Gadda
Paola Italia, “Come lavorava Gadda”. Un percorso tra le carte
Monica Marchi, Carotaggi nel Fondo Garzanti. Stratigrafia degli «Studi imperfetti»
Francesco Venturi, Nel Fondo Roscioni: sinopie, indici, piani di lavoro
Alessia Vezzoni, Le carte del Fondo Citati. Percorsi e incagli
Clelia Martignoni, Sul sistema delle note in Gadda: lavori in corso
Guido Lucchini, Gli studi filosofici di Gadda nelle carte del Fondo Bonsanti
Donatella Martinelli, Le prime recensioni gaddiane come riconoscimento di una vocazione
narrativa (con notizia delle inedite)
Angela Checola, Una traduzione inedita di Gadda: «Gli Appelmänner» di Achim von Arnim
Isabella Fiorentini, Stefano Dalla Via, Gli strumenti del restauro al servizio della filologia. Il caso
dei cartigli nei manoscritti di Carlo Emilio Gadda
Giuseppe Bonavita, “Gaddaman”: l’archivio digitale dei manoscritti di Carlo Emilio Gadda
Emilio Manzotti, Sempre sulle “meraviglie” nascoste di C.E. Gadda. Qualche nota per concludere

Nell’ambito di un progetto PRIN 2009 due unità di ricerca, dislocate tra Pavia e Siena, si sono
assunte l’oneroso compito di immergersi tra le carte gaddiane, con particolare attenzione ai Fondi
Citati, Garzanti, Roscioni (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana) e Bonsanti
(Firenze, Gabinetto G. P. Vieusseux). Un progetto di ricerca ambizioso, coordinato da Claudio Vela
(responsabile del gruppo pavese) e seguito da Paola Italia per l’unità senese. I risultati raggiunti e le
nuove piste aperte a seguito di un biennio di lavoro sono stati presentati nell’ottobre del 2013 alla
Biblioteca Trivulziana di Milano, con un seminario di studi ora raccolti in Meraviglie di Gadda.
Il cantiere sulle carte gaddiane, aperto da Dante Isella, dimostra la sua inesauribile ricchezza: un
laboratorio ancora aperto, foriero di nuovi risultati e di ricadute critico-interpretative significative e,
soprattutto, di nuovi testi (inediti) da presentare al grande pubblico e di testi già noti, ma da allestire
in nuove forme, fedeli agli autografi e poggianti su attenti studi dell’opera dell’Ingegnere: mi
riferisco alla serie di tutte le Opere di Carlo Emilio Gadda che stanno progressivamente uscendo per
i tipi di Adelphi, e che costituiscono senza dubbio l’esito più tangibile delle ricerche già effettuate o
in corso. Il côté divulgativo si basa su uno straordinario lavoro filologico e critico, condotto da
un’appassionata legione di studiosi: ne sono testimonianza «I Quaderni dell’Ingegnere» che, avviati
da Dante Isella e giunti quest’anno al quinto numero della nuova serie, hanno costantemente
aggiornato gli studi su Gadda con la pubblicazione di approfondimenti critici e, soprattutto, di
inediti. Basta sfogliare l’ultimo numero per cogliere la portata della rivista, per l’alto livello
scientifico e il ruolo propulsore di ricerche ed edizioni. Non stupisce che i contributi raccolti in
Meraviglie di Gadda non manchino mai di riferirsi ai «Quaderni dell’Ingegnere» e, soprattutto,
prendano tutti le mosse dal riconoscimento del magistero imprescindibile di Dante Isella: non solo
per le agnizioni critiche e le procedure metodologiche di trattamento dei testi (entrambe ancora
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valide a distanza di anni) ma soprattutto per le intuizioni e l’individuazione dei principali snodi
filologico-critici legati alle carte gaddiane.
In Meraviglie di Gadda le voci di gaddisti esperti e di lungo corso si alternano a quelle di giovani
studiosi; nel complesso, il volume ci restituisce un’immagine meno sfocata del modo di lavorare
dell’Ingegnere e della consistenza – e stratificazione – del suo archivio. Questa messa a fuoco si
avvale del riferimento a un notevole numero di testi inediti, prelevati dai quattro fondi sopra citati,
ai quali se ne è aggiunto un quinto anch’esso importante: l’Archivio Liberati, scoperto nel 2010 a
Villafranca di Verona e destinato ad arricchire il cantiere con nuove testimonianze. Ce ne dà qualche
esempio Emilio Manzotti, percorrendo alcune possibili ricadute dei documenti di questo Archivio
per l’interpretazione dell’onomastica gaddiana.
L’affondo di Donatella Martinelli sulle Prime recensioni gaddiane, ad esempio, non si limita a
disegnare «una topografia di letture oltralpine, francesi in particolare, capaci di proiettare una certa
“linea lombarda” su uno sfondo europeo» (p. 172): la studiosa ci presenta anche tre recensioni fino
ad oggi inedite, che hanno per oggetto François Brousson, Giovanni Bertacchi ed Elio Vittorini. Il
valore documentario (una maggiore completezza del profilo di Gadda recensore) è di per sé
significativo, ma Donatella Martinelli giunge a individuare come «anche nelle recensioni, non meno
che nelle grandi prove narrative, si profila non solo la questione del romanzo […] ma anche la
questione della lingua» (p. 179). Le fa eco Angela Checola, presentandoci Una traduzione inedita di
Gadda, che non è una traduzione qualunque, in quanto trattasi dell’unico documento compiuto di
traduzione dal tedesco. Angela Checola, selezionando alcuni stralci del rifacimento gaddiano degli
Appelmänner di Achim von Arnim, mette in rilievo la particolarità delle soluzioni linguistiche
messe in atto dall’autore-traduttore, improntate alla sua cifra stilistica fondamentale: quella
magmatica densità plurilinguistica ravvisabile sin dagli esordi solariani.
All’arricchimento dell’immagine di Gadda recensore e di Gadda traduttore, Meraviglie di Gadda
aggiunge una più precisa definizione degli esordi di Gadda scrittore; Monica Marchi, infatti,
ricostruisce la fisionomia solariana degli Studi imperfetti, individuando i tre titoli che – tra i sette
inviati a «Solaria» – non furono editi in rivista e trovarono successiva collocazione nella Madonna
dei filosofi. Un quaderno ritrovato nel Fondo Garzanti conferma le ipotesi già avanzate dalla
Rodondi in merito a due di questi titoli (Preghiera e L’antica basilica), e individua con ragionevoli
margini di certezza il terzo (Treno celere nell’Italia centrale). Grazie agli archivi, dunque, è
possibile proporre riassestamenti, confermare intuizioni altrimenti difficilmente documentabili e
avanzare nuove ipotesi. Guido Lucchini, per esempio, dimostra il ruolo degli inediti per la
ricostruzione del retroterra culturale di Gadda e – segnatamente – dei suoi studi filosofici. Se
l’Ingegnere fu autonomo nell’approccio a Bergson e Croce, e se le sue conoscenze di Hegel e Marx
furono sostanzialmente limitate, risulta molto polemico il suo rapporto con Leopardi, come
testimoniano i suoi appunti alle Operette Morali, la cui pubblicazione integrale verrà accolta nei
«Quaderni dell’Ingegnere». Gli scavi nei Fondi Bonsanti e Roscioni si rivelano, inoltre, «utili a
delimitare il perimetro delle letture filosofiche di Gadda, anche dal punto di vista cronologico» (p.
140): grazie alle carte, emerge che verosimilmente è possibile retrodatare, rispetto al 1927, l’anno in
cui Gadda avrebbe sostenuto l’esame di filosofia teoretica con Martinetti, il cui magistero è
riconosciuto come filtro di mediazione per le letture gaddiane di Kant. È davvero sorprendente e
significativo che nel 1932 Gadda abbia progettato di continuare il lavoro di tesi su Leibniz iniziato
con Martinetti e per il quale prese accordi nientemeno che con Antonio Banfi. Il dato sconosciuto
agli studiosi è rivelato da una preziosa scaletta portata alla luce da Francesco Venturi. Non è un caso
che documenti di spessore filosofico emergano dal fondo Roscioni, tenendo presente il ruolo dello
studioso nell’individuazione della cultura filosofica dell’Ingegnere: le sue intuizioni e
interpretazioni rivelano una tenuta considerevole. Gli scavi di Francesco Venturi Nel Fondo
Roscioni si dimostrano illuminanti per avvicinarsi a un’altra caratteristica tipica dei manoscritti
gaddiani: ovvero i processi di auto-intertestualità, i «clandestini intrecci di temi e opere» (p. 63), la
progettualità bulimica che «oltrepassa al solito l’attuazione» (p. 66) e la «perenne intersezione dei
generi nella scrittura gaddiana» (p. 56). Vi si aggiunga – per complessità filologica e per
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l’ambiguità di statuto critico-letterario – la prassi gaddiana di corredare alcuni suoi testi di Note
(talvolta inedite, altre volte edite, ma in misure e forme diverse rispetto alle dinamiche manoscritte,
e non senza intersezioni e riassestamenti). Note che, come rileva Clelia Martignoni, costituiscono
«un’ulteriore modalità di espansione e di groviglio di un testo già soggetto a divagazioni e
complicazioni, e rappresentano la ramificazione di una scrittura sempre multipla e complessa» (p.
118). Tutti elementi che fanno dell’Archivio gaddiano un palinsesto incredibilmente intricato, e la
cui mobilità emerge chiaramente, attraverso il contributo di Venturi, dalla presentazione di sinopie,
indici, piani di lavoro (inediti) che palesano l’attività di prelievo e riciclo e la complessa dialettica
edito/inedito che è cifra fondamentale della scrittura gaddiana. Si tratta di quel «rapporto tra l’edito
da Gadda e l’humus sottostante in cui si nutrono a vicenda i materiali elaborativi di quanto
pubblicato e quelli relativi agli inediti» (p. 5) segnalato da Claudio Vela, che propone una
classificazione tipologica dell’inedito gaddiano non solo molto convincente, ma anche
potenzialmente estendibile ad altri autori (mi riferisco almeno a Morante, Bufalino e Loria, e alla
presenza nei loro archivi di progetti naufragati e poi riciclati). I contributi di Claudio Vela e Paola
Italia (“Come lavorava Gadda”. Un percorso tra le carte) aprono ad un altro dei grandi pregi di
Meraviglie di Gadda: ovvero l’individuazione di categorie critiche e filologiche modellizzanti
anche per altri autori, e la risoluzione, spendibile per altri archivi novecenteschi, di problemi tecnici
e teorici legati alle carte. Alle indicazioni metodologiche di approccio (e, soprattutto, di resa) al
testo gaddiano proposte da Paola Italia, si aggiungono le modalità tecniche di trattamento dei
cartigli (di cui Alessia Vezzoni ci suggerisce una tipologia/topografia). Gli strumenti del restauro al
servizio della filologia, affinati nel laboratorio di restauro della Biblioteca Trivulziana e presentati
da Isabella Fiorentini e Stefano Dalla Via, affrontano un problema che – massicciamente attestato
nelle carte gaddiane – è presente anche in altri archivi (ricordiamo nuovamente Bufalino).
Analogamente, l’implementazione del portale Gaddaman (http://www-5.unipv.it/gaddaman/,
ovvero L’archivio digitale dei manoscritti di Carlo Emilio Gadda), descritto nel contributo di
Giuseppe Bonavita, presenta un’efficace soluzione per la rappresentazione di unità codicologiche
stratificate. Attraverso una doppia serie di schedature e l’interrelazione ipertestuale tra le carte dei
diversi Fondi, in Gaddaman alle singole carte (contenenti spesso appunti o segmenti testuali relativi
a progetti narrativi dissimili) vengono associati una tipologia di testo e il testo di riferimento,
offrendo «una compiuta radiografia degli Archivi gaddiani messi in relazione fra loro» (p. VII).
Meraviglie di Gadda si rivela (come sostiene Giorgio Pinotti in apertura del volume) un esempio
ammirevole di quella «forza esplosiva che trasforma ogni indagine in un osservatorio
imprescindibile e unico: in interpretazione» (p. 1).
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Cecilia Oliva
AA.VV.
«Nacqui nell’ora amara del meriggio». Scritti per Elsa Morante nel centenario della nascita
«Quaderni della Biblioteca nazionale centrale di Roma»
A cura di Eleonora Cardinale e Giuliana Zagra
n. 17
2013

Sommario
Osvaldo Avallone, Presentazione
Elsa Morante, Ritratto su misura
Giuliana Zagra, Ritratto della scrittrice al suo tavolo di lavoro: progetti, trame, personaggi
dall’Archivio di Elsa Morante
Eleonora Cardinale, Nuove osservazioni sul quaderno di Narciso
Silvia Ceracchini, Due strofe inedite di Narciso
Gabriella Palli Baroni, Elsa Morante e la «Fenice lucente»
Biancamaria Frabotta, Elsa Morante: nei dintorni della Bomba
Lorenzo Cantatore, Libri per ragazzi numero uno: la lunga storia di Einaudi, Morante e Caterina
Elena Porciani, Al crocevia della preistoria morantiana: i quattro testi ritrovati nelle carte
giovanili
Alba Andreini, Fuori dai canoni: l’autobiografia dei diari, tra carte e libri
Marco Bardini, Elsa Morante e il cinema: il trattamento di Miss Italia
Caterina Fontanella, La vita è profumo d’Oriente: il presente di Arturo nella lunga elaborazione del
romanzo
Flavia Cartoni, Rappresentazioni del visivo e variazioni linguistiche nel romanzo Aracoeli
Marina Beer, Costellazioni ebraiche: note su Elsa Morante e l’ebraismo del Novecento
Rossana Dedola, Un leone con la pelliccia d’oro: Elsa Morante e l’India
Monica Zanardo, «Per amore degli uomini, e a gloria di Dio»: autocommenti a La Storia

L’ultima iniziativa promossa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in occasione del
centenario della nascita di Elsa Morante è il numero 17 dei Quaderni, pubblicato a un anno di
distanza dalle due giornate di studio (20-21 novembre 2012) che hanno arricchito l’evento
espositivo Santi sultani e gran capitani in camera mia: inediti e ritrovati nell’Archivio di Elsa
Morante.
Il Quaderno, in cui sono confluiti la maggior parte degli interventi tenuti in quella circostanza
insieme con altri contributi, è allo stesso tempo una conclusione e un inizio: da una parte offre
l’occasione per fare il punto sulle acquisizioni delle ricerche degli ultimi anni presso l’Archivio
Morante; dall’altra dà un ulteriore slancio agli studi sulla scrittrice aprendo strade interpretative,
ponendo nuovi quesiti filologici, illuminando criticamente zone poco note della sua produzione
letteraria. Nei quattordici saggi si possono individuare differenti percorsi di ricerca: una parte
cospicua di essi prende in esame la «preistoria morantiana» (p. 97), ossia quella produzione
giovanile, spesso inedita, riportata a galla dagli studi sulle carte dell’Archivio; alcuni saggi
testimoniano invece il costante interesse per le opere più mature della scrittrice, analizzate in una
prospettiva critico-filologica che intende restituirne tutta la complessa vitalità; altri, infine, si
soffermano su tematiche più ampie e trasversali che hanno una significativa incidenza sulla sfera
privata e sulla attività letteraria della scrittrice.
Il volume si apre con le celebri fotografie tratte dal reportage di Federico Garolla del 1959 e con il
Ritratto su misura del 1960 in cui Elsa Morante delinea sinteticamente un suo curioso quanto
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eccentrico autoritratto. Un biennio, il 1959-60, che si rivela cruciale nell’evoluzione dell’opera
morantiana, così come dimostra Giuliana Zagra: non una cesura ma un momento di riflessione in
cui vari materiali narrativi da tempo presenti nei progetti dell’autrice scompaiono, «come un fiume
carsico» (p. 19), per poi riemergere «camuffati, trasfigurati, ma ugualmente riconoscibili» (ibidem)
in altre opere. È il caso dei due romanzi incompleti Nerina e Senza i conforti della religione, per
breve tempo accomunati nel provvisorio progetto di una raccolta di racconti e romanzi brevi e in
seguito del tutto abbandonati.
In modo analogo Eleonora Cardinale e Silvia Ceracchini indagano con acribia filologica il ruolo di
un inedito del 1943, il quaderno di Narciso, che rappresenta il nucleo originario della successiva
raccolta di poesie Alibi. Attraverso il commento di alcune lettere pubblicate di recente (L’amata:
lettere di e a Elsa Morante, a cura di Daniele Morante, Torino, Einaudi, 2012), Cardinale ripercorre
le tappe del rapporto amoroso con il misterioso R.T.M., figura centrale negli anni giovanili della
scrittrice. Egli compare tra i dedicatari di alcuni componimenti del quaderno e, in certe fasi
redazionali, del romanzo Menzogna e sortilegio, a conferma del forte nesso esistente tra le due
opere. Silvia Ceracchini rende noto il ritrovamento tra le carte di Alibi delle due strofe conclusive di
Narciso, il componimento che dà il titolo all’intero quaderno, del quale Cesare Garboli aveva dato
una prima parziale edizione nel 2004. La lunga poesia di argomento mitico, finalmente apprezzabile
nella redazione integrale, costituisce una delle prime espressioni di quella fenomenologia del
narcisismo che attraversa come un filo rosso tutta l’opera della scrittrice.
Alla ricca produzione giovanile attinge anche Elena Porciani, che analizza temi e modi narrativi di
quattro testi ritrovati tra le carte, una fiaba e tre racconti, tracciando un interessante quadro di
relazioni tra questa inedita scrittura e le opere della scrittrice. Il tema del doppio, il motivo del
sogno, l’attenzione alla psicologia adolescenziale, il narcisismo infelice e la scoperta, anche
stilistica, della pesanteur: questi elementi che diverranno fondamentali per l’opera morantiana sono
già presenti in nuce nei quattro testi degli anni Trenta, a dimostrazione del fatto che non vi sono
fratture nette tra le varie fasi scrittorie di Elsa Morante ma anzi una sostanziale continuità di
contenuti e modi espressivi.
Anche il saggio a firma di Marco Bardini, confluito poi in forma più estesa nel suo volume Elsa
Morante e il cinema (ETS, 2014), prende in esame una zona sommersa della produzione morantiana
rivelando un aspetto particolarmente affascinante dell’attività della scrittrice: la collaborazione alla
stesura del trattamento del film Miss Italia, scritto a quattro mani nel 1949 con Alberto Lattuada,
che però non ebbe mai concreta realizzazione. Avendo a disposizione unicamente la copia
dattiloscritta del trattamento, Bardini può soltanto avanzare ipotesi circa le modalità di
collaborazione tra i due e dunque sul reale contributo morantiano alla scrittura, ravvisandolo
principalmente nella costruzione psicologica della protagonista che lo stesso Lattuada definì «quasi
una proiezione della Morante» (p. 132).
L’altra direzione della ricerca testimoniata dai saggi del Quaderno è quella che si rivolge alle opere
edite della scrittrice considerandole nel loro «progressivo, molteplice e dinamico cammino verso il
testo che chiamiamo definitivo» (p.49). Ne offre un esempio Gabriella Palli Baroni che, oltre a
fornire un quadro sintetico delle varie stesure di Alla Favola, presenta una lettura critica della
poesia attraverso l’analisi di alcune significative varianti d’autore. Il contributo di Caterina
Fontanella si occupa della lunga gestazione de L’isola di Arturo limitando però l’indagine alla
travagliata elaborazione dell’incipit, nodo cruciale da cui dipende l’intero progetto compositivo. Le
carte rivelano infatti una materia narrativa inedita, via via accresciutasi nei sette anni di lavoro che
precedono la pubblicazione e poi completamente abbandonata: il presente di Arturo, prigioniero di
guerra in attesa della fine, che si volge al ricordo della propria infanzia.
Alba Andreini si interessa invece al versante diaristico e autobiografico, sottolineando le nuove
possibilità di riflessione critico-filologica offerte dai materiali dell’ultima donazione fatta
all’Archivio. La pubblicazione di alcuni brani inediti che aggiungono interessanti dati all’esegesi
delle pagine autobiografiche è anche l’occasione per una discussione sul controverso tema del
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rapporto tra vita e letteratura in Elsa Morante e sul ruolo da attribuire alla scrittura diaristica nel
quadro della produzione letteraria.
Meno legato a un’analisi strettamente variantistica è il saggio di Lorenzo Cantatore che ricostruisce
scrupolosamente la genesi editoriale dell’unico libro per l’infanzia pubblicato da Elsa Morante
attraverso il commento di alcune lettere tratte dall’Archivio Einaudi. La pubblicazione del carteggio
tra Elsa Morante, Giulio Einaudi e altri dipendenti della casa editrice torinese consente di
individuare le varie tappe di questa prima collaborazione che avrà come esito le due edizioni del
libro per bambini, Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina (1942) e Le straordinarie
avventure di Caterina (1959), ma anche di ricostruire le origini del rapporto tra la scrittrice e quello
che sarà suo editore per tutta la vita.
Monica Zanardo affronta invece la spinosa vicenda editoriale de La Storia, «un’operazione
pionieristica e rischiosa», che produsse un «feroce dibattito» (p. 217) su quotidiani e riviste
dell’epoca. Il punto di vista offerto è quello della stessa Morante: Zanardo pubblica le varie
redazioni autografe della quarta di copertina e del testo per il lancio editoriale sul «Messaggero»
che svolgono una funzione di autocommento all’opera. Le scelte linguistiche e tonali, la selezione
del destinatario, l’intenzione profonda di testimonianza, la forte istanza di realismo e le domande di
carattere esistenziale che alimentano la scrittura: tutto ciò emerge con chiarezza dagli autocommenti
che si dimostrano un prezioso strumento interpretativo.
Le potenzialità dell’Archivio non si limitano alla grande quantità di carte, quaderni, lettere che sono
diretta testimonianza dell’attività della scrittrice: si possiedono anche alcuni dei libri che
componevano la ricca biblioteca di Elsa Morante. È possibile pertanto farsi un’idea, sebbene
parziale, delle letture della scrittrice avvalendosi anche delle numerose postille rinvenute sui testi.
In questa direzione si muove Rossana Dedola, che, ripercorrendo le letture degli anni Sessanta,
cerca di illuminare le radici del rapporto della Morante con il pensiero orientale. Tale interesse, nato
sulla scia del viaggio in India nel 1961 con Pasolini e Moravia, si alimenta delle dolorose vicende
autobiografiche legate alla scomparsa di Bill Morrow ed è mediato dal decisivo incontro con i testi
di Simone Weil. Dal contatto con il pensiero orientale non nasce un’opera specifica, come avviene
per Pasolini e Moravia: Elsa Morante «impasta l’esperienza indiana nelle opere venute dopo quel
viaggio» (p. 203) trasformandola in «nutrimento perché ne ha bisogno per sopravvivere e per
continuare a scrivere» (ibidem).
In modo analogo Marina Beer non si sofferma su un’unica opera ma indaga una problematica più
ampia che investe contemporaneamente il versante autobiografico e quello narrativo: il tema
dell’ebraismo, «sfuggente condizione identitaria di partenza» (p. 153) e miniera di motivi letterari.
L’origine ebraica, eredità della madre Irma Poggibonzi, è dapprima rifiutata e quasi dimenticata, poi
diviene oggetto di un graduale e doloroso riconoscimento: con la promulgazione delle leggi razziali
essa si impone come «ostacolo oggettivo da aggirare» (p. 166) per sé e per i suoi cari e poi,
attraverso il decisivo incontro con l’opera di Kafka, entra nella materia narrativa delle sue opere, dal
giovanile racconto Il bambino ebreo a Il ladro dei lumi, fino alla sua più esplicita orchestrazione ne
La Storia.
I due contributi di Biancamaria Frabotta e di Flavia Cartoni si distaccano dall’impostazione
generale degli altri saggi, condividendo una prospettiva meno rigorosamente filologica e più aperta
a spunti e riflessioni personali; sono inoltre accomunati dall’interesse per le tematiche della scrittura
saggistica morantiana, in particolare il rapporto antitetico tra realtà e irrealtà.
Biancamaria Frabotta affronta il testo della conferenza Pro o contro la bomba atomica discutendo,
anche alla luce di alcune lettere pubblicate di recente nel volume L’amata (cit.), temi e modi
dell’argomentazione morantiana. Il saggio è l’occasione per sondare il sistema di opposizioni «non
dialettiche […] ma morali» (p. 59) su cui è costruita la conferenza del 1965 – realtà/irrealtà,
scrittori/scriventi – e per interrogarsi sulla validità, oggi, del discorso morantiano. Flavia Cartoni
invece considera la relazione tra scrittura saggistica e romanzi, soffermandosi in particolare
sull’idea di irrealtà così come è formulata nel saggio Il beato propagandista del Paradiso. Tale
concezione trova piena corrispondenza nella narrazione di Aracoeli, romanzo nel quale domina la
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rappresentazione visiva della bruttezza che, secondo la definizione data nel saggio del 1970,
«significa propriamente negazione della realtà» (p. 156).
Chiude e arricchisce il volume una galleria fotografica che comprende anche alcune riproduzioni di
carte autografe tratte dall’Archivio, strumento imprescindibile, come si è visto, per chi intenda oggi
avvicinarsi con consapevolezza all’universo morantiano.
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Roma
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Maddalena Rasera, «Pregola mandarmi d’urgenza elzeviro»: Grazia Deledda e la sua
collaborazione con giornali e riviste (1888-1936)
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Ida De Michelis,Giuseppe Ungaretti: il poeta nato giornalista
Gabriella Palli Baroni, Anna Banti giornalista
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Cristiano Spila, L’«oriente» di Giovanni Comisso tra giornalismo e letteratura
Daniela Carmosino, Il giornalismo culturale di Fernanda Pivano: tre “Americhe”, un solo metodo
Ugo Perolino, Brancati polemista. Dal Diario romano a Le due dittature
Rita Adamo, Vincenzo Consolo: esperimenti linguistici e scrittura giornalistica
Carlo Serafini, Oreste Del Buono, “Linus” e la cultura del fumetto
Maria Panetta, Gesualdo Bufalino: un cinquantennio di collaborazioni giornalistiche (1947-1996)
Giovanni Capecchi, «Il diritto di parlare del mio tempo»: Antonio Tabucchi giornalista europeo
Paolo Di Paolo, Dacia Maraini giornalista
Appendice:
Carlo Serafini, Gli scrittori al “Giro d’Italia”
Francesco Avolio, “Cara Italia”. Gli scrittori raccontano le regioni italiane
Luca Mastrantonio, Letteratura e giornalismo negli Anni Zero. Scritture ibride tra cronaca, saggio
e finzione

Parola di scrittore. Altri studi su letteratura e giornalismo è il secondo volume del progetto ideato
da Carlo Serafini, docente di Giornalismo culturale alla «Sapienza» di Roma, sull’attività
giornalistica dei maggiori scrittori del Novecento, che ha visto la pubblicazione del primo volume
per Bulzoni nel 2010 con la raccolta di trentasette saggi (cfr. recensione in «Oblio», I, 1).
Questo secondo volume, più contenuto nella misura (15 saggi monografici su autori e 3 trasversali
in appendice), nasce come integrazione del primo volume, che nella sua concezione iniziale non
prevedeva la pubblicazione di un secondo. Come specifica Serafini nella Premessa del curatore,
«l’idea di proseguire è venuta in seguito, preso atto di alcuni fattori. Primo il grande interesse nato
intorno all’ambito di studi e ai tanti temi ai quali l’ambito stesso rimanda, interesse confermato da
più di una pubblicazione, dalla nascita di specifici corsi universitari e alcuni convegni svolti. Non
meno importante l’interesse dimostrato dagli studenti dei corsi di Giornalismo culturale, non solo
per le attività svolte in aula, ma anche per le numerose tesi di laurea richieste».
È sempre il curatore a specificare che, proprio perché nato dopo e come integrazione del primo,
questo secondo volume non è in successione cronologica e la scelta degli autori ha puntato su chi,
per argomenti trattati o tipologia di analisi svolte, rappresenta un esempio di grande interesse su
cosa è stato nel corso del secolo, specialmente dal secondo dopoguerra in poi, il giornalismo
culturale di scrittori, poeti, intellettuali.
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Da segnalare la presenza di una Appendice con tre saggi trasversali, finalizzata all’approfondimento
di alcuni temi o esperienze particolarmente significative per il coinvolgimento di più scrittori su un
medesimo argomento. I saggi riguardano gli scrittori inviati al seguito del Giro d’Italia, le regioni
italiane raccontate dagli scrittori in «Cara Italia», pubblicato nel 1975 come supplemento della
rivista «Epoca», e un panorama degli ultimi dieci anni del XXI secolo, contributo quest’ultimo di
Luca Mastrantonio, che, a differenza degli altri saggisti, tutti studiosi di letteratura, è un giornalista
culturale del «Corriere della sera».
Ogni saggio mette in evidenza aspetti poco noti degli scrittori trattati, aspetti più legati alla vita
sociale o ad esperienze extraletterarie, ed anche lì dove evidenti sono i legami con l’attività
letteraria, il volto degli scrittori sui quotidiani ha comunque un qualcosa di nuovo e rivelatore.
Vediamo così come Eco e Del Buono portano al livello della cultura maggiore i fumetti o come lo
stesso Del Buono definiva asini i giovani sessantottini, invitati anche da Quasimodo a tagliarsi i
capelli e a riflettere sul mondo in maniera costruttiva. Ungaretti parla di «lotta per il pane»,
giustificando con la necessità il proprio giornalismo, mentre Borgese sembra avere più la necessità
di allargare il proprio bacino di lettori. Interessanti le riflessioni sul femminismo sui generis di
Anna Banti, come la sua attività critica o di giornalista leggera, le energiche polemiche di Tabucchi
contro Berlusconi, le continue domande della Maraini sulla realtà che osserva, o le ultime
apparizioni della Fallaci, che proprio con la Maraini polemizza dopo i terribili attentati alle torri
gemelle dell’11 settembre 2001.
Ne risulta un volume interessante (e molto attuale nella parte finale relativa ai nostri giorni), che
evidenzia come lo scrittore sia in grado di offrire sulle pagine dei giornali letture e interpretazioni
che gettano nuova luce e aprono nuovi spazi di riflessione sulla realtà che quotidianamente viviamo.
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Danilo Soscia
AA.VV.
Cronache dal cielo stretto. Scrivere il Nordest
A cura di Cristina Perissinotto e Charles Klopp
Udine
Forum
2013
ISBN: 978-88-8420-783-8

La critica letteraria ha del tutto abdicato alla sua necessaria funzione di pungolo del presente? È
ancora possibile interrogare il testo – un testo – quale prodotto di un sistema socio-economico,
senza che una simile volontà s'infranga sugli scogli di una nozione teoricista della letteratura? La
lettura di Cronache dal cielo stretto. Scrivere il Nordest, a cura di Cristina Perissinotto e di Charles
Klopp, uscito per l'editrice universitaria udinese Forum, sembrerebbe dimostrare come, sotto
l'apatia di taluni sistemi critici ormai secolarizzati, covino in nuce – simili a semi sotto la neve – i
prodromi di sensibilità nuove, oltre che strumenti di lettura ponderati a partire dalle mutazioni
sensibili emerse in Europa, e in Italia, nell'ultimo quarto di secolo.
Si tratti o no di un'operazione militante – schema oggi spesso intorpidito da paturnie postideologiche –, quella condotta da Perissinotto e Klopp parrebbe a buon titolo ricalcare la funzione
del critico così come l'aveva tratteggiata Walter Benjamin, ovvero «stratega nella battaglia
letteraria» (Walter Benjamin, Einbahnstraße, Berlin, Ernst Rowohlt Verlag 1928, p. 35). Se è vero,
poi, che la critica è una questione morale, da condurre il più possibile al cospetto dell'autore, si può
allora accogliere la prescrizione per cui la stessa debba – traducendo ancora Benjamin – «coniare
slogan senza tradire le idee» (Ibidem). Missione la cui impronta Perissinotto e Klopp, insieme alla
squadra di studiosi coinvolti, suggellano già nel sottotitolo dell'opera, ovvero Scrivere il Nordest.
Nel suo Bestiario veneto (Biblioteca dell'immagine, 1999) Marco Paolini poneva l'interrogativo:
«Ma non lo senti com'è stretto il cielo tra la galassia pedemontana e la laguna mondo?», suggestione
che ha messo in moto le dieci letture presenti nel volume, ciascuna legata all'altra dall'esigenza di
rispondere a un'ulteriore domanda: esiste un Nordest letterario? E se esiste com'è fatto, quali sono i
suoi luoghi, quale lingua parlano i personaggi che lo animano? L'Eldorado del miracolo economico
italiano, il Triangolo Industriale, è ancora integro, oppure si è sfaldato, anch'esso delocalizzato a
causa della crisi? E l'esito culturale di ciò qual è stato?
A soccorso di simili interrogativi l'indagine coordinata da Perissinotto e Klopp propone saggi e
interviste a giornalisti, scrittori, intellettuali che in una misura molto variabile possono dirsi
espressione culturale del Nordest italiano. Una prima corona alla quale appartengono, seguendo
l'ordine del volume, Tullio Avoledo, Massimo Carlotto, Mauro Covacich, Giuseppe O. Longo,
Claudio Magris, Paolo Maurensig, Boris Pahor, Paolo Rumiz, Tiziano Scarpa, Pietro Spirito. Un
micro-canone, dunque, scaturito da un tempo, da un'epoca (o meglio da una fase ancora nel suo
vivo), e da uno spazio geografico, cioè la regione italiana che da qualche anno – in verità non molti,
a ricostruirne la storia, così come nell'introduzione provvedono a fare i curatori – viene denominata,
appunto, Nordest.
Senza di nuovo citare ogni singolo capitolo, è tuttavia utile accennare un primo essenziale
paradigma attraverso le diverse voci che intessono la trama del Nordest letterario. A partire dal
saggio di Simone Castaldi dedicato a Tullio Avoledo, autore che riesce a combinare la deformazione
fantascientifica con «l'urgenza di commentare su un Nordest sempre più xenofobo e claustrofobico»
(p. 19), e quindi a servirsi della tradizione distopica per sciogliere in immagini e vicende le
peculiarità della propria terra e delle sue molte contraddizioni. Radicata invece nel presente, e nella
feroce memoria del passato, la rappresentazione di Massimo Carlotto, intervistato da Marina
Bettaglio. Se è vero che «la locomotiva economica sgretola le forme del vivere tradizionale» (p.
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43), lo scrittore padovano ribadisce come una simile condizione incida sul processo letterario,
antagonista per eccellenza di «un sistema inamovibile, un sistema nel quale non succede nulla, non
accade nulla di nuovo» (p. 60). Immobilità, sentimento della palude che lo accomuna a Mauro
Covacich, intervistato da Hanna Serkowska, il quale confessa come lo choc più grande, mai
veramente risolto, sia stato «cominciare a scrivere elaborando una forma di antagonismo in un
mondo senza più nemici» (p. 89). Claudio Magris, nella sua disanima del particolare rapporto con la
città di Trieste, sollecitata da Sandra Parmegiani, confessa: «la parola 'Nordest' mi è estranea, credo
di non averla usata mai, o quasi mai» (p. 135). Lo scrittore triestino rilancia, al contrario, su una
necessaria simbolizzazione dei luoghi, soffermandosi meglio sul sentimento del margine che essi
possono suscitare, e indicando ancora Trieste come una «città di provincia in cui osservare il teatro
del mondo e le frenesie della cultura ufficiale con sobrio distacco» (p. 119). Ancora in tema di
topografie letterarie, intenta a elaborare una mappa delle Cose fondamentali (Einaudi, 2010) di
Tiziano Scarpa, Stefania Lucamante ricorda come in Venezia è un pesce (Feltrinelli, 2000) lo
scrittore veneziano dipingesse la sua città come il «sesso femminile dell'Europa» (p. 232), in una
indentificazione oscillatoria, ma puntuale e ossessiva, tra lo spazio geografico e quello del corpo.
Il paradigma di cui sopra è ritmato allo stesso modo dalle assenze, gli interstizi bianchi che il lettore
dovrà forse colmare in autonomia. A mero titolo di esempio, non vi è traccia di Vitaliano Trevisan,
che pure con Tristissimi giardini (Laterza, 2010), ma non solo, sarebbe rientrato a pieno titolo nella
maglia circoscritta dai curatori. Assenza contingente, occasionale, oppure scelta di merito,
ponderata dalla strategia, appunto, messa in campo?
A parte questo, è senza dubbio suggestiva la convivenza di autori dissimili, il cui tratto di unione sta
in una costante biografica, ovvero quella di essere nati, o di operare artisticamente tra Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nella prefazione al volume ha buon agio Elvio
Guagnigni – docente triestino che pure ha frequentato e coltivato un lembo non secondario di quella
galassia – ad accostare la riflessione geo-letteraria di Dionisotti, assunta come classico, all'impianto
di Cronache dal cielo stretto. Ed è in questo ganglio che si verifica un primo, vivace e proficuo
attrito. Si può dire, infatti, che il Nordest identifichi davvero un contesto politico, sociale,
linguistico altro? Siamo o no di fronte a una forma categoriale dedotta dall'accostamento di scritture
in qualche modo riducibili tra loro? In altre parole: il Nordest, o meglio la categoria Nordest, è
anteriore o posteriore all'indagine critica? Presiede – e per questo la condiziona –, o al contrario
esiste in virtù di una specifica attività letteraria?
Oltre ciò, si coglie nelle pieghe di Cronache dal cielo stretto la tentazione di cedere, ancora una
volta, all'antica idea di una periferia che sia per definizione motore di innovazione. Eppure la
periferia è un'ellissi. Essa difficilmente potrebbe sussistere senza un primo fuoco rappresentato da
un centro, che sia attore di repressione passiva o attiva di un'identità altra e gerarchicamente
inferiore; in tal senso, l'Italia rappresenta ancora oggi una realtà acentrica, priva di un fulcro
ordinatore (ed è qui che Dionisotti docet), al limite essa stessa periferia di un ideale impero. Nordest
quindi periferia di chi, di cosa? Il rischio sembrerebbe quello di cadere nelle spire di un eccesso
tassonomico, di confezionare in buona fede una pseudo-classificazione a uso dei futuri manuali di
storia della letteratura. È buona cosa quando la critica persegue nella sua vocazione di fare coppia
con il lettore, tuttavia non indicando confezioni pronte a sigillare i fenomeni estetici, ma fornendo
strumenti utili a rispondere ai quesiti che l'attraversamento di questi naturalmente suscita.
Per tale ragione l'analisi esposta nei diversi capitoli di Cronache dal cielo stretto risulta più
convincente quando guarda al Nordest come a un cronotopo fluido, un fossile del presente, una
forma archeologica dell'oggi, e al tempo stesso una premonizione del futuro, proiezione di un tempo
a venire di cui la parte d'Italia presa in esame da Perissinotto e Klopp sembra essere camera oscura,
laboratorio di formazione. Il canone presentato dal libro, in ultima analisi, è sì uno spaccato
significativo di quanto si muove in una parte d'Italia, ma anche nell'Italia intera, di cui il cosiddetto
Nordest è frammento che contiene il tutto. Da questo versante il lavoro condotto da Perissinotto e
Klopp – quest'ultimo non a caso autore di un saggio fondamentale come Sentences. The Memoirs
and Letters of Italian Political Prisoners from Benevenuto Cellini to Aldo Moro (Toronto, Toronto
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University Press 1999) – dimostra che l'azione critica possa e debba esprimere un ruolo primario
nell'indagine del presente, stando attenti tuttavia a quanto sentenziava il lapidario motto
benjaminiano, per cui la moda non è altro che l'eterno ritorno del nuovo.
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Annalisa Ghisalberti
AA.VV.
Visitare la letteratura. Studi per Nicola Merola
a cura di Giuseppe Lo Castro, Elena Porciani, Caterina Verbaro
Pisa
Edizioni ETS
2014
ISBN: 978-884673919-3
GIORGIO BARBERI SQUAROTTI, La sospensione del narrare; ALBERTO CADIOLI, Cosa si nasconde
sotto il titolo di un libro; PAOLO MARTINO, Scienze del linguaggio ed ermeneutica del testo;
GIUSEPPE SAVOCA, Tra lettera e senso: la concordanza come figura pascaliana di un testo; CARLA
BENEDETTI, «Concept by». L’aura del design; DARIO TOMASELLO, Menti letterarie o letteratura
della mente? Una questione performativa; ALFONSO BERARDINELLI, Anacronismi; ANNA DOLFI,
L’ermetismo: una generazione; SANDRO MAXIA, Il secondo mestiere. Montale lettore di poesia;
Daniela CARMOSINO, Per una metodologia della lettura: i simbolisti e Montale nello 'sguardo' di
Gadda; GIUSEPPE LUPO, Intellettuali in azienda. Volponi, Fortini e Bigiaretti alla Olivetti; MARIO
SECHI, Pasolini e Pound, un incontro fuori tempo; GIOVANNA CALTAGIRONE, Nel tempo della
memoria. Per una letterarietà democratica: dal ripiegamento all’utopia della poesia e dei generi
'bassi'; MARGHERITA GANERI, Diaspora italiana e canone nazionale; ROMANO LUPERINI,
Condizione intellettuale e insegnamento delle discipline umanistiche; FRANCESCO DE RENZO,
Educazione linguistica e plurilinguismo nell’Italia di oggi; ANNA GUZZI, L’esperienza della poesia
tra insegnamento e provocazione critica; GIUSEPPE LANGELLA, «Dietro veniva don Abbondio, a cui
nessuno badò». Letteratura italiana e letterature straniere nella manualistica scolastica e nella
pratica didattica; PAOLO GIOVANNETTI, Il fantasma del secondo Novecento (per non parlare del
Duemila). Riflessioni in margine alle «Indicazioni nazionali» per i licei; CHIARA MARASCO, Sul
racconto del Novecento a scuola; ELENA PORCIANI, Letterarietà, immaginario, letteratura-mondo.
Un itinerario didattico-militante nella letteratura comparata; FRANCESCO BAUSI, Prima lezione
dantesca; CHIARA CASSIANI, Imparare ridendo, Da una grammatica umanistica ai Viaggi di
Gulliver; MARIA CRISTINA FIGORILLI, il «vivere senza faccende» tra Machiavelli, Vettori e
Guicciardini; EPIFANIO AJELLO, Elogio delle «cosse ridicole» nella Locandiera di Carlo Goldoni;
REMO CESERANI, Sull’interpretazione controversa di una poesia di William Wordsworth; LUIGI
BLASUCCI, Saggio di commento leopardiano: la canzone All’Italia; GIUSEPPE LO CASTRO, Leopardi
machiavellico. Intorno alle riflessioni sull’agire sociale nello Zibaldone; LUCIO FELICI, Un caso di
ipertesto nei Sonetti di G.G. Belli; MARCO DONDERO, Briganti e patrioti. Vincenzo Padula e il
Risorgimento in Calabria; GIUSEPPE FARINELLI, Manzonismo e antimanzonismo in Cletto Arrighi;
LIA FAVA GUZZETTA, Fra storia, biografia e letteratura: il soggiorno fiorentino e il volo di una
«capinera» polacca nell’immaginario verghiano; Alberico Guarnieri, Effetti drammatici di
rivelazioni scomode in alcune novelle di Giovanni Verga; PIERLUIGI PELLINI, Su una svolta di
Verga novelliere; GIOVANNA ROSA, Carlo Dossi e «la carriera della carta sporca»; MONICA
LANZILLOTTA, Sulla «faccia del cacciatore» nei Lancia di Faliceto di Edoardo Calandra; VITTORIO
SPINAZZOLA, I ragazzi di Cuore; EMANUELA SCICCHITANO, Il Secretum di Fogazzaro; PASQUALE
GUARAGNELLA, Volti del potere nei Vicerè di Federico De Roberto; GIORGIO PATRIZI, Narrare la
complessità: I Vicerè di De Roberto verso il Novecento; ANGELO R. PUPINO, Pirandello. Di lingua,
di stile (e di altro); ALDO MARIA MORACE, I «velarii strappati» di I vecchi e i giovani. Itinerario
rielaborativo di una delusione storica; GIOVANNI BARBERI SQUAROTTI, Lo scartafaccio dello
psicoanalista (note sulla Coscienza di Zeno); CRISTINA BENUSSI, Vittorini e Conversazione in
Sicilia: un viaggio antropologico; LORELLA ANNA GIULIANI, Un passo indietro. Postilla sulla
biografia di Corrado Alvaro; FRANCESCA BERNARDINI NAPOLETANO, Realismo e oltre nell’opera di
Carlo Bernari; MARIA CARLA PAPINI, Invenzione e memoria: Vasco Pratolini e il «personaggio che
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dice 'io'»; MARIO DOMENICHELLI, Cesare Pavese: Orfeo, lutto e poesia; IVAN PUPO, Il delitto
indispensabile. Appunti su Tempo di uccidere; GUIDO NICASTRO, Eduardo. Un teatro dove 'a
nuttata non passa mai; GIUSEPPE BONIFACINO, Croconsuelo, porchetta, uva, ossobuco. Trionfo e
malinconia del cibo in Gadda; SIMONA COSTA, Il Pasticciaccio, volti e maschere dell’ingegner
Gadda; RENATO NAPOLI, Alla ricerca di un cronotopo: La passeggiata prima di cena di Giorgio
Bassani; DOMENICA PERRONE, Spigolando tra i racconti di Raffaele Poidomani; STEFANO
GIOVANNUZZI, «Su della mia / testa veramente tonda nasceva il quadrato della certitudine»: gli
spazi metrici di Amelia Rosselli; ANTONIO LUCIO GIANNONE, Tra realismo e sperimentalismo: per
una rilettura del romanzo La Malapianta di Rina Durante; ALESSANDRO GAUDIO, L’inconscio, la
civiltà e il romanzo. Note di psicoanalisi morselliana; ANTONIO SACCONE, La narrazione
investigativa di Leonardo Sciascia: il caso Majorana; CARLO SERAFINI, Giovanni Testori: il teatro
di oratorio; MARINA PAINO, Il bluff dell’untore; la letteratura allo specchio nella Diceria di
Bufalino; GIANNI TURCHETTA, Il luogo della vita: una lettura di Retablo; ELVIO GUAGNINI,
«Sospetti, professore, soltanto sospetti». Ipotesi sull’identità di un mondo in bilico di Francesco
Burdin; CATERINA VERBARO, Il tragico e il terrore. Su L’Arcavacante di Renato Nisticò.

Sotto il titolo Visitare la letteratura sono raccolti sessantatré contributi di italianisti diversi per
provenienza, ambiti di studio e generazione, riuniti a festeggiare i settanta anni di Nicola Merola
con una pubblicazione che ne rispecchia la varietà degli interessi. Non tutti i saggi saranno qui
menzionati, sia per le costrizioni dello spazio sia perché si è scelto di cogliere soltanto alcuni nessi
interni alle singole sezioni.
Come spiegano i curatori, il titolo riprende il nome della rivista aperiodica, di cui Merola è redattore
unico, inviata via posta a domicilio e intitolata Visitare i letterati, «invertendone l’oggetto in
soggetto […]. Visitare rappresenta allora il gesto stesso della lettura critica in cui, come egli ha
scritto, “la letterarietà dei testi viene realizzata”» (p. 11).
Il volume si organizza in cinque sezioni, di cui le prime tre – Ripensare la letterarietà,
Riconsiderare la storia della letteratura e Insegnare la letteratura –, con carattere programmatico e
fondante, mettono a tema l’essenza stessa della letteratura oggi, indagandone le ragioni profonde, in
grado di resistere alle provocazioni della cultura contemporanea ed evidenziando la necessità di
ripensare alcune categorie, anzitutto del canone e della periodizzazione storica: infine identificano
nella scuola, e nell’insegnamento in generale, un banco di prova, l’occasione per la letteratura di
dimostrare la propria autenticità. Le ultime due sezioni (Rileggere il testo letterario: Ottocento e
altro e Rileggere il testo letterario: Novecento e oltre) declinano la materia in exempla
rispettivamente ottocenteschi e novecenteschi.
Si rimprovera oggi alla letteratura e agli studi umanistici una pretesa arretratezza rispetto ai tempi,
l’incapacità di collocarsi nel presente, ma la risposta è implicita nell’obiezione stessa:
l’anacronismo, infatti, sembra essere la cifra della letteratura. Così Alfonso Berardinelli, nel suo
scritto (Anacronismi, appunto), ci richiama al fatto che la vita letteraria è sempre vissuta in modo
anacronistico, anche quando si pensa di essere progressisti o futuristi e che occuparsi di letteratura
significa collocarsi in qualche mondo fuori dall’usuale percezione del tempo perché essa dilata il
presente, regala la comprensione simultanea di più dimensioni temporali, una vita comprensiva del
nascere, ma anche del rinascere in epoche diverse. Quello del narrare è, per esempio, un tempo
diverso dalla percezione abituale e anche le pause nella narrazione si caricano di un significato che
può rimandare al presente, come può invece superarlo e sconfessarlo aprendo a ulteriori orizzonti di
senso. Così spiega Giorgio Barberi Squarotti nel suo La sospensione del narrare, in cui percorre i
diversi scopi e significati delle sospensioni nella narrativa, con accurate analisi di esempi,
mostrandone la letterarietà. Si intuisce, pertanto, che la lettera del testo andrà sempre valutata nel
riecheggiamento che la segue, come indica Alberto Cadioli in Cosa si nasconde sotto il titolo di un
libro, contributo sull’importanza dello studio delle varianti a stampa nel ’900 in cui si scardina il
legame tra titolo e testo, alludendo alla fluidità del testo novecentesco, che cambia da edizione a
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edizione e va indagato in situazioni e tempi diversi.
Si volge alla ricerca di un senso ulteriore, che nasce dal dialogo tra più prospettive critiche –
linguistica, filologia ed ermeneutica –, anche il saggio di Paolo Martino (Scienze del linguaggio ed
ermeneutica del testo): sarà la relazione fra tali apporti, unita alla riflessione storico-linguistica, che
consentirà di raggiungere il traguardo di una comprensione più profonda: un uso sapiente di plurimi
strumenti d’indagine può sorreggere un’interpretazione critica originale e, infine, più persuasiva. In
Tra lettera e senso, sotto forma di lettera indirizzata al festeggiato, Giuseppe Savoca compone quasi
un inno alle concordanze cui l’autore ha dedicato ampia parte del proprio lavoro, spiegandone il
valore e riflettendo, in compagnia di Pascal, sul rapporto tra le parole, le concordanze, la lettera e
l’interpretazione figurale di un testo.
Procedere nella riflessione sulla natura della letteratura conduce inevitabilmente – lo si è detto –
anche a rivisitare gli usuali schemi della suddivisione della storia letteraria in periodi e generi
codificati come canonici: nella seconda sezione dell’opera dedicata proprio a questo –
Riconsiderare la storia della letteratura – si trovano contributi orientati a mettere in evidenza le
incongruenze sottese alla necessità di definire e dividere in epoche e di catalogare autori e generi.
Se ne studiano alcuni esempi, che mettono in crisi quegli schemi: Montale che nel suo «secondo
mestiere» di critico esamina la poesia italiana, francese e americana con competenza e severità,
scrivendone in stile giornalistico, spesso ironico e leggero (Sandro Maxia, Il secondo mestiere.
Montale lettore di poesia); Volponi, Fortini e Bigiaretti, i cosiddetti «intellettuali in azienda» che
operarono alla Olivetti (Giuseppe Lupo, Intellettuali in azienda). Stimolante e innovativo, sempre
nella prospettiva della revisione dei canoni, è poi il contributo di Margherita Ganeri (Diaspora
italiana e canone nazionale) con la proposta di ampliare il canone italiano, inserendovi anche i testi
dei migranti: «l’accoglimento di testi migranti», scrive la studiosa, «andrebbe auspicato non in virtù
di una loro ipotetica rappresentanza comunitaria, ma sposando l’idea per cui gli autori bilingui e
plurilingui possano a pieno titolo far parte della letteratura nazionale, salvo poi distinguerne il
rilievo in base ai meriti artistici e culturali» (p. 161), ipotizzando poi, in chiusura, di tornare a
indagare il tema in ottica prevalentemente sociale – perché «le diaspore producono quasi sempre
letterature proletarie, in quanto tali osteggiate e rimosse dai ceti dominanti» – e auspicando che la
rivalutazione delle «genealogie popolari che veicolano» rivitalizzi il canone per «contrastare il
vorticoso degrado della nostra identità nazionale» (p. 161).
Di tale fluidità o pluralità di modi di definizioni e classificazioni dovranno tenere conto gli
insegnanti di letteratura italiana, sfidati a ripensare il proprio status e il proprio compito nell’attuale,
mutevole scenario sociale e culturale. Si tratterà di definire nuove priorità e nuove metodologie, ma
forse anzitutto di stabilire nuove cause e finalità.
Romano Luperini, che apre la sezione Insegnare la letteratura con un saggio dedicato a Condizione
intellettuale e insegnamento delle discipline umanistiche, ne fa una questione sociale prima che
intellettuale: occorre capire se esista un ruolo da ricoprire e un mandante per conto del quale
ricoprirlo. Essere intellettuali non è per lui affare da gestire o da godersi in solitudine, ma ha ragion
d’essere solo nel servizio di mediazione culturale che si può svolgere all’interno della società dove
per secoli tale missione si è tradotta, a suo avviso, nel raccontare il nesso tra civiltà greco-romana e
letteratura-identità nazionale-storia. Non tacendo a se stesso anzitutto i cambiamenti cui la società è
andata incontro, Luperini definisce noi tutti «senza racconto, senza mito» (p. 166) e quindi, incapaci
di raccontarci, in qualche modo anche «senza identità» (ibidem). Si chiede quindi se è possibile
immaginare, con Edward Said, il nuovo intellettuale «un outsider, un dilettante, un emarginato, un
esiliato, un uomo di confine e per questo animato da spirito di opposizione e non di compromesso»
(p. 168), e a chi cela malamente, dietro la critica, l’apologetica adesione al presente e l’abbandono
quasi rabbioso del passato, contrappone l’urgenza di riscoprire nell’educazione la cifra di un
umanesimo che porta in sé la «prospettiva dell’unico universale che ci è concesso: quello del genere
umano, della socialità che esso presuppone e della sua unità da conquistare» (p. 173). Lo studioso
cerca allora un senso nella dimensione pubblica, comune, e in ciò trova l’«unica risposta laica al
nulla della morte e alla ripetitività dei cicli biologici» (ibidem).
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Quasi a rappresentare la naturale realizzazione di questa dimensione pubblica, i saggi che seguono
ne offrono esempi concreti: in Educazione linguistica e plurilinguismo nell’Italia di oggi, Francesco
De Renzo, dopo aver focalizzato il problema, traccia brevemente la strada percorsa dall’unità
nazionale in poi, arrivando a delineare gli scenari del plurilinguismo in Italia, con la presentazione
e l’interpretazione delle nuove sfide dell’educazione linguistica. Se del plurilinguismo non si può
fare a meno di parlare, è però vero che la centralità del fatto letterario italiano deve precedere la
naturale apertura all’impostazione internazionale che incontriamo nei manuali e nelle divulgate
tassonomie. È Giuseppe Langella a ricordarcelo in “Dietro veniva don Abbondio, a cui nessuno
badò”, dove si denuncia il rischio che il pluralismo dell’attuale panorama letterario possa tradursi
nel relegare la letteratura italiana in una posizione secondaria, una sorta di bacino di ricezione di
supposti stimoli stranieri: come avviene, secondo Langella, nei manuali in uso nelle scuole. Quale
possibile percorso riabilitativo, egli suggerisce che si presentino gli autori stranieri nella ricezione
italiana, sicché a quest’ultima sia riconosciuto un primato.
Anna Guzzi (L’esperienza della poesia tra insegnamento e provocazione critica) torna al tema
dell’anacronismo, in cui individua, lontano da «conformismi economici, dall’utile, dalla
misurazione quantitativa, dalla logica ministeriale dei test» (p. 192), lo scarto dalla realtà necessario
perché ci sia educazione e quindi uno scopo per affrontare – e forse anche un modo per superare –
la difficoltà di insegnare e di educare alla lettura del testo poetico. Nel saggio di Paolo Giovannetti
(Il fantasma del secondo Novecento), come in quello Francesco Bausi (Prima lezione dantesca),
emerge l’idea di un lavoro interattivo in classe quale unica via per coinvolgere gli alunni, per
approdare ad una maggiore comprensione dei testi, quando ci si trovi, come nel secondo Novecento,
in assenza di categorie interpretative stabili; e, infine, viene individuata la via del dubbio «reso
esplicito-socializzato» (Giovannetti, p. 217) come strategia per non separare letteratura e vita.
Per Chiara Marasco (Sul racconto del Novecento a scuola) – che dichiara di riprendere in ciò la tesi
di Nicola Merola –, è la novella a poter vantare una giusta misura didattica e a rispecchiare i
caratteri tipici del ’900, dove forse tende a trasformarsi in racconto breve perché si apre ad una
incompiutezza in linea con i caratteri della contemporaneità. La scuola, perciò, con le sue
applicazioni selettive, potrebbe contribuire a creare un canone diverso, superando o reindirizzando
quello che le viene per così dire imposto dall’editoria scolastica. Il protagonismo della pratica
scolastica è implicito anche negli scenari tracciati da Elena Porciani (Letteratura, immaginario,
letteratura-mondo), che immagina la selezione dei testi e la loro presentazione in aula, in definitiva
l’insegnamento della letteratura come una forma di critica esso stesso.
Nelle sezioni finali del volume, dedicate prevalentemente all’Ottocento e al Novecento, i numerosi
contributi presentano temi, autori e opere così diversi da non consentire in questa sede una sintesi
soddisfacente; va però sottolineato che essi sono accomunati dall’intento di Rileggere il testo
letterario, come appunto suona il titolo, dove l’uso del preverbio, già presente nei titoli delle prime
sezioni – Ripensare la letterarietà e Riconsiderare la storia – allude, certo, alla necessità di uno
sguardo critico nuovo, avvalorando, così, nell’incontro diretto con i testi, gli indirizzi individuati
nelle pagine precedenti.
A suffragare l’idea di una molteplicità di sguardi incrociati e di una pluralità di chiavi di lettura si
presta l’approfondimento della letteratura di genere umoristico. In Imparare ridendo Chiara
Cassiani si dice persuasa che la letteratura sia attraversata da una linea di produzione che apprezza
ed enfatizza gli aspetti comici o umoristici della vita e della vita letteraria, una sorta di risata che
insegna oppure critica persone, personaggi o altri scritti, o che, più spesso, persegue entrambi i fini
insieme. È il caso del Bellum grammaticale di Andrea Guarna (1511), prosa plasmata sul modello
dell’epopea comica, che con i registri comico e parodico colpisce le austere regole grammaticali e
accompagna il passaggio alla nuova concezione del sapere e all’educazione umanistica. L’opera è
qui indagata anche nella sua ricezione postuma, a sottolineare la perseveranza di tale tradizione, che
nella commedia di Goldoni, per esempio, si fa addirittura tangibile attraverso la resa scenica: così
Epifanio Ajello arriva ad elencare ad uno ad uno, e a elogiare, gli oggetti scivolati fuori dal testo,
«preso figurativamente per il dorso», della Locandiera (p. 273) per presentarsi in scena
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risemantizzati, spesso in chiave umoristica (le «cosse ridicole»).
Ancora una volta è la cifra della complessità, l’uso di più chiavi interpretative, che meglio fa
intendere la compresenza e la compenetrazione di più temi negli stessi autori. Per Giuseppe Lo
Castro, ad esempio, esiste nello Zibaldone un vero e proprio filone sul machiavellismo, già pensato
e studiato da Leopardi nel 1820-21: una serie di riflessioni e suggerimenti che insegnano a
destreggiarsi nella società. Emblematico sarebbe il progetto leopardiano (irrealizzato) di una novella
che avrebbe ribaltato i canoni del Cortigiano, dove Castiglione, una volta giunto all’Inferno e reso
edotto sulla vera umanità, con nuovo sentire avrebbe riscritto la propria opera, un «rovesciamento
diabolico» di quanto sostenuto in precedenza (Leopardi machiavellico, p. 316): da qui la scelta del
«personaggio Machiavello» (per usare la formula di Blasucci) che, avendo insegnato l’arte del
«saper regnare», si prestava ad insegnare quella del «saper vivere» (p. 317). E proprio Luigi
Blasucci fornisce uno degli esempi più eloquenti di come l’analisi dei testi debba tenere conto di
una molteplicità di fattori compresenti. Nel commentare la canzone All’Italia, il critico mette a
frutto la propria competenza di filologo e di grande studioso di ogni piega dell’opera leopardiana,
prendendo le mosse dall’abbozzo preparatorio e portando novità interpretative per un testo sul quale
è passato almeno un secolo di commenti, annotazioni, giudizi tra i più controversi. All’Italia risulta,
alla sua lettura, espressione di un patriottismo che è «passione attuale prima ancora che […]
nostalgia letteraria per l’antico» (p. 299), con una partecipazione quasi fraterna del poeta
all’infelicità dell’Italia, cosicché il celebre episodio delle Termopili fa «da pendant a quello
napoleonico» dei caduti in Russia, ed entrambi i motivi sono «incastonati in un discorso che,
partendo dall’Italia presente, ritorna all’Italia presente» (ibidem).
La complessità si può tradurre in capacità di catturare i diversi punti di vista su una stessa vicenda
storica, come in Briganti e patrioti. Vincenzo Padula e il Risorgimento in Calabria di Marco
Dondero, dove all’analisi delle caratteristiche dei due gruppi, schierati su fronti opposti, fa seguito
la messa a fuoco delle diverse posizioni ideologiche intrecciatesi in uno stesso periodo, in uno
stesso territorio, in uno stesso autore; e così, se nelle novelle in versi, scritte fino agli anni Quaranta,
Padula aveva illustrato le ragioni personali che muovevano i briganti protagonisti, assai più che un
comune sentire, negli anni post-unitari privilegiò invece, nei suoi scritti, la dimensione politica. O
ancora complessi possono dirsi i passaggi attraverso i quali prende forma la narrativa verista di
Verga (studiata nei saggi di Alberico Guarnieri e Pierluigi Pellini) o la presenza quasi topica di un
dialogo incessante tra un Francesco e un Agostino nell’opera di Fogazzaro, dialogo tormentato che
aveva il modello nel Secretum di Petrarca (Emanuela Scicchitano, Il Secretum di Fogazzaro).
Talvolta sarà la struttura stessa dei testi a sollecitare il lettore ad una lettura che scende nelle
profondità dei sottotesti, come avviene in Un caso di ipertesto nei Sonetti di G. G. Belli, indagato da
Lucio Felici, che esplora l’intricata trama di rimandi celata dietro la satira che deride l’accademia di
La Compaggnia de Santi-petti (1834), quattordici endecasillabi romaneschi completati da una prosa
illustrativa e, in una sorta di trittico, da altri due sonetti romaneschi sul medesimo argomento, tanto
da far parlare di una «ipertestualità combinata con la serialità» (p. 327).
Ancora: la complessità si risolve talvolta in conflittualità di prospettive assunte da uno stesso autore
o critico, come si evince dallo scritto di Giuseppe Farinelli, dove, mediante l’analisi del
Manzonismo e antimanzonismo in Cletto Arrighi, si solleva il problema, più generale,
dell’autenticità di certe posizioni critiche oppositive e, nel contempo, dell’intima appartenenza a
temi culturali e a correnti che si penserebbero, invece, lontani dal sentire dell’autore.
A valutare con attenzione la relatività della critica invita Remo Ceserani, che presenta il caso
emblematico di una poesia di Wordsworth, Gipsies, a lungo trascurata, quando non sottovalutata, e
recentemente riconsiderata anche grazie a nuovi metodi di lettura e, con ciò, finalmente compresa
nella sua trama articolatissima di significati: più spesso che non si creda, un testo minore nasconde
trame di allusiva complessità che fanno luce sull’intera opera di un autore.
Ma il richiamo alla relatività della critica può valere anche per testi di larga notorietà, come ci
ricorda Vittorio Spinazzola nel ripercorrere le fortune e sfortune di Cuore di De Amicis, libro di
culto per diverse generazioni, guardato, negli ultimi decenni, con sufficienza o disprezzo come
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frutto di una retorica datata. Letto in prospettiva storico-letteraria, il testo rivela, invece, la sua
autenticità e la sua specifica natura letteraria «al pari di un classico della modernità» (p. 403): è un
romanzo di formazione a carattere corale, che coinvolge cioè tutti i personaggi, compagni di classe,
seguendoli nel loro percorso all’interno dell’istituzione scuola, «glorificata come un tempio laico,
di cui i maestri sono gli officianti» (ibidem). Per Spinazzola si tratta, quindi, di una sorta di
«battaglia culturale che De Amicis intendeva combattere per sottrarre alla Chiesa l’egemonia
nell’educazione dei giovanissimi figli della Nuova Italia postrisorgimentale» (pp. 403-404).
Quando poi ci si sposta a rileggere i testi del Novecento, ci si imbatte in una complessità
accresciuta, finanche esasperata dall’insieme delle relazioni di cui il testo letterario ora si nutre e da
cui trae sempre nuove possibilità di lettura: il tradizionale e unico approccio del critico al testo – un
testo eventualmente corredato da note o appunti dell’autore stesso – è integrato da una fitta rete di
rimandi interpretativi che include la riflessione, quasi il diario dell’autore sui processi del proprio
lavoro; l’eventuale attività di critico letterario, più o meno formalizzata, che egli svolge; l’eventuale
dialogo con il regista che voglia curare una messa in scena o una riduzione cinematografica del suo
testo ecc. Ne deriva una molteplicità di spunti ermeneutici, tra i quali non sempre è individuabile
con sicurezza una gerarchia: il lettore dovrà, pertanto, sostare paziente nelle diverse interpretazioni
e cercare la propria.
Lo constatiamo, per esempio, in Lo scartafaccio dello psicanalista di Giovanni Barberi Squarotti,
che studia le intricate dinamiche tra autore, narratore, protagonista e Dottor S. ricavabili dalle
dichiarazioni che si leggono nella lettera di Svevo a Montale, con le inevitabili allusioni alla storia
letteraria (Lo scartafaccio dello psicanalista); o in Il delitto indispensabile di Ivan Pupo, che prende
l’avvio dalla recensione di stampo psicanalitico che Giacomo Debenedetti pubblicò su Tempo di
uccidere di Flaiano, per poi mostrare come ad essa l’autore sembra si sia rifatto o abbia risposto nei
suoi commenti e interventi: un episodio che consente di descrivere come il processo di progressiva
appropriazione intellettuale e psicologica della propria opera da parte di un autore sia debitrice degli
spunti interpretativi che essa ha saputo suscitare.
La rete di tali intricate relazioni sostanzia una più matura comprensione dell’opera, e l’arte del
dubbio accompagna questo procedimento, ancorandolo alle uniche certezze che il secolo breve
sembra rendere possibili: i dubbi, appunto. Ne indica emblematicamente la portata Antonio Saccone
(La narrazione investigativa di Leonardo Sciascia: il caso Majorana), che, indagando la natura di
un testo che sfugge alle definizioni («racconto-saggio-pamphlet», secondo Antonio Di Grado),
illumina ulteriormente la «maestria stilistica» di Sciascia, «maître à douter, artefice di
un’ermeneutica del dubbio, votata a configurare l’ufficio intellettuale come decisiva forma di
partecipe resistenza contro le minacce che gravano sul mondo» (p. 624).
Come ogni volume miscellaneo, Visitare la letteratura si presta a differenti modalità di lettura e di
fruizione: lo apprezzerà chi avverte l’urgenza delle sfide poste alla cultura umanistica dall’età
contemporanea, chi si interroga sulla possibilità di continuare a insegnare letteratura e studia i pregi
dei diversi approcci ai testi, come anche chi vorrà approfondire e aggiornare la lettura e
l’interpretazione di un testo o di un autore dell’Otto e del Novecento. Non sfuggirà, in ogni caso, la
vitalità dei contributi, capace di rivelare, dietro la letteratura, il volto dei letterati.
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I libri sono come delle isole, ma raramente vivono isolati. Nel mare della letteratura si scrutano,
cercano somiglianze, vanno a raggrupparsi fino a istituire degli spazi di reciproca frequentazione:
degli arcipelaghi testuali, nei quali lemmi, oggetti e strutture si rivelano un patrimonio condiviso,
come impronte familiari che hanno lasciato la propria traccia su spiagge diverse. A partire da tale
spunto (che va dritto al cuore della missione affidata all’intellettuale: far parlare i fenomeni, metterli
in relazione e in dialogo), Epifanio Ajello si incarica di portare alla luce piccole porzioni di questo
atlante delle affinità, più o meno elettive, lasciate cadere dagli scrittori come spie della volontà di
ampliare e rigenerare il senso del loro testo, dinamicamente. I capitoli del volume che ne scaturisce,
in parte già editi su riviste o miscellanee (ma sfoltiti, risistemati e talvolta riscritti), rivelano una
decisa predilezione per l’opera di Italo Calvino, al quale sono dedicati i saggi Ovidio, Ariosto,
Calvino. Andare per lemmi, Pinocchio e Pin. «Un segreto omaggio», Marcovaldo e Palomar. Per
un’araldica, Il Bagatto e Carpaccio. Ricalcare, istoriare, trasporre, Calvino e Barthes. Un
possibile palinsesto; altri arcipelaghi sono stati ricostruiti nel rapporto tra Goldoni e Molière (Una
«tarte à la crème»), D’Annunzio e il suo Sperelli (Un novel fotografico), Gozzano e Pasolini
(Attraverso Ceylon), Montale e ancora Gozzano (Una lettura nascosta?), Gatto, Persico e Sinisgalli
(Architetti), Celati e Ghirri (Un grande teatro naturale delle immagini), Sciascia e Scianna
(Proverbi come istantanee). Come i titoli evidenziano, l’interesse di Ajello non si ferma alla
letteratura, ma scavalca gli argini disciplinari per indagare le zone di contatto tra i libri e la pittura,
l’architettura e soprattutto la fotografia (tema cui, nel 2009, l’autore ha dedicato il volume Il
racconto delle immagini. La fotografia nella modernità letteraria italiana, edito da ETS), in un
gioco di intersezioni dagli esiti sorprendenti.
Si prenda, ad esempio, il saggio su Gianni Celati e Luigi Ghirri, che trae innesco dal Profilo delle
nuvole pubblicato dal fotografo nel 1989, per Feltrinelli, con testi dello scrittore emiliano. Il punto
d’incontro dei rispettivi mondi viene rintracciato da Ajello in una terza arte, il teatro: in Ghirri, le
fotografie sono «scene», luoghi di una possibile rappresentazione, immersi nel silenzio che precede
l’ingresso degli attori sul palcoscenico; non diversamente, in un testo come Verso la foce (sempre
del 1989), la scrittura di viaggio di Celati presenta cose «che navigano nella luce, escono dal vuoto
per aver luogo ai nostri occhi» (pp. 128-129): «sia nel portfolio fotografico ghirriano, quanto nella
prosa di Celati, tutto sembra diventare sotto i nostri occhi teatrale; nel senso che le cose, la natura,
le ombre, ma anche la semplice rimessa di una casa contadina, sembrano essere sempre sul punto di
animare una narrazione, di accogliere personaggi». Più apertamente ispiratosi al teatro, e in
particolare a quell’ibridazione fra teatro e pittura che è il tableau vivant, Gabriele D’Annunzio
viene approfondito da Ajello negli esiti di un’altra sua passione, quella per la fotografia, che lo vide
spesso nei panni compiaciuti del soggetto ritratto in posa emblematica. In particolare, Ajello si
concentra su una precisa immagine di D’Annunzio, forse scattata da Olinto Cipollone, fatta
circolare dallo scrittore in occasione dell’uscita del Piacere (2 maggio 1889) e considerabile alla
stregua di una soglia del romanzo, in senso genettiano. Nel ritratto, di tre quarti, D’Annunzio si fa
immortalare «in un completo abito scuro alla Sperelli, con ben visibile gardenia all’occhiello»,
mentre legge «il suo romanzo su una seggiola classica, non a caso rinascimentale», spiccando su
uno sfondo bianco, che lo avvolge «come “impaginato” tra i fogli del romanzo» (pp. 46-47): pur
senza essere stata inserita nella prima edizione del Piacere, una simile fotografia si propone come
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chiave d’accesso privilegiata al testo, suggerendo un’identificazione perentoria tra l’autore e il
protagonista dell’opera, un’autentica trasfigurazione, stante la continuità tra vita, scrittura e
immagine.
Nel senso di una permeabilità tra biografia e letteratura, mediata da un dispositivo visuale, si può
intendere anche la rilettura di Carpaccio operata da Calvino nella Taverna dei destini incrociati,
dove gli affreschi delle storie di san Giorgio e san Girolamo, ospitati nella chiesa veneziana di San
Giorgio agli Schiavoni, vengono messi a contatto con il patrimonio iconografico dei tarocchi, entro
un capitolo che rimane uno dei passi più scopertamente autobiografici dell’autore. Le figure di
partenza, spiega Ajello, non vengono spiegate, ma dispiegate verso un nuovo possibile intreccio: «il
racconto prolungandosi a lato dei cartoncini figurati dei tarocchi produce un altro testo che
lateralmente “trasuda” dalle immagini interrogate dalla penna dell’autore» (p. 178).
Nello scrivere il Castello e la Taverna dei destini incrociati, Calvino si serve dei tarocchi nella
doppia veste di immagini e di oggetti. A migrare da un testo all’altro, in effetti, sono spesso degli
oggetti, come segnalato nel sottotitolo di Arcipelaghi: un caso emblematico è quello del Moliere di
Goldoni, autore che Ajello frequenta da lungo tempo, nella cui commedia si mescolano rimandi al
Teatro comico, da un lato, e all’Impromptu de Versailles di Molière, dall’altro. Il trait d’union che
sancisce l’avvicinamento tra l’uno e l’altro autore è costituito proprio da un oggetto, quella «tarte à
la crème» che, comparendo dapprima nell’École des femmes e in seguito nella Critique de l’École
des femmes, finisce poi nella terza scena dell’Impromptu de Versailles e nell’atto terzo del Moliere
goldoniano (sotto le sembianze di una «torta di latte»). È in tal modo sancita una fratellanza nella
sventura: se le prime commedie di Molière furono bersaglio di critiche, veti e incomprensioni,
Goldoni riconosce ostilità non dissimili in quelle che ora si oppongono al suo progetto di riforma
teatrale: «quest’ultima, anch’essa, analogamente caratterizzata dalle ribellioni dei comici, dalle
dispute con gli spettatori ignoranti e soprattutto dalla “perfidia dei nemici” che stanno sullo sfondo
delle “buone regole” del Teatro comico, sorta di alias, non a caso, dell’Impromptu de Versailles»
(p. 38). Attorno alla tarte, come in un piccolo arcipelago, si dispongono le idee, le opere e i destini
paralleli dei due grandi commediografi, disegnando una geografia di cui Ajello, in questi come nei
rimanenti saggi, ha fornito un’efficace mappa ad uso degli esploratori futuri.
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Dopo tre decenni e oltre di letture critiche e di analisi lessicografiche e testuali, Horcynus Orca di
Stefano D’Arrigo permane un oggetto misterioso. Nonostante il libro di Stefano Lanuzza dedicato
alla topografia immaginaria del romanzo-fiume (S. Lanuzza, Scill’e Cariddi. Luoghi di «Horcynus
Orca», Acireale, Lunarionuovo, 1985) e alcuni importanti saggi dello stesso Alvino (Tra linguistica
e letteratura. Scritti su D’Arrigo, Consolo, Bufalino, introduzione di Rosalba Galvagno, Roma,
Fondazione Antonio Pizzuto, «Quaderni Pizzutiani IV-V», 1998 e Nuove risultanze sul lessico
orcinuso, in Stefano D’Arrigo: un (anti)classico del Novecento?, Collection de l’E.C.R.I.T., n. 13,
Université Toulouse II-Le Mirail, 2013, pp. 31-48), il lavoro di scavo linguistico sul romanzo e
sulla sua genesi e struttura non è ancora completamente terminato.
Ne è testimonianza questo lungo e impegnativo saggio di Gualberto Alvino sulle lettere inviate da
D’Arrigo all’amico di cinquant’anni di vita Cesare (Rino) Zipelli, che ricostruisce parte della genesi
del grande romanzo-mondo dello scrittore messinese. Nel saggio, oltre a notazioni di carattere
personale e vicende della vita vissuta dell’autore di Horcynus Orca spesso riguardanti questioni di
carattere economico ed editoriale, risalta l’impegno profuso dal suo autore nel valutare le
differenze, spesso abissali, tra lo stile elaboratissimo e rivoluzionario del romanzo e quello
familiare, «sfrenato e torrentizio» (p. 144) delle lettere all’ingegnere minerario di Ragusa. Il
risultato (Alvino parla di «un’assoluta – e, si badi, affatto involontaria – negligenza estetica», p.
145) è spiazzante per il lettore, di solito avvinto dalla calibratissima e assoluta volontà di perfezione
presente nel capolavoro darrighiano.
Le lettere a Zipelli sono scritte con uno stile volutamente trasandato anche sotto il profilo
grammaticale (l’uso dell’indicativo predomina al posto del congiuntivo anche nelle frasi
condizionali e interrogative indirette in cui quest’ultimo sarebbe necessario) e così pure è presente
in maniera rilevante un abuso di subordinate causali «come negli scritti dei semialfabeti» (p. 146).
Sembrerebbe quasi che lo scrittore messinese avesse dimenticato del tutto le regole non solo del
bello scrivere ma addirittura dell’italiano insegnato nelle scuole. Tutto ciò non è casuale: le lettere a
Zipelli vengono scritte di getto, quasi in maniera furibonda e «di prima» (per usare un’espressione
tipicamente darrighiana), perché sono il punto d’arrivo e il bacino di scolmatoio delle amarezze e
delle difficoltà esistenziali (soprattutto economiche) dello scrittore. L’ingegnere diventa una sorta di
punto di riferimento per i suoi sfoghi, il suo dolore esistenziale, le preoccupazioni per la vita
quotidiana non adeguatamente garantita dai suoi scarsi guadagni e soprattutto per lo spettacolo che
ne offre alla moglie Jutta Bruto, sua fedele compagna fino alla fine e testimone della sua
immedicabile disperazione.
Alvino scende in profondità nella scrittura di D’Arrigo con la consueta acribia e felicità esegetica,
ritrovando nel corpus delle lettere il filo rosso che attraversa tutta la sua vita e che le rende un
documento assai prezioso per l’interpretazione dell’opera. «La scommessa di D’Arrigo è anche il
suo calvario: riuscire a vincere su due tavoli, quello del successo (letteratura come professione
economicamente e socialmente prestigiosa) e quello del conseguimento di un valore e di una ‘verità
estetica’ senza precedenti» (p. 151), annota Alvino, individuando in questa ambivalente necessità
esistenziale il dramma dello scrittore.
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Le lettere qui scandagliate con agilità ermeneutica dallo studioso mostrano il volto bifronte
dell’autore di Horcynus Orca e ne chiariscono risvolti e angosce segrete. Si tratta di
un’esplorazione di un percorso autoriale di notevole importanza storica, che permette di leggere la
genesi del suo romanzo in maniera più precisa e di scoprire nuovi varchi per la penetrazione del suo
complesso e affascinante meccanismo simbolico-narrativo.
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Quattro Venti
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Nell'elegante edizione di Quattro Venti (Urbino, 2014) Caterina Paoli pubblica l'inedita traduzione
che Paolo Volponi fece della Lisistrata di Aristofane (411 a.C.) nel 1981. Il libro,che rielabora la
tesi di Master discussa dall'autrice nel giugno del 2012 nel dipartimento di Italianistica
dell'Università di Oxford, è idealmente suddivisibile in tre parti: la prima (pp. 7-10) contiene
l'appassionato intervento che Volponi (1924-1994) rilasciò all'ufficio stampa del Comune di Verona
in occasione della rappresentazione della commedia al Teatro Romano (P. Volponi, Sarebbe ancora
capace Lisistrata di fermare gli eserciti?, in Estate teatrale veronese, Ufficio Stampa del Comune
di Verona, 1981); la seconda parte (pp. 13-131), la più cospicua, coincide con la traduzione stessa
(la quale, con testo greco a fronte, riproduce l'edizione approntata da Victor Coulon nel 1928, con
traduzione e note di Hilaire Van Daele); nella terza parte, infine (pp.133-145), leggiamo un
commento e una nota al testo scritti da Paoli e una bibliografia essenziale relativa alla commedia di
Aristofane, alla traduzione fatta da Volponi e alla riduzione teatrale veronese.
La nota al testo chiarisce opportunamente alcune questioni filologiche ed editoriali. La Lisistrata di
Paolo Volponi è un dattiloscritto autografo composto di ventisei fogli sciolti, oggi depositato a
Roma presso la sede della compagnia teatrale «Teatro e Società». Nella cartella in cui è conservato
il dattiloscritto si trovano anche altri materiali: recensioni, note di regia, fotografie e disegni relativi
allo spettacolo. Paoli precisa che il testo riprodotto «tiene conto delle correzioni manoscritte
autografe presenti nel dattiloscritto», inserite allo scopo di «restituire il più fedelmente possibile la
volontà dell'autore quale emerge dai momenti del testo» (p. 142). Anche la bibliografia è molto
utile, rivolta come è, da un lato, a valorizzare l'opera originale di Aristofane (e quindi le sue
edizioni, i commenti e alcuni studi critici), dall'altro lato a discutere la traduzione compiuta da
Volponi e la regia teatrale (originale, bizzarra, minimalista) di Ida Bassignano prima a Verona e poi
di seguito in altre città italiane.
La tesi di fondo del libro è riassumibile nel titolo del commento di Paoli: Lisistrata, un'eroina
volponiana (p. 133): l'antica eroina greca, in forza del suo progetto utopico, rivoluzionario ribelle e
«semplice» (p. 7), rappresenterebbe per Paoli un'antenata illustre di certi eroi volponiani in lotta
contro la società in cui vivono. «Il 'colpo di stato' di Lisistrata è inaudito [...] perché una donna
punta il dito contro la decadenza della politica e si rivela capace di vedere quello che gli uomini non
riescono a vedere. Volponi comprende a pieno e aderisce a questa trama di significati politicocivili» (p. 135).
Ma la vicinanza di Lisistrata con alcuni personaggi e più in generale con la scrittura di Volponi,
secondo Paoli, si vede soprattutto nelle maglie stesse della traduzione, nello stile espressionista
adottato, nel registro linguistico e nelle numerose pieghe invettive, comiche. «La traduzione di
Volponi mira dritta al cuore politico della commedia, alla comprensione più profonda del
messaggio aristofaneo, un messaggio permeato dalla vis comica, che usa oscenità, espressionismo
linguistico e lessico esplicito per sviluppare un'articolata invettiva socio-politica» (p. 133). La
traduzione di questa commedia da parte dello scrittore urbinate si spiega innanzitutto con ragioni di
carattere politico. Per Volponi, Lisistrata è una commedia «civile [...] viva [...] ancora attuale,
ancora carica di ansie diffuse» (p. 9). È in questa prospettiva, spiega Paoli, che s'inserisce
l'«approccio attualizzante» (p. 136) che l'autore assume in vari momenti della commedia (tra l'altro
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ben riassunta e interpretata dalla curatrice): così, la metafora della lana con cui Lisistrata discute la
politica coloniale greca (pp. 67-68, vv. 574-586) diventa in Volponi l'occasione per discutere della
questione meridionale italiana; così, ancora, l'assenza di amanti causata dalla guerra civile viene
ricontestualizzata da Volponi nella società italiana tra le due guerre.
L'altro aspetto emergente della traduzione è per Paoli «il punto di incontro di Volponi con
Aristofane sul tema della potenza dell'eros e del corpo quali motori di un rinnovamento politico» (p.
136) e dunque il rilievo dato a una tematica davvero centrale in molti romanzi di Volponi a partire
per lo meno da Corporale (1974). «IL CORIFEO Ma ecco gli ambasciatori di Sparta che avanzano
con le barbe lunghe e con una specie di bastone per i porci tra le gambe. Salute, o Spartani, e diteci
come state» (p. 111).
La Grecia e più in generale la classicità sono per Volponi «una misura interiore» (esemplare in tal
senso: P. Volponi, La Grecia: una misura interiore, in Grecia, Milano, TCI, 1976) che affiora in
molte pagine della sua opera (e di cui l'autore parla in alcune sue interviste). Oltre alla Lisistrata,
infatti (e oltre all'introduzione al Momus di Leon Battista Alberti) Volponi tradusse il terzo epinicio
di Bacchilide (ora in Lirici greci tradotti da poeti contemporanei, a cura di Vincenzo Guarracino,
Bompiani, Milano 2009, Vol. I, pp. 269-279) e più in generale dedicò molta attenzione al mondo
classico (tra le sue letture più feconde egli stesso ricordava i poemi omerici).
Volponi, spiega ancora Paoli, fa della traduzione dei classici «un'esperienza creativa organica alla
sua poetica d'autore» (p. 139). Nello specifico, la sua confessata «puntigliosità liceale» (P. Volponi,
A lezione da Paolo Volponi, in «Poesia», n. 2, 1988) mira a recuperare tutta «la potenza visionaria
del personaggio di Lisistrata», a farne strumento politico, esattamente come il progetto dell'eroina,
per volgere le coscienze a «strumento di opposizione agli egoismi sociali» (p. 140).
«LISISTRATA Allora debbo dirvelo, perché la cosa non può restare segreta. Noi dobbiamo, tutte
noi, mie care donne, se noi vogliamo costringere i nostri uomini a fare la pace, dobbiamo
astenerci...[...] Ebbene dobbiamo astenerci dal fottere ... scordarci l'uccello» (pp. 25,27).
Scrive Volponi: «una donna, un essere ormai abbandonato e secondario, ha un'idea contraria, di
rivolta, un proposito quasi materiale, semplice, raschiato tra il proprio corpo e le umili faccende di
una quotidianità ridotta e mutilata. Questa donna è chiamata da Aristofane, Lisistrata, distruggitrice
di eserciti» (p. 7).
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Sik Sik l’artefice magico. Atto unico di Eduardo De Filippo
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ISBN: 978-88-6866-028-4

La pubblicazione di una registrazione inedita di Sik Sik, l’artefice magico diviene il pretesto per
questa intelligente commemorazione di Giulio Baffi in occasione dell’anniversario trentennale dalla
morte di Eduardo De Filippo, avvenuta nel 1984. L’autore raccoglie la propria personale
testimonianza e un’appendice di contributi critici apparsi sulle maggiori riviste del tempo. Il
risultato che ne scaturisce è la tessitura di una suggestiva e precisa narrazione dell’evento scenico e
umano di «un artista trinitario», secondo la definizione di Claudio Meldolesi. Eduardo De Filippo è
descritto attraverso il racconto della messa in scena del personaggio in cui l’attore dichiarava
d’identificarsi maggiormente rispetto ad altri personaggi interpretati.
È il 12 aprile del 1979 il momento in cui ha inizio l’avventura testimoniata da Giulio Baffi: «La
storia di una scombinata serata dell’“artefice magico” era ora un “atto unico” ben più complesso di
quello lontano nel tempo. Complesso per moltiplicazione di significati, perfetto per ritmi,
meccanismo comico esaltante, scrittura che ancora una volta condensava, rilanciandoli, i motivi cari
al teatro di Eduardo De Filippo: la miseria, la necessità di sopravvivenza, l’eroismo della bugia, la
confusione dei linguaggi, l’incapacità di gestire una estraneità sociale discriminante, e il racconto
degli espedienti truffaldini di un uomo incapace di parlare alla gente. E allo stesso tempo la
tenerezza e le smargiassate da mettere in campo, saccheggiando la memoria che si faceva ora viva e
sapiente concedendo battute che oggi ci illuminano su comportamenti e meccanismi di un teatro
lontano nel tempo di cui solo Eduardo conosceva ancora i segreti. Come sempre accade a chi, avanti
negli anni, ritrova in dettagli la memoria del proprio passato» (p. 10).
Ciò che caratterizza l’eccezionalità dell’evento teatrale, il cui testo è stato scritto nel 1929, è la
collocazione della commedia nel dramma dell’esistenza scenica dell’attore e regista nel preciso
istante in cui si trova in procinto di alterare la sua abitudine al palcoscenico. Da un metaforico
crinale – estremo tramonto di un’esistenza eccezionale – appare un settantenne De Filippo,
mascherato da quarantenne ma con «strepitosa e straordinaria energia». È pur vero che «l’attore
faceva proprio sul serio» quando scrisse questo atto unico in due tempi, su un treno nella tratta che
da Roma dirige a Napoli. Così dalla magrezza dell’autore e attore deriva il titolo mentre il
sottotitolo deriverebbe da D’Annunzio. Il successo della diffusione dell’opera a Napoli fu tale che
ovunque si usavano battute tratte dalla rappresentazione, per commentare determinati momenti
stereotipati della quotidianità. Sik Sik è pertanto il progenitore dei tanti personaggi che seguiranno,
elaborati dalla penna di De Filippo. D’altro canto, la commedia è presente già nella primissima
edizione della Cantata dei giorni pari nel 1959, tra le sedici commedie iniziali.
«Italiano bastardo» definisce Baffi, il linguaggio scenico di De Filippo e, d’altro canto, Anna
Barsotti ha rilevato come egli abbia guidato la sua vocazione drammaturgica «a partire dal
linguaggio (l’eresia dialettale)» mediato da opportuni silenzi che possano approfondire la modalità
gestuale e il rapporto liminale con il pubblico.
La struttura del testo di Baffi è supportata da materiale fotografico con il contributo di Tommaso Le
Pera e dalle locandine del tempo, costituendo in tal modo un rarissimo documento inedito che trova
compimento in un cd allegato con la registrazione dell’opera dal vivo.
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Il volumetto contiene la traduzione italiana di quattro lezioni tenute da Barilli all'Università di
Cartagena, in Colombia, in cui l'autore cerca di fare una sintesi della propria riflessione decennale
sul Postmoderno. Barilli ha partecipato alla vita culturale italiana del secondo Novecento sia in
campo artistico che letterario ed è stato esponente di quella parte della Neoavanguardia, definita
«di destra» (Raffaele Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, Bologna,
Il Mulino, 2014, p. 37). «Tutto sul Postmoderno» indica allora non una ricostruzione quantitativa
del fenomeno, ma il tentativo di tracciare in maniera schematica una ipotesi di periodizzazione che
abbracci tutto il postmoderno, secondo un filo logico che l’autore ha bene in mente e ha disseminato
nei suoi studi precedenti, privilegiando la storia dell'arte, ma toccando anche la critica letteraria.
In via preliminare, l'autore fornisce la sua proposta terminologica, che, afferma, è stata sottovalutata
dalla comunità scientifica italiana, ovvero quella di sostituire il termine «contemporaneo» con
«postmoderno», alludendo al fatto che si tratta del periodo che segue il «moderno», così da fornire
una datazione ben precisa. Se per la critica americana il «moderno» va circoscritto al primo
Novecento, ben diversa è la situazione italiana, consolidata anche dalla prassi scolastica, per cui il
«moderno» andrebbe dalla morte di Lorenzo il Magnifico alla Rivoluzione francese, a cui segue
un'età detta contemporanea, che, nella proposta di Barilli, invece andrebbe definita «postmoderno».
Si tratta di una vicenda di lungo periodo, che può essere scandita mediante la metafora delle
stagioni, già impiegata nel suo saggio l’Alba del contemporaneo (Milano, Feltrinelli, 1996). Se il
moderno va ricercato nella cultura umanistico-rinascimentale, con la scoperta della prospettiva e
della profondità spaziale, all'insegna di uno spiccato realismo, i primi esponenti della
contemporaneità (ovvero del «postmoderno» nella nuova accezione), collocandosi all' alba del
Postmoderno, si ritrovano invece a fine Settecento, come Füssli, Goya, Blake, Turner, ma anche
David e Canova, quest’ultimo specie per i bassorilievi, tutti artisti che hanno trascurato la terza
dimensione euclidea per appiattire lo spazio, facendo emergere l’indefinito.
Nell’Ottocento, con il Romanticismo, si assiste invece al ritorno del Moderno, che trova il suo
apogeo nell'impressionismo, perché collegato alla «terza maniera» o «maniera moderna» di
Leonardo da Vinci e Raffaello, di privilegiare il colore per conferire, comunque, profondità.
L'apogeo del Postmoderno va rintracciato invece in quelle Avanguardie storiche del primo
Novecento che si sono poste in alternativa al cubismo, «asservito alla geometria solida» e alle
«macchine» (p. 47), ovvero nel Dadaismo, nel Ready-Made di Duchamp o nell’opera di De Chirico,
tutte correnti che hanno inciso in profondità negli sviluppi successivi.
Il postmoderno in fase ristretta, ovvero quello della seconda metà del Novecento, non si
distinguerebbe pertanto per una rottura col passato, ma per un processo di continuità, di
quantificazione, di diffusione su larga scala, e di normalizzazione, ovvero di abbassamento a larghi
strati di utenza di intuizioni precedenti. Questa stessa tesi è stata da lui ribadita in Relazione (in
AA.VV., Gruppo 63, il romanzo sperimentale, Palermo 1965, a cura di N. Balestrini, pp. 11-26).
Barilli applica alla periodizzazione da lui enucleata la concezione mcluhaniana (La galassia
Gutemberg, Roma, Armando, 1976 e Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1967)
per cui ogni periodo storico sarebbe caratterizzato da una tecnologia dominante, che va a incidere
sulla mentalità e le manifestazioni artistiche e culturali. Dopo la «galassia Gutemberg» propria della
modernità, il parametro di riferimento per il postmoderno-contemporaneo sarebbe invece
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l’elettromagnetismo, con i suoi andamenti flessibili e ondulati, già anticipato a fine Settecento (non
a caso definito l'«alba del postmoderno») dagli esperimenti di Galvani. Si tratta di una tecnologia
«fredda» e sinestetica, che vede la cooperazione di tutti gli apparati sensoriali, e si caratterizza per
la velocità di diffusione, ben ravvisabile nell'elettronica.
Due sono i punti di snodo individuati da Barilli nel secondo Novecento.
Il primo è il ’68, che, pur fallimentare pur sul piano storico politico, avrebbe invece favorito
l’apertura delle frontiere, determinando il crollo del primato dell'occidente, dato che il nuovo
«sistema dell’elettronica» è stato assimilato in tutto il mondo. Barilli passa in rassegna varie
manifestazioni artistico-culturali del secondo Novecento, come Land art, Body art, arte informale,
arte povera. L’altra data è il 1990, che, nell'accezione ristretta di C. Jencks, segnerebbe la fine del
postmoderno in architettura come reazione agli schemi razionalisti del moderno (la cui nascita
andrebbe collocata intorno agli anni ’70), a cui l’Italia avrebbe aderito con i Nuovi-Nuovi (Ontani e
Salvo), Anacronisti o Transavanguardisti.
Come definire allora la nuova fase apertasi da quella data e che interessa il nostro presente? Di
fronte a questo vuoto critico, Barilli ha la sua risposta: si tratta ancora di postmoderno, ma in una
fase autunnale, da rileggere secondo lo schema della triade di stampo hegeliano. Dai due poli, della
tesi, rappresentata dal trionfo di Duchamp, e dell'antitesi, ravvisabile in De Chirico, si sarebbe
giunti nella contemporaneità alla sintesi, visibile nella mostra del 1986 di New York in cui
esponevano Jeff Koons e Haim Steinbach e in quella alla Sonnabend Gallery dello stesso anno, da
cui è emerso W. Delvoye.
Passando in rassegna la fotografia, i video, i writers, Barilli chiama in causa la prospettiva del
glocalismo, con il suo tentativo di fondere idee globali con le tradizioni di ciascun paese, e ne
fornisce un panorama ad ampio raggio, attraversando le artiste femminili più capaci in uno sguardo
tutto extra-europeo, perché la nuova tecnologia «tecnotronica» di questi decenni è considerata
«leggera» e, intende dimostrare l'autore, favorevole alla promozione della donna.
Con chiarezza e linearità, il volume ha il pregio di sistematizzare le tendenze artistiche degli ultimi
decenni e fornire una griglia interpretativa coerente del fenomeno «postmoderno», alternativa alle
sclerotizzazioni e ai rigidi schemi che da decenni caratterizzano la periodizzazione in Italia anche a
causa della prassi scolastica (si pensi alla periodizzazione sul moderno e contemporaneo). Ponendo
sin da subito in modo chiaro e onesto le premesse metodologiche e critiche (magari non da tutti
condivisibili) entro le quali ha senso e si dipana la sua proposta cronologica, Barilli approfitta delle
lezioni universitarie per uno sguardo retrospettivo anche alla propria produzione critica.
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«Indubbiamente resta al poeta, più che ad ogni altro artista, la speranza di uno scoppio ritardato. Ma
[…] Egli non scriveva la sua poesia, la viveva in un modo del tutto fisico e per lui l’attesa era qualcosa
di inimmaginabile. Se avesse potuto distaccarsi almeno per un attimo dai suoi versi, sarebbe ancora
vivo»; così Montale chiudeva sul «Corriere della Sera» del 14 agosto 1962 la sua recensione al primo
volume postumo delle Opere poetiche di Lorenzo Calogero, morto suicida nel 1961, all’età di
cinquantun anni. Il recensore d’eccezione coglieva correttamente il carattere ossessivo di quella sua
monocorde e vorticosa scrittura dell’assenza che gli rinviava incessantemente, come da uno specchio,
l’immagine della sua disperazione, fattasi sostanza verbale; ma pure Montale contribuiva così a fondare
una lettura della poesia di Calogero totalmente appiattita sulla sua biografia di individuo inadatto alla
vita e all’amore, anziché valorizzarne la forza, a tratti anche violenta, di reazione straniante contro i suoi
stessi incubi. Quando si fa dipendere in maniera così deterministica la letteratura dalla vicenda umana,
può allora accadere che i riflettori si accendano sul caso per breve tempo, per poi lasciarlo in una
comoda dimenticanza, com’è accaduto al Nostro, dopo l’interruzione al secondo volume del progetto
degli opera omnia.
Dobbiamo perciò soprattutto a Caterina Verbaro, autrice di monografie sul poeta calabrese nel 1988 e
nel 2011, se l’opera di questi è stata oggetto di un ripensamento filologico maturo (dopo le prime
annotazioni di Antonio Piromalli), culminando in un nuovo filone di studi, che ha già prodotto fra
l’altro, nel 2010, la riedizione donzelliana di Parole del tempo, che Mario Sechi ha curato attraverso lo
studio dell’imponente fondo (circa ottocento quaderni) dal 2009 depositato presso l’Archivio autori
contemporanei dell’Università della Calabria. Ora Sechi e Verbaro curano insieme Avaro nel tuo
pensiero, il più ignoto dei lavori di Calogero, poiché inedito in vita e rimasto escluso dall’interruzione
del progetto editoriale Lerici degli anni Sessanta. Si tratta di un libro scritto in uno dei pochi periodi
trascorsi dal poeta lontano da Melicuccà, allorché si trovava in provincia di Siena, in qualità di medico
condotto: ben centotrentatré liriche, composte in un lasso di tempo brevissimo, appena dodici giorni
nell’ottobre del 1955, in cui egli diede forse la miglior prova del suo procedimento compositivo,
caratterizzato da una scrittura continua, informale, rarefatta e inconclusa.
A questo alludeva Montale, nelle pagine ricordate più su, quando scriveva che «il senso del filo a
piombo che ci fa dire, in poesia e in musica: “siamo alla fine”, sembra essergli ignoto». Così si spiega
come mai Caterina Verbaro più di una volta, nella prefazione, definisca Avaro nel tuo pensiero un
«poemetto» (e magari, data la lunghezza, potremmo dirlo poema senz’altro), giacché in nessuna delle
poesie del libro troveremmo una situazione perfettamente conchiusa e autonoma. Intrapresa la lettura
dei primi versi, il lettore si trova attratto in un gorgo senza scarti o impennate, senza variazioni di ritmo
o studiate alternanze di situazioni, in un monologo interiore che per comodità potremmo accostare agli
accenti più cupi dell’ermetismo fiorentino, ma senza i caratteri che conferivano a quello vie d’uscita più
alate e cordiali, ovvero gli emblemi araldici di derivazione orfica e la fede nell’attesa. La poesia di
Calogero, invece, è giocata sull’evanescenza dell’identità (anche all’interno di una stessa poesia il «tu» a
cui si rivolge può essere un altro oppure se stesso) e sulla fuga (non barocca, ma atonale) di
assonanze foniche che generano catene verbali e versali non governate dalla ragione o dal metro, ma
nutrite fino all’esaurimento della spinta creativa.
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L’io lirico si perde in una selva dello smarrimento, anzi in un «bosco» (lemma quasi ossessivamente
presente in tutta la raccolta) in cui si verificano due vicende: l’arborizzazione degli esseri umani, che
dantescamente si riconnette con l’archetipo della disperazione e del suicidio, e il continuo appello del
poeta a un’identità femminile che ha i connotati fermi e invariabili dell’assente, della morta o
dimenticata precocemente. Il verificarsi di questa fenomenologia, però, concerne il mero piano poetico,
l’unico che abbia statuto di verità, in distonia con una realtà esistenziale che rifiuta e allontana da sé. Ne
è spia un altro aggettivo inopinatamente presente in ogni dove in questi versi, «denso», che pare
risolvere più volte al poeta il suo disperato bisogno di conferire concretezza ai fantasmi evanescenti
delle sue visioni: «una sfera, densa, / che ricerca in se stessa / un suo pensiero» (p. 6), «non udrò più un
vero viso denso, / un albero mai vero» (p. 11), «Non vale gioia densa o silenzio / vegetale» (p. 13),
«qualcuno era una densa spiga, / cui quando ritrovo me stesso mi rassomiglio» (p. 24), «Nella valle un
frutto era aereo denso carnoso e pieno» (ibid.), «una riva d’alberi / fissa, su densi argentei capelli» (p.
44), «Una cortina / di tenebre densa nel cielo» (p. 48), «entrò simile all’amore una funebre / bellezza,
densa tanto ed insignificante» (p. 60), «Sul petto rappreso ed umile / soavemente denso era il tuo collo»
(ibid.), e così via. L’attribuzione all’assente di una fisicità così marcata, ancorché scomposta, è la
compensazione spontanea di una condizione che ha, al contrario, i caratteri dell’inconoscibilità e,
conseguentemente, dell’immemorabilità («Non mi ricorderò mai più di te / se oggi non so e forse non
saprò mai, / se non saprò mai più», p. 54).
Un tale autosospensione dalla vita ha avuto come suo corollario l’oblio di un autore che avrebbe potuto
modificare gli itinerari della poesia italiana medio-novecentesca; tanto più meritoria, allora, l’acribia con
cui oggi si mette capo alla sua (ri)lettura.

110

OBLIO IV, 16
Alessandra Aloisi
Fabio Camilletti
Leopardi's Nymphs: Grace, Melancholy, and the Uncanny
Oxford
Legenda
2013
ISBN: 9781907975912

La costellazione concettuale attraverso cui il libro organizza la sua riflessione su Leopardi potrebbe
sembrare, a prima vista, non del tutto idonea a far presa sul pensiero e sulla sensibilità di un autore
che siamo abituati ad associare al sublime piuttosto che alla grazia, alla noia piuttosto che alla
malinconia e che poco o nulla si direbbe abbia in comune con il perturbante. Quest’impressione
sembrerebbe ricevere ulteriore conferma dal fatto che la figura al centro di tale costellazione – la
figura della ninfa appunto – parrebbe avere scarso diritto di cittadinanza nell’opera leopardiana. Ma
per Camilletti, è bene precisarlo subito, «le ninfe di Leopardi» non sono tanto quelle che compaiono
alla superficie del testo (uno dei rari casi è nella poesia Alla Primavera ad esempio), ma sono
piuttosto delle figure segrete, nascoste, che abitano il testo, spesso all’insaputa dello stesso autore, e
attorno alle quali si cristallizzano alcune delle tensioni fondamentali che percorrono
sotterraneamente il suo pensiero: in particolare quella tra realtà e illusioni, tra ispirazione e pensiero
razionale, tra filosofia e poesia.
Lo scopo del saggio è quello di mostrare come la ninfa, presenza sporadica e marginale a prima
vista, si riveli in realtà, nella molteplicità dei suoi significati e della sue possibili declinazioni, una
figura decisiva che permette di decifrare, se opportunamente dissotterrata, il costituirsi del
«pensiero poetante» leopardiano. Nel tratteggiare questo percorso, il libro assegna un’importanza
decisiva al biennio 1828-29, che rappresenta il momento di massima tensione tra i due poli opposti
della poesia e della filosofia, e segna al tempo stesso, con la composizione di A Silvia e delle
Ricordanze, un momento di svolta nell’esperienza letteraria ed esistenziale di Leopardi: con il
ritorno inatteso della poesia che prende forma dal riaffiorare involontario dei ricordi – dapprima a
Pisa, lungo la Via delle Rimembranze, e poi a Recanati, tornando a contemplare le stelle dalle
finestre della casa paterna – il conflitto tra ispirazione e pensiero razionale si risolve definitivamente
a favore della prima, e Leopardi fa esperienza di una modalità di scrittura e di composizione che
rende di fatto ormai superfluo il laboratorio dello Zibaldone. Non è un caso che la figura della ninfa,
che aveva fino a quel momento lavorato in profondità, si manifesti ora nei tratti e nelle movenze di
Silvia e di Nerina, le giovani scomparse prematuramente che Leopardi sceglie di cantare
assegnando loro due nomi di ninfe.
All’interno di questa cornice più generale il libro articola la sua riflessione in tre capitoli, i quali
corrispondono, nelle intenzioni dell’autore, alle tre sfere a cui le ninfe si rivelano tradizionalmente
connesse – quelle della grazia, della poesia e del tempo. Se il primo capitolo (Grace) si concentra in
particolare sulla concezione leopardiana della grazia come esperienza estetica tipica del soggetto
moderno, il secondo capitolo (Melancholy) esplora invece i molteplici rimandi tra ninfolessi,
melancolia e demone meridiano per ricavarne una poetica dell’ispirazione che troverebbe nel verso
libero la sua espressione più adatta. Il terzo e ultimo capitolo (Uncanny) mostra infine come proprio
la figura della ninfa permetta di illuminare di luce nuova il rapporto di Leopardi con la dimensione
del mito – rapporto da intendersi non solo e non tanto in termini (illuministici) di demistificazione,
ma anche e soprattutto come obliquo e perturbante riaffiorare di presenze antiche nascoste tra le
pieghe del testo.
Pur senza rinunciare al confronto con la tradizione letteraria, estetica e filosofica (Montesquieu,
Castiglione, Tasso, Petrarca, Sade e la tradizione libertina sono solo alcuni esempi) e pur senza mai
trascurare il riferimento, sempre molto pertinente, alla letteratura critica, Camilletti non esita a
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palesare la centralità nella sua impostazione delle riflessioni di Abi-Warburg, Freud e Benjmain,
costantemente messi a confronto con Leopardi, né nasconde il debito teorico nei confronti di autori
come Didi-Huberman, Agamben, Lacan, Kristeva e Derrida, esplicitamente utilizzati per districare
alcuni aspetti del pensiero e della poesia leopardiani. Lo scopo, tuttavia, non è mai quello
trionfalistico (e per certi versi più scontato) di fare di Leopardi un inconsapevole e geniale
anticipatore di teorie successive, bensì quello di segnalare la sua appartenenza a determinate linee di
pensiero dove diventa possibile cogliere la specificità del suo contributo in un più vasto orizzonte
culturale. Quest’operazione, che da un lato consente di rendere giustizia alla statura intellettuale di
un autore come Leopardi, troppo spesso rinchiuso in stretti confini disciplinari oltre che geografici,
ha anche il vantaggio, dall’altro lato, di aprire una diversa prospettiva sul suo pensiero e sulla sua
poesia, sfidando talvolta anche il lettore più edotto a rileggere come di contropelo le citazioni o i
brani più noti.
Il libro oscilla quindi continuamente tra macroanalisi e microanalisi, esplorando tutte le possibili
intersezioni, incursioni e divagazioni che la parola ‘ninfa’ – quasi un prisma dalle tante facce –
consente nella sua poli-semanticità. Si vedrà allora come nel primo capitolo la ‘ninfa’ permetta di
incrociare, tra le altre cose, il tema dell’effimero e quello (leopardiano non meno che baudelairiano)
della flânerie come risposta positiva, che troverebbe una precisa applicazione sul terreno della
testualità e della scrittura dello Zibaldone, alla perdita dell’aura e alla proliferazione dei libri
nell’età moderna. Si vedrà ancora, per fare un altro esempio, come, in congiunzione con il motivo
della grazia, il tema della ninfa possa essere occasione per un’appassionante digressione sulla figura
della jeune fille, ideale di purezza e di ingenuità ingiustamente punita tipico delle letteratura
libertina e che si ritrova, seppure attraverso vari passaggi e trasformazioni, tanto nella Silvia di
Leopardi quanto nella Lucia di Manzoni. Altrettanto interessante è ancora, nel terzo capitolo, la
filosofia del terrore che l’autore rintraccia nelle pagine dello Zibaldone, dove Leopardi distingue
timore e terrore: se il primo, osserva Camilletti, è proprio dei bambini e degli uomini primitivi, che
sono impauriti da ciò che è al di là delle loro possibilità di comprensione razionale o scientifica, il
secondo è invece una forma più sottile e irrazionale di paura che assale il soggetto adulto o
civilizzato rivelando una certa parentela con il sentimento più tardi identificato da Freud attraverso
la categoria dell’Unheimliche.
Le innumerevoli esplorazioni intraprese a partire dalla figura chiave della ninfa sono dunque
occasione di scoperte e approfondimenti che si rivelano stimolanti anche di per sé e
indipendentemente dal flusso dell’argomentazione generale, cui pure ogni volta non mancano di
ricongiungersi. Vale la pena di citare più diffusamente un ultimo esempio, relativo alla canzone Alla
sua Donna, che si dimostra particolarmente significativo perché permette di aprire nuove
prospettive non solo rispetto a questa poesia, ma anche – così mi pare – rispetto a quella che si
potrebbe chiamare la metafisica dell’amore sentimentale in Leopardi. Mi riferisco a una serie di
riflessioni sull’uso della negazione che trovano spazio nel secondo capitolo, all’interno di un più
ampio discorso sulla dinamica del desiderio nel soggetto malinconico. Camilletti sostiene
giustamente la tesi secondo la quale, in questa poesia, la funzione della negazione non sarebbe tanto
quella di indicare l’inesistenza attuale della donna amata, quanto piuttosto quella di fornire l’unica
premessa possibile alla sua evocazione. La negazione, in altre parole, svolgerebbe la stessa funzione
strutturale della siepe dell'Infinito, operando come espediente o come fattore di conversione che
consente di immettere, per lo meno a livello immaginativo, l'infinito nel finito. Per sostenere questa
tesi, il libro adotta un’interessante strategia che consiste nel far leva sulla definizione della
negazione espressa nel Sofista di Platone – opera che del resto, come risulta dagli elenchi di letture,
Leopardi stava leggendo proprio nell'estate del 1823, cioè poco prima di comporre la canzone in
questione, e che dunque è del tutto plausibile considerare come la fonte dell’idea di negazione qui
presupposta. Affrontando il problema dello statuto ontologico del non-essere, Platone osserva
appunto che quando diciamo ‘non-essere’ non indichiamo qualcosa di contrario all’essere, ma
semplicemente ci riferiamo a qualcosa di diverso: il non-essere, in altre parole, non indica altro che
una differenza. Non è difficile cogliere come, se letta attraverso questa prospettiva, l’espressione
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«donna che non si trova» – usata da Leopardi nella nota di presentazione della poesia in questione –
acquisti una diversa sfumatura di significato. Più che indicare semplicemente la non-attualità o la
non-esistenza dell’ideale, quest’espressione porrebbe piuttosto l’accento, secondo le parole di
Camilletti, sul divario tra l’attuale e l’ideale, cioè sull’essere di quest’ultimo al di là di ogni
possibile, positiva incarnazione. Se tra la donna attuale e quella ideale può darsi solo un rapporto di
«dolce somiglianza» (Aspasia, v. 87), è perché, di tutte le molteplici qualità (di tutte le
innumerevoli differenze) che l’ideale racchiude nella pienezza della sua non-esistenza, la donna
attuale può incarnarne solo e necessariamente una (proprietà dell'esistente è infatti, come si legge
anche nello Zibaldone, quella di avere limiti, di essere circoscritto, di poter essere in un modo e non
in un altro). Se dunque la donna ideale «non si trova» è perché essa non è mai solo questa, ma è
sempre, ogni volta, anche qualcos’altro. Nel quadro di questa lettura proposta da Camilletti – dove
il rapporto tra attuale e ideale si rivela omologo a quello tra finito e infinito – la stessa poetica del
vago e dell'indefinito si arricchisce di un diverso spessore ontologico.
In conclusione, la nuova e apparentemente inusuale costellazione concettuale che fa da impalcatura
al libro si dimostra capace di portare alla luce, proprio nel suo essere lievemente sfasata rispetto alle
categorie normalmente associate a Leopardi, risvolti inattesi tra le pieghe di un pensiero e di una
poesia su cui pure si è venuta depositando una bibliografia sterminata. Per gli snodi teorici e
problematici che evidenzia, per i confronti che intavola, il libro si rivela una lettura decisamente
appassionante, dove anche le divagazioni più ardite non mancano di trovare spazio e giustificazione
all’interno della tesi più generale che le inquadra. Il lettore sarà piacevolmente sorpreso di trovare
spiegata, nell’ultimo capitolo, anche la scelta piuttosto singolare della copertina: una carta dei
Tarocchi del XVIII secolo raffigurante un lupo e un cane che ululano alla luna. Proprio questo
riferimento iconografico potrebbe essere, secondo Camilletti, una chiave per decifrare la logica
sottesa alla prima, controversa pagina dello Zibaldone – o, più precisamente, il teatro della sua
Urszene.
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Manlio Cancogni (classe 1916) è un personaggio eclettico, grande viaggiatore, scrittore, poeta,
critico e giornalista. Ha traversato il secolo percorrendo più o meno tutte le strade della scrittura,
prima di ritirarsi, superati i novanta anni, a vita privata in Versilia, l’unico luogo del mondo dove
non desidera essere altrove. Giovanni Capecchi, docente di letteratura italiana contemporanea
all’Università per Stranieri di Perugia, lo ha incontrato per la prima volta nel 2011 e con lui ha
organizzato un pubblico incontro nel settembre dello stesso anno al Prato Nord Festival. Sono
seguiti altri dieci incontri (tra il maggio e il luglio del 2012) ed altre conversazioni che si sono
protratte fino alla fine dell’estate 2012. Ne è nato questo ottimo libro, ricchissimo di dati e di
aneddoti, dal ritmo incalzante e avvincente che ci porta all’interno del personaggio, della sua vita e
del laboratorio della sua arte. Capecchi indica nella Nota al testo che il volume nasce da una
trascrizione fedele dei loro dialoghi (con i minimi aggiustamenti necessari al passaggio dall’oralità
alla scrittura), ma che la fedeltà «è, in realtà, impossibile» dal momento che «il libro perde
inevitabilmente qualcosa rispetto al racconto orale: non riesce a comunicare, per esempio, le
espressioni del volto con le quali Cancogni ha accompagnato le sue parole, le pause di silenzio, i
sorrisi e le risate, la voce brillante ma anche la voce più pacata, quasi fioca dopo lo sforzo e il
fervore dei racconti» (pp.7-8).
Il libro-intervista colpisce per la spontaneità e l’immediatezza, la limpidità dei ricordi e il
sentimento che emerge da questi ultimi, che porta spesso Cancogni a digressioni e racconti allargati,
costringendo più di una volta l’intervistatore a ricondurre l’intervistato sui binari della domanda.
Ma proprio da questo dilagare, da questo non poter controllare la memoria, emerge il grande
personaggio che Cancogni è stato ed è, la ricchezza della sua vita e della sua esperienza
intellettuale, la vastità dei suoi orizzonti e dei mondi e delle persone incontrate.
La lunga intervista si articola in sei capitoli: I luoghi, i viaggi, la geografia; La poesia dello sport; Il
giornalista; Lo scrittore; Gli incontri, i libri, la religione; La musica, l’amore, la morte. Corredato
da un inserto iconografico (pp.77-91), il volume si chiude con la Bibliografia completa di Manlio
Cancogni e l’ Indice dei nomi.
Si parte dall’infanzia, dal complesso rapporto con la madre alla sua Versilia, poi Roma, Firenze,
Milano, Parigi, New York e molti altri luoghi ancora, per sedare una strana forma di ansia data non
tanto dal desiderio di conoscere nuovi mondi quanto di lasciare quelli abitati. È come se la
conoscenza si esaurisse nel momento in cui si vive, e da quella crisi derivasse la necessità di partire
e quindi nuova conoscenza; stessa dinamica che si manifesta nel lavoro, nei tanti lavori che
Cancogni ha svolto sempre con curiosità e passione.
Grande sportivo lui stesso, Cancogni ha amato lo sport proprio nella sua essenza e nella sua natura.
Ama lo sport in generale e non uno sport specifico: lo vediamo così vicino al ciclismo, come alla
boxe, all’automobilismo, al tennis e all’ippica. Un posto particolare spetta al calcio, e qui il
racconto di Cancogni regala al libro pagine bellissime. Solo per citare qualche esempio: un articolo
scritto su «Il Giornale» nel 1990 per commemorare Cappello, «il giocatore di maggior classe che
abbia avuto l’Italia», o il divertente incontro con l’avvocato Agnelli che lo invitò prima a pranzo e
poi allo stadio a vedere Juve-Bologna dopo un articolo del ’76 nel quale Cancogni dichiarava il suo
odio per la Juventus. Di Agnelli ricorda la grande classe e il fatto che fosse acclamato da tutti. «Mi
portò anche negli spogliatoi e disse ai giocatori bianconeri: “Questo signore è uno che odia la
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Juventus, fategli vedere di che cosa siete capaci”» (p. 39). O, altro ricordo, le partite a calcio
disputate da lui e Bassani, allora trentenni, contro i ragazzini che avevano marinato la scuola al
Galoppatoio di Villa Borghese a Roma: «per loro, che avevano diciassette o diciotto anni, eravamo
dei vecchi. Beh, gli davamo delle suonate terribili, 6-0, 7-0, perché noi si faceva tutto di passaggi,
mentre a loro, ragazzi, piaceva dribblare» (p. 55).
Sterminata l’attività giornalistica iniziata a Firenze nel 1945 su «La Nazione del Popolo», per
concludersi con «L’Osservatore romano» passando attraverso tante altre testate come «Il popolo di
Milano», «Mondo d’oggi», «Il Mondo», «L’Europeo», «L’Espresso» per il quale fu a Budapest nel
1956, «Fiera letteraria» dove apparvero le interviste a Moravia, Tobino, Pasolini, Volponi,
Sanguineti, Montale, Bacchelli, Solmi, Bassani, Ginzburg. Poi ancora «Epoca», «Il Globo» per il
quale segue i Mondiali di Spagna. Non manca il «Corriere della sera», dove conobbe Montanelli,
che quando fondò «Il Giornale» non lo chiamò a collaborare, cosa che alcuni anni dopo incuriosì
Giorgio Soavi: «mi telefona Soavi e mi chiede “Ma insomma, mi spieghi perché non collabori con
Montanelli al Giornale”. “Il Giornale mi piace moltissimo e anche Montanelli, ma non mi ha mai
invitato”, gli dico. “Ti richiamo tra dieci minuti”, mi risponde Soavi. Squilla il telefono ed è
Montanelli: “O bischero…”, mi dice. Insomma, ci si mise d’accordo…» (p. 73).
Si passa quindi a raccontare del poeta, dello scrittore, della nascita dei tanti suoi libri, del rapporto
con Cassola, Bassani, Vittorini, Feltrinelli, il Premio Strega vinto nel 1973 con Allegri, gioventù.
Ma la sezione è anche molto importante per le riflessioni sulla letteratura, sulla misura del racconto,
sui rapporti tra letteratura e giornalismo. I libri di Cancogni non sono però solo quelli scritti, ci sono
anche quelli letti ed amati, da Salgari a Pinocchio, dall’ Odissea all’ammirazione per i romanzi
nuovi di Tozzi e Svevo; ama meno l’avanguardia degli anni Sessanta: «Personaggi orrendi:
Balestrini, Sanguineti, Barilli, Roversi, Pagliarani […] Peggio di loro, dopo, solo il terrorismo» (p.
144). La parte finale è forse la più toccante, la più commovente: dopo le riflessioni sulla passione
per la musica e sul rapporto con la religione, Cancogni ricorda come ha conosciuto l’amata Rori,
sua compagna per tutta la vita e come tutto nella vita sia stato sempre toccato da un «veleno
costante», l’idea della morte, associata alla paura. Ma anche con questo Cancogni sembra aver
trovato il modo per convivere, per andare avanti nonostante l’età.
Il racconto più lungo è una grande testimonianza, un grande affresco del Novecento letto attraverso
l’esperienza di un intellettuale attivo e vigile, attento e intelligente, le cui idee e la cui opera
meriterebbero di certo maggiore spazio e attenzione. Il grande lavoro svolto da Capecchi si spera
possa aprire la strada ad altri studi e altre pubblicazioni.
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Numerosi sono i volumi e i saggi che stanno uscendo con l'approssimarsi del centenario della
Grande Guerra. Molti sono interventi d'occasione o redatti ad hoc per la ricorrenza celebrativa, altri
derivano da un percorso di studio più articolato, che si è sviluppato in tempi lunghi e su molteplici
versanti di ricerca. Tra questi ultimi va senz'altro annoverato il testo di Giovanni Capecchi, Lo
straniero nemico e fratello. Letteratura italiana e Grande Guerra, che raccoglie e amplia quanto
già pubblicato dall'autore in vari momenti e più sedi, soprattutto convegnistiche, e cerca di fare il
punto sui risultati da lui raggiunti finora.
La prima ideazione del libro risale al 2007 in margine a una rilettura dell'Introduzione alla vita
mediocre di Arturo Stanghellini, per una ristampa dell'opera dell'autore pistoiese apparsa per le
edizioni della Libreria dell’Orso. Da allora Capecchi, muovendo da una rete di riferimenti
storiografici fondati soprattutto sugli studi di Isnenghi e Cortellessa, in particolare Il mito della
grande guerra (Bologna, Il Mulino, 1997) e Le notti chiare erano tutte un’alba (Milano, Bruno
Mondadori, 1998), ha affrontato a più riprese la letteratura di guerra secondo punti vista
differenziati: ora concentrando l'attenzione su autori specifici come Stuparich, Moretti e Gallian - a
cui tra l'altro ha dedicato un'interessante lettura del suo radicalismo squadrista nel saggio Marcello
Gallian e il sogno della rivoluzione nera (pp. 269-90) -, ora su aspetti più trasversali come la
rappresentazione letteraria del nemico, su cui è centrato il capitolo che apre la seconda parte del
volume.
L'interesse per i diversi livelli della produzione di guerra appare del resto come il dato
preponderante nello studio di Capecchi, e lo dimostra l'impianto generale con cui è stato concepito:
se la seconda parte si presenta come la più tecnica, quella cioè dedicata a problemi settoriali e
specifici, la prima si caratterizza invece per la volontà di «fornire un quadro complessivo sulla
letteratura della Grande Guerra» (p. 9), proponendo in tal modo uno strumento introduttivo a chi
«vuole provare ad orientarsi in un terreno tutt’altro che semplice» (ibid.).
In realtà Capecchi va oltre una semplice operazione orientativa: tra i punti focali che affronta ci
sono ad esempio quelli relativi allo spazio della guerra (soprattutto la distanza dalla guerra, da chi la
visse al fronte a chi invece negli spazi riparati delle città), o ai tempi della scrittura (dalla presa
diretta del racconto giorno dopo giorno alla rievocazione a posteriori); oppure la questione delle
forme della rappresentazione, un aspetto che non riguarda soltanto i generi letterari adottati dagli
scrittori, ma il più vasto problema del rapporto tra esperienza vissuta e ricostruzione della memoria.
Da questo punto di vista lo studioso è ben consapevole della difficoltà di distinguere nettamente i
generi narrativi da quelli autobiografici, così come della varietà formale di questi ultimi, che non
sono più riducibili alla tradizionale bipartizione tra diari e memorie, ma si esprimono anche
attraverso tipologie ibride come quella del taccuino e del diario-memoria.
La Grande Guerra costituisce del resto uno spartiacque nella storia occidentale, e in tal senso il
rimando a Hobsbawm è per Capecchi obbligato: il conflitto «scava un abisso tra chi ha combattuto e
chi è rimasto a casa», scrive a conclusione del primo capitolo, «traccia una voragine in ogni singola
esistenza», determina, insomma, l'avvio di quel «secolo breve» in cui nulla sarebbe stato più come
prima. «Neppure la letteratura» (p. 29).
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Lo spessore letterario proprio della scrittura privata di Vincenzo Cardarelli emerge, con tutto il suo
potenziale, in questo epistolario rimasto fino ad ora inedito, celato tra le carte del suo destinatario
Riccardo Bacchelli. La raccolta epistolare, costituita da 199 missive, è conservata al Fondo
Bacchelli della Biblioteca comunale dell’Archiginasio di Bologna e comprende materiali cartacei di
diversa natura: cartoline postali, ritagli, piccoli biglietti e fogli sparsi.
Il volume, curato da Silvia Morgani, autrice della puntuale introduzione e dei diversi e dettagliati
indici che completano lo studio, va ad aggiungersi alla già pubblicata attività epistolare
cardarelliana raccolta in tre volumi, curati egregiamente da Bruno Blasi, nipote e studioso di
Cardarelli, a cui va il merito di aver svelato le passioni, le speranze, le convinzioni, i dubbi e i
ricordi dell’uomo e del poeta.
La pubblicazione evidenzia l’importanza assunta dal sodalizio umano e artistico stretto tra
Cardarelli e Bacchelli, «dimostrando quanto l’amicizia tra i due sia stata fondamentale e spesso
funzionale per il percorso e la maturazione letteraria di entrambi» (p. 9) e ripercorrendo, con
mirabile precisione, un quindicennio fondamentale della loro formazione umana e letteraria durante
il quale si definisce la via direttrice che le due diverse poetiche seguiranno.
La curatrice ci guida con maestria in ogni singola tappa di un rapporto poetico e umano in cui è
possibile individuare, in maniera piuttosto chiara, tre macro aree cronologico-tematiche del
percorso di Cardarelli, la prima delle quali riguarda l’esordio poetico e i progetti culturali giovanili
(1910-1917): anni caratterizzati dalle più diverse implicazioni con il contesto storico-culturale
coevo. Segue il delicato momento interamente dedicato alla storica rivista letteraria «La Ronda»
(1918-1922), durante il quale l’armonia tra i due corrispondenti inizia ad incrinarsi poiché minata
da un avvertito squilibrio nel gioco dei ruoli tra i due: Bacchelli inizia infatti a consolidare la sua
personale attività e a orientare le proprie scelte stilistiche indipendentemente dalle posizioni
letterarie di Cardarelli, suo fidato promotore. Chiudono la raccolta le ultime missive (1922-1925)
nelle quali si esplicita l’indebolirsi dell’intesa che aveva caratterizzato il rapporto tra i due scrittori.
Morgani riserva giustamente un’attenzione particolare al periodo rondesco, non solo per
l’importanza che quest’esperienza riveste nell’esperienza letteraria e culturale sia di Cardarelli sia
di Bacchelli, ma anche perché «la dimensione epistolare, connotata da una prospettiva di indagine
filologica sull’officina dei due scrittori e su quanto le poliedriche relazioni autoriali abbiano
influenzato i rispettivi habitus scribendi, apre una via di accesso privilegiata anche per osservare
senza mediazioni, programmatiche o letterarie, l’ambiente redazionale rondesco, del quale i due
corrispondenti furono appunto i principali esponenti» (pp. 57-58).
È un epistolario che presenta diverse anime, tutte autentiche e di eguale rilievo: si avverte
l’affannata e appassionata ricerca stilistica con la quale i due poeti si confrontano, a volte connotata
da significativi guizzi polemici; c’è poi il legame, l’affetto intimo e sincero distintivo di un’amicizia
radicata e profonda che conduce ad un desiderio di confessione proprio della scrittura
autobiografica e quotidiana; infine viene dipinto il vivace universo di relazioni personali e
professionali di un’intera generazione di poeti ed intellettuali all’interno del quale il rapporto tra
Cardarelli e Bacchelli matura e si consolida.
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Nelle lettere, di alto valore etico e conoscitivo oltre che squisitamente letterario, appare lampante la
perpetua contaminazione tra la dimensione biografica e la vocazione letteraria di Cardarelli, a
conferma dell’elezione del genere epistolare a luogo privilegiato d’espressione in tutte le sue
sfumature personali e artistiche di un animo inquieto e mai domo e della ricchezza delle sue
potenzialità liriche: «toni e tematiche caratteristici del genere epistolografico cardarelliano si
ripresentano in questa raccolta in tutta la loro veemenza, acquistando tuttavia una nuova corposità
grazie ad una scrittura meno distaccata, meno interessata al dato informativo quanto animata da un
desiderio di schietta interazione, umana e conoscitiva, con l’altro» (p. 12). Nella raccolta la
trascrizione dei testi condotta da Morgani segue un criterio conservativo, finalizzato a restituire al
lettore la veste autentica della scrittura epistolare cardarelliana: «a volte elaborata e lessicalmente
dotta quanto altre volte sintatticamente disconnessa e ortograficamente poco curata» (p. 88),
specchio delle sempre più difficili condizioni economiche e di salute con cui l’autore deve fare i
conti e conferma del binomio letteratura/vita, di continiana memoria.
Dal libro emerge un Cardarelli tanto inquieto e solitario quanto appassionato poeta e amico fedele,
in grado di assicurarsi, grazie alla sua viva attività intellettuale e alle sue convinzioni letterarie, un
posto come protagonista in un Novecento così ansioso di rinnovamento da risultare a tratti spietato
nei confronti della propria storia.
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A conferma della freschezza e persuasività che alcune indagini critiche, condotte e sviluppate con
penna particolarmente felice, riescono a conservare pur mentre attraversano il tempo, il saggio di
Pietro Citati, Vita breve di Katherine Mansfield, apparso per la prima volta nel 1980, ritorna adesso
– con la medesima forza d’analisi e al contempo di suggestione – ad accendere (o a rinnovare)
l’interesse degli specialisti e dei lettori appassionati alla celebre autrice di racconti.
Il metodo critico di Citati, fondato sulla devozione profusa verso i testi cui un autore affida se stesso
– che si tratti delle opere in cui massimamente si declinano e manifestano il talento, l’estro
inventivo, la magia della creazione, o che si tratti, più semplicemente, degli scritti che, appartenenti
al quotidiano, lo insigniscono comunque di una verità non soltanto autobiografica (pagine di diario,
appunti vergati in margine a un foglietto, note sparse, apparentemente insignificanti e casuali) – dà
luogo, in queste pagine, a un ritratto di scrittrice, tracciato con linee solo in apparenza leggere, in
cui davvero il ritmo dell’esistenza e quello dell’arte s’intrecciano, momento dopo momento e tappa
dopo tappa, a costituire un unico percorso.
Immersi nella scrittura di Citati, che segue e accompagna, lungo la sua parabola, il rapido volo di
Katherine (1888-1923), esotico «fiore-farfalla» giunto dalla Nuova Zelanda a far palpitare in
Europa, tanto lontano da casa, «le sue ali malate» (p. 68), si sarebbe quasi tentati di cedere alla
seduzione del puro racconto, e di percepire la figura femminile che da subito si staglia, nel saggio,
con la nitidezza squisita dei suoi lineamenti, come un mero personaggio, se non fosse che a
consentire l’evocazione di tale vivido (anzi, vivente) personaggio è una minuziosa ricerca, una
ricostruzione accuratissima, nonché la rilettura – della vita e dei racconti – nello specchio della loro
imprescindibile reciprocità.
Il timbro di uno stile, le movenze della prosa di Katherine vengono colte e suggerite da Citati, ad
apertura del saggio, nell’incisione – assoluta ed eloquente – di un’effigie. Come nel conio di una
moneta, il segno è duplice, ma ciò che risalta su di una faccia dell’incisione non esclude l’altro
tratteggio, bensì, grazie ad esso, viene completato. Così, Katherine Mansfield, «creatura più delicata
degli altri esseri umani: una ceramica d’Oriente, che le onde dell’oceano avevano trascinato sulle
rive dei nostri mari» (p. 9), celava, dietro la sua squisitezza impalpabile e il sospetto d’una rarefatta
evanescenza, un cuore autenticamente di diamante: in lei, «uno dei più fermi, compatti e tenaci
temperamenti letterari di questo secolo» (p. 17), c’era infatti «un disperato, adamantino, intangibile
coraggio intellettuale [...]; una furibonda avidità di assoluto. [...] Mentre gli altri continuavano a
chiedersi cosa si nascondesse dietro la sua grazia, lei era già lontana, pensava, scriveva, chiedeva,
interrogava – qualcosa che stava sempre oltre l’ultimo limite, oltre l’ultimo orizzonte» (p. 17).
All’immagine del diamante, che unisce nel suo intaglio splendore e freddezza, perfezione e
applicazione indomita e dolorosa, Citati ricorre per avvicinarsi – e per far avvicinare il lettore – al
cuore dell’immaginazione e dello stile di Katherine Mansfield. In questa creatura avida di vita –
anche quando la vita la feriva, colpendola sia negli affetti (tragica fu per lei la scomparsa di un
fratello; tormentati e tormentosi, minati dalla contraddittorietà, i suoi amori), sia nel corpo con la
ferocia latente, distillata nel tempo, della tubercolosi – il dono della grazia creativa impresse la
traccia di un’alterità ineliminabile, un solco ombroso, sfuggente, di cui la luce, algida e talvolta
pressoché insostenibile, costituiva appunto l’altra anima, la faccia opposta, complementare. Pervasa
da un «sentimento profondo di non appartenenza» (p. 38) (ne riconobbe l’origine, con un processo
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di parziale identificazione, nell’eredità caratteriale materna), incline a posare sul mondo un «occhio
lontano, impartecipe, assente» (ibidem), da narratrice Katherine elesse a sua musa «la distanza.
Anche quando condivideva i pensieri e i sentimenti dei suoi personaggi, non penetrò mai in loro:
non varcò la parete che la distingueva da loro. Tra lei e la rappresentazione, tra noi e il racconto,
rimase sempre la lieve, implacabile, inflessibile lastra di cristallo, che costituisce il primo segreto
della sua grandezza» (ibidem).
Far riecheggiare la cadenza e i toni di una voce letteraria di tal natura, catturarne il timbro e la
melodia costituisce, per un critico, un’impresa ardua: è il tentativo di indurre allo svelamento di sé
quanto, per sua intrinseca predisposizione, vuole mantenersi nascosto e che, quasi come fosse un
responso oracolare, costantemente rinvia «a una parola non detta» (ibidem).
Se non a farci superare l’invisibile lastra di cristallo che ci tiene lontani (mentre ci seduce) da
Katherine Mansfield, Citati riesce però a farci guardare attraverso le sue pupille, riportando sulla
pagina pensieri e fantasie di una sensibilità acutissima e visionaria, talvolta preda di ossessioni: e lo
fa con un’intensità percettiva che coinvolge tutti i sensi. Brulicano, a seguire l’affondo della
Mansfield nella malattia e al tempo stesso nel vortice immaginativo, piccoli episodi, attimi di vita
che si fanno quadretto (idillio, verrebbe quasi voglia di dire, nel senso leopardiano del termine); i
periodi lasciati vuoti dalla composizione dei racconti (ma indispensabili, peraltro, alla stesura dei
racconti stessi), si colmano di piccole grandi scene, popolate da protagonisti molteplici: «un
minuscolo gatto bianco e nero, con gli occhi come palline di miele e il corpo da coniglio» (p. 55); il
mare, sui cui colori Katherine si sofferma, riconoscendo al loro variare la sapienza compositiva di
un pittore, così che, quando le onde parevano «di un azzurro brillante, ma con un riflesso, una
pennellatura bianca in distanza», ella «si commuoveva – perché era la cosa giusta, dava il vero
tocco, come il più grande Monet» (ibidem); alberi intravisti nel torpore del sogno, «alberi come
piume, alberi d’argento, alberi bianchi con grandi foglie trasparenti» (p. 59).
Assorta nell’auscultazione di quel respiro vitale che, serpeggiante sotto la superficie delle cose,
meglio si avverte senza la contaminazione del contatto con gli uomini, avvolta da una solitudine
sempre più ambita e ricercata, quest’artista suprema della reticenza e del pudore restava dunque in
attesa di omina che aprissero uno spiraglio verso la vita autentica (e, ancora una volta, torna
l’allusione a una sorta di dettato oracolare); dopo i vasti silenzi dell’attesa, a lungo protratta, ecco
balenare «delle luci, dei presentimenti, dei segni – l’albero di aloe o di pere – , grazie ai quali l’altra
vita trasmigrava nella nostra, o la nostra trasmigrava nell’altra» (p. 82). Di Katherine, sacerdotessa
del silenzio, protesa a cercare, oltre le apparenze, «il mondo reale che non muta» (ibidem), Citati
illustra dunque l’incanto narrativo ricorrendo a propria volta alla rete delle metafore, e ne paragona
l’«ironica discrezione» (p. 93), d’ascendenza settecentesca, all’arte di una tessitrice, capace di
comprimere o di dilatare il tempo, nel suo ordito, a patto che nessuno dei punti ricamati venga
cancellato o perso, pena lo svanire dell’incantesimo. In una struttura del racconto che dissimula e
sembra negare se stessa, nel gioco degli infingimenti, occultando strati e strati di temporali
profondità sotto il nitore della superficie, «tutti i piccoli elementi si intrecciano l’uno nell’altro,
come i punti di una magia rosa: ma noi non avvertiamo mai i luoghi di intreccio, perché la
Mansfield ha sciolto ogni punto nell’indefinita continuità del tessuto» (ibidem).
Nell’esprimersi in questi termini, Citati dona non solo il senso di una modalità di scrittura, legata
all’esperienza di una narratrice, ma forse anche restituisce il senso di ogni racconto. Non si può non
ritornare, infatti, alla memoria delle mitiche filatrici – Calipso, Circe, Elena – la cui tessitura era
racconto, e intorno al cui ricamo si dipanava il mistero.
Così, in fondo, accadde anche a Katherine Mansfield, creatura senza tempo che solo per caso
attraversò la modernità: «il pochissimo che [da lei] viene detto affonda nell’indicibile, e da ogni
parte si intendono misteriosi fruscii, si intravedono aloni, si ascoltano echi. [...] la perfetta chiusura
della narrazione è solo apparente: l’esistenza comincia e continua prima e dopo l’inizio e la fine di
ogni storia» (p. 94).
Non è questo, del resto, il sortilegio della letteratura, vita altra rispetto alla vita?
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E di tale sortilegio, grazie al saggio riservato a Katherine Mansfield, Pietro Citati si conferma
interprete finissimo: come un devoto, alle porte di un tempio, mosso da un sublime sentimento
d’umiltà. L’unico modo, perché si decifri un messaggio, perché si comprenda.
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La pubblicazione integrale del fitto carteggio tra Federico De Roberto e Pia Vigada Moschet,
l'abbiente signora romana con cui lo scrittore catanese intrattenne una relazione illegittima tra il
1909 e il 1914, rappresenta per gli studiosi, indubbiamente, un accadimento di grande rilevanza.
Chiunque, anche a fronte di una lettura meramente epidermica delle 99 lettere di cui consta la
corrispondenza, potrebbe facilmente rendersi conto di quanto e come l'immagine di un De Roberto
cinico, serafico e distaccato, per lungo tempo radicatasi nell'immaginario collettivo, corrisponda, in
realtà, solo ad un stereotipo tanto radicato quanto pregiudiziale.
Da queste lettere (42 scritte da Federico De Roberto a Pia Vigada, 54 scritte da Pia Vigada a
Federico De Roberto, 3 scritte da Rita Vigada Moschet) trapela, difatti, la figura di un uomo focoso,
passionale, estremamente carnale. Al momento dell'incontro con Pia, come ben ricorda Margherita
Ganeri, «il quarantasettenne De Roberto è già da tempo un uomo e uno scrittore in crisi»
(prefazione, p. 11); la relazione clandestina con l'elegante e scaltra donna, a partire dalla data
cardine del 23 novembre 1908, lo riporta alla vita, investendo tanto il piano privato quanto quello
letterario.
Le notizie su Pia Vigada sono ben poche. Teresa Volpe, attraverso una serie di affannose e attente
ricerche, ricostruisce il quadro di una donna «dai colori mediterranei e dallo sguardo conturbante,
molto astuta e ambiziosa, impegnata esclusivamente in passeggiate per le vie della capitale, acquisti
nei negozi, appuntamenti con amici e conoscenti, letture più o meno colte e serate a teatro.»
(introduzione, p. 16). Soprattutto, si tratta di una donna sposata, ragion per cui gli incontri intimi
avvengono furtivamente, il mercoledì, nel piano terra della casa di Pia, sulle carrozze dei treni o, più
tranquillamente, nel corso di un soggiorno ad Anzio. Ore convulse, nelle quali dismessi i panni
dello scrittore scettico e azzimato, De Roberto veste quelli dell'amante passionale, in un turbinio di
focosità, morsi, finanche lividi. Pia si mostra sfuggente, evasiva, enigmatica in un continuo gioco di
ruoli che stuzzicano e turbano al contempo la controparte.
A frapporsi come elemento disturbatore in questa vera e propria «commedia» è, prevedibilmente,
donna Marianna degli Asmundo, l'onnipresente ed austera madre dello scrittore, solida presenza
autoritaria lungo tutto l'arco della sua vicenda esistenziale. Plausibilmente, come sottolinea la
curatrice, fu proprio l'assiduità e la durata dei continui ritorni in famiglia a Catania, «una delle cause
che portarono la fiamma bruciante tra Pia e Federico a spegnersi inesorabilmente» (introduzione, p.
20). Sono difatti molteplici e sempre più aggressive, finanche derisorie, le missive attraverso cui la
donna si ribella al malsano attaccamento nonché alla vera e propria sottomissione che De Roberto
palesa nei riguardi della figura materna; di questa sorta di prigionia emotiva è, tra l'altro, chiara
testimonianza il fatto che nelle lettere inviate da Roma alla «mammarella», emerge un'immagine
della vita capitolina del tutto discrepante rispetto alla realtà. La quotidianità romana viene
perennemente sminuita, demistificata, l'attenzione nel rivolgersi alla madre è sempre spostata su
questioni pratiche, sullo stato di salute di familiari e amici, sulla scrittura. L'uomo ardente che
scrive a Pia non ha nulla a che vedere con il figlio querulo che scrive a donna Marianna; il narratore
«magistralmente esperto di ambiguità sentimentali e psicologiche» (prefazione, p. 11) fa da
riscontro all'uomo che vive sulla sua pelle tali ambiguità e, difatti, nella lettera scritta tra il 19
agosto e il 15 settembre 1909, De Roberto dichiara apertamente, in riferimento alla stesura de
L'Anello ribadito, di attingere, nella speculazione letteraria, dal proprio vissuto («Ti rammenti
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quando mi chiedesti come si fa a scrivere una novella? Eccolo, come si scrive: prendendo le mosse
da una cosa sentita, da una situazione per la quale si è passati.» p. 111).
Questa lettera, così come altre, si rivela particolarmente emblematica, anche da un altro punto di
vista, in quanto indicativa di un aspetto centrale per gli studiosi; aldilà delle note particolarmente
rivelatrici della personalità dell'autore, nonché della notevole componente edipica alla base della
sua vicenda biografica, l'aspetto sicuramente più interessante del carteggio è proprio rappresentato
dalle innumerevoli informazioni in esso contenute rispetto alla produzione coeva, dai progetti
narrativi e teatrali, ai ripensamenti, alle incertezze, sino agli abbandoni.
Pia incita continuamente il suo amante a scrivere e, nello specifico, a scrivere per il teatro. Come
ben ricorda Teresa Volpe, a partire da quella del 27 settembre 1910, in quasi tutte le lettere ritorna
costantemente l'invito a renderla partecipe dei suoi lavori teatrali; nella lettera del 9 novembre 1910,
l’amante gli vieta perfino di dedicarsi all'attività giornalistica al fine di riservarsi in tutto e per tutto
a quella teatrale.
È lungo questa linea che ci vengono fornite notizie interessanti sulla redazione del testo teatrale
Tutta la verità, su quella del curioso studio dal titolo La porta dell'Inferno, sulla commedia La
prova del fuoco, sulle novelle Un sogno e L'ebbrezza ma, soprattutto, proprio sull'opera teatrale La
messa di nozze (poi L'Anello ribadito, infine La strada maestra). In una lettera datata 4 agosto
1909, Pia chiede di una novella la cui stesura si protrae, tra alti e bassi, ormai da tempo; si tratta per
l'appunto della Messa di nozze, da cui deriverà L'Anello ribadito - Strada maestra e della quale è
proprio Pia ad essere protagonista.
La ricostruzione della curatrice è molto precisa, il testo è eminentemente autobiografico: Rosanna,
la protagonista femminile della novella, sta per sciogliere il matrimonio con il marito. In una lettera
redatta tra il 19 agosto e il 23 settembre 1910, De Roberto asserisce di essere stato informato da Pia
dell'intenzione di sciogliere il matrimonio con Martino Giulio Clemente Moschet.
Pia è dunque Rosanna, Rosanna è dunque Pia. A conferma di ciò, subentra un'incontrovertibile
corrispondenza onomastica: Teresa Volpe, scopre difatti che nel certificato di nascita, Pia Vigada
risulta registrata anche con altri due nomi, Susanna e Rosa, da cui Rosanna. Nella Messa, De
Roberto sceglie poi come proprio alter ego lo scultore Bertini, personaggio avvinto e schiacciato
dall'attaccamento morboso da parte della sorella, figura imponente e onnipresente, che molto
ricorda donna Marianna. La nipotina prediletta di Bertini, oltretutto, si chiama Rita, come la figlia
di Pia e ricorda in quanto personaggio la persona reale di Nennella, nipote prediletta dello scrittore.
Lettere come questa contribuiscono inevitabilmente a colmare una serie di vuoti nella conoscenza
dell'autore De Roberto e Teresa Volpe, dal canto suo, presenta al lettore un'edizione critica ben
curata e approfondita, allestita anche grazie al valido sostegno scientifico offertole dal filologo
Francesco Bausi, docente di filologia italiana e letteratura italiana medievale presso l'Università
degli Studi della Calabria.
Questo carteggio ci rivela un'immagine altra rispetto a quella dello scrittore maschilista,
vituperatore del gentil sesso; il fatto di poter disporre non solo delle lettere inviate da De Roberto,
ma anche di quelle di corresponsione da parte della sua amante, ci permette di venire a conoscenza
di una quantità di dati nuovi e considerevoli sullo scrittore, sull'uomo, sulla realtà a lui circostante.
È proprio per questo motivo che, dopo quella delle lettere a Pia Vigada, sarebbe opportuno e quanto
mai auspicabile assistere in un futuro, si spera non troppo lontano, anche alla pubblicazione degli
altri carteggi inediti dello scrittore, primo fra tutti, quello con la milanese Ernesta Ribera Valle
(soprannominata Renata, perché «rinata all'amore»), con la quale De Roberto intrattenne una
relazione sentimentale prima di conoscere Pia, tra il 1897 e il 1903 e, tra l'altro, più volte
menzionata nella corrispondenza con la gelosa Vigada.
Quel che appare certo, ormai da tempo e ora ancor più con Lettere a Pia, è che De Roberto riservò
all'amore una quantità cospicua di scritti, destinati alla pubblicazione e non, come nel caso dei
presenti carteggi; un'attenzione spasmodica e costante, sintomatica di un interesse prima biografico
che letterario.
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Riccardo Donati si è sempre mosso, nello sviluppo della sua ricerca critica, tra Settecento (Le
ragioni di un pessimista. Bernard Mandeville e la cultura dei Lumi, Pisa, ETS, 2011) e Novecento
(I veleni delle coscienze. Letture novecentesche del secolo dei Lumi, Roma, Bulzoni, 2010; ma va
pure ricordato il volume dedicato a Piero Bigongiari e pubblicato nella nuova serie dei Quaderni
Aldo Palazzeschi, L’invito e il divieto. Piero Bigongiari e l’ermeneutica d’arte, Firenze, Società
Editrice Fiorentina, 2002), quindi tra la proposta originaria presente nel Secolo dei Lumi e i suoi
esiti in ambito novecentesco. Tuttavia i suoi interessi predominanti concernono, in massima parte e
proprio a partire dalla sua originaria analisi del Bigongiari critico d’arte, l’evoluzione della poesia
italiana contemporanea e i suoi rapporti con le arti della visione e della rappresentazione artistica.
Nella palpebra interna Donati rende conto di tutta una serie di importanti poeti della tradizione
novecentesca italiana che si sono messi in rapporto con le arti della visione facendo oggetto della
loro ricerca poetica le potenzialità ermeneutiche e liriche dello sguardo. Per riuscire ad ottenere
conclusioni non banali e in certa misura più nuove rispetto alla tradizionale analisi di questo
rapporto, l’autore si cimenta, in linea preliminare, con una nozione ambigua e sfuggente come
quella di sguardo, provandosi a darne un quadro teorico generale di riferimento. Nella Prefazione,
viene selezionata la diversa tipologia in cui la dimensione dello sguardo può essere suddivisa e
sezionata: «Nel presente studio il termine ‘sguardo’ verrà declinato sulla base di quattro indirizzi
orientativo-interpretativi: lo sguardo-evento, lo sguardo-avvento, lo sguardo-esperimento, lo
sguardo-accecamento» (p. 13).
Nella prima tipologia, lo sguardo-evento, compaiono quelli che sono considerati, nell’accezione
critica comune, poeti sperimentali o comunque capaci di capovolgere o destabilizzare la tradizione
linguistica invalsa nel secolo precedente. Gli esempi più significativi fatti da Donati sono Emilio
Villa e Toti Scialoja (che viene riscattato in queste pagine dall’etichetta di poeta eminentemente
«sonoro») ma anche, a sorpresa, l’ermetico Bigongiari e il metaforico pittore Bartolo Cattafi.
Soprattutto sul poeta di Barcellona Pozzo di Gotto questa prima parte del saggio ha pagine dense e
notazioni spesso molto fini: «Nell’esortazione di Cattafi a una cecità scelta e non subita
(“accuratamente / cavarsi gli occhi”), già si annunciano gli esiti estremi di quello sguardoaccecamento che caratterizza alcuni tra i migliori poeti degli anni Duemila, non a caso convinti
ammiratori dell’opera cattafiana» (p. 92). Nel «cavarsi gli occhi», nel non vedere se non con la
palpebra interna e rinunciando allo sguardo dell’esteriorità condivisa, lo sguardo-evento consuma la
sua verità di forma di conoscenza che si vorrebbe e si dice assoluta e priva di condizionamenti
rispetto a una qualsivoglia realtà.
«Cavarsi gli occhi», tuttavia, non significa rinunciare a vedere. È quello che l’autore rileva nei poeti
appartenenti alla dimensione dello sguardo-avvento. Si tratta di figure come Mario Luzi, Pier Paolo
Pasolini, Alfonso Gatto e soprattutto Giovanni Testori, le cui operazioni poetiche vengono per la
prima volta acutamente analizzate (gli studiosi dello scrittore di Novate hanno da sempre
privilegiato la produzione teatrale e narrativa, considerando laterale e/o minore quella lirica).
Donati, invece, non si sottrae al compito di mettere in relazione scrittura di poesia e apprendistato
storico-artistico sotto il segno del magistero di Roberto Longhi. Certo, la storia del rapporto tra
scrittori italiani del Novecento e magistero storico-artistico di Longhi non è stata ancora
interamente scritta e ne mancava appunto il capitolo su Testori, mentre più frequenti sono le
124

OBLIO IV, 16
ricostruzioni degli effetti dell’insegnamento longhiano su Pasolini e su Arbasino (ma all’elenco si
potrebbero aggiungere molti altri autori di rilievo). Lo studioso fiorentino cerca di verificare
l’impatto del Barocco pittorico e della sua volontà di privilegiamento dei corpi straziati con la
volontà testoriana di testimoniarne la splendente bellezza: «Proprio nella misura in cui ogni corpo
offeso e vituperato è specchio integrale dell’umana abiezione, esso appare agli occhi di Testori
come la massima testimonianza possibile del divino» (p. 124). La dannazione dei corpi e la salvezza
che essi conseguono attraverso la parola è il segno dell’avvento della poesia come forma espressiva
specifica del rapporto tra visione e sua ricompattazione in immagine lirica. La dannazione testoriana
è l’annuncio emotivo della loro possibile salvazione attraverso l’immaginazione creativa che nasce
dal cortocircuito tra parola e immagine.
Lo sguardo-esperimento riguarda i poeti che prediligono la dimensione dialogica e che, spesso
richiamandosi a stilemi di tipo sperimentalistico, convergono verso una dimensione più pubblica
della loro proposta di poesia. In questa terza sezione troviamo nomi come Giovanni Raboni e Nelo
Risi, più legati a una dimensione pura della scrittura poetica, e come Cesare Zavattini, che hanno
usato l’arma della poesia polemicamente nei confronti della società e dell’establishment letterario.
In questa chiave un autore come Edoardo Sanguineti, che sembrerebbe catalogabile in una
dimensione di gioco letterario e di sperimentazione linguistica, viene letto invece privilegiando la
sua capacità mimetica di trasformazione di testi classici della tradizione italiana in «oggetti
d’affezione» che assumono, funambolicamente, caratteristiche toto coelo diverse. Il rapporto con
esponenti di spicco delle arti visive contemporanee, come è avvenuto nel caso della collaborazione
con Enrico Baj, ha reso questa tendenza sanguinetiana molto più pronunciata di quanto avvenisse
all’epoca dei Novissimi e del Gruppo 63. In Sanguineti l’elemento comico, ludico e spesso farsesco
assume sempre, però, connotazioni di satira politica e di straniamento scenico-rappresentativo che
rimandano a Brecht: «Ciò che caratterizza il laboratorio sanguinetiano è la scelta di sfruttare il
comico a fini ideologico-politici: il comico inteso cioè, in senso brechtiano, come arma che
consente il disvelamento, per via di “implacato sarcasmo” e “tenace dissacrazione”, dei canoni
dell’arte borghese» (p. 181).
La quarta espressione del rapporto tra sguardo e pratica artistico-visiva è lo sguardo-accecamento.
Vi si dà conto di poeti molto più recenti e di vario calibro (importanza forse eccessiva - un lungo
paragrafo - viene data alla scrittura un po’ sbiadita di Elisa Biagini o allo sperimentalismo già
suranné di Gabriele Frasca, più un colto esegeta di Beckett che un poeta germinale). Sicuramente
giustificato il riscontro critico di un autore importante come Valerio Magrelli, o l’analisi della
complessa partitura linguistica presente nell’opera di Tommaso Pomilio alias Ottonieri: «Quella di
Ottonieri è propriamente una scrittura che agisce a partire da uno sguardo parassitato, […] come
traslazione del punto di vista poetico dal sé a quell’oltre-sé che è l’Oscura Creatura che Tutto
Capta» (p. 237).
Ma a prescindere dalle predilezioni critiche di Donati (che restano giustificate dalla necessità di
render conto di tendenze importanti nell’àmbito della ricerca poetica italiana), il volume presenta
caratteristiche di indubbia solidità e originalità, ponendosi come un autorevole tentativo di render
conto d’una linea progettuale - il rapporto tra poesia e arti visive - finora rimasta sottotraccia negli
studi sull’argomento.
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Il volume raccoglie saggi pubblicati tra il 2003 e il 2011 da Raffaele Donnarumma, professore di
letteratura contemporanea all'Università di Pisa, molti dei quali hanno suscitato vivaci discussioni in
Rete con intellettuali del calibro di Ceserani o Cortellessa, con l’aggiunta di capitoli inediti, il primo
e l’ultimo. Non una semplice raccolta, perché i saggi sono stati riorganizzati e sistemati alla luce dei
dibattiti in presa diretta favoriti dalla Rete e dalla sollecitazione di tutti coloro che sono intervenuti
on-line, a cui vanno i ringraziamenti dell'Autore. Analoga sorte è toccata a posteriori al volume,
che, a partire dalla sua pubblicazione, ha alimentato consensi e stroncature, come si può ricostruire
da Alfabeta2 (www.Alfabeta2.it).
Il volume permette di ricostruire agevolmente la riflessione che ha portato lo studioso a proporre la
categoria critica di «ipermoderno» (che ha un'origine nella sociologia ed è entrata in uso nella
psicanalisi) nel suo progressivo allontanamento dal postmoderno, nonché di avere un quadro
aggiornato ad ampio raggio sulle recenti discussioni inerenti la letteratura del presente. Fecondo è
stato l’ambiente della redazione della rivista «Allegoria» intorno a Romano Luperini, che da tempo
(si ricordi almeno Tramonto e resistenza della critica, Macerata, Quodlibet, 2013) riflette
provocatoriamente sulla fine del postmoderno. E infatti il punto di partenza imprescindibile per
Donnarumma è la riflessione sui limiti del postmoderno italiano, sia cronologici, retrodatando
l’emergere del fenomeno a metà degli anni sessanta con Manganelli, Arbasino e Calvino, sia di
risultati, inferiori in Italia rispetto al postmoderno americano.
Nato come anti-avanguardia e rifiuto della ricerca del nuovo, il postmoderno si è rivelato, agli occhi
dello studioso, insufficiente rispetto alle nuove generazioni, di cui l’Autore si fa portavoce, e ai
problemi del presente, e pertanto può dirsi concluso dalla metà degli anni Novanta. Il postmoderno
avrebbe registrato la mutazione antropologica della postmodernità, che ha travolto l'Italia e i suoi
valori e ha privato del suo statuto e della sua legittimità la letteratura, provocando un
allontanamento della scrittura dalla realtà e dal presente, la testualizzazione del mondo e lo
smarrimento in un labirinto autoriflessivo. La postmodernità come quadro storico, invece, non si è
ancora conclusa, secondo l’Autore, ma anzi oggi permane come «età della globalizzazione» e al suo
interno, con uno sguardo retrospettivo, può essere articolata in età culturali quali modernismo,
postmoderno e ipermoderno (p. 116), in una sorta di continuità (e su questo è avvenuto lo scontro
con Remo Ceserani). E il prefisso «iper-» della nuova stagione letteraria rispetto a post indica il
dover essere della contemporaneità, il sovraccarico dei nostri tempi che si capovolge in privazione,
neutralizza i suoi idoli mentre li esalta (rapidità, novità, efficienza, fattività) sottolineando che la
logica della modernizzazione non è finita, anzi è esasperata tanto che non si crede più alle promesse
della modernità che il postmoderno postulava.
Il passaggio tra postmoderno e ipermoderno va allora inteso anche come scivolamento progressivo
per gradi, piuttosto come una vera e propria rottura: in Siti o Lagioia il postmoderno sarebbe stato
radicalizzato, fino ad essere superato da qualcosa d’altro. Nel contempo si individuano altri
molteplici modi del trapasso alla nuova stagione ipermoderna, perché Donnarumma parla di
«progressivo esaurimento» del postmoderno, di «scivolamento» in qualcosa d'altro, o di
«enfatizzazione» di suoi aspetti (p. 109), lontano da ogni schematizzazione assertiva, e puntando
soprattutto a individuare alcuni «segni» in cui parla il presente (p. 239).
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Come linea di tendenza, l’esaurirsi del postmoderno a metà degli anni Novanta (la data chiave è la
discesa in politica di Berlusconi nel 1994) è legato al suo persistente allontanamento dal presente,
non tanto al suo essere «manierista», che è piuttosto una caratteristica intrinseca al movimento sin
dalla sua nascita: l’idea postmoderna che esista solo il linguaggio è entrata in crisi di fronte a una
realtà contraddittoria, con le sue urgenze economiche e politiche.
A cambiare rispetto al postmoderno sarebbe allora la posizione di chi scrive, che è chiamato a
intervenire nel reale. Di quale realismo si tratta? La domanda è certamente un imperativo della
recente critica militante, a cui Siti ha risposto provocatoriamente con Il realismo è l’impossibile
(Roma, Nottetempo, 2013). Donnarumma evita di discutere della Realtà in senso proprio, ma della
possibilità della scrittura di analizzare la società, la materialità della vita e il mondo interiore delle
persone, nonostante si tratti di finzioni.
E il tratto saliente delle nuove scritture consiste nella resistenza alla finzionalizzazione: questo
avviene comunque, da un lato, entro il dominio «dei media vecchi e nuovi» (p. 117), che tendono
alla derealizzazione di quanto viene raccontato trasformando ogni cultura in un prodotto di massa, e
dall’altro nel confronto inevitabile con la tradizione romanzesca, dominante nella narrativa del
secondo Novecento. Del romanzo, che divora gli altri generi, la nuova narrativa coglie alcuni
stilemi, come la ricostruzione del cronotopo di una vicenda, ma entro una struttura potenzialmente
saggistica, mantenendo una ambivalenza tra ciò che è letterario e non. Siamo allora di fronte a
prodotti che superano la dialettica fiction/non fiction, nei quali è importante non tanto riflettere e
capire la realtà, bensì essere coinvolti, fare esperienza, esprimere il proprio io, insomma ritagliarsi
un carattere di affidabilità che attiri i lettori. Donnarumma propone così la categoria di «realismo
documentario»: emblematico il caso di Gomorra di Saviano, che è il punto di partenza con cui
l’Autore suggerisce la nuove linee di tendenza, in cui una materia saggistica adotta forme narrative,
romanzesche e non, e dove l’effetto di verità grava tutto sull’io testimone.
In risposta a Giglioli di Senza trauma (Macerata, Quodlibet, 2011) per Donnarumma la
caratteristica dell'ipermoderno consiste nel recupero delle poetiche moderniste: Siti, Moresco e
Frasca imparano dagli scrittori del Novecento, Svevo e Proust, ma anche Gadda, per dire qualcosa
sul presente, senza pretendere un realismo di primo grado, ma forzando la forma romanzo nel segno
dell’eccesso, nei temi e nei modi della rappresentazione. Un esempio può essere la tendenza a una
sessualità perversa che procede verso l'immoralismo o addirittura l'immoralità, riscontrabile nella
trilogia di Siti.
Certo è che se il nuovo realismo è la tendenza dominante dell’ipermodernità, si tratta di far parlare
l'esperienza e la realtà con le emozioni e i traumi del mondo materiale, e con uno sguardo, per così
dire, anche moralistico verso il narrato. In Gomorra bene e male sono ben distinti e lo scrittore
mostra un atteggiamento di aperta denuncia: emerge allora un nuovo tipo di intellettuale, che
partecipa a tematiche civili, sebbene da una posizione consapevolmente marginale. Il collegamento
immediato, sin dalla prima pagina del volume, è con Pasolini, che tuttavia nei suoi Scritti corsari si
permetteva di porsi direttamente al centro della vita civile come intellettuale, in un regime di
separazione dei generi che dava ampia libertà alla forma romanzo, oggi venuta meno per lasciare
posto a forme più ibride, di testimonianza documentaria, di presa diretta sul reale dove l’io è
testimone. Questo aspetto rappresenta senz’altro un punto fermo del ragionamento di Donnarumma:
gli esperimenti di narratività non romanzesca devono essere valutati con categorie differenti da
quelle usate per il romanzo.
In quanto ai nomi, quella ipermoderna è tendenza ampia e transgenerazionale che comprende gli
eredi del postmodernismo di Tondelli, Aldo Nove, Affinati, ma anche Pascale, Covacich, Trevisan,
Lagioia, scrittori di successo legati al noir, come Lucarelli, Vichi, altri del calibro di Saviano,
Moresco e Pecoraro, in cui la tendenza è quella, anche attraverso storie private, di raccontare il
reale. Donnarumma, nel difficile compito di interpretare i sintomi della letteratura del presente,
procede per campionature e per sondaggi, come svela nel capitolo finale, che dà l’impianto
metodologico a tutto quanto il volume: soprattutto per uno storiografo del presente, l’impossibilità
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di costruire un canone determina la scelta di testi che possano essere «sintomi» del proprio tempo
(p. 239), in una struttura aperta e problematica.
Tra i sintomi dell’ipermodernità va collocata senza dubbio anche la scrittura autofinzionale, in cui
l'io narrante parla di sé, mescolando le carte tra realtà e invenzione. In una specificità che è tutta
italiana, e si lega alla crisi della forma romanzo nel nostro paese, il tentativo di fondare una nuova
verità avviene attraverso la rivendicazione di una voce narrante, una riabilitazione del soggetto
mediatore e testimone dei fatti, al di là di quelle che possono essere le differenze tra i singoli
scrittori nell’uso dei documenti, esibiti in Franchini e Janeczek, o taciuti, per puntare sull’effetto
testimoniale, in Saviano.
Da storico del presente, allora, con«sforzo di onestà» e umiltà, rifiutando i modi assertivi che spesso
sono stati impiegati da coloro che hanno respinto a priori le sue proposte, Donnarumma realizza nel
volume ciò che delinea nel capitolo finale, che andrebbe posto all’inizio, ovvero mette a fuoco
sintomi opachi di un presente complesso per tentare di delineare il cambiamento epocale che sta
vivendo la letteratura, senza la pretesa di un canone, che è in realtà il frutto solo dell’autorità del
tempo trascorso.
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Nel numero monografico che «Quaderni del ‘900» dedica all’ermetismo, è proposta la
pubblicazione del testo L’ermetismo di Piero Bigongiari, risalente alla prima metà degli anni
Quaranta e rimasto finora inedito. Il saggio, in cui Bigongiari prende categoricamente le distanze
dalla definizione dell’ermetismo come movimento, è seguito da due postille, rispettivamente del
1945 e del 1946. La pubblicazione del testo è accompagnata da una nota critica di Theodore Ell,
L’ermetismo inquieto di Piero Bigongiari, che ne offre un’analisi dettagliata, ripercorrendone anche
la vicenda editoriale. La ricerca di Ell è svolta all’interno del progetto Piero Bigongiari fra
anteguerra, guerra e dopoguerra, dedicato al riordino e allo studio dei materiali d’archivio
dell’autore toscano presenti nel Fondo Piero Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia e
nell’Archivio Kerbaker di Milano. Presso quest’ultimo, è appunto conservato il saggio
L’ermetismo, datato 1943, che Andrea Kerbaker ha rinvenuto casualmente nel 2009 in una cassa
presso librai ambulanti milanesi, insieme ad altri autografi inediti dello stesso Bigongiari, tra cui la
raccolta poetica La pietà, la noia della pietà (pubblicata a cura dello stesso Kerbaker in
«Almanacco dello Specchio», Milano, 2010).
Come illustrato da Ell nel saggio introduttivo, lo scritto era destinato a chiudere la prima sezione di
una raccolta di interventi teorico-critici di Bigongiari, dedicati ad autori della letteratura italiana e
straniera contemporanea, che avrebbe dovuto essere pubblicata presso la casa editrice romana
A.V.E., con il titolo Il dolore dell’inquietudine. Ricostruendo la vicenda editoriale del saggio e della
raccolta cui era destinato, Ell sottolinea innanzitutto il mistero della mancata pubblicazione del
volume, giunto allo stadio di bozze dattiloscritte e corredato da un indice; non fanno luce sulla
vicenda neppure le numerose lettere (conservate nel Fondo Bigongiari) inviate al critico da Giorgio
Petrocchi – allora impiegato presso la casa editrice romana – relative al progetto di pubblicazione, e
che si arrestano improvvisamente al 1946. Non è chiaro come il progetto di una raccolta già ben
strutturata e soprattutto complessivamente caratterizzata da «un senso di urgenza» e insieme dalla
«convinzione» (Ell, L’ermetismo inquieto, cit., p. 119) dell’autore rispetto ad essa, sia stato
interrotto. In special modo, la riflessione che Bigongiari sviluppa ne L’ermetismo – come anche la
determinazione con cui l’autore ribadisce «fermamente [..] il valore di ciò che ha scritto» (Ell,
L’ermetismo inquieto, ibidem) nelle postille che chiosano il testo – non aiutano a comprendere
come questo saggio sia rimasto nell’ombra per oltre settant’anni (al contrario, la maggior parte degli
scritti destinati alla raccolta furono poi pubblicati su periodici).
Il saggio si configura come un vero e proprio compendio degli interventi teorico-critici che
Bigongiari realizza a partire dalla seconda metà degli anni Trenta (molti dei quali confluiti poi nel
volume Studi, Firenze, Vallecchi, 1946), riproponendo una riflessione sulla natura e il significato
dell’esperienza ermetica e soprattutto sottolineando la sostanziale peculiarità degli apporti dei
singoli esponenti. Proprio quest’ultimo punto, osserva Ell, è alla base del netto rifiuto di Bigongiari
rispetto alla definizione dell’ermetismo come movimento: «questo rifiuto di considerarsi partecipe
di un fenomeno collettivo configurato dall’esterno», chiarisce Ell, «si radica nella forte convinzione
della centralità della coscienza individuale nella pratica della scrittura e della sua interpretazione»
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(p. 113). Tale impostazione è letta da Ell sotto il segno del pensiero junghiano, che intende la
coscienza imprescindibilmente legata al suo «rovescio inconscio, governato da interazioni
simboliche del tutto individuali e imprevedibili» e governata quindi da «logiche» del tutto
«peculiari» (p. 114). Non più una coscienza «distante, inesplorata» (Bigongiari, p. 121), ma
piuttosto una coscienza totalmente indagata mediante il recupero del «senso della gradazione
dell’essere» (ibidem), nell’ambito di una prassi poetica che acquisisce la categoria dell’astrazione –
osserva Ell – in un senso del tutto positivo perché essa esprime «fedelmente quegli aspetti
dell’esistenza che non si possono articolare in modo diretto» (p. 114). Non a caso, in apertura del
saggio Bigongiari si sofferma sulla centralità del concetto di «fantasia», sottolineando il sostanziale
fraintendimento da parte della critica contemporanea, laddove essa viene intesa come «pericolosa
eccezione dell’essere» (p. 121).
Analogamente, Bigongiari chiarisce l’importanza della «riacquistata apertura del testo» e del
«passaggio dal poeta come personaggio al poeta come persona», che consentono di riportare «la
natura della poesia all’altezza della natura umana» (p. 121); questa prospettiva trova un’immediata
corrispondenza in quella «disobbedienza al tema» già richiamata dal critico nell’omonimo articolo
(pubblicato nel 1939 su «Campo di Marte», Firenze, a. II, n.7-8), per disancorare il discorso critico
e letterario da schemi e strutture predeterminati e connotati ideologicamente: «Le cose non indurite
in un disegno ideologico […] non è che perdano i propri confini, gli atti si sfumino, si facciano
impersonali, anonimi», ma al contrario consentono una discorso che «non ha appigli» e si
caratterizza dunque come libero e autonomo, e in questo senso capace di dar voce a una poesia che
«crea la morale stessa del suo genere» (p. 122). Giustamente Ell fa notare come il valore del saggio
consista anche nel «vero impegno etico nelle questioni morali» che in esso traspare, un impegno
«troppo facilmente omesso dai detrattori della terza generazione» (p. 118). Tale intento è
sicuramente confermato dalle due postille, in particolare quella datata marzo1945, dove Bigongiari,
ribadendo la «fedeltà all’essenza […] dell’uomo», richiama a un «fare» in cui uomini e poeti
vengono individuati come «operai di una rivoluzione senza superficie e senza canti patriottici» (p.
124).
L’invito a una prassi critico-letteraria svincolata da ragioni retoriche o politiche potrebbe essere
letta del resto come una conferma delle critiche che Bigongiari muove, all’interno del saggio, nei
confronti di uno degli intellettuali che fecero parte del gruppo ermetico: «c’è stato qualcuno» – si
legge – «ritenutosi partecipe a un movimento, che a un certo punto […] ha sentito il bisogno di dirsi
fuori, salvo, lontano […] da un movimento codificato che noi affermiamo in verità non esistere» (p.
122). Theodore Ell indica nel tono risentito uno dei possibili fattori della mancata pubblicazione,
laddove – secondo il critico – non è difficile ravvisare nel sottaciuto bersaglio polemico
un’allusione alle scelte compiute da Alfonso Gatto o Salvatore Quasimodo, entrambi allontanatisi
dall’ermetismo per aderire «a una poetica di ispirazione dichiaratamente socialista, adottando, cioè,
una struttura ideologica già stabilita» (p.115). In tale senso, precisa Ell, il «tradimento» è duplice
poiché, oltre a smentire la «propria storia personale» (p. 116), conferma la percezione
dell’ermetismo inteso come movimento e forza la posizione degli altri esponenti del gruppo.
Altro stimolo determinate per la redazione del saggio, osserva Ell, potrebbe essere stata la
pubblicazione della seconda edizione del volume di Francesco Flora, La poesia ermetica (Bari,
Laterza, 1942), nell’intento di replicare alle accuse di solipsismo e di astrazione dal contesto storico
e sociale che in esso vengono mosse alla poesia ungarettiana ed estese al gruppo degli intellettuali
della terza generazione.
L’ermetismo è indubbiamente un testo cardinale anche in relazione alla prassi poetica e critica dello
stesso autore, nel momento in cui testimonia «sia l’energia inarginabile di una personalità poetica
alla ricerca di autodefinizione, sia il segno del metodo poetico che essa adotterà» (p. 117). Il testo
conferma che gli anni compresi tra il 1943 e il 1946 rappresentano un periodo cruciale nella vicenda
personale e artistica di Bigongiari, in cui la guerra civile e la crisi che ne derivano vengono letti da
Ell come una «espiazione necessaria» (p. 118) e funzionale alla rimozione del compromesso morale
e culturale imposto dal regime fascista.
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In questo senso, il significato e il valore de L’ermetismo potrebbero essere messi in diretta
corrispondenza con la già citata raccolta inedita La pietà, la noia della pietà, che comprende
componimenti scritti tra il 1942 e il 1943, e che a sua volta affronta il tema della guerra civile e
della crisi che coinvolse un’intera generazione: l’analoga vicenda editoriale potrebbe essere letta
come il tentativo di traduzione del dramma storico e umano di cui il paese fu teatro, e dunque del
suo fallimento, nella scelta di porre sotto la cifra del silenzio una parola – poetica e critica – di fatto
impossibilitata a dare espressione e soluzione alla tragicità della condizione reale.
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La penna d’oca e lo stocco d’acciaio. Gian Pietro Lucini, Arcangelo Ghisleri e i periodici
repubblicani nella crisi di fine secolo
Milano-Udine
Mimesis
2014
ISBN: 978-88-5752-513-6

Al suo autore prediletto (cfr. Messe nere sulla Riviera. Gian Pietro Lucini e lo scandalo Besson,
Torino, UTET, 2010) nel centenario della morte, avvenuta a Plesio il 13 luglio 1914, il novecentista
Pier Luigi Ferro dedica un ponderoso volume, quinto della collana di critica e storiografia letteraria
«I senso del testo» diretta da Fausto Curi, nel quale ricostruisce con dovizia di documenti inediti,
rarissimi o «mai più integralmente ristampati», e di close reading altrettanto esaurienti che
persuasivi un momento capitale della vicenda letteraria luciniana: la conversione all’impegno civile
provocata dalla feroce repressione, per mano di Bava Beccaris, dei moti popolari contro il rincaro
del pane nella primavera del 1898: vera e propria strage di Stato sùbito dopo la quale lo scrittore
lombardo inaugurò un’intensa collaborazione con i maggiori fogli repubblicani - «La Educazione
Politica», «L’Italia del Popolo», «La Ragione» - diretti o animati dal giornalista cremonese
Arcangelo Ghisleri (il cui nome in copertina è forse omaggio eccessivo) con saggi, articoli,
recensioni, riflessioni su temi giuridici spesso di prima pagina aspramente polemici e in ogni senso
antagonisti («C’era in me la stoffa di un perfetto nazionalista, avanti lettera […], se la filosofia e il
’98 non mi avessero tonalizzato colle argomentazioni di Max Stirner, col sangue concittadino
sparso senza parsimonia», scrive in D’Annunzio al vaglio della critica), adoprando la sua «penna
d’oca» come uno «stocco d’acciaio» e guadagnandosi immediatamente la fama di intellettuale
sovversivo e perciò espulso dal canone letterario italiano, benché «il primo dei moderni», «il grande
alfiere e il praticante principe, da noi, del verso libero», col quale si può «risentire il gusto, tra
l’altro, di che cosa è poesia civile, di che cosa è poesia impegnata, di che cosa è poesia satirica»
(così il suo maggior interprete e riscopritore Edoardo Sanguineti in Id., Poesia del Novecento,
Torino, Einaudi, 1969, p. XXXIX).
«L’effetto che le pagine critiche luciniane - nota Ferro -, destinate sorprendentemente al pubblico
abbastanza conformista (sul piano letterario, s’intende) di un periodico come “La Educazione
Politica”, o a quello, ancor più refrattario e ampio, dei quotidiani repubblicani cui collaborerà negli
anni a venire, appare […] radicalmente divergente rispetto ai modi prevalenti - parenetici e
pedagogici, capaci di attivare una funzione di riconoscimento ideologico e morale - su quei fogli.
Lucini punta ad attivare nel suo lettore invece un effetto di straniamento provocatorio e aggressivo,
che rimuova le consuetudini e richiami alla necessità di attivare l’attenzione e il pensiero, la
curiosità intellettuale, piuttosto che lasciarsi andare alla facile suggestione emotiva, alle retoriche
cristallizzate, ai luoghi comuni del buon senso o dell’indignazione: il suo ‘sovversivismo
linguistico’ appare insomma agitatorio ed eversivo anche sotto il profilo ermeneutico, determinato
com’è dall’idea che “la critica sarà sempre il modo migliore col quale, chi ha delle idee sue, le
esprima in opposizione, in urto, cinetiche, e quindi produttive, nel flusso basso e lutulento del luogo
comune e dell’aburattato dei molti che poltriscono”» (p. 259).
Di grande interesse il materiale epistolare inedito inserito nella monografia: un breve carteggio
(1897-98) con un Pirandello trentenne ai primi vagiti letterarî e disposto a tutto pur di pubblicare
(«se fa ostacolo l’anticipazione ch’io domandavo sulla percentuale, che ho a dirvi?, ci rinunzio»;
«se voi veramente, com’io non dubito, siete ben disposto per me e per l’opera mia, non potreste fare
intendere all’Amministrazione della Casa queste mie ragioni, che son ragioni di fatto? Per quanto
m’incresca, io attenderei per la pubblicazione, e tornerei a rimettermi in tutto alla discrezione della
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Casa, fino a sacrificare ogni provento») e la corrispondenza, assai più nutrita, con l’amico Ghisleri
(1901-13), in cui la vena polemica luciniana esplode in tutta la sua veemenza: «Oggi vi mando
sull’argomento queste bozze del mio volume prossimo ad uscire Il Verso Libero, leggetele e fatele
leggere, poiché almeno, coloro che vogliono intendersene, sappiano che non a tutti i letterati d’Italia
fa soperchio l’albagia di questo diminuito Ovidio pescarese, né s’impongono le rinomee sgolate dai
moretti interessati del seguito»; «debbo attendere alla edizione di Nuove Revolverate a cui ho
preposto una prefazione che fa seguito alla mia dichiarazione contro il Futurismo e dove smaschero
anche il Marinetti dicendolo non mecenate ma parassita delli artisti che egli mette in piazza,
facendogli alcuni conti di cassa, con cifre e date dove si vedrà com’egli prenda e non dia sì che
posso chiamarlo il 75%».
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Gli usignoli del capitale. Volponi e le macchine
«Levia Gravia»
n.14, 2012
pp. 281-289
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Gabriele Fichera ne Gli usignoli del capitale. Volponi e le macchine sviluppa organicamente il
concetto di macchina secondo il pensiero dell'autore urbinate e le relative implicazioni sociologiche.
L'analisi si concentra su una lettura della Macchina mondiale e delle Mosche del capitale a partire
dalla frattura fra l'Io e la Storia che connota tutto l'iter narrativo dell'autore, e che è esemplificata
già nelle pagine di Memoriale dalla nevrosi di Albino. La vicenda di Anteo Crocioni nella Macchina
mondiale s'inscrive, nonostante l'epilogo tragico, all'insegna di un nuovo e positivo slancio
ideologico dell'autore, capace di rinnovarsi restituendo dignità al personaggio e tratti più umanizzati
agli automi. La personalità eccentrica del contadino-filosofo si concilia bene, come rileva Fichera,
col progetto di fantasiosi marchingegni pensanti che, a loro volta, costituiscano un ordine
relazionale di macchine finalizzato all'edificazione di una felicità comune. Dall'estasi paesaggistica
della «dolce marca della pazzia» all'utopia di un ente pensante in funzione superiore, il protagonista
si muove inconsciamente su calanchi aspri e scoscesi, fra le nebbie artificiose dell'utopia e del
sogno.
Successivamente l'analisi si discosta dalla lettura testuale, per recuperare le radici filosofiche
dell'utopia attraverso un rapido ma efficace excursus nella storia e nel pensiero politico-sociale di
Machiavelli e, soprattutto, di Gramsci che, in modi diversi, rappresentano un principio identico:
come l'esercizio di un pensiero-prassi sia sempre da ipotizzare in situazione, calcolato sullo studio
dell'occasione oggettiva, libero da rigidità e dogmatismi morali, aperto alle contaminazioni
ideologiche e di metodo. Addentrandosi nella teoria utopica, Fichera ravvisa una similarità tra il
Centauro di Machiavelli, mostro ibrido, metà uomo e metà bestia, e lo stile volponiano, facile
anch'esso agli innesti linguistici, suscettibile di ibridazioni, contaminazioni con linguaggi settoriali
alternati a squarci lirici. Seguendo in particolare il filone del pensiero di Gramsci congeniale
all'utopia di Volponi, il critico intravede nell'alienazione industriale il germe di un elemento
positivo.
Spetta a Gramsci l'intuizione, all'interno della classe operaia, di una forza primigenia, capace di
cambiare la condizione subalterna del lavoratore fisicamente schiavo della ripetitività della catena
di montaggio ma libero nel pensiero e, quindi, potenzialmente capace di organizzarsi attraverso la
maturazione di una coscienza e una presa di posizione nei confronti della classe dirigente. L'uomo,
indirizzato secondo un preciso ordine precostituito, non più monade isolata, rotto il sortilegio
dell'incomunicabilità propria del singolo e dell'automa, può personalmente contribuire al disegno di
una società migliore. Ma l'anello che non tiene del pensiero meccanico-razionale di Anteo-Volponi,
secondo l'autore dell'articolo, consiste proprio nell'analisi dell'evoluzione dinamica ed inarrestabile
del progresso economico e capitalistico a svantaggio di una dimensione meno frenetica della vita,
come nei risvolti cangianti ed imprevedibili della storia. Le dinamiche del capitalismo riconducono,
infatti, l'utopia sul piano della triste realtà. Al di là dei presupposti teorici, il nastro della storia,
come quello della catena di montaggio riporta, con la politica neoliberista occidentale, il bilancio
nuovamente a favore del capitalismo.
Dopo questa parte più teorica, Fichera ritorna allo studio testuale e approfondisce in modo
particolare, entrando nel background ideologico delle Mosche del capitale, il finale poeticovisionario del romanzo, fatto di macchine, ficus, tavoli e poltrone parlanti. Significativa, nella scena
ultima del romanzo, la funzione consolatoria dei passerotti che, in un momento idilliaco, lontano dal
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flusso nevrotico dei cervelloni parlanti dell'azienda, giungono inaspettati in prossimità dell'ufficio
del vecchio e ormai stanco presidente aziendale Nasàpeti. In tale circostanza il critico, muovendosi
con estro e disinvoltura nei collegamenti tra testi letterari europei, ravvisa il motivo del canto degli
uccelli - nella fattispecie dell'usignolo - nell'omonima favola di Andersen, evidenziando come, al
termine del girone dantesco della storia, dove le macchine sembrano quasi avere la meglio
sull'uomo, la situazione all'improvviso muti rapidamente a favore della natura e del suo potere
consolatorio, coerentemente a quella delicata sensibilità naturalistica propria della scrittura di
Volponi.
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Posture dell’io. Luzi, Sereni, Giudici, Caproni, Rosselli
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Felici editore
2014
ISBN: 978-88-6019-730-6

L’impostazione auerbachiana di questo volume è dichiarata subito dall’autore: l’analisi dell’oggetto
d’interesse – le raccolte poetiche Gli strumenti umani di Sereni (1965), La vita in versi di Giudici
(1965), Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee di Caproni (1965), Nel magma di
Luzi (1963 e 1966) e Variazioni belliche di Amelia Rosselli (1964) –, afferma infatti Frasca nel
paragrafo introduttivo, «è condotta adottando il metodo dei campioni» (p. 9). Gli obiettivi perseguiti
attraverso tale approccio sono principalmente due. Il primo, valido a spiegare la scelta tematica
appena indicata, è recuperare e riproporre una «periodizzazione del Novecento poetico che di
recente […] è stata spesso accantonata» (p. 9), e che individua nel 1956, anno di uscita de La bufera
e di Laborintus, un’importante data di rottura e di innovazione della poesia italiana del secondo
Novecento rispetto non solo all’«Erlebnislyrik tradizionale» e alla «lirica romantica» (p. 12), ma
anche alla produzione del primo Novecento. Le ultime tendenze critiche avevano piuttosto
guardato, nella ricerca dello stesso spartiacque, alla metà degli anni Sessanta – e cioè proprio agli
anni in cui venivano pubblicate le raccolte poetiche oggetto dell’analisi di Frasca – in virtù di un
nuovo apporto linguistico alla tradizione poetica che è sicuramente riscontrabile a quell’altezza, ma
che è anche da intendersi come conseguenza della svolta del ’56. Tale retrocessione temporale, di
appena un decennio, permette tuttavia a Frasca di raccontare la generazione dei poeti degli anni
Sessanta a partire da e in relazione tanto al silenzio montaliano successivo alla Bufera, quanto a
opere come Le ceneri di Gramsci di Pasolini, La ragazza Carla di Pagliarani o la stessa Laborintus
di Sanguineti.
Il secondo obiettivo, e qui si rientra invece nel campo degli strumenti interpretativi, è il seguente:
rivedere la periodizzazione della poesia italiana del Novecento alla luce di quella crisi del soggetto
esplosa con violenza all’inizio del secolo scorso, e al cui interno figura, è questo uno dei contributi
principali offerti dal volume, anche «la crisi dell’io lirico tradizionale» (p. 10). Linea guida della
ricerca diventa allora l’itinerario modernista del soggetto poetico, il quale viene efficacemente usato
dall’autore a fini ermeneutici, per spiegare le nuove forme e i nuovi contenuti offerti dai poeti
italiani del secondo Novecento. In altre parole, i prodotti testuali sono definiti in base alla
prospettiva intellettuale assunta dall’io lirico rispetto al mondo e all’atto di costruzione poetica.
Partendo da questa idea, Frasca arriva a proporre una sistemazione critica della poesia italiana degli
anni Cinquanta, Sessanta e Settanta che risulta piuttosto innovativa.
L’analisi prende il via dallo stadio finale di quel modello di «io autobiografico» tipico della linea
del «classicismo lirico moderno», rintracciabile, per esempio, nelle raccolte di Luzi e Sereni qui
prese in esame, così come nella produzione di Fortini: tutte esperienze poetiche accomunate da «un
rapporto di continuità dialettica con la tradizione lirica, tanto sul fronte dello stile quanto su quello
dei temi» (p. 11). Distaccandosi da teorie troppo rigidamente basate sull’«antitesi lirica-mimesis»,
come per esempio «quelle della Hamburger e di Genette», e ponendosi piuttosto sulla scia del
Sereni saggista (Il silenzio creativo e Ciechi e sordi ), Frasca sottolinea come una certa
«componente finzionale» sia presente anche nei testi poetici prodotti da questo particolare tipo di io
autobiografico, e come ciò tuttavia «non coincida necessariamente con un’uscita dalla lirica» (pp.
15-16). Successivamente, restando lungo il percorso tracciato dall’interazione tra fiction e lirica, si
assiste a un incremento della prima rispetto alla seconda, e alla «marginalizzazione della prospettiva
dell’autore» (p. 18), premesse epistemologiche, queste, che sul piano del discorso implicano un
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passaggio dall’io autobiografico all’utilizzo di «enunciatori distinti» (p. 16) da esso: è il caso, tra gli
altri, della raccolta di Caproni analizzata nel volume.
Parallelamente all’io autobiografico del classicismo moderno, l’autore individua poi un altro tipo di
soggetto lirico, il «personaggio crepuscolare» (p. 19), rilevabile, per esempio, nella Vita in versi di
Giudici, ma anche nel Laborintus sanguinetiano, oltre che nella produzione montaliana successiva
alla Bufera; un tipo di io lirico sempre «di natura autobiografica, ma che sottolinea, talvolta anche
grazie alla finzione, la marginalità e l’ordinarietà» (p. 19) della sua stessa figura.
Sul versante opposto si distingue invece «l’io espressionista» (p. 21), caratterizzato, chiarifica
Frasca citando Guido Mazzoni, da «disinvoltura nel condurre il narcisismo e il soggettivismo del
genere lirico oltre le soglie non varcate dai classicisti moderni, fino all’“autoesibizione che viola i
limiti della socialità e del pudore”» (21). Tali premesse consentono di accostare opere come
Variazioni belliche di Amelia Rosselli e Ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini, metricamente e
stilisticamente diverse, ma affini quanto alla forma di io lirico messa in atto.
Dopo aver gettato le premesse teoriche del proprio lavoro, portando avanti un discorso più generale
sulla poesia italiana dalla metà degli anni Cinquanta ai primi anni Settanta, nella seconda parte del
libro Frasca passa all’applicazione ermeneutica, interrogando i testi in base a tali premesse.
L’occhio critico si focalizza così in modo diretto sulle raccolte poetiche e sugli autori prescelti, a
ognuno dei quali viene dedicato un intero capitolo. I criteri metodologici seguiti sono
principalmente due.
Il primo, come anticipato, è un procedimento auerbachiano in base al quale, partendo dall’analisi di
un testo campione, si arriva poi all’interpretazione generale dell’opera. Si ha così, andando più nello
specifico, la messa in rilievo dei seguenti testi: Nel caffè di Mario Luzi (pp. 34-36), Pantomima
terrestre di Sereni (pp, 76-77), Mia compagna di lavoro di Giudici (pp. 124-125), Lamento (o
boria) del preticello deriso (166-170) di Caproni, Contiamo infiniti morti! la danza è quasi finita!
di Rosselli (p. 206). Il secondo criterio conferisce all’impianto critico un’impronta specificamente
narratologica: la lettura dei componimenti, infatti, avviene attraverso l’analisi dell’io lirico e delle
modalità e forme del suo discorso poetico. L’itinerario, già affrontato nella prima parte del libro,
dell’io autobiografico della poesia italiana tra anni Cinquanta e Settanta, diviso tra tendenza lirica
del classicismo moderno, incremento della fiction con gli «enunciatori distinti», personaggio
crepuscolare e soggetto espressionista, ottiene così una valida conferma grazie agli esempi testuali.
Nell’ultimo capitolo l’autore fornisce un utile riepilogo della materia studiata nel corso del volume,
ribadendo ancora una volta, in polemica con le più recenti periodizzazioni fornite dalla critica, la
necessità che un discorso sulla poesia italiana del ventennio 1950-1970 includa anche poeti come
Pasolini o il Montale successivo alla Bufera, i quali invece spesso restano esclusi per difficoltà di
interpretazione e di inserimento «nell’alveo di una specifica tradizione» (p. 21), come avviene, per
esempio, nei lavori di Enrico Testa; un inconveniente che la periodizzazione e l’impostazione
interpretativa proposte da Frasca permettono appunto di evitare.
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«Uno dei maggiori poeti del Novecento occidentale»: così Antonio Loreto definisce Amelia
Rosselli nella premessa al recente studio sull’autrice, che intanto ne ristabilisce il posizionamento
all’interno dei movimenti d’avanguardia del vecchio secolo, riesaminandone poi, nell’ottica del
discorso specificamente metapoietico, il testo esordiale e capitale ai fini di una riconsiderazione
della lirica contemporanea nel suo complesso.
La prima parte del libro si concentra così sul rapporto tra Rosselli e l'avanguardia, a partire dal
rilievo del comune intensificarsi della critica d’autore connessa all’opera, così che «l’idea
progettuale […] diventi catalizzatrice dell’interesse del fruitore molto più delle qualità sensibili».
Loreto insiste sull’«operazione» come fulcro dell’attività artistica prima e oltre l’oggetto estetico
(con l’esempio archetipico e canonico del ready-made duchampiano): elemento che accomuna
l’arte alla scrittura degli autori della seconda avanguardia, spesso peraltro direttamente implicati (è
il caso di Nanni Balestrini) nelle arti visive. Al di là della discussione specialistica sull’idea di
«autenticità» e «non falsificabilità» di un’opera concepita come rappresentazione e concetto anziché
come oggetto e prodotto, a interessare gli studiosi di Rosselli e in generale della poesia del secondo
Novecento sarà il rilievo di come, da quel momento in poi, si sia affermata l’imprescindibilità di un
codice di «istruzioni» ai fini della restituzione del senso. Laddove l’arte si fa cioè (apparentemente)
più esoterica e meno immediatamente comprensibile, insiste Loreto, l’ausilio di una teoresi esplicita
ne esalta e salvaguarda il valore comunitario. Ecco che emerge da sé l’affinità maggiore tra i più
celebri rappresentanti dell’ultimo movimento espressamente avanguardista italiano e Amelia
Rosselli, la cui pratica dell’«allegato» (l’extratesto che accompagna l’opera fino a costituirne parte
integrante, come nel caso di Spazi metrici) finisce con l’apparentare strettamente ai Novissimi
un’autrice talvolta apertamente ostile ad alcuni di essi (soprattutto a causa del rapporto di
dipendenza da Pasolini quanto alle questioni più squisitamente editoriali).
Nella seconda parte, la più analitica e innovativa del lavoro, Loreto approfondisce alcune questioni
già accennate nella prima: anzitutto come la reinvenzione rosselliana dello spazio metrico quale
luogo d’intersezione tra frase e verso sia riconducibile a pregressi o coevi esperimenti visivi di
riqualifica geometrica dell’impulso affabulativo insito nella scrittura (con precedenti da Mallarmé a
Balestrini e Porta). Ne deriva un rapporto inquieto e mobile tra la forma poetica e quella prosastica,
con l’intenzione di riprodurre il pensiero forzando i limiti versali in favore di una più distesa
(sebbene non consequenziale) narratività, insieme a una spinta più conservativa quanto alla
configurazione poetica (la celebre forma-cubo). Le Variazioni risponderebbero così proprio sul
piano costitutivo a un’istanza di «narrativizzazione» del discorso, entro l’oscillazione compositiva
tra la materia soggettivamente enunciata (attraverso il perpetuarsi della pur conflittuale «relazione
di persona io:tu») e un’oggettivazione storica del vissuto che contrasterebbe con lo stigma
dell’autobiografismo. Tra il rovello ricostruttivo del proprio passato e della propria identità nel
«doloroso tentativo di ripristinare i collegamenti interrotti» e la effettiva dissoluzione di qualunque
nesso tradizionalmente narrativo (fino alla negazione complessiva degli eventi stessi, esasperata
dalla caratteristica sintassi, ossessivamente dubitativa), il dialogo tra soggettività e alterità opposta o
comunque alternativa al sé poetico si rivela però effettivamente «illusorio o fallimentare», dal
momento che «il tu che si pone di fronte non esiste, è una costruzione, un ologramma». Resta la
dialettica tra spazio definitivamente circoscritto e tempo costantemente revocato in dubbio, ossia il
contrasto fondativo di un’intera poetica tra la «stabilità del sistema» e l’«instabilità dell’impulso».
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È in particolare l'ultimo capitolo, nutrito com’è di riferimenti alla musica, alla narratologia, alla
logica, a rendere maggiormente conto della stratificazione e della complessità di una poesia finora
giudicata (con eccesso di superficialità) scomposta, effusiva e sentimentale. Ribattendo la vexata
quaestio della lirica e della soggettività (spauracchio della poesia tardomoderna, che più volentieri
dell’io si affida alle forme del redivivo cut-up o del più recente googlism) Loreto la riporta, come
anticipavamo, entro i legittimi confini di un ambito non aridamente pronominale quanto oggettivo:
l’antibiografismo esplicito della poetica rosselliana non sarebbe così contraddetto dalla presenza
(peraltro oscillante e sconnessa) dell’io nel vivo dell’opera, quanto piuttosto ribadito
dall’impossibilità di rintracciare, nel percorso di scrittura, una qualunque marca di ripiegamento
narcisistico. Diciamolo, infine: non si tratta di Alda Merini, poetessa della vulgata mattoide, ma di
un poeta, appunto: non la biografia da figlia di Carlo, la conseguente pazzia o almeno il dolore
immedicabile, ma la piena consapevolezza dei mezzi costruttivi (come dei limiti epistemici e
conoscitivi) del fare poetico. E che non si tratti (solo) di metapoiesi ma di trasmissione di
conoscenza per noi, il sobrio ma commovente finale del libro lo pone definitivamente in primo
piano: la storia dei «santi padri» della Libellula riguarda il nostro dolore, e una sua remota ma attiva
possibilità di «lenizione che non coincida tragicamente con la fine. Non necessariamente,
perlomeno».
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Caterina Francesca Giordano
Mario Luzi, Giorgio Tabanelli
Il lungo viaggio nel Novecento. Storia politica e poesia
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Marsilio
2014
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Uscito nel 2014, Il lungo viaggio nel Novecento si propone di esplorare la vita e la carriera di Mario
Luzi ripercorrendo cronologicamente le tappe importanti che hanno segnato l’attività del poeta.
Attraverso un’intervista condotta da Giorgio Tabanelli, il lettore è guidato nel vasto mondo
indagato da Luzi, nel quale il dato storico si pone come elemento conduttore per approfondirne
motivi e temi. Ogni capitolo si apre con un’introduzione volta a evidenziare le caratteristiche del
periodo storico letterario di cui ci si appresta a parlare e a ricercare le ripercussioni che questo ha
avuto sulle diverse fasi creative dell’attività di Luzi.
Il racconto si fa strada lungo i ricordi dell’autore, partendo dall’infanzia in Toscana, nel sobborgo di
Castello, e dall’adolescenza senese. È qui che iniziano a farsi strada i primi approcci con la
letteratura, la scoperta di d’Annunzio, con La passeggiata e Consolazione, letture ritenute da Luzi
una vera e propria rivelazione, e la lettura di Pascoli, che ebbe il merito di mostrargli forme
espressive del tutto nuove. Nel ricordo della sua formazione letteraria, Luzi non può esimersi dal
citare la passione per Petrarca e l’amore per la filosofia antica, soprattutto per sant’Agostino e Le
confessioni. Si passa poi a raccontare l’esperienza del fascismo, inauguratasi, nella sua efferatezza,
con il delitto Matteotti, che mise in allarme molti sulla reale pericolosità del regime.
La testimonianza di Luzi procede con i racconti legati al caffè San Marco e al caffè delle Giubbe
rosse, luoghi che segnano la formazione del poeta nel biennio tra il ’32-’34: questi sono i luoghi nei
quali Luzi inizia a stringere i rapporti con quella brigata di amici formata da scrittori come Bo,
Bilenchi, Traverso, Gatto e Pratolini, tutti uniti dalla stessa convinzione che la letteratura fosse
connessa alla vita in tutti i suoi aspetti. In questo periodo si collocano le prime collaborazioni con
riviste come «Frontespizio» o «Il Ferruccio» e prende avvio la stesura della prima raccolta di poesie
pubblicata da Luzi nel 1935 dal titolo La barca. Successivamente, nel 1940, esce Avvento notturno,
visto come una sorta di presagio dell’imminente scoppio della guerra.
Il secondo capitolo si concentra su un arco temporale racchiuso tra il 1945 e il 1952 e racconta
dell’esperienza bellica e delle successive speranze e delusioni che seguirono al conflitto. Nella
ricostruzione storica del periodo si inseriscono le reazioni del poeta alle vicende italiane
dell’immediato dopo guerra, segnate dai dibattiti accesi sulle pagine del «Politecnico» e proseguiti
con le esperienze della rivista «Società», intorno all’interferenza della politica nella cultura. Nel
frattempo Luzi pubblica per Sansoni Un brindisi (1946), un’opera che, con un titolo volutamente
antinomico, racconta della tragedia bellica, e Pietra oscura (1947), suo primo dramma teatrale.
Il capitolo successivo è interamente dedicato ai concetti di realtà e realismo e alla querelle che vide
opporsi Luzi, Pasolini e Betocchi, sulla poesia e sulle implicazioni che la realtà ha sul linguaggio
poetico. Nel confronto tra i tre si fanno largo i conflitti intellettuali che animavano gli anni ’50 in
Italia e che trovavano sede sulle pagine di riviste come «La Chimera» e «Officina», con la
contrapposizione tra marxisti e cattolici, il «processo all’ermetismo» e l’avanzata della
neoavanguardia.
Il quarto capitolo è dedicato invece alla ricostruzione degli anni che vanno dal 1953 al 1959,
contraddistinti dai cosiddetti fatti d’Ungheria del ’56 e dal tentativo del PCI e del suo segretario,
Palmiro Togliatti, di conseguire una sorta di egemonia culturale in linea con le direttive di partito.
Da qui si procede al ricordo delle animate discussioni che seguirono alla pubblicazione
del Metello di Vasco Pratolini e del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e dei lunghi dibattiti sul
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rapporto tra letteratura e industria durante i quali presero parola intellettuali come Vittorini, Fortini,
Calvino e Volponi. Il primo componimento luziano nel quale emerge la volontà di indagare sulle
relazioni intercorrenti tra la storia, la politica e la letteratura è A Niki Z. e alla sua patria della
raccolta Onore del vero pubblicata nel 1957.
Il decennio raccontato nel V capitolo è quello compreso tra il 1959 e il 1971. Sono gli anni della
Guerra Fredda, dell’invasione di Cuba, dell’impegno militare americano nel Vietnam e della
nascita dei movimenti di contestazione giovanile. Nel 1962 si apre il Concilio Vaticano II con
l’intento, espressamente dichiarato da papa Giovanni XXIII, di aprirsi all’uomo, rispondendo ai
suoi bisogni piuttosto che condannandone gli atteggiamenti. Tabanelli interroga Luzi sulla reazione
che quell’evento, cui fece seguito la divulgazione dell’enciclica Pacem in Terris, ebbe su di lui e sul
mondo cattolico.
Nel 1965 esce Dal fondo delle campagne, considerata un’opera di transizione nella quale il tema
della perdita, del dolore e della morte, permea tutti i componimenti; l’anno successivo Luzi licenzia
un’altra raccolta poetica, Nel magma, nella quale prende piede una tendenza al discorso prosastico e
al dialogato, usato per raccontare la condizione spesso drammatica dell’uomo. Nell’opera Su
fondamenti invisibili, edita nel 1971, viene antologizzata la produzione compresa tra il ’60 e il ’71,
caratterizzata dalla volontà di unire vicissitudini umane e tempi diversi in singole espressioni capaci
di raccoglierli tutti.
Il ricordo e l’analisi del movimento giovanile degli anni ’70, della nascita delle Brigate Rosse con il
rapimento e l’uccisione di Moro, della strategia della tensione con gli attentati di matrice terroristica
a Brescia e Bologna, occupano il VI capitolo. Con il titolo Il decennio della violenza Tabanelli
riassume il confronto con Luzi sugli anni che vanno dal 1971 al 1979. Il poeta ricorda il diverso
atteggiamento degli intellettuali di fronte a quegli eventi: da una parte coloro che nella crisi
trovarono conforto nel rafforzamento delle proprie ideologie, dall’altra coloro che reagirono a
quella violenza promuovendo un ritorno alla ragione dei sentimenti. Nel 1978 esce Al fuoco della
controversia con poesie composte tra il ’71 e il ’77. Sono versi con i quali Luzi si immerge nella
storia e nel dolore dell’uomo, un viaggio negli abissi della sofferenza, dove il richiamo all’Inferno
dantesco è evidente.
Rompendo lo schema seguito finora della successione cronologica delle fasi della carriera del poeta,
Tabanelli dedica il VII capitolo all’esperienza teatrale luziana, compresa tra il 1947, data di
redazione di Pietra oscura, e il 2003, quando viene rappresentato l’ultimo dramma, Il fiore del
dolore. Il capitolo passa in rassegna tutte le modalità con le quali Luzi ha approcciato al mondo
della drammaturgia, sia come traduttore di opere straniere, soprattutto di Racine, che come autore,
facendo emergere chiaramente come i principali motivi ispiratori siano stati essenzialmente due,
quello politico e quello sacro, che spesso convivono, si confondono e si autoalimentano. Si passano
in rassegna pièces come Ipazia, Hystrio, Rosales, Io, Paola, la commediante, fino ad arrivare
a Ceneri e Ardori del 1997 dedicata a Benjamnin Constant e alla scrittura drammaturgica
di Passione. La Via Crucis al Colosseo, commissionata nel 1999 da papa Giovanni Paolo II.
Dopo una lunga ricognizione storica sulle vicende di cronaca che dominano gli anni ’80, nell’ottavo
capitolo Luzi analizza la raccolta Per il battesimo dei nostri frammenti, edita nel 1985, nella quale,
secondo le parole dell’autore, «la parola si interroga sulla vita» per farsi vita stessa.
Il IX e il X capitolo sono dedicati agli anni ’90 e raccontano della lunga stagione di Mani Pulite, di
Gladio e del passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Il caos di quegli anni diventa il
pretesto per parlare di spiritualità e religione, allo stesso tempo rifugio e speranza dell’uomo
cristiano. Con l’undicesimo capitolo Tabanelli giunge al termine del suo percorso nella storia di
Luzi. I due scrittori, nuovamente a confronto, ricordano le ultime pubblicazioni del poeta: Sotto
specie umana e Dottrina dell'estremo principiante del 2004.
A Tabanelli, che domanda se il suo viaggio possa definirsi «terrestre e celeste», Luzi risponde: «Ho
“disturbato” varie zone del conoscibile, non so se sono riuscito a tenere il discorso su questi due
binari, se il mio viaggio abbia avuto queste compensazioni tra il terrestre e il celeste […]. Non so se
il viaggio sia stato straordinario o ordinario» (p. 318).
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Simone Rebora
Claudio Magris
Ti devo tanto di ciò che sono.Carteggio con Biagio Marin 1958-1985
A cura di Renzo Sanson
Garzanti
Milano
2014
ISBN: 978-88-1168-758-0

Ti devo tanto di ciò che sono è titolo che ben si adatta a un volume commemorativo, che potrebbe
raccontare il rapporto di un allievo con il suo maestro, di un figlio con il padre. Un titolo che, però,
rischia di rivelarsi in parte fuorviante, qualora inteso nella sua accezione più semplificata. Perché quel
«tanto di ciò che sono» può non essere solo un bagaglio di conoscenze acquisite, ma rivelarsi invece
qualcosa di assai più fluido, niente affatto pacificato, vitale proprio perché carico di tensioni mai del
tutto risolte. Il carteggio che ne prende il titolo, vede come protagonisti da un lato Claudio Magris,
saggista e romanziere tra i più influenti in questi ultimi decenni, e dall’altro Biagio Marin, il poeta che
aveva fatto del microcosmo di Grado (e del suo dialetto) un mondo tra i più estesi e complessi nella
letteratura italiana contemporanea.
Il volume presenta una strutturazione tripartita, che si avvale di un doppio apparato, oltre che di alcune
riproduzioni degli originali manoscritti. L’ampia introduzione di Renzo Sanson permette in primo
luogo di inquadrare storicamente e criticamente il carteggio; l’intervista finale con Claudio Magris
approfondisce e matura molti dei concetti in esso contenuti; e il corpus delle 264 lettere si offre così
tanto a una consultazione trasversale (favorita dall’immancabile indice dei nomi), quanto a una più
profonda immersione. Quest’ultima è però in parte ostacolata da un certo squilibrio nei numeri: come
nota Sanson, «Magris ha archiviato 194 lettere ricevute dal poeta, mentre di quelle da lui spedite ne
rimangono solo 70» (p. 23). Questa disparità giunge quasi a esasperare i toni delle lettere di Marin, che
spesso lamentava le lunghe latitanze del suo corrispondente. Ma, come lo stesso Magris osserva a
chiusura di volume, un carteggio «può essere anche, in un certo senso, fuorviante, per quel che
riguarda la storia completa, e dunque la conoscenza di quel rapporto che esso esprime, di quel “terzo”
che in esso parla» (p. 378).
Il primo obiettivo dell’introduzione di Sanson, è quindi quello di ovviare alle mancanze dell’oggetto
letterario che egli stesso presenta e cura. Per farlo, sceglie di impostare un discorso critico pronto a
sfociare nel narrativo, dando vita ai luoghi e alle routine del poeta in piccoli quadri, inframmezzati alla
limpida cronistoria del rapporto tra i due. Qualche vezzo di scrittore pure non manca a Sanson, che si
diverte a citare in filigrana i titoli del futuro romanziere («E alla cieca continua a comporre il mandala
poetico del suo microcosmo isolano», p. 71), o a mescolare dotte citazioni («Biagio Marin – Tagete
canuto – fa venire in mente l’archetipo del puer aeternus», p. 51) con riferimenti decisamente più pop
(«Marin riceve la visita di Claudio, che gli confessa, come un Forrest Gump, “sono un poco
stanchino”», p. 73). Ma, al di là degli espedienti retorici, il discorso di Sanson è sostenuto da una ricca
costellazione di testimonianze, e si avvale soprattutto della fonte più profonda e continuativa: quei diari
che Marin annotava giorno per giorno, espressione di una grafomania che era in primo luogo una
forma di vita, riflessa tanto nelle lettere quanto, soprattutto, nel suo fare poesia. I diari diventano poi
anche una fonte preziosa per recuperare alcune delle lettere magrisiane altrimenti perdute.
Nell’abitudine del poeta di trascrivervi le più significative perché «[gli] appartengono, sono momenti
della [sua] vita» (p. 31), si scorge una prima, sostanziale differenza nell’approccio dei due: mentre
Magris raccoglie le testimonianze degli altri nel suo archivio personale, Marin le ingloba nei suoi diari,
le rende parte della propria stessa identità. All’autobiografia esterna dei Microcosmi magrisiani,
corrispondono in Marin tante biografie trasfuse nell’interno.
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Ti devo tanto di ciò che sono testimonia insomma di una differenza a tratti inconciliabile, di un dialogo
via via più impossibile, che parte dalla semplice calligrafia (una «armoniosa, bella da vedere», l’altra
«nervosa e svettante», p. 20), e passa attraverso le reciproche valutazioni letterarie (il poeta troppo
prolifico per l’uno, il critico troppo cerebrale per l’altro), per sfociare infine in un distacco
generazionale e, ancor più, esistenziale: mentre Magris passa «come un bolide» (p. 60), è «un cavallo
sempre in corsa» (p. 64) tutto proteso verso il mondo, Marin ambisce invece all’eternazione, a fare
coincidere il suo essere con la sua scrittura: «Nelle sue vene l’inchiostro scorre come il sangue, fino al
totale esaurimento, all’estinzione ma anche alla sublimazione» (p. 75). La narrazione di questo
incontro impossibile è quindi, paradossalmente, anche la storia della simbiosi più profonda: quando
due strade si sono incontrate e, pur divergendo, hanno deciso di procedere assieme. Fuori dal carteggio,
dall’esigenza di comunicare (di ridurre, cioè, una distanza), esiste un legame così saldo da rendere
possibile il più intenso contrasto, alimentando così il «ciò che sono» di entrambi.
Il carteggio procede attraverso varie fasi, con alcune tematiche dominanti che lo tagliano
trasversalmente. Le prime lettere vedono un Magris ancora diciannovenne, presto eletto da Marin tra i
suoi «figli d’anima» (p. 99), con frequenti riferimenti al figlio Falco perduto in guerra, ma anche e
soprattutto a Scipio Slataper («io penso che in te ci sia molto di Scipio; tu sei il suo erede», p. 87). Il
dialogo si sviluppa su tematiche filosofiche e teologiche, con le crescenti attestazioni di stima
dell’anziano poeta, ma anche con sempre più profonde divergenze, specie riguardo alla concezione
mondana dell’essere. In filigrana, si possono già cogliere elementi che saranno centrali nella futura
produzione del critico e romanziere, dalla centralità dell’esperienza umana alla tematica della
persuasione, ed emerge anche una delle grandi dominanti del carteggio: l’impegno di Magris a farsi
«evangelista» della poesia di Marin. Questo impegno condurrà gradualmente a una fase successiva del
carteggio, dove il poeta lamenterà sempre di più le assenze, le (presunte) incostanze del giovane
critico, lanciato nel frattempo nella carriera universitaria. Ma i rimbrotti si mescoleranno anche a dubbi
più profondi («Temo che non potrai farti l’evangelista dell’irreale», p. 209). Marin è ipercritico nei
confronti della poesia contemporanea, dalla cui scena si sente ingiustamente escluso, ma diviene anche
critico rassegnato di sé stesso: «Guai a essere solo poeti. E, soprattutto in un popolo da sempre
formalista, letterato, che ha avuto e ha ancora sempre il Petrarca e il Bembo come supremi maestri» (p.
341).
Nell’ultima parte del carteggio, si percepisce con forza sempre maggiore questa apparente
rassegnazione, capace però anche di dare luogo ai giudizi più fermi e sferzanti. E pure nei confronti
dell’opera magrisiana, Marin rivela questa costante spigolosità: non uno dei suoi libri passa al vaglio
senza una critica sostanziale, dando luogo a veri e propri scontri, tanto intensi quanto aperti e schietti. Il
Mito absburgico è figlio di una ideologia «falsa, o per lo meno astratta» (p. 167), in Lontano da dove
c’è «un pregiudizio storicistico» (p. 275), mentre l’eroe di Illazioni su una sciabola «non riassorbe e
non esprime e non rappresenta tutto l’ambiente e tutta la tragedia in esso immanente»; salvo
aggiungere poco più avanti: «potresti arrivare alla rivelazione di un nuovo narratore della letteratura
odierna italiana» (p. 368). Marin esprime il suo affetto e la sua stima anche attraverso queste critiche,
che valgono molto più di un qualche giudizio affettato; Magris risponde sempre alla pari, a tratti con
veemenza, ma senza mai scadere nella vuota polemica. E anche nei confronti dell’opera del poeta, il
suo giudizio è quanto mai lucido: «penso che due terzi dei “Canti” periranno. Ma l’altro terzo!» (p.
207).
La carenza della voce magrisiana all’interno del carteggio, è controbilanciata dalla lunga intervista che
chiude il volume. Che non si limita alla rievocazione di trent’anni di amicizia, con i ricordi e gli
aneddoti che ne restituiscono i colori, perché il discorso si spinge molto più a fondo. Quanto ne
emerge, è ciò che in vario modo già traspariva nelle pagine precedenti: quella civetteria del poeta nel
lamentarsi del proprio isolamento e incomprensione, il suo carattere a tratti duro ed egocentrico,
«incapace di ironia» (p. 391), spesso respingente pur nel continuo bisogno di comunione spirituale. E
l’analisi guarda anche oltre l’epistolario, per toccare quella che fu la poetica di Biagio Marin: «in una
lettera al suo traduttore cinese, Marin ha espresso in modo straordinario questo sentimento, quando gli
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ha scritto “le nostre contingenze colorano l’eternità di Dio”» (p. 374); «la poesia di Marin è proprio la
capacità di cogliere questo infinito nella rigorosa e limitata dimensione del finito» (p. 375).
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Maria Panetta
Daniela Mangione
Prima di Manzoni. Autore e lettore nel romanzo del Settecento
Roma
Salerno Editrice
2012
pp. 194
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Il saggio di Daniela Mangione muove dalla considerazione che, a partire dagli anni Sessanta del
Novecento, una serie di studi specialistici ha finalmente posto fine all'«ostracismo» (p. 9) della
critica nei confronti del romanzo italiano del Settecento. Nonostante il considerevole numero di
romanzi editi in quel periodo in Italia e di lettori interessati a tale produzione, le prove narrative
settecentesche sono state in passato perlopiù considerate «esercizi di riscaldamento» (p. 10),
preparatori rispetto ai successivi capolavori foscoliani e manzoniani, e, in quanto «romanziderivazione» (ibidem) dai modelli stranieri, poco originali e lontani dai più felici esiti del romanzo
moderno. Sulla scorta delle riflessioni di Carlo Alberto Madrignani, vengono individuate le cause di
tale misconoscimento dell’importanza delle tappe settecentesche dell’evoluzione del genere in Italia
nel «disinteresse dei crociani per la narrativa» (p. 11), nelle «estetiche formalizzanti della seconda
parte del secolo» XX (ibidem) e soprattutto nel diffuso «intellettualismo ostile a una letteratura che
non fosse elitaria» (ibidem), atteggiamento che contribuì a determinare il cosiddetto «privilegio
antinarrativo» (C.A. Madrignani, All’origine del romanzo in Italia, Napoli, Liguori, 2000, p. 3)
proprio della cultura italiana, rilevabile, secondo gli studi di Mangione, anche nella Storia della
letteratura italiana desanctisiana.
Alla ricerca delle modalità attraverso le quali i romanzi italiani del Settecento hanno accolto le
novità provenienti dall’estero e le hanno rielaborate e fatte proprie, il saggio di M. esamina con
attenzione soprattutto il rapporto tra autore e lettore, che ha determinato e modificato in primo
luogo i caratteri del romanzo settecentesco inglese fin dalle origini: l’indagine dichiaratamente si
propone di analizzare l'«evoluzione del ruolo del lettore implicito nelle narrazioni» (p. 14),
valorizzando la prospettiva reader oriented adottata, ad esempio, nel contributo di Rosamaria
Loretelli su L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa (Roma-Bari, Laterza,
2010): non si tratta di esprimere giudizi di valore sulla qualità della produzione romanzesca italiana
del XVIII secolo, né di confrontarne la resa estetica con quella coeva straniera.
Il saggio si articola in tre capitoli: il primo è dedicato ai lucidi dibattiti settecenteschi sul romanzo e
muove dall’attenta considerazione dei trattati di Giambattista Roberti (1769) e Giuseppe Maria
Galanti (1780, interessato alle emozioni che il testo suscita nel lettore) al riguardo, anticipati
all’estero dalle trattazioni sull’origine dei romanzi di Monsignor Huet (1670), nonché dalle
teorizzazioni inglesi e tedesche, e in Italia da alcune considerazioni di Francesco Saverio Quadrio in
favore dei romanzi italiani e spagnoli (Della storia e della ragione di ogni poesia, 1749) e dalla
difesa delle ragioni del romanzo in versi contenuta in una lettera di Gasparo Patriarchi a Francesco
Algarotti (15 ottobre 1759), interventi entrambi incentrati sulla contrapposizione tra scrittura in
prosa e in verso. Come fa notare M., la prima testimonianza sul dibattito italiano al riguardo viene,
però, generalmente ritenuta quella dell’avvocato Giuseppe Antonio Costantini (Lettere critiche,
giocose, morali, scientifiche ed erudite, Venezia, Pasinelli, 1744-1745), che, contrapponendo storia
e romanzi, addirittura si schiera a favore dei secondi in quanto più utili da leggere, per un «privato»,
per la sua formazione personale: intervento di primaria importanza perché introduce due punti
nodali della questione, ovvero quello del rapporto tra storia e romanzo, quindi tra verità e finzione,
e la categoria del privato, che sposta l’attenzione sulla centralità dell’individuo.
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M. definisce, invece, «Ambiguo e imbarazzante» l’ingresso nel dibattito dell’abate Chiari, che si
schiera contro l’inverosimiglianza dei romanzi (Lettere scelte, 1749), tema centrale del coevo
scontro di opinioni sull’argomento in Francia, terminato già negli anni Sessanta del Settecento con
una netta affermazione della liceità della finzione romanzesca. Diversamente, l’Inghilterra vede
contrapporsi romance e novel, più che history e novel, accostando veridicità e suggestione invece di
opporle l’una all'altra; e, allo stesso modo, la Germania di Christian Weise (Kurzer bericht vom
Politischen Näscher, 1680) contempla che il romanziere possa e, anzi, debba agire sugli affetti del
lettore, compresi il desiderio di felicità e la curiosità.
Dalla fine degli anni Quaranta del Settecento, si registra una ripresa del romanzo in Italia e un
decennio più tardi vi si diffonde la modalità tipicamente inglese di «praticare il discorso
autoriflessivo all’interno dei romanzi» (p. 30), sebbene quelli inglesi – come fa notare M. –
giungano da noi attraverso la mediazione delle traduzioni francesi, che proprio tali parti tendono a
tagliare o modificare: oltre all’anticipazione dei Viaggi di Enrico Wanton (1749) di Zaccaria
Seriman, M. cita qualche esempio di Chiari, Gasparo Gozzi, Francesco Algarotti e Francesco Gritti,
rilevando come negli anni Sessanta alle contese sulla liceità morale del romanzo comincino ad
affiancarsi considerazioni sull’importanza del genere come «mezzo privilegiato di conoscenza
storico-etnica» (pp. 31-32). La nota polemica tra Chiari e Gasparo Gozzi del 1761 torna, però, di
fatto a riproporre argomentazioni che hanno a che fare con la questione dell'immoralità e solo con
Giuseppe Manzoni (Riflessioni critiche…, 1762) cominciano a essere considerati anche aspetti
relativi alla fame di successo editoriale che influisce sui tempi di composizione e sulla scarsa
qualità di elaborazione delle trame di romanzo, considerazioni che anticipano gli appunti di
Giuseppe Baretti sulla «fluvialità» dei romanzi, da lui definiti «miserabili scartafaccj» («Il nuovo
corriere letterario», VI, 11 febbraio 1769). Di fatto, a oltre metà secolo i due cardini della
produzione inglese (quotidianità e privacy) risultano del tutto ignorati dal dibattito teorico italiano.
Altra questione centrale, quella della «trasversalità del pubblico dei lettori» (p. 42), per discutere la
quale M. fa riferimento agli studi di Tavazzi sui romanzi di Chiari e Piazza (Il romanzo in gara,
Roma, Bulzoni, 2010), che, però, hanno validità soprattutto nell’ambito particolare del tessuto
socio-culturale veneziano; infatti, citando l'imprescindibile Antonelli (Alle radici della letteratura
di consumo, Milano, Istituto di propaganda libraria, 1996), M. ribadisce subito dopo che la
considerazione degli scarsi livelli di alfabetizzazione e dei prezzi spesso proibitivi dei romanzi del
Settecento induce a ridimensionare la portata della vastità degli strati popolari che vi avevano
accesso.
Di certo, interessante è l’osservazione sulla singolarità della situazione italiana, in cui è stata
preservata dalla damnatio memoriae della critica la linea erudita delle Notti romane e delle
Avventure di Saffo di Alessandro Verri o dell’Abaritte di Pindemonte (cui M. dedica alcune dense
pagine di analisi), mentre i romanzi di Chiari e Piazza sono stati tacciati di leggerezza e
inverosimiglianza: a giudizio di M., il riconoscimento della liceità della presenza del fantastico e
dell’irreale nei poemi, a partire dal Furioso, avrebbe dovuto influire positivamente anche sulla
prassi letteraria romanzesca. Inoltre, a metà Settecento la categoria di verisimiglianza era mutata e il
concetto di inverosimiglianza poteva risultare altamente ambiguo: come sottolinea M. si era passati
«da uno statuto narrativo che discuteva il possibile a uno che aveva a che fare con il probabile» (p.
45) e, in tale contesto, secondo l’autrice anche la virata di Chiari (prima detrattore
dell’inverosimiglianza dei romanzi e poi prolifico romanziere) andrebbe riconsiderata quale
avvicinamento teorico e conseguente messa in pratica di una forma più accettabile di romanzo, assai
più vicino alla realtà.
Pagine dense l’autrice dedica anche agli slittamenti semantici e alle incertezze del lessico
dell’epoca, rilevando, ad esempio, come la parola ‘romanzo’ fosse adoperata soprattutto dagli
scrittori più popolari e molto meno da intellettuali e letterati come Algarotti, Pindemonte, Verri; e
come l’alternanza tra ‘storia’ e ‘istoria’, nel senso di ‘racconto veridico’, non fosse semanticamente
significativa. All’inizio degli anni Novanta M. data il superamento teorico dell’opposizione tra
storia e romanzo, rilevabile nelle osservazioni di Giuseppe Compagnoni e Francesco Albergati
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Capacelli (Lettere piacevoli se piaceranno, Venezia, presso Giacomo Storti, 1792), che, già nella
scelta del titolo del loro carteggio, legittimano il diletto provato dal lettore come criterio estetico,
nonché le «bugie» e le finzioni romanzesche in quanto regolate dalla complicità tra autore e lettore,
dal patto narrativo.
Tutto il secondo capitolo del saggio è incentrato su un’approfondita e interessante analisi degli
apparati testuali di numerose opere romanzesche, e soprattutto delle prefazioni e dei diversi avvisi
ai «leggitori» (si vedano, in particolare, le pagine dedicate al citato romanzo di Seriman e
soprattutto al Congresso di Citera di Algarotti, del quale M. ha anche curato l’edizione Millennium
del 2003, e al significato dell’aggiunta finale del Giudicio d’amore nell’edizione del 1763, a
rimarcare l’appartenenza dell’opera al genere romanzesco); degna di attenzione, ad esempio, la
notazione generale relativa alla maggior frequenza del termine plurale «lettori» rispetto al singolare
«lettore», nei romanzi italiani del periodo in esame, spiegata da M. come originata dalla minore
«assertività autoriale» (p. 112) tipica dell’ambiente italiano rispetto alle prove che «si ispirano
direttamente a un milieu culturale inglese (Seriman, Algarotti, Gritti) o straniero (Casanova)»
(ibidem).
Dell’abate Chiari viene messo in evidenza il contatto stretto col suo lettore e l’impegno
metanarrativo; a consolidare l’illusione di autenticità, Chiari inserisce persino delle inesattezze nella
narrazione e tratto tipico dei suoi romanzi è anche lo «spostamento verso il pubblico» (p. 78), in
realtà coincidente col lettore medio e non con quello colto, che egli considera come potenzialmente
critico: pertanto, M. parla per Chiari di «patto narrativo “collettivo” anziché individuale» (p. 82) e
prova a individuarne un difetto nella sovrapposizione delle istanze di tipo editoriale a quelle di
carattere specificamente narrativo.
La mia istoria (1767-1768) di Francesco Gritti, corredata di ironiche Dedica e Prefazione, si rivolge
a un lettore colto, bersaglio e complice dell’autore; di Piazza viene, invece, rilevata l’apertura verso
un modello di lettrice, ma anche la ricerca dell’adesione di una comunità di lettori, grazie
all’inserimento di numerosissime allusioni a eventi della cronaca veneziana. In relazione al rapporto
autore-lettore, M. conclude al riguardo che per Piazza si possa parlare di «contrazione e
appiattimento di una relazione che le norme di genere, il sistema e le condizioni di autori e lettori
rendono in Italia non facilmente gestibile» (p. 97). A parte l’esperimento di Gasparo Gozzi (Il
mondo morale, 1760), che tenta una pur cauta apertura verso le diverse tipologie di fruitore, anche
per l’Abaritte di Pindemonte si parla di «contrazione di rapporto» autore/lettore «senza appello» (p.
102); nei romanzi di Alessandro Verri, infine, M. rileva un interesse preponderante per l’aspetto
formale del testo, che dovrebbe accomunare autore e lettore nel piacere derivante dall’esercizio
stilistico e divenire vettore di comunicazione tra chi scrive e chi legge. Uno scarto netto si avrà,
invece, con Casanova che, nei suoi romanzi italiani (1780-1782), a cavallo tra romanzo stesso e
autobiografia, rivendicherà con decisione e consapevolezza «l’autonomia del letterato dalle
coercizioni della verità oggettiva» (P. Pieri, Duelli di penna, Roma, Bulzoni, 1994, p. 30).
Il terzo capitolo dello studio si apre a problematiche ben note agli studiosi di storia della stampa e
dell’editoria, ma in questo saggio affrontate in un’ottica funzionale al discorso argomentativo: il
ritardo italiano nel riconoscimento del diritto d’autore, le rappresentazioni delle lettrici (che
oscillano tra la rivendicazione dell’emancipazione intellettuale della donna e la messa in guardia
contro i pericoli della lettura), il divario tra lettore alto e lettore basso o «incauto lettore» (ritenuti
rispettivamente capace e incapace di giudicare criticamente e di esercitare la propria ironia nei
confronti dell’invenzione romanzesca, considerata in genere moralmente disdicevole), il rapporto
tra autore empirico e autore implicito, la relazione (indagata a lungo da Quondam) tra tipografia e
romanzo; degne di nota particolare sono le riflessioni riguardo al mutamento che il ruolo dell’autore
deve subire, a partire dagli anni Sessanta del Settecento, in relazione alla necessità di considerare il
mercato e, quindi, le esigenze del lettore. La «mancata legittimazione della curiositas» (p. 129)
viene indicata come un altro dato che sottolinea la distanza tra la considerazione del lettore in
ambito nazionale e fuori dall’Italia. M. conclude che l’analisi delle strategie di contatto col lettore
possono, pertanto, risultare utili alla comprensione della posizione dell’autore nei confronti del
147

OBLIO IV, 16
sistema letterario, posizione anticlassica quanto più aperta alla comunicazione con chi legge. La
nuova dimensione individuale della lettura dà spazio agli interessi e ai ritmi del lettore: pertanto,
alla considerazione del diletto, della piacevolezza e della curiosità si aggiunge, specie nei romanzi
di Chiari e Piazza, la demonizzazione del fantasma della noia. Secondo M., la lettura silenziosa,
l’appello all’emotività del lettore e il legame sempre più stretto dei fatti narrati col reale iniziano a
incutere il timore che i romanzi possano suggestionare e influenzare la coscienza individuale,
facendo leva sulle passioni e favorendo processi di empatia e identificazione. Per questo, secondo
l’autrice, anche la Chiesa ha demonizzato il romanzo quale emblema di un’etica laica che troppo
velocemente si stava diffondendo.
Le ultime pagine del saggio sono dedicate all’Ortis e all’illustre fantasma manzoniano, evocato fin
dal titolo: la questione controversa del rapporto di Manzoni col romanzesco ha, ovviamente,
necessità di essere trattata a lungo e approfonditamente. Nel finale del volume vi si accenna
soltanto, sottolineando l’intento di controllo delle emozioni sulla pagina, da parte dell’autore dei
Promessi sposi: resta da indagare meglio se il rapporto tra autore e lettore nel romanzo manzoniano
sia realmente così «astratto da un vero dialogo» (p. 145) come quello instaurato da altri romanzieri
italiani allineati al sistema letterario dominante e del tutto scevri da contatti con ambienti letterari e
istanze culturali provenienti dall’estero.
Sulla scorta degli studi di Emilio Bertana, Luca Clerici, Tatiana Crivelli, Ilaria Crotti, Mario
Infelise, Carlo Alberto Madrignani, Giambattista Marchesi, Gilberto Pizzamiglio, Valeria Giulia
Adriana Tavazzi etc. (i medesimi studi cita Vincenzo Pernice nel suo ampio contributo dal titolo Il
romanzo italiano del Settecento tra autori ed editori, in «Bibliomanie», n. 37, settembre-dicembre
2014, a conferma della loro centralità), il saggio di M. pone una serie di questioni di grande
interesse e fornisce numerosi e densi spunti di riflessione, con un procedere argomentativo che
rivela un’efficace costruzione narrativa di tipo circolare, con riprese e anticipazioni di sapore quasi
romanzesco.
Il volume è corredato anche di un’utile Appendice che raduna alcuni documenti significativi di tipo
teorico e gli apparati paratestuali e testuali (tratti da opere di Costantini, Chiari, Seriman, Algarotti e
Gritti) cui si fa riferimento nella trattazione.
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Riesce bene Pierluigi Moressa nel suo Pianger di nulla. Gli affetti di Giovanni Pascoli a entrare
nell’universo più nascosto del poeta romagnolo e al tempo stesso a delinearne un ritratto
complessivo intenso e accurato, ottenuto associando proficuamente dati biografici e riferimenti
letterari. L’autore è medico psichiatra e giornalista pubblicista da anni dedito allo studio dei rapporti
tra psicologia del profondo e creatività artistica; il suo volume su Pascoli, quasi una patografia, si
articola in sei sezioni precedute da un’introduzione e seguite da un’essenziale bibliografia.
Sin dall’incipit si dà ragione del titolo del libro, in quanto si rivela come la nascita di Giovanni
Pascoli fu subito contrassegnata dal pianto, non solo dai vagiti del neonato, ma dalle lacrime della
madre, per una piccola deformità del figlio (una lieve malformazione del mignolo del piede destro),
come riferito anche nella biografia di Maria Pascoli. La «tristezza puerperale» (oggi si parlerebbe
forse di depressione post partum) investe di tratti funerei il poeta sin dalla nascita, ben prima dai
successivi lutti familiari, facendogli introiettare un’immagine negativa di sé. Moressa dimostra
come Giovanni abbia successivamente unificato il dolore materno col proprio, riuscendo, in età
matura, ad assumere l’imago materna dentro di sé per poi provare a rivivere entro il nido ricostruito
con le due sorelle più piccole.
Il rapporto madre-figlio è peraltro sempre ambivalente e si intreccia anche con la sindrome
abbandonica provocata dalla morte della madre, come emerge non solo nei componimenti
dichiaratamente autobiografici, ma anche in quelli ambientati nella classicità. Avviene ad esempio
nella chiusa di Alexandros, presso la reggia d’Epiro, dove la madre e le sorelle di Alessandro
Magno filano la «milesia lana» per gli indumenti del «dolce assente»; ed è in questi versi dei Poemi
Conviviali che, secondo Moressa, si rivela come «l’uomo pascoliano, per quanto riesca a incarnare
l’eroismo, esprime le emozioni di un bambino spaventato, terrorizzato dal vuoto improvviso, dal
nulla che non consente la completa delimitazione dei rapporti» (p. 30).
Altrettanto significativo è il poemetto latino Pomponia Graecina, in cui una matrona romana
rinuncia a svelare la propria adesione al culto cristiano per timore che le venga sottratto il figlio
Aulo e si immedesima nei sentimenti del bambino, immaginandone i timori se non dovesse trovarla
più vicino a sé: «“Mater ubi est?” / “ – La mamma dov’è? – La madre si preme perdutamente il /
cuore con le mani. / – La mamma dov’è? – Così sempre continuerà a cercare sua / madre senza
trovarla mai? / La notte piangerà, si lagnerà, inutilmente, si lamenterà e non / lo sentirà nessuno? /–
La mamma dov’è? –”» (p. 30, traduzione di E. Mandruzzato). Nonostante la rinuncia della madre, il
figlio deciderà di aderire apertamente alla religione cristiana e per questa sua scelta troverà il
martirio nell’arena. Il legame affettivo tra Pomponia e il piccolo Aulo è comunque destinato a
interrompersi tragicamente, nonostante la profondità dei sentimenti che trovano spazio in questi
versi composti in lingua latina.
Entro questa stessa linea di senso, Moressa pone numerosi altri testi pascoliani. Tra questi vi sono
due componimenti riletti in dittico: L’avvento, una prosa del 1901, e la celebre poesia dei Canti di
Castelvecchio, Le Ciaramelle in cui la musica delle zampogne rievoca i primi suoni ascoltati da
bambino («suono di chiesa, suono di chiostro, / suono di casa, suono di culla, / suono di mamma,
suono del nostro / dolce e passato pianger di nulla», p. 35). Il Natale delle solennità cristiane,
secondo l’autore del volume, non farebbe altro che amplificare la dolcezza generata dalle prime
melodie in ogni bambino, svolgendo un ruolo pacificante perché espressione di una condizione
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primigenia, all’origine sia degli affanni che dei piaceri («Così, la musica delle ciaramelle si fa eco
dell’ordine celeste nel quale si rispecchiano le umane vicende. Non più la solitudine siderale
accompagnerà l’uomo, bensì il cielo stellato che copre le povere capanne in cui si rende eterno il
giorno natale di ciascuno» p. 36).
Ben delineati da Moressa nella sezione La vendetta e la consolazione sono gli anni vissuti da
Pascoli come studente a Bologna, dove poté contare sull’appoggio di Giosuè Carducci e visse molti
momenti di affermazione dal punto di vista professionale, ma anche di sconforto e amarezze nella
sfera privata. In quegli anni si approfondisce la riflessione sul Male che comprende anche la
rievocazione di alcuni episodi storici, come l’assassinio di Umberto I (in Al re Umberto) e
dell’imperatrice Elisabetta d’Austria nell’ode Nel carcere di Ginevra, in cui il poeta si apre alla
pietas verso l’anarchico Luigi Lucheni.
La Morte è intesa come richiamo di un’assenza legata alla femminilità attraverso un’intuizione che
anticipa ciò che Freud proporrà alcuni anni dopo analizzando due opere shakespeariane ne Il motivo
della scelta degli scrigni (1913), secondo cui l’uomo stringe tre relazioni nei confronti della donna:
verso colei che lo genera, verso la sua compagna e verso colei che lo annienta. Solo la terza, «la
silenziosa Dea della morte, lo accoglierà tra le sue braccia» (p. 56).
Nel ripercorrere la stesura di Myricae, Moressa non esita a individuare il tema mortuario come
nucleo centrale della silloge e riesce a offrire spunti interessanti e talvolta inconsueti di riflessione.
A proposito della poesia X Agosto, lo studioso, rifacendosi a un suo precedente scritto, Un cuore di
rondine. Viaggio nell’Italia di Pellegrino Artusi (2007), fa presente come la rondine era considerata
sin dall’antichità un uccello sacro che era un sacrilegio uccidere, ma anche ricorda l’usanza nella
Romagna del passato di «far trangugiare, insieme col latte materno, ai maschi neonati qualche
frammento del cuore strappato a una rondine, come auspicio di coraggio e di attitudine a godere dei
piaceri offerti dalla vita. Qui, invece, il cuore della rondine si è fermato per sempre col sussulto
interrotto dalla morte precoce. Atto sacrilego è stato l’uccisione del padre con la sofferenza inflitta
alla sua famiglia» (p. 67).
E insieme all’individuazione di altre tradizioni folcloriche romagnole che potrebbero suggerire
altrettante piste interpretative della poesia pascoliana, si ritrovano nel volume Pianger di nulla altri
riferimenti al riuso del poeta delle fonti classiche per dar forma ai suoi affetti. In questi casi
Moressa - per avvalorare le sue ipotesi critiche - è solito citare spesso critici letterari professionisti
che hanno formulato proposte analoghe alle sue. Ad esempio, in questo caso, viene citato lo studio
di Giuseppe Nava, secondo cui la rievocazione di episodi omerici nella scrittura di Pascoli avrebbe
la funzione di nobilitare il suo «romanzo familiare».
La sezione I fratelli Pascoli ricostruisce, anche attraverso le testimonianze di amici del poeta, il
complesso e discusso legame con le sorelle («il mio torto è d’avervi considerato figlie, mentre non
ero padre», scriverà Giovanni dopo il matrimonio di Ida, p. 98), le cui diverse caratteristiche
rivivono nelle vicenda di Lia e Rachele, divise tra vita attiva e vita contemplativa, nel poemetto
Digitale Purpurea, minutamente analizzato nel libro. Qualche pagina viene inoltre dedicata alle
meno note vicende del fratello Giuseppe, «alter-ego cattivo del poeta».
Giocando sull’effetto emotivo e sul sentimento di inferiorità di Giovanni, dall’andatura incerta per
la sua deformità al piede, Maria riuscirà a garantirsi il possesso definitivo del fratello, che
progetterà ulteriori componimenti legati agli antichi lutti, ma che ambiscono a divenire epos non
solo della sua famiglia, ma di ogni delitto invendicato che in forma poetica trova il suo emblema
nella leggendaria agnizione della cavallina storna.
Nel capitolo Il cosmo e il fanciullino, l’autore traccia opportunamente un accostamento tra la
celeberrima poetica del Fanciullino e il saggio di Freud Il poeta e la fantasia, che è da rileggere
insieme agli studi sul perturbante, per intendere meglio la sensibilità funeraria di Pascoli.
Persino l’appassionata difesa pascoliana delle lingue classiche è ricondotta al vissuto dello scrittore,
secondo il quale lo studio del greco e del latino può permettere ai giovani di scoprire un mondo che
altrimenti sarebbe morto e scomparso e insieme consente loro di rinascere: «L’uomo sente allora
per quali misteriose fibre sia congiunto all’umanità che fu e a quella che sarà e comincia a
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consolarsi non solo dell’esser nato […] ma anche del dover morire lasciando tanta parte di sé ad
altri, che nasceranno» (pp. 141-142).
Moressa si accosta inoltre all’analisi dello spazio onirico di Pascoli, analizzando alcuni
componimenti come Il sogno della vergine e mettendoli in correlazione con la Traumdeutung
freudiana.
Una sezione, L’ultima linea (titolo ispirato a un emistichio di Orazio «mors ultima linea rerum
est»), si incentra prevalentemente sull’intertestualità pascoliana, non solo facendo riferimento alla
traduzione di brani latini e alla sua rilettura della poetessa greco Saffo, ma anche ai saggi su Dante
attraverso cui Pascoli proverà a (ri)scrivere la propria biografia.
Nel libro di Moressa vengono anche ripercorsi gli incontri più significativi con vari personaggi di
fama: oltre al già ricordato Carducci, anche D’Annunzio e Puccini.
L’epilogo è infine dedicato a Le gioie del poeta, che riprende il titolo di una sezione di Myricae:
l’autore nota come esista anche un Pascoli capace di raggiungere la gioia con versi «attraversati da
ondate di felicità, da sussulti di ironia, da echi del tempo classico» (p. 182). Spesso sono i suoni a
motivare queste ventate euforiche, ma soprattutto è la poesia (sovente originata da eventi biografici)
a essere considerata alla stregua di un fiore raro e prezioso.
Moressa non cessa tuttavia di mostrare nel suo saggio le molteplici declinazioni del prevalente
«pianger di nulla» pascoliano, che è insieme un nichilistico pianto nel nulla, ma anche un pianto ora
per l’assenza, ora per l’abbandono, l’ingiustizia, la morte «in un vuoto di contatti affettivi, che
hanno reso amara la vita dell’uomo, dolentissima la musa del poeta» (p. 39).
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Il Werther e la Nouvelle Héloïse rappresentano i principali ipotesti dell’Ortis foscoliano, e se
l’influenza di Goethe fu chiaramente avvertita dai contemporanei – con una punta di
cattiveriaStendhal diceva di conoscere «une lourde copie de WertherintituléeLettres de Jacopo
Ortis» –, per un sistematico rilievo dei lasciti rousseauiani occorre attendere più di un secolo (i
lettori di primo Ottocento guardano invece nella direzione delRenédi Chateaubriand), fino ai
travaglicritici diZumbini, Marinoni, Rossi, e in tempi recenti, tra gli altri, ai saggi foscoliani di
Terzoli, Martelli e Palumbo. L’Ortis, scrive Enzo Neppi,condivide con i capolavori di Rousseau e
Goethe una nuova concezione del romanzo e più in generale una nuova teoria dell’arte: i tre
massimi sistemi «mettono al centro della scena personaggi che vedono il mondo come proiezione di
una verità interiore», e «in tutti e tre questa verità interiore è l’amore». Su questa strada il romanzo
moderno si avvia a officiare una religione dell’Io e una liturgia delle passioni da cui sono pervasi i
più lievi fatti della vita quotidiana: la sua grammatica narrativa colonizza le pieghe della vita
sentimentale, fissail baricentro della socialità nel matrimonio, ha cura di armonizzarepulsioni
interiori e doveri morali.Portando l’attenzione del lettore sulleincrespature dell’intimità,le vicende
di Saint-Preux e Julie, Werther e Lotte, Jacopo e Teresa, agiscono come un modello e tramandano
una immaginedell’amorebilicato tra appagamento e inquietudine. Rousseau, Goethe,Foscolo
esplorano, da prospettive diverse e talvolta contraddittorie, un campo di esperienze e di sensibilità
nel quale si installa stabilmente «sia ciò che crediamo ancor oggi, sia ciò che non possiamo più
credere».
Nel caso del Werther e dell’Ortis la parentela genetica e morfologica (non c’è praticamente lettera o
episodio del secondo che non trovi attestazione nel primo) rischia di oscurare differenze
prospettiche e di contenuto che invece Foscolo rivendica energicamente nella Notizia bibliografica
aggiunta all’edizione zurighese del 1816.Nonostante le molte somiglianze, i due romanzi
rappresentano mondi e sensibilità non sovrapponibili. Non solo «Werther è fragile e delicato»,
mentre il temperamento di Jacopo è segnato dal prorompere di un’energia quasi selvaggia,
attribuibile all’influenza di Alfieri, ma i caratteri di Teresa e Lotte disegnano profili nettamente
contrastanti: «Foscolo – sottolinea Neppi – fa notare che Teresa, come Julie, è ancora adolescente,
mentre Lotte è sposata, e secondo lui “l’amore per una fanciulla eccita idee più naturali, più
vereconde e amabili […]”. L’ingenuo pudore di Teresa all’inizio, e il fatto che confessi al padre la
propria passione […], ci dimostra che la “dissimulazione” è per lei intollerabile. Lotte, invece, cela
la propria passione […]» (p. 55).
In questo piccolo dettaglio è già marcata una divergenza dal modello rousseauiano, che Goethe
vuole evidentemente sottoporre a verifica critica, fondato sulla trasparenza e sincerità del cuore, sul
bisogno di confidarsi e di confessarsi per mettere a nudo i moti dell’animo, così come gli errori e le
colpe. Una imperiosa esigenza di sincerità induce Saint-Preux «a tenere sempre il suo cuore nella
condizione di essere visto» dal signor di Wolmar, il quale a sua volta ama poter leggere ciò che è
scritto nelle cifre della coscienza. Al contrario, in un mondo «come quello del Werther, le passioni
degli uomini sono così cieche, i cuori così ingarbugliati e volubili, e la stessa natura ci dà segnali
così contrastanti, che la felicità degli individui e l’armonia degli affetti rimangono comunque
improbabili» (p. 313).

152

OBLIO IV, 16
Conviene tornare alla Notizia zurighese nella quale la forma del testo e i debiti verso il modello
wertheriano sono sottoposti ad una acuta disamina critica. Foscolo insiste sulla verità e storicità
dell’Ortis come criteri distintivi e originali. Il romanzo è vero 1) in quanto rappresenta luoghi,
persone ed eventi reali, e perché 2) in esso rivive autenticamente un «particolare momento storico»
(p. 48). Il lettore potrà ritrovare nella sorte del protagonista 3) una verità di condotte umane e
psicologiche, e questa verità morale tragica lo aiuterà a tollerare l’angoscia e l’incertezza della
propria condizione, assolvendo una funzione catartica (p. 47). Lo stile, inoltre, è 4) autentico perché
riproduce mimeticamente il movimento delle cose reali. «Questo stile – osserva Foscolo – piace
appunto perché non ha stile», mentre leggendolo non si sente «né l’oratore, né il narratore, bensì
l’uomo giovane che parla impetuosamente, e lascia discernere i varj colori della sua voce e i
mutamenti della sua fisionomia». Infine il romanzo è vero perché è autentico il suo messaggio
politico. Per difendersi dall’accusa di avere copiato il Werther, scrive Neppi, Foscolo ricorre alla
«nozione tradizionale di “imitazione”, e ci ricorda che è stata praticata dagli scrittori di tutti i tempi
e di tutti i luoghi: così per esempio l’argomento della “tragedia di Oreste che uccide la madre” fu
prima trattato in Grecia da Eschilo, Sofocle e Euripide, poi da molti scrittori latini e infine,
recentemente, fra tanti altri, da Voltaire e da Alfieri» (pp. 52-53). In modo analogo «i rispettivi
autori del Werther e dell’Ortis avevano sotto gli occhi gli stessi fatti, e ricorsero per trattarli allo
stesso “metodo”, che fu incontestabilmente inventato da Goethe» (p. 53).
In effetti Foscolo non si fa scrupolo di utilizzare l’ipotesto goethiano piegandolo alle proprie
esigenze. Il lavoro di travaso e di ricodificazione è millimetricamente documentato attraverso le
varie fasi redazionali del romanzo, con una ricchezza di analisi di cui è difficile rendere conto in
breve. L’«assetto dell’Ortis e la maggior parte delle sue lettere – scrive Neppi – derivano
direttamente dal Werther» (p. 355), ma questo «guscio wertheriano» non è privo di incrinature.
Goethe ha costruito il successo della propria opera «sulla implicita forza di sovversione sociale» del
protagonista, ma al tempo stesso ha negato al giovane Werther lo statuto di eroe positivo,
presentandolo come «impotente e malato di ubris». Foscolo, al contrario, rivendica davanti al
lettore la «serietà e la maturità di Jacopo, il cui suicidio non è un gesto sconsiderato, ma il frutto di
una riflessione amara e profonda» (p. 360). Certo, si dirà, neanche Jacopo «si adatta alla società,
anche lui è un ribelle», la sua «ostilità al mondo» potrà forse manifestare una ipertrofia dell’io, ma è
in realtà soprattutto stigma di virtù, il segno alfieriano di un carattere nobile.
La verità del romanzo, che nella Notizia zurighese Foscolo non si stanca di sottolineare, assume su
di sé il peso della storia. Jacopo, è vero, «muore come Julie, perché non può più vivere senza
l’oggetto amato» (p. 352), ma nella sua tormentata personalità possono incontrarsi «l’anima altera e
orgogliosa di Alfieri, e quella malinconica e pietosa di Gray; il libertarismo feroce e repubblicano
del primo e la ricerca del giusto equilibrio alla Montesquieu» (p. 360). Amore e rivoluzione,
insomma, una costellazione che quasi sempre è indice di ebbrezza nichilista. Diversa la storia di
Julie e Saint-Preux,al cui fondo pulsa impossibile il desiderio di rinnegare la perdita dell’oggetto, e
di cauterizzare così la ferita dei non amati. Nella decima passeggiata, interrotta bruscamente dalla
morte nel luglio 1778, Rousseau è sorpreso dal ricordo del «primo incontro con Madame de
Warens»: «Aveva allora 28 anni – scrive – essendo nata col secolo. Io non ne avevo ancora 17». A
distanza di mezzo secolo il promeneursolitario confessa che «Non passa giorno ch’io non ricordi
con gioia e commozione quest’unico e breve tempo della mia vita in cui fui me stesso pienamente,
schiettamente e senza ostacoli, e in cui posso veramente dire di aver vissuto». Il romanzo avrebbe a
che fare con la riproduzione fantasmatica di quel liquido grembo primordiale sperimentato nella
pienezza e serenità delle Charmettes. «Narrando gli amori di Saint-Preux e di Julie, – sottolinea
Neppi – lo scrittore rivive il proprio amore indefettibile per Madame de Warens, nata anche lei a
Vevey, e per lui figura materna, come spesso è Julie per Saint-Preux nel romanzo. Letta in questa
prospettiva, la Nouvelle Héloise svolge una funzione compensatoria rispetto alla terribile
frustrazione amorosa che Rousseau ha esperito nella realtà: nelle Confessioni egli ci racconta di non
avere mai più provato, in tutta la propria esistenza, una felicità tranquilla e serena – tanto diversa
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dalle eccitazioni e dai tormenti della passione – come quella che aveva conosciuto accanto a
Madame de Warens» (p. 300).
Ancora una volta è da apprezzare il lucido rigore critico della Notizia, dove Foscolo insiste sulla
verità storico-politica come fattore distintivo dell’Ortis.Infatti, nella linea soggettivista del romanzo
moderno, il culto dell’Io, così potente in Werther, così ricco di rituali e seduzioni in Rousseau, «si
sublima con Jacopo in impegno morale e politico, si trasforma in progetto di resurrezione civile» (p.
361). Il suo pessimismo, osservaNeppi nelle conclusioni del libro, «la sua “misantropia”
sistematica, i suoi interrogativi senza risposta intorno all’essenza dell’essere, fanno di lui un
precursore del nichilismo di Leopardi e dell’esistenzialismo novecentesco» (p. 361).
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«Agli studiosi resta da fare la critica onesta», si potrebbe dire, parafrasando Saba, e pensando a
questo ultimo volume di Salvatore Silvano Nigro. Onesta giacché, nella messe pletorica della
bibliografia scientifica e nell’anamnesi pessimista che di quando in quando ne certifica l’inanità, il
lavoro dello studioso catanese, sulla scorta di una direzione da molto tempo inaugurata
coerentemente, ci sembra trovare una collocazione a se stante, originalissima e gustosa, attenta al
piacere sinuoso della scrittura.
Tra erudizione e divertimento, Nigro inventa ancora una volta un helzapoppin scoppiettante che
contraddice la funesta utopia di un orizzonte asetticamente scientifico e, nel farlo, rivitalizza pour
cause la letteratura come repertorio fantasmagorico e suggestivo. Che questo intento, nella
fattispecie, risulti ancora più efficace, si deve forse alla libertà spettrografica, sarà il caso di dire, del
presente saggio.
La scelta della visione come possibilità di allungare lo sguardo un po’ più in là di ciò che
comunemente si vede, un po’ più in profondità di ciò che appare, risulta sintomatica di una forza
inesorabile della teoria. Al limite della tautologia, si potrebbe dire, dato che il libro di Nigro è
essenzialmente un libro sulla visione come medium dirompente che la teoria disegna nei penetranti
anditi della sua direzione spiraliforme. Lo studioso segue il filo sottile di un ragionamento scabroso,
a partire dal maestro esplicito di questa esplorazione, quello Sciascia di Todo modo, in cui, nel noto
riferimento iconico al quadro di Rutilio Manetti, il sodalizio tra Sant’Antonio e il suo tentatore
rintraccia il proprio baricentro nelle lenti pince-nez che Satana indossa come schermo opaco e
dissimulante al pari del Don Gaetano del rifugio di Zafer.
Ecco che lo sguardo occhialuto mediato da quelle protesi impenetrabili e fuorvianti, sulla scorta dei
versi del netino Ibn Hamdis, sono «piccoli laghi» dove la verità si fa ristagnante parodia, luogo di
rivelazione sulfurea. Le suggestioni del maligno sono allora imperscrutabile intento inquisitorio di
chi osservi senza essere visto, modalità di interrogare il mondo oltre la sua superficie, di scrutarne i
recessi tramite contagiosi propositi come i parenti chimerici del Diavolo zoppo di Alain-René
Lesage: «I visitatori inattesi, che tutto vedevano senza essere visti da nessuno, con le loro aeree
passeggiate avevano accesso a una più vera scienza del mondo, a una realtà profonda: a una
comprensione immaginativa del reale; al vero dell’immaginario. Trasgredivano e “spaccavano”
norme, consuetudini e prescrizioni. Infettavano il reale, confondendo i confini tra vita e romanzo»
(p. 18).
È proprio quel limen lubrico che uno sguardo penetrante sa attraversare mettendo in scena la vita
occulta dei segreti domestici come in The Art of Living di Saul Steinberg o sperimentando una
sapida frustrazione come negli audaci sondaggi boccacciani delle imperscrutabili stanze
matrimoniali di Dante. Dinanzi a questa forza, i tetti si squadernano vinti da stregoneria
dell’immaginazione come negli Indifferenti di Moravia e le pareti rivelano in tralice il loro
doppiofondo grottesco come nella Pietra lunare di Landolfi, mentre il «dio degli inferi» del
Palomar calviniano «situato al centro della terra col suo occhio … trapassa il granito». Soffitti,
superfici, possono in ogni caso essere superati agevolmente grazie alle superfetazioni maligne del
visus come i binocoli, che sono «delle protesi ottiche mobili. Li raddoppiano. Rendono “magica” la
vista» (p. 31).
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E qui la «vertigine della lista» nigriana rivela tentativi, più o meno leciti, di effrazione da La
finestra d’angolo del cugino di Hoffman al Barilari di Una notte del ’43 di Bassani, per trovare
compimento nella Finestra sul cortile hitchcockiana. Ma l’elenco potrebbe continuare e, infatti,
continua: accumula reperti con indomita sagacia, addensa exempla che obnubilano l’orizzonte e, si
sospetta, sono mirabile visione che si aggiunge al miraggio complessivo.
Se il «portinaio del diavolo» in questione è l’occhio, come si legge nell’anonima Postilla in libros
Geneseos del Corpus Thomisticum, gli occhiali ne sono i zelanti ausiliari, mai innocenti, sempre
destinati a dissimulare, a mistificare, come nel Siglo de oro, in cui sono «apparecchi che
appartengono alla deformità morale dell’Usura, della Simonia, della Frode, della Chiacchiera, della
Truffa, della Superbia, della Menzogna, dell’Esagerazione e dell’Impostura» (p. 73). D’altronde
vedere troppo corrisponde al suo opposto: non vedere più alcunché; il «prestigio» diabolico, come
lo chiama Guido da Pisa, nel trecentesco Fiore d’Italia, è un gioco a nascondere per spudorato
concedersi alla vista.
È una dote che si acquisisce, per sortilegio sulfureo, come nell’ingorgo narrativo del Don Cleofante
nella zoppia archetipica del Diavolo di Velez de Guevara o percorrendo un improbabile altrove
come nelle cineserie di Lorenzo Magalotti, reporter dell’«intelligenza del vetro», indagatore
dell’infinitamente piccolo. O, altrimenti, diventa letale fardello come nell’inchiesta di Gozzano sul
gelosissimo giovane omicida, caso eclatante di intossicazione poetica, laddove la letteratura saggia,
al pari del morboso cannocchiale, la sua forza di travisamento. Una facoltà che diventa compiaciuto
castello di parole port-manteau in Finnegans wake, «giacimento fossile» in cui «un paleontologo
può rinvenire ciò che resta del secolare diavolo zoppo e della sua scopofilia» (p. 118), oppure può
seguire le orme del sapere indiziario di uno Sherlock Holmes incattivito e ozioso come l’avvocato
Caltabiano in Paolo il caldo di Brancati, quasi effigie speculare delle carnose immagini occhialute
dei grotteschi mascheroni affacciati a guardare il mondo dai balconi barocchi della Sicilia orientale.
Quei profili capaci di ingannare lo sguardo sono la rappresentazione dello sguardo ingannato, lo
spettacolo scivoloso dell’«acquosa curva delle lenti», di cui parlava Sciascia nel 1961, recensendo
su «L’Ora» la traduzione italiana delle Finestre illuminate di Von Doderer. Il tentativo di fissare
l’ombra luciferina zampettante che saetta dagli occhiali dondolanti di Don Gaetano, nella citazione
implicita della Corazzata Potëmkin, può trovare la sua catarsi solo nell’ansia nomenclatoria cui si
allude, di sbieco, in uno degli innumerevoli cataloghi trascelti da Nigro, come le Considerazioni
sugli occhiali di Pensare/Classificare di Perec.
Di fatto, la classificazione è il motivo conduttore del libro e sembra suggerire un entusiastico
assunto: la letteratura con i suoi repertori eterogenei non è, e non potrebbe essere, se non un
labirinto senza centro in cui è pericoloso smarrirsi. Correre il rischio significa perdere la «vista
degli occhi» in questa definitiva erranza. Nell’assunzione di questo rischio, di là dai falsi, vieti e
laici (i più pericolosi di tutti!) moralismi della critica letteraria vecchia e nuova, sta il senso della
scommessa onesta di Nigro, del suo «pellegrinar da filosofo» come il Daniello Bartoli della
Geografia trasportata al morale.
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Nell’XI libro dell’Odissea, tra le ombre dell’Ade, Ulisse ascolta la predizione di Tiresia. L’indovino
tebano gli svela il futuro, le molte traversie, prove e viaggi che dovrà affrontare per ritrovare la
strada di casa. Ma non solo. La seconda parte della visione non è meno importante: una volta giunto
a Itaca, riconquistati il regno e la fedele sposa, Odisseo non potrà riposarsi; lo attende un altro
viaggio alla ricerca di «genti che non conoscono il mare, che non mangiano cibi conditi col sale,
che non conoscono navi dalle prore dipinte di rosso». Soltanto così, soltanto portando a
compimento questo disegno, potrà placare gli dei e godere di una vecchiaia serena. La morte,
conclude l’indovino di Tebe, «verrà per te lontano dal mare».
Del vaticinio di Tiresia la posterità sembra ritenere soprattutto l’idea di un nuovo viaggio, lontano
da Itaca, come se nel poema fosse depositata la traccia di un sequel tutto da scrivere.Nell’intrigante
volumetto dedicato alle immagini letterarie di Ulisse, Maria Grazia Ciani ricorda che la grande
rappresentazione dantesca trae ispirazione dalla tradizione latina. Il «tema portante» del
ventiseisimo canto dell’Inferno, la caratteristica qualificante dell’eroe omerico, è«l’ardore / ch’i’
ebbi a divenir del mondo esperto» (Inf., XXVI, vv. 97-98), la giovanile«curiositas che lo spinge ad
abbandonare la patria, la famiglia ritrovata per affrontare volutamente l’ignoto» (Introduzione, p.
13). «I versi di Dante – sottolinea ancora Maria Grazia Ciani – segnano una svolta decisiva nella
visione di un Ulisse che finisce per sovrapporsi a quello omerico – un Ulisse che non ha come
scopo unico il ritornare, ma il ripartire, che non deve abbandonare i remi ma riprenderli»
(Introduzione, p. 13).
Su questo tronco si innesta una tradizione poetica moderna, da Tennyson a Pascoli a Dallapiccola,
che riscrive febbrilmente il mito omerico. «L’Ulisse di Tennyson – si legge nelle pagine
introduttive – che da Dante deriva la volontà di ripartire, appare, piuttosto, […] come l’anziano
protagonista di epiche avventure che vuole rinverdire i fasti del passato nel poco tempo che ancora
gli rimane da vivere» (p. 15). Nella breve e intensa lirica del poeta vittoriano Ulisse è stanco di
starsene in ozio «tra queste nude rocce»; il suo «cuore avido» arde dal desiderio di «seguire la
conoscenza che come stella / cade oltre i confini estremi del pensiero umano». Il testo di Tennyson,
ispirato a un modello di agonismo eroico, ha variamente influenzato la poesia italiana, da Graf a
Pascoli (L’ultimo viaggio), fino al ritratto di Ulisse che D’Annunzio disegna nel primo libro di
Maia.Qui il «silenzioso navigatore “dall’occhio aguzzo” che solca il mare sulla nave nera, solo,
sdegnoso di volgere il capo ai richiami, determinato a non cedere, risente anche della volontà di
potenza derivata da Nietzsche» (Introduzione, p. 16).
Pascoli opera invece sul viaggio di Ulisse alla luce di un doloroso processo di secolarizzazione che
ha fatto strage delle favole antiche. L’ultimo viaggio è un complesso poematico suddiviso in
ventiquattro canti, «una sorta di piccola Odissea pascoliana, inframmezzata di motivi esiodei»
(Garboli), che appartiene alla raccolta dei Poemi conviviali(1904). L’eroe navigatore di Pascoli
snoda il filo della profezia di Tiresia: «Quelli cercava che non sanno il mare / né navi nere dalle
rosse prore» (I, vv. 6-7). Per nove anni Ulisse rimane a Itaca («la vecchiaia gli ammollia le
membra») mentre Menelao ormai guida e governa i «popoli felici» in «abbondevol pace» (V, vv. 5
e 12-13). Il vecchio eroe siede al focolare con la sua «vecchia moglie» (VI, v. 11), trascorre il
tempo che gli resta fissando le fiamme ipnotiche, ascolta fuori il suono del vento e immagina ancora
157

OBLIO IV, 16
«la brezza nelle sartie e nelli stragli » (VI, v. 40). Peraltro, nel confronto serrato e prossimale con il
testo omerico, quasi una trascrizione che scava dentro calchi e sonorità della parola, non può
mancare un riferimento al Cesarotti traduttore e ossianico, il cui denso espressivismo linguistico si
riflette nellainvenzione e formazione delle voci verbali: «E qualche foglia d’ellera sul ciocco / secco
crocchiava» (VII, vv. 11-12); «e tra il nembo / folgoreggiava il lucido tridente» (VII, vv. 39-40).
Ma l’originalità dell’Ulisse pascoliano non sta nel suo riprendere il mare e abbandonare
un’esistenza fattasi stanca e ripetitiva («Sonno è la vita quando è già vissuta», X, v. 21),quanto
piuttosto nella direzione del suo viaggio, che non è rivolto verso l’ignoto ma verso il passato. Ulisse
torna sui luoghi dell’Odissea, ripercorre gli scenari del suo mito, e li trova deserti, disincantati,
desolati. La sua prima tappa è l’isola di Circe – «vedea le case di pulite pietre, / come in sogno, e
sorgere leoni / lenti, e le rosse bocche allo sbadiglio, / aprire» (XV, vv. 39-42) – ma la maga non c’è
più, la sua voce è muta, non risuona per le macchie e i boschi «l’immortale canzone di tessitrice»
(XVI, vv. 32-33). La seconda tappa del viaggio a ritroso di Ulisse è la terra dei Ciclopi. Del ciclope
accecato si è persa ogni memoria, la grotta è ora abitata da un pacifico e ignaro pastore, con le
greggi e la famiglia.Il primo sogno dolce e dimenticato (l’isola di Circe), ammette Odisseo, era
l’amore; il secondo (la terra dei Ciclopi), la gloria: l’amore della dea e la gloria dell’impresa. Ma
tutto si disfa al tocco del presente:anche le sirene sono scomparse, restanoscogli disadorni su cui
s’infrange ogni velleità di riportare in vita il passato.
L’Ulisse di Dallapiccola trae invece fondamento dal libro XIV, da ciò che, sotto mentite spoglie,
l’eroe dice di sé a Eumeo: «Non amavo […] il lavoro, né la casa dove si allevano i figli, mi erano
cari i remi e le navi, le guerre, le lance lucenti, le frecce: cose funeste che agli altri fanno paura. Ma
a me erano care. […] Ama cose diverse ogni uomo» (XIV, vv. 222-228).«La presenza della figura
di Ulisse nella vita di Luigi Dallapiccola – scrive Maria Grazia Ciani – è un dato di fatto che lo
stesso musicista testimonia più volte: da antiche suggestioni dell’infanzia a vere e proprie
allucinazioni nella maturità (nel 1943 ha l’impressione di “vedere” Ulisse in un vicolo di Firenze)»
(Introduzione, p. 18). Dentro questa ossessione convivono da un lato la passione odisseica per
l’erranza, la meraviglia, l’apertura a sempre nuove avventure, viaggi, scoperte; e dall’altro una
tensione di tipo religioso, «l’angoscia tutta moderna dell’uomo che non trova pace perché non sa
cosa cerca, perché non trova risposta alle domande che gli si affacciano di continuo alla mente e
all’anima» (Introduzione, p. 19).
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Nel sempre più affollato panorama della critica gaddiana, la recente, ampia monografia di Giorgio
Patrizi – converrà dichiararlo in premessa – segna certamente una tappa di importante rilievo,
giacché in essa lo studioso, con sapiente equilibrio, intreccia a una ricognizione storico-tematica
estremamente puntuale e dettagliata dell’intera vicenda intellettuale e letteraria dell’Ingegnere, dagli
anni della formazione meneghina sino a quelli del definitivo soggiorno romano, una trama fitta di
notazioni analitiche sempre assai lucide e ricche di stimolanti implicazioni ermeneutiche.
Prendendo le mosse dalla corrispondenza con gli amici Maddalena Marchetti e Ambrogio Gobbi,
nella quale i due interlocutori funzionano come fulcri di un discorso epistolare che oscilla tra alto e
basso, tra «il codice della politesse» e quello dell’«enfatizzazione espressiva» (p. 32), Patrizi risale
alle origini del plurilinguismo gaddiano, indagando le radici psicologiche che sono alla base del
rapporto umorale con la parola tipico del Gran Lombardo, per poi soffermarsi sulle «scritture della
guerra» (pp. 44-50 ), dal Giornale di guerra e prigionia a Retica in cui, come a suo tempo notava
Paola Italia – ripresa opportunamente da Patrizi −, è già ravvisabile, seppure in forma embrionale,
la spinta beethoveniana a innestare nel tessuto del romanzo ottocentesco la prepotente tensione
lirica che anima la pagina di Gadda (P. Italia, Agli albori del romanzo gaddiano: primi appunti su
‘Retica’, in Le lingue di Gadda. Atti del convegno di Basilea, 10-12 dicembre 1993, a cura di M.A.
Terzoli, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 201).
«Improvvise coloriture del testo» (p. 50) caratterizzano, peraltro, anche gli articoli divulgativi di
carattere tecnico-scientifico dell’Ingegnere (pp. 50-56), per quanto egli si sforzasse di mantenere un
andamento piano e un taglio didascalico, a riprova di una carica emotiva difficilmente eludibile e
che costituirà via via la cifra originale delle sue «grandi narrazioni» (p. 200). Traguardando nella
sua curva dinamica la formazione gaddiana, lo studioso non poteva poi non fare «i conti con la
filosofia» (p. 56), ergo con la Meditazione milanese, certamente «un apax della saggistica
contemporanea» (p. 58), per la peculiare torsione narrativa a cui è sottoposta la riflessione
speculativa, ma anche «un prolegomeno» (ib.) prezioso e irrinunziabile per cogliere adeguatamente
ragioni e implicazioni della successiva produzione letteraria dell’autore della Cognizione e del
Pasticciaccio.
Dopo questa prospezione preliminare sugli esordi della scrittura gaddiana, Patrizi passa ad
analizzare i «modi del racconto» (pp. 72-109), soffermandosi innanzitutto sul magistero di
Manzoni, figura ideale – allo sguardo simpatetico di Gadda lettore − di «scrittore pedagogo: vocato
all’euresi» (p. 77), capace di mettere in scena una verità carpibile non attraverso astratti slanci di
ascesi teorica, quanto piuttosto attraverso una discesa nelle complesse trame di una «quotidianità
materica, non redimibile ma solo da vivere» (p. 77); e tuttavia, se per l’autore dei Promessi sposi il
groviglio dell’animo umano, diviso tra le opposte polarità di bene e male, era da ricondursi a un
misterioso disegno provvidenziale, per «l’agnostico Gadda» (p. 79) esso va collocato entro un
quadro fondamentalmente razionale, dai confini storico-sociali riconoscibili, come dimostra la
dialettica sinfonica che sottende l’impianto problematico del Racconto italiano, in cui un ethos
profondo già motiva e giustifica le dinamiche abnormi della vita individuale e collettiva. La
particolare attenzione gaddiana verso la «materialità» (p. 85), la ricerca delle «parole della materia»
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(ib.) – per usare una pregnante formula di Patrizi già da lui in altre sedi acutamente proposta e
argomentata − è ravvisabile persino nelle annotazioni poste dall’Ingegnere in margine al Manuale
di letteratura italiana di Bacci-D’Ancona, dalle quali emerge, o comunque trova conferma, la sua
vocazione a un iter letterario inteso come «racconto delle parole» (p. 95) − pregne di un memoria
«storico-linguistic[a] ed espressiv[a]» (p. 104) −, in cui già traluce quella tendenza alla
pluridiscorsività, quel bisogno di «[d]ire per maccheronea [che] è più tosto un deferire che un
riluttare, al sentimento dei molti» (C.E. Gadda, Fatto personale…o quasi, in Id., I viaggi, la morte,
in Saggi, giornali, favole e altri scritti, vol. I, a cura di L. Orlando, C. Martignoni, D. Isella, Milano,
Garzanti, 1991-1992, p. 499), che il critico ridiscute, via Bachtin, alla luce delle riflessioni, in
angolazione latamente espressionistica, di Contini e di Segre: e che sembra legittimare una lettura in
chiave teatrale della pagina gaddiana. È di qui, da questa plurivocità inscritta nel reale, dalla
«passione della meccanica», intesa come «una specifica modalità dinamica, del naturale come del
sociale» (p. 111) − oltre che dalla incapacità, come notava Rinaldi, che qui Patrizi riprende, di
trasferire la sofferta esperienza bellica in un romanzo (R. Rinaldi, Gadda, Bologna, Il Mulino, 2001,
p. 38) −, è, insomma, da questo complesso di «concause», per dirla gaddianamente, che nasce la
difficoltà dell’ancora non troppo esperto romanziere a chiudere in una forma narrativa tradizionale
le vicende che portarono dalla guerra alla nascita del fascismo.
Il progetto incompiuto della Meccanica inaugura quella peculiare modalità di racconto che indurrà
lo scrittore milanese a lasciare in uno stato di abbozzo numerosi scritti, per poi recuperarne alcuni
frammenti da inserire altrove, in un gioco combinatorio e digressivo – complicato dal ricorso
sempre più crescente alle note a piè pagina – ben visibile sin dalle «prime narrazioni» (pp. 122135), da La passeggiata autunnale a La madonna dei filosofi fino al Castello di Udine.
Un’attenzione particolare Patrizi riserva, inoltre, al vivido miniaturismo, tra araldico e satirico, del
Primo libro delle favole, animato da «figurine lievi» (p. 138) e insieme scaltre, portatrici di
un’istanza moraleggiante tutta giocata fra «tradizione boccacciana e arguzia faceta» (p. 136),
complice un italiano arcaizzante che, in una coloritura deformante del volgare umanistico, non
disdegna sapidi innesti dialettali, offrendosi come «una sorta di gergo medio, insieme pseudo-colto
e popolareggiante» (ib.). Frutto invece del lavoro radiofonico degli anni Cinquanta è I Luigi di
Francia, un libro singolare, modellato sulla tradizione storica francese − che Gadda amava più di
quella italiana, poco incline al «pettegolezzo» e al «gusto per la boutade» (p. 139) −, dove «la
fantasia rabelaisiana» (C. Cattaneo, Il gran lombardo, Milano, Garzanti, 1973, p. 61) dello scrittore
si sbizzarrisce in ritratti iperrealistici «di grande vivacità» anche linguistica (p. 148), veicolando
un’idea di storia intesa come brulicante commedia di vicende umane di ogni ordine e grado.
Esaminate le «prove di narrazione» (pp. 110-149), Patrizi procede poi a una penetrante rivisitazione
di «origini e percorsi di Gadda saggista» (pp. 150-187), soffermandosi dapprima su Le meraviglie
d’Italia, testimonianza di una prosa d’arte che da esibizione di grande stile si muta in un coacervo di
«linguaggi mescidati» (p. 151), per poi addentrarsi nella selva polemico-parodica di Eros e Priapo,
rischiarandone la natura storiografica e al contempo l’acutezza dell’indagine psicanalitica non solo
in riferimento al fascismo, ma anche alla più ampia relazione erotica che un potere narcissico,
osceno e autoritario stabilisce con la massa inerme, estranea a qualsiasi reattività etica. Viene qui
opportunamente rimotivata la primaria importanza della raccolta saggistica del ’58, I viaggi la
morte, il cui complesso e variegato edificio teorico attesta, da un lato, l’ampio ventaglio di interessi
dell’autore, e dall’altro la ricorrente sedimentazione di motivi canonici, e fin ossessivi, nella sua
opera: si pensi, solo per fare un esempio, al grande tema dell’io, declinato su scale semantiche
diverse ma tutte imperniate sulla «necessità di limitarne la centralità, interpretata (e vissuta) come
fonte di arbítri autoritari e irrazionali» (p. 175), per quanto la scrittura dell’Ingegnere non sia certo
esente – a suo stesso dire – da «una carica narcisistica» (C.E. Gadda, Come lavoro, in Id., I viaggi,
la morte, cit., p. 438), come testimonia per altro la spinta antinomica sottesa alla produzione poetica
(pp. 188-199), volta da un lato a inserirsi nel solco della tradizione, con l’intento di marcare la
distanza costitutiva della pratica letteraria dalle trame discorsive del quotidiano, ma pure, come
Patrizi sottolinea, a salvaguardare una centralità espressiva del soggetto presto destrutturata e
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infranta di fronte «alla violenza della storia» (p. 199), alla necessità di «dire i modi multiformi
dell’esistenza e del suo linguaggio» (ib.).
In un affresco dell’opera gaddiana così esaustivo e prensile non poteva infine mancare del suo
giusto spessore una sezione incentrata sulle «grandi narrazioni» (pp. 200-254) a cui Patrizi dedica il
denso capitolo conclusivo del suo importante volume, aprendo l’indagine con la stratigrafia
genetica dei mirabili «disegni milanesi» dell’Adalgisa, esempio emblematico di una pratica
scrittoria vocata alla pluralità, in cui, tuttavia, è possibile individuare un legante privilegiato nelle
declinazioni tematiche relative alla sfera sessuale, celebrata, nel suo incoercibile vitalismo, «con
gioia e prudenza» (p. 205), da un narratore che, pur prendendo le distanze dai propri irrisolti
«fantasmi» esistenziali, non è «disposto a ignorare un piano della vita fondamentale per la
comprensione delle dinamiche» (ib.) relazionali che la innervano e sommuovono. Se con
L’Adalgisa Gadda celebra in un dedalo di prospettive «la propria nascita milanese, come il
riconoscimento, odiato e amato, di una stirpe» (p. 207), nel «teatrino freudiano» (p. 215) della
Cognizione del dolore la narrazione si agglutina – come osserva Patrizi – «attorno a[i] due poli
antitetici, due stati conoscitivi e performativi» (p. 215), di Gonzalo e di sua madre, per poi
risolverne «l’impossibile dialettica» (p. 223) − dapprima elusa attraverso continui sforzi digressivi −
con la soppressione di uno dei due: «una morte (della madre) che non spiega (oltre a non essere
spiegata) nulla, salvo liberare madre e figlio da una condizione di scacco esistenziale» (ib.) e
cognitivo che si riverbera anche sulla parola, chiusa nella morsa di una tragica e mai accettata
impossibilità comunicativa. Una sorte simile, come rimarca lo studioso, spetta anche al
commissario Ingravallo, la cui indagine – in una narrazione reiteratamente sospesa e dislocata da
molteplici spostamenti digressivi e barocche dilatazioni ecfrastiche – è destinata a naufragare nel
dubbio, a incagliarsi nell’«impossibilità della causa, della responsabilità, del senso» (p. 254), in quel
«quasi» che chiude «in apocope drammatica il racconto che tendeva a deformarsi» (C. E. Gadda,
«Per favore mi lasci nell’ombra». Interviste 1950-1972, a cura di C. Vela, Milano, Adelphi, 1993,
p. 149): un’apocope che sanciva in sé, ad un tempo, il «blocco» e «la fine del percorso» (p. 254),
quale precipitato di un «linguaggio in azione» (ib.) e figura della contraddizione costitutiva del
romanzo gaddiano.
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Può la crisi economica condizionare i temi della scrittura letteraria e modificarne le motivazioni
etiche? La recessione è in grado di creare una condizione di involuzione anche nella sfera della
cultura umanistica? Attorno a questi quesiti si muove la lunga introduzione di Il fazzoletto di
Desdemona. La letteratura della recessione da Umberto Eco ai TQ di Daniele Maria Pegorari: egli
è convinto che arretramento e “scomparsa” della cultura siano disgraziatamente in atto. Lo studioso
nota come a partire dagli anni Zero gli scrittori siano «affamati di realtà» e prediligano lo stile non
finzionale, ma quasi giornalistico, testimoniale e saggistico. Questo non può non far pensare al testo
di David Shields, Fame di realtà, in cui vengono mostrati quali sono o saranno le forme dominanti
del XXI secolo e cosa è vero e autentico e cosa non lo è. Pegorari dedica molte pagine a giustificare
il titolo della sua opera, mettendo in luce come la “postrealtà”, ovvero il fazzoletto incriminato,
abbia modificato la realtà: il vitalismo dei movimenti degli anni sessanta-settanta, dopo aver
predicato la riforma radicale dei costumi, della società e delle forme culturali e linguistiche, è
sfociato in triste esperienza estetica e a sostegno cita la famosa poesia di Pasolini Trasumanar e
organizzar e il dramma di Nicola Saponaro Erasmo e aggiunge che «una gerarchia di prestigio
sociale che non sia fondata sul reddito» (p. 15) e che ponga la letteratura tra i «beni simbolici» è
stata annientata da quando «trionfa un modello di calcolo della ricchezza fondato unicamente sul
profitto immediato» (p. 15). Perciò la cultura viene considerata un peso e dopo la recessione del
2008 ancora più demonizzata. Gli anni di Luther Blisset e Wu Ming proponevano l’utilizzo dei
codici e dei linguaggi dei new media in letteratura per superare lo strapotere della comunicazione
«con l’accettazione delle nuove parole d’ordine che spalancassero alla letteratura le porte del nuovo
mondo» (p. 17) ma l’esito, conclude Pegorari, è stato inferiore alle aspettative, lasciando una
sensazione disarmante di desertificazione culturale che culmina con il principio di piacere. La via
d’uscita suggerita dallo studioso passa attraverso un’autonomia del linguaggio letterario che giunga
a una complessità strutturale e a una cura dello stile.
Lo studio si compone, oltre all’Introduzione, di tre capitoli di varia lunghezza, ognuno dei quali è
suddiviso in paragrafi. Il primo capitolo propone una riflessione interessante e nutrita di abbondanti
letture sulla «letteratura della precarietà». L’interesse si concretizza sulla situazione politica e
lavorativa degli anni ottanta, senza dimenticare la corruzione politica, la fine della guerra fredda e il
crollo dei regimi dell’est. Pegorari evidenzia il cambiamento avvenuto nel mondo del lavoro che
sfocerà nella precarietà non solo lavorativa ma anche esistenziale e afferma di voler verificare come
venga messo in pratica il modo di raccontare la condizione di precarietà e di disorientamento
ideologico, notando tra fine secolo e inizio Duemila un ritorno da parte di narratori trentenni ai temi
del lavoro. Il critico, con una visione prospettica, abbraccia la produzione di giovani scrittori uscita
dal Duemila in poi, mettendo in luce, oltre al contenuto, la lingua, che spesso è «caotica e
agrammaticale, gremita di segni di follia e di cupi presagi di disastro» (29), e afferma che la
letteratura sul lavoro Postindustriale dà luogo a una rappresentazione fallimentare del mondo del
lavoro, parlando non solo di precarietà ma di morti bianche e di caporalato. Dopo il 2010 nasce una
scrittura intesa come testimonianza e denuncia, non solo in prosa ma anche in poesia: la ricca
elencazione di questi scritti permette al lettore di documentarsi sulla produzione letteraria di questo
momento socio-storico che lo studioso non chiude in una gabbia concettuale ma apre a una
riflessione sia sul contenuto sia su lingua e stile delle opere considerate.
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Nel secondo capitolo fa una panoramica sulla situazione dell’editoria dalla crisi in poi. Pegorari
lamenta l’assenza del rapporto tra critica e cultura a causa della quale l’editoria ha finito per
saturare il mercato di oggetti effimeri, nascondendo la letteratura di qualità per tener conto solo
della promozione del testo; inoltre rileva la mancanza di una linea distintiva nel mercato editoriale
perché si preferisce basare la produzione su strategie di promozione, giungendo a sostituire il long
seller al best seller. Pegorari recrimina la spettacolarizzazione della cultura fatta di eventi più
interessati al gossip che alla complessità della cultura. Lo studio fa anche un quadro del mondo dei
lettori, che divide in «deboli» e «forti», evidenziando lo stato della lettura e riportando percentuali
di lettori di biblioteche e librerie, obiettivamente fin troppo dettagliate. Lo studioso passa poi a
illustrare la «Generazione TQ» dove «un gruppo di intellettuali e lavoratori della conoscenza vuole
avanzare una nuova visione operativa della cultura» (126). Inevitabilmente, arriva a occuparsi del
tema libro elettronico vs. cartaceo: spesso si tratta di una contrapposizione tra gli amanti del libro
ben rilegato e quelli legati al virtuale (è da precisare che Il fazzoletto di Desdemona è un e-book),
però Pegorari si dichiara prudente «di fronte alla prospettiva di consegnare il ruolo guida a
tecnologie estremamente volatili ed effimere» (p. 131): per lui i linguaggi elettronici hanno agito
solo sulla superficie degli stili espressivi. La Letteratura non rientra nel campo dei media perché
non dà informazioni ma «mediazione della realtà» e si esprime allegoricamente: i media sono legati
alla quantità di lettori mentre la qualità di un’opera letteraria non è calcolabile in base alle vendite,
per questa ragione lo studioso auspica che ci sia un’opera letteraria che presenti «un campo
intermedio […] in cui raggiungano un’accettabile equilibrio il significato autoriale, consegnato alla
storicità della lingua e dell’immaginario da lui usato, e la necessità di riutilizzo avvertita dai lettori
posteri» (p. 139) perché su questo equilibrio si regge la costruzione della modernità. A sostegno
delle sue affermazioni Pegorari cita articoli di critica e libri di studiosi che si sono occupati
dell’argomento.
Il terzo e ultimo capitolo rappresenta ancora una volta per lo studioso l’occasione di mostrare come
il parossismo delle informazioni immesse a getto continuo nei media prenda il posto della
conoscenza, azzerando ogni difesa critica contro gli «appelli demagogici» e chiama questo nuovo
livello di percezione «postrealtà o irrealtà o ancora antirealtà» (p. 146). Vengono considerate
lungamente le opere di Umberto Eco il quale, dopo un’iniziale fiducia nell’incontro tra filosofia e
nuova comunicazione, torna a sostenere una differenza della scrittura letteraria. Secondo Pegorari i
romanzi di Eco sono «a servizio di una riflessione sui rapporti fra verità e realtà, fra ideologia e
conoscenza, fra tradizione e innovazione» (150) e, a dimostrazione, li analizza puntualmente,
trovando in essi una continua riflessione sul rapporto fra verità e realtà. Il nome della rosa mette in
scena la battaglia delle idee alle soglie della modernità; Il pendolo di Foucault, continuando il
confronto tra realtà e verità, si sposta al tardo Novecento, dove troviamo la sostituzione del sacro
con «l’idolatria della tecno-scienza» (p. 169); L’isola del giorno prima, nella forma di romanzo di
avventure e di viaggio, presenta la coesistenza di «scienza materiale e l’inesperienza della realtà»
(p. 181); le storie medievali di Baudolino raffigurano un protagonista alle prese con una realtà
inconoscibile e le storie narrate non permettono di essere verificate secondo il criterio di verità e
menzogna, ma sono virtuali e «definibili come postreale» (p. 192); anche in La misteriosa fiamma
della regina Luana si cela la spaccatura «fra memoria del reale e illusione di verità» (p. 195); infine
Il cimitero di Praga continua la riflessione sulla possibile relazione tra verità e realtà. Lo studioso
con acutezza intellettuale evidenzia i tratti salienti di questi romanzi e ne mette in luce le linee
comuni e le differenze: «tutti invariabilmente esclusi da una rappacificazione con la realtà» p. (205).
Per Pegorari il fitto reticolo di relazioni intertestuali e il gioco dei rinvii tra i vari romanzi
sottintendono un unico e amplissimo ragionamento che mostra la labilità della relazione tra
linguaggio e verità e constata che la vita degli individui dipende non dal principio di realtà che è
verificabile, ma dalla sua manipolazione che è comunicabile. Da segnalare, a chiusura dello studio,
una ricca e dettagliata bibliografia che correda il volume.
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Il volume di Ugo Perolino, docente di “Letteratura e Giornalismo” all’Università degli studi
“Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara, è un interessante ed approfondito saggio sulla
produzione non propriamente pubblicista, ma neanche letteraria in senso stretto, di Alberto
Arbasino. Il libro verte in maniera particolare sui pamphlet che lo scrittore ha pubblicato nella
seconda metà degli anni Settanta: Fantasmi italiani (1977), In questo Stato (1978) e Un paese senza
(1980). Al centro sono quindi le trasformazioni e le vicende che hanno toccato l’Italia nei cosiddetti
anni di piombo, ma la riflessione si allarga ben oltre la politica e il costume, investendo in maniera
particolare le tematiche relative al linguaggio, al postmoderno, alle tecniche espressive e
comunicative di quel periodo. Il caso Moro, così come presentato nella raccolta di materiali
(articoli, espressioni gergali, dialettalismi, invenzioni linguistiche, ecc. ecc.), appare allora un
pretesto, un punto di osservazione dal quale poter raccontare una realtà che si sta sfaldando da tutte
le parti, in un paese ancor più sfaldato e sempre più privo di basi ideologiche e storiche. Arbasino
ha una tecnica di scrittura molto particolare basata sull’accumulo di materiali e una satira ancor più
particolare e pungente, acuta e vibrante, in grado di denunciare la deriva culturale e politica del
paese attraverso il non senso, la ripetizione delle mode e dei costumi e la contaminazione dei generi
narrativi.
Lo studio di Perolino si focalizza sul linguaggio di Arbasino e su come questo sia testimonianza di
tutta una serie di rimandi attraverso i quali leggere la società. Arbasino non denuncia tanto dei fatti,
quanto come questi fatti si possano amplificare in maniera sproporzionata fino a smascherare una
società che gira a vuoto intorno al nulla che la comanda e al nulla che continuamente si maschera di
grandi ideali e grandi significati culturali. Il linguaggio diviene linguaggio del nulla, senza centro e
senza scopo, impazzito come la società, la moda, il costume, la politica. L’indagine entra nei
meccanismi della scrittura di Arbasino e nella vasta rete di dinamiche interpretative che ne
derivano, con un occhio sempre aperto verso la produzione narrativa vera e propria dello scrittore.
Merito del volume è evidenziare in maniera molto accorta e sottile la tipologia dell’impegno di
Arbasino e di come questo impegno sia diventato vero e proprio progetto espressivo.
Il volume, articolato in tre capitoli (Arbasino e il caso Moro: In questo Stato(1978-2008);
Kulturkritik e vaudeville; Un euforico congedo), è preceduto da una ricca introduzione e si chiude
con l’indice dei nomi.
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La recente pubblicazione del primo volume dell’opera completa di Leonardo Sciascia all’interno
della collana «La Nave Argo» di Adelphi ha riaperto il dibattito sul canone dell’autore e sulle
modalità di approccio all’edizione complessiva dei suoi scritti. È il curatore, Paolo Squillacioti, a
presentare il piano della raccolta nell’articolo Nella «Nave Argo» di Adelphi. Un viaggio nell’opera
di Sciascia (in «Todomodo», I, 2011, p. 137-46), che illustra il percorso dei libri dello scrittore,
segnato sin dagli esordi da uno spiccato «eclettismo editoriale» (Nella «Nave Argo», cit., p. 137). Di
particolare rilievo, assieme al ventennale rapporto con Einaudi e alla collaborazione con Sellerio, è
il periodo trascorso in Adelphi. Sciascia può essere annoverato «tra gli scrittori che accompagnano
negli anni settanta il passaggio dall’egemonia einaudiana all’egemonia adelphiana» (Gian Carlo
Ferretti, Ghiribizzi editoriali di Sciascia, in «Belfagor», LXII, 30 novembre 2007, p. 711). Riguardo
al proprio ingresso nella casa editrice milanese fu Sciascia stesso a dichiarare: «Mi piace il libro
Adelphi, mi piacciono gli scrittori con cui da Adelphi mi trovo in compagnia; e mi piacciono i
lettori che seguono l’Adelphi, anche se sono di minor numero di quelli dell’Einaudi o della
Bompiani» (Lettera a Mario Andreose, 19 novembre 1986, in Archivio Bompiani, carteggio
Leonardo Sciascia). Qui l’autore pubblicò le ultime opere: 1912+1 (1987), Porte aperte (1987), Il
cavaliere e la morte. Sotie (1988), Alfabeto pirandelliano (1989), Una storia semplice (1989). A
partire dal 1989, furono poi riediti per i tipi adelphiani quasi tutti gli altri libri, secondo la volontà
dell’autore (per una ricostruzione puntuale della storia editoriale si veda Giovanna Lombardo, Il
critico collaterale, Leonardo Sciascia e i suoi editori, Milano, La Vita Felice, 2008). A questo
lavoro di edizione e riedizione dei testi sciasciani oggi fa seguito, come sbocco naturale,
l’allestimento nella «Nave Argo» di una raccolta complessiva progettata in due volumi. Del primo,
contenente testi narrativi, teatrali e poetici, ci occuperemo qui; il secondo, di recente pubblicazione,
è diviso in due tomi, e comprende: racconti-inchiesta, «inquisizioni», cronachette, memorie;
saggistica letteraria, storica e civile.
Soffermiamoci ora sull’organizzazione interna del primo volume. Il curatore opera una distinzione
per tipologie testuali tra i vari scritti. Una scelta che lo stesso Squillacioti dichiara essere stata
problematica lavorando su un autore come Sciascia: «classificare significa […] affrontare una vera
e propria sfida» (Introduzione, p. XI), perché la sua è una «produzione variegata, verrebbe da dire
inclassificabile, e di certo poco rispettosa degli steccati che separano i generi tradizionali,
innanzitutto per la commistione fra l’elemento letterario-narrativo e quello erudito-saggistico» (p.
X). La ripartizione, nelle stesse intenzioni del curatore, non ha dunque valore tassonomico, quanto
piuttosto organizzativo, funzionale ad una «ragionevole distribuzione della materia» (p. XV) e,
all’interno delle singole sezioni, segue l’ordine cronologico di pubblicazione.
Un’edizione completa delle opere di Sciascia venne realizzata per la prima volta tra il 1987 e il
1991 da Claude Ambroise per Bompiani. La differenza tra quell’impresa e l’attuale sta in quel
«punto di vista “organizzatore” della rappresentazione complessa» su cui Gadda a lungo ragionò
nelle pagine teoriche del Racconto italiano di ignoto del novecento (Torino, Einaudi, 1983, p. 87).
Si tenga a mente che alla realizzazione della raccolta Bompiani prese parte lo stesso autore, ancora
vivente, intenzionato a dare un assetto definitivo ai suoi scritti. Il criterio voluto da Sciascia era
puramente cronologico: scelse infatti di ripubblicare le opere a partire dal 1956, anno di uscita de Le
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parrocchie di Regalpetra, escludendo i suoi lavori precedenti e tutti i materiali sparsi, inediti e
dispersi (poi recuperati in appendice). Ambroise stesso rilevava come l’edizione Bompiani non
rispondesse tanto ai criteri di un’edizione critica, né a quelli di opera omnia, ma si configurasse
piuttosto come un’edizione secondo la volontà dell’autore e sotto il suo controllo diretto. Sciascia
organizzò la propria opera nei modi in cui intendeva trasmetterla ai lettori futuri: costruì se stesso
attraverso l’opera. Egli dunque – potremmo dire, adattando una definizione gaddiana – ne orchestrò
ab interiore il funzionamento.
È sempre necessario perciò, in vista di una nuova edizione, porsi il problema di come ripubblicare
le opere complete. Scegliere di rispettare nuovamente la volontà dell’autore, ordinando i testi
cronologicamente? Oppure preferire una suddivisione dei materiali per tipologie testuali,
contravvenendo però al volere di Sciascia?
È quest’ultima la direzione in cui si muove Squillacioti. Del tutto diverso è infatti il «gioco “ab
exteriore”» che conduce il curatore di un’edizione scientifica realizzata postuma senza il controllo
dell’autore. In questo caso l’obiettivo principale è quello di offrire ai lettori una raccolta quanto più
completa possibile. È proprio questo il compito che assolve Squillacioti, integrando il corpus
dell’edizione Ambroise non solo con i testi esclusi da Sciascia, ma anche con una serie di nuovi
materiali. La genesi dei testi e le varie fasi della loro evoluzione vengono ricostruite con l’ausilio di
un’ampia documentazione e tramite l’allestimento di un ricco apparato di note, secondo un criterio
di indagine filologica fino ad ora mai attuato sugli scritti di Sciascia, il quale non indugiò mai nella
pratica della riscrittura, ed ebbe a dichiarare esplicitamente: «un libro una volta scritto (e
precisamente dopo la correzione delle ultime bozze di stampa) non mi interessa più. È come se non
lo avessi scritto io» (La mia arma è scrivere, intervista a cura di Sandra Bonsanti, in «Il mondo»,
XXIII, 49, 5 dicembre 1971, p. 27).
Nel caso di Sciascia il filologo – più che mettere ordine in una tradizione fitta e intricata, come in
altri casi del nostro Novecento – ha il compito di ricostruire le varie fasi susseguitesi nella
composizione, dallo stadio intermedio a quello definitivo. Ecco dunque motivata la «strenua
attenzione riservata dal curatore alla genesi dei testi» rilevata da Giorgio Pinotti (A proposito delle
«Opere» di Sciascia e della filologia del Novecento, in «Todomodo», III, 2013, p. 111). Lo scopo
dell’edizione è quello di «gettare per la prima volta lo sguardo nell’officina di Sciascia» (p. XXIV).
Per assolvere tale compito il curatore ripercorre l’iter compositivo servendosi di un’ampia
documentazione: taccuini, appunti, lettere scambiate da Sciascia con le case editrici, con amici e
collaboratori, interviste e articoli di giornale. Numerose, per esempio, le testimonianze del rapporto
di amicizia, oltre che professionale, tra Sciascia e Calvino, figura di riferimento negli anni trascorsi
dallo scrittore in Einaudi.
Squillacioti si propone di restituire l’aspetto originario dei testi, discriminando, ove la
documentazione lo consenta, gli interventi correttori attribuibili a Sciascia da quelli dovuti alla
prassi editoriale. Da un lato si rinuncia ad una uniformazione redazionale totale dell’opera,
operazione che potrebbe portare ad un appiattimento della stessa, ricercando piuttosto l’unità
«all’interno del singolo libro, o del singolo racconto, saggio o articolo raccolto in volume»,
nell’intento di ricostruire il testo originario; dall’altro si opta per la conservazione «di forme
peculiari, di solecismi e financo di veri e propri errori d’autore, che l’attività delle Redazioni aveva
occultato» (Introduzione, cit., p. XXVII).
Un ulteriore pregio dell’edizione risiede nel recupero di testi poco conosciuti, fino ad ora rimasti in
ombra rispetto alle opere più note. In Opere I, trovano infatti posto, in una specifica sezione, i
racconti dispersi, anche grazie all’ampliamento della raccolta Il fuoco nel mare. Racconti dispersi
(1947-1975) (Milano, Adelphi, 2010), curata dallo stesso Squillacioti. Nell’appendice si possono
leggere inoltre due racconti inediti, rinvenuti tra i dattiloscritti: Il signor T protegge il paese e 10
luglio 1943. In maniera analoga vengono ordinate le poesie: una prima parte ospita la sola raccolta
pubblicata La Sicilia, il suo cuore; in una seconda sezione trovano invece posto le poesie
disseminate in varie riviste, cui seguono le traduzioni poetiche. Qui viene riproposto Due cartoline
dal mio paese, testo fino a pochi anni fa ancora sconosciuto (pubblicato solo nel 2009 in occasione
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del ventesimo anniversario dalla morte di Sciascia), e l’inedito L’ora riporta tortore dal fiume.
Diversamente dai racconti, in cui si osserva una sostanziale unità tematica ed espressiva rispetto al
resto della produzione narrativa, le poesie rappresentano un’occasione per scoprire un lato inedito
dell’autore.
Per tutte queste ragioni l’edizione Adelphi costituisce il punto di partenza per lo studio dell’opera
da una prospettiva nuova, che certamente sarebbe riuscita gradita a uno Sciascia «profondamente,
anche se polemicamente, filologo» (Paola Moreno, Verità e metodo nella scrittura di Leonardo
Sciascia, in «Esperienze letterarie», XXIV, n. 4, ottobre-dicembre 1999, p. 81).
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Il volume raccoglie 92 lettere di Vittorio Sereni e 74 di Giuseppe Ungaretti, relative ai venti anni
compresi tra il 1949 e il 1969 e conservate per la maggior parte al Gabinetto Vieusseux di Firenze,
fondo Giuseppe Ungaretti, e all’Archivio Storico Arnoldo Mondadori Editore presso l’omonima
Fondazione a Milano. Come sottolinea la curatrice, Gabriella Palli Baroni, nella Nota al testo, «Il
titolo Un filo d’acqua per dissetarsi [è dato] da una lettera d’Ungaretti del 27 aprile 1964. Ci è
parso perfetto per indicare il significato della poesia sia per il vecchio poeta, assetato di bellezza e
della luce della parola poetica sulla realtà, sia per il più giovane Sereni, consapevole del rischio del
silenzio creativo, ma teso alla conquista del lampo che riveli l’intensità e il senso dell’esistenza»
(p.21).
La corrispondenza inizia nel 1949 quando Sereni (che già negli anni della prigionia aveva letto ed
apprezzato Ungaretti, all’epoca già affermato e universalmente riconosciuto) contatta il poeta più
anziano per invitarlo a collaborare il più frequentemente possibile a «La Rassegna d’Italia», dove
lui era entrato nel 1948, sotto la direzione di Sergio Solmi. Ne nasce una fitta corrispondenza, che si
trasforma quasi subito in amicizia. Palli Baroni, l’attenta curatrice del prezioso volumetto, rileva
che nello scambio epistolare «Il passaggio al “tu” è presto fatto e le lettere divengono testimonianza
di un sodalizio profondo e importante per la generosità, la ricca umanità, la confidenza e i sensi di
amicizia di Ungaretti per le manifestazioni di affetto, riconoscenza e commossa stima, sempre
sincera, del fedele nuovo amico. E forse nessun poeta è stato vicino al cuore della poesia di
Ungaretti più di Vittorio Sereni; ai lampi della sua folgorante capacità di decifrazione dei sentimenti
e della realtà…» (p.6). Oltre alle questioni letterarie ed editoriali non è raro trovare altri aspetti della
vita dei due poeti, dalle amicizie e frequentazioni (Bo, Spagnoletti, Bonfanti) alle reciproche
confidenze, come quando Ungaretti parla della morte di suo figlio Antonietto, delle difficoltà dopo
il ritorno dal Brasile e dell’allontanamento dall’Università dal ’44 al ’45. Ma anche Sereni riceve
conforto, quando decide non senza difficoltà di lasciare l’insegnamento ed entrare nell’Ufficio
stampa della Pirelli, nella cui rivista nel ’60, ormai funzionario della Mondadori, farà pubblicare
testi di Ungaretti (peraltro già edito presso Mondadori sin dal 1942).
Dal gennaio 1959, secondo Palli Baroni, si apre la seconda fase dell’epistolario, di grande interesse
per quel che riguarda i rapporti editoriali: l’accurata correzione delle bozze, le segnalazioni di amici
da pubblicare, i progetti editoriali e le paure e titubanze, soprattutto per quel che concerne Sereni e i
tanti dubbi sulla propria produzione poetica, come emerge dalle lettere della primavera del 1964.
Il volume è molto ben curato, con un ricco apparato di note e di rimandi, e rappresenta una utile e
preziosa testimonianza del rapporto di Sereni con il poeta più volte definito «maestro»: per dirla con
le parole conclusive dell’introduzione, «la passione suprema di Ungaretti di travasare la vita nella
scrittura alla ricerca del “segreto” dell’esistenza universale era stata per Sereni, figlio e amico,
l’autentico volto della poesia».
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Dopo la recente monografia L’eremita di Roma. Vita e opere di Giorgio Vigolo, Magda Vigilante
torna a occuparsi dello scrittore romano curando il volume Roma fantastica, pubblicato nei
Tascabili Bompiani. Sotto il titolo di Roma fantastica viene riproposto il romanzo La Virgilia,
seguito da tre racconti: Arcobaleno in bianco e nero, raccolto nel volume Spettro solare del 1973; Il
Buonavoglia, apparso per la prima volta sul «Corriere della Sera» il 24 gennaio 1972, per essere poi
incluso in Spettro solare; Racconto d’inverno, pubblicato su «Il Giornale d’Italia» il 27 dicembre
1940 e poi inserito, ampliato e col titolo La cena degli spiriti, nel volume Le notti romane del 1960.
Pietro Gibellini, che firma la prefazione, vede dietro questa riproposta la volontà di «rivendicare il
posto che spetta, nel canone dei nostri scrittori, a un autore originale e ispirato, poliedrico e insieme
compatto: poliedrico perché poeta, prosatore, musicologo, critico e traduttore; compatto perché la
sua scrittura nasce da un’unica radice psichica e coniuga una cultura raffinata e possente con
un’accensione appassionata e fantastica che solum è sua» (p. V).
Al centro di Roma fantastica c’è La Virgilia, la storia di un giovane ricercatore di musica antica che
giunge a Roma per le sue ricerche e viene travolto da una passione fatale per la splendida cortigiana
del Quattrocento chiamata appunto Virgilia. Ambientato in una Roma ottocentesca, dove amore e
musica sono profondamente intrecciati, La Virgilia viene definito da Simone Caltabellotta, nel
saggio presente nel volume, Giorgio Vigolo e la trama del Tempo, «uno dei racconti più misteriosi
della letteratura italiana moderna» (p. XII). Si è di fronte a un romanzo di carattere fantastico che,
secondo Caltabellotta, «si può leggere non solo, come pure è possibile, come fantasia letteraria
tardoromantica quasi fuori tempo massimo, ma considerare piuttosto quale confessione mascherata
di un’esperienza visionaria reale, o forse di una possibilità: una possibilità conoscitiva inaudita,
quella di un volo magico oltre il tempo, reso possibile dalla poesia e dalla musica» (p. XX).
Il romanzo ha alle spalle una lunga gestazione. Si tratta infatti di un racconto giovanile che vede la
luce solo nell’ultimo periodo di vita dello scrittore, nel 1982, grazie all’intervento decisivo del
critico Pietro Cimatti, il quale lo trascrisse dai fogli manoscritti di sessant’anni prima. Ma Vigolo
per tutta la vita rimase legato a quel progetto, continuandolo a riscrivere, fino alla decisione di
pubblicare la prima versione composta tra il luglio del 1921 e l’aprile del 1922. Nel ricco e puntuale
apparato di note Magda Vigilante ricostruisce l’intenso lavoro dello scrittore romano sul romanzo,
come emerge in modo evidente dai manoscritti conservati nell’Archivio Giorgio Vigolo presso la
Biblioteca nazionale centrale di Roma. I manoscritti sono divisi in sei fascicoli, il primo dei quali
contiene la prima stesura del romanzo. Gli altri cinque contengono stesure alternative, sebbene tutte
incomplete. Questo mostra chiaramente come Vigolo, dopo aver scritto in giovane età il romanzo,
tornò più volte su di esso senza però riuscire mai ad arrivare a una versione definitiva. Infatti alla
fine, nel 1982, egli decise di pubblicare la prima stesura del romanzo.
I materiali manoscritti rivelano così quanto questa particolare storia fosse diventata per lo scrittore
romano una vera e propria ossessione, che condizionò tutto il suo percorso. Non a caso Magda
Vigilante precisa giustamente che «seguire almeno in modo sommario le continue rielaborazioni a
cui Vigolo sottopose il suo romanzo significa svelare in un certo senso la totale fascinazione a cui
egli fu soggetto da parte della Virgilia, la splendida cortigiana del Quattrocento che s’impossessò
non solo della sua fantasia, ma anche del suo cuore come avviene per il protagonista del racconto»
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(p. 137). Da ciò si evince il senso di riproporre la pubblicazione de La Virgilia, letta nella sua prima
stesura ma arricchita, in nota, delle sue rielaborazioni. Infatti a conclusione del volume vengono
poste due importanti appendici. La prima riporta una variante esclusa dalla stesura edita del
romanzo, la seconda lo schema per il finale rimasto inedito. Viene proposto un finale dove sono
passati molti anni ed è cambiata l’ambientazione, non più Roma ma New York: «Il finale è molti
anni dopo nell’osceno frastuono di Babilonia nuova cioè di New York dove io sono andato a finire
riprendendo la tradizione del bisnonno, in cerca di oro. Sono ricco, faccio il direttore d’orchestra.
Un giorno capito da un antiquario, in una delle strade più rumorose, fra grattacieli, reclames
luminose e similia. Davanti alla vetrina dell’antiquario fra luci violente è ferma una folla di gente:
tutti guardano esposta una bellissima urna d’argento e un piccolo organo. Riconosco il sepolcro
della Virgilia: vuoto». (pp. 133-134). La conclusione enigmatica del romanzo neppure con questo
finale trova un suo scioglimento.
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