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OBLIO VI, 22-23
EDITORIALE

A mano a mano che escono articoli e libri interi sulla valutazione dei lavori scientifici, per lo più
molto critici sull’orientamento che è prevalso, inopinatamente in me si rafforza un’impressione di
déjà vu. La messa a fuoco del problema da parte dei settori disciplinari che interessano «Oblio», e
rientrano tra i cosiddetti non bibliometrici, è recente e non ci si deve meravigliare se gli studiosi che
lo affrontano non si rendono conto di aver ereditato la missione della teoria della letteratura,
ripercorrendone la parabola. Oltre che con il tessere al posto della teoria l’interminabile tela dei
preliminari di rito all’esercizio della critica, sempre più inameni, la nuova specializzazione ricalca
le orme della precedente, della quale le mancano lo sviluppo ipertrofico e le ambizioni totalitarie,
con la palese inadeguatezza di argomentazioni troppo sofisticate e complesse, condannate a non
conseguire il loro scopo principale, non tanto quello di essere accolte dal legislatore o dalle
gerarchie ministeriali, quanto di persuadere e coinvolgere la platea di pari alla quale in prima
istanza si rivolgono.
Ancora una volta, tale inadeguatezza non dipende necessariamente dalla inefficacia degli argomenti
e va piuttosto ricondotta alle eccessive pretese di chi li produce e, per farla finita con le astrattezze
burocratiche (la teoria ce l’aveva invece con la critica impressionistica), allarga il campo e allunga
le proprie perorazioni, uscendo dal seminato e innalzando un’altra torre di Babele. Del resto, la
riflessione su questi temi, che non si riducono ai meccanismi del reclutamento universitario, ha una
lunga storia, dalla quale è estremamente difficile distaccarsi davvero e che è rimasta regolarmente
sepolta sotto le sue macerie, come da ultimo i fasti della teoria letteraria. Senza chiamarla così, una
battaglia per un sapere sostenibile nell’ambito delle scienze umane aveva sostenuto un secolo e
mezzo fa Vincenzo Padula: «È più difficile far riconoscere una verità, che scoprirla». Me ne sono
ricordato (a proposito di memoria), mentre sistemavo per la pubblicazione l’articolo di argomento
paduliano che si può leggere in questo numero di «Oblio».
L’animosità dei più severi critici del riformismo valutativo (la valutazione è poco meno del braccio
armato della coazione a riformare che affligge da anni l’intero sistema scolastico) si appunta tra
l’altro, e forse con particolare accanimento, sulla scelta e sul ricorso stesso a indicatori, che, nel
nostro caso, di fronte a una diffusa consapevolezza dell’inflazione delle cavalleresche citazioni di
scambio non potendo prevedere l’impact factor, si è momentaneamente attestato sulla
classificazione preventiva delle riviste. Dimmi con chi pubblichi e ti dirò chi sei, cioè se continuerai
a pubblicare. Anche «Oblio» si è piegato sperimentalmente (forse io solo mi diverto con le rese
sperimentali e con le loro inquietanti implicazioni) alla peer review, che è uno dei requisiti per
l’inclusione delle pubblicazioni nella lista dei Salvati. Poiché nel mestiere che ho scelto di fare tanti
anni fa il valore indiziario loro assegnato era la clausola di garanzia del ruolo decisivo di spie e
indicatori, e bisognava guardarci dentro, invece di riprendere la parola in un dibattito al quale ho già
partecipato senza coprirmi di gloria, provo a vedere se le considerazioni seguenti, sull’attendibilità e
sulla pertinenza dell’indicatore per antonomasia della nostra cultura letteraria, possono funzionare
come un apologo.
Checché si pensi dell’opportunità di conferire il premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan e delle
polemiche connesse, si converrà che la materia del contendere non si riduce alla sorprendente scelta
di un cantautore, come lo statunitense sarebbe considerato se fosse italiano. È del tutto legittimo
preferire i versi di una canzonetta a quelli di un poeta affermato e non lo è di meno ritenerlo una
sciocchezza. La cosa cambia quando il poeta non viene esaltato per la qualità dei suoi versi, ma per
motivi d’altro genere. La lingua nella quale Dylan scrive i suoi versi, di per sé non spregevoli,
raggiunge e affascina un pubblico sterminato ai quattro angoli della terra, intanto parla a tutti, in
quanto è accompagnata dalla musica e interpretata dalla sua voce, e non viene intesa dalla maggior
parte degli ascoltatori, che sarà pure una sorte non ignota ai più impegnativi capolavori della
letteratura contemporanea, ma in maniera meno categorica e per ragioni meno grossolane. Il
2
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riconoscimento della medesima dignità dei capolavori letterari alla canzone popolare d’autore mette
perciò in gioco la nozione stessa di letteratura, promovendo l’intera galassia della creatività in tutto
o in parte verbale che si esprime ormai per lo più e con miglior fortuna in forme artistiche alla
letteratura apparentemente irriducibili e infatti non perde né la propria identità di genere, né i nomi
di cinema, televisione o appunto canzone popolare d’autore, qualcosa in più del mero riferimento
suo supporto materiale.
Se Dylan non rappresentasse quello che rappresenta su scala planetaria rispetto a qualsiasi scrittore
e soprattutto se il suo premio Nobel avesse suscitato solo reazioni scandalizzate, bisognerebbe
complimentarsi con i giudici dell’Accademia svedese, per l’ampiezza del loro campo visivo e per
aver scovato, assecondando la nostra indulgenza nei confronti di queste espansioni del letterario, un
protagonista della vita culturale contemporanea nella terra di nessuno dove la letteratura attinge
stimoli e sperimenta nuove possibilità. Ma Dylan è Dylan e l’Accademia svedese insieme con lui
della letteratura ha premiato un’accezione apparentemente troppo estesa e in realtà ristretta e
fuorviante, nella quale, sul successo comunicativo da tempo ritenuto più importante della natura del
messaggio, ha ormai la meglio il contatto, la portata e il voltaggio della scarica elettrica. Per non
premiare lo scrittore corrivo e commerciale con il quale si sarebbe potuta riaffermare la vitalità del
rapporto della letteratura con il suo pubblico, il risultato del Nobel pesca direttamente dove un
rapporto vitale esiste al di là di ogni dubbio e della letteratura resiste una traccia, venendo però
meno al suo compito e rifiutandosi di spendere la sua autorevolezza per indicare all’attenzione
universale uno scrittore meritevole. Anziché essere la prova di una eccellenza nel campo della
letteratura, il premio a Dylan sembra piuttosto il sintomo di una più ampia trasformazione.

*

Con commozione ricordo a chi l’ha conosciuta Bianca Maria Da Rif, che ha fatto parte del nostro
Comitato dei referenti scientifici e ha offerto a «Oblio» il contributo prezioso della sua appassionata
competenza.
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Nadia Ciampaglia

Giudici, avvocati, tribunali nel giallo alla Mastriani
Quasi antropologicamente connaturato alla città di Napoli, il giallo vi ha attecchito
facilmente, trovando tra i suoi vicoli brulicanti di un’umanità spesso degradata un
fertile terreno d’elezione. All’ombra del Vesuvio nascono Salvatore Di Giacomo 1 e
Matilde Serao, che vi ambienta un avvincente giallo; 2 e il medesimo sfondo è scelto
per Il cappello del prete anche dal milanese Emilio De Marchi, comunemente
considerato l’iniziatore in Italia di un genere che però è senza dubbio già saldamente
radicato nei romanzi di Francesco Mastriani. Instancabile sperimentatore di forme
narrative, lo scrittore napoletano costituisce, grazie a un’abile commistione di generi
(rosa, nero, gotico, giallo, romanzo storico; e non da ultimo, il tragico), un modello
archetipo, un serbatoio a cui ha poi attinto a piene mani il thriller napoletano
contemporaneo. Un caso esemplare (tra molti altri: da Giuseppe Ferrandino ad Attilio
Veraldi) è il «ciclo delle stagioni» del commissario Ricciardi, protagonista delle
inchieste nate dalla penna di Maurizio De Giovanni, che sullo sfondo storico del
fascismo ad arte ristruttura le forme del romanzo rosa e del gotico nel giallo, in un
trionfo di intrighi, misteri e colpi di scena; un intreccio che fu proprio del romanzo
d’appendice e che garantì a lungo il successo del genere presso un pubblico di mediobassa cultura e tuttavia avido di lettura, sebbene in forme di consumo e per questo
poste ai margini, etichettate come minori: paraletteratura, appunto.
Decretato a furor di popolo, se non di critica, 3 «il più notabile romanziere del genere
[scil. d’appendice], che l’Italia abbia avuto», 4 Francesco Mastriani fu tra i primi a
trasformare in letteratura d’intreccio la cronaca nera e giudiziaria. Scrittore
sorprendentemente poliedrico, protagonista e nel contempo vittima dei nascenti
meccanismi dell’editoria di massa, egli nacque a Napoli nel 1819 e qui morì, in
gravissime condizioni economiche, 5 nel 1891, nonostante l’enorme successo ottenuto

1

Fu novelliere nero prima ancora che drammaturgo e poeta dialettale, autore del primo esempio di thriller d’azione
italiano: tale sarebbe L’Odochantura Melanura, pubblicato in Pipa e Boccale (1893), una raccolta di racconti, perlopiù
di atmosfera nera, ambientati in Germania: cfr. M. SIVIERO, Come scrivere un giallo napoletano. Con elementi di
sceneggiatura, Napoli, Graus, 2003, cap. II.1.
2
Cfr. Il delitto di via Chiatamone (1908); la Serao è autrice anche di La mano tagliata (1912), in cui napoletano è
l’investigatore.
3
Per una ricognizione dettagliata della critica, cfr. N. CIAMPAGLIA, La cieca di Sorrento e la scrittura narrativa di
Francesco Mastriani: primi sondaggi linguistici, in «Linguistica e letteratura», XXXVII, 1.2, 2012, pp. 184-267, a pp.
187-88, n. 4.
4
B. CROCE, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, in La Critica, Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia, VII,
1909, pp. 325-351, a p. 417; il saggio poi confluirà in appendice a La letteratura della Nuova Italia, IV, Bari, Laterza,
1915, pp. 233-319.
5 Cfr. FIL. MASTRIANI, Cenni sulla vita e sugli scritti di Francesco Mastriani, Napoli, tip. Gargiulo, 1891, poi in
appendice a F. MASTRIANI, Le ombre. Lavoro e miseria, vol. II, Napoli, Luca Torre, 1992, pp. 723-884 (da cui si cita) e
in C.A. ADDESSO, E. MASTRIANI, R. MASTRIANI, Che somma sventura è nascere a Napoli, Roma, Aracne, 2012, pp.
135-270. Le dignitose richieste di aiuto di Mastriani possono leggersi in N. CIAMPAGLIA, Lettere di Francesco
Mastriani ai suoceri e al musicista Giovanni Pacini (1847-1881), in CEOD (http://ceod.unistrasi.it/).
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a partire dalla pubblicazione, nel 1851, di La Cieca di Sorrento: 6 il terzo, nell’ordine,
di una lunghissima serie di romanzi. 7 Ben lontano dal ruolo pregiudiziale di autore
popolare in cui era stato relegato da una critica miope (significativo al riguardo il
silenzio di Francesco De Sanctis 8), Mastriani - nell’ordine, attore, scrittore teatrale,9
giornalista, redattore, traduttore, ancor prima che romanziere - fu in realtà sempre
orientato, in virtù di una solida formazione letteraria, verso i modelli alti, sia della
tradizione italiana sia della contemporanea narrativa di denuncia sociale europea, mai
dimentico della propria vocazione divulgativa e didattica.
La scrittura di questo fluviale forzato della penna offre un punto di osservazione
privilegiato per saggiare il fenomeno di ibridazione delle forme del romanzo
dell’Ottocento: in primo luogo, la conversione della tragedia in tragico 10 e, in seconda
battuta, la declinazione del tragico nelle differenti espressioni del giallo, in un
percorso che si dipana per oltre quarant’anni, quanti ne corrono dalla pubblicazione
del primo romanzo, Sotto altro cielo (1847), alla morte. Sarà allora interessante
ripercorrere le tre fasi in cui la critica è solita suddividere la sua produzione per
decifrare gli indizi di questa metamorfosi dai romanzi romantici e gotici della
cosiddetta prima fase (come La cieca di Sorrento e Il mio cadavere, che presentano
già meccanismi narrativi e di montaggio tipici del thriller e del noir), fino a quelli
della terza, in cui, abbandonato il lirismo della prima, di carattere pateticosentimentale, e le asprezze dei quadri storico-sociali della seconda (I vermi, Le
Ombre e I Misteri di Napoli), lo scrittore inizia a prendere sempre più spunto dai fatti
di cronaca, traendone tragiche storie di amore e di delitti efferati, e ispirandosi spesso
a reali casi giudiziari. I lavori di quest’ultimo periodo anticipano difatti le
caratteristiche strutturali del romanzo poliziesco e giudiziario: è il caso di Il processo
Cordier (1878), in cui un confidente di una polizia incapace, il popolano
Varricchiella, guiderà l’autorità giudiziaria nello scioglimento di un intricatissimo
caso, rappresentato in un’aula di tribunale teatralmente ricostruita, o di Il bettoliere di
Borgo Loreto (1880), dove la giustizia manderà invece a morte un innocente, o,
ancora, di Il barcaiuolo di Amalfi (1882), in cui il delitto e il suo autore, dichiarati al
lettore sin dall’inizio, sono poi ricostruiti a ritroso nell’aula giudiziaria attraverso una
deposizione risolutiva avvenuta molti anni dopo. Non sarà di certo un caso la
6

Il romanzo, dapprima in appendice sull’Omnibus (a. 19, 1851, nn. 21-36, 38-40, 42, 43), fu edito in volume lo stesso
anno per la Tipografia dell’Omnibus e l’anno successivo per Tramater; per la fortunatissima storia editoriale, N.
CIAMPAGLIA, La cieca di Sorrento e la scrittura narrativa …, cit., pp. 201-210 e nn). La popolarità ne mutò ben presto
il titolo in espressione proverbiale ancora ben diffusa (cfr. M. CASTOLDI - U. SALVI, Parole per ricordare, Bologna,
Zanichelli, 2003, p. 93). Il successo del romanzo testimonia inequivocabilmente il ruolo assunto indirettamente da
forme di comunicazione secondarie, quali appunto quelle della paraletteratura e del teatro popolare, nei processi di
italianizzazione e nella propagazione della cultura presso i ceti medio-bassi: cfr. A. ARSLAN, F. DONOLATO, A.
PANIZZOLO, A. VERONESE, Storia e destinazioni della «Cieca di Sorrento», in «Studi Novecenteschi», 13-14, 1976, pp.
103-112.
7
«In tutto, in cinquant’anni di lavoro mio padre ha dato alle stampe centosette romanzi, dugentosessantatré tra novelle e
racconti, dugentoquarantotto articoli diversi; […] totale circa novecento lavori» (FIL. MASTRIANI, Cenni.., cit., p. 816).
8
Cfr. P. SABBATINO, “Guardate Napoli”: l’appello di De Sanctis e il silenzio su Mastriani, Biblioteca digitale sulla
Camorra, consultabile on line al sito: http://www.youblisher.com/p/174111-Sabbatino_Guardate-Napoli.
9
C. A. ADDESSO, Francesco Mastriani a teatro, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2009.
10
Per la scrittura tragica di Mastriani, N. CIAMPAGLIA, La metamorfosi del tragico in Francesco Mastriani, in
«Esperienze letterarie», 3, XXXIX, 2014, pp. 63-77.
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contiguità temporale dei tre romanzi, che sembrano anzi disporsi lungo una linea di
sperimentazione progressiva, mostrando uno stringente rapporto tra letteratura, diritto
e scienze mediche: di queste ultime due discipline Mastriani era un conoscitore
diretto, avendo seguito inizialmente studi di giurisprudenza e di medicina; e si
aggiunga che il fratello Giuseppe, giurista, era autore noto di volumi di diritto. In essi
poi trovano piena ospitalità istituti di carattere processuale e sostanziale (che
attengono cioè alle componenti sostanziali del diritto penale e civile) perfettamente
corrispondenti alla legislazione del tempo in cui vengono ambientati. Tralasciando in
questa sede altri testi successivi pubblicati senza soluzione di continuità in appendice
al «Roma», alcuni dei quali mai giunti a pubblicazione autonoma (come L’assassinio
in via Portacarrese a Montecalvario e I delitti dell’eredità 11) o pubblicati postumi
(come Il brindisi di sangue12 e Delitto impunito 13), segnaliamo invece come
maggiormente interessante (e meritevole di uno studio autonomo) La Medea di
Portamedina;14 in quest’ultimo, dove pure significativo è l’interesse mostrato verso
gli interrogatori, noir e tragedia si fondono con i tipi del romanzo sociale e del
romanzo giudiziario, in una prospettiva però maggiormente inclinata verso il
tragico.15
1. La cieca di Sorrento
Come si è detto, gli elementi propri del thriller erano stati saggiati da Mastriani già
nei romanzi di prima fase; manca però in essi la componente poliziesca e giudiziaria
che è sperimentazione successiva, degli anni post-unitari. Partiamo dunque da un
vero best seller, La cieca di Sorrento, 16 in cui trionfano il mistero, l’intrigo, la
suspense, gli agguati compiuti in luoghi sordidi, delitti e colpi di scena: elementi tali
da consentire la rapida trasmutazione del romanzo stesso nella rappresentazione
teatrale prima e cinematografica poi. 17 Se, come scrive Siviero, il thriller è una storia
del brivido e la ricerca della soluzione è un elemento secondario rispetto all’effetto di
tensione, l’inizio di La cieca è senz’altro un thriller in cui il brivido, la tensione, la
violenza sono ingredienti indissolubili. Ecco dunque l’incipit del romanzo, che
11

Usciti in «Roma», rispettivamente a. 21, 1882, nn. 256-342, e a. 30, 1891, nn. 37-89; entrambi i romanzi non
risultano pubblicati in volume: cfr. CLIO, Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice
Bibliografica, 1991, e A. PAGLIAINI, Catalogo generale della Libreria Italiana dall’anno 1847 a tutto il 1899, Milano,
Ass. Tip. Libraria Italiana, 1903.
12
«Roma», a. 28, 1889, nn. 126- 187; in volume, Napoli, D’Angelilli, 1891.
13
Napoli, D’Angelilli, 1892.
14
«Roma», a. 20, 1881, nn. 283-360; in volume, Napoli, Stamperia Governativa, 1882.
15
Il focus narrativo è qui sul gesto criminale e sulle motivazioni sociali e psicologiche da cui esso meccanicisticamente
deriva. L’impianto tragico del romanzo ne favorirà le trasposizioni teatrali e cinematografiche: Elvira Notari lo
svilupperà in film drammatico nel 1919 e Piero Schivazappa ne trarrà nel 1981 una mini serie per Rai2 con Giuliana de
Sio, Rosalia Maggio, Christian de Sica (cfr. P. FORNARO, Medea italiana, in Atti delle giornate di studio su Medea, a
cura di R. Uglione, Torino, CELID, 1997, pp. 117-163).
16
La cieca di Sorrento fu presto tradotta in tedesco, in ceco e successivamente in spagnolo: Die Blinde von Sorrent, ed.
Wurzen, Verlags-Comptoir, 1857; Slepá ze Sorenta. Román od Francesco Mastrianiho; dle vlašského zceštil Jan Aleš
Šubert, Praze, Jan Aleš Šubert, 1861; La ciega de Sorrento, versión española de F. Luis Obiols, Barcelona, Maucci,
1903.
17
Ne trassero un film Nunzio Malasomma (1934: vi recitava anche Anna Magnani), Giacomo Gentilomo (1952) e Nick
Nostro (1963).
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prende inizio (come molti dei racconti di Mastriani) in una gelida notte invernale, il
cui silenzio è rotto solo da un vento dalla violenza quasi infernale; una notte da
brividi, appunto:
In quel laberinto d’infiniti viottoli, ronchi e stradelle non più larghe d’un distender di braccia, da’ cento
barbari nomi, vestigia funeste di straniera gente, attraversando le quali si ha sempre una certa sospensione di
animo, come quando si visita una carcere o un ospedale; in quell’ammasso di luride e nere case ammucchiate
le une sulle altre, e raramente rallegrate dalla luce del sole; in quei quartieri, dove l’occhio e il pensiero
dell’opulenza penetran di rado, e che pur raccolgono nelle umide loro pareti oneste famiglie di giornalieri di
bassa mano; in quella rete insomma di popolati chiassuoli antichi [...] giace un vicoletto, o meglio un
bugigattolo, uno di que’ mille che destano una specie di paura in petto allo stesso Napoletano che per la
prima volta va a visitarli. Questo vicoletto storto, malaugurato e fetido, porta il nome di Vico Chiavetta al
Pendino. […] Da un’ora è passata la mezzanotte del 10 novembre 1840.
Soffia con violenza il vento di terra ne’ vecchi archi di quelle fabbriche da’ mezzi tempi, urlando come
demone arrabbiato sull’addormentata città, e squassando le imposte secolari delle finestre.
Il silenzio di quella strada domina assoluto e solenne negl’intervalli che il vento mette nelle sue grida. (I, 1,
p. 5 18).

Con un procedimento quasi cinematografico, l’angolo visuale si restringe
progressivamente a inquadrare, nell’immenso reticolo di vicoli, un’umile abitazione
e, dietro la finestra, un’immagine macabra: è stato compiuto un delitto?
Ma che cosa fa quell’uomo da costa a quel tavolo […]? Che cosa è gittato su quel tavolo? Cielo! una testa!..
una testa umana!.. ed il sangue è tuttavia rappreso sulla parte svelta dal tronco!... Ed un coltello... è nelle
mani di colui! (ivi, p. 6).

Ma «quell’uomo non è mica un assassino … egli è semplicemente uno studente di
medicina» intento a studiare un cadavere. Tratteggiato fisicamente nel suo aspetto
deforme, secondo gli elementi tipici del feuilleton, Gaetano Pisani appare un animo
inquieto e sofferente, sospeso per un misterioso dolore. Altrettanto sospesa e teatrale
la chiusa del capitolo. Dalla finestra, lo studente vede due malfattori perdersi nelle
ombre della notte e ciò riaccende il ricordo di un passato crimine; un misfatto il cui
peso ricadrà inesorabilmente sull’incolpevole giovane:
Alla squallida e incerta luce della lanterna due uomini usciti dalla cantina discorrono tra loro in modo
sommesso e misterioso ... Dopo aver parlato per poco, uno di essi tragge dalla fodera del suo cappello un
lungo e largo coltello, che riflette cupamente la sua pallida lama sotto i raggi di quella morta luce e,
cacciatoselo nella manica d’una giubba di velluto che avea di sotto al mantello, entrambi si perdono nelle
ombre, come due lupi nelle macchie di selvaggia foresta. -Come quelli! esclama tristamente Gaetano […]
Forse le stesse tenebre investivano quelle contrade!...forse alla stessa cantina 19 fu ordito il delitto! [...] e forse
la stessa morte! ... oh, maledetta nei secoli sia quella sera! ... Maledetta … mille volte maledetta quella notte!
... maledetto, quel luogo in cui fu tramato e commesso il misfatto! (ivi, p. 9).

Misfatto che Mastriani narrerà con un flashback solo nel quinto capitolo.
Un fortissimo vento boreale soffiava anche nella notte in cui fu compiuto il barbaro
delitto della contessa Albina di Saintanges, moglie del marchese Rionero e madre
della piccola Beatrice, uccisa in assenza del marito dopo una rapina e annesso
18
19

Si cita dalla rarissima prima edizione in volume (Napoli, Tipografia Omnibus, 1851).
Le edizioni successive modificano alla stessa cantina > nella stessa cànova.
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tentativo di stupro da un uomo senza scrupoli: Nunzio Pisani, padre di Gaetano.
Ancora una volta Mastriani mette in moto il meccanismo della tensione, sullo sfondo
di un manto di neve nel nero di una notte che presto si tingerà di sangue innocente:
Il giorno appresso al 22 gennaio 1827, il marchese abbracciò sua moglie, baciò la bambina, montò in
carrozza, e disparve.
Albina rimase sola in casa con la fanciullina. […]
Senza saperne il perché, Albina avrebbe voluto che la ragazza 20 non si fosse così presto addormentata in
quella sera, ché sembravale più tetra la solitudine della campagna allorché sua figlia dormiva (ivi, pp. 68-9).

La donna mette dunque a dormire la bambina e si corica accanto a lei. Ma «un
orribile sogno» ben presto turba il suo sonno:
Pareale che un uomo di orrendo aspetto fosse entrato in quella camera dal balcone della terrazza; che
accostato si fosse al letto, in cui ella e la bambina riposavano; che sollevata avesse la fitta coltre…(ivi, p. 70).

L’incubo notturno della contessa prende forma:
Ahi! Il sonno era tremenda realtà! … Un uomo con infernale sorriso guardavala! (ibid.).

Segue la lotta disperata della donna che morirà colpita dal fendente che il criminale
aveva vibrato contro la figlioletta per mettere fine al suo pianto. Particolari macabri e
tipici del gotico poi quelli del gatto nero che entrerà a lambire il sangue della donna
ormai morta terrorizzando la piccola Beatrice che, colta da convulsioni, perderà la
vista.
Mastriani, di là della intricata trama su cui qui non è possibile dilungarsi, dissemina
poi ad arte indizi e enigmi, alcuni dei quali destinati a rimanere irrisolti, come il reale
motivo della morte di Beatrice: una sorta di maledizione, su cui il lettore è chiamato
inutilmente a interrogarsi.
Possiamo dire allora che nel romanzo La cieca di Sorrento, «uno dei più classici
thriller dell’epoca moderna», 21 il giallo22 è non un genere, ma una tecnica narrativa (e
cinematografica), una tecnica di manipolazione della tensione che Mastriani conosce
e applica benissimo. 23
2. Il mio cadavere.
Ma è nell’anno successivo a La cieca, il 1852, che Mastriani dà vita a Il mio
cadavere, considerato da Massimo Siviero il primo giallo italiano. Il romanzo,
recentemente oggetto di una riscrittura per i «Gialli Rusconi», 24 anticipa in effetti di
20

Nelle edizioni successive, la ragazza > la figlioletta.
L. CROVI, Tutti i colori del giallo, Marsilio, Venezia, p. 24.
22
Per la lettura di La cieca come romanzo giallo, P. NOCE BOTTONE, Il romanzo gotico di Francesco Mastriani,
Firenze, F. Cesati Editore, 2015, p. 67, n. 23.
23
Sui differenti registri linguistici adoperati (dall’aulicità tragica dei personaggi positivi fino alle forme colloquiali e
marcate di quelli negativi), N. CIAMPAGLIA, La metamorfosi del tragico in Francesco Mastriani, cit., pp. 67-69;
un’analisi linguistica completa in EAD, La cieca di Sorrento e la scrittura narrativa …, cit., pp. 224-263.
24
D. NELLI, Il mio cadavere di F. Mastriani: riscritto da Divier Nelli, Santarcangelo di Romagna, Gialli Rusconi, 2010.
21
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molti decenni gli esordi della narrativa poliziesca rappresentati in Italia da Il cappello
del Prete (1887) di Emilio De Marchi: che nasce nel 1851 e ha all’epoca solo un
anno.
Il mio cadavere25 è intriso di elementi dell’horror e della narrativa gotica, in un
sommarsi di misteri e iniziali indagini; l’omicidio qui non è preterintenzionale,
conseguenza di un furto, bensì premeditato per un’eredità. In questo romanzo
Mastriani, in pieno clima positivistico, mostra un forte interesse per le scienze
mediche (e in particolare al tema della morte apparente e ai procedimenti di
mummificazione26), il cui linguaggio è sapientemente filtrato con il consueto intento
didascalico e divulgativo. 27
Daniele è un giovane pianista che ha necessità, per poter sposare la donna che ama e
di ben diverso status sociale, di acquisire una considerevole fortuna; per questo
accetta un patto con il baronetto inglese Edmondo, ossessionato dal timore della
morte apparente: diventerà suo unico erede in cambio della promessa di custodirne
per nove mesi il cadavere. Ma Daniele, bisognoso di ereditare il denaro prima del
tempo stabilito, ne anticiperà delittuosamente la morte, salvo poi scoprire, con
l’immancabile colpo di scena tipico del genere, di esserne il figlio naturale. Il dott.
Weiss, che procede minuziosamente all’analisi autoptica del cadavere prima di
compierne l’imbalsamazione, ne intuirà la morte per avvelenamento (causato dalle
foglie di una pianta velenosa, ùpas o poison tree) e abbozzerà qualche indagine
(preferendo per tornaconto personale non palesare i suoi sospetti). Compare quindi
rispetto a La cieca la figura di un investigatore, ma il focus è tutto sull’assassino e sul
suo dramma interiore piuttosto che sull’azione giudiziaria. Non saranno una
istruttoria e una sentenza a ripristinare l’ordine sociale dopo un’indagine razionale:
come in La cieca (e in I Misteri), Mastriani intitola un capitolo alla giustizia di Dio e
a quella degli uomini: Daniele difatti scamperà alla seconda (a differenza di Nunzio
Pisani, che sconterà il suo crimine sulla forca), ma è condannato da quella divina,
morendo per il suo stesso rimorso di parricida. Si tratta dunque di un noir psicologico
ante litteram: il racconto si incentra perciò sull’autore del crimine e sulle sue reazioni
contraddittorie durante la progettazione del delitto e durante e dopo la sua esecuzione.
Per questo motivo prevalgono non i dialoghi, ma le strutture narrative, in cui
Mastriani rimane ancora saldamente legato a moduli letterari e aulici con
focalizzazioni interne e discorsi indiretti liberi.
Che cosa aveva operato un sì strano cangiamento in Daniele? Un’idea infernale che gli si era presentata al
pensiero come luce sinistra. Dapprima egli avea rigettata quest’idea con tutte le forze dell’anima sua, avea
fremuto nel pensarvi; ma quell’idea che dapprima se gli era mostrata rivestita di orrore, incominciò, per così
dire, a dimesticarsi con lui. Quest’idea era un DELITTO! […] Il suo petto balzava al pensiero di volare due
25

«Roma», a. 19-20, 1851-2, rispettivamente nn. 100-104 e nn. 1-33, da cui si cita; in volume, Napoli, Tipografia
dell’Omnibus, 1852. Il romanzo sarà subito tradotto in tedesco e successivamente in ceco: Mein Leichman, aus dem
Italienischen übertragen von Julius Ebersberg, Leipzig, Kollmani, 1856; Muj osud záhrobný, V. Praze, Jos Mikulas,
1882.
26
P. NOCE BOTTONE, Il romanzo gotico …, cit., p. 100, n. 70.
27
R. FREDA MELIS, Alcuni aspetti linguistici della “Letteratura di consumo” nell’Ottocento, in «Lingua Nostra», XXIX,
fasc. 1, 1968, pp. 4-13; EADEM, Alcuni tecnicismi lessicali in un romanziere dell’800, in «Lingua Nostra», XXX, 1969,
pp. 10-15.
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volte milionario, dal duca di Gonzalvo, non appena spirati i due anni. Un ostacolo si frapponeva al
compimento de’ suoi voti: una vita! Un uomo dovea diventare CADAVERE perché Daniele avesse potuto
afferrare quella felicità che gli si mostrava da lungi con tutti gl’incanti della seduzione. Due milioni ed
Emma! E per ottenere questa felicità bastava un momento, un sol momento di coraggio, di ardire!! - Quando
un uomo è giunto a passare i quarant’anni, non ha vivuto abbastanza, e massime quando quest’uomo ha
goduto fino alla sazietà di tutte le delizie della vita? Che cosa sono gli anni che seguono, se non che una serie
di malanni e di sventure? Che cosa sono in rispetto dell’eternità venti o trent’anni di più che un uomo
strascina in sulla terra? E che cosa è la vita di un uomo nella immensità della creazione? Che cosa è una
esistenza nel mezzo delle generazioni? - Così fatti atroci pensieri si aggiravano nel capo del giovin pianista,
mentre che altri pensieri di diverso genere, immagini seducenti di piaceri, di gioie, di delizie compivano
l’orrenda persuasione (Omnibus, n. 22, II, V, 1).

Qualche brevissimo cenno linguistico.28 Nelle parti narrative lo scrittore rimane
strettamente legato a moduli aulici: molto rappresentate dunque forme che dal
Petrocchi (P) e dal Tommaseo-Bellini (TB) vengono registrate come letterarie o
addirittura arcaiche (es. I, 2, p. 4 [vesticina di] albagio [color tabacco], TB † ‘sorta di
pannolano grossolano, che suole essere bianco e conserva il nome anche negli altri
colori’; augelletto II, 4, p. 3 TB “del verso soltanto”). Improntati a forte letterarietà
anche i dialoghi dei personaggi, sostanzialmente tutti di alto livello sociale: si vedano
le battute di tenore quasi tragico del raffinato baronetto, dall’attacco manzoniano (oh
quante volte il gemito dell’aura notturna tra i cipressi d’una tomba è l’eco di
un gemito che si perde nelle viscere della terra!: cfr. P, s.v. aura, lett. ‘venticello
piacevole’) o di Daniele (vi si darà minuta contezza dei miei beni II, 6, p. 2, P
‘conoscenza’, non comune; I, 2, p. 2 se vedeste che sembiante di innocenza, P
«letterario e poetico; troppo poetico») o di Maurizio Barkley, che adopera un
pronome tipico del codice tragico (I, 1, p. 4 non ci occorre altro, è desso).
Interessante poi, in pieno clima positivista, l’apertura al linguaggio della scienza
medica: apoplessia II, 5, p. 4, arteria carotide II, 5, p. 4, autopsia II, 5, p. 4, vasi
capillari e sistema linfatico I, 3, p. 8, carotidi II, V, p. 4, mefitismo II, 5, p. 4.
3.
La sperimentazione di forme narrative andrà ancora oltre. Dopo aver inserito
elementi noir anche nei suoi studi storico-sociali, lo scrittore ora saggia le varie
declinazioni del giallo con il Processo Cordier, Il bettoliere di Borgo Loreto e Il
barcaiuolo di Amalfi, aprendosi al romanzo giudiziario: in essi compaiono sulla scena
giudici e avvocati, e lo scrittore tenta anche il giallo storico e un timido accenno di
spy story, ambientando il Processo Cordier nella Napoli napoleonica e alludendo,
seppur solo in abbozzo e ormai a conclusione del racconto, a un intrigo internazionale
(dunque difficilmente ricostruibile, nonostante l’acume del sagace investigatore). In
questi testi è interessante la commistione di leggi, giustizia, letteratura e, non da
ultimo, tragedia. La tragedia va in scena, difatti, nei processi che mandano a morte
inesorabilmente un innocente (come in Il bettoliere di Borgo Loreto) o in quelli in cui
la ferma confessione di una madre fa rivivere i drammatici atti di un infanticidio
28

Un’approfondita disamina linguistico-stilistica di questo e dei successivi romanzi esaminati nel corso di questo studio
è in preparazione.
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premeditato, come accadrà in La Medea di Portamedina. In tutti questi romanzi è
possibile ravvisare un preludio, un enigma e un’indagine (le categorie tipiche di
suddivisione di un testo giallo).
L’operazione di Mastriani, che sperimenta qui il passaggio del romanzo di appendice
nel poliziesco e nel giudiziario, appare del resto in linea con i tempi: nel periodo
postunitario – in concomitanza con l’acceso dibattito sugli ordinamenti di giustizia
del nuovo stato – i romanzieri italiani manifestarono un interesse rilevante per i
dibattimenti processuali e i problemi della giustizia. Così testimonia la diffusione del
genere Scipio Sighele, sociologo e criminologo allievo di Cesare Lombroso:
Se c’è un genere di letteratura oggi alla moda, è senza dubbio la letteratura dei processi. Questi drammi
veramente vissuti che hanno il loro epilogo in Corte d’Assise interessano assai più dei drammi immaginarii
che si rappresentano sui palcoscenici dei teatri. E noi li seguiamo nella stampa, – sia nella cronaca affrettata
del giornale quotidiano, sia nel volume […]. 29

4. Il Processo Cordier.
Iniziamo dunque dal Processo Cordier, 30 ispirato a presunte vicende giudiziarie reali:
lo scrittore fa infatti esplicito riferimento alla consultazione di archivi e a un fatto
delittuoso che ebbe larga risonanza nella stampa straniera. I fatti si svolgono ai tempi
di Gioacchino Murat, sovrano amatissimo dal popolo napoletano, cui Mastriani
ascrive il merito dell’introduzione a Napoli del Codice napoleonico (commentandone
pregi e limiti). L’antefatto è il ritrovamento sulle sponde del Sebeto di un cadavere
senza testa: probabilmente un inglese, a dar fede al vestiario. Ancora una volta, sullo
sfondo, il bianco delle coltri di neve:
Intanto, questo allegro carnevale del 1813 fu conturbato da un delitto misterioso, che gittò lo spavento e la
costernazione in tutte le classi della popolazione napolitana, ed in ispezialità nel ceto de’ nobili.
Nelle prime ore del mattino del 23 alcuni contadini, lavorando colle pale verso le paludi che sono alla parte
orientale di Napoli, di là del ponte della Maddalena, appo le sponde del Sebeto, per isgombrare il terreno da’
fitti strati di neve, scoprirono nella melma del fiume, e proprio colà dove i venditori di gramigne sogliono
andare a lavare questo alimento de’ cavalli, un cadavere senza testa (I, 1, p. 7).

Preludio ed enigma dunque, cui seguirà un’indagine e un processo. Così Mastriani
commenta il nuovo principio di pubblicità delle udienze, sulla scia di Seghele:
I pubblici dibattimenti giudiziarii divennero teatro, dove il popolo accorreva a cercar pabolo alla naturale
bramosia del sorprendente, in cui è riposto il segreto delle arti rappresentative. E noi abbiamo veduto
ultimamente gremite le tribune delle Corti di Assise con ogni classe di persone e financo di pudiche donzelle,
accorse a ricercare ne’ drammi giudiziari quelle sensazioni e que’ commovimenti che la sbiadatezza dei
nostri tempi positivi non offre più loro (I, 9, p. 10).

Nel Processo Cordier, come si diceva, romanzo (proto)poliziesco e giudiziario si
fondono nell’intreccio del romanzo d’appendice a costituire un giallo storico: su uno
29

S. SEGHELE, Letteratura tragica, Milano, Treves, p. 258.
Il romanzo fu pubblicato a puntate nel «Roma», a. 16, 1887, nn. 286-336, poi in volume (Napoli, Regina Libraioeditore, 1878, da cui si cita).
30
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sfondo storico precisamente ricostruito si svolge difatti il giallo dell’assassinio
dell’uomo senza nome (e senza testa) e si snoda l’inchiesta seguita dalla fase
processuale. Il ruolo di detective non è però assunto dal ministro della polizia, il duca
Campochiaro, o dal segretario della prefettura Pasquale Borrelli, ma da un popolano,
Varricchiella:
Occhio e braccio potente della polizia del Campochiaro e del Borrelli era un popolano, di cui non abbiamo
potuto ritrovare il vero nome e cognome, e che negli archivii della polizia di quei tempi è segnato col
soprannome di Varricchiella, forse per una certa somiglianza che il suo corpo aveva con un bariglioncino.
Di questo uomo, alla cui diabolica sagacia si dee nella massima parte lo scoprimento delle occulte fila d’un
delitto, ci piace dare alcuni ragguagli, che gioveranno certamente a studiare gli uomini e i tempi (I, 1, p. 12).

Compare qui dunque per la prima volta, a differenza degli altri romanzi, la figura di
un investigatore ben tratteggiato nel suo aspetto fisico, rigorosamente deforme
secondo il gusto gotico, e di «formidabile destrezza»:
Varricchiella era un omiciattolo che non aveva forse raggiunto ancora il quarantesimo anno di sua vita.
Era una brutta e sinistra figura. Corto e tarchiato, non dissimulava il suo appellativo: avea capelli e barbe
rosse; occhi di gatto selvatico, di cui uno guercio; storto il naso, storta la bocca con lunghi e sporgenti
incisivi; brevi le braccia e le gambe. Un frego nero gli solcava la tempia sinistra, ovvero come un’avvisaglia
di neri pensieri, ovvero come la cancellatura del battesimo cristiano (I, 2, p. 13).
Tutto in lui era storto moralmente e fisicamente: aveva naturale perspicacia e mirabile acume. La polizia
avea bisogno di Varricchiella; e questi avea bisogno di quella (I, 1, p. 20).

Mastriani, immerso nel clima del naturalismo e del positivismo, non può esimersi dal
sottolineare che Varrichiella, in altro milieu sociale, avrebbe potuto aspirare a ben più
alti ruoli:
[…] se avesse avuto finezza di educazione e coltura di mente, sarebbe riuscito un diplomatico di altissimo
merito (I, 2, p. 21).

Lo scrittore dettagliatamente narrerà i ragionamenti, le indagini, le ipotesi del suo
detective, impegnato a districare una «ingarbugliata matassa». Mentre il giudice
istruttore
non avea potuto ancora formare quella che dicesi la logica del processo. Accusati e detenuti avevano prove
di colpabilità, ma il magistrato di accusa non aveva trovato ancora il congegno del misfatto. La istruzione del
processo, basata su valide prove, difettava pertanto di quella logica connessione onde la giustizia procede
libera e sicura nell’accusa e nell’applicazione della pena (II, 10, p. 3).

un’informazione inattesa, invece
fu un lampo improvviso nella mente del Varricchiella; il qual lampo dovea essere secondo [sic] di numerose
ed essenziali conghietture (II, 11, p. 19).

Varricchiella ricostruisce dunque «il dramma nefando che si era compiuto»,
permettendo «la istruzione del processo» (II, 11, p. 22).
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Il Processo Cordier, che parte con un delitto, continua con un’enigma da sbrogliare e
si risolve in un processo finale, mostra dunque la sperimentazione di Mastriani e la
contaminazione di generi (noir, giallo, thriller e spy-story: l’intrigo internazionale
che è alla base del delitto, macabramente esposto). Si tratta quindi di un’opera
innovativa dal punto di vista letterario.
Il romanzo si apre ai vari interrogatori, con tanto di arringa finale degli avvocati
difensori, fino ad arrivare alla conclusione, che vede lo scioglimento dell’enigma e
quindi la scoperta dell’assassinio e il reale movente del crimine, da rintracciare,
nonostante la manovra di depistaggio, non in un ambito ristretto e privato (il tentativo
da parte di due balordi di impadronirsi del denaro della vittima) ma addirittura in un
complotto politico: la vittima era in realtà una spia inglese fatta eliminare da Maria
Carolina d’Austria, sposa di Ferdinando di Borbone, per impedire che disvelasse al
duca di Campochiaro le trame borboniche contro il regno napoleonico di Napoli. Una
vera spy story, dunque.
Ma vediamo ora come gli istituti di carattere processuale e sostanziale trovino piena
cittadinanza nel romanzo.
4.1. Le fasi del processo penale
Le fasi del processo penale risultanti a seguito delle riforme intervenute tra il 1805 e
il 1819 sono efficacemente sintetizzate da Mastriani (che cita direttamente Pietro
Colletta 31):
un’autorità locale raccoglieva le prime prove; altra maggiore componeva il processo; il pubblico accusatore
accusava il reo: e da quello istante divenivano di ragion pubblica le querele, i documenti, i nomi dei
denunziatori e de’ testimoni (I, 1, p. 9).

Quella che Mastriani definisce la raccolta delle prime prove e composizione del
processo costituiva la cosiddetta fase istruttoria del procedimento penale. Coperta dal
segreto istruttorio fino al dibattimento, essa era avviata dalla polizia giudiziaria
(un’autorità locale) e finiva poi per svolgersi sotto la guida del giudice istruttore
(altra maggiore autorità) che – una volta ricevuta la notitia criminis – aveva il
compito di verificare se il reato era stato effettivamente commesso e di individuare
chi lo aveva compiuto. A tal fine il giudice istruttore acquisiva direttamente e/o per il
tramite della polizia giudiziaria, cui erano demandati compiti di investigazione, le
prove (documentali o testimoniali) da offrire poi alla valutazione definitiva del
collegio giudicante (la Gran Corte criminale): nel caso in cui non vi fossero elementi
e condizioni sufficienti per sostenere in dibattimento l’accusa nei confronti degli
indagati, si disponeva l’archiviazione. In questo senso va dunque intesa l’espressione
«composizione del processo», che altrove Mastriani definisce «logica del processo».
Mastriani narra quindi dettagliatamente la fase istruttoria e quella dibattimentale. La
pubblica accusa era sostenuta in dibattimento dal pubblico ministero, il cui ufficio era
31

Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825 del generale Pietro Colletta, Capolago, Tipografia e Libreria
Elvetica, 1834, to. II, p. 42.
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svolto dal procuratore del re. Il primo atto svolto dal Presidente della Corte è la
lettura dell’atto di accusa formulato dal pubblico ministero, il quale poi, al termine
del dibattimento, conclude il suo munus svolgendo la requisitoria finale, dopo che gli
avvocati difensori hanno tenuto le loro arringhe.
Fu dato lettura dell’atto di accusa. Il più profondo silenzio regnava nella sala. Tutti gli sguardi erano volti
alla principale accusata […].
L’atto di accusa narrava il fatto nelle circostanze più o meno probabili raccolte e coordinate dal giudice
istruttore e dagli ufficiali della polizia giudiziaria. […]
La lettura dell’atto di accusa durò circa tre quarti d’ora; e, quando fu terminato, il bisbiglio del pubblico
parea che più non dovesse aver fine. […]
Quando il presidente pronunziò queste parole: Alzatevi, Sofia Cordier, un gran movimento avvenne nella
sala di udienza.
Secondo i regolamenti di procedura penale, il presidente cominciò l’interrogatorio della principale imputata
(II, 13, pp. 35-37).

4.2. I luoghi e i modi del processo.
Le fasi dibattimentali del Processo Cordier si svolgono nell’aula della Gran Corte
criminale di Napoli presso Castel Capuano. 32
La Gran Corte criminale,33 istituita presso ogni provincia del Regno, aveva il compito
di decidere in prima e in unica istanza sui reati particolarmente gravi (cosiddetti
«misfatti», come Mastriani giustamente glosserà) e di pronunciarsi sugli appelli
interposti avverso le sentenze emesse dai giudici regi in ordine ai reati minori
(cosiddetti correzionali e di semplice polizia). Tali «giudici regi» erano presenti in
ogni circondario del capoluogo di ciascuna provincia.
Mastriani ricorre a una rappresentazione fortemente teatrale dell’udienza
dibattimentale, caratterizzata da un’intensa partecipazione del pubblico che
commenta continuamente le deposizioni dei testimoni e degli accusati, grida,
inveisce, parteggia per l’uno o per l’altro, esprime condanne anticipate; la stessa sala
d’udienza è descritta come un vero e proprio teatro, con tanto di scranni, tribune,
spalti riservati al corpo diplomatico e ad alti dignitari, biglietti d’ingresso. Netta è la
critica alla sentenza («arresto») della Corte di cassazione del 6 febbraio 1812, che
aveva concesso al Presidente delle corti la facoltà di distribuire «polizzini d’ingresso»
ai propri conoscenti per assistere ai dibattimenti particolarmente affollati:
Sembra che […] la dignità della giustizia sia ferita da queste distribuzioni di biglietti, che trasformano la sala
di udienza in una sala di teatro e contribuiscono a gittare su i più deplorevoli processi l’interesse immorale di
un dramma (II, 12, p. 33).

32

Nel periodo murattiano (e poi borbonico) fungeva da sala di udienze della Gran Corte criminale la cappella della
Sommaria (cui si accede direttamente dal salone dei busti), una sala a pianta quadrata con pareti cieche realizzata verso
la metà del Cinquecento.
33
Con la riforma del 1819 adottata durante la restaurazione dei Borbone sarà questa la nuova denominazione dei
precedenti Tribunali Criminali (disciplinati dalla legge organica n. 140 del 20 maggio 1808), di cui fu conservata
funzione e grado gerarchico nell’ambito dell’ordinamento giudiziario fino al momento dell’unificazione col resto del
Regno d’Italia.
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Mastriani non rinuncia a evidenziare un altro istituto tipico del processo penale qual è
quello del potere di «polizia delle udienze», che già le leggi di procedura penale del
tempo attribuivano al Presidente della Corte: in tutti i romanzi esaminati, infatti, il
Presidente di udienza prova continuamente a mettere freno all’intemperanza del
pubblico e delle stesse parti processuali; in casi estremi, toglie la seduta e rinvia
l’udienza ad altra data.
4.3. Il ruolo degli avvocati
Mastriani sottolinea come, prima della riforma dell’organizzazione giudiziaria a
opera di Giuseppe Bonaparte nel 1808, non esistesse una vera e propria codificazione
delle regole del processo penale: per questo motivo, fino a quel momento il rito
penale era più una consuetudine che una legge scritta. Conseguentemente, secondo un
comune pregiudizio dell’opinione pubblica dell’epoca, gli avvocati penalisti, a
differenza di quelli civilisti, erano considerati come dediti più ad intrighi che non
all’esercizio di un’alta professione volta alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Con il nuovo complesso di norme, invece, si addiviene ad un primo corpus strutturato
di leggi e di procedura penale e forse proprio a seguito di tale maggiore strutturazione
della legislazione sostanziale e processuale cambia anche la considerazione sociale
del ruolo dell’avvocato penalista (avvocato criminale) che, nei processi narrati da
Mastriani, gode spesso della stima dell’oratore giudiziario ateniese ai tempi di
Demostene. Lo scrittore si sofferma a sottolineare il ruolo dei differenti avvocati e le
loro virtù, opportunamente distinguendoli dai difensori d’ufficio, descritti invece
come superficiali e interessati solo alla conclusione quanto più sollecita della causa.
Sedevano ai banchi della difesa tre giovani avvocati che in quel tempo godevano fama di valentissimi;
Achille Benevolo per la Cordier; Fausto Moncorsier per la contessa; Errico B … per Andrea Rummo e
Vincenzo Perimma. Per quelli tre degl’imputati che non aveano scelto il loro difensore, il presidente avea, a
norma dei regolamenti, designati i difensori di uffizio (II, 12, p. 32).

Ampio spazio è riservato agli interrogatori (voll. II, III, capp. 13-20) e alle arringhe
degli avvocati. Tra tutti si distingue Achille Benevolo:
Il giovine avvocato Achille Benevolo godea già una bella riputazione nel foro napolitano. Tutto concorreva
in lui a cattivare le simpatie degli uditori ed a ben disporre in suo favore l’animo dei giudici: la bellezza della
persona; la parola facile, insinuante, commovente; l’arte oratoria ch’ei possedeva alla perfezione e
finalmente la spigliatezza dello ingegno nodrito a’ buoni e severi studi (III, 21, p. 16).

La sua arringa viene lungamente esposta in tutte le sue parti essenziali (ibid, pp. 1832) e suscita «vivi applausi» che scoppiano da tutt’i punti della sala» (ibid., p. 33).
Non meno bravo risulta il difensore della contessa di Cardasson, l’«abile avvocato
Fausto Moncorsier», «benché, per essere nato in Francia, la pronunzia riusciva
alquanto spiacevole per quella particolare maniera onde i parigini sogliono
pronunziare la r» (ibid., p. 34). L’impossibile difesa di Andrea Rummo e Vincenzo
Perimma è tentata invece dall’avvocato Errico B. alla presenza di un gran concorso di
uditori richiamati «per ammirare lo ingegno del vecchio criminalista»:
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Il signor Errico B ... fe’ sfoggio di gran dottrina giuridica, e cercò di vantaggiarsi di tutti i cavilli che gli atti
della procedura offrono agli avvocati, che non possono appoggiare gli argomenti di difesa su solide basi. La
sua lunga perorazione stancò il pubblico abbastanza mal disposto e abbastanza profano alle discussioni di
procedura.
In quanto alla difesa delle donne Pascone, gli avvocati di ufizio che la corte avea loro assegnati sembravano
aver fretta di sbarazzarsi del modesto loro compito (III, Conclusione, p. 34).

4.4. Il verdetto
Suddivisione delle pene e connessione dei reati. Si giunge finalmente al verdetto
della Gran Corte. Mastriani dà sfoggio di ampia conoscenza della terminologia
tecnica della procedura penale. Secondo la sentenza di proscioglimento, figurano tra
gli assolti «l’accusato in contumacia Alberto Teverol col non costa» (equivalente
all’insufficienza di prove), «la signora contessa di Cardasson e Sofia Cordier col
costa che non» (equivalente a non aver commesso il fatto). Il verdetto di assoluzione
è accolto con «frenetici applausi dello immenso uditorio», che riserva invece un
«dignitoso e glaciale silenzio» alla lettura della condanna di Andrea Rummo alla
pena capitale; pena che sarà poi commutata in un bando perpetuo dal regno di Napoli
in virtù della richiesta di grazia giunta tramite un dispaccio dalla corte di Vienna per
intercessione della regina di Sicilia Maria Carolina, moglie di Ferdinando Borbone. Il
detective Mastriani coinvolge il lettore nella ricerca di una soluzione all’enigma:
E perché Maria Carolina intercedea presso la Corte austriaca per ottenere la grazia dello uccisore del
baronetto Roberto Pike? (III, Conclusione, p. 36)

Un’analoga competenza nelle norme di procedura penale appare anche nella
suddivisione dei reati secondo la procedura del tempo. Mentre in una fase iniziale del
racconto – in particolare quando non è ancora chiara nella storia la portata e la gravità
del delitto commesso – Mastriani usa il termine generico ‘reato’ (che è qualsiasi
condotta punita con la legge penale), nel momento in cui, invece, si delinea
chiaramente che è stato commesso un omicidio, è adoperato (e sempre durante lo
svolgimento del dibattimento) il più corretto termine ‘misfatto’ (che indica la
condotta punita con la pena più grave).34
Nel Processo Cordier Mastriani impiega poi con disinvoltura un altro istituto tipico
del diritto e della procedura penale, quello del «reato connesso»:
Nella procedura penale sono domandati reati connessi quelli che furono eseguiti nello stesso tempo da più
persone riunite. 35
Era questo il caso nel Processo Cordier.
34

Mastriani segue pedissequamente il Codice del 1819 che accoglie la suddivisione dei reati (di origine francese) a
seconda della gravità dei fatti commessi, suddividendoli in contravvenzione (il reato minimo), delitto (reato di gravità
intermedia) e misfatto (reato di maggiore gravità), cui corrispondeva la seguente distinzione tra le pene: ammonizione o
pena contravvenzionale; correzione o pena correzionale; esempio o pena criminale.
35
La definizione di Mastriani coincide con quella presente nel manuale di procedura penale di Niccola Nicolini, noto
avvocato penalista, poi presidente della Gran Corte criminale di Napoli e ancora avvocato generale presso la Corte di
Cassazione e collaboratore dei Ministri della giustizia succedutisi nel tempo (tra il decennio francese e la restaurazione
borbonica) per le riforme dei codici penali e di procedura penale del Regno: cfr. Della procedura penale nel Regno
delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini, Napoli, 1828, p. 93.
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Le prove raccolte dal giudice istruttore mediante gli ufficiali della polizia giudiziaria aveano dato questo
singolare risultato che più persone riunite avessero eseguito nello stesso tempo il delitto (II, 12, p. 32- 33;
corsivo di Mastriani).

Qualche brevissima considerazione linguistica. Trionfano ovviamente nel romanzo i
tecnicismi giudiziari, spesso sottolineati da Mastriani stesso con il corsivo (es.
«depose contro la moglie»; «Il magistrato raccolse questa grave deposizione») e il
lessico relativo al campo semantico del procedimento penale (fui arrestata in casa
mia sotto una gravissima accusa II, 10, p. 6, querela I, 1, p. 9, udienza II, 12, p. 5,
processo I, 9, p. 102, reato I, 1, p. 10, pena della berlina I, 1, p. 11, pena capitale,
prove di colpabilità; dibattimento I, 1, p. 9; e ancora: senza premeditazione III, 21, p.
28, testimoni a carico, testimoni a discarico ibid., p. 30).
Mastriani non rinuncia però alla espressività raggiunta attraverso frasi colloquiali
adoperate non solo nel discorso diretto pronunciato da protagonisti di bassa levatura,
ma anche dalla voce narrante, che assume quindi la prospettiva linguistica del mondo
rappresentato: ad es. brutto quanto il colera (I, 3, p. 25); infilzava le avemmarie come
una vecchia barbogia (I, 2, p. 21).
Muovendosi sull’intero asse del registro linguistico, Mastriani adopera anche
dialettismi napoletani (marcandoli, alla stessa stregua del tecnicismo giuridico, con
l’uso del corsivo), mettendoli direttamente sulla bocca di personaggi popolari («oggi
è giovedì grasso e tutte le bardasce 36 e le zite balleranno stasera» I, 3, p. 27) o
riferendone esilaranti dialoghi (La comarella è sgravata … A chi rassomiglia il
bambino? – È tutto il compare – Il marito della comarella? – Gnornò, il compare
arciprete I, 3, pp. 25-6), talvolta assumendone indirettamente la prospettiva
linguistica («come ebbe avvisato il suo ommo il salutò con mano» II, 16, p. 79). Al
teatro del tribunale popolato da avvocati e giudici si contrappongono durante il
carnevale, mentre «li sberleffi, le tofe,37 i canti fescennini assordavano l’aria» (I, 4, p.
34), donnicòli,38 covielli,39 paglietti e pulcinelli I, 1, p. 4 e, sullo sfondo delle
indagini, suggechi 40 e pagliette 41 II, 13, p. 38.
Non manca nel Processo, nelle sezioni narrative, il lessico aulico e letterario (es.
beltà, TB “ormai non rimane che al verso”). I dialoghi di personaggi positivi, come la
Cordier, sono sostenuti («sono innocente di quel sangue onde fu bruttata la mia
veste» II, 13, p. 39); le inversioni sintattiche abbondano invece nelle domande poste
dal giudice: «Contro chi dunque compiere si dovea la vendetta in quella casa?».
Le descrizioni romantiche degli eroi maledetti del romanzo di prima fase lasciano il
posto in Il processo Cordier a paragoni realistici e grotteschi come «era magro,
36

Cfr. R. D’AMBRA, Vocabolario napolitano-tocano, Napoli, a spese dell’autore, 1873, d’ora in poi solo D’AMBRA
[cito dalla ristampa anastatica Forni, Bologna, 1996], s.v. bardascia, «ragazze (quasi sempre in senso dispregiativo);
dall’arabo bardag’, ragazze greche predate, schiave bianche (spagnolo bardaja, francese antico bardache), che poi ha
assunto una intonazione spregiativa».
37
D’AMBRA, s.v, ‘lungo suono di sirena, tromba’.
38
Si tratta della maschera napoletana del Don Nicola, presente sin dal Settecento, che incarnava la figura dell’avvocato
o del notaio.
39
D’AMBRA, s.v. cuviello, ‘personaggio da farse e burattini, abbrev. di Jacuviello, Giacomino’.
40
D’AMBRA, s.v. suggeco, ‘persona dedita al gioco’.
41
D’AMBRA, s.v. paglietta ‘cappello di paglia’, che nel 1800 a Napoli cominciò a essere considerato distintivo degli
avvocati: per questo la voce è passata ad indicare per scherno l’avvocato da strapazzo.
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sfusato, lungo, sinistro, affumicato, lercio, occhi e naso di nibbio, artigli di avvoltoio»
(I, 4, p. 33), «una mano secca da scheletro» (I, 4, p. 60).
Più rari i tecnicismi come efflorescenza erpetica I, 8, p. 94, 42 empetiggine I, 4, p. 33.
5. Il bettoliere di Borgo Loreto 43
Nel Processo Cordier la giustizia, seppur parzialmente, trionfa e l’innocente Sofia è
scagionata benché tutto concorra a peggiorare la sua posizione. Ma a Mastriani preme
mostrare anche e soprattutto le falle di un sistema imperfetto, che può mandare a
morte un innocente: tale sarà il destino del bettoliere Ciccio, accusato ingiustamente
di un crimine infamante. Nessun investigatore qui, a differenza del Processo Cordier,
ma soltanto l’autorità giudiziaria: che, difatti, sbaglia. Il focus in questo romanzo, più
che sull’inchiesta, è sul meccanismo diabolico e imperfetto, quasi kafkiano, del
sistema giudiziario e sulle dinamiche perverse che rendono inesorabilmente un
innocente un mostro, ancor prima della pronuncia di una sentenza: lasciando
sostanzialmente sullo sfondo la vittima (e creandone di fatto una nuova).
Il romanzo, molto indugiando sul dato folkloristico e d’ambiente di una Napoli in cui,
sullo scorcio del 1837, imperversa il colera, narra, dopo un lungo antefatto (la contesa
tra due popolane per il pizzaiolo, con tanto di «stregoneccio»), il terribile stupro e
barbaro assassinio di un bambino, «Fafele o il ricciutiello, siccome il chiamavano»
(p. 110). 44 Dell’assassinio sarà accusato e condannato lo stesso incolpevole bettoliere
sulla base «di semplici indizi e circostanze», 45 di un «fatale errore» 46 e di una falsa
testimonianza, quella del capo urbano Aniello Bue, un camorrista desideroso di
vendetta nei confronti dell’imputato, reo di non aver pagato «la camorra47 su la pasta
e i maccheroni» (p. 114). Mastriani detective coinvolge ancora una volta il lettore
nell’analisi degli indizi:
Era poi vera questa deposizione di Aniello Bue, ovvero era stato costui condotto a tale falsa testimonianza
dallo spirito di vendetta contro il bettoliere? (pp. 97-98)
42

TB, s.v. efflorescenza, ‘sollevamento di piccole e minute bollicelle sopra la cute con prurito o senza’; s.v. erpete
‘malattia della pelle che consiste in una quantità di bolle formate da piccoli tumori rossi che còprosi di crosta’; erpetico,
DELI (av. 1758).
43
Il bettoliere di Borgo Loreto, inizialmente pubblicato a puntate sul «Roma», a. 19, 1880, nn. 219-262, poi Napoli,
Stamperia Governativa, 1880; con titoli leggermente modificati, Ciccio: il bettoliere di borgo Loreto, Napoli, Monte,
1906; Ciccio il Pizzaiuolo o Il bettoliere di Borgo Loreto, Napoli, Gennaro Monte Libraio-Editore 1912; Ciccio il
Pizzaiuolo ossia Il bettoliere di Borgo Loreto, Napoli, Bideri 1950; Ciccio, il pizzaiolo di borgo Loreto, Napoli,
L.U.C.E.T, 1950; Ischia, Imagaenaria, 2004. Probabile adattamento cinematografico, Ciccio, il pizzaiolo del Carmine
(1916) di Elvira Notari: cfr. G. BRUNO, Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari, La
Tartaruga, Milano, 1995 (ed. or. 1993), p. 377; alla Notari si deve il riadattamento in film anche di Il barcaiuolo di
Amalfi (1918): cfr. ivi, p. 378.
44
Si cita per i riscontri dall’edizione Napoli, Gennaro Monte, 1912.
45
Il bambino, in punto di morte, aveva pronunciato il nome Ciccio. Il termine circostanza è adoperato da Mastriani in
modo tecnico: in diritto penale esso indica gli «elementi di fatto, di carattere oggettivo o soggettivo che non influiscono
sulla sussistenza del reato ma attenuano o aggravano la pena».
46
«La giustizia credette che l’autore di quel misfatto fosse Ciccio il bettoliere, mentre era stato Ciccio il dragone de’
Granili» (p. 152).
47
Di effetto la requisitoria dell’avvocato difensore contro la camorra, «superfetazione della legittima autorità che
calpesta Dio e il codice», «antico feudalesimo in giacca di velluto» e «pascialicato senza controllo» (pp. 118). Cfr. F.
MONTUORI, Lessico e camorra, Fridericiana Ed. Univ, Napoli, 2008.
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Di scorcio, la dolorosa storia del padre naturale di Fafele, Tore, che non aveva potuto
mantenere la promessa di sposarne la madre - infermatasi e morta durante la sua
lontananza dopo aver dato in affidamento il figlio alla casa dell’Annunziata - e che
solo al processo dichiarerà una paternità peraltro già intuita da tutti durante le sue
frequentazioni della locanda di Ciccio, dove viveva il bimbo che era stato preso in
custodia, dopo peripezie varie, dalla seconda moglie del bettoliere. Ancora una volta
Mastriani trasforma la cronaca nera e giudiziaria nel complesso intreccio del romanzo
d’appendice.
Il romanzo si compone di venti capitoli di cui i primi undici svolgono il lungo
antefatto preparatorio fino alla sparizione del bambino e alla scoperta del delitto,
dichiarato con certezza nel dodicesimo. Dopo gli iniziali sospetti della polizia nei
confronti di Tore, il ritrovamento però del bambino ancora in vita, che prima di
spirare pronuncerà il nome ‘Ciccio’, fa inevitabilmente convergere le indagini sul
pizzaiolo: individuato «come reo di un doppio misfatto» (p. 90), se ne dispone
«l’arresto immediato», nonostante le professioni di innocenza.
Il processo, che «fu fatto prestamente, contro il consueto» (p. 54), durò circa quindici
giorni, ma nella prima udienza «la pubblica opinione aveva già condannato nel capo
l’imputato» (p. 98).
Il linguaggio tecnico giuridico è ampiamente presente: «Ciccio … depose» (p. 54);
«Tra le testimonianze a discarico» (p. 54); «la dichiaratoria» (p. 31); «l’Istruttoria si
era impadronita di un altro non lieve argomento di accusa contro l’imputato» (p. 98);
«le così dette generalità» (p. 82); «fu spiccato un rapporto al commessario del
quartiere per dargli contezza del fatto» (p. 89). Meno ricco il lessico medico («avea
perduta co’ battigi 48 una sua creaturina poppante» p. 15; «I tubercoli si sono formati»
p. 57), che lascia facilmente il posto alle espressioni popolari («per non mandare il
latte addietro, come si esprime il volgo, era stata costretta di levarsi a petto un
bambino dell’Annunciata» p. 15; «e i mangioni poteano empirsi l’epa insino al
gorguzzolo, senza tema di avere a mandare per un prete al primo stiramento di
stomaco od al primo granchio al piede» p. 64).
Durante «l’interrogatorio» (p. 105) del poco acuto Peppiniello, frequenti sono le risa
del pubblico; e Mastriani sottolinea tra parentesi, come in una didascalia di teatro,
l’esasperazione del giudice:
Pres. - Le vostre generalità.
Peppiniello guarda trasognato in faccia al presidente e non risponde.
Pres. - Non avete capito? Il vostro nome e cognome, il nome di vostro padre.
Test. - Ah! Capisco. Mi chiamo Peppiniello.
Pres. - Il cognome?
Test. - Peppiniello.
Ilarità nel pubblico.
Pres. - Si domanda del cognome.
Test. - Come a dire, eccellenza?
Pres. - (impazientito) Tuo padre come si chiama?
48

TB, s.v. battigia «A Siena si dice tuttora Battigi a que’ Moti convulsivi che hanno i bambini di fascia, e tal voce
registrò pure il Salvini nel Codice marucelliano A. 106. (Fanf.)». L’edizione Bideri 1950 modifica co’ battigi > con
l’eclampsia.
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Test. - Tata è morto, eccellenza.

In questo romanzo, i cui i protagonisti sono, a differenza del Processo, tutti di
estrazione popolare, il lessico appare fortemente marcato sia nei dialoghi, sia nelle
descrizioni di ambienti, sia nella denominazione di cibi, giochi, usi, modi di dire (di
cui talvolta lo scrittore avverte la necessità di glossare il significato, come «Mogliema
non mi persuade»49 p. 56) e soprannomi: «Filomena soprannominata la Guappa» (p.
11), «è una sbirressa»; 50 «sciancato»51 (p. 109); «lo chiamavano lo zelluso»52 (p.
105); «Ciccio Musso de puorco53 e puana», vale a dire, ‘muso di maiale’ e ‘poiana,
uccello rapace e notturno’ (p. 119). Si aggiungano, a indicare i poliziotti, i «feroci 54
del quartiere» (p. 10).
Il dialettismo abbonda nei dialoghi dei personaggi, perlopiù popolani: «E la Madonna
del Carmine mi farà la grazia di veder scolare 55 la principale» (p. 45); «Faccia de
mpiso! assassino! Che festa avimmo a fà quanno senterremo le sante messe!»56 (p.
99).
Per il lessico gastronomico abbondano le citazioni dei classici prodotti napoletani, di
cui in margine è offerta quando necessario la spiegazione: calzoni (p. 20),57 gli
spassatempo:58 «Trovava sempre a chiacchierare ora con questa, ora con quella,
masticando sempre fave cotte o semi secchi di popone o ceci, chicchi di caffè o
mandorlette di cacao od altra simile maniera di spassatempo, come si domandano in
Napoli queste coserelle che si vendono per lo più nelle controre estive» (p. 67);
«…gustando di tutte quelle minute vivanduzze che i venditori ambulanti vengono a
spacciare nelle osterie, nelle canove e nelle taverne: […], i dattili 59 di Posillipo, i
biscotti o freselle,60 le arselle, le ciambellette o tarallucci» ibid. Non manca il
riferimento al popolare modo di mangiare la pizza e ad altri usi, come «Facendo
libretto d’una focaccia che ella mangiava» (p. 17).
49

Così glossa Mastriani in nota: «Frase del volgo con la quale intendesi, in parlandosi di un infermo, avviarsi questo a
mal partito» (ibid.).
50
D’AMBRA, s.v. sberressa: ‘cavallona, soldatona’. Da sbirro, indica una donna forte e determinata.
51
D’AMBRA, s.v., ‘che zoppica’.
52
D’AMBRA, s.v., ‘tignoso’.
53
Cfr. R. ANDREOLI, Vocabolario napoletano-italiano, Torino, Paravia, 1887 [si cita dalla ristampa Napoli, Berisio,
1966], d’ora in poi solo ANDREOLI, s.v. puorco ‘dicesi in dispregio di bocca sporgente in fuori’.
54
D’AMBRA, s.v., feroce, ‘birro, poliziotto’. Mastriani glossa in nota: «Così erano qualificati dal popolino di Napoli gli
sbirri di polizia» (ibid.).
55
ANDREOLI, s.v. sculare: ‘il cader giù del liquido contenuto in chicchessia. Consumarsi’.
56
Vale «Faccia di impiccato! Che festa faremo quando sentiremo chiamare per le sante messe!». Prima dell’esecuzione
di un delitto capitale, vi era l’usanza di raccogliere donazioni per la celebrazione di messe per l’anima dei condannati al
grido Per le sante messe.
57
Mastriani in nota: «Così in Napoli vengono nomate le focacce imbottite di prosciutto, formaggio ed altro» (ibid.).
58
D’AMBRA, s.v. spassatiempo ‘passatempo, semi di zucca alquanto tostati’; cfr. M. SERAO, Il ventre di Napoli, Quello
che mangiano, Napoli, Perrella, 1906, pp. 27-28: «Ha anche qualche altra golosità, il popolo napoletano: lo
spassatiempo, vale a dire i semi, di mellone e di popone, le fave e i ceci cotti nel forno; con un soldo si rosicchia mezza
giornata, la lingua punge e lo stomaco si gonfia come se avesse mangiato».
59
ANDREOLI, s.v. dàttolo ‘vd. il più com. Làttero’. Sono i datteri di mare, molluschi marini.
60
D’AMBRA, s.v. fresella ‘sorta di biscotto in forma di fetta di pane, cantuccio, come si dicono quelli famosi di Prato’.
Questa sembra l’accezione del termine adoperato da Mastriani, mentre oggi la frisella napoletana è una sorta di tarallo
di grano duro cotto al forno, tagliato a metà in senso orizzontale e fatto biscottare nuovamente in forno, di forma
perlopiù (ma non sempre) circolare, condito con olio extravergine di oliva, olive, pomodori, aglio e origano dopo essere
stato ammorbidito nell’acqua fredda.
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Non manca infine il lessico gergale; ricco quello relativo all’onore offeso, per una
donna (non è difatti sopportabile «che altri rivolga alla sua donna la più innocente
parolina o la più insignificante occhiatina. In questi casi entrano in campo le
dichiarazioni, 61 le tirate 62 e le punte63» p. 18; «In caso di tradimento e di infedeltà
dalla parte della donna, lo sposo tradito regala una buona rasolata 64 alla faccia
dell’infida per isfregiarla tutta la vita» p. 18) oppure per diverbi nati tra giocatori
d’azzardo: in questi casi «le sfarziglie65 e le squarcine aggiustavano le partite» p. 66.
Molto interessante anche il riferimento al gergo dei servi, posto sulle labbra di un
testimone di umile estrazione (e dunque linguisticamente fededegno), che ci permette
di far riemergere un lessico altrimenti sommerso: «voi parlate del pevezzullo che la
pascogna si ha cresciuto? » (p. 106). Mastriani ne offre subito la chiave di
interpretazione: «Il presidente fu costretto di domandare la significazione delle parole
pevezzullo e pascogna; e apprese che pevezzullo nel gergo dei servi significa ragazzo
e pascogna vuol dire padrona» ibid.
Ma, come si diceva, il processo a carico del bettoliere offre soprattutto a Mastriani la
possibilità di denunciare quelli che già allora erano considerati gli aspetti
maggiormente problematici della fase istruttoria e del ruolo e dei poteri del giudice
istruttore, come l’abuso della carcerazione preventiva e i forti rischi di
compromissione della imparzialità della decisione finale da parte del Collegio
giudicante ove questi fosse integrato, nella sua composizione, proprio da parte del
giudice istruttore. Tali problematiche sono ben esposte da Mastriani nel corso del
romanzo e negli stessi termini presenti nei manuali di diritto e procedura penale del
tempo:66
E qui ci si condonino alcune osservazioni, che ci sembra debbano calzare opportunissime.
Primamente, ei ci pare che molto impedimento alla ricerca del vero sia l’autorità, troppo sconfinata, dei
giudici istruttori. Basta un semplice sospetto in loro su la reità di un individuo per che fabbrichino addosso a
questo un processo ricamato di circostanze più o meno poetiche.
Il giudice istruttore ha facoltà di gittare in prigione un libero cittadino, imputando a costui un delitto, del
quale egli non ha che un sospetto.
E, quando lo ha gittato in prigione, lo interroga a quattr’occhi, e pone in opera, per così dire, tutto il
machiavellismo poliziesco per fare che l’arrestato confessi un reato che non ha mai commesso (p. 119).

Insomma:
Il giudice istruttore ha interesse di trovare il delitto; e questo interesse gli fa velo alla ragione, il suo amor
proprio è messo in giuoco; gli parrà una sconfitta morale il riconoscere la innocenza dello accusato, che egli
avrà tenuto in carcere preventivo per un buono spazietto di tempo (p. 119).

61

Cioè, le sfide a duello tra camorristi: F. MONTUORI, Lessico e camorra, cit., dichiaramento, p. 119.
Si tratta di duelli rituali con il coltello: ivi, p. 141.
63
Sono i coltelli: ivi, punta, p. 132.
64
Vale a dire, un taglio di rasoio in viso.
65
D’AMBRA, s.v. sfarziglia ‘specie di coltello a due tagli, squarcina’.
66
N. NICCOLINI, Storia de’ principi regolatori della istruzione delle pruove ne’ processi penali, Napoli, 1829, p. 101 e ss.
62
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Concludendo,
è nella natura della giurisdizione penale che il presidente, d’una Gran Corte criminale o delle Assise, il regio
procuratore e il pubblico ministero e i giudici sieno sfavorevolmente impressionati contro l’accusato; e
questa sfavorevole prevenzione annebbia la serenità del giudizio. Tutti vogliono per forza trovar reo
l’accusato, mentre invece tutti questi magistrati dovrebbero fare il possibile per trovarlo innocente (p. 119).

Per quanto la sua difesa venga affidata «a uno dei più valorosi avvocati del foro
napoletano» (p. 98), Ciccio è condannato alla pena capitale col terzo grado di
pubblico esempio. 67 Provvidenzialmente scampato alla morte per afforcamento e
condotto in una chiesa vicina, il pizzaiolo morirà ugualmente, forse finito – così
allude lo scrittore – per mano della stessa polizia. Il socialista e cristiano Mastriani
non può esimersi dal riformulare, con un’autocitazione, la medesima denuncia contro
«questa suprema usurpazione del diritto di Dio che si addimanda pena di morte» (p.
127) già espressa in I vermi 68 e dal tuonare contro l’irreparabilità dell’errore
giudiziario. 69 Ma il vero omicida non potrà sfuggire alla giustizia di Dio, come già il
Daniele in Il mio cadavere. Vinto dal rimorso per i crimini commessi, il giovane
soldato dei dragoni Francesco infermerà due anni dopo la morte di Ciccio e
confesserà in fin di vita il suo crimine per riabilitare la memoria dell’innocente
pizzaiolo. Moriranno di morte violenta o improvvisa anche il camorrista Aniello Bue
e quanti «avevano esagerato i suoi torti al cospetto dei giudici», così come i «falsi
testimoni corrotti o intimiditi che si ebbero anch’essi lo scappellotto dal cielo» (p.
155).
Di là dell’intento cronachistico, Mastriani ancora una volta non dimentica la sua
principale vocazione educativa, criticando i limiti di una legge che sulla terra
vorrebbe erigersi come emanazione di quella divina. Ma, come egli conclude a
chiusura del romanzo,
La impunità per le malvage opere non è per nissuno su questa terra. Presto o tardi si paga il fio del male che
si fa (p. 155).

67

Il condannato si recava scalzo al patibolo, in calzoni neri, con un cartello sul petto con la scritta EMPIO.
«Dichiariamo che la pena di morte è inefficace pel pubblico esempio, è assurda, è suprema arroganza, è una pena
infinita, che solo Dio può imporre, è una pena ignota, è un omicidio commesso con tutta la freddezza della ragione e
sotto il manto della Giustizia» p. 127.
69
«[...] se la umana giustizia, che può essere fallace come tutte le umane cose, piglia un granciporro e manda al patibolo
un innocente, non ci è più via di riparare all’errore commesso. [...] come potranno dormire in santa pace quei giudici
che avranno condannato a morte un innocente?» p. 128. Nell’edizione Bideri, granciporro > cantonata.
68
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Alessia Cimini

Conversazione con Sebastiano Vassalli

Il colloquio con Sebastiano Vassalli è avvenuto presso l’abitazione dello scrittore, a
Marangana di Biandrate, nelle campagne del Novarese, il 24 giugno 2009.
L’occasione dell’incontro è scaturita dall’idea di suggellare la mia tesi di laurea,
coordinata dal prof. Carlo De Matteis, con un’intervista all’autore. La conversazione,
partendo da un’analisi dei generi letterari che meglio riescono a raccontare il presente
e dal compito peculiare della letteratura rispetto ai mezzi di comunicazione di massa,
passa attraverso il fascismo, la sinistra italiana, Togliatti, Berlusconi, in un
ragionamento ridotto a sintesi da quel che Vassalli chiama l’«antropologia», ossia il
carattere nazionale degli italiani, alla cui ricerca e narrazione è dedicata gran parte
dell’attività letteraria dello scrittore.
***
Conoscendo la sua riottosità nei riguardi dell’etichetta «romanzo storico» applicata
ai suoi romanzi, prima di iniziare la nostra conversazione vorrei farle una
precisazione a proposito della mia tesi che s’intitola proprio Il romanzo storico nella
narrativa di Sebastiano Vassalli: l’analisi delle opere tiene conto delle sue
considerazioni personali relative alla storia e al genere letterario del romanzo
storico. A esse, non a caso, è dedicata l’intera introduzione.
La storia è una cosa, tutto sommato, abbastanza giovane. Il nostro collocarci in questa
dimensione è un fenomeno relativamente recente: nasce nel Settecento, con l’Età dei
Lumi, e ha poi il suo epicentro nell’Ottocento, quando diventa una fede. Addirittura
la buon’anima di Manzoni era talmente convinto che la storia fosse una scienza
assoluta, che pensava che sarebbe poi scomparsa la possibilità di raccontare, ovvero
che la luce della scienza avrebbe illuminato ogni angolo oscuro, senza lasciare nulla
da narrare. Gli eventi successivi hanno dimostrato che era vero esattamente il
contrario, cioè che gli storici, quelli bravi, quelli che sanno farsi leggere, spesso son
dei buoni scrittori. I bollettini di storie patrie sono pieni zeppi di storie
interessantissime che non interessano a nessuno, questo è il discorso. E questa
scienza illumina, illumina, ma in realtà illumina il nulla, perché non è mai servita:
«maestra di vita», figuriamoci! Non ha mai ammaestrato nessuno. È vero il contrario,
ripeto: i buoni storici sono anche buoni scrittori. Come disse in un’intervista il grande
storico Duby, la storia è un racconto. I termini manzoniani, dunque, si rovesciano.
Come afferma nella premessa di La chimera, lei ritiene che il presente sia
difficilmente decifrabile, dal momento che si manifesta perlopiù come rumore. Per
questa ragione, nei suoi romanzi più noti, ha scelto di leggerlo attraverso la lente del
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passato. Negli ultimi lavori, tuttavia — La morte di Marx e altri racconti, L’italiano,
Dio il Diavolo e la mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni — lei affronta il
presente direttamente, adottando però la forma del racconto. A suo avviso, il genere
romanzo proprio non si attaglia al nostro presente, mentre il racconto è l’unica
forma letteraria che può competere con gli attuali mezzi di comunicazione nel
raccontarlo? Con quali risultati?
Rispetto a quello che ho scritto in La chimera, «nel presente non c’è niente che meriti
di essere raccontato», c’è da aggiungere «che meriti di essere raccontato adesso»,
cioè non c’è nessuna storia con un capo e una coda e che veramente ci possa insegnar
qualcosa. Il presente è frantumato, lo si può cogliere, si può raccontare, come no? A
parte il fatto che la televisione lo racconta tutti i giorni, i giornali lo raccontano tutti i
giorni: non è mai esistito un presente che si raccontasse tanto quanto il nostro. Ma,
proprio per questo, anzi, anche per questo è difficile dargli una forma d’insieme,
trovargli un bandolo e seguirlo.
Dunque, dicevo: lei ritiene che, tra i generi letterari, il racconto sia l’unica forma
che può competere con i mezzi di comunicazione nel raccontare il presente?
Certamente sì!
E il romanzo, invece?
Beh, il fatto è che anche il romanzo è figlio della fede nella storia, finisce con l’essere
un’ideologia, una forma d’interpretazione del mondo. Il romanzo è anche questo: il
grande romanzo ottocentesco, attraverso singoli racconti, porzioni di realtà, tende a
raccontare la realtà, attraverso spicchi di mondo, tende a raccontare il mondo.
Capisce anche perché io non amo l’etichetta «romanzo storico»? Perché il romanzo
storico è una cosa molto precisa e molto seria, propria di un’epoca che credeva nella
storia, credeva nel romanzo, nella possibilità di raccontare il mondo, d’interpretarlo,
di dargli un senso, una logica, una linea di sviluppo. Ecco, il presente lo possiamo
raccontare così, frantumato come uno specchio rotto: ogni pezzo di specchio ci
riflette un pezzo di realtà, che è un pezzo di realtà, però di lì alla visione d’insieme a
cui mira il romanzo, quello dell’Ottocento e forse anche quello delle sue dimensioni
anteriori, oggi come oggi io ho qualche dubbio che si possa realizzare. Ma, del resto,
ormai il termine ‘romanzo’ più che altro è un’etichetta merceologica, perché il
novanta per cento dei libri che vengono venduti come romanzi sono racconti. Il
romanzo, come genere letterario, è un intreccio, non è una storia, è un insieme di
storie, di personaggi, eccetera. La letteratura italiana non ha una grande tradizione di
romanzi, però, forse, il nostro romanzo più romanzo in assoluto è quello dell’Ariosto,
che è una serie di fili che si intrecciano, di storie da cui vengono fuori altre storie:
questo è il romanzo. Questo lo era al tempo delle chanson de geste, lo era al tempo
dell’Ariosto e lo era ancora nell’Ottocento. Anche il grande romanzo ottocentesco
non ha mai il singolo personaggio: lì ci sono altri generi letterari, c’è il racconto, c’è
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la novella, che si sono persi perché l’editoria moderna, per questioni, appunto,
merceologiche, scrive ‘romanzo’, ma son tutti racconti. Oltre tutto, a parte qualche
fesso come me, praticamente nessuno scrive più romanzi, anche perché, per esempio,
nessuno mai riuscirà a tirarne fuori un film, non foss’altro che per questo. Per La
chimera ci sono stati cinque tentativi, poi hanno mollato tutti, perché chi la mette su
una storia così? I romanzi di oggi, dunque, sono racconti, magari in trecento pagine,
con un personaggio, una storia, punto e basta.
Ma, allora, opere come La chimera o Marco e Mattio?
Quelli sono romanzi, e difatti non ci ho mai cavato un ragno dal buco. Chi fa il mio
mestiere, oggi, guarda al cinema, all’adattamento televisivo e buonanotte romanzo. Il
romanzo è in difficoltà, nessuno più lo scrive anche per queste ragioni molto pratiche.
Non sarà, forse, anche perché il romanzo richiede un lavoro preparatorio molto
impegnativo? Penso, ad esempio, all’accurata raccolta di materiale, anche
fotografico, che sta dietro ai suoi romanzi più noti.
Ma sì, c’è anche quello.
Tornando al presente: è ancora convinto, come ha dichiarato nel suo colloquio del
1999 con gli studenti di un liceo di Roma, che «il massimo che si può fare nei
confronti del presente è fargli il verso, farne la parodia, perché questo presente è
talmente una parodia di se stesso da rendere la tentazione fortissima»?
Non so se ho usato proprio l’espressione «parodia di se stesso», comunque il senso è
quello che le dicevo prima: ogni presente, come affermava Leopardi, è stato fragorio,
frastuono nel momento in cui succedeva, però nessun presente passato ha mai
prodotto tanto baccano quanto il nostro, non foss’altro che per il fatto che siamo
infinitamente più attrezzati. Basta pensare a quante reti televisive stanno trasmettendo
in questo momento, quante stazioni radiofoniche e via dicendo: è una cosa che non ha
assolutamente il benché minimo riscontro con le epoche passate. Quindi, cosa vuole,
mettersi a competere con tutto questo fragorio? Già il povero Leopardi si sentiva
impotente di fronte al suo fragorio, figuriamoci noi di fronte al nostro.
In un contesto del genere, la letteratura dove si colloca? Il suo compito peculiare è
ancora quello che lei attribuisce alla grande letteratura di costruire miti?
Costruirli, ma anche smontarli, capirli. Sì, be’, se non lo fa la letteratura chi lo fa?
Non lo fa di sicuro la televisione, figuriamoci. Noi viviamo dentro dei miti, non è che
son finiti con l’età omerica! Noi viviamo dentro un mondo che è costruito
assolutamente di fandonie, oggi sono fandonie molto diverse rispetto a quelle del
passato, ma viviamo in un mondo di fandonie, eccome. Che poi. fandonie… alcune si
vedono anche a occhio nudo, altre sono più difficili da vedere a occhio nudo e
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addirittura ci crediamo. Ecco, questo è un tema che vorrei raccontare da una vita:
pensi, ad esempio, al grande sogno che l’umanità ha sognato per un secolo e mezzo:
il socialismo, che era figlio assolutamente della fede nel progresso, era figlio di quel
secolo, l’Ottocento, che ci ha dato anche il romanzo storico. Milioni, miliardi di
persone che ci hanno creduto, sangue e lacrime versati; poi, all’improvviso, tutto
finisce, si riparte, ci diamo una scrollatina come fanno i cani quando escono
dall’acqua. Questo per dire, insomma, che si vive di miti. Quello di cui le ho parlato,
comunque, è un mito specifico che ha occupato quasi due secoli ed è, in verità, un
sotto-mito, ovvero una delle tante varianti in cui si ripropone un mito ancora più
grande, che è quello di cui parlava anche Benedetto Croce, quello — lui diceva — di
«guarire il mondo», o comunque di salvare, migliorare il mondo. Questo più che un
mito è un sogno che produce miti e io credo — e l’ho anche detto — che l’umanità lo
sogni a fasi alterne, a generazioni alterne. Croce scrisse una bellissima pagina su
questo sogno in un diario nel quale racconta i giorni della fine della guerra, quando fu
ministro del governo Badoglio. Si tratta di un episodio che si svolse, se non sbaglio, a
Salerno: chiesero di parlare con Croce due giovani che erano riusciti in maniera
fortunosa a passare la linea del fronte, venivano dal Nord (è molto divertente perché
Croce li riceve con tutti i riguardi), i due erano comunisti o comunque facevano parte
della Resistenza. Nel riferire la conversazione che tenne con quei giovani, Croce
afferma: «anche loro pensano di guarire il mondo», poi va a capo ed esclama, «strano
ammalato questo che non è mai stato sano e la cui condizione normale è sempre stata
quella della sua malattia!; però — aggiunge — attorno al capezzale di questo
ammalato, nel corso dei secoli, si sono affannati decine di medici che volevano
guarirlo, chi con la religione, chi con la scienza, adesso, questi, con l’economia o con
la politica. Ciononostante — conclude Croce — il mondo continuerà ad essere com’è
e l’unico modo per migliorarlo è quello di far crescere il numero delle persone di
buona volontà e di buon senso». Non, quindi, costruire e far crescere i grandi disegni
di prospettiva, ma agire sui singoli individui per accrescere il numero delle persone di
buona volontà. 1
A proposito, invece, dei mezzi di comunicazione, cosa pensa della rete? Intanto, la
usa?
No, sono un analfabeta in materia.
Perché?
Mah, ormai ho una certa età, perciò non ho più tanto interesse ad aggiornarmi.

1

L’episodio, estratto dal diario di Croce, è narrato da Vassalli - con diversi particolari, ma identico nella sostanza - nel
libro Questo terribile intricato mondo, Torino, Einaudi, 2008, che raccoglie racconti politici (come recita il sottotitolo)
di Affinati, Asor Rosa, Bartezzaghi, Celestini, De Silva, Di Stefano, Fois, Loy, Murgia, Pascale, Siti e Vassalli.
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È d’accordo con quanti sostengono che Internet sia uno strumento che può favorire
una più democratica fruizione del sapere e dell’informazione, dal momento che offre
a chiunque la possibilità di accesso?
Io penso che potrebbe anche significare la fine del mestiere dello scrittore, che in
Italia, in pratica, non era mai esistito e che ora potrebbe finire, dopo essere appena
cominciato, proprio perché il mestiere dello scrittore si regge su una cosa, anche
molto banale, che è il diritto d’autore. Se questo va a farsi benedire con queste nuove
tecnologie, buonanotte. In Italia – a differenza di altri Paesi come l’Inghilterra, la
Francia, la Germania, dove il mestiere dello scrittore esiste almeno da qualche secolo
– non era mai stato possibile questo mestiere, perché non c’erano le condizioni
economiche adatte: io ho conosciuto scrittori tra i più noti del Novecento e, in
qualche caso, tra i più letti nel mondo, Primo Levi ad esempio, il quale lavorava in
una fabbrica di vernici, Calvino io l’ho conosciuto in un ufficio, Gadda aveva tentato
un paio di volte di tirarsi fuori, ma poi era alla RAI e gli facevano fare i suoi
programmini, poveretto. Adesso, appena appena che è cambiata un po’ tutta la storia
e anche qui in Italia abbiamo un minimo di spazio, arrivano queste nuove tecnologie
e va tutto a ramengo.
E la televisione? Qual è la sua opinione riguardo al potere che ha di condizionare, se
non addirittura creare l’opinione pubblica?
Io ho assistito alla nascita della televisione. Io, a differenza di lei, ricordo un mondo
dove la televisione non c’era e ricordo che la televisione dei primi anni, quella sì era
onnipotente: negli anni Cinquanta c’è stato un momento in cui la televisione avrebbe
potuto far cadere i governi, portar le dittature … tutto ciò ora mi sembra molto
lontano. Io non sono uno di quelli che parlano male della televisione, anzi. Come le
dicevo, in Italia non era mai esistito il mestiere dello scrittore, proprio perché era
materialmente impossibile: negli anni Quaranta-Cinquanta, non so, i libri di Pavese
stampavano mille-millecinquecento copie e ciò non fa una base economica di nulla.
La situazione è un po’ cambiata e anche noi ora abbiamo un mercato librario,
inferiore a quello dell’Olanda che ha un terzo dei nostri abitanti, però c’è e questo è
già un enorme passo avanti. E il mercato librario che noi oggi abbiamo si è creato in
virtù di una crescita culturale avvenuta negli anni del cosiddetto miracolo economico,
dunque tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta del secolo scorso,
grazie sostanzialmente a tre cose: una è la scuola dell’obbligo, un’altra
l’industrializzazione che ha provocato gigantesche migrazioni dal Sud al Nord e dalle
campagne alle città, e l’ultima è certamente la televisione.
Restando in tema di mezzi di comunicazione, oggi molti ritengono che in Italia
l’informazione non sia realmente libera, anche per quel che riguarda la stampa: lei,
che tra l’altro ha collaborato con il Corriere della Sera e La Repubblica, cosa ne
pensa?
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La stampa, l’informazione non sono mai state libere, non lo sono in nessun posto e
non lo saranno mai. Bisognerebbe essere padroni dei giornali o delle televisioni.
Però il caso italiano di un presidente del Consiglio che, appunto, possiede giornali e
televisioni un problema lo pone, non crede?
Sì, ma non perché nessuno intimi niente a nessuno, piuttosto perché la gente impara a
dire le cose giuste nel luogo giusto. Quindi, siamo un mondo censurato. Poi sul fatto
che la televisione abbia questi poteri, che orienti di qua o orienti di là, io sono molto
dubbioso. Può creare, come dire, un brodo di coltura che favorisce certe cose anziché
altre, ma non è mai qualcosa di diretto. Se chicchessia comparisse dieci volte al
giorno su tutte le reti lanciando ripetutamente i suoi messaggi, la gente cambierebbe
canale, perché alla fine un tale meccanismo stufa. Dunque, non è di questo che si
tratta, ma del creare, attraverso fenomeni come … ecco, ad esempio, i reality, le
veline, i tronisti, un certo ambiente culturale che poi favorisce determinate cose
anziché altre: questo sì, come no? Alla fine, questa è la tanto osannata democrazia, la
gente questo vuole. Chi glielo dà, non glielo dà col sistema delle oche che vengono
ingozzate per fare il foie gras, perché si ribellerebbero, ma assecondando quelle che
sono le richieste, i desideri della gente. Insomma non è Berlusconi che ha prodotto
l’Italia, è l’Italia che ha prodotto Berlusconi, diciamocelo chiaro e tondo.
A proposito di questo: lei è un grande conoscitore del carattere nazionale degli
italiani…
Be’, grande, insomma … diciamo che un po’ lo conosco. Guardi che la storia che non
approderà mai alla Storia ufficiale, anche se tutti, e gli storici in particolare, la sanno,
ossia la storia dell’ultimo dei dogi che fonda il primo manicomio, be’, lì c’è dentro
tutta l’Italia – è la prima che io racconto nel mio librino L’italiano.2 Lì, ripeto, c’è
dentro tutta l’Italia, c’è il prima, il dopo.
Comunque, avendo lei dedicato gran parte della sua attività letteraria alla ricerca e
alla narrazione del carattere nazionale nostrano, non può certo negare di conoscere
abbastanza bene gli italiani. Sulla base di questa conoscenza, come vede, in
generale, la società italiana attuale? E, in particolare, come interpreta il fenomeno
del berlusconismo – per usare un termine ormai invalso – che, a mio avviso, è
pertinente a un discorso relativo al carattere nazionale degli italiani, in quanto
sembra che, attualmente, nel nostro Paese i cittadini si identifichino necessariamente
attraverso l’opposizione berlusconiani/antiberlusconiani?
Ma gli italiani sono quello che sono. Nella loro grande maggioranza non possono non
riflettersi in quel tipo umano lì: è ciò che loro sono, che a loro piace, che loro
vorrebbero essere.
2

Sebastiano Vassalli, L’italiano, Torino, Einaudi, 2007. Il racconto al quale si fa riferimento è Il doge, pp. 7-19.
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Per questo motivo, in un’intervista al Venerdì di Repubblica del maggio 2008, lei ha
definito Silvio Berlusconi rappresentativo al punto che potrebbe essere un suo
personaggio?
Come no? Certo. Nell’ultimo racconto di L’italiano 3 è proprio così. Tra l’altro, la
storia dell’Arcitaliano sono stato io il primo a tirarla fuori, ora ci sguazzano dentro
cani e porci, senza che nessuno … ma il mondo è ingrato. Comunque, le parlavo
dell’ultimo racconto di L’italiano che è dedicato a questo signore. Anche lui, dal
punto di vista del carattere nazionale non è perfetto: se avesse vent’anni in meno, la
mascella un po’ più forte … andrebbe anche meglio. Però ai nostri connazionali
piace. Anche tutta questa storia che è venuta fuori adesso con le veline, qualcuno dice
che possa fargli perder voti, ma magari quello di qualche vecchiarella che va a messa,
per il resto, casomai, glieli fa acquistare. La stampa straniera ci sta sguazzando dentro
in un modo … perché poi son poche le cose che interessano di un Paese all’estero.
Non so, io ricordo che l’Italia aveva fatto notizia mondiale all’epoca in cui ci fu
l’elezione in Parlamento di Cicciolina. Era da quei tempi lì che l’Italia non faceva
così vasta notizia. Del resto anch’io non è che voglia tirarmene fuori più che tanto,
cioè, quel tanto che mi è necessario, perché queste cose le devo osservare, però
magari, nel mio profondo, chi lo sa? Non è che uno si debba sentire superiore, perché
poi di questa pasta siamo fatti.
Avendole rivolto una domanda su Silvio Berlusconi, ora, per par condicio, gliene
pongo una sulla sinistra. Nei suoi romanzi lei non risparmia critiche all’ideologia di
stampo marxista, soprattutto per la sua natura meramente utopica, pur ammettendo
di essersi lasciato conquistare lei stesso, in gioventù, dal grandioso sogno che stava
dietro a quell’ideologia. Ha dichiarato, inoltre, che la sinistra italiana – sempre in
riferimento agli anni della sua giovinezza – come casa comune degli intellettuali non
esisteva affatto: a Roma, l’intelligencija era organizzata in modo gerarchizzato,
senza che vi fossero dei veri spazi di dibattito e di discussione. Come giudica la
sinistra italiana di oggi e l’attuale ambiente intellettuale italiano?
Sono la stessa cosa. Cioè il PD, ormai, è una corrente letteraria dove tutti scrivono
romanzi, e romanzi anche abbastanza scadenti. Il discorso della sinistra in Italia è un
discorso che io ho abbastanza chiaro, ma che diventa lungo da spiegare. Inoltre, ho
un’età per cui queste cose le ho vissute, anche se poi ci ho messo decenni a capirle,
perché non è che all’epoca le avessi così chiare. In ogni modo, la grande forza del
partito comunista – che, sul piano elettorale era arrivato a rappresentare il
trentacinque per cento degli italiani insieme alle altre forze di sinistra molto più
piccole, tanto da far sì che in Italia la sinistra, nel suo complesso, fosse qualcosa
d’imponente, al punto che il nostro Paese, tra tutti quelli dell’Occidente, era quello
che aveva, intanto, un partito comunista di una tale forza –, ebbene, quella forza
derivò dall’abilità personale di Togliatti, quest’uomo che aveva vissuto vent’anni a
3

Il signor B., in Sebastiano Vassalli, L’italiano, cit., pp.125-136.

30

OBLIO VI, 22-23

Mosca, era sopravvissuto a Stalin, restandone più o meno amico e aveva capito una
cosa – perché poi la politica, in ultima analisi, è antropologia –; quindi, lui sapeva chi
erano gli italiani, e lui sapeva che gli italiani erano stati al novanta per cento fascisti,
perché, anche se adesso si dice «la bieca dittatura», «il tallone di ferro», no: erano
contentissimi. Allora, se per democrazia s’intende una crescita del consenso, prima o
poi bisognerà ammettere che in questo Paese mai ci fu tanto consenso quanto nel
famigerato Ventennio. All’inizio sì, c’era stata una specie di guerra civile, rossi e
neri, ma alla fine erano tutti neri. Cosa piaceva, dunque, del vecchio partito
comunista, quello di stampo togliattiano, quello che poi comincia a sgretolarsi con
Berlinguer? Piaceva, innanzitutto, questa immagine autoritaria, che poi era la
continuazione del… cioè erano gli ex-fascisti che erano diventati comunisti. Io li ho
visti crescere, diventare funzionari di partito, eccetera eccetera. Andavano in Russia,
in Polonia, poi tornavano in Italia e sognavano di avere le cliniche solo per loro, gli
spacci solo per loro e via dicendo, come ce n’erano in quei Paesi. Poi, quando
quest’immagine forte, autoritaria – noi siamo i più forti, i più bravi, i più belli – è
finita, è finito tutto. Questa era la forza del vecchio partito comunista, che in parte
aveva ereditato dai fascisti. Difatti, nei suoi discorsi da Salerno, quando parla alla
radio negli anni nei quali ancora non era finita la guerra, Togliatti usava praticamente
lo stesso linguaggio che aveva usato Mussolini; diceva: «Noi dobbiamo riunirci tutti
in un fascio», usava proprio la parola ‘fascio’. E il partito comunista del dopoguerra,
che io mi ricordo molto bene, è una formazione molto simile a quello che era stato il
partito fascista, che, a sua volta, si era modellato sul vecchio partito socialista, quello
anteguerra. Nel momento in cui perde quest’immagine forte, autoritaria, perde tutto.
Difatti oggi non esiste più: quelli che rappresentano questa forza politica sono degli
ex-democristiani, a questo siamo arrivati. Tenga presente che lei sta parlando con uno
che da trent’anni non va a votare.
Infatti a me questi fenomeni interessavano nel loro aspetto – come dice lei
giustamente – antropologico, in relazione alla sua indagine sugli italiani.
La politica, dappertutto, non è razionalità. Io crederei nella democrazia, se credessi
che la gente pensa, decide, sceglie, eccetera. Non è questo: anche i flussi elettorali
vengono determinati da emozioni, da onde emotive. E queste onde emotive hanno le
loro radici profonde non in scelte razionali, ma nell’antropologia, cioè gli italiani
sono quello che sono – poi, intendiamoci, ogni Paese, ogni popolo ha la sua
antropologia – e il fascismo … ora noi l’abbiamo messa in politica, ma il fascismo
era, in larga misura, il carattere nazionale degli italiani e il nazismo, spiace dirlo, era
il carattere nazionale dei tedeschi. E si potrebbe passare popolo per popolo,
conoscendoli ovviamente. Quindi la base è sempre quella antropologica. Il genio di
Togliatti nel costruire una grande forza di sinistra fu proprio quello di far leva non
tanto su astratti disegni, quanto sull’antropologia. Difatti la famosa svolta di Salerno
cosa significa? Significa che lui sbarca a Salerno dalla Russia, attraverso peripezie, e
butta all’aria tutto ciò che stavano trafficando i dirigenti del PCI locale, che erano
tutti disegni politici. Lui butta all’aria tutto e va diritto sull’antropologia degli italiani
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e fa una forza politica che raggiunge il trentacinque per cento ed è la maggiore nel
mondo occidentale. Quella forza poi si è dissolta, perché nessuno ha saputo
continuare su quella linea lì, ma se avessero saputo continuare, quella linea sarebbe
anche potuta diventar vincente. Però sarebbe diventata vincente con un Togliatti che
assomigliava molto a Berlusconi.
Per questo motivo, nel corso di un incontro organizzato dall’Università di Bologna
all’indomani della pubblicazione di L’oro del mondo lei afferma che gli italiani, o
almeno alcuni italiani, erano fascisti da molto prima del ventennio, intendendo, cioè
– per semplificare – che il fascismo è una componente del carattere italiano?
Quello che noi abbiamo chiamato fascismo era il carattere nazionale degli italiani.
Certo, poi ci aggiunga qualcosa di più, ci aggiunga che era appena finita una guerra,
che c’erano stati seicentomila morti … però, quello era il carattere nazionale; poi
questo carattere nazionale in altre epoche è un po’ meno cupo, assume forme diverse
nel corso del tempo. Comunque, sta di fatto che il fascismo era il carattere nazionale
degli italiani, che non è poi cambiato tantissimo.
Il berlusconismo, quindi, lo possiamo mettere in continuità con questo discorso?
Come no? Io per primo l’ho fatto in quel racconto di L’italiano. E, comunque, ho
anche detto che Mussolini … poi, va be’, lo sciagurato ci portò in guerra, ma anche
Mussolini era un passo avanti rispetto a ciò che lo aveva preceduto, così come
Berlusconi, ci piaccia o no, è un passo avanti rispetto a ciò che lo ha preceduto.
Berlusconi lo ha inventato Craxi. L’Italia è un Paese diviso in due, sia dal punto di
vista del potere politico, sia dal punto di vista proprio anche economico; è un Paese
che, in parte, è sempre stato sommerso: la mafia è un fenomeno abbastanza
conosciuto, la camorra lo era molto meno, e questo ha fatto la fortuna di Saviano, ma
insomma è così. Il problema del riciclaggio del denaro c’era già all’epoca. Io ho
raccontato qualcosa che tocca questi temi in Il cigno, ecco, a Palermo negli anni del
delitto Notarbartolo, nasce addirittura un giornale, che poi diventerà il giornale
progressista e di sinistra, nasce, invece, come giornale della mafia, per sostenere gli
interessi della finanza mafiosa. Insomma, il grande problema di questa parte d’Italia,
di questa economia sommersa, era il riciclaggio del denaro, che finì dall’Ottocento in
avanti, dall’Unità in avanti: enormi fortune che in gran parte andavano disperse,
perché non lo so, io non me ne intendo tanto, ma, insomma, attraverso il sistema della
finanza internazionale, poi attraverso le succursali americane della mafia, eccetera,
questo denaro andava disperso e, difatti, ancora nella cronaca recente italiana c’erano
stati casi clamorosissimi di personaggi, metà gangster metà banchieri, uno era
Sindona, io me lo ricordo molto bene, il quale, poi, morì con la sua classica tazzina di
caffè… poi c’era stato Calvi … poi, a un certo punto, Craxi inventa Berlusconi, cioè
questi soldi non si disperdono più attraverso la finanza internazionale, ma restano in
Italia e di punto in bianco nascono Milano2, Milano3, Canale5, Rete4 … capisce?
Voglio dire: Berlusconi è stato un passo in avanti. Uno come me, che vuole fare
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l’osservatore, deve anche dire questo: Berlusconi è stato un passo in avanti, perché
prima avevamo i Sindona, i Calvi, i Marcinkus, tutta questa genìa di persone per cui
fortune enormi finivano non si sa dove; con Berlusconi, almeno in parte, hanno
cominciato a rimanere in Italia.
E il fatto che queste enormi fortune non abbiano una provenienza lecita non disturba
gli italiani?
Ma figuriamoci. Però, intendiamoci: siamo tutti esseri umani. Io non so che difetti
possano avere i giapponesi o i coreani, forse sono anche peggiori dei nostri. Gli
italiani sono un popolo che ha anche degli aspetti buoni, caratteristici, però sono fatti
così.
Secondo lei, quindi, questo fenomeno ha l’onda lunga?
Altroché. Guardi, adesso lo vedo un po’ meno, ma … una volta scrissi anche un
corsivo per il «Corriere della Sera» su questo, e dicevo «se io vado in auto in Svezia,
ma anche in Germania o in Svizzera, non troverò mai nessuno che con i fari mi
segnala che c’è la polizia»; cioè questa è l’Italia: la forma più evidente, se non l’unica
di solidarietà è una solidarietà tra furfanti. Queste sono piccole cose … Mica tanto.
Sono dei connotati forti. Magari da altre parti ne hanno anche di peggiori, ma noi
abbiamo questi.
Prima ho fatto cenno a L’oro del mondo: si tratta di un libro nel quale la passione
con cui è stato composto è palpabile e deriva, evidentemente, da un sincero interesse
per il tema della Resistenza e per una narrazione, finalmente veritiera, dei fatti
accaduti tra il ’43 e il ’45. Alla luce di questo, come accoglie le esortazioni, sollevate
da una parte del mondo politico in occasione delle commemorazioni dell’8
settembre, a riabilitare, una volta per tutte, i repubblichini di Salò, riconoscendoli
come cittadini italiani che, pur stando dalla parte sbagliata, hanno comunque
combattuto per il loro Paese?
Io non ne tengo gran conto, ma le spiego anche il motivo, perché lei ha colto un
aspetto vero e importante di L’oro del mondo. Dunque, a parte il nome del
protagonista che coincide con il mio, quel libro non ha nulla di autobiografico, tranne
una cosa: il padre. Quel libro doveva essere un po’ un’uccisione del padre, poi invece
il padre è diventato un personaggio capace di conquistare chi lo leggeva. Un mio
amico mi disse: «sai, il personaggio più bello di Shakespeare è Jago». Quando, negli
anni Ottanta uscì quel libro, due Istituti Storici della Resistenza mi invitarono per
presentarlo, soprattutto perché toccava un tema che sta venendo fuori adesso, ma
all’epoca non se ne parlava, quello dei numerosissimi italiani internati nei vari campi
di concentramento – soltanto in Germania ce n’erano seicentomila, praticamente
quanti sono gli abitanti di Palermo – molti dei quali si erano rifiutati di lavorare nelle
fabbriche di guerra eccetera, e per questo ricevevano poco o niente da mangiare o
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comunque subirono una sventurata sorte –, molti sono anche crepati. Questa fu forse
la prima e più importante forma di resistenza. In una delle due città dove fui invitato,
il presidente dell’Istituto Storico della Resistenza, ex-partigiano e già ultrasettantenne
all’epoca, non credo avesse letto per intero il mio libro, ma comunque lo aveva
sfogliato e, quando andammo a pranzo, scoprii che si era innamorato del personaggio
del padre: mi disse «bello, bello il personaggio del padre», allora io, sorpresissimo,
tentai di spiegargli «guardi che era dall’altra parte»; lui si voltò e mi rispose «sì, un
mascalzone, però un vero…». Lì, allora, capii che la razza era, come Sciascia diceva,
«irredimibile». Quando parlavamo prima di antropologia, questo intendevo in pratica:
ci fu mezza Italia di qui, mezza di là, questa era la parte nobile, quella faceva schifo,
però alla fine … Per me all’epoca – avevo già quarant’anni – fu uno di quegli episodi,
una di quelle cose sulle quali uno poi ragiona e rivede, capisce tante cose che fino a
quel momento non aveva ancora capito.
Quando prima parlava di quei partigiani integerrimi che diedero vita alla prima
forma di resistenza, pensavo – a proposito dei connotati profondi degli italiani che
lei ha delineato – anche quelli, però, erano italiani.
Ma sì, certo, mica siamo tutti uguali. In quel momento, con l’acqua alla gola, viene
fuori questa minoranza nobile, piccola, che sicuramente c’è ancora. C’era questo
piccolo partito che si chiamava Giustizia e Libertà, che poi scomparve; sul piano
elettorale non ebbe nessun seguito, erano idealisti. Quando si approdò nella
democrazia, la democrazia li cancellò, perché numericamente non esistevano, erano
esistiti per un momento come anima nobile, persone splendide, ma nessun Paese si fa
con le persone splendide. Il mondo, nei tempi lunghissimi, tende a migliorare:
rispetto a La chimera, le streghe non si bruciano più, però le persecuzioni nei luoghi
di lavoro, nelle comunità, esistono eccome. Non bruciamo più le persone. Ha detto
niente, è già un passo avanti.
Agganciandomi a questa sua amara battuta, vorrei tornare alla letteratura: se ho ben
compreso il suo pensiero, lei è convinto che tra passato e presente ci sia una
sostanziale continuità, perché l’umanità difficilmente evolve, o, se lo fa, si tratta di
un’evoluzione più apparente che reale. D’altra parte, però, ritiene che la letteratura,
la grande letteratura, abbia la capacità, oltre che di donare all’uomo l’unica forma
di eternità tangibile, anche di svelargli qualcosa della sua natura più profonda che
ancora non conosceva. Ma allora, in fondo in fondo alla letteratura non c’è sempre
quell’umanissima e imperitura illusione – magari consapevole – di cambiare il
mondo?
No, la letteratura non sogna di guarire il mondo, sogna di arrivare un po’ a capirlo, di
dare un barlume di senso alle cose: uno nasce così, ha cinque dita, non ne ha tre, non
ne ha sette, perché? Non so, la vita media di un uomo è di settanta/ottant’anni, mentre
quella di un cane è dieci o dodici, perché? Cioè, il mondo così come ci viene dato è
senza senso e il sogno fondante della letteratura è dare un po’ di senso a ciò che per
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sé stesso non ce l’ha. Ovviamente non parliamo di un senso complessivo e fondante:
se anche solo si riuscisse a scoprire perché abbiamo cinque dita anziché sette sarebbe
già un grosso successo.
Un’ultima curiosità: il suo giardino, quello che evoca all’inizio di Un infinito
numero, è sempre pieno di personaggi?
Come le dicevo, il mondo è pieno di storie che non interessano a nessuno ed è pieno
anche di personaggi. Anch’io ne ho più di quanti riuscirò mai a raccontarne, perché
bisogna stabilire anche lì delle priorità. Ce n’era uno che io avevo già scartato, poi lo
recuperai quando quelli della casa editrice mi dissero che volevano realizzare una
piccola collana di librini. Si tratta di un racconto, quello che ho intitolato Dux, su
Casanova, altro tassello del carattere nazionale. Be’, Casanova è un Arcitaliano. Mica
son tutti uguali anche gli Arcitaliani. Il suo bello è che è un Arcitaliano assolutamente
perdente, tra l’altro era finito in questo posto, che all’epoca si chiamava proprio Dux,
dove tutti parlavano tedesco, mentre lui non conosceva una parola di tedesco ed era
bloccato lì, perché c’era il duca che, a sua volta, era bloccato a Parigi dalla
Rivoluzione. E lì ha la disputa con il maggiordomo. Ecco, Casanova era un
personaggio al quale avevo detto «non ti racconterò mai», poi, in questa dimensione
minore, perché, ripeto, Dux è un racconto … sono anche stato criticato da alcuni
critici che ritengono che io non abbia raccontato davvero Casanova, ma difatti mi
interessava appunto, come dire, un episodio.
Lei dice che il mondo è pieno di storie che non interessano a nessuno. Allora mi
chiedo: l’abilità dello scrittore non sta proprio nel rendere interessante una storia?
Certo, ed è la stessa dello storico: ci contendiamo lo stesso terreno. Perché gli storici
o scrivono libri eruditissimi, documentatissimi, che interessano una persona su un
milione che deve fare una tesi di laurea, oppure lavorano come lavoro io. Per
esempio, calarsi nel medioevo, ma cercando di capirlo davvero, è una cosa
difficilissima; dai libri di storia nessuno ci capirà mai un accidente di niente. Il
medioevo era un’epoca ossessionata dalla morte, esattamente al contrario di noi
contemporanei che viviamo come se la morte non ci fosse; nel Medioevo, invece, ci
pensavano in ogni momento della loro giornata e vivevano dieci volte più di noi,
erano smodati ed esagerati in tutto. Si tratta di cambi di mentalità radicali, dei quali,
leggendo un libro di storia, non si percepisce nulla. Il presupposto su cui viviamo noi,
su cui noi impostiamo la nostra vita, che è quello, appunto, di vivere sempre, nel
medioevo era completamente rovesciato. Certo, gli uomini sono stati sempre gli
uomini, però sono cambiati i modi di vivere, di pensare e sono cambiati in una
maniera enorme. Ecco, raccontare davvero tutto ciò non è facile. Alcuni storici
qualcosa del medioevo hanno cominciato a raccontarlo, ma sono pochi i libri che ci
introducono davvero in quel mondo, e comunque riescono a farlo nel momento in cui
lo storico è capace di raccontare.
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Il mio professore, Carlo De Matteis, la considera lo scrittore più rappresentativo, per
la complessità del suo percorso, della letteratura italiana di fine secolo, ma ha
l’impressione che, ultimamente, questo bisogno di inseguire continuamente la storia
abbia attenuato la forza fantastica della sua narrativa – così evidente nella fase
iniziale della sua produzione (da Abitare il vento a La chimera) – ravvisabile in una
certa acquiescenza e neutralità stilistica. Un’osservazione un po’ provocatoria, ma
legittima.
Probabilmente è vero. S’invecchia. E poi da ultimo ho fatto questi racconti, dei librini
quasi di riposo, che si prestano meno … Ma, adesso, forse … per l’ultima volta, poi
tirerò i remi in barca, perché imbarcarsi in storie lunghe … Chissà, forse col prossimo
libro. Comunque accetto la critica, probabilmente anche fondata.

36

Oblio VI, 22-23

Francesco De Nicola

I libri sulla Grande Guerra di Carlo Pastorino

La maggior parte dei libri sulla Grande Guerra uscì negli anni immediatamente
successivi al suo epilogo, per lo più testi di memorialistica intesi a raccontare ciò che
la censura militare aveva impedito venisse fatto conoscere; ben presto però,
probabilmente quando si cominciò a diffondere la consapevolezza dell’inutile
sacrificio, l’argomento smise di interessare se Paolo Monelli ricordava che Le scarpe
al sole, “già ultimato da tempo, fu più volte respinto dagli editori perché pareva
ormai cattivo gusto occuparsi ancora dei vivi e dei morti” 1. Quel libro tuttavia uscì
nel 1921, anno che rappresenta l’apice della prima ondata di testi nati dalla Grande
Guerra quando furono pubblicati anche Rubè di Borgese, il primo e uno dei pochi
romanzi ambientati sullo scenario del conflitto, il pamphlet provocatorio Viva
Caporetto! del non ancora Curzio Malaparte bensì Kurt Erich Suckert, il celebrativo
L’alcova d’acciaio di Marinetti e il monumentale racconto-visione Notturno di
d’Annunzio. Negli anni seguenti sulla Grande Guerra calò il silenzio degli scrittori 2,
tranne che per recuperarla propagandisticamente in chiave fascista e, in qualche raro
caso come in Trincee (1924) di Carlo Salsa, per rivelare inedite e scomode verità,
tanto che quasi all’inizio un ufficiale protesta con veemenza con i suoi superiori:
“Basta! Bisogna finirla! È un mese che si fa massacrare inutilmente, giorno per
giorno, la nostra gioventù contro quei quattro maledetti cocuzzoli! Ah, cristo, bisogna
finirla”3.
Tra quanti avevano vissuta in prima persona la guerra, ma non aveva scritto nulla su
di essa, era anche Carlo Pastorino, nato sull’Appennino Ligure (a Masone) nel 1887
in famiglia contadina, tanto che ancora bambino aveva portato al pascolo le pecore,
aveva lavorato nei campi e aveva forgiato i chiodi, e tuttavia, avviato agli studi,
conseguì la licenza classica, pubblicò due libriccini di poesia e s’iscrisse
all’Università di Genova, allievo di quell’Alfredo Galletti che gli dedicherà qualche
riga favorevole nel suo Novecento 4; richiamato quasi trentenne, come ufficiale fu
inviato nel luglio del 1916 sul fronte trentino in Vallarsa, proprio dove e quando fu
catturato Cesare Battisti (e un anno dopo in Vallarsa giungerà anche Montale, traendo
ispirazione da quella esperienza per comporre la poesia Valmorbia che entrerà negli
Ossi 5).
Dopo aver combattuto strenuamente in quei luoghi di grande importanza strategica
per quasi un anno (la Vallarsa termina al passo del Pasubio, dove allora era il confine
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tra Italia e Austria, la cui conquista avrebbe consentito alle truppe austro-ungariche di
scendere verso Vicenza e di qui proseguire alla riconquista di Venezia, obiettivo
propagandistico dichiarato del generale Conrad), nel maggio del 1917 Pastorino fu
trasferito sul Carso dove, nel corso della battaglia sul Monte Hermada, il 5 giugno
venne fatto prigioniero; deportato in Boemia, fu poi rinchiuso nella fortezza di
Theresienstadt (dove scontava la sua pena anche Gavrilo Princip, l’attentatore di
Sarajevo), dalla quale fu liberato nell’autunno del 1918 alla fine della guerra.
Tornato alla vita civile, Pastorino riprese quell’attività di scrittore avviata con
convinzione nella celletta della sua prigione e l’argomento delle sue pagine era quello
che, in quella situazione di inedia disperata, gli aveva permesso di sopravvivere: la
vita nella campagna e l’amore per il mondo naturale. E così nel 1921 egli pubblicherà
i racconti contadini La madonna di Fanaletto e nel 1924 l’analogo Il ruscello
solitario.
Nei confronti della letteratura di guerra, Pastorino nutriva una convinta avversione;
quando, ancora in Vallarsa, ebbe tra le mani una rivista con poesie sulla guerra che
portavano un firma famosa Pastorino ricorderà:
Tutt’a un tratto scattai; e buttai via la rivista. C’era tanta vuotezza in quelle poesie, che noi ci sentimmo
colpiti come da un’offesa fatta a noi stessi. […] C’era in noi l’impressione che il poeta non capisse nulla
della guerra, che nulla sentisse; che per lui la guerra altro non fosse che un campo d’immagini nuove, di
coreografie impensate, di spettacoli grandiosi: questo e nulla più.6

E quando sarà prigioniero a Theresienstast, questa sua convinzione si rafforzerà,
tanto da sembrargli quasi cinico e complice il lavoro di tanti scrittori che sui giornali
e in libri propagandistici, moltiplicati dopo Caporetto, raccontavano una guerra
spesso tanto lontana da quella vera:
La guerra, quest’enorme e spaventevole carneficina, ha dato già migliaia di volumi; e pareva che gli uomini
la desiderassero, quasi, per scrivere di essa e su di essa. Ma sono volumi nati morti; perché l’enorme e
spaventevole cosa non è fatta per gli allineatori di parole. Quei volumi sono i servi, i lacchè, i lustrascarpe
della guerra, e non altro. 7

Tornato alla vita civile e dopo aver pubblicato due libri di vita contadina, Pastorino
però cambiò idea e, utilizzando gli appunti scarni di un suo taccuino e le relazioni
redatte come ufficiale, cominciò a raccontare, nel modo più impersonale possibile, la
sua guerra:
Mi domando perché io mi sia accinto a scrivere queste memorie. Ho una vera avversione a tutti i racconti di
guerra. Non ho letto una sola pagina delle migliaia di libri che intorno alla guerra sono state scritte. Perché
dunque io scrivo? Ecco che sono al secondo capitolo. Capisco che lo scrivere queste cose è ora per me un
bisogno. I miei figli un giorno, quando io non ci sarò più, leggeranno: e in questi scritti mi onoreranno. 8
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Che cosa era accaduto dunque per spingere Pastorino a raccontare le sue esperienze
di soldato? Egli aveva affermato di scrivere per far leggere in futuro quelle pagine ai
suoi figli, e dunque alle generazioni future, perché lo onorassero e dunque perché
sapessero esattamente che cosa era accaduto, mentre sempre più ormai il fascismo
stava deformando a proprio uso propagandistico la verità, quella verità che neppure
durante il conflitto veniva rivelata, ma piuttosto alterata al punto da divenire
irriconoscibile:
Alla paura delle parole buone, degli elogi e degli inni ci han spinto le colonne dei giornali, i discorsi delle
piazze e gli stessi bollettini di guerra: noi ora siamo tanto lontani da queste cose come è il sole dalla terra.
Parole e parole! Parole elaborate da spiriti sedentari, da anime povere e incolori, da uomini di redazione e di
ufficio, pesanti e incapaci di uscire dal melmoso stagno delle frasi fatte e dalla retorica. Anche i bollettini di
guerra! E non sempre per colpa di chi li redige, ma perché le notizie all’ufficio ultimo giungono già
trasformate e rifatte da chi ha interesse a trasformarle e a rifarle.

Pastorino scrisse per raccontare una verità spesso demistificata, quella che i giornali
in tempo di guerra non potevano riferire per avere addosso gli occhi vigili dei censori
che non esitavano a fare uscire le pubblicazioni con larghe parti sbiancate, ma anche
quella che il giorno dopo, a ostilità concluse, i testimoni spesso alteravano per
gloriarsi più del dovuto o anche per attaccare i nemici che portavano la loro stessa
divisa, finché con l’avvento del fascismo tutti i soldati italiani dovevano essere
presentati come uomini bellicosi e arditi, con la vocazione indubbia all’eroismo, ma
non per raggiungere esteticamente la “bella morte” dannunziana (e del resto già allora
Mussolini aveva preso le distanze dal Vate anche perché il Vate non aveva nessuna
intenzione di farsi portavoce del maestro di Predappio), bensì il sacrificio dal quale
sarebbe sorto il fascismo. E c’è un passo, in La prova del fuoco (il primo libro di
Pastorino sulla guerra, uscito, come vedremo più avanti, nel 1925 e poi riscritto nel
1931) che fa capire ancor meglio la ragione politica della scelta dello scrittore ligure
di raccontare la verità: la scena si svolge il 2 novembre 1916, quando viene celebrata
una messa in memoria dei soldati caduti, alla quale Pastorino giunge con i suoi
uomini ancora sporchi e laceri per un recente combattimento:
Arrivano altri soldati, ma non sono di linea. Sono i soldati addetti ai comandi delle retrovie. Vi son
sottufficiali lindi con scarpe fini, quasi da ballo. Fra poco arriveranno i generali e gli ufficiali superiori. Vi
son semplici piantoni così attillati e belli che fan pensare alle città e alle case calde e signorili. Ecco, siamo a
poche miglia dalla linea e non ci si riconosce. […] Sono arrivati due generali. Noi, che avevamo preso posto
da un lato dell’altare, siamo spinti più indietro. Un’ondata di sergentini ben rasati prende il nostro posto […]
e noi siamo spinti sempre più indietro 9.

Ma se tanta amarezza viene vissuta nel presente come un’esibizione
dell’opportunismo di altri militari che la guerra la vivono lontano dai quotidiani
pericoli, Pastorino soldato ha come una premonizione:
Con l’immaginazione son corso all’avvenire; e ho visto che l’avvenire non sarà nostro, ma di costoro. In tutti
i campi saranno in testa, in tutti, meno in quello di battaglia. […] Essi saranno in numero incalcolabile; e noi
così pochi. Nei cortei terranno tutta la via, loro; saranno i vessilliferi, loro. Avran luogo di ritrovo. Musiche,
9
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case ben fatte e calde dove si daranno convegno. Si costituiranno in società potenti, saran personaggi illustri,
di essi saran piene le colonne dei giornali, avranno omaggi, saliranno alle cariche più alte, saran per essi i
titoli, le prebende, le cattedre, i primi seggi 10.

Non sappiamo se Pastorino davvero abbia avuto questa premonizione nella chiesetta
della Vallarsa quel 2 novembre 1916, ma è certo che poi le cose andarono proprio
così e allora riusciamo meglio a capire che cosa intendesse lo scrittore soldato
quando, nell’accingersi a scrivere La prova del fuoco, ne aveva attribuito la genesi
alla necessità, con quelle pagine, di essere onorato dai figli e in genere dai posteri:
perché si sapesse chi era stato coraggioso e chi era stato vile, chi non aveva fatto
nulla e dopo la guerra si attribuiva meriti che non aveva come trampolino di lancio
per la vita civile e per la politica; con questo libro, uscito nel 1926 in pieno periodo di
ascesa fascista presso la casa editrice cattolica SEI di Torino, Pastorino intendeva
smascherare i tanti che avevano falsificato la storia per tornaconto o per
propaganda11. E sin dall’inizio, egli fa intendere che la sua natura non è quella del
fanatico interventista perché quando, appena giunto in Vallarsa, viene rifocillato e gli
viene offerto un bicchier di vino, egli e i suoi commilitoni brindano “Alla pace”; e
quando poco prima aveva incontrato soldati laceri e sporchi di fango che su quei
monti combattevano da mesi e gli avevano domandato quando la guerra sarebbe
finita, alla risposta elusiva di Pastorino essi fecero seguire una constatazione che
rivelava con chiarezza il distacco totale tra chi comandava e chi eseguiva ordini
spesso assurdi, tra chi giocava alla guerra e chi la faceva per davvero: “Gli
ambasciatori, i ministri i regnanti a Londra, a Parigi, a Roma banchettavano assieme
e allo sciampagna brindavano, con i calici alzati, alla vittoria: ma aggiungevano,
brindando, che la vittoria sarebbe stata cosa lontana. […] La guerra si fa qui: essi
chiacchierano, qui si muore” 12.
Non mancano qua e là contenute osservazioni critiche del tenente Pastorino riguardo
alla condotta delle operazioni militari; davanti all’arroganza e alla violenza di un
ufficiale abituato a bastonare i soldati, uno di loro osserva: “A farci del male
dovrebbe pensare il nemico soltanto” (p. 41), e in una concitata azione di guerra lo
scrittore ligure rileva: “Non riesco a capire come abbiano potuto mandarci a occupare
questa posizione che pare non aver alcun valore. Perché tanti sacrifici? A chi e a che
cosa giovano?” (p. 63). E tuttavia dalla Prova del fuoco manca quel forte e dichiarato
carattere di denuncia che troveremo una decina di anni più tardi in Un anno
sull’altipiano di Lussu, peraltro pubblicato in Francia nel 1938 e quindi immune dai
vincoli della censura fascista. E se certo Pastorino non è un guerrafondaio egli
tuttavia la guerra la accetta come una prova (di qui i titoli dei suoi due libri) alla
quale l’uomo si deve sottoporre; salutando alla stazione di Milano la fidanzata prima
di tornare al fonte, egli afferma:
10
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Che saremmo noi, vedi, che saremmo mai, se l’ora della prova non fosse giunta? Non ti senti ora più forte,
più matura a comprendere, ad amare, ad elevarti? La vita facile, la vita che è tutta sorrisi e piacevolezza, non
è vita: è nulla. 13

Pastorino racconta nella Prova del fuoco la guerra vissuta da lui e dai suoi soldati
seguendo un andamento cronologico – dal luglio del 1916 all’inizio di giugno del
1917 – che però viene distribuito in modo diseguale poiché per quasi un terzo il libro
racconta il periodo compreso tra l’arrivo in Vallarsa e il settembre del 1916,
diluendosi poi in episodi più sganciati dalla realtà cronologica, ma più centrati sui
diversi personaggi che si susseguono, protagonisti ciascuno di brevi capitoli che
esaltano l’uomo: quello coraggioso e quello vigliacco (anche qui, prima che in Lussu,
definito “timido” 14), quello che in guerra si redime e quello che invece innalza un
muro verso gli altri e anche l’ufficiale che ama e difende i suoi soldati e quello che ne
ignora l’identità, il militare che combatte contro il freddo, la fame, i pidocchi, i topi nemici non meno insidiosi dei proclamati nemici – in una sequenza di episodi nei
quali lo scrittore indica, come per un doveroso omaggio postumo, le generalità dei
protagonisti in divisa e spesso anche la loro disparata provenienza regionale, per
disegnare così una mappa del nostro Paese attraverso la partecipazione a questa
tragica prova di tutti i suoi figli, un po’ come aveva fatto De Amicis con i racconti
mensili di Cuore, dove protagonisti sono ragazzi di diverse regioni italiane per
indicare la partecipazione collettiva al Risorgimento.
Inevitabilmente il sentimento che s’ instaura tra tanti e tanto diversi giovani è quello
della già ungarettiana fratellanza, ma in più in Pastorino il fratello è anche il nemico:
Il nemico è un uomo come noi e ora vorrebbe riposare un poco sotto lo sguardo delle stelle; forse è stanco,
ha sete e fame, pure piega il capo e socchiude gli occhi; e così sogna la pace, il ritorno alle case.15

E se c’è una differenza tra i soldati italiani e quelli austro-ungarici, essa riguarda la
ragione militare del loro combattere perché Pastorino distingue tra il suo “caro sogno
di patria” e il loro essere “uomini i quali portano il nome di nemici” perché “un
imperatore li ha spinti” 16 fin quassù. Ma identica è la pietà per la comune sorte:
Un giorno il nostro terreno fu sconvolto dall’artiglieria. E uno dei morti fu buttato in aria. Quel morto mi
guardava con le occhiaie vuote, paurosamente. Non era dei nostri; la tinta dei suoi panni, non ancora
distrutti, indicava chiaramente che egli era stato un nemico. Mi commossi e sentii pietà per il povero morto.
E andai a cercare alcuni uomini che venissero con me e rifacessero una fossa. Io li aiutavo 17.

Insomma, negli uomini che la vivono e la subiscono, la guerra sembra annullare le
divisioni create da quelli che banchettano e brindano – come abbiamo letto prima –
per avvicinare invece le povere vittime della sete di potere e di comando:

13
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Lunghe teorie di puntini neri si muovono. Sono uomini: i nemici. […] Poveri nemici, essi là soffrono come noi
qui. Scoppiano granate nei loro sentieri; si solleva un po’ di fumo e nella teoria dei puntini neri viene
interruzione e confusione. Essi dicono certamente: – Oh, crudele il nemico! – allo stesso modo che di qui si
dice: – Oh crudele il nemico! – Oh, la crudeltà di questi poveri uomini tanto mansueti!18 .

Il tenente Pastorino rimase a combattere in Vallarsa circa dieci mesi e quei luoghi, con
le montagne impervie e la natura aspra vittima anch’essa dello strazio della guerra
(spesso le rocce delle montagne venivano fatte saltare con la dinamite per facilitarne
l’accesso ai soldati), è qualcosa di più di uno scenario per vicende umane; in quei
luoghi Pastorino rivive i luoghi della sua valle Stura e ad essi si lega profondamente, al
punto che la prospettiva di un trasferimento è per lui motivo di sofferenza:
Ho sempre amato la montagna, ma questa l’amo in modo strano, ardente ed esclusivo. Oserei dire che essa mi
abbia avvelenato il sangue. Ogni pietra mi par mia, mio ogni cespuglio. Che sia perché ogni pietra e ogni
cespuglio son rossi di sangue. 19

E tuttavia a fine maggio Pastorino dovrà lasciare la Vallarsa per il Carso e qui,
combattendo sulle pendici dell’Hermada, sarà fatto prigioniero; e con il racconto della
sua cattura si conclude La prova del fuoco, uscito una prima volta nel 1926 e una
seconda cinque anni più tardi, notevolmente ampliato e riscritto in chiave meno
documentaria e rimasto uno dei libri più importanti e onesti scritti sulla Grande Guerra
da chi in essa aveva avuto parte direttamente. Ma con la cattura da parte degli austroungarici non era certo finita la guerra di Pastorino, anzi ne cominciava un’altra, assai
diversa ma non meno, dura e tragica: quella vissuta come prigioniero, una guerra che
in pochi avevano raccontato tranne rare eccezioni, e la più rilevante sarà (nel 1955) Il
giornale di guerra e di prigionia di Gadda con le anticipazioni del Castello di Udine
(1934). E Pastorino, proprio alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale,
pur avendone già anticipati a partire dal 1937 alcuni capitoli sul “Nuovo cittadino”, il
giornale della Curia genovese, pubblicò il suo secondo libro sulla Grande Guerra
suggeritogli dalla prigionia: La prova della fame.
Non risultando certo neanche questo un libro militarista e dunque filofascista che
invece gettava luce su uno degli aspetti meno conosciuti della vita militare, La prova
della fame incontrò non poche difficoltà prima di venir dato alle stampe da quella
stessa editoria cattolica che aveva sempre accolto le opere di Pastorino con grande
favore. La SEI, che aveva pubblicato più edizioni (quattro per l’esattezza dal 1931 al
1939, vendendone oltre 5.000 copie) della Prova del fuoco, lo rifiutò e Pastorino fu
costretto a ripiegare sulla più modesta casa editrice milanese Ancora, che però richiese
– come allora si usava per eludere una censura non sempre perspicacissima – una
prefazione (probabilmente redazionale) che mettesse in luce i requisiti dell’opera
allineati con il pensiero fascista in quella vigilia dello scoppio della “bufera”.20 La
prefazione, posta in apertura della prima edizione uscita nel settembre del 1939 (in due
successive edizioni di 1.000 copie ciascuna), sarà poi tolta nelle successive edizioni,
18
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finché nel 1943 la SEI decise di accettare La prova della fame stampandone la terza
edizione, avendo riconosciuto evidentemente l’indiscusso valore dell’opera, accolta da
numerose ottime recensioni, che di fatto era la continuazione della Prova del fuoco.
E infatti La prova della fame, opportunamente definito da Isnenghi come “una delle
rare rappresentazioni non afflitte dal senso di colpa dei vinti di Caporetto”,21 comincia
proprio dove La prova del fuoco finisce e cioè subito dopo la cattura di Pastorino da
parte dei nemici, i quali, come nel precedente libro, subito si rivelano umani e quasi
fraterni precisando così l’assenza di ogni spirito guerresco e anticipando quello che
sarà il significato generale del libro: un grande affresco pacifista ambientato prima
nell’oscurità del carcere e poi nella natura accogliente e nel mondo civile dell’est
europeo per auspicare (siamo nell’autunno del 1939!) la fine di ogni guerra:
Quest’immane flagello che gli uomini hanno voluto non li farà rinsavire …] e domani ricominceranno a lottare
tra loro, a uccidersi tra loro. […] Perché è chiaro che la fine imminente di questa guerra immane e la pace che
la seguirà non saranno che il semenzaio di altre guerre future, e già il cuore a pensarle ne trema. 22

Ed ecco infatti l’iniziale incontro tra l’ufficiale italiano fatto prigioniero e gli ufficiali
nemici:
Sull’ingresso siedono due ufficiali biondi, austriaci di vera stirpe tedesca, i quali ci offrono liquori, sigarette,
caffè. […] Le parole che in discreto italiano ci rivolgono non sono quelle da catturatori a catturati; ma da
colleghi che abbiano giocato insieme una partita amicale. […] Così anche questo per chi della guerra non
immagini che odi e furori, entra nella realtà romanzesca. Gli odi e i furori sono solo negli uomini in pace
allorché preparano gli ordigni da distruzione, ma gli uomini in guerra sono questi nemici che si sforzano di
parlare la nostra cara lingua e che ci offrono liquori, sigarette e caffè.23

E così sarà anche in seguito; i militari austriaci non saranno nemici, ma i nemici veri
saranno i carcerieri feroci e soprattutto la fame prodotta da razioni di viveri sempre più
scarse, quasi sempre liquidi acquosi e piccole fette di pane al punto che i prigionieri
facevano a gara nell’assumersi il compito di tagliare le pagnotte perché così avrebbero
potuto mangiare anche le briciole rimaste attaccate ai coltelli. Probabilmente la
fortezza di Theresienstadt non era la più dura delle prigioni austro-ungariche (vi
vennero rinchiusi artisti e intellettuali; nella camerata di Pastorino erano detenuti il
commediografo Cesare Vico Ludovici e il musicista Mario Labroca, mentre in altre si
trovarono lo scrittore Carlo Salsa e Sfefano, figlio maggiore di Luigi Pirandello), ma
ciò non significa che anche lì la sofferenza dovuta alla fame non fosse atroce:
Ci si consuma come candele. I battiti del polso si fanno ogni giorno più bassi e rari. Si sta sdraiati sulle panche
o ci si trascina da un punto all’altro del cortile come i malati di un sanatorio. Frequenti svenimenti ci fanno
sentire che la nostra fine non è lontana. […] Scoppiano ire improvvise; e violenti litigi pongono gli uni contro
gli altri giovani che fino a ieri erano stati amici. Certuni impazziscono. 24

21

Mario Isnenghi, Il mito della grande guerra, Bologna, Il mulino, 2014, p. 416.
PFA, p. 215.
23
Ivi, pp. 45-6.
24
Ivi, pp. 76-7.
22
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Proprio quest’ultima osservazione riveste molta importanza perché è uno dei rarissimi
accenni nella letteratura di guerra ad uno dei fenomeni più frequenti e più occultati: la
perdita di senno da parte dei soldati che, con un’espressione poi divenuta alquanto
canzonatoria, erano definiti “scemi di guerra”, tali appunto per i lunghi digiuni, ma
anche tali per aver visto morire i propri amici o per aver sentito il boato di una bomba
esplosa a poca distanza o per un altro degli infiniti traumi dei combattimenti; soldati
dei quali poi non si sapeva che cosa fare perché nei manicomi mancavano le cure per
questi nuovi malati e che spesso venivano lasciati inutilmente nei reparti o restituiti alle
famiglie che non sapevano più riconoscerli:
Una figura nuova si aggira nei campi di battaglia, negli ospedali delle retrovie e nelle pagine degli specialisti
dell’alienazione mentale: è la figura del soldato impazzito, smemorato, ammutolito, che non riconosce gli altri
ed è diventato irriconoscibile, travolto da una radicale metamorfosi. 25

Fortunatamente col trascorrere del tempo la detenzione consentirà maggiore libertà ai
detenuti, che potranno godere di permessi per uscire dalla fortezza e se il suo forte
legame con la natura (che gli aveva permesso di scegliersi le erbe con le quali nutrirsi)
porterà Pastorino a ritemprarsi nel paesaggio campestre solcato dai grandi fiumi Eiger
ed Elba, l’elemento nuovo e positivo della fase finale della prigionia sarà la scoperta di
una sincera solidarietà ed amicizia che lega all’Italia e agli italiani la gente boema. Ma
questo clima quasi idilliaco si spezzerà traumaticamente quando i prigionieri
ritorneranno in Italia, dove saranno guardati con sospetto, come fossero vili o traditori,
perché secondo le convinzioni militariste dei vertici del nostro esercito, il generale
Cadorna per primo, il soldato buono è più il soldato morto che quello prigioniero o
divenuto inabile per ferite in combattimento. Ed ecco allora il disprezzo dei civili che
hanno ricevuto l’ordine di non caricarli sui loro automezzi o che non esitano a tentare
di derubarli dei loro poveri averi:
Il dolore è cocente. Oltre il confine [nell’impero Austro-Ungarico] trovammo compiacenza e treni sempre
pronti per noi; e qui siamo respinti.26

La guerra è finita, ma comincia l’amarezza per chi l’ha vissuta e sofferta tutta intera; e
cominciano le mistificazioni e le strumentalizzazioni, comincia un’altra guerra fatta
d’ingratitudine27 e di verità nascoste e taciute: ecco perché uno scrittore contadino
come Carlo Pastorino si è trasformato in uno scrittore di guerra che, con La prova del
fuoco e La prova della fame, ha raccontato gli orrori e gli errori di quell’immane
conflitto illudendosi che potessero essere da monito; ma neppure un anno dopo l’uscita
di La prova della fame i soldati italiani erano tornati ad essere carne da macello.

25

Antonio Gibelli, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Torino, Bollati
Boringhieri, 2007, p. 122.
26
PFA, p. 277.
27
A questo proposito rimane esemplare l’episodio raccontato da Arturo Stanghellini (Introduzione alla vita mediocre, a
cura di Giovanni Capecchi, Pistoia, Libreria dell’ Orso, 2007, p. 149) nel quale, dopo aver riferito ad un’anziana signora
borghese le pericolose vicissitudini vissute in guerra, si sente domandare: “Ma ora, Arturo, ti metterai a fare qualcosa?”.
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Lorella Anna Giuliani

Immagini di corpi nella narrativa di Leonida Rèpaci

Qual è il posto di Leonida Rèpaci nella letteratura italiana? È importante rispondere
preliminarmente a questa domanda perché è come cercare e individuare la radice di
una persona reale, il fondamento della presenza di uno scrittore nel corpo della storia
che ha appunto il compito di scegliere, classificare e raccogliere le opere letterarie. E
a un primo censimento lo scrittore Rèpaci è più assente che presente, mentre domina
come protagonista e organizzatore di eventi culturali e politici, o nel giornalismo.
Già, tra i contemporanei. Tanto che il critico Giuseppe Ravegnani ritenendo che
l’«Italia letteraria» fosse «in torto verso Leonida Rèpaci» nel 1963 raccoglie gli scritti
di Rèpaci e su Rèpaci in un’antologia considerata indispensabile per restituire allo
scrittore palmense il posto che gli spetta.1 Il libro raccoglie osservazioni disparate ma
utili sulla narrativa e sulla prosa di Rèpaci. Giacomo Debenedetti per esempio
individua nel romanzo Storia dei fratelli Rupe 2 un’estrazione veristica subito epurata
del fulcro dell’impersonalità. 3 Al contrario Galvano Della Volpe trova
hegelianamente coesi l’uomo e lo scrittore al punto di riflettersi nel romanzo storico
dei Rupe,4 che rappresenta un’inequivocabile scelta politica di campo secondo
Michele Rago 5 e Carlo Salinari, 6 mentre è già il sintomo di un cedimento ideologico
per Gian Franco Vené. 7 Francesco Flora, poi, estrapola dalla narrativa dello scrittore
il motivo dominante del «riscatto degli uomini avviliti dalla società che li tiene nella
miseria e nell’ignoranza», 8 reso da Rèpaci in uno stile «incandescente»,9 sempre con
«la tendenza a far grande» 10 la storia contemporanea tessendola in ampie, epiche
visioni. Fino a Ignazio Buttitta che dona a Rèpaci una ballata a sua immagine dove
allo sguardo introspettivo si sostituisce quello sul mondo: Li vuci di l’omini.11 Eppure
il corpo della storia letteraria resta magro di riconoscimenti nei confronti di Rèpaci se
più tardi anche Giulio Ferroni lo situa tra i neorealisti calabresi, confinato in uno
spazio letterario a metà tra rivendicazione sociale e folclore. 12
1

Giuseppe Ravegnani, Presentazione, in Rèpaci controluce: antologia e critica, a cura di G. Ravegnani, Milano,
Ceschina, 1963, p. 12.
2
Leonida Rèpaci, Storia dei fratelli Rupe, Milano, Mondadori, 1957. Il ciclo romanzesco ha avuto inizio negli anni
Trenta ed è stato pubblicato in quattro voluminosi tomi.
3
Giacomo Debenedetti, I Rupe, in Rèpaci controluce: antologia e critica, cit., p. 481.
4
Galvano Della Volpe, Unità dell’uomo e dello scrittore, ivi, p. 494.
5
Michele Rago, Un romanzo «popolare», ivi, pp. 546-459.
6
Carlo Salinari, L’«impegno» di Rèpaci, ivi, pp. 573-576.
7
Gian Franco Venè, La crisi delle ideologie nel romanzo storico di Rèpaci, ivi, pp. 594- 619.
8
Francesco Flora, Fantasia e linguaggio in Rèpaci, ivi, p. 512.
9
Ibidem.
10
Ivi, p. 513. Flora attinge la locuzione «a far grande» da un appunto di Rèpaci, cfr. 27 marzo, in Taccuino segreto
(quasi un romanzo) [1940], Milano Bompiani, 1945, p. 224.
11
Ivi, pp. 453-454.
12
Giulio Ferroni, Nel tempo del Neorealismo, in Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Milano, Einaudi scuola,
1991, p. 416.
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Non a caso ho scelto di attraversare la narrativa di Rèpaci saggiando un tema
dominante nel suo immaginario, vale a dire quello del corpo morente
tradizionalmente vegliato da qualcuno e rappresentato sempre in rapporto all’altro, al
gruppo, alla società. Come accade per la Morte di Natale Làmia, uno dei personaggi
di La carne inquieta,13 che colpito da setticemia mentre lavorava la terra resta a lungo
inchiodato al letto, finché sentendosi soffocare sfugge allo sguardo affettuoso di
Nunziata e nel tentativo di inalare ossigeno dalla finestra aperta muore. Muore cioè
quando è solo e può respirare, non il contrario. La stessa sorte tocca ai sopravvissuti
del sisma che ha colpito Reggio Calabria e Messina all’inizio del secolo,
rappresentati nel romanzo Storia dei fratelli Rupe,14 dove una turba anonima falciata
dal terremoto si salva dalla polvere delle crepe senza distinzione di classi mentre «la
Morte è di ronda». 15 Non diversamente dal cinico don Totonno Riccobaldi feudatario
di Un riccone torna alla terra 16 che orchestra la regia del proprio funerale, reso
ridicolo da una massa di contadini prezzolati e infine festanti. Le immagini della
morte individuale e collettiva considerate fin qui nei romanzi di Rèpaci sono tutte
accomunate dalla stessa caratteristica che connota i corpi agonizzanti, vale a dire il
loro essere senza via d’uscita a causa del bisogno, o della furia naturale o della
meschinità umana. Tuttavia un punto di osservazione altrettanto interessante è la
forma breve del racconto, in cui Rèpaci ha esiti migliori essendo più semplice
realizzarvi quel «taglio rapido e pungente» che secondo Italo Calvino in alcuni casi
mancava alla scrittura del palmense.17
Particolarmente adatti a questo studio sono perciò i racconti La farfalla bianca e
Marcia dei braccianti di Melissa. Il primo, anatomia narrativa della propria dipartita,
è un resoconto cui, nemmeno fosse stata un’ossessione, l’autore destina una tortuosa
storia editoriale, essendo apparso in un’immutata veste redazionale sia nell’edizione
del 1942 di All’insegna del gabbamondo,18 riveduta e accresciuta, sia nella raccolta
13

Morte di Natale Làmia è un capitolo attinto dall’ultima redazione del romanzo Fatalità contemporanea. La carne
inquieta, la cui prima redazione risale al 1930. Il romanzo «completamente riveduto» è inglobato nell’edizione
complessiva con il titolo leopardiano Amore e morte. L’ultimo cireneo. La carne inquieta. Romanzi, Milano, Ceschina,
1960. Morte di Natale Làmia è un racconto scelto anche da Ravegnani, cfr. Rèpaci controluce: antologia e critica, cit.,
pp. 76-79.
14
Il paragrafo cui mi riferisco è estratto dal romanzo travagliato Storia dei fratelli Rupe, cit., poi antologizzato con il
titolo Un colpo di tosse della terra malata in Rèpaci controluce: antologia e critica, cit., pp. 130-142.
15
L’episodio tragico vissuto dal piccolo Leonida è ricordato anche in Oggi 28 dicembre, ivi, p. 256.
16
Milano, Ceschina, 1954. Due paragrafi del romanzo sono antologizzati con i titoli Che razza d’uomo e Alle tre e
mezzo in Rèpaci controluce: antologia e critica, cit., pp. 213-229. In sintonia con il mio ragionamento trovo il giudizio
critico di Italo Calvino su Un riccone torna alla terra, da lui apprezzato proprio perché è l’affresco di un’epoca
impotente in cui la borghesia vuota si circonda di «sfarzo e sprechi, che sono appunto sfarzo e sprechi funebri», lettera
di Calvino a Rèpaci, 27 luglio 1954, in Rèpaci 70 e la cultura italiana, Roma, Costanzi, vol. II, 1968, p. 93.
17
Rèpaci propone a Calvino di pubblicare il romanzo fantascientifico Amore senza paura. Romanzo inchiesta presso
Einaudi, edito poi nel 1963 dal milanese Sugar, mentre Calvino in una lettera dello stesso anno indirizzata a Rèpaci
ironizza sulla doppia morale della sinistra apostrofando il palmense come «l’enfant terrible della letteratura italiana»,
perché Amore senza paura è «un libro tutto sesso dal principio alla fine», «un’utopia o racconto filosofico troppo
lungo» che invece secondo lui andava «espresso in un taglio rapido e pungente», lettera di Calvino a Rèpaci, Torino 28
maggio 1963, ora in Rèpaci 70 e la cultura italiana, cit., vol. II, p. 167.
18
Con lo stesso titolo All’insegna del gabbamondo. Romanzi brevi, Milano, Codara, [s. d. (1928?)], Rèpaci aveva
pubblicato un curioso libro privo di sommario costituito in parte da capitoli con numerazione progressiva di cui sono
protagonisti Cola e il coniugi Pagamàno, in parte dai romanzi brevi Madre e figlio, Vita e miracoli di Valentino
Gaudenzi, Le violette, Re incubo sulla fune. Nell’edizione riveduta e corretta del 1942, sotto lo stesso titolo ma con
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Un filo che si svolge in trent’anni del 1954. 19 Il secondo racconto è sull’eccidio di
Melissa seguito nel 1949 all’occupazione contadina del feudo calabrese di Fragalà,
pubblicato nel 1950 su «Il ponte»20 e poi con data 1952 nella sezione Mito di Anteo
ideata per Un filo che si svolge lungo trent’anni. 21 Non sorprende che nella mitologia
anche quella del gigante Anteo sia una morte ragionata. Invulnerabile custode della
propria terra finché vi resta legato, muore scontrandosi con Eracle che lo solleva sulle
spalle e ne arresta così il respiro.22 È utile però non dimenticare che la visione
solidamente storica e realistica di Rèpaci impedisce divagazioni provvidenziali
generatrici di morti belle e ripudia la figura del combattente che rassegnandosi a «una
morte qualunque»23 intacca colpevolmente il ricordo dell’antico eroe: «Se fossi il
capitano di una nave corsara farei dipingere sulla mia polena un salmone. Mi ci vedo
in quel pesce che dal mare risale il fiume, contro la corrente». 24
La farfalla bianca è del 1942 e rappresenta metaforicamente la resistenza alle divinità
infernali pagane, Moire o Parche che lasciano scorrere la vita degli uomini
determinando infine il momento di tagliare il filo. Proprio in quello stesso giro di anni
Rèpaci, influenzato da una formazione classicista, rifletteva sulla reciproca
autonomia di corpo e anima, che al momento della morte, in uno stato simile al
sonno, vola verso l’Ade in forma di volatile o farfalla. 25
Il protagonista su cui è focalizzato il racconto muore alle tre e dieci di notte a
quarantaquattro anni. Le coordinate spazio-temporali connotano la narrazione
nell’anno preciso della stesura, come riporta il quotidiano «Stampa Sera» dove il
protagonista legge la notizia dell’«avanzata dei tedeschi nel Cuban»26 e si
addormenta. Ricorda di aver sognato di nuotare nel mare senza alcun desiderio di
ritornare a riva e che, stremato dalla stanchezza, stava per essere risucchiato
dall’abisso cui era riuscito a non cedere galleggiando sull’acqua a mo’ di morto.
L’elemento dell’acqua è in questo caso funesto ma rappresenta simbolicamente anche
la nascita, perciò è allo stesso tempo salvifico. Ecco nel racconto l’epifania: la morte
colpisce soltanto il corpo da cui l’anima si libera diventando una farfalla che «nata
l’aggiunta dei racconti Cata l’incendiaria, La nostra povertà ci protegge, Sposalizio davanti al mare, Notte bianca,
Guerra di fanciulli, vi è anche La farfalla bianca, unico quest’ultimo senza data, pp. 309-318.
19
Milano, Cascina. Da questa silloge attingo le citazioni di La farfalla bianca, pp. 199-204.
20
A. VI, n. 9-10, settembre-ottobre 1950, pp. 1258-1269, cito dal volume che raccoglie l’intera annata 1950 del mensile
e vi attingo anche l’articolo Baroni controluce cui farò cenno più avanti. Rèpaci inserisce Marcia dei braccianti di
Melissa (1949) pure nella sezione Calabria amara del libro che in forma di diario raccoglie geografia e storia della sua
regione, cfr. Calabria grande e amara, Milano, Nuova accademia, 1964, pp. 45-63.
21
Cit., pp. 477-491.
22
Cfr. Pierre Grimal, Anteo, in Enciclopedia della Mitologia [1979], trad. it. di Pier Antonio Borgheggiani, a cura di
Carlo Cordiè, prefazione di Charles Picard, Brescia, Paideia – Garzanti, 1999³, p. 51.
23
Attingo da un altro pensiero appuntato da Rèpaci il 21 marzo nel citato Taccuino segreto (quasi un romanzo):
«Abbiamo una sola morte, non dobbiamo sprecarla. Ho letto queste parole non so più dove. Mi son ritornate in mente
stamane mentre seguivo il trasporto di un eroe che ebbe una grande vita e una morte qualunque», p. 217.
24
Ivi, 17 dicembre, p. 128.
25
Nel ventiquattresimo libro dell’Odissea Omero affida a Ermete il compito di guidare le ombre dei pretendenti
nell’aldilà, paragonate a rumorosi volatili simili a pipistrelli, cfr. la versione di Rosa Calzecchi Onesti, prefazione di
Fausto Codino, Torino, Einaudi, 1963, vv. 1-14, p. 655. E sullo stesso punto Rèpaci ragiona il 12 febbraio: «Da qualche
giorno non sto bene. Non me ne importa nulla. Son distaccato dalla mia persona come dal corpo di un reato», Taccuino
segreto (quasi un romanzo), cit., p. 182.
26
Id., La farfalla bianca, cit., p. 199.
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dalla sua tenebra» svolazza sul corpo «marmato», 27 nascondendosi e osservando tutto
dall’alto. La cameriera Cesarina allora si avvicina al letto del defunto per svegliarlo
ma «lo trova freddo», così corre a telefonare alla moglie e agli amici. Segue un
dettagliato ventaglio di sostantivi, aggettivi, locuzioni, avverbi, verbi, frasi nominali,
tutti ascrivibili allo stesso campo semantico: «salma» «capezzale» «candeline»
«maschera tetra» «trucco della morte» «paradiso» «agguati» «fine improvvisa»
«mosche» «letto funebre» «dolenti» «lacrime agli occhi» «curiosità sul dolore»
«scomparso» «cordoglio» «bel funerale» «carro di terza» «vermi» «corpo nel
lenzuolo» «venti righe in tutto» «mostruosa» «corrompersi» «poltiglia nauseabonda»
«veglia» «cassa» «cerimonia» «corpo» «catena» «corteo» «ultima palata di terra»
«brandelli di anima». La farfalla in un furioso discorso indiretto libero fa una
ricognizione sul corpo morto, «quell’altro nella cassa», e su ciò che lo attende. Il
funerale è fissato a Milano per l’ora di pranzo e richiamerà nel luogo rappresentativo
del Risorgimento, Porta Garibaldi, amici, donne, colleghi e pettegoli da tutta Italia,
per poi dirigersi al cimitero. Mentre il corpo è «interrato» con speranze, vanità e
sconfitte, la farfalla involandosi pensa alla terra «come a un pauroso incubo».28
Rèpaci attinge a piene mani dalla tradizione romanzesca della letteratura, com’è
evidente anche soltanto dal procedimento narrativo dell’attraversamento di soglia cui
egli ricorre per rappresentare il distacco dell’anima dal corpo nel racconto appena
esaminato, un espediente molto frequente nella letteratura fantastica ottocentesca.
E non troppo distante da questa tradizione è Marcia dei braccianti di Melissa, un
racconto storico sulla questione delle terre nel dopoguerra al Sud, causa dell’eccidio
ordinato dal governo nazionale contro i contadini che nell’autunno del 1949
occuparono i terreni abbandonati del marchesato crotonese per poterli coltivare e
sfamarsi. 29 Del racconto corale è protagonista l’intera popolazione del borgo i cui
corpi sono immediatamente connotati dagli strumenti del mestiere: bestie, vomeri,
zappe, picconi, mazze, falcetti, tridenti, che trasmettono alle mani una forza naturale,
fisica e morale. Corpi che generano «tramestio» ma sono «ombre frettolose»30 in
movimento di notte attraverso il paese, mobilitati per realizzare l’antico sogno di
occupare le terre incolte e quasi morte di Fragalà, improduttive, «sterili» 31 come
donne senza dote relegate nei conventi. Dal sogno di andare a seminare a Fragalà, sul
quale erano invecchiati «i contadini ammantellati»32 del paese, ora i più giovani
stavano per escluderli. Invece, la terra è stata strappata ai vecchi e adesso li reclama,
perché loro stessi lottino per conquistarla lasciandola in dote proprio ai più giovani.
L’acqua torna anche in questo racconto con funzione ambivalente e profetica:
bisogna dissetarsi prima della lotta perché a Fragalà «berrà soltanto chi avrà l’arsura
della vipera». 33 E con i vecchi anche le donne e i ragazzi pretendono di fare la loro
27

Ivi, p. 200.
Ivi, p. 204.
29
Cfr. Francesco Rizza, Dai “Decreti di Rogliano” ai “Fatti di Melissa”. Sila, agricoltura, latifondismo: contesti,
situazioni e problematiche calabresi dall’unità d’Italia alla riforma agraria, Tento, Del Faro, 2014.
30
L. Rèpaci, Marcia dei braccianti di Melissa, da Un filo che si svolge lungo trent’anni, cit., p. 477.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Ivi, 478.
28
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parte, conquistando una zolla di Fragalà da coltivare. Persino una donna scarnificata
dal cancro che «le urla come un lupo alla bocca dell’utero» 34 quella notte rinuncia a
morire perché prima vuole piantare un seme «dove è passata la zappa». 35 Intanto
nell’oscurità che precede «l’esodo»36 i contadini stanno tutti all’erta e fermi nei loro
«vani bui», 37 ambienti dove il lettore riconosce la stessa nudità vista nelle case di
Nedda, di ’Gna Pina o dei Toscano verghiani. Luoghi insalubri, privi di finestre e
pieni di fumo, dove i bambini hanno gli «occhi impoltigliati» 38 dal tracoma e
piangono per il bruciore. Perché «la regola di Melissa» 39 è la povertà, mentre la «roba
[…] l’ha il barone e se la tiene», ma dai contadini pretende che gli coltivino i
«deserti» di «spine» o «una lenza di vigna».
Quando Nora, la maestrina del paese, nel confessionale rivela al prete la propria
disperazione, la mancanza di lavoro, di pane, di sale, di sapone, di legna, di filo, di
scarpe, di materassi di lana, di lenzuola e coperte pulite, il sacerdote le spiega che
quella è una punizione di Dio cui non bastano le loro preghiere perché sono tutti
colpevoli di avversare il barone che «poveretto»40 dà loro la possibilità di rastrellare
legna sui precipizi e di raccogliere castagne cadute dagli alberi, offrendo anche lavoro
stagionale. Perciò il prete minaccia di scomunicarli. Al contrario, Cristo proverà
sdegno e distinguerà con giustizia tra la fame dei braccianti che chiedono terra da
zappare e il barone sordo «cui il grasso è arrivato al cuore»41. Infine l’invisibile guida
del «popolo di Melissa» darà «il primo colpo di zappa alla brughiera» e gli altri al
seguito semineranno il grano, perché Fragalà sommersa dalle ortiche non è di
nessuno, è stata sottratta alle braccia che volevano coltivarla e a quelle deve ritornare.
Perciò l’operazione sarà un’azione di massa, rossi, neri e reduci di guerra tutti al
grido «la terra a chi la coltiva», 42 e si procederà «disarmati» perché se scorrerà del
sangue non si dica che sia stato a causa loro. L’avanzata inizia, i braccianti si
riuniscono in famiglie intorno al Castello, sulle teste stanno in bilico barili d’acqua e
ceste di cibo (con pane rosso, castagne secche, fichi infornati, peperoni), chi ha dà
anche per chi non ha. I vecchi trascinano picconi e pale di ferro. Le madri con i
neonati sotto gli scialli portano fiaschi di vino. Altre donne cavalcano i muli. Pure
Rosario, il reduce tornato con i polmoni a brandelli da un campo di concentramento
tedesco, che invano si è cercato di dissuadere dal partecipare è in groppa a un mulo.
Sui giovani grava il peso maggiore, portano aratri, mazze e bandiere tricolori, una
delle quali è affidata a una «giovinetta», Angelina Mauro. I ragazzi sono circondati
da cani, unici degni di seguire «l’anabasi contadina»43 mentre i gatti sono esclusi.
Quando i ragazzi provano a cantare l’Inno dei lavoratori, gli anziani li interrompono
intonando prima l’Inno di Garibaldi poi l’Inno di Mameli, «i più puri eroi della
34

Ivi, p. 480.
Ibidem.
36
Ivi, 479.
37
Ibidem.
38
Ivi, p. 480.
39
Ibidem.
40
Ivi, p. 482.
41
Ibidem.
42
Ivi, p. 483.
43
Ivi, p. 482.
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patria»,44 infine tra i canti popolari Nora intona l’elegia del bracciante umiliato e
Angelina una canzone d’amore. Cantare riscalda come «un’imbottita di lana contro il
freddo»,45 dice il coro. È una notte stellata di ottobre e sono tutti contenti di aver
deciso di marciare verso la terra promessa. Con loro sono anche gli spiriti dei «morti
[…] che vengono da lontano, da sottoterra»46 e assisteranno al momento della
semina. Il latifondo «che i contadini di Calabria saprebbero trasformare in un
giardino»47 suscita intanto continue immagini di morte per l’unica coltura cui è
votato, le spighe, «vere statue funebri scolpite sulle urne» 48 per «la peste» che
ammorba l’aria a causa delle carogne che vi sono interrate. «La marcia di
avvicinamento a Fragalà si svolge senza incidenti», 49 oramai si è a «un tiro di fucile».
Una volta giunti nel feudo, uno dei vecchi si china a baciare la terra e anche Grazia
Palà con un figlio nel ventre la sfiora con le dita. Divisi in squadre, all’alba iniziano a
zappare e con brevi pause proseguono ininterrottamente fino a sera. Trascorrono lì la
notte per non rischiare di perdere le terre occupate. Alle due con il buio si ricomincia
a lavorare, mentre a sud un corpo militare di circa cento celerini giunti dalla Puglia
dopo una breve guerra di posizione spara sui braccianti uccidendo Francesco Nigro e
Giovanni Zito. Cade sul campo anche Angelina. Decine di feriti. Colpiscono i muli e
le botti d’acqua, ora non più utilizzabili per pulire le ferite o i volti dei caduti in
battaglia. Il più anziano gli urla contro: «Non avrete più pace», 50 mentre in una pozza
di sangue nasce la figlia di Grazia Palà cui i celerini risparmiano il «colpo di mitra». 51
Il seguito della storia, con la pressappoco implosa riforma agraria e la conseguente
ondata migratoria degli anni Cinquanta, è maturato nel racconto Gianni Palaia di
Melissa,52 scritto alcuni anni dopo dal narratore calabrese Saverio Strati.
Dinanzi a questo scenario di eventi immutabili, perché accaduti, infine Rèpaci non
rinuncia alla «parola attiva» che Flora gli aveva riconosciuto, affidando alla voce
della scrittura la rappresentazione della violenza cui oppone la speranza di una vita
che germoglia. E lo fa attraverso una speculazione filosofica sulla morte, meditatio
mortis, vale a dire attraverso un’astrazione, una momentanea separazione dell’anima
dal corpo, con delega all’esercizio della ragione come ogni intellettuale è tenuto a
fare.

44

Ivi, p. 485.
Ivi, p. 486.
46
Ibidem.
47
Ivi, p. 487.
48
Ivi, p. 486.
49
Ibidem.
50
Ivi, p. 490.
51
Ivi, p. 491. Sulla morte del nobile Bernardo Albani che lasciò la sua cospicua eredità a un orfanotrofio crotonese,
nell’articolo giornalistico Baroni controluce, contemporaneo al racconto Marcia dei braccianti di Melissa, Rèpaci
scrive: «Bisogna dunque aver fede solo nella morte dei baroni. Chissà che al momento di rendere le belle anime a Dio
non si mettano la mano alla coscienza e restituiscano le terre usurpate», «Il ponte», cit., p. 1242.
52
Strati pubblica il racconto nella raccolta Gente in viaggio, Milano, Mondadori, 1966, pp. 119-130.
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Michela Manente

Perché questo lungo silenzio: il carteggio Spaziani-Stefani
La relazione epistolare, passata presto nel carteggio dal ‘lei’ al ‘tu’, assecondando il
detto latino Factum infectum fieri non potest 1, prende avvio da una lettera di Mario
Stefani, presumibilmente del 19612, a Maria Luisa Spaziani e si concluderà per
consunzione naturale nell’arco di poco più di un decennio.
I primi mesi della novella corrispondenza cartacea sono difficoltosi a causa dei
continui spostamenti della scrittrice3 e del carico di lavoro a cui è sottoposta,
sostanzialmente di natura giornalistica, oltre ai gravami della produzione letteraria e
dell’attività di traduzione 4. Un paio di altre ragioni rendono impervio questo esordio:
in primis la scomparsa del padre della donna5 e la conseguente vendita della casa di
via Pesaro con i subitanei «guai torinesi» a cui si allude in una lettera6 e, assieme, la
perdita dell’indirizzo dell’abitazione veneziana del poeta. La scrittrice torinese
risalirà al recapito del corrispondente grazie a Bino Rebellato 7, poeta lui stesso,
editore dei primi volumi di Stefani 8 e fondatore del «Premio Cittadella», di cui sarà
insignito nel dicembre del 1970 L’occhio del ciclone9.
All’origine della corrispondenza c’è tra l’altro la richiesta di Stefani di poter dedicare
il suo volume Poesie scelte (Rebellato, 1962)10 alla poetessa di Torino, oltre che a
Diego Valeri e Aldo Palazzeschi, autori ai quali rimarrà fortemente legato da una
prospera relazione di stima e amicizia, nonché di riconoscenza nei confronti del loro
ruolo di maestri. «Se per Valeri la dedica era d’obbligo – commenta Flavio Cogo nel
1

«È fatto, non può essere disfatto». Si tratta di un’espressione tratta dalle Commedie di Plauto e contenuta in una
missiva di Spaziani a Stefani del 16 novembre 1962: «Mi accorgo soltanto adesso che nel corso di questa lettera ti ho
dato del tu. Possiamo passare definitivamente alla seconda persona, secondo il detto factum infectum fieri non potest?».
2
Lettera dattiloscritta di Mario Stefani, non datata e di cui non si conserva la busta ma indicata da Spaziani come la
numero uno.
3
Il trasferimento di Spaziani da Torino a Roma era avvenuto nel 1957 in vista anche del matrimonio con Elémire Zolla
nell’anno successivo.
4
Tra il 1960 e il 1962 vengono pubblicate quattro traduzioni di Spaziani.
5
La morte del padre Ubaldo (Pisa 1898 – Torino 1961) è avvenuta nel maggio. «Spero tanto che lei abbia dimenticato
(almeno per quello che è possibile) quella triste notte di maggio», la consola Stefani nel 1961, lettera n. 2. In una sua
poesia Spaziani ne parlerà come della «radice che mi cresci dentro». Cfr. M.L. Spaziani, La luna è già alta, Milano,
Mondadori, 2006, p. 29, v. 1.
6
Lettera del 31 maggio 1962. La madre e la sorella di Maria Luisa si trasferirono anch’esse a Roma dopo la morte di
Ubaldo Spaziani.
7
Le Edizioni Rebellato vengono fondate da Bino Rebellato nel 1952 a Cittadella in provincia di Padova. La casa
editrice si affianca al prestigioso «Premio Cittadella di Poesia», istituito dallo stesso Rebellato nel 1953, con la
collaborazione di intellettuali come Diego Valeri e Aldo Camerino. Nel 1973 Bino Rebellato cessa l’attività editoriale
per concentrarsi sulla propria opera poetica e alla guida della casa editrice subentra il figlio Pier Luigi che nel primo
numero della pubblicazione periodica «Discorso diretto» ospiterà quattro poesie della Spaziani (Seppi una sola scienza,
I burattini, Concerto d’estate, Ora la strada è un’altra, Viaggio in Oriente) all’epoca inedite. Cfr. «Discorso diretto»,
Quaderno 1, Quarto d’Altino (VE), Pier Luigi Rebellato Editore, 1976, pp. 7-10. Cfr. anche Claudio Toscani, Bino
Rebellato, editore poeta, «Il Ragguaglio librario», XLIX, 9, 1981.
8
In tutto Stefani ha pubblicato con l’editore Bino Rebellato sei libri.
9
L’occhio del ciclone, Milano, Mondadori, 1970.
10
Poesie scelte esce in edizione con un ritratto del poeta dell’artista Virgilio Guidi.
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suo saggio critico – meno scontate sono le altre due, e testimoniano il processo di
sprovincializzazione dell’autore, che va sempre più ampliando la rete di conoscenze
in campo artistico e letterario dall’ambito veneto a quello nazionale» 11.
Risponde alla lusinghiera istanza Spaziani:
Io ho pensato sovente a lei, e mi ha fatto un gran piacere l’annuncio della dedica del libro (e in così buona
compagnia) che spero non abbia furiosamente disdetta per colpa della mia scomparsa dalla scena epistolare.
La accetto con piacere: e non è sempre con piacere che mi è capitato, in altre occasioni di accettare cose del
genere. Certo perché tra poeta e poeta (e le distinzioni sono tanto più capillari che tra farfalla e farfalla, astro
e astro) per poter sussistere delle dediche pubbliche, ci dev’essere una qualche intesa, forse non subito
intuibile, tanto meno con la ragione. 12

All’epoca Stefani viveva il periodo edificatorio della carriera poetica con il terzo
libro 13 in fase di pubblicazione, mentre Spaziani, d’una quindicina d’anni più
grande 14, era maggiormente conosciuta nel panorama letterario nazionale in quanto
fin dagli esordi aveva avuto rapporti di consulenza e collaborazione con la casa
editrice Mondadori con quattro libri già dati alle stampe. 15
Le lettere di Mario Stefani sono tre (una contenente un testo in versi), più un biglietto
e una poesia, conservati al Centro Manoscritti dell’Università di Pavia16 (Fondo
Spaziani 17) e inviati a via del Babuino 68 a Roma. Le risposte di Spaziani, in tutto
trenta carte, tra cui quattordici lettere (con annesse due poesie e due fotografie della
poetessa 18), tre biglietti e tredici cartoline, sono conservate nella Biblioteca della
Fondazione Querini Stampalia di Venezia (Fondo Stefani 19) e riportano l’indirizzo
Santa Croce n. 1666A Venezia20. Con ogni probabilità, considerata la disparità nei
numeri, Spaziani non ha custodito integralmente la corrispondenza, sulla quale ha
operato a posteriori una ricostruzione come per l’intero epistolario a lei indirizzato; si
11

Flavio Cogo, Mario Stefani e Venezia. Cronache di un grande amore, prefazione di Alberto Toso Fei e nota di
Michele Boato, Mestre (VE), Libri di Gaia, 2013, p. 20.
12
Missiva del 31 maggio 1962.
13
Desiderio della vita (Rebellato, 1960) e Giorno dopo giorno (Rebellato, 1961).
14
Maria Luisa Spaziani (1922-2014), Mario Stefani (1938-2001).
15
La plaquette Primavera a Parigi, poi confluita ne Le acque del Sabato, Luna lombarda e Il gong, entrambe assorbite
successivamente in Utilità della memoria del 1966 (Milano, Mondadori).
16
Nel 1997 Spaziani aveva ceduto alla Regione Lombardia, prima del trasferimento a Maria Corti, fondatrice e prima
direttrice del “Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei” dell’Università di
Pavia, le 315 lettere scrittele da Eugenio Montale tra il 1949 e il 1964. Cfr. Catalogo delle lettere di Eugenio Montale a
Maria Luisa Spaziani (1949-1964), a cura di Giuseppe Polimeni, premessa di Maria Corti, Università degli Studi di
Pavia - Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei, Pavia, Tipografia commerciale
pavese, 1999.
17
Il Fondo Spaziani, conservato dal marzo del 1997 a Pavia, è costituto da un faldone contenente materiali manoscritti e
dattiloscritti relativi a tre raccolte poetiche, Le acque del Sabato, Utilità della memoria, Transito con catene (tutte
pubblicate da Mondadori), l'epistolario indirizzato a Spaziani da numerosi mittenti e le lettere di Montale. Cfr. Fondo
manoscritti di autori contemporanei. Catalogo, a cura di Giampiero Ferretti, Maria Antonietta Grignani e Maria Pia
Musatti. Nota introduttiva di Maria Corti, Torino, Einaudi, 1982, pp. 217-220.
18
Una ritrae Spaziani in versione invernale a San Martino di Castrozza (TN). Lettera del 13.11.1970.
19
Il Fondo Stefani, costituitosi nel 2002 per donazione, è composto da circa 6800 volumi provenienti dalla biblioteca
personale del poeta, 3 locandine, 16 targhe legate alla sua attività culturale, 26 fra dipinti e opere grafiche e un carteggio
di corrispondenza con letterati ed artisti. Se i libri rispecchiano l'impegno di Stefani e la sua attenzione verso la
produzione poetica del suo tempo, il carteggio riflette le relazioni con artisti e intellettuali quali Giorgio De Chirico,
Piercarlo Foddis Boi, Vittorio Gassman, Liselotte Hohs, Giuseppe Longo, Aldo Palazzeschi, Pier Paolo Pasolini,
Giovanni Spadolini e la stessa Maria Luisa Spaziani. Cfr. www.nuovabibliotecamanoscritta.it
20
Nel sestiere di Santa Croce, vicino al campo di San Giacomo dall’Orio.
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tratta di una risistemazione filtrata in cui enumera le lettere e indica sugli originali il
nome del mittente, integrando con annotazioni cronologiche e topiche.
Nella relazione cartacea i due poeti si scambiano lodi e si forniscono consigli
editoriali, riconoscendosi in una profonda sintonia artistica in una certa misura
schietta e autentica («Carissimo, le tue caroline sono così belle e somigliano talmente
di volta in volta ai miei stati d’animo che le tengo allineate sugli scaffali» 21). Le
lettere di Stefani si presentano copiose nel dettato e di tono amichevole con punte di
apprezzamenti affettuosi, testimoniati dal passaggio repentino da «Cara poetessa» a
«Cara amica», a differenza di quelle di Spaziani che si mostrano più sintetiche e di
natura pragmatica, sebbene talvolta dotate di slancio anche d’originalità nella formula
di saluto: «Mio caro e galantissimo bardo» 22, «Carissimo fante poeta»23 oppure «Mio
generoso e pazzerellone Mario»24.
Nel periodo dello scambio epistolare, identificabile nel decennio tra gli anni Sessanta
e poco oltre i Settanta, i due poeti si sono incontrati in più occasioni, ospitandosi nelle
rispettive dimore romana e veneziana, in quest’ultimo caso alla presenza della madre
di Stefani, citata con la maiuscola di cortesia:
[…] ho dovuto aspettare tanto per ringraziarla di tutte le cose che le danno diritto alla mia affettuosa
riconoscenza. La sua grande amicizia, prima di tutto, la dedica del suo libro, i garofani inaspettati dell’ultima
sera e l’amichevole, calda atmosfera della sua bella casa. Mi ricordi a sua Madre e venga presto a Roma. […]
Non mi dimentichi e permetta, in mia assenza, che qualche piccione vagabondo o qualche rondine disperata
all’idea di dover lasciare Venezia per le certo più squallide coste del tepore, facciano il nido nella “mia”
cameretta fra i tetti … Promesso? 25
Un affettuoso saluto alla Mamma e alla tua indimenticabile casa. La mia teoricamente ti aspetta sempre a
braccia aperte, ma sono più di là che di qua: non nel senso che l’avanguardia e altri auspicano, ma in quello
geografico, e si riferisce ai miei lavori forzati messinesi. 26

Nella lettera d’avvio della corrispondenza, della quale non è possibile riportare
l’indicazione cronologica poiché assente e che risulta priva di busta, Stefani esprime
un giudizio positivo su un suo inedito, parlando di un proprio ultimo «volumetto» che
dà «soddisfazioni»: si tratta con ogni probabilità di Giorno dopo giorno del 1961,
seconda pubblicazione del poeta. 27
Nella seconda missiva, datata 1961 28, Stefani esprime la propria commozione e
vicinanza compiangendo la sofferenza della poetessa, rientrata a Torino per la morte
del genitore.29

21

Lettera di Spaziani del 2 ottobre 1963.
Lettera di Spaziani del 22 maggio 1963.
23
Cartolina di Spaziani del 6 ottobre 1966.
24
Lettera di Spaziani del 15 marzo 1973.
25
Lettera di Spaziani del 27 settembre 1962.
26
Lettera di Spaziani del 3 novembre 1970.
27
I numeri utilizzati fanno riferimento alle unità documentarie nel regesto delle lettere a Spaziani, non pubblicato, in
consultazione al Centro Manoscritti pavese (Sara Mercenaro, Tirocinio di laurea specialistica, a.a. 2003/2004). Le
lettere di Stefani appartengono al faldone 12.
28
La data del 4 novembre 1961 è desumibile dal timbro apposto sulla busta.
29
V. nota n. 5.
22
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Terzo in ordine cronologico è un biglietto manoscritto del 1962 in cui Stefani non
cela la propria riconoscenza e ha un solo rimorso: non averle «dato un bacio sulla
guancia».
Nella quarta lettera dattiloscritta, datata nel regesto 1962 30 ma probabilmente
dell’anno precedente, Stefani esprime il suo giudizio su alcuni versi della raccolta
d’esordio di Spaziani - «Di te per sempre splendono nel cuore / dieci parole (bastano
a una vita)» 31, «Pure dobbiamo andarcene, Montglat, / bianco pianeta della terra. /
Mille strade ci attendono ancora, / mille traffici, vortici, parole» -, commentandoli
sinteticamente: la prima citazione esprime un «rimpianto per il mondo perduto», la
seconda «un senso di attesa per il futuro nutrito di paura». Il poeta veneziano
trascrive sul foglio anche il distico finale del breve componimento in chiusura della
sezione Primavera a Parigi posta in calce alla silloge, «E un’esistenza vana,
interminabile / oltre il muro del pianto», rilevandone il «senso di sgomento accettato
con un dolore rassegnato che non è rassegnazione». Stefani riporta inoltre, in forma
dattiloscritta, una propria «poesia credente», un componimento dal richiamo
agostiniano, su cui interviene con correzioni autografe:
Signore, se tu mi volessi bene
mi avresti già chiamato
Signore, io ti ho tanto amato
com’è duro questo esilio!
ma se Signore
il dolore mi avvicina a te
oh donamene ancora!

In questa lettera, citata precedentemente, Stefani annuncia a chi vorrebbe dedicare le
sue poesie poi edite nel 1962:
ad Aldo Palazzeschi, Maria Luisa Spaziani, Diego Valeri. Posso? (naturalmente per quello che riguarda lei).
Ci sarà anche un ritratto del maestro Guidi.

Tra le carte del carteggio con Spaziani conservate a Pavia è presente una poesia
inedita di Stefani dedicata all’amica, inviata in forma dattiloscritta con inchiostro
rosso, correzioni autografe a penna e firmata in calce con il solo nome di battesimo 32,
risalente al 1968, molti anni dopo la precedente lettera conservata. I versi, giocosi e
ironici, istintivi e divertiti, propongono il tema di una sorta di sfida sulle capacità
versificatorie tra i due poeti citati per nome, assieme a quello dell’imperatrice di
Russia a cui Spaziani è paragonata:
perchè questo lungo silenzio
ne soffre il cuore
e mille e mille dubbi
sono nella mente
perchè Maria Luisa si pente
30

Datazione fornita nel regesto come incerta.
Primo distico del testo di apertura de Le acque del Sabato. Nella missiva Stefani ricopia interamente il testo.
32
Mario, a lapis.
31
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d’avere come amico
Mario
un pò matto è vero
ma pieno d’affetto
… a tutti dice
che la Spaziani
fa i versi più belli
come le sue tenere mani…
ma Caterina
ora accetta
ora rifiuta
fà legge
il suo capriccio regale
e non importa
se uno sciocco provinciale
si porta un cuore ferito

Nelle sue missive Stefani dichiara di trascorrere molto tempo a leggere («Leggo,
leggo ma so bene che non troverò mai una risposta alla vita nei libri» 33) e studiare
(Tolstoj soprattutto, suggerito da Valeri), ad ascoltare musica («Vivaldi no
Brahms» 34), a sognare di terre lontane. Descrive il paesaggio lagunare in maniera
originale e alla maniera di certi suoi versi inconfondibili35 («Una Venezia un po’ da
33

Lettera n. 1.
Ibidem.
35
«Il triennio 1963-1966 si rivela, quindi, un fondamentale periodo di formazione durante il quale Stefani, oltre a porre
solide basi su cui poggerà la sua futura produzione artistica e pubblicistica, matura la sua complessa visione di Venezia,
avulsa da vernacolarismi e consolatori rimpianti di glorie passate, inserita all’interno del dibattito cittadino sulla
34
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minuetto, forse un po’ leziosa, abbiamo vissuto» 36, «un’atmosfera ostile e pesante che
occhieggia ironicamente con la grazia frivola di Venezia…»37). I suoi racconti di
natura autobiografica sono corredati da confessioni sulla sua percezione di
abbandono («Ho bevuto un po’ e mi sento tanto solo» 38; oppure: «Quante volte ho
bisogno di calore e mi sento così solo!»39) e sul suo stato d’animo angosciato («[…]
viene così un momento di crisi che non posso controllare e non mi rimane che
viverlo. Una specie di spirale rovesciata e alla fine una liberazione improvvisa una
lacerazione e a volte invece uno stemperarsi estenuante, ed intanto attendo sempre un
messaggio che sono stanco di aspettare ma che attendo ugualmente con un coraggio
fatto di paure»40). Il poeta è preoccupato di rovinare l’immagine che Spaziani si è
creata di lui («un’idea che credo sia molto migliore dell’originale!» 41), per una
reticenza «che non è diffidenza ma solo pudore vergogna anche di come ho dovuto
vivere»42.
Le lettere di Spaziani sono più numerose, merito dell’accurata conservazione da parte
del destinatario. La prima missiva è un biglietto di ringraziamento datato 19 ottobre
1961, in cui la scrittrice parla della morte del padre e dell’invio, che lei ha potuto
recuperare solo successivamente, di un plico contenente i libri di Stefani alla casa di
Torino43, dove non abitava più da quattro anni 44 ma nella quale risiedeva la famiglia:
I suoi libri mi sono stati inviati a Torino, nella per me “famosa” e dolcissima via Pesaro. Non ci stavo più da
quattro anni. Ci stava mio padre, che è morto nei giorni in cui il suo cortese dono mi giungeva. La casa era
disfatta, i libri partiti. La desolazione, forse la paura, il senso acuto di freddo che quella notte di maggio mi
dava, accanto a lui che vedevo per l’ultima volta, mi hanno fatto aprire il suo piccolo pacco con una
speranza, con un bisogno ardente di messaggi, con una possibilità di fiducia che raramente si dedicano a
scatola chiusa … E lei non mi ha deluso, e non mi delude nemmeno oggi, continua ad essere un sottofondo
anche in un certo modo inquietante. Perciò, eccezionalmente, le dico: se viene a Roma mi cerchi.

La seconda lettera, riportante la data del 31 maggio 1962, avvisa del progetto di
Spaziani di traduzione di Don Garcia di Navarra di Molière per Einaudi, «in rime
baciate» 45, assieme ai suoi «sei libri tutti in cantiere», tra cui un mai realizzato
salvaguardia e sul futuro di una città unica al mondo in cui il declino ambientale e sociale inizia ormai a concretizzarsi»:
Flavio Cogo, Mario Stefani e Venezia. Cronache di un grande amore, cit., pp. 24-25.
36
Lettera n. 1.
37
Lettera n. 4.
38
Lettera n. 1.
39
Lettera n. 4.
40
Ibidem.
41
Lettera n. 2.
42
Lettera n. 4.
43
In via Pesaro, nella «casa dei ciliegi» immortalata da una poesia di Montale, Hai dato il mio nome a un albero? Non è
poco, contenuta nella sezione Madrigali privati in La Bufera e altro del 1956 (si vedano altresì nella medesima sezione
le poesie Se t’hanno assomigliato…, «L’albero che ha il mio nome […]», e Per album, «Mi stesi al piede del tuo
ciliegio, ero / già troppo ricco per contenerti viva»): cfr. Eugenio Montale, Tutte le poesie, a cura di Giorgio Zampa,
Milano, Mondadori, 2009, p. 266, v. 1, p. 267, v. 7 e p. 270, vv. 22-23. L’indirizzo è citato anche in una lettera di
Montale a Contini: cfr. Eusebio e Trabucco. Carteggio di Eugenio Montale e Gianfranco Contini, a cura di Dante
Isella, Milano, Adelphi, 1997, p. 207.
44
Dopo l’esperienza di Treviglio e dopo i due mesi trascorsi in Francia con una piccola borsa di studio, nel 1957
Spaziani si era trasferita a Roma con il fidanzato, poi marito, Elémire Zolla, al terzo piano di via del Babuino, dove
soggiornerà per quarantaquattro anni fino al 2000.
45
Non si ha notizia della pubblicazione di questa traduzione.
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romanzo dal titolo Le scatole cinesi, annunciato come in preparazione. Spaziani
ricorda un incontro avvenuto mesi prima e si rivolge al poeta veneziano con
un’apostrofe epifanica: «Come sta quella sua cara malinconia tutta trasparente di
immagini appena intuite, come il rovescio di un ventaglio di seta?».
Nella terza lettera, del 27 settembre 1962, Spaziani è riconoscente per l’amicizia
manifestata, ringrazia il corrispondente per la dedica al libro 46 e allega la poesia Il
baluardo, composta il giorno precedente.47
La quarta missiva, dell’11 novembre 1962, è un grazioso biglietto ex libris con una
caricatura della “volpe” 48 e una significativa sigla in basso a destra, che viene inviato
dopo la pubblicazione de Il gong49, a cui fa riferimento («ha letto la mia lettera di un
mese fa? Ha letto il Gong?»).

Spaziani allega un ritaglio dal «Corriere d’Informazione» del 10 novembre 1962 con
una sintetica recensione anonima alle Poesie scelte di Stefani:
Il giovanissimo autore veneziano è presentato, in questa nuova raccolta, da Virgilio Guidi, con un penetrante
disegno. Il volume è dedicato ad Aldo Palazzeschi, Maria Luisa Spaziani e Diego Valeri e contiene gli esiti
più maturi della sua ispirazione, raggiunti con grande libertà di atteggiamenti estetici e morali, con un senso
musicale molto moderno.
46

V. nota n. 5.
Successivamente la poesia è stata inclusa in Utilità della memoria, inaugurando le occorrenze dei versi dedicati alla
casa di via del Babuino e al suo cortile. Nella poesia Via del Babuino, contenuta in L’occhio del ciclone, è chiamata
«caverna lunga», «grotta primordiale»: cfr. Via del Babuino, in M.L. Spaziani, L’occhio del ciclone, cit., p. 79, v. 1 e v.
5. V. nota n. 44.
48
Volpe è il senhal che Montale attribuì a Spaziani e che ricorre nei Madrigali privati, il canzoniere a lei ispirato. Cfr.
Le muse di Montale. Galleria di occasioni femminili nella poesia montaliana, a cura di Giusi Baldissone, Novara,
Interlinea, 1996, pp. 71-74.
49
M.L. Spaziani, Il gong, Milano, Mondadori, 1962, uscito a settembre.
47
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Tra la corrispondenza conservata nel Fondo Stefani compare anche una busta priva di
affrancatura contenente due fogli datati 16 novembre 1962 e una fotografia di
Spaziani per il libraio veneziano che doveva porre Il gong in vetrina. In questa
“lettera d’affari” l’autrice domanda a Stefani il favore di far richiedere all’editore, da
parte dell’amico libraio, dieci copie de Le acque del Sabato50, con la motivazione che
Mondadori avrebbe annunciato la volontà di «mandare al macero 400 copie
invendute, delle 3000 stampate»51, mentre la poetessa voleva invece «ridare un po’
di ossigeno anche al primo libro, grazie al successo che mi pare si annunzi per il
secondo», il quale sarebbe stato presentato il 15 dicembre alla libreria Einaudi da
«Cecchi, De Benedetti, Schiaffini e Baldacci»: «Verrai? Mi farebbe piacere, quel
giorno, avere intorno i visi degli amici più cari».

Il 7 dicembre 1962 la scrittrice annuncia all’amico l’attribuzione a Il gong del
«Premio di poesia Città di Firenze», che avrebbe ritirato a Palazzo Vecchio 52:
La Pira 53 mi ha comunicato ieri che per il mio compleanno farà suonare le quaranta chiarine d’argento del
comune: in una parola il Gong ha vinto il Premio Città di Firenze.

Per il Capodanno del 1963 Spaziani invia la poesia Formula per un filtro, poi
confluita senza varianti, assieme a tutta la plaquette Il gong, in Utilità della memoria,
del 1966.54
50

Le acque del Sabato è da considerarsi la prima raccolta di Spaziani («Lo specchio», Mondadori, 1954) in quanto
include la precedente plaquette Primavera a Parigi dello stesso anno (All’insegna del pesce d’oro, Milano, Scheiwiller,
1954).
51
In realtà le copie stampate furono 1989. Fonte: Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore
52
Il premio fu ritirato l’8 dicembre. Il 10 dicembre 1962 Mondadori manda il telegramma: «Inviole congratulazioni
vivissime meritata vittoria premio Firenze. Cordialmente Alberto Mondadori». Cfr. Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, Milano, Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore, Alberto Mondadori, fasc. Maria Luisa Spaziani.
53
Giorgio La Pira, sindaco di Firenze dal 1961 al 1965.
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Nella cartolina del 30 gennaio 1963 l’autrice appella Stefani con il soprannome di
«madrigalista». Si lamenta del carico di lavoro della corrispondenza con le «centinaia
di lettere che aspettano risposta» 55; è infatti cospicua la mole dei mittenti, oltre
cento 56, rinvenibili nel Fondo conservato a Pavia, anche se l’intensità produttiva di
scrittura epistolare si era attenuata con l’esaurirsi della frequente corrispondenza
cartacea con Eugenio Montale, verso la metà degli anni Cinquanta. 57 Spaziani
ringrazia per i versi inviati in cui Stefani la paragonava a Caterina di Russia:
Mio caro madrigalista,
sono affondata nella neve, mi diverte a fare a palle con i ragazzini e a guardare la città paralizzata e
la gente scivolante e imprecante ai familiari defunti. Non mi sono mai sentita zarina come in questi
giorni, soprattutto dopo la tua poesia…

Nella lettera del 22 maggio 1963 Spaziani confida di essere stata invitata a
Conegliano Veneto per il congresso umoristico del «Caffè» e di progettare una breve
fuga a Venezia «per vederla finalmente senza la maschera crepuscolare e mondana
del settembre». I passaggi di Spaziani in terra veneta sono stati numerosi, di frequente
come relatrice a convegni o per ritirare premi e onorificenze. Traccia di questi
spostamenti sono contenuti nelle sue poesie, con quattro testi esplicitamente dedicati
alla città lagunare («Passano i gondolieri, il loro grido / sprofonda, e mai più al
mondo tornerà»58; «Venezia, emblema, dalle prenatali / acque non sorta mai del tutto,
antica / e putrida regina delle perle / e insieme tralcio, infante, immacolato / foglio
sopra cui scrivere con ala / radente di gabbiano […]» 59; «Se mai un paradiso t’accada
d’inventare / fanne un grappolo d’isole con quattrocento ponti»60; «Venezia farà a
meno di me. Perfino il tempo / scorrerà indifferente» 61). In un’altra lettera Spaziani
comunica la sua venuta veneziana «per il convegno dannunziano» 62, invitata dal
conte Vittorio Cini, al quale ha comunicato l’indirizzo di Stefani «perché mi scriva
presso di te».
Il 22 luglio 1963 la scrittrice spedisce una cartolina dall’abazia benedettina di
Vallombrosa63 a Firenze accompagnandola con un lapidario saluto fiabesco: «da una
54

Come anche Luna lombarda, uscito nel 1962 per i tipi di Neri Pozza. M.L. Spaziani, Luna lombarda, Venezia, Neri
Pozza, 1962. V. nota n. 15.
55
Nella missiva dell’Epifania 1964 confessa: «È su questo punto (la corrispondenza) che io purtroppo chiedo il
massimo di indulgenza al mio prossimo».
56
Tra i quali: Emilio Cecchi, Italo Calvino, Alfonso Gatto, Vasco Pratolini, Gianna Manzini, Marino Moretti, Andrea
Zanzotto, Paolo Volponi, Cesare Zavattini e molti altri.
57
In più occasioni Spaziani ha ricordato che il carteggio, per lei preziosissimo, fu gravemente mutilato per colpa di
quello che Montale chiamava il “diavolo cancellatore”, ossia il telefono. Si leggano anche gli episodi narratati in M.L.
Spaziani, Montale e la Volpe. Ricordi di una lunga amicizia, Milano, Mondadori, 2011.
58
Giudecca, in M.L. Spaziani, Le acque del Sabato, cit., p. 28, vv. 3-4.
59
Venezia, in M.L. Spaziani, Transito con catene, cit., p. 37, vv. 1-6.
60
Venezia, in M.L. Spaziani, Geometria del disordine, cit., p. 47, vv. 5-6.
61
Il fruscio, in M.L. Spaziani, I fasti dell’ortica, Milano, Mondadori, 1996, p. 81, vv. 1-2. Il 23 maggio 1996 Stefani
recensisce la silloge su «Il Gazzettino». Il 14 gennaio 1997 il volume viene presentato a Venezia all’Ateneo Veneto; a
introdurre è Paolo Leoncini, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
62
Lettera del 2 ottobre 1963.
63
Del 21 luglio 1963 è una lettera a Marco Forti, all’epoca responsabile dell’Ufficio stampa e pubblicità della Casa
editrice Mondadori, nella quale Spaziani rinnova il ringraziamento per l’articolo su «Aut-Aut», che «per la prima volta
e più esaurientemente di Cecchi mostra i rapporti fra il primo e il secondo libro». Cfr. Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, Milano, Archivio Marco Forti, b. 22, fasc. 606 (Maria Luisa Spaziani).
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ninfa dei boschi». Gli spostamenti della poetessa continuano in terra di Francia, dove
soggiornerà per due mesi e mezzo presso un’abitazione privata. Nella cartolina per gli
auguri della Pasqua ’64 Spaziani, ancora nella capitale francese, si congratula per la
laurea conseguita dal corrispondente al termine del Corso di Giornalismo
all’Università di Urbino e lo invita a mandarle la sua tesi su Jean Genet64 per poter
intervistare lo scrittore francese e «per scivolare il tuo nome nell’articolo».
Risale al 1964 l’invio di una cartolina da Domremy 65 (da la maison de Jeanne d’Arc
con timbro della Basilique nationale de S.te Jeanne d’Arc) dove Spaziani trascorse,
nella primavera di quell’anno, in «un mare di lillà», una settimana, con lo scopo di
avvicinarsi ai luoghi dove l’eroina era passata.66

Nell’autunno del medesimo anno era iniziata per Spaziani la carriera universitaria a
Messina, come ricordato nella lettera del 1° marzo 1965, con un calendario di
«lezioni in soli otto giorni consecutivi»67:
64

Jean Genet, scrittore, drammaturgo e poeta francese. Stefani conseguirà successivamente la laurea, nel 1973 con una
tesi sull’epistolario di Pietro Aretino, all’Università di Urbino, ateneo presso cui ha operato in seguito come assistente
di Letteratura italiana.
65
Domrémy-la-Pulcelle è un comune francese nella regione della Lorena che ospita la casa natale di Giovanna d’Arco.
66
Grazie all’intercessione di Alberto Mondadori, aveva trascorso nella stessa località tre mesi nella primavera del 1960
(e nel 1958 era stata a Rouen) per la preparazione di un lavoro su Giovanna d’Arco che concretizzerà solo molti anni
dopo. Nel 1964 è di nuovo a Orléans «nel cuore della mia storia … presa tra le fazioni opposte dei discendenti di
Giovanna d’Arco le cui recenti polemiche fanno impallidire quelle dei Capuleti e dei Montecchi. È una storia
appassionante, sai?, un “giallo” incredibile di cui un giorno ti parlerò in anteprima assoluta, se avrai qualche ora da
dedicarmi». Lettera a Alberto Mondadori del 18 aprile 1963. Cfr. Lettera a Marco Forti del 21 luglio 1963.
67
«Dopo il ’64 si aprì per me la lunga avventura siciliana. Ero autorizzata dall’università a stare soltanto una settimana
al mese a Messina, ma fu così densa laggiù la mia vita, tra scoperte, esperienza e avventure, da farmi oggi considerare
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Questa carta pomposissima 68 che uso ora, per la prima volta, per infrangere la soggezione che mi ispira, è
incaricata di dirti con somma discrezione che sono diventata Professore all’Università di Messina, di Lingua
e Letteratura Tedesca.

Come affermato da Spaziani, nella Postfazione a Giovanna d’Arco menzionando «le
vicissitudini esterne e interne di un’idea, della sua genesi, del suo lento e costante
proliferare lungo l’arco di molti decenni»69, il progetto di dar vita ad un’opera sulla
“Santa d’oltralpe” aveva preso avvio assai prima della stesura romanzo in versi
pubblicato da Mondadori nel 1990, a seguito di studi prolungati e ricerche più che
decennali. La frequentazione della Francia era partita da Parigi, nel 1953,
disseminando molteplici tracce nelle poesie delle prime raccolte: tra i vari progetti
risulta un’adolescenziale idea di un’opera in versi, a cui segue una più tarda ipotesi di
redigere un’autobiografia. Si legge in una cartolina dell’agosto 1965: «Abito da un
mese in uno splendido frutteto confinante con un convento di clausura, e mi occupo
soltanto della ‘Giovanna’» 70. Spaziani, la cui ispirazione poetica non risente di cali,
trovandosi a Roma dove «la Musa71 quasi quotidianamente» la «assiste», continua la
missiva ricordando all’amico i tempi d’uscita dei suoi libri: «fra venti giorni uscirà da
Mondadori “Utilità della memoria”. Leggilo, e mandami – nella migliore delle ipotesi
– la tua benedizione» 72. Altrove si legge: «Ho pubblicato “Utilità della memoria”
nello “Specchio” di Mondadori, e aspetto il tuo giudizio di benevolo lettore» 73.
Nella cartolina da Catanzaro del 2 agosto 1967 Spaziani ringrazia il suo
corrispondente «per l’omaggio del bellissimo libretto 74 che riconferma in te tutte le
doti di freschezza e d’intensità e di grazia che avevo visto fin dalla prima volta». La
poetessa annuncia di essere stata invitata al Premio Campiello, ma che non era sicura
di andarci. Un altro ringraziamento arriva per aver ricevuto l’ultima fatica in versi
dell’amico:
[…] il tuo libro dal titolo-omaggio montaliano 75; e l’ho trovato pieno di grazia e di trovate spiritose. E anche
molto coraggioso … tu mi capisci. È difficile definirlo, questo tuo libro. Riesce ad essere così leggero, così
‘penniano’ e insieme ha un linguaggio così preciso, colloquiale, perfino realistico. E va dal tono disteso del
poemetto fino alla secchezza della parola isolata, che lampeggia da sola e se ne infischia del contesto. Forse
sta fra Palazzeschi e Ungaretti: sì, mi sembrano proprio i tuoi numi tutelari.76

quei ventott’anni come un’isola felice e molto feconda per la mia poesia»: M.L. Spaziani, Montale e la Volpe. Ricordi
di una lunga amicizia, cit., p. 94.
68
Carta intestata Università di Messina. Facoltà di Magistero.
69
M.L. Spaziani, Giovanna d’Arco, romanzo popolare in sei canti in ottave e un epilogo, Venezia, Marsilio, 2000, p. 91
(I ed. Milano, Mondadori, 1990).
70
Spaziani si trova a Velletri (RM).
71
«Abbracciami la tua Musa, ché ti assista sempre con la stessa freschezza», si legge in una lunga lettera di Spaziani del
21 giugno 1968.
72
Cartolina da Messina del 21 aprile 1966, intestata Università di Messina. Facoltà di Magistero.
73
Cartolina del 6 ottobre 1966 indirizzata al «fante-poeta» presso il Comando brigata di fanteria “Trieste” a Bologna.
74
Mario Stefani, La speranza avara, Milano, Pan, 1967. La sottolineatura è di Spaziani.
75
Mario Stefani, Il male di vivere, Milano, Pan, 1968. Nella lettera Spaziani afferma di aver apprezzato nel libro
introdotto da Palazzeschi, le poesie Ricordo, Il male di vivere, Ragazzo fiorito e Amaro in bocca.
76
Lettera del 21 giugno 1968 su Carta intestata Università di Messina. Facoltà di Magistero. Istituto di lingue e
letterature straniere.
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Nel 1970 con una cartolina da Messina è riconoscente per l’invio della pubblicazione,
assai probabilmente Un poco de tuto 77: «Grazie del ricordo e del bellissimo libretto,
caro Mario. Volevo studiare il sanscrito ma ormai ho deciso: studierò il veneziano».
Nella cartolina dal castello di Kronborg in Danimarca, celebre per l’ambientazione
dell’Amleto, chiede di recensire per «Il Gazzettino» L’occhio del ciclone e lo lusinga
con un apprezzamento: «Abbiamo parlato a lungo di te con Penna e suoi bellissimi
amici» 78.
Inizia negli anni Settanta il periodo di più intensa attività giornalistica per Stefani con
collaborazioni a numerose testate, a cui affianca l’attività editoriale e di critico
d’arte.79 Il 3 novembre 1970 Spaziani ringrazia l’amico per i «versi, sempre ricchi di
grazia e anche di trovate, novità, unghiate sia pure celesti» e annuncia che Zanzotto le
«ha spontaneamente fatto sperare nel ‘Cittadella’. Lo avrò? Mah! Finora questo libro
mi ha dato più noie e fregature che piaceri. Ma ARS GRATIA ARTIS, lo sappiamo,
via!» 80.
Nel frattempo era uscito per le edizioni Eri Ronsard fra gli astri della Pléiade81: il 26
novembre 1972 Spaziani invia un biglietto di invito alla presentazione del libro
prevista per il 6 dicembre («spero di cuore di vederti»), alla presenza di Piero
Bigongiari e Giulio Cattaneo; e intercede nella lettera – in veste di giurata – affinché
l’amico si renda promotore del bando del Premio letterario Leny Zaniboni,
organizzato da Soroptimist – Club di Roma 82, attraverso le riviste con le quali
collabora. L’intento di coinvolgere l’amico nella promozione per le Tre Venezie delle
attività culturali di Spaziani risaliva a una decina d’anni prima; richieste a cui Stefani
peraltro non ha però offerto una puntuale risposta83.
Il volume è citato altresì nella lettera del 15 marzo 1973, stilata su carta intestata
Università di Messina («è ‘andato’ molto più di quanto osassi credere e sperare»), in
cui Spaziani ringrazia il suo «Pigmalione» per l’articolo 84, sebbene lo riprenda su
alcuni passaggi, come il significato della memoria nella poesia che dà il titolo al
volume («è tutto ironico e vuol dire esattamente il contrario: che la memoria non
serve a niente, è una fregatura, insomma, se non si ricostruisce intatto lo stato
d’animo d’un tempo, per dirla in parole poverissime e inadeguate») o il fatto che
negli ultimi anni si fosse astenuta dal pubblicare («non taccio affatto dal 66!»).
Il breve e intenso carteggio Spaziani-Stefani, rinforzato dalla corrispondenza quasi
perfetta delle iniziali del nome (M.S e M.L.S.), è esemplificativo della sintonia tra
due sensibilità artistiche accomunate dall’altezza delle ambizioni e dal modo di
77

Mario Stefani, Un poco de tuto, Cittadella, Rebellato, 1969.
La conoscenza con Sandro Penna risale fin dalla collaborazione del poeta alla rivista «Il Dado», fondata da Spaziani a
Torino nel 1942 con il titolo «Il Girasole».
79
Flavio Cogo, Mario Stefani e Venezia. Cronache di un grande amore, cit., p. 45.
80
Il riferimento è a L’occhio del ciclone, a cui sarà attribuito nel dicembre 1970, come ricordato, il «Premio Cittadella».
Il maiuscolo è dell’autrice.
81
M.L. Spaziani, Ronsard fra gli astri della Pléiade, Torino, Eri, edizioni Radiotelevisione Italiana, 1972. Del marzo
dello stesso anno è una cartolina da Reims, nel dipartimento della Marna.
82
Il Premio era finanziato dalla socia Maria Zaniboni Rivieccio, in memoria della sorella, germanista, che era stata
socia del club di Napoli, segretaria nazionale e gouverneur del Soroptimist italiano.
83
Flavio Cogo, Mario Stefani e Venezia. Cronache di un grande amore, cit., p. 21.
84
Probabilmente si tratta di una recensione a L’occhio del ciclone, cit.
78
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percepire e vivere la vita. Come per lo scambio epistolare Palazzeschi-Stefani 85 e
Montale-Spaziani, alcune notizie risultano utili per approfondire aspetti finora poco
esaminati sia della poetica e della poesia di Stefani, sia della articolata vicenda
biografica di Spaziani.
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Fondo manoscritti di autori contemporanei. Catalogo, a cura di Giampiero Ferretti, Maria Antonietta
Grignani e Maria Pia Musatti. Nota introduttiva di Maria Corti, Torino, Einaudi, 1982.
Maria Luisa Spaziani, Tutte le poesie, a cura di Paolo Lagazzi e Giancarlo Pontiggia, Milano, Mondadori,
2012.
Flavio Cogo, Mario Stefani e Venezia. Cronache di un grande amore, prefazione di Alberto Toso Fei e nota
di Michele Boato, Mestre (VE), Libri di Gaia, 2013.
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Sull’epistolario tra Palazzeschi e Stefani, su cui il Centro di Studi "Aldo Palazzeschi" di Firenze ha svolto un lavoro
di catalogazione, è stato condotto da Stefania A. Bottini uno studio per il dottorato di ricerca (Firenze, 2008).
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Manuele Marinoni

Angelo Conti e la metafisica del suono

Musica ed estetica nella cultura europea tra Otto e Novecento

[…] tutte le idee sono affini.
L’Air de Famille
la si chiama analogia
Novalis, Fr. II-540

Tra i codici più seducenti della ricerca etnomusicologica contemporanea rientrano
pienamente quelli dei capitoli centrali di Pietre che cantano di Marius Schneider. 1
Essi propongono la validità di un linguaggio del Kosmos: una sillabazione della
materia che senza tempo non può che dirsi evanescente. Esiste così un principio
assoluto che accomuna pratiche religiose, elaborazioni del tempo e della memoria, e
percorsi conoscitivi: la dimensione sonora. 2 Il legame tra mito e musica è ormai
chiave imprescindibile per esplorare precisi ordigni semantici e orizzonti di senso; lo
hanno ampiamente mostrato sia l’antropologia strutturalistica sia le ricerche di
estetica musicale nel corso del Novecento.
Ma che alla costruzione delle sintassi mitiche fosse necessario l’appello al suono, al
ritmo e quindi alla musica, era nozione ben nota già alla più alta tradizione tardoromantica. E non si trattava esclusivamente di ricerche filologiche, ma anche di
progetti e prospettive, per la formulazione di nuove ragioni del mondo e della Natura.
Da qui la nascita di metafisiche del silenzio, estetiche della musica, nuove educazioni
all’ascolto, geometrie uditive, ecc. che portarono ad un vero e proprio organigramma
di effetti interiori e conturbanti.
Questi argomenti sono però una parte ben precisa di una più ampia prospettiva
propria della critica musicale tardo ottocentesca/primo novecentesca. Vedremo nelle
prossime pagine come la voce musicologica di Angelo Conti si sia fatta portatrice di
plurime tracce culturali; se da un lato vige la ricchezza semantica dell’estetica tardoromantica, con al suo vertice la metafisica novalisiana e quella di Schopenhauer,
dall’altro non fu silente l’influenza della più agguerrita macchina positivistica, il cui
centro motore fu la «Rivista Musicale Italiana». 3 Questo intrecciarsi di correnti e
1

Cfr. M. Schneider, Pietre che cantano [1976], Milano, SE, 2005 (cfr. in particolare il suggestivo e denso capitolo
Della natura del suono).
2
È ben noto che tra Otto e Novecento si impostano nuovi registri e nuove grammatiche relativi ai codici della ricezione
sonora e dell’ascolto (oltre che dello spazio e del tempo, come ci ha insegnato Stephen Kern). Per un quadro unitario ed
efficace cfr. E. Lisciani Petrini, Risonanze. Ascolto Corpo Mondo, Milano, Mimesis, 2006. Per questioni più vicine alla
composizione musicale cfr. il classico C. Dahlhaus, Klassische und romantiche Musikästhetik, München, Laaber, 1988.
Anche per il rapporto letteratura-musica nel periodo in questione la bibliografia è ormai ricchissima, mi limito dunque a
rimandare ai due volumi di A. Guarnieri Corazzol, Musica e letteratura in Italia tra Ottocento e Novecento, Firenze,
Sansoni, 2000 e Tristano, mio Tristano. Gli scrittori italiani e il caso Wagner, Bologna, Il Mulino, 1988.
3
Per capire i sistemi scientifici propri della critica musicologia della «Rivista Musicale Italiana» è bene pensare
all’orizzonte nazionale entro cui si sviluppa la stampa periodica dedicata a temi musicali; cfr. per il contesto M. Capra,
La stampa ritrovata: duecento anni di periodici musicali, in AA.VV., La divulgazione musicale in Italia oggi, A.
Rigolli (a cura di), Torino, EDT, 2005, pp. 63-85. Sulla rivista stessa cfr. l’Introduzione di L. Pestalozza a La Rassegna
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tendenze vale anche per altri aspetti della competenza estetica di Conti; ma ci
limiteremo qui a delineare alcuni paradigmi culturali profondi, storicizzabili, e
definibili, partendo dalle riflessioni lasciate principalmente nella Beata riva. Trattato
dell’oblìo4 e nei saggi raccolti in Dopo il canto delle sirene. 5
L’attività critica di Conti è attestata già durante il periodo della prima collaborazione
alla «Tribuna», verso la metà degli anni ’80. Di questa produzione mi limito a
tracciare una breve sintesi, rimandando alle già definitive analisi di Giorgio Zanetti.6
Tra i primissimi interventi ricordo, già firmato Doctor Mysticus, dell’aprile 1887,
L’arte a Roma. A proposito dell’Otello; si tratta della recensione all’Otello messo in
scena al Costanzi di Roma il 16 aprile ’87, diretto da Franco Faccio. Del 1890,
sempre sulla «Tribuna» (14 ottobre), è, all’interno della serie Cronaca d’arte,
l’articolo “Amleto” e “Re Lear”. Il 4 aprile 1891, recensisce La Pellegrina di Filippo
Clementi (compositore che torna più volte fra gli interessi contiani). Ricordo, inoltre,
sulla «Tribuna illustrata», il 29 marzo 1891, in questo caso nella sezione Musica e
musicisti, Per l’“Herat” di Leonardi. Singolare figura di compositore e matematico,
Antonio Leonardi fu autore (sia dei libretti che delle musiche), oltre che dei delicati
Idylle pour piano. Réveil des fleurs, di alcuni interessanti poemi lirici sinfonici che
attirarono anche l’attenzione di d’Annunzio. In Conti fu perennemente vivo
l’interesse, come vedremo, per il rapporto tra musica e scienza (distribuita tra
matematica e fisica), a partire dagli insegnamenti di Pietro Blaserna.7 Proseguiamo
con la breve rassegna. Tra il 1889 e il 1891 l’estetologo pubblica sul «Carro di Tespi»
quattro articoli di argomento letterario e musicale: Shakespeariana, Falstaff, Filippo
Clementi e Shakespeare e Bacone. L’impegno come recensore prosegue, e la rosa dei
nomi, tra compositori, musicisti e critici, già evidenzia una precisa direzione
culturale. Clementi, per esempio, che come autore non ebbe molto successo, si dedicò
già dal 1881 alla ricerca estetica del linguaggio musicale, pubblicando per la
Tipografia di Roma, un singolare libretto dal titolo Il linguaggio dei suoni belliniani e
wagneristi. All’interno del fervido dibattito fra nazionalisti e filo-wagneriani, l’analisi
di Clementi risulta alquanto innovativa e, per certi aspetti, provocatoria, dato che
allude a un principio di familiarità fra la tecnica compositiva di Bellini e le audaci
musicale, Id. (a cura di), Milano, Feltrinelli, 1966. A livello Europeo l’Ottocento registra una forte intesa fra scienze
musicali, ricerca estetica e musicologia tout court; per questi temi cfr. A. Serravezza, Musica e scienza nell’età del
positivismo, Bologna, Il Mulino, 1996.
4
A. Conti, La beata riva. Trattato dell’oblìo, P. Gibellini (a cura di), Venezia, Marsilio, 2000; cfr. anche le edizioni
moderne: Id., Giorgione, R. Ricorda (a cura di), Novi Ligure, Città del Silenzio, 2007 e Id., Leonardo pittore, R.
Ricorda (a cura di), Padova, Programma, 1990. Di Ricorda cfr. la bella monografia Dalla parte di Ariele. Angelo Conti
nella cultura di fine secolo, Roma, Bulzoni, 1993. Molti altri documenti contiani importanti si leggono in G. Oliva, I
nobili spiriti. Pascoli, d’Annunzio e le riviste dell’estetismo fiorentino [1979], Venezia, Marsilio, 2002 e (i testi critici di
Conti dedicati all’opera dannunziana) Id., D’Annunzio e la poetica dell’invenzione, Milano, Mursia, 1992, pp. 131-206.
5
Id., Dopo il canto delle Sirene, Napoli, Ricciardi, 1911.
6
Cfr. G. Zanetti, Estetismo e modernità. Saggio su Angelo Conti, Bologna, Il Mulino, 1996; Id., Angelo Conti e la
visione moderna del sublime, in Id., Il Novecento come visione. Dal simbolismo a Campana, Roma, Carocci, 1999, pp.
61-99.
7
Il riferimento diretto è a P. Blaserna, La teoria del suono nei suoi rapporti colla musica, Milano, Fratelli Dumolard,
1875. Ho approfondito la questione nel mio Angelo Conti e la questione delle «forme». Lo stile della luce e del suono,
in AA.VV., Trasparenze ed epifanie. Quando la luce diventa letteratura, arte, storia, scienza, M. Graziani (a cura di),
Firenze, FUP, 2016 (in corso di stampa).
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scenografia foniche di Wagner. Degli esiti di questa suggestiva lettura si ricorderà
Luigi Torchi nelle pagine del suo celebre studio dedicato al musicista tedesco.
Per la storia della cultura che accomuna Conti alla particolare e misteriosa schiera dei
«Nobili Spiriti», di cui Diego Angeli fu il supremo cronista, 8 è sicuramente da
ricordare l’articolo Concerti romani in via Belsiana, comparso sul «Capitan
Fracassa» il 13 dicembre 1890. Tutto schopenhaueriano e neo-romantico è l’incontro
degli artisti, tra scrittori, pittori e compositori, riuniti nei concerti di via Belsiana,
spesso governati dalla seducente musica filo-germanica di Alessandro Costa. Come i
già citati Clementi, Torchi, Placci, anche Costa si asservì alla confessione
wagneriana, entrando persino in conflitto con l’allora intransigente Flores d’Arcais a
proposito della condizione reale della musica contemporanea (la polemica sfociò
anche in riserve personali). Proprio in via Belsiana, Costa diede vita a una ripresa più
che archeologica della musica sei-settecentesca italiana, ma ancora prima europea
(grazie soprattutto a una caratteristica lettura della metafisica della musica di
Schopenhauer su cui tornerò per Conti):9 da Beethoven a Palestrina, sino alla centrale
riproposizione di Bach. 10 Sono tutti dati assai noti, ma credo essenziale doverli
sommariamente riproporre per capire alcune minime coordinate preliminari alla
discussione successiva sugli esiti estetici della musicologia contiana.
Concludiamo con lo spoglio. Il nucleo più nutrito di articoli e saggi di Conti di
carattere musicale comparve sulle pagine del «Marzocco». E nutrito non solo
quantitativamente, ma anche di vari e diversificati argomenti: si passa dalle
importanti ricerche sulla musica antica, quella della tragedia, con rilievi significativi
su senso e pratica del Ritmo, come ordine del Kosmos ma anche come scrittura della
ricezione corporea; sino alle fondamentali pagine wagneriane su suono, silenzio e
parola musicale. Si tratta degli scritti poi quasi totalmente raccolti nel Canto delle
sirene. E partiremo da qui per delimitare alcuni paradigmi del senso estetico
contiano.
Ma da subito vorrei precisare un dato, già, in parte, enucleato dalla più attenta critica,
da tener sempre presente, e che vorrei si potesse collocare in un discorso di ontologia
delle percezioni, di destino del reale e dell’immagine, ancor prima che in un discorso,
naturalmente vicinissimo, esclusivamente estetico e storico-culturale: il suono è
essenza non solo di un linguaggio alto e assoluto, capacità di un indice irriducibile di
verità, e così di performatività, ma anche del reale prossimo, della coscienza
cromatica, del paesaggio, così come del nostos che trascina gli esiti ultimi di una
tragedia ancora da consumare, e che risiede, pragmaticamente, nel corpo delle rovine
e dei musei. Unendo suono e immagine (nelle forme di luce e colore), Conti porta
avanti un discorso di ontologia musicale che già in età pre-romantica si era radicato,
con Frans Hemsterhuis, Novalis, Wackenroder, nell’idea di una transitorietà ontica
del sonoro, passando per il sentimentalismo onirico e magico di Ernest Hello e
8

Cfr. D. Angeli, Le cronache del caffè greco, S. Stringini (a cura di), Roma, Bulzoni, 2001.
Tra le fonti ricordo l’importanza (anche per la conoscenza di Nietzsche) del più volte citato saggio di A. Tari,
Sull’essenza della musica secondo Schopenhauer e i wagneriani, in «Archivio musicale» 1882, pp. 327-337.
10
Molti dati storico-culturali si leggono in M. Porena, Roma capitale nel decennio della sua adolescenza (1880-1890),
premessa di P. P. Trompeo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1957.
9
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terminando con le diagnosi psicopatologiche del type auditiv di Théodule Ribot 11.
Come vedremo, la ricerca risulta molto complessa soprattutto per un problema di
tensioni culturali: Conti, fedele a certo neoplatonismo romano, accolse anche gli esiti
delle ricerche positivistiche e così della nascente psicologia sperimentale. Un
orizzonte che, per altre vie, per altre comprensioni, e soprattutto per altri usi, passò
anche per d’Annunzio. 12
Punto di partenza imprescindibile: il discorso onto-musicale di Novalis. È ben noto,
nel sistema del filosofo del Fiore azzurro, il rapporto diretto e consequenziale fra
«condizione mistica», «metamorfosi» e «rottura della forma». La comunicazione
della materia si trasmette nei sintomi analogici di una prassi conoscitiva e simbolica
allo stesso tempo; «ogni analogia è simbolica» scrive Novalis in un celebre
frammento (II, 551). 13 Da qui viene scandendosi un dei punti più importanti di tutta
l’estetica della musica novalisiana: il principio di «indeterminatezza», lo charme,
l’ineffabile direbbe Jankélévitch, della comunicazione sonora; il dettato di una
matematica cosmica da cui si originano le vibrazioni della più profonda Stimmung.
Sappiamo, per esempio dagli attenti studi di Giampiero Moretti,14 quanta importanza
abbia avuto il neoplatonismo nella formazione culturale e filosofica di Novalis. Per
questi principi musicali aggiungerei anche l’influenza del De musica di
Sant’Agostino. 15 Quest’opera non ebbe peso solo nella formazione della coscienza
musicale romantica, e proto-romantica, ma anche nella cultura dell’estetismo europeo
tardo ottocentesco. Per restare in ambito musicologico è bene ricordare, ad esempio,
l’impegno di Georges-Louis Houdard, acuto studioso di musica medievale, in
particolare delle cantilene gregoriane, che dalle pagine della «Revue Musicale»
diffondeva molte notizie sullo spirito ritmico della sonorità attraverso le notazione
neumatiche; alcuni importanti risultati (che scatenarono anche interessanti discussioni
persino sulla «Nuova Musica», 16 rivista italiana vissuta tra il 1896 e il 1919) della
ricerca di Houdard si leggono in Le Rythme du chant dit grégorien d’après la
11

I risultati della ricerca ribotiana, discussi nelle Maladies de la mémoire (1881) e in un articolo pubblicato sulla
«Revue Philosophique» nel 1891 (32, pp. 376-388; titolato Enquête sur les idées générales), poi ripresi nell’Essai sur
l’imagination créatrice (1900), conducono all’identificazione di tre categorie di rappresentazione che, nei singoli
individui, all’interno dei types intellectuels (importante anche il carattere malinconico dei types affectifs), di volta in
volta, prevalgono: type visuel, type auditiv e type moteur. Per il contesto generale cfr. il recente AA.VV., Music and the
nerves (1700-1900), J. Kennaway (a cura di), New York, Palgrave Macmillan, 2014 e S. Nicolas, Théodule Ribot
(1839-1917). Philosophe breton fondateur de la psychologie française, Paris, Harmattan, 2005.
12
Mi permetto di rimandare al mio D’Annunzio e le semantiche dell’«acustica notturna». Letture del ‘suono’ dalla
«Contemplazione della morte» al «Libro Segreto», in «Rivista di Letteratura Italiana», 1, 2016, pp. 39-58.
13
Cito tra parentesi il numero del frammento; per l’edizione cfr. Novalis, Opera filosofica, G. Moretti (a cura di),
Torino, Einaudi, 1993.
14
G. Moretti, L’estetica di Novalis. Analogia e principio poetico nella profezia romantica, Torino, Rosenberg & Sellier,
1991; cfr. anche il suo recentissimo Novalis. Pensiero, poesia, romanzo, Brescia, Morcelliana, 2016.
15
Il testo si legge in Agostino, La musica, in Id., Tutti i dialoghi, G. Catapano (a cura di), Milano, Bompiani, 2006, pp.
1231-1652. Per una lettura dei problemi musicali nell’estensione della metafisica agostiniana cfr. M. Bettetini, Musica
tra cielo e terra: lettura del De musica di Agostino d’Ipponia, in AA.VV., La musica nel pensiero medievale, L. Mauro
(a cura di), Ravanne, Longo, 2001, pp. 103-122.
16
Cito l’esempio di questa rivista per due motivi essenziali: anzitutto per la complessa contraddittorietà dei codici
culturali che la contraddistinguono, a una forte matrice anti-romantica si alternano alcune significative riprese; e inoltre
perché testata giornalistica che ha diffuso non poco sia il verbo wagneriano sia quello di Debussy (ricordo, per esempio,
un lungo articolo di Edgardo Del Valle de Paz, Un grande artista: Claude Debussy, edito in tre puntate da aprilemaggio 1918 a febbraio 1919). Per l’orizzonte culturale cfr. F. Nicolodi, Gusti e tendenze del Novecento musicale in
Italia, Firenze, Sansoni, 1982.
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notation neumatique, Paris, Fischbacher, 1899. Il nome di Houdard va dunque
accostato a quello dei già individuati interlocutori di Conti per quanto riguarda le
ricerche sulla ritmica antica.17
Sino a qui si incontrano più punti del discorso già accennati: il principio musicale
connesso al ritmo e quindi alla conoscenza aritmetica; la capacità di affrontare una
comprensione del tessuto musicale mediante una precisa idea di «scientia bene
movendi» (Agostino); e, per finire in soli tre punti un discorso ben più ampio, l’idea
di un organigramma cosmico il cui tessuto sostanziale è scandito da una ritmica
ineffabile. Soprattutto i libri dal II al V del De musica agostiniano affrontano
quest’ultima tematica, indicando nell’uomo un’abilità connaturata nel suo stesso
essere, ossia la ricezione della misura (il modus). E quando Agostino parla del
«ritmo», non intende solo riferirsi alla costruzione musicale, anzi fa proprio
riferimento ai suoni della natura, e con essi alla voce umana. Si tratta di un’attenzione
alla modulazione che rientra nel più ampio processo di ordine che sottende
l’universo.
A questo punto possiamo leggere alcune riflessioni di Conti lasciate nell’articolo Il
ritmo della musica che troviamo come undicesimo paragrafo del capitolo Idee
fondamentali di Dopo il canto delle sirene. Ad immagini, come sempre in Conti,
fortemente cariche di pathos figurativo (e letterario) s’alternano riflessioni estetiche:
Ogni suono, ogni onda di suoni ha la virtù di chiamare il nostro spirito, di risvegliarlo e di fargli sentire
l’identità fra la sua stessa vita e la vita delle cose; ogni suono, ogni onda di suoni chiama la parte più
profonda del nostro essere; e nell’intervallo fra l’una e l’altra onda di suoni gli fa sentire la voce del
silenzio. 18

Mentre nei paragrafi della Beata riva il ritmo è discusso nelle sue forme storiche, nei
processi di un’archeologia del suono e quindi del senso tragico, a partire dall’epoca
ellenica, qui il problema è di natura puramente ontologica ed estetica (fatta eccezione
per il riferimento alle teorie di Westphal e di Schmidt in uno degli ultimi paragrafi). 19
Non si tratta per Conti di rinvenire le origini del senso ritmico, bensì di definire il
sostrato, quasi noumenico, del movimento in arte. 20

17

Ne ha lungamente discusso G. Zanetti, Estetismo e modernità, cit., pp. 208-212. Sui problemi di ricerca filologica e
storica del ritmo cfr. W. Seidel, Il ritmo [1976], Bologna, Il Mulino, 1987. Sulla tradizione musicale romantica cfr. il
sempre magnetico e densissimo Ch. Rosen, La generazione romantica [1995], Milano, Adelphi, 2005 (che discute,
soprattutto in chiave musicologica e compositiva, anche di problemi ritmici).
18
A. Conti, Dopo il canto delle sirene, cit., p. 55.
19
Id., La beata riva, cit., pp. 69 ss.
20
All’interno del complesso tema del movimento, nelle discussioni estetiche tardo ottocentesche, mi limito a riprendere
un appunto tratto dalla psicologia sperimentale più attenta alla formazione di immagini. Con l’idea, appunto, centrale di
movimento, Ribot specifica che: «Après les représentations visuelles, celles de mouvement: le clocher troue l’horizon,
le mont crève la nue, le mont se soulève et regarde […] le vent fouette avec la cascade le rocher tout en pleurs, l’épine
est la plante exaspérée ; et ainsi sans fin»; T. Ribot, Essai sur l’imagination créatrice, Paris, Alcan, 1900, p. 157.
Questo dato è un ottimo spunto per ricordare l’idea di «museo sonoro» di Conti, sulla scorta di Benjamin Ives Gilman.
Un progetto che realizzerebbe, plasticamente, l’idea dell’affinità delle arti, specie del movimento dei colori e della
simultaneità delle immagini di cui ripetutamente il critico parla, con le figurazioni sonore (se ne traggono esperimenti in
nuce già, per esempio, nelle pagine del Giorgione e di Sul fiume del tempo). Cfr. B. Ives Gilman, Museum ideals of
purpose and method, Cambridge, Harvard University Press, 1923.
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Fermiamoci così sul ruolo centrale del silenzio nella costruzione del ritmo. Sull’idea
del vuoto sonoro che precede la formazione dei suoni è stato scritto molto; e subito è
stato fatto il nome di Novalis. Ma in questo caso si tratta di inquadrare, ancora più a
fondo, un fattore dialettico nella processualità della riflessione contiana: il «silenzio»
non è solo alternativa al suono, possibilità semantica e ontica dell’irrompere di un
altro da sé (il tal caso altro dal silenzio), ma è anche elemento negativo di una
emblematica Aufhebung applicata alla sinossi dei suoni. E anche questa discende
direttamente da Novalis: leggiamo infatti nel Frammento 1710: «tutto ciò che è
visibile è attaccato all’invisibile, l’udibile al non udibile, il sensibile al non sensibile.
Forse il pensabile all’impensabile». La dicotomia è tra silenzio e materia. Se il ritmo
è presenza costante e sostanziale a tutto il movimento, il silenzio è la parte essenziale
della materia; ciò che rende possibile «la vita»: prosegue Conti indicando che
«cessano nelle pause i suoni, tacciono i rumori dell’esistenza e appare il silenzio della
vita». 21
Questa distinzione, prettamente ontologica, tra significato del ritmo e ruolo del
silenzio è precisata poco oltre, quando si afferma l’idea che «il ritmo è il cuore della
musica, ma i suoi battiti non sono uditi se non durante la pausa dei suoni». 22
E ancora a proposito del ritmo, tra i materiali preparatori della Beata riva, in un
appunto datato «Venezia settembre 1896», leggiamo che esso è «l’elemento musicale
contenuto nella forma artistica. Ha una base fisica, ma è d’essenza metafisica.
Dall’architettura sino alla parola svolge la sua profonda significazione ed è l’eco
fedele e potente della volontà della natura». 23 È indicativo che il passo si trovi
autografo sull’esemplare di Le monde comme volonté et comme représentation di
Schopenhauer (traduzione di J. A. Cantacuzène, Leipzig, F. A. B. Brockhaus, Paris,
Perrin, 1886) posseduto dal Conti,24 ma ancor più interessante è, ancora una volta,
l’eco dei Frammenti 1139-1147 di Novalis dove si discute del «ritmo del mondo» e
dove viene scandita l’idea di un linguaggio da intendersi come «strumento musicale
di idee». 25 Difatti per Novalis il principio poetico sorge dal substrato esistenziale
(Gefühl) del potenziale sonoro, in un corto-circuito fra «forme» e «vibrazioni» del
reale. Un «ritmo» che diviene misurazione planetaria del pathos noumenico: «il
ritmo», scrive ancora Conti, «non ha niente di comune con la misura temporis, il
cronometro. La misura del tempo appartiene al mondo come rappresentazione, il
ritmo di cui la forma immediata in arte è lo stile, appartiene al mondo come
volontà»; 26 sono questi gli stessi caratteri dell’ontologia del sonoro che si intuisce
nella precondizione del silenzio mistico (e penso, evocando il nome di Emerson, al

21

Id., Dopo il canto delle sirene, cit., p. 55.
Ivi, p. 56.
23
Il dato è riportato da Elisabetta Jurcev nella Nota filologica, in A. Conti, La beata riva, cit., p. 114.
24
Conservata attualmente presso l’Archivio «Bonsanti» del Gabinetto «Vieusseux» di Firenze (Fondo Angelo Conti).
25
Cfr. R. Martinelli, Acustica chimica/acustica trascendentale. Novalis e la filosofia romantica del suono, in
«Intersezioni», 25, 2005, pp. 295-317 e i già citati lavori di Giampiero Moretti.
26
Cfr. A. Conti, La beata riva, cit., pp. 114 ss. Per il quadro teorico cfr. G. Zanetti, Conti, d’Annunzio e l’«improvviso»,
in «Il Verri», 7-8, 1985, pp. 130-150.
22
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«silenzio mistico» di Meister Eckhart). 27 A proposito di Schopenhauer ricordo solo di
sfuggita, essendo il dato ben noto, che Conti lo definisce «il filosofo che abbia
pienamente veduta ed espressa la divina essenza della musica».28
Il problema continua ad essere inserito nella bipolarità di forma e materia. Conti ha
distinto bene tra una natura «fisica» e una «metafisica» del suono (è ovvio che il
silenzio sia radicato nella seconda dimensione e faccia da presupposto alla prima). E
tra coloro che nel corso dell’Ottocento più si occuparono della consistenza materica
del suono va menzionato il nome di Chladni con la sua «acustica romantica» (a
partire dai risultati della celebre Akustik del 1802). Il fisico di Wittenberg, con il più
ampio rapporto mito-musica (in chiave sia antropologica sia mitografica), è a tutti gli
effetti, direttamente o indirettamente, punto di riferimento per i problemi del
«suono», della «natura sonora» e quindi dell’«immagine musicale» della sensibilità
musicale di Conti. Sono infatti tutte questioni ampiamente discusse, e diffuse,
soprattutto nel celebre, e all’epoca diffusissimo, Traité du verbe di René Ghil (edito
per la prima volta nel 1886: si contano due importanti riedizioni, rispettivamente del
1891 e del 1901, che registrano notevoli cambiamenti). Debitore, a sua volta, di
Mallarmé che scrisse al Traité, nell’86, la prefazione Délicieuses recherches dans
tout l’arcane verbale, Ghil organizza l’organigramma di una «strumentazione
verbale» che discende dal trascorrimento dalla «musicalizzazione» alla
«sonorizzazione». Non altro che le «parole» come «configurazioni acustiche dei
pensieri» di Novalis e non altro che «il mistero» che, secondo Conti, «parla in forma
di ritmo». 29 Ricordo solo, per un discorso di intrecci culturali e di fonti, che la teoria
della «instrumentation verbale» di Ghil venne ampiamente diffusa anche grazie
all’apporto militante del wagneriano Gaston Dubedat, mediante l’impostazione
teorica degli «Écrits pour l’Art». 30
Fare il nome di Chladni è anzitutto rammentare il vivo interesse dell’epoca, fra lo
scientifico e lo scenografico, nel cuore dei diagrammi della «musica dei nervi», 31 per
27

Quello mistico è un principio molto forte nella cultura di fine secolo; basti pensare al panteismo onirico di un
Maurice Maeterlinck o alla «mistica delle cose» di un Hermann Bahr. Ne discute con massima dottrina S. Poggi,
L’anima e il cristallo. Alle radici dell’arte astratta, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 61 ss.
28
A. Conti, Dopo il canto delle sirene, cit., p. 59. Sul ruolo fondamentale del filosofo tedesco nella cultura
dell’estetismo europeo è stato scritto molto; indico alcuni titoli essenziali per capire il complesso paesaggio filosoficoestetico: Schopenhauer, philosophy, and the arts, editerd by Dale Jacquette, Cambridge, Cambridge University Press,
1996; R.-P. Colin, Schopenhauer en France: un mythe naturaliste, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1979; A.
Baillot, Influence de la philosophie de Schopenhauer en France (1860-1900), Paris, Vrin, 1927 e, per l’Italia: A.
Pasquinelli, La fortuna di Schopenhauer, in «Rivista di filosofia», 42, 1951, pp. 1-15; e il più recente AA.VV.,
Schopenhauer in Italia, Atti del 1° convegno nazionale della sezione italiana della Schopenhauer-Gesellschaft, San
Pietro Vernotico-Lecce, 20 e 21 giugno 2013, F. Ciracì, D. M. Fazio (a cura di), Lecce, Rovato Pensa Multimedia,
2013. Si vedano inoltre le annotazioni di carattere estetico in AA.VV., The reception of Walter Pater in Europe, S.
Benn (a cura di), London, Thoemmes, 2004. Per le questioni filosofiche di tutta una rete pluridiscorsiva e di un senso
comune del pensiero ottocentesco cfr. G. Invernizzi, Il pessimismo tedesco dell’Ottocento: Schopenhauer, Hartmann,
Bahnsen e Mainlander e i loro avversari, Firenze, La Nuova Italia, 1994 (importante anche per capire le affinità e le
divergenze fra il pessimismo schopenhaueriano e quello hartmanniano, per esempio fondamentali per il Pascoli lettore
di riviste francesi).
29
Ivi, p. 58.
30
Cfr. D. Hampton Morris, A Descriptive Study of the Periodical Revue Wagnérienne Concerning Richard Wagner,
Lewiston-New York, Edwin Mellen Press, 2002.
31
Cfr. all’unisono: A. Violi, Il teatro dei nervi. L’immaginario nevrosico nella cultura dell’Ottocento, Bergamo,
Bergamo University Press, 2002; C. Gallini, Magnetismo e ipnotismo nell’Ottocento italiano, Milano, Feltrinelli, 1983
e G. Scarpelli, Il cranio di cristallo. Evoluzione della specie e spiritualismo, Torino, Bollati Boringhieri, 1993.
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gli esperimenti di visibilità del suono: 32 spettrografie del vibrato e dell’ignoto che
piacevano molto, oltre che a Napoleone (che assistette a uno spettacolo di Chladni, e
a cui è dedicata la prima edizione francese dell’opera sull’acustica), alla generazione
che aveva fatto dello spirito umano e di quello naturale un unico vessillo estetico. Ciò
consente di ripensare, anche attraverso questa lente, il principio assoluto
dell’unitarietà dei sensi e dei loro effetti iper-semantici;33 tra i basilari: la vocazione
sinestetica e il dominio analogico. Si tratta di un aspetto culturale ben preciso votato
alla comunicazione dei saperi e delle ricerche. Gli interessi individuali, delle
sperimentazioni scientifiche e non, non si limitano a trarre risultati sperimentali, ma
vanno verso una pluralità di archeologie dei saperi, ognuna delle quali fa tesoro di
una individuale semantica del vissuto. È quanto permette a Conti (ma la cosa vale
anche per d’Annunzio) di costruire paesaggi musicali e di leggere musicalmente
paesaggi dipinti. E per «paesaggio musicale» s’intende un luogo che si fa sonorità
aperta e prende forma attraverso i «suoni» della «Natura»; ma anche l’alternarsi di
uno spazio fra un perimetro sonoro avvalorato da un ritmo «segreto» della parola.
Immagini medesime di questo ritmo, oltre che in Dopo il canto delle sirene, si
trovano approfondite, nei termini di un’estetica del mistico, nell’articolo titolato
Georgica dello spirito, pubblicato sul «Marzocco» il 13 settembre 1896. «Tutti i
tramonti», scrive Conti, «e tutte le albe, dinanzi ai quali si fermò l’artista, sono
improvvise rivelazioni della natura, apparenti e sparenti, alte grida improvvise o
parole bisbigliate, seguite da lunghi silenzii», aggiungendo poi, in reticente polemica
con Berenson e Placci, 34 che «tutti i fulgori, tutte le forme, tutte le apparenze che
suscitarono in noi, nella nostra visione profonda, un’eco di simpatia, una volta
apparsi, una volta passati, non ritornano più: sono la musica della natura, la musica
muta che le anime dèste e attente ascoltano e comprendono».35
Ma torniamo ancora per un poco ai problemi del silenzio e alle coordinate entro le
quali va concretizzandosi una serie di principi estetici interessanti. Verso gli anni più
maturi del romanticismo europeo, riuscirono a prendere piede sia una fisiologia
(filosofia) acustica attraverso cui configurare una semantica dell’ascolto, sia il già
32

Cfr. R. Martinelli, Osservando i suoni: Chladni e la storia dell’acustica tra Settecento e Ottocento, in «Annali del
Dipartimento di filosofia dell’Università di Firenze», n.s. 3, 1998-99, pp. 55-87.
33
Per tutti questi aspetti e per un’attenta ricostruzioni delle varie teorie (specie in area tedesca) della filosofia del suono
cfr. R. Martinelli, Filosofie del suono 1790-1930, Milano, Edizioni Unicopli, 1999. Fondamentali le categorie
musicologiche relative alla capacità dell’ascolto costruite da Heinrich Besseler. A partire dalla svolta romantica,
Besseler segnala che si instaura una predominanza dell’«unità di interno ed esterno: ogni atmosfera emotiva è [...]
radicata nella sfera pre-teoretica, dove l’uomo vive ancora in unione con il mondo, al di qua della scissione tra soggetto
e oggetto»; «evento centrale è dunque l’esser ‘pieni’ di un’atmosfera emotiva. [...] Il timore reverenziale di fronte al
mistero è il nuovo atteggiamento di fondo dei romantici». Cfr. H. Besseler, L’ascolto musicale nell’età moderna,
Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 85 ss.
34
L’intervento culturale del Placci è indicativo anche per il complesso rapporto tra Conti e Wagner e per le influenze in
campo musicologico apportate da Romain Rolland, di cui Placci fu precocissimo lettore, tanto da far risuonare, fra i
primissimi, spesso il suo nome sulle pagine del «Marzocco». Placci ebbe modo di incontrare, a 19 anni, il grande
compositore tedesco e di intrattenere una corrispondenza con Cosima Wagner. Sulla figura di Placci cfr. M.-J. Cambieri
Tosi, Carlo Placci. Maestro di cosmopoli nella Firenze fra Ottocento e Novecento, Firenze, Vallecchi, 1984 e
l’introduzione di Carlotta Moreni a C. Placci, In automobile, Lanciano, Carabba, 2005. Sui rapporti culturali, specie
relativi all’applicazione di concetti estetici, fra Placci e Berenson e relativa diffusione in Italia cfr. B. Cinelli, Arte e
letteratura: fra Bernard Berenson e Gabriele d’Annunzio (1896-1901), in AA.VV., «Il Marzocco». Carteggi e
cronache fra Ottocento e avanguardie (1887-1913), C. del Vivo (a cura di), Firenze, Olschki, 1985, pp. 169-191.
35
A. Conti, La beata riva, cit., p. 150.
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menzionato problema del «sentimento del silenzio»: luogo mentale e spirituale, che
Conti credeva indispensabile per, come leggiamo nel Giorgione, la «musica più alta e
forse la vera». 36 Si sta parlando del medesimo silenzio dell’inespresso,
dell’irrazionale e dell’incomprensibile che Téodor de Wyzewa ricavava da Wagner,
facendone occulta, e onirica, visione di una necessità fisica e metafisica d’impronta
romantica, 37 per la rêverie e per lo stile della parola interiore tanto cari a Victor Émile
Egger,38 lo psicologo che, nella Parole intérieur. Essai de Psychologie descriptive,
dissertava del «potere illimitato» di «riproduzione interiore» di tutti «i suoni della
natura». Ad essere in gioco sono le potenzialità del sonoro nella forma della musica.
Si insegue la possibilità di alfabetizzare una scrittura sconosciuta (quella
dell’interiore) mediante la cosa che, ancora sotto l’egida schopenhaueriana, per prima
ha una vocazione assoluta ideale, ed è in grado di dare forma esperibile all’astratto e
al volontario, ossia la musica. Per poi tornare, grazie ai simulacri del wagnerismo
neo-cristiano che tanto piacevano a Charles Morice, negli spazi reconditi, tra
problemi di stile, della «suggestion», e delle sonorità del misticismo francescano. 39
Non manca, difatti, soprattutto grazie alla cultura del «Marzocco» e alla musicologia
coeva, l’assimilazione delle forme di francescanesimo con le inquietudini religiose
wagneriane (esempio calzante: Lorenzo Perosi).40
Accanto a questo contesto sta nella critica del Conti un altro principio estetico
sostanziale: il senso della bellezza. Ad essa è dedicato il primo paragrafo delle Idee
fondamentali. Ancora su base neo-francescana, Conti associa indissolubilmente
«verità» e «bellezza». Persino il principio religioso ricade in questa endiadi. Lo
sosteneva anche lo schopenhaueriano Alessandro Costa parlando della «bellezza
estetica» che supera il «valore religioso» 41 nel Paradiso dantesco. Il discorso è
connesso ai principi dell’«essenza dell’emozione artistica»; scrive Conti che:

36

È ben noto che dietro a queste idee di Conti sta anche tutta la cultura dell’estetismo europea a partire da Walter Pater
e Thomas Carlyle; non mi soffermo su questi aspetti se non rimandando a R. Ricorda, Le letture di Angelo Conti:
ipotesi e sondaggi per il «Giorgione», in AA.VV., Studi di storia e critica della letteratura italiana dell'Ottocento e del
Novecento in onore di Giuseppe Farinelli, A. Ida Villa (a cura di), Milano, Edizioni Otto/Novecento, 2011, pp. 267281.
37
Sull’estetica di Wyzewa cfr. E. Liverman Duval, Téodor de Wyzewa. Critic without a country, Paris, Minard, 1961 e
N. Di Girolamo, Téodor de Wyzewa. Dal simbolismo al tradizionalismo (1885-1887), Bologna, Patron, 1969.
38
La ricerca para-psicologica di Victor Egger, pubblicata il La parole intérieure. Essais de psychologie descriptive,
Paris, Baillière, 1881, ha lo scopo principale di spiegare le possibilità psichiche e ontologiche del dire di sé a partire
dalle pre-condizioni del silenzio e dell’interiore. Cfr. L. Santone, Voci dall’abisso. Nuovi elementi sulla genesi del
monologo interiore, Bari, Edipuglia, 1999.
39
Il panteismo francescano, e tutti i nuclei tematici connessi, fra cui le potenzialità sonore di una Natura filtrata dal
mistero, è uno degli aspetti più rilevanti del sodalizio culturale tra Conti e d’Annunzio. Le immagini di un paesaggio
sonoro e di luoghi intrisi di vibrazioni acustiche fanno da sfondo alla comune ricerca estetica. Sul francescanesimo di
Conti cfr. G. Oliva, Le ragioni del particolare. Indagini di letteratura italiana tra storia e microstoria, Roma, Bulzoni,
1984, pp. 316-325; Id., Medievalismo e francescanesimo nell’estetismo italiano, in Id., I nobili spiriti. Pascoli,
d’Annunzio e le riviste dell’estetismo fiorentino, cit., pp. 727-753; G. Luti, Momenti della cultura fiorentina tra
Ottocento e Novecento, Firenze, Le Lettere, 1987 e R. Ricorda, Benedetto Croce, Angelo Conti e “altri estetizzanti”, in
«Lettere italiane», 3, 1995, pp. 402-422.
40
Cfr. H. Hesse, Lorenzo Perosi. Sein Leben und seine Musik, in «Musica Sacra», 101, 1981, pp. 343-349.
41
A. Costa, La metà della vita in Dante, Goethe, Schopenhauer, Wagner e Leopardi, Torino, F.lli Bocca, 1938, p. 21.
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L’opera d’arte, fosse anche la cavalcata del Panatenaiche, è un segno, una nota, un ricordo che non serve se
non a risvegliare i fratelli presenti e lontani, nel tempo e nello spazio. Lo stesso autore dopo averla compiuta,
non la potrebbe mai più ricomporre; poiché il momento che l’ha generata non ritorna e non si rinnovella. 42

Leggerei queste parole associandole a un’altra riflessione, ancora dal capitolo Il ritmo
della musica, così da comprendere meglio le connessioni concettuali e i codici
estetici, tra opera d’arte musicale, realizzazione, immaginazione, eternizzazione:
Il carattere dei capolavori dell’arte è il loro apparire come rivelazioni, misteriosamente, senza mostrare come
sono nate, fuori la legge di causalità. Ciò avviene in sommo grado nella musica, che è la voce immediata del
mistero del mondo. Come nell’anima del genio, prima che la musica nasca, il mistero parla in forma di ritmo,
così nelle anime degli ascoltatori il mistero rimane in forma di ritmo dopo che la musica è passata. Come
Beethoven aveva udito il destino bussare alla porta nel momento di concepire la sinfonia in do minore, così
noi ci sentiamo ancora chiusi nel cerchio magico della fatalità, dopo che gli ultimi accordi del quarto tempo
si sono spenti nel silenzio orchestrale.43

Conti definisce così la natura della memoria musicale, ossia la forma più alta di
memoria artistica. Tutta l’arte, secondo l’estetologo, si presente ai singoli uomini,
appartenenti a diversi periodi della storia, come una sorta di déjà vu del sentimento
estetico. 44 Se c’è un elemento in grado di assemblare, giustificare, amplificare sensi e
orizzonti all’oggetto d’arte, questo è il tempo: «il valore di un’opera d’arte è tanto più
grande quanto più vie apre alla nostra immaginazione». 45 Seguiamo proprio il
ragionamento di Conti, ribadendo ancora a questo punto l’idea di fisicità del suono a
partire da Chladni. Anzitutto va tenuto conto dello speciale statuto ontologico
dell’oggetto in questione: la musica è primariamente «voce immediata del mistero del
mondo», e, allo stesso tempo, essenza della natura del soggetto che riceve («l’anima
del genio»), da qui il «mistero parla in forma di ritmo», ossia diviene essenza
materiale, elemento concreto, ente perimetrabile, per trasformarsi, infine, in ricordo
ritmico. Si tratta di un’esperienza attraverso il tempo: è necessaria una mutazione
dell’oggetto originario; secondo la dottrina di Eduard Hanslick, il senso profondo
della «bellezza musicale» sta nei limiti della forma (aggiungiamo con Conti, ritmica)
del contenuto musicale. Sopravvive ancora un radicato principio romantico. Secondo
Hanslick «il bello della musica è un bello “specificatamente” musicale», dato che la
musica stessa non è altro che l’insieme dei «suoni» e del «loro artistico
collegamento»; si tratta così di una «pura forma». 46
42

A. Conti, Dopo il canto delle sirene, cit., p. 43.
Ivi, pp. 57-58.
44
Citando il tanto dibattuto fenomeno psichico del déjà vu non intendo solo farne una metafora. Credo che tutta la
critica e, più generalmente, la scrittura d’arte di Conti abbia fondamento in questa particolare esperienza della memoria.
Un dato, questo, ben evidente se, ad esempio, ricordiamo le pagine dedicate all’universo delle rovine. L’approccio
contiano è teso a valorizzare un’esperienza dell’arte, conoscitiva e ricettiva, che annulli la percezione temporale,
spostando l’ontica d’arte su un terreno assoluto, fuori dal tempo, oltre il cosiddetto «errore del tempo». La stessa idea di
ritmica del passato fa parte di questo circuito ideale (dati, specie quelli sul tema della rovina, ampiamente discussi da
Giorgio Zanetti). Ricordo parallelamente che verso i primi anni ’90 del XIX secolo si radicò una profonda discussione
psicopatologica sui fenomeni mnemonici. Cfr. R. Bodei, Piramidi di tempo. Storie e teoria del déjà vu [2006], Bologna,
Il Mulino, 2012.
45
A. Conti, Dopo il canto delle sirene, cit., p. 43.
46
E. Hanslick, Il bello musicale, Firenze, Giunti Martello, 1978, pp. 48-49. Cfr. le riflessioni in proposito di E. Matassi,
Musica, Napoli, Guida, 2004 e di G. Piana, Problemi di estetica e di teoria musicale, Lulu, 2013. Per altre questioni di
43
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Conti sviluppa il discorso anche in altri termini; distingue una «bellezza decorativa o
ornamentale» da una «che crea». Quest’ultima, di valore superiore, «genera il
capolavoro ricco di oblìo per l’esistenza e di verità per la vita», e coloro che sapranno
riconoscerla:
non potranno essere ingannati dalla falsa arte, né scambiare l’arte piccina di cui lo scopo è principalmente
l’industria, con l’arte grande che ha la forza di consolare l’uomo, di renderlo migliore e di aprire i suoi occhi
alla luce della verità.47

Ecco dunque ancora il tema dell’annientamento del tempo, dell’«oblìo per
l’esistenza» che fa da indicatore per il livello estetico dell’arte e della musica in
particolare. Elemento che giustifica, proprio da un punto di vista ontologico, la natura
«apotelestica» che Conti assegnava alla musica. Questa singolare caratteristica
dell’universo sonoro, è tale proprio perché insediata nella materia delle cose, laddove
il ritmo, spesso associato agli indici della luce, si sprigiona, nella totalità di
un’appercezione extra-temporale, come fenomeno della natura:
L’arte è una potenza che ci prende tutti interi, che ci rapisce tutti interi nelle emozioni e nella
contemplazione, come fa la natura con fulgore delle albe, con l’ardore dei tramonti, col silenzio delle
montagne e col fragore delle tempeste. 48

estetica musicale, specie derivanti dal territorio francese, cfr. almeno D. Iotti, L’estetica musicale nella Francia della
seconda metà dell’Ottocento, in «Musica/Realtà», XII, 1983, pp. 136-156.
47
A. Conti, Dopo il canto delle sirene, cit., p. 14.
48
Id., La beata riva, cit., p. 42 (corsivi miei).
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Nicola Merola

Padula, «Il Bruzio» e le «miserie dotte»
della letteratura
La mia presentazione1 sarà parziale, come mi consente l’informazione e mi dettano le
inclinazioni, ma, mi auguro, non faziosa come potrebbe essere per reagire al
pregiudizio dominante di segno opposto. Il libro – già Padula lo considerava tale e
tale «Il Bruzio» è diventato 2 anche prima della ristampa anastatica dalla quale prendo
le mosse – è oggetto di una specie di culto, manco a dirlo partigiano, meridionalistico
e localistico, sul quale non mi ritengo competente, né per la forma né per la sostanza,
e che ha come evidente risvolto, e come indizio di imbarazzo, non dico di malafede,
il ridimensionamento compensativo dell’autore in tutto ciò che non concerne il
capolavoro celebrato, nei termini della sua prevalente ricezione sociologica,
antropologica e in ultima istanza moralisticamente politica. Sempre che invece, fin
dall’inizio e movendo dalle migliori intenzioni, non siano stati gli studiosi più seri e
autorevoli a tradire Padula, ancorandolo alla prosaica concretezza del giornale, per
usare la stessa paternalistica indulgenza omissiva nei confronti di una produzione
letteraria datata e provinciale, tra ribellismo romantico, fantasticherie incondite e
sentimentalismo dialettale, e del più vasto uditorio sul quale già ripiegavano e che
fondatamente immaginavano refrattario ai problematici allettamenti della letteratura.
Anche se di lì non venissi e proprio un mandato del genere io non avessi ricevuto da
chi mi ha invitato a parlare oggi, una alternativa pista letteraria me la troverei
insomma già tracciata, sopra se non contro quella appena delineata, dalla natura
appunto letteraria di quasi tutte le altre opere di Padula, che dalla interpretazione
corrente vengono ingiustamente penalizzate due volte, per se stesse e per ciò che
all’autore continuano a suggerire anche dalle colonne del «Bruzio», anzi del «Bruzio.
Giornale politico-letterario». Se ignorassi questa pista, mi accoderei senza volerlo e
senza strepito ai liquidatòri distinguo del grosso degli estimatori, forti della tradizione
interpretativa e della sua ispirazione civile e politica, ma troppo poco disponibili ad
ascoltare le ragioni di un professore di letteratura temporaneamente prestato al
giornalismo e alla fine forse ingiusti con «Il Bruzio» stesso.
Nella breve, intensissima stagione del «Bruzio», «l’opera più bella e più appassionata
di tutta la sua vita, e più degna di sopravvivergli», 3 culmina a parere dei più la
1

Il Bruzio. Giornale politico-letterario diretto da Vincenzo Padula (a cura di Giuseppe Galasso, con saggi introduttivi
dello stesso Galasso, Luigi Maria Lombardi Satriani e Domenico Scafoglio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011) è stato
presentato il 4 novembre 2011, a Acri, per iniziativa della Fondazione Padula e del suo presidente, Giuseppe Cristofaro,
e con la partecipazione del curatore e degli altri autori dei saggi introduttivi, oltre che del sottoscritto. Pubblico il testo
corretto e integrato del mio intervento.
2
Cfr. Vincenzo Padula, Al chiarissimo uomo Comm. Errico Guicciardi Senatore del Regno, in Il Bruzio. Giornale
politico letterario, vol. I, Napoli, Tipografia dei Fratelli Testa, 1878, p. V.
3
Carlo Muscetta, Introduzione, in Vincenzo Padula, Persone in Calabria (1950), a cura di Carlo Muscetta, Roma,
Edizioni dell’Ateneo, 1967, p. XCIX . Cito dalla ristampa anastatica, con una Bibliografia a cura si Attilio Marinari,
Manziana, Vecchiarelli, s.d. (ma 1993).
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parabola intellettuale di Vincenzo Padula (Acri, 1819-1893). Dal mio punto di vista,
lo dico subito, è difficile non sottoscrivere il giudizio, di fronte all’incompiutezza
reale o virtuale del resto dei suoi lavori. Da una parte c’è la congerie di una
produzione generosa ma spesso illeggibile, anche quando non è rimasta tra gli inediti
o allo stato di appunti; dall’altra c’è la vita breve e prodigiosa concessa a un organo
di stampa originale e modernissimo in una delle regioni italiane più arretrate. In
nessun’altra occasione, il prete acrese seppe legare il suo nome a un’opera così
fortunata e importante, anzi proverbiale presso gli addetti, pur esercitando
ininterrottamente, da che era giovanissimo e fino alla malattia invalidante degli ultimi
anni, facoltà e competenze riconosciute di prim’ordine in veste di professore, poeta,
narratore, drammaturgo, critico letterario, studioso di letteratura italiana e latina,
estetologo, erudito, pubblicando vari libri e guadagnandosi la stima di tanti illustri
suoi contemporanei, quella tra gli altri Francesco De Sanctis, che, oltre a menzionare
onorevolmente il suo lavoro letterario, 4 ne favorì in modo concreto la carriera di
insegnante per gli interposti uffici di Luigi Settembrini.
Di lui si potrebbe dire, mutatis mutandis, ciò che a proposito di Belli sostenne il suo
critico per antonomasia, Giorgio Vigolo,5 cioè che, al tempo e nello spazio
circoscritto del capolavoro, I sonetti romaneschi, la sua fu quasi un’eruzione
incontenibile e meravigliosa e comunque una parentesi di grande felicità artistica nel
probo grigiore di un classicismo accademico e perbenista (da sostituire, nel caso di
Padula, con la multiforme effervescenza, la solida institutio, il disordine e
l’insospettata profondità del poligrafo). Il riferimento a Giuseppe Gioachino Belli,
suggestivo anche per l’acuta attenzione che a lui e a Padula rivolse Carlo Muscetta, 6
un critico famoso e altrettanto antonomastico per entrambi gli autori, può tornare utile
per guardare dentro la ribadita eccezionalità del «Bruzio», rinunciando a esaltarlo
acriticamente come una fioritura senza storia e in un certo senso addirittura
restituendolo al suo estensore, alla progettualità fertile e stupefacente che non si
esaurì in una congiuntura sola e alla quale viene ancora sottratto da una devozione
banalizzatrice. Mentre le benemerenze giornalistiche, come quelle politiche, sono
limitate dalla stessa generica larghezza con la quale vengono concesse, sulla base di
un assenso ambientale che non ha bisogno di verifiche, quelle letterarie si rivelano
altrettanto ingiustificate quasi solo quando giungono a coronare un’apologia e
promuovono a grande scrittore il padre della patria e il figlio della fortuna, ma
cessano di esser tali, ingiustificate e definitive, non benemerenze, non appena
qualcuno si incarichi di guardarci dentro, come per le altre semplicemente nessuno si
sogna di fare.
Basta concordare sulla effettiva corrispondenza (a clandestinità invertite: l’ormai
conclamato capolavoro per Belli e la sempre disprezzata militanza letteraria, con il
giacimento degli inediti a lungo ignorati, per Padula) di risultati così fortemente
4

Cfr. Francesco De Sanctis, Opere, a cura di Carlo Muscetta, vol. XI, La letteratura italiana nel secolo decimonono, II,
La scuola cattolico-liberale e il Romanticismo a Napoli, a cura dello stesso Muscetta e di Giorgio Candeloro, Torino,
Einaudi, 1953, pp.125 e 126.
5
Cfr. Giorgio Vigolo, Il genio del Belli, Milano, Il Saggiatore, 1963, vol. I, p. 44, e, per l’accostamento alla restrizione
esplosiva nei quattordici versi del sonetto, pp. 14, 74, 79.
6
Cultura e poesia di G.G.Belli, Milano, Feltrinelli, 1961, e il già menzionato Persone in Calabria.
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distinti da ciò che viene prima e dopo e apparentemente chiusi su se stessi, per
cominciare a cogliere contrastivamente aspetti molto significativi e rimasti in ombra e
trarre partito dal parallelo. In primo luogo, il mito romantico di una creatività
indipendente dalla volontà dell’autore, con la reclusione volontaria, il sorprendente
purismo dialettale e l’ossessione formale del sonetto, se non pare più credibile
nemmeno per il poeta romanesco, diventa ridicolo, quando venga proiettato su una
molto pragmatica iniziativa editoriale e giornalistica, sia pure interamente dovuta a
Padula, che del tour de force si vantava, come per riscattare da quel pragmatismo non
un’occupazione collaterale, ma l’opera d’autore che pretendeva d’aver scritto:
si è fatto il miracolo che un uomo solo non compili, ma scriva un giornale dal primo all’ultimo rigo, lo
corregga, lo dia a comporre in caratteri minuti, ripudiando la borra che serve a riempire tre pagine degli altri
giornali, e sforzandosi d’imitar Proteo con passare da stile a stile, o da una maniera ad un’altra.7

Persino la settecentesca «Frusta letteraria» non era stata opera del solo Baretti. E, in
anni più recenti, immediatamente prima del «Bruzio», anche una rivista totalmente
identificata nel suo deus ex machina, come «Il Politecnico» di Carlo Cattaneo, da lui
non fu che molto parzialmente redatta (e neppure diretta fino alla fine).
A rendere al contrario più calzante e problematica per il professore giornalista che per
il poeta l’immagine usata da Vigolo, è la maggiore concentrazione delle uscite del
«Bruzio» (centoquattordici numeri in poco più di settanta settimane, tra il 1864 e il
1865) rispetto al ventennio di fertilità della vena romanesca belliana (frenetica per un
periodo molto più breve), con la riprova della diffusa degnazione assolutoria nei
confronti del resto della produzione paduliana, più offensiva e tendenzialmente
irrevocabile della disattenzione sprezzante riservata alle poesie in lingua di Belli,
trattate come una prova minore, ma non adoperate per stabilire senz’altro la loro
irrilevanza.
Per giunta, se non il variegato quadro degli interessi, la conversione giornalistica
della versatilità erudita con la quale Padula li avrebbe sempre onorati, è un esempio
isolato nella sua produzione. Solo sottoponendosi ai ritmi forsennati del «Bruzio» il
suo compilatore unico sembra aver individuato nel giornale il luogo deputato o
proprio l’organo più idoneo a rendere modernamente funzionali l’erudizione e
l’invenzione letteraria; e comunque a un’avventura così audace non si attentò in
nessun’altra circostanza, né prima né dopo.
Padula aveva provato anche in precedenza a cimentarsi nel campo giornalistico, con
un impegno e un esito ugualmente imparagonabili a quelli della sua stagione d’oro.
Se al «Viaggiatore» di Domenico Mauro, data anche la giovane età, aveva solo
collaborato, come del resto al «Calabrese», immediatamente successivo e protratto,
sempre con lui tra i collaboratori, in una seconda serie, del napoletano «Secolo XIX»
Padula era stato anche tra i fondatori, ma neppure si era sognato di imbarcarsi in
un’operazione paragonabile alla performance del «Bruzio». Non sarebbe andata
7

Preghiera e ringraziamento ai Consiglieri Provinciali, in «Il Bruzio», I, 10, 2 aprile 1864, p. 3. Le opere di Padula
verranno citate in nota senza il nome dell’autore. In particolare, gli articoli del «Bruzio» vi compariranno con il titolo e
con l’indicazione dell’annata, del numero, della data e della pagina originale (la ristampa anastatica non numera
progressivamente le pagine).
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diversamente neanche dopo, quando, segretario a Firenze del ministro Cesare
Correnti e da lui incaricato con il mandato più ampio della redazione del «Diritto», a
questa pubblicazione destinò i suoi articoli.8
Nei tre saggi introduttivi dell’edizione anastatica, al riguardo ugualmente critici, più
seccamente prende le distanze dal ridimensionamento di tutto il Padula rimasto fuori
del «Bruzio» Luigi Maria Lombardi Satriani, che, pur sottolineando la strategica
centralità delle più radicali istanze sociali e politiche abbracciate dal giornale,
stigmatizza la ricezione grossolanamente polarizzata dell’opera complessiva
dell’Acrese.9 Come lo studioso non manca di ricordare, più di sessant’anni fa, mentre
per «Il Bruzio» ne rilanciava definitivamente l’immagine, Carlo Muscetta non aveva
nascosto «la condiscendenza, se non il vero compatimento»10 nei confronti dell’altro
Padula, l’intellettuale di formazione letteraria e interessi enciclopedici consegnato a
opere minori e attardate e, benché irriducibile alla «mitologica identificazione di se
stesso che con quel foglio la sua fantasia contadina amava talora ingenuamente
compiere in qualche bizzarro articolo di varietà», 11 tuttavia soltanto con «Il Bruzio»
per una volta capace di non «dissipare i ricchi doni dell’ingegno e della fantasia, che
purtroppo egli non ebbe pari alla “serietà” della vita morale e intellettuale».12
Muscetta era stato a sua volta preceduto da Croce, che, anticipandone sin le parole,
non quelle più feroci, confidava come Padula gli desse l’«impressione di sfiorare il
nuovo e l'importante, e lasciarlo cadere o sciuparlo». 13
Per «sfiorare il nuovo e l'importante» e aggiudicarsi i pur parziali meriti relativi,
sembra ritenere Croce, non c’era niente di meglio che un giornale, dove non
sarebbero pesati tanto i condizionamenti che all’autore sbarravano la strada della
letteratura maggiore o della conoscenza disinteressata. Che il giornale fosse scritto
poi temerariamente da una persona sola, con un piglio di volta in volta severo,
puntiglioso, polemico, allegro o disinvolto, in alcune circostanze notificato da uno
pseudonimo e tentato da modeste proiezioni romanzesche, anche a prescindere dalla
«mitologica identificazione» con la testata supposta da Muscetta, per quest’ultimo
come per Croce, accreditava la natura eccezionale dell’impresa e la statura umana di
Padula, confortando la popolare prosopopea dell’intellettuale meridionale avvezzo a
trasformare ingegnosamente le proprie difficoltà in una sfida.
8

Costituirebbe un interessante ritorno agli entusiasmi del «Bruzio», con risultati più modesti e motivazioni quasi solo
paesane, il folto manipolo di articoli originariamente attribuiti a Padula e apparsi sul «Rabagas» nel 1878, che sono stati
raccolti da Attilio Marinari, autore dell’Introduzione, sotto il titolo Galantuomini e clienti (ossia le difficoltà della
democrazia nel Sud), Roma, Carlo M. Padula Editore, 1982. Marinari si mostra giustamente scettico sull’attribuzione
allo scrittore di Acri.
9
Cfr. Luigi Maria Lombardi Satriani, Miseria e bellezza: lo sguardo antropologico di Vincenzo Padula, in Il Bruzio cit.
A posizioni più equilibrate richiama anche Giuseppe Galasso, Padula: «Il Bruzio», ivi. Pasquale Tuscano, Introduzione
all’edizione da lui curata degli Scritti di Estetica, Linguistica e Critica letteraria, vol. I, Estetica, di Vincenzo Padula,
Roma-Bari, Laterza, 2001 (il terzo volume è del 2002), aveva dal canto suo deprecato la natura parziale di gran parte
delle interpretazioni critiche dell’opera paduliana, della quale non danno «una descrizione unitaria e compiuta» (p. XL).
10
Luigi Maria Lombardi Satriani, Miseria e bellezza cit., p. 27. Ma cfr. anche l’Introduzione cit. di Tuscano, che parla
di «un quadro culturale piuttosto attardato e stantio, che oggi stupisce angoscia per l’insistenza cocciuta su metodi che
altrove erano da tempo superati e su autori che non avevano più nulla da dire e da insegnare» (p. LXXII).
11
Carlo Muscetta, Introduzione cit., p. XCIX .
12
Ivi, p. XII.
13
Benedetto Croce, Vincenzo Padula, in La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, vol. I, Roma-Bari, Laterza,
1973, p. 89.
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Sulla scia dell’antologia muscettiana, i tipi sociali delle «Persone in Calabria», 14 con
la loro vitalità narrativa e la denuncia che rendevano possibile e letterariamente
amplificavano, hanno spesso riassunto agli occhi di molti il senso del «Bruzio».
Padula esamina metodicamente solo quelli del ceto basso. Massari, mezzadri,
braccianti, pastori, ortolani, pescatori, impastatrici e altri addetti alla lavorazione
della liquirizia (una delle poche forme di imprenditoria industriale presenti in
Calabria) e gli stessi campieri («Ad essere guardiano […] si richiede […] un uomo di
sangue e di corrucci, che abbia più volte dato briga alla giustizia»), 15 illustrano
condizioni lavorative ed esistenziali estreme, in una dialettica feroce, alla quale, oltre
all’avidità dei ceti superiori, concorrono l’arretratezza e l’ignoranza. Queste sono
anzi le maggiori responsabili della inappellabilità della condanna biblica alla fatica,
scontata da tutti, a parte «galantuomini» e «impiegati», e messa in discussione già dal
proverbio citato da Padula: «Il giudizio è dell’uomo, perché la fatica è dell’asino». In
nome di un droit à la paresse anticipatamente e anticonformisticamente rivendicato,
il prete calabrese sostiene che «il progresso della civiltà ad altro non tende che a
scemare il lavoro, a crescere l’ozio, perché in economia politica ozio è sinonimo di
ricchezza».16
Su questo sfondo, che con spirito cristiano sublima e esorcizza i conflitti sociali nello
sforzo comune di modernizzazione associato statutariamente al processo unitario,
imputando lo stesso disumano sfruttamento del quale i lavoratori più umili sono
vittime alla mancata razionalizzazione dei processi produttivi e al campo libero
conseguentemente lasciato al gioco delle pulsioni egoistiche, graduate a seconda della
loro origine, umana italiana o calabrese, i tipi vengono lucidamente schizzati in pochi
tratti, funzionali alla ripetitività coatta dei gesti e alla ristrettezza degli orizzonti
geografici e culturali. Non c’è carità di patria che tenga, di fronte alla constatazione
della invincibile resistenza di «un egoismo abbietto, uno spirito poltrone, una
indifferenza al bene e alla comune prosperità», 17 che si esprime in un dissennato
sfruttamento brutale delle risorse («ché il calabrese è brigante finanche quando
zappa»)18 e nell’omertà («la cosa più difficile in Calabria è di trovare un
testimone») 19 e produce un inaccettabile divario con la «pulitezza» e la «civiltà» di
«tutti i Comuni dell’alta Italia»:20
I nostri Comuni sono sporche, fetide, affumicate aggregazioni di casupole, non hanno strade, non fanali di
notte, non teatro, non ospedali, non ricoveri di mendicità, non biblioteche comunali, non macelli e forni
tenuti a conto del Municipio, e che servono ad impedire il caro prezzo degli altri macelli e degli altri forni.

14

Il titolo della rubrica fu adottato da Muscetta per la sua storica antologia del «Bruzio»: Padula, Persone in Calabria
cit.
15
I guardiani, I, 60, 9 novembre 1864, p. 2.
16
Scuole rurali e macchine, I, 38, 9 luglio 1864, pp. 1 e 2.
17
Manifesto, 13 febbraio 1864, p. 2.
18
Condizione dell’industria nelle provincie napoletane, e segnatamente nella nostra, III, I, 19, 4 maggio 1864, p. 2 (gli
articoli successivi al primo recano Condizione al singolare, anziché Condizioni).
19
Corrispondenza anonima, I, 7, 23 marzo 1864, p. 3.
20
La legge sul Dazio-consumo, I, 10, 2 aprile, p. 3.
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L’inchiesta alterna due specie di argomenti, riconducibili in modo diverso
all’informazione oggettiva e all’eloquenza corrispondente: la quantificazione e
l’intervista metaforica. 21 A esse deve innanzitutto la propria originalità.
Ho già avuto modo di segnalare la valenza cognitiva dell’approccio letterario di
Padula alla realtà del suo tempo, attribuendogli una funzione decisiva nella ferma
avversione ai luoghi comuni, quale ne fosse la provenienza, e nella denuncia delle
«astratte generalità, che si trovano nei libri, e che sono inutili». 22 E nella stessa
occasione ho sostenuto che
una esigenza conoscitiva così radicale […], non contenta di sostituirle [le generalizzazioni] con i dettagli più
concreti e circostanziati, fino alla quantificazione («le notizie speciali e proficue, che si attingono dai fatti»),
i dettagli pretende di acquisire nella maniera più diretta, dalla testimonianza degli interessati o almeno
servendosi dei loro stessi strumenti espressivi, gli unici che, senza garantire la fedeltà a un punto di vista
magari incondivisibile, forniscono all’osservazione una base concreta e oggettiva dalla quale muovere. 23

In questo modo mi è parso di avviare la necessaria esemplificazione dei procedimenti
ricorrenti e sintomatici nei quali, con la ammirevole concretezza materialistica
dell’osservatore acuto e spregiudicato che impersona «Il Bruzio», confluiva una
manifestazione della sapienza letteraria in questione. La raccomandata eloquenza
metaforica dei nudi dati di fatto, dei numeri e degli specchietti nei quali vengono
incolonnati, non funziona in maniera troppo diversa da quella propriamente detta e
dal suo parlar figurato, se numeri e dati valgono per sé e attestano qualcosa riguardo a
chi li esibisce.
Come l’eloquenza dei dati numerici è piuttosto l’annuncio e il blasone di una scelta di
metodo per la concretezza materialistica, perseguita al dettaglio dalla precisione
terminologica con cui vengono introdotti utensili e consuetudini quotidiane e
raccomandata pedagogicamente, e tatticamente, in polemica con gli «studii morti, che
alimentano una curiosità puerile, un orgoglio ridicolo», e mantengono l’ignoranza
intorno alle «condizioni del paese», 24 così è metaforica l’interlocuzione con i
soggetti, che non vengono davvero intervistati e non impongono un punto di vista
alternativo, ma sono testimoni con la loro pura evocazione dei costi sociali di
un’inadeguata organizzazione del lavoro e affidano alla documentazione dei proverbi
e delle canzoni dialettali non tanto le proprie ragioni, quanto la comune umanità che
rischia di essere loro negata, insieme con l’antiarcadica cruda realtà della vita dei
campi (peraltro non schifiltosamente disprezzata: «il letame, che fa lieta la terra»)25 e
l’identità regionale, lucidamente rappresentata nei suoi aspetti negativi e lanciata
come una sfida nell’orizzonte provinciale già scoperto dalla narrativa europea e, di lì
a poco, oltre che in letteratura, esplosivo nella cultura e nella società italiana.
21

Cfr. Domenico Scafoglio, Gli scritti demoantropologici, in Il Bruzio cit., pp. 46-47.
Condizione dell’industria… II, I, 18, 30 aprile 1864, p. 2.
23
Nicola Merola, Introduzione a Padula, in Appartenenze letterarie. Patrie, croci e livree degli scrittori, Pisa, Ets,
2011, p.100. L’articolo era uscito nell’antologia degli Scritti letterari e giornalistici di Vincenzo Padula, curata da me
con la collaborazione di Francesca Granata, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009
24
Ciò che si desidera nei giovani calabresi, I, 7, 23 marzo, 1864, p.2.
25
Condizioni dell’industria… I, I, 17, 27 aprile 1864, p. 2. L’allusa etimologia di ‘letame’ non è un’invenzione di
Padula. Cfr. [Frammenti per un Trattato di Estetica], in Scritti di estetica, vol. I cit., p. 709.
22
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La rivendicazione non giustifica le rivalutazioni iperboliche di Padula, che arriva a
anteporre ai capolavori dell’antichità classica («Questa canzone vale quanto l’Iliade
di Omero»; «Teocrito è un meschinissimo poeta a paragone del nostro pastore»)26 le
espressioni attribuite alla creatività popolare, si schiera con sin troppo entusiasmo
accanto al «miglior gusto» del bracciante e alla ragazza da lui paragonata a «na varca
cu tricientu ’ntinni» e dichiara di preferirla «alla farfalla variopinta, alla tortorella che
geme, alla pallida luna che viaggia, alla rosa ricca di minio che pompeggia nel prato»,
care al «poeta aristocratico, ed ignaro della vita». 27
Questo retroscena ignorato e rivelatore, che aggiunge al quadro animazione e colorito
popolare, ma non evasioni folcloristiche, attesta una continuità oltre i cambiamenti
politici e esplora la dimensione antropologica nella quale, a essa riconducendo
l’eredità classica, Padula ha sempre creduto di dover cercare il fondamento e la
chiave dello stesso sapere moderno (il compito dei filosofi «non è di trovare la verità,
ma di dirne la ragione della verità che il genere umano possiede; non di contrariare il
senso comune, ch’è in possesso del vero, ma di proporgli i titoli di quel possesso»),28
al di là delle suggestioni romantiche che pure non subisce superficialmente.
Prima che giornalisticamente spregiudicata e veritiera, la disamina paduliana va
ritenuta letterariamente incisiva, non solo nei suoi tratti più scopertamente oratori e
non per questo meno attuali e toccanti: «O Lettori, e Lettrici, cui fortuna sorrise,
lasciate di contemplare le piaghe d’un Cristo di legno: io vi prèdico la vera religione,
e vi mostro un Cristo di carne, il bracciante». 29 Ciò sia detto non per ascrivere «Il
Bruzio» alla letteratura invece che al giornalismo, ma per identificare alcuni degli
strumenti essenziali alla funzione conoscitiva e politica svolta dal giornalismo
paduliano. È una concretezza letteraria, una predicazione ostensiva, quella capace di
conferire al campionario l’evidenza dell’exemplum, con la semplice accortezza di
arginare con l’ordine estrinseco della classificazione la dispersione delle singole
occorrenze e di scongiurare con la molteplicità dei tipi l’opacità delle
generalizzazioni, sia pure a costo di una consapevole simulazione, opponendo il
valore probatorio dei rilievi empirici, che non per questo sono conclusivi, all’inerzia
egoistica di chi non ne vuole prendere atto e si trincera dietro i pregiudizi.
Alla casistica vengono consegnate situazioni di solito ignorate, in un silenzio miope o
complice, non necessariamente perché fossero sconosciute, ma proprio per il quadro
più ampio che si spalancava a chi le guardasse finalmente da vicino e richiamava alle
sue responsabilità la classe dirigente. Al cospetto della platea nazionale anche solo
evocata dal «Bruzio» (già con la «non stolta speranza che [le cose calabresi]debbano
tornare piacevoli ed interessanti ai nostri fratelli dell’alta Italia»),30 la trama delle
relazioni che risultava condizionare la storia e le prospettive di una intera comunità
regionale, si traduceva in una denuncia vergognosa, mostrando per esempio come,

26

I Braccianti, I, 36, 2 luglio 1864, p. 3; Bifolchi, Giumentieri, Pastori, Caprari e Vaccari, I, 40, 16 luglio 1864, p. 2.
I Braccianti, I cit., p. 3.
28
Trattato di Estetica, in Scritti di Estetica, vol. I cit., p.236.
29
I Braccianti, I cit., p. 3.
30
Manifesto cit., p. 2.
27

81

OBLIO VI, 22-23

dall’intreccio di interessi e di affetti che innervava il tessuto sociale, discendesse
addirittura la connivenza dei «galantuomini» con il brigantaggio.
Oltre che persone nel senso cristiano del termine, i tipi disegnati sono personae,
maschere corrispondenti a un ruolo sociale, che con la loro enfatizzata distanza
incarnano la Calabria senza risolversi in una brutta copia del resto del mondo e dalla
letteratura ricavano un incremento di definizione, quanto basta a renderli diversi da
ogni stereotipo. Volgendosi a loro, Padula si affaccia inaspettatamente su una
dimensione europea, perché la realtà che mette in scena, con i problemi concreti e
drammatici che affliggono la regione (e si declinano laicamente in tracciati stradali,
chilometri di linee ferroviarie, opere idrauliche, scuole, carceri, cimiteri, casse di
risparmio, dazi), parla la lingua universale dei bisogni materiali e delle proposte
ragionevoli e non appare irrimediabilmente provinciale come quella di una buona
società storicamente arretrata, vilmente paga dei propri privilegi, prigioniera di
invidie e pettegolezzi e invano sfidata a porsi al passo con i costumi nazionali.
Non per questo l’approccio del «Bruzio» ai galantuomini, al servizio e non sempre
agli antipodi della inerzia dei quali sono colte le persone, è meno letterariamente
persuasivo. Padula collega l’assenza di ogni attività produttiva con il primato degli
«importanti», cioè con la «secreta alleanza, simile ad una corda coverta di fango», 31
in cui si riassumevano rapporti sociali graduati sulla base della prossimità «agli
uomini del governo» e negoziati da una prospettiva servile. Come non c’è spazio per
l’attività produttiva («nessuno ha spirito di speculazione, nessuno ha spirito di
industria. Che raddoppierebbe il loro reddito, e darebbe al popolo pane e lavoro»), 32
latitano le iniziative personali e non c’è epos romanzesco che tenga, a meno di non
enfatizzare la natura conflittuale del disagio e ridurne i protagonisti a «due classi: di
uomini che succiano gli uomini, e di uomini che succiano la terra». 33 Che al posto
suo ci vogliano la commedia e la satira (la raccomandazione agli «impiegati»:
«Sarete tentati in tutti i modi; ma resistete; chiudete gli occhi ai caciocavalli»), 34
significa che i tipi corrispondenti, a differenza di quelli popolari, sono negati al
divenire e alla storia, o, per dirla senza paroloni, non hanno né un futuro né lo
spessore drammatico o romanzesco dei tipi seri che mettono in gioco qualcosa di
vitale e sono gli eroi letterari e i protagonisti della vita politica ed economica.
«Il Bruzio» non si riduce alla sua rubrica di punta. Con la più scontata felicità degli
interventi del prete progressista Padula nel dibattito culturale e religioso (intorno alla
fortuna di Renan, al potere temporale, all’infallibilità del Papa) e l’impegnativo
sforzo pedagogico sotteso al convinto slancio unitario («Dividete una pietra, e ne fate
due; dividete un animale, e voi gli togliete la vita»), 35 merita una segnalazione
particolare l’attenzione alla politica internazionale, sia perché il tema obbligato
dell’incompiutezza della rivoluzione risorgimentale, caro ai patrioti e ai
«governativi» come Padula, su quell’orizzonte soltanto poteva essere svolto, sia per
31

I Galantuomini Calabresi e gl'impiegati, I, 2, 5 marzo 1864, p. 4.
Condizioni dell’industria … I cit., p. 3.
33
Condizione dell’industria … IV, I, 20, 7 maggio 1864, p. .
34
I Galantuomini Calabresi e gl'impiegati cit., p. 4.
35
Dell’unità estrinseca degli stati, I, 33, 22 giugno 1864, p. 2.
32
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l’estrema confidenza con la quale l’articolista dà a vedere di muoversi sullo
scacchiere europeo e di trattare i grandi del suo tempo («Germania grida […]. E
Napoleone? - Guarda»). 36
Ma l’Imperatore dunque dormiva? No; studiava. Fin dall’ingresso degli Austro-prussiani nei ducati danesi e
ne segnò le mosse sulla carta: le seguì en amateur, ed osservando che le milizie austriache aveano profittato
della lezione ricevuta a Magenta e a Solferino, disse da quel grande maestro ch’egli è di artiglieria: Ebbene!
cangerò metodo quando ci rivedremo. 37

Senza sminuire a priori le analisi e i pronostici di Padula, l’enormità della distanza
tra le capitali europee e l’estrema periferia italiana dalla quale pontifica «Il Bruzio»
induce a un altro genere di considerazioni. Se l’approccio adottato, con la sua pretesa
di arrivare al sodo, anziché sminuirle, accentua la distanza e l’incomprensibilità della
politica internazionale, la drammatica opacità della scena europea e la semplicistica
familiarità della lettura proposta denunciano il mancato adempimento del requisito
principale della modernità secondo Padula, cioè del primato dell’opinione e della
democrazia, o, per dirla con le parole del Manifesto del «Bruzio» e della sua difesa
dei giornali, di «una pubblica opinione, che condanni, od assolva», come «una
ragione impersonale» che «appartiene a tutti, ma non è di nessuno; e gli uomini
nell’operare seguono un quarto di loro ragione privata, e tre quarti di quella». 38 Non
si illuderà più di invocarne l’avvento il Pirandello delle novelle Berecche e la guerra
e Cronache di Marco Leccio, che, nella accresciuta insensatezza di una guerra seguita
come Padula «sulla carta […], en amateur», nella consapevolezza della propria
impotenza e nella sopraggiunta incontrollabile invasività del conflitto militare,
riconoscerà il segno di un imbarbarimento generale.
Già nell’esaltazione dell’opinione pubblica e del suo potere inarrestabile, che
potrebbe essere scambiata per una concessione al fatalismo, si intuisce l’ampiezza
della prospettiva con cui, quasi darwinianamente, il Padula visionario e
antidarwiniano 39 che si sarebbe convertito alla «realtà effettuale» anche a prescindere
dal suo machiavellismo naturale («il più degli uomini è condotto dal proprio
interesse»; «la ragione non vale contro il fatto»), 40 si rappresenta la storia come una
inarrestabile «guerra all’inerzia», quella che lo scrittore vuole condurre nel suo
mondo piccolo e che sempre conduce «Ogni forza creatrice [a] una sintesi cieca,
fatale, necessaria».41 Forze di questa natura («La legge dell’equilibrio non si verifica
nei soli fluidi, e nel calorico: si verifica pure nei nostri affetti e pensieri», con la
medesima semplicità)42 esigono un giudizio capace di riconoscerne gli effetti,
stabilendo corrispondenze non imprevedute, ma sottovalutate e dimenticate, e

36

Situazione politica, I, 1, 1 marzo 1864, p. 1.
Ivi.
38
Manifesto cit., p. 1.
39
Cfr. Della scienza del linguaggio, in Scritti di Estetica, Linguistica e Critica letteraria cit., vol. II, Critica letteraria e
linguistica, pp. 142-143.
40
Manifesto cit., p. 1; e Gli impiegati al cospetto di Cosenza, I, 1, 1 marzo 1864, p. 1.
41
Questioni politiche presenti e future, I, 5, 16 marzo 1864, p. 2.
42
I dazii comunali, I, 11, 6 aprile 1864, p. 1.
37
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distinguendo la «sintesi imposta» da quella finalmente «accettata», 43 in nome del
teleologismo che ispira la fiduciosa aspettativa di un compimento democratico e
socialista, non immancabile, ma generosamente preconizzato.
Se nel «Bruzio» può lasciare a desiderare la qualità dell’informazione, ricavata dai
dispacci delle agenzie («cerchiamo ad indovinare, se si può, lo stato delle cose,
tenendo presenti le notizie dei dispacci»), 44 ma vagliata e organizzata con acume e
competenza appena appannati dal patriottismo, è fuori dubbio che al tirocinio
letterario le qualità ora commendate molto dovrebbero e di più debbono alla luce
della qualità stilistica della scrittura del giornale. 45 Che non sarebbe quella che è, se
non si temprasse attraverso una ricerca quotidiana e da una letteraria consapevolezza
della specificità del mezzo giornalistico non fosse spinta a distaccarsi tanto
nettamente dalle affettazioni delle opere pubblicate in vita dell’autore, troppo inclini
a un abbassamento popolareggiante quando inseguono la naturalezza del parlato,
salvo a trovare la loro dimensione nel dialetto, e altrimenti troppo gonfie e impettite.
E neppure sarebbe se stessa, se non liberasse il linguaggio giornalistico
dall’ufficialità di un ventriloquismo triste, servile e perciò ben diverso dal suo, che
tale proprio non era, tranne che negli estemporanei travestimenti, le poche volte in cui
veniva messo da parte il cavallo di battaglia del «Bruzio», la spesso virtuosistica
opera di semplificazione che potremmo chiamare senz’altro il suo ideale discorso
indiretto libero, l’affrancamento letterario, cioè modulato sulle esigenze del lettore
comune prima che determinato dalle competenze dello scrittore, dell’informazione e
del pensiero.
Una grave incongruenza nel giudizio che sto impugnando, come ho anticipato con il
riferimento a Belli, è che, affermata tanto perentoriamente l’eccezionalità
dell’esperienza del «Bruzio» nell’ambito della produzione di Padula e fuori di essa,
non se ne tenga il debito conto e che su di essa non ci si interroghi davvero, come se
fosse del tutto normale che una personalità di rilievo assoluto tale si rivelasse solo
una volta nella vita, pur svolgendo sempre un’attività nella quale avrebbe potuto
impiegare talenti non troppo diversi. Senza per questo esserne turbato, lo aveva già
constatato enfaticamente ancora Croce (qui citato in proposito sia da Galasso che da
Scafoglio): «quelle osservazioni e meditazioni [del «Bruzio»] restarono un incidente
nel corso della sua vita mentale». 46 Pur sfumando il brusco passaggio, dal canto suo
Galasso non può non tornare sulla sproporzione tra l’«incidente», altrove sempre da
Croce definito un’«isola», e la ragguardevole operosità di un’intera esistenza: «il
momento del Bruzio restò isolato nella posteriore trentennale attività del Padula, che
sui problemi meridionali, e calabresi in particolare, non pubblicò poi più nulla, anche
se per un po’ proseguì in privato un’attività non trascurabile di studio e di
annotazione sulla Calabria del tempo». 47
43

Questioni politiche presenti e future cit., p.2, dove di seguito si legge: «Questi avvenimenti possono predirsi, perché
le conseguenze d’un principio si prevedono; ma fissarne il tempo non si può».
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Il concetto Napoleonico, I, 6, 19 marzo 1864, p. 1.
45
Uno dei pochi studiosi che abbiano prestato attenzione allo stile paduliano è stato Raffaele Sirri, Padula e il suo
«Bruzio», «Aion», XXIX, 1987.
46
Croce, Vincenzo Padula cit., p.88.
47
Galasso, Padula: «Il Bruzio» cit., p. 8.
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Questa eccezionalità impone al critico un compito non trascendentale, ma
evidentemente ingrato, visto che lo si lascia cadere: quello di normalizzarla, tentando
di capire se davvero la straordinaria statura intellettuale di cui viene accreditato
l’estensore unico del «Bruzio» abbia gettato un’ombra giunta fino a noi solo in
rapporto a quell’esperienza privilegiata, o se per caso la parabola discendente dello
scrittore non coincida con la sua diminuita esposizione politica.
Provando a normalizzarne l’eccezionalità, prima di guardarsi intorno e cercare dentro
l’opera di Padula altri segni della sua grandezza, ci si trova di fronte a una questione
di diversa natura, ma quasi inevitabilmente confusa con quella principale. Come
mettere d’accordo, oltre che la stagione felice con il lungo declino, il coraggioso
testimone, il profetico riformatore, la prospettiva europea, la lucida intelligenza
critica e la dirittura morale, cioè il «Bruzio», con le fin troppo note manchevolezze
dell’uomo? Che era tanto superstizioso quanto fiero della propria indipendenza
intellettuale, tanto intrigante («tu sei onnipotente ed è giusto che io vegga qualche
frutto») quanto convinto di essere oggetto di una persecuzione («Me ne sono
lamentato con de Sanctis e mi ha risposto che io ho molti nemici»), tanto meschino
quanto magnanimo, opportunisticamente umile e candidamente vanitoso («Costui è il
primo latinista d’Italia», si vanta che avrebbe detto di lui Giovanni Prati), prete
indisciplinato e devoto credente, ostinato seduttore, sostenitore precoce della causa
femminile e misogino, maestro generoso e professore colpito da gravi sanzioni
disciplinari («sono stato accusato col Ministro di corruzione e di venalità negli esami
di quest’anno»),48 garibaldino e governativo, coscienza libera («siffatta timida
prudenza non fu mai la nostra virtù»)49 di una terra sfortunata e strumento non
indocile del prefetto Guicciardi.
Per restare a quest’ultimo esempio, difficilmente si può negare che solo una serie di
coincidenze fortunate permettesse la nascita e assicurasse la breve fortuna del
«Bruzio», consentendo all’ancor giovane prete nonché poeta e professore di
concepire e realizzare il suo ambiziosissimo disegno, di lusingare anzi in un modo
qualsiasi le proprie ambizioni (sfrenate come era altissimo il concetto di sé e tuttavia
altrettanto umbratili). Quella decisiva, o solo la più facile da individuare, era la
sovvenzione della pubblicazione da parte del prefetto di Cosenza, Enrico Guicciardi,
che accortamente in Padula aveva apprezzato tanto le qualità personali e la storia
politica di perseguitato, quanto il lealismo governativo, e da lui ottenne in cambio la
più sollecita applicazione, la dedizione e la gratitudine di un ingegno investito di
responsabilità appropriate. Ma giocarono un ruolo importante anche il fervido clima
ideale dei primi anni dell’unità d’Italia, il fresco ricordo della guerra vittoriosa e
dell’impresa dei Mille, le illusioni che ne discendevano, in particolare quella,
espressa da Padula ma probabilmente comune a molti, che l’impulso modernizzatore
avviato dall’unificazione si traducesse facilmente in una crescita sociale e economica
(avvertita come indispensabile e quasi pattuita dai ceti più dinamici dell’Italia
meridionale), in una nuova centralità dell’opinione pubblica, all’altezza dei grandi
stati europei, nella trasmissione di elementari meccanismi democratici dal centro
48
49

Ricavo argomenti e citazioni da Muscetta, Introduzione cit., p. XVII-XVIII.
Italia deve fare la guerra per necessità assoluta, I, 6, 19 marzo 1864, p. 3.
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della nazione alle amministrazioni locali. E che insomma un giornale, chi lo scriveva
e chi lo leggeva, potesse svolgere una funzione di civilizzazione e progresso,
contribuendo a formare una nuova classe dirigente, specialmente dove coltivare
quelle illusioni era addirittura reso necessario da un ritardo feudale, più nella Calabria
povera e disperata delle «usurpazioni» e dei braccianti, dei briganti e dei loro
«manutengoli», che nel resto del Regno delle Due Sicilie.
Sui rapporti con il prefetto si sofferma da par suo, e conta di tornare con documenti di
prima mano, il curatore dell’edizione, Giuseppe Galasso. Nell’intento di arginare la
grossolana improprietà della stilizzazione caricaturale tuttora in voga, dove l’ambigua
riprovazione delle incongruenze personali tende a risolversi in una valutazione
all’ingrosso delle opere meno note, lo storico napoletano ha la bontà di citare una mia
espressione intorno alla religiosità di Padula, per difenderlo energicamente dal
sospetto «che il fondo del suo sentimento religioso non permanesse cattolico in un
senso tutt’altro che soltanto generico o superficiale del termine». 50 Sarò stato
maldestro, ma più che dubitare della ortodossia cattolica di Padula, avevo provato a
superare lo stereotipo salace del prete che, per assecondare il proprio narcisismo e
saziare i propri appetiti, è prima tante altre cose, non tutte consone all’abito che
indossa. Mi sembrava e mi sembra invece necessario stabilire preliminarmente che le
contraddizioni in ultima istanza addotte a conferma della eccezionalità del «Bruzio»
di per sé non provano niente e non inficiano la serietà dei propositi e la veridicità
delle asserzioni di Padula, neppure in materia di religione.
A spiegare in che senso le contraddizioni non mettano in discussione la fede convinta
del prete e l’autenticità della sua vocazione pedagogica, se non bastano gli accenti
persuasivi della sua ispirata poesia religiosa e della impostazione didattica che
accomuna «Il Bruzio» e i trattati, valga un aneddoto sul filosofo tedesco Max Scheler,
appropriato anche per riconsiderare gli altri ruoli svolti da Padula. Al rimprovero di
non tenere una condotta coerente con i rigorosi princìpi professati ex cathedra e di
offrire un disdicevole esempio di dissolutezza ai suoi studenti, Scheler rispose che a
un professore non si deve chiedere niente di più di quanto si chiede alla segnaletica
stradale, che indica al viaggiatore in che direzione debba andare per raggiungere la
destinazione desiderata, ma non ce lo accompagna. Più seccamente, e banalmente,
Padula aveva sentenziato: «I filosofi predicano la virtù, ma non tutti la pratticano», o,
più appropriato alla sua situazione, «D’un modo si crede, e d’altro si opera». 51
L’argomento è in pieno condivisibile e pertinente se si vuole replicare a chi,
denunciando ritualmente la vivacità sessuale, l’attenzione ai propri interessi o le
miserabili rivalità paesane, senza rendersene conto, con l’incoerenza, depreca la
scarsa disposizione alla santità e al martirio di Padula (che non la pretende da
nessuno: «Non è manutengolo il contadino, che voglia o non voglia ha da vivere in
campagna, se provvede di vino o di pane il brigante; non è manutengola la meretrice
che va da lui; non è manutengolo il villano, a cui il brigante spianando il moschetto
50

Galasso, Padula: «Il Bruzio» cit., p.19, in riferimento al mio La sintesi lirica. Sulla poesia in lingua, in AA.VV., Un
intellettuale di frontiera: Vincenzo Padula, Atti del convegno di Acri, gennaio-maggio 1993, a cura di Attilio Marinari,
Roma-Bari, Laterza, 1997 (poi compreso, con titolo lievamente mutato, in Merola, Appartenenze letterarie cit.).
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[Trattato secondo:] Dell’Eloquenza, in Scritti di Estetica…, vol. I cit., p. 414.
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all’orecchio dice: Avvisami se passi la forza. – Il timore, e la necessità scusano tutti
costoro»). 52 Non lo è però di meno, se viene utilizzato per ribadire la necessità di
cercare la coerenza ideale, concettuale e fantastica, nell’intera selva di cartelli stradali
in cui consiste la sua opera, come quella di qualsiasi altro professore e di qualsiasi
altro scrittore, e non altrove.
Per conciliare la felice riuscita di una singola prova, che ne ha ridimensionato ogni
altra, con le ben più durevoli vicissitudini di uno straordinario talento, forse
indisciplinato e ingenuo, ma soprattutto misconosciuto dai suoi stessi estimatori, è sul
terreno della prosa (e non però sulle opere d’invenzione, sulle quali sono già
intervenuto) che conviene soffermarsi, perché è in questo tipo di produzione che
vengono distinti nettamente dai celebrati articoli del «Bruzio» i molteplici scritti del
critico letterario, dello studioso di letteratura italiana e latina, dell’estetologo,
dell’erudito, in breve del saggista sul quale grava una riserva severissima, appuntata
su «una certa sua, per così dire, insufficienza o insofferenza di concettualizzazioni, di
sistemazioni organiche del proprio pensiero, che possiamo notare anche in altri
campi, a dispetto della convinzione dello stesso Padula (come di tanti altri) di essere
ugualmente filosofo, teologo e tante altre cose», secondo le parole di Galasso. 53
Agli enormi meriti riconosciuti al «Bruzio», avrà concorso la specificità del lavoro
giornalistico, che, con il suo pragmatismo semplificatore e i suoi tempi stretti, come
non era compatibile con le «sistemazioni organiche del proprio pensiero», così non
poteva non avere meno pretese delle opere letterarie, giustificava e magari esaltava la
tendenza alla dispersione di una curiosità onnivora (significativamente estesa anche
alle scienze naturali) come quella documentata dagli scartafacci allo stato dei quali è
rimasta una gran parte della produzione paduliana, ma imponeva al contempo una più
realistica attenzione ai meccanismi della comunicazione, sospendendo
momentaneamente il flusso di una ininterrotta riflessione sulle leggi che li
governavano e costituivano l’oggetto istituzionale del letterato. Salvare soltanto «Il
Bruzio» significa anche assegnare al resto dell’opera paduliana, sulla fiducia, senza
neppure prenderla in esame e senza concederle le attenuanti relative, i limiti
costituzionali del giornalismo, che hanno sorpreso piacevolmente i lettori moderni del
giornale e vengono riprovati nella sua ricerca teorica.
Non è questa la sede per esaminarli da vicino, ma bisogna sottolineare che al
contrario proprio dentro il mare magnum degli scartafacci si trovano più largamente e
metodicamente dispiegate, benché con minore efficacia (minore, si converrà, anche
solo perché perseguita per lo più senza lo stimolo di un pubblico reale), le doti
attribuite al giornalista e più ancora la loro humus. La meraviglia che continua a
suscitare, più del suo risalto nella coeva produzione giornalistica e letteraria italiana,
la versatilità incredibile dell’autore unico di tutti gli articoli comparsi sul «Bruzio»,
pronto a pronunciarsi con la stessa facilità delle questioni più disparate, dalla politica
interna e internazionale all’economia e alla cronaca nera, coltivando interessi e
sviluppando in maniera che nessuno si sogna di reputare dilettantesca argomenti tra la
sociologia e l’antropologia, non verrà meno, ma non sarà più soltanto oziosa, quando
52
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Il Brigantaggio, I, 2, 5 marzo 1864, p. 2.
Galasso, Padula: «Il Bruzio» cit., p.19.

87

OBLIO VI, 22-23

si verificherà che una analoga ricchezza si trovava sepolta (ora una parte consistente
di questo materiale ha visto finalmente la luce) tra i manoscritti, dove la sorpresa non
riguarda più la superiore qualità di un capolavoro, ma la grandezza dell’autore,
irriducibile alle opere note, appena annunciata dal «Bruzio» e qui, benché certo
tutt’altro che pienamente realizzata, confortata e motivata dall’emersione di un
affascinante retroterra culturale.
Già sfogliando i tre grossi volumi di Scritti di Estetica, Linguistica e Critica
letteraria, meritoriamente procurati da Pasquale Tuscano, nell’ambito di un’edizione
che ambisce alla completezza come quella promossa dalla Fondazione Padula, si può
vedere che non solo le discipline in epigrafe rappresentano una parte di quelle
implicate, ma che la trattazione attinge a piene mani a un sapere programmaticamente
interdisciplinare. Invece di ricadere sotto la taglia di un enciclopedismo dilettantesco
e provinciale (che pure, inutile negarlo, ex abuntantia cordis, esponendosi così,
Padula rischia quanto chiunque altro), le discipline professate o reclutate rientrano, da
scienze sussidiarie, come si diceva una volta, in una più ampia rubrica, intitolata alla
retorica. A essa intanto l’autore, che ribadisce a più riprese di volersi muovere
nell’orizzonte letterario, può subordinare la logica, come il contenuto (c’è una logica
nell’estetica e nella retorica) al contenente o la verità al suo riconoscimento, e
assimila un’estetica ugualmente modulata sulla prassi. Data l’estensione assegnatale,
non si tratta della famigerata precettistica o della mentalità corrispondente, ma della
più neutra e impegnativa definizione del momento successivo alla Grammatica negli
studi letterari tradizionali e quindi di una letteratura colta dal lato della
consapevolezza e dell’artificio, ma non per questo sottratta alla finzione e alla
fantasia, cioè alla terra di nessuno grazie alla quale tutti si intendono.54 «Di
Grammatica in retorica», tanto per dirne una, era l’intitolazione alla quale,
nell’edizione nazionale, D’Annunzio sottometteva la sua opera d’esordio.
A giudicare da questi Scritti (comprensivi, bisogna ricordare, anche degli editi, se non
inesplorati, catalogati e proscritti), la retorica costituisce, sempre per la sua capienza,
l’interesse più profondo e duraturo degli scartafacci paduliani, cresciuti a ridosso
delle invenzioni del poeta e del narratore e più ancora dell’insegnamento linguistico e
letterario, del quale conservano l’esposizione metodica, il procedimento strenuamente
analitico, sia pure a rincalzo di sintesi coraggiose, e la filigrana dialogica delle
corrispondenti quaestiones utilizzate in sede didattica. Benché così come ora si
conoscono venga da classificarli come uno zibaldone,55 essi perseguono la forma del
trattato, proposto in più redazioni (il Trattato di Estetica riprende l’Introduzione allo
studio dell’Estetica pubblicata nel 1861 e sviluppa i Frammenti per un Trattato di
Estetica), e non sono rappresentativi di tutto Padula, poiché si pongono su un piano
diverso rispetto alla creazione letteraria e si diffondono come su un giornale non
sarebbe stato possibile, accumulando dettagli e approfondendo questioni anche
54

Il richiamo insistente alla superiorità fisiologica del «fantasma» e del senso trova un argomento acuto e intrigante,
appena appannato dall’ipotesi di un «fluido magnetico» (Trattato di Estetica, in Scritti di Estetica, vol. I cit., p. 276),
nella dinamicità attribuita alla percezione, con intuizioni che si definirebbero profetiche, se non risentissero di
suggestioni antiche: «se volete rappresentarvi il liscio di un velluto, il sapore d’un frutto, l’odore d’un fiore, voi sentite
un lieve sentimento nell’estremità delle vostre dita, del naso e della lingua», ivi, p. 246 e vedi pp. 247-257.
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Cfr. Tuscano, Introduzione cit., p. LXIV.
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accessorie. E può darsi che tornino a porre la questione del senso, se non della
legittimità, di una pubblicazione totalitaria degli inediti di uno scrittore, che altrimenti
peraltro non avrebbe mai avuto la possibilità di essere risarcito. Certo ci aiutano a
capire perché per primo l’autore, nella prospettiva che gli si prospettò con «Il
Bruzio», un magistero a largo spettro esercitato sulla realtà delle istituzioni, della
società e dell’economia, senza schematismi dottrinali, colse l’irripetibile occasione di
assecondare le proprie inclinazioni più autentiche, non la superficialità e la
dispersione, ma la più orgogliosa autonomia intellettuale e la promozione
energicamente argomentata del progresso morale e civile connesso a una formazione
tradizionale aggiornata, con l’intento di rendere al tempo stesso un servizio
inestimabile ai suoi conterranei.
Riferendosi a un simile repertorio culturale, la retorica di Padula, che, per evidenziare
il suo prioritario interesse per la bellezza e il sublime, si dovrebbe chiamare piuttosto
eloquenza, valorizza il nesso tra scrittura e lettura, interessa ogni aspetto della vita
sociale e della conoscenza, culmina nella letteratura già solo per inerzia culturale,
secondo la lectio facilior di una tradizione formativa e insomma si configura come
teoria e prassi della competenza comunicativa. Non c’era però bisogno di una
puntuale teorizzazione, per stabilire che nessun’altra disciplina risponde agli stessi
requisiti, intercettando la realtà e il sapere alla porta stretta che li collega alla
concretezza del comprendere e del ricordare (sapendo che l’uno e l’altro «trovano un
ostacolo nella nostra pigrizia»), 56 a una conoscenza «mercé il senso», attraverso cioè
il sensibile che la letteratura privilegia e metaforicamente riproduce, contrapposto
dall’eloquenza all’astrattezza intellettualistica: è letteraria la simulazione del reale
sulla quale quella competenza si misura (perché dalla simulazione non può uscire,
come da una rubrica comprensiva di ogni atto comunicativo che non cerchi «di
dimostrare, ma di far credere») 57 e della letteratura deve superare il vaglio o proprio
la concorrenza il sapere da essa mobilitato.
La sapienza letteraria che ne consegue (più quella che si ottiene attraverso la
letteratura di quella che la concerne), riesuma e valorizza la verità dei vichiani
«universali fantastici», suggerendo che dimostrazioni e argomentazioni rimangono
comunque sue tributarie, nel continuum pressoché inaudito tra deduzione logica e
deduzione fantastica che si stabilisce al suo interno. Un tale continuum si determina
quando si prescinde dagli obblighi stringenti di veridicità previsti dalla scienza58 e ci
si muove in un altro tipo di discorso e di competenza, quello maggioritario della
fantasia, dove sono statutariamente legittime e debbono anzi essere contemplate la
parzialità e la variabilità del mondo reale così come vengono percepite e risultano
quindi inconciliabili con le troppo rigorose formalizzazioni della logica e il principio
di non contraddizione altrove vigenti e intolleranti («l’una persuade con sillogismi,
l’altra con fantasmi»), 59 ma non per questo escludono un recupero subordinato della
logica e del principio di non contraddizione.
56

[Trattato secondo:] Dell’Eloquenza cit., p. 417.
Eloquenza o Bellezza dei pensieri dedotti, dal Manoscritto IV, in Scritti di Estetica, vol. III cit., p. 811.
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Cfr. Introduzione allo studio dell’Estetica, in Scritti di Estetica, vol. I cit., p.p.74; e Trattato di Estetica, ivi, p. 222.
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Eloquenza o Bellezza dei pensieri dedotti, in Scritti di Estetica cit., vol. III, p. 810.
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Quanto alla contraddizione, con una mossa che retrocede Hegel alla filosofia
presocratica e gli fa annunciare provocazioni di sapore heideggeriano («il seme che
diviene fiore, è fiore, e non è fiore, ma diviene»), Padula deriva dal filosofo di
Stoccarda la confutazione del principio di non contraddizione, salvo a rimproverarlo
per non aver capito che «il principio non è quello enunciato da Kant, è impossibile
che una cosa sia e non sia; sibbene quello stabilito da Aristotele: è impossibile che
una cosa sia e non sia al medesimo tempo». 60 Può darsi che la correzione sia
originata da un fraintendimento e che la simultaneità aggiuntivamente richiesta non
fosse effettivamente tale. Con la sua critica però, Padula apre una crepa nel
procedimento principale della logica, il sillogismo, inconcepibile a prescindere dal
principio di non contraddizione, che diventa addirittura il punto di partenza per una
logica alternativa, quella comune alla vita della gente comune e alla letteratura, che
non si sottraggono all’interferenza della realtà empirica. La logica «ha detto il
principio dell’intelletto esser questo: ogni cosa o è, o non è. Ciò prova che tutti i
rapporti tra le nostre idee son due, somiglianza e differenza», 61 o, come l’Acrese
scrive in altre circostanze, che il paragone è il procedimento conoscitivo per
eccellenza.
Per quanto esclusa dal proprio raggio d’azione, la logica non poteva non essere
l’obiettivo di chi si era focalizzato su una retorica della sintassi, sia privilegiando il
ruolo dell’inversione, come vedremo più avanti, sia puntando in primo luogo sulla
connessione delle idee, che avviene per somiglianza e differenza, cioè su base
associativa. Padula ha buon gioco nell’individuare il meccanismo più elementare
dell’associazione nel contrasto e lo stato per così dire naturale dell’individuo di fronte
a una scelta nell’oscillazione. Se una «qualità dell’anima è di oscillare», come scrive
ancora Padula, in questo modo verosimilmente si può dar conto del mondo reale e
contenere le contraddizioni tra la dottrina e l’intimo senso («due tendenze simultanee
e opposte, insomma […] due polarità, se lice nel dominio della metafisica portare il
linguaggio della fisica»), 62 anche nel ragionamento più astratto, grazie ai rapporti
azzardati e precari dei quali nella realtà sono intessuti i ragionamenti e che inducono
a sospendere i giudizi e a evitare le prescrizioni: «Amiamo la semplicità e l’unità,
senza riflettere che né l’una, né l’altra possono trovarsi».63
Persino la distinzione scolastica tra dimostrazione e argomentazione può essere allora
recuperata: «Sono convinto quando assentisco alla verità, e lo riconosco, sono
persuaso quando spero, e sento, conforme a quella verità riconosciuta. […] La
persuasione è dunque un giudizio senza ragione, e l’uomo eloquente è colui che mi
persuade senza ragioni». 64 Con il corollario che le ragioni, quando sono assunte sotto
il profilo della loro metodologica disponibilità al confronto e sono «vere per evidenza
di fatto»,65 a differenza delle fedi, non dànno luogo a sette (le verità di ragione non
formano sette), mentre invece, quando si comportano come i «governi assoluti» e
60

Introduzione allo studio dell’Estetica cit., p. 61.
Trattato di estetica cit., p. 222
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Ivi, p. 221.
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Della scienza del linguaggio. Opera di Max Müller, in Scritti di Estetica, vol. II cit., p.164.
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[Trattato secondo:] Dell’Eloquenza cit., p.415.
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Ivi, p. 418.
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pretendono di legiferare «nei minimi particolari»,66 generano il settarismo e
l’intolleranza; e con la chiosa che basta intendere le ragioni delle quali parla Padula
come certezze, vere o presunte, se non come ideologie e automatismi deduttivi, per
trasformare il paradosso in una constatazione.
Come qui, a detta dell’autore, viene riecheggiato Malebranche, tutti gli Scritti di
Estetica, Linguistica e Critica letteraria sono intessuti di reminiscenze dirette e
approfondimenti personali in margine alle letture più diverse, antiche e moderne,
letterarie, filosofiche e scientifiche, religiose e esoteriche. In ogni caso, le
reminiscenze sono funzionali a una rimeditazione autonoma, se non a un pensiero
originale, da parte di chi annotava:
Ho per fine di conciliare la ragione individuale con la ragione generale. È più difficile far riconoscere una
verità, che scoprirla. Noi abbiamo verità, che non sono riconosciute. Uomini ed idee reclamano nei tempi
nostri il loro dritto, ed è dovere dell’eloquenza il concederlo loro.67

D’altra parte, la contraddizione è indizio e segnale della retorica nella doppia veste di
produttrice e fruitrice del discorso, scrittura e lettura, come indica Padula, al fattore
tempo assegnando una funzione ulteriore («Vi è contradizione; dunque il pensiero è
grazioso; ma quella contradizione non sparisce che dopo una tua riflessione […]:
dunque il pensiero è profondo»)68 e, a partire dalla contraddizione, generalizzando
l’incompiutezza e la dimensione cooperativa di ogni comunicazione: «A tutti questi
pensieri si accoppia l’indeterminato, ossia il misterioso - : perché il pensiero è sempre
incompleto». 69
Nelle prose critiche come nella produzione creativa di Padula, rimane costante la
predilezione per lo stile inverso, tanto più notevole in quanto, nei sostanziosissimi
scritti paduliani di estetica, proprio l’inversione viene reputata la regina
dell’espressione eloquente e della poesia: «una gran parte di vaghezza è la sintesi
inversa: le idee non essendo messe nell’ordine naturale seguito dal pensiero, fanno sì
che ’l senso rimanga sospeso […] per questo sdoppiamento che fa l’intelletto per
comprendere l’indeterminato». 70 Come era ben chiaro al diretto interessato, lo stile
inverso ha la prerogativa di aspettarsi e promuovere una lettura attiva e, mentre mira
a sorprendere, alza la soglia di vigilanza, rendendo visibile la simbolica leva
dell’«uomo che coltiva le Muse», cioè «un’idea, che promette d'esser gravida, un'
idea a gomitolo, che fa nascere il bisogno di svolgerla» 71 e commutando l’offerta
convenzionale di sincerità, tipica dello stile diretto, in un’esperienza diretta di
veridicità.
All’esperienza di veridicità, oltre che dall’invito a cooperare, l’accesso del pubblico,
ascoltatore o lettore, è consentito dal carattere analitico della conoscenza alla quale è
66

Manifesto cit., p.1.
Scritti di Estetica cit., vol. III, p. 812, e, quasi con le stesse parole, a p. 299.
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Trattato di Estetica cit., p.314.
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Ivi, p. 333.
70
Cfr. Trattato di estetica cit., p. 294; pp. 295-296 (sui «modi … vaghi della sintassi inversa») e, nello stesso vol. I
degli Scritti di estetica, ]Frammenti per un Trattato di Estetica], pp 726- 731 (sullo stile identificato quasi con
l’inversione).
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Condizione dell’industria … III cit., p. 2.
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chiamato (non si tratta che di svolgere: «ai lettori ingegnosi bastano le prime idee»)72
e incoraggiato dall’inversione, che assimila il periodo appunto a un gomitolo, nella
dislocazione spaziale sottolineando l’ideale successione temporale, e più
precisamente la dilazione, che svolge una funzione fondamentale ai processi
comunicativi e il parlar figurato non fa che enfatizzare.
Non è solo la acuta penetrazione da critico letterario più volte esibita, spesso con
energici accenti di risentimento civile (come nei commenti a canti popolari così
opportuni e espressivi da non sembrare genuini), a sostanziare un ideale alternativo di
«letteraria evidentia», che, ho sostenuto, «è anche una precauzione comunicativa e un
impegno nei confronti del lettore». 73 Sia disposto o meno a lasciarsi persuadere, il
lettore ha il diritto di pronunciarsi su un testo che non gli chiede né una cultura
specialistica, né una pazienza infinita, ma, proprio grazie alla sua letteraria
autosufficienza, risponde immediatamente delle sue asserzioni e, con il minimo
sacrificio di una rinuncia a certezze che non sono di questo mondo, a tutti garantisce
una comprensione adeguata, non in alternativa, ma a supporto delle argomentazioni
vere e proprie (libere, rispetto alla dipendenza di quelle pure indispensabili alla
fantasia, che prevede le associazioni e le combina con le deduzioni logiche).
È facile avvedersene quando Padula, mosso da istanze pratiche e consapevole di non
dimostrare un teorema, ma riuscendo a trovare negli aspetti esteriori delle cose
l’illustrazione di convinzioni radicate (non sono lontane le concessioni alla
superstizione e alle virtù dei numeri, ma lo è ancor meno l’iconismo della caricatura),
scrive:
che cosa infatti con quella strada si proponeva il Borbone? Tenerci una mano sul collo, insidiarne, assalirne.
Ed un traditore come c’insidia e ci assale? Ora si curva, ora si alza, cammina di sbieco, ci viene alle spalle, e
ci stringe. Or quella strada si muove appunto così; non entra bella e franca nei paesi a dire: Eccomi la
benvenuta; ma li rasenta di fianco, li segue con la coda dell’occhio, gli avvicina alle spalle; è insomma una
strada, quale potea concepirla il Borbone, strada insidiosa, strada traditora, strada serpe.74

A proposito di considerazioni analoghe, Domenico Scafoglio parla di «una attenzione
alla dimensione simbolica dello spazio, per quei tempi eccezionale». 75 Il rilievo è
fondato e trova conferma in una generalizzazione cara a Padula, che partiva da una
sentenza della Gerusalemme liberata, I, 62, 6 («La terra, diceva Tasso, simili a sé gli
abitator produce; e quando sozzi sono i luoghi dove si vive, è impossibile a nascere
la nettezza dell’abitudini, e quindi quella dei costumi, e quindi l’amore della virtù,
perché virtù non è altro che amore di nettezza e di ordine»), 76 per parlare delle
condizioni in cui versava la Calabria, risalendo magari alle origini medievali:
Nei casali silani, gli uni qui, gli altri lì sparpagliati, e a breve distanza tra loro, tu leggi il disordine, la fretta e
la paura, onde i primi fondatori fuggirono dalla faccia dei Saraceni stanziati nella valle del Crati. […] gli
edifizii seguirono nei loro gli ordinamenti civili; le fabbriche si disposero come le persone, ed i tetti ebbero
72

Sèguito del precedente. Articolo V, 21, 11 maggio 1864, p. 2.
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Stato dei lavori pubblici nella nostra Provincia. I. La strada militare, I, 2, 5 marzo 1864, p. 1.
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Domenico Scafoglio, Gli scritti demoantropologici, in Il Bruzio cit., p. 51.
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maggiore o minore altezza secondo che i loro abitanti ebbero maggiori o minori dritti. […] Noi pigliamo a
ritrarli, e vedremo come la loro posta e costruttura possa sulle nostre condizioni economiche e morali. 77

Per estendere però l’ambito della dimensione simbolica, sempre all’insegna della
vocazione didattica e al primato accordato alla significazione che vanno riconosciuti
a Padula ma riguardano tutta la letteratura, produco un solo altro esempio istruttivo
(vale la pena di dirlo).
L’osservazione può assumere la forma di una sentenza e la felicità dello scorcio
offerto si esprime in una agudeza, con un effetto perturbante: «le fonti della ricchezza
son tre, terre, lavoro e capitali, e ’l lavoro è una relazione, è la copula dei due
estremi». 78 Se le terre beneficiano dello stesso statuto privilegiato dei mezzi di
produzione nella concezione marxiana e soddisfano la superstizione trinitaria di
Padula, che non disdegna nemmeno la numerologia, definire «copula» il lavoro, con
la terminologia della grammatica, rientra nella più generale tendenza dello scrittore a
sfruttare nel suo linguaggio metaforico una cultura basica, nozioni libresche sì, ma
tali da non costituire un problema per nessuno, conferendo insieme all’asserzione che
le adopera autorevolezza del sapere e l’evidenza della «verità fantastica». 79 È
ovviamente il caso del celeberrimo «chi à è, e chi non à non è»,80 dove sullo scarto
minimo della sostituzione di una vocale si esaspera l’enormità della disuguaglianza,
che intacca le identità personali e ipoteca i destini. Ma è anche la spiegazione più
economica di un investimento nella letteratura e nella retorica che andava oltre le
circostanze esteriori, per scommettere su un sapere storico e determinato che fosse
perciò condiviso e prima intuitivo, nell’esperienza dell’introspezione linguistica.
Nel «Bruzio», non c’è scandalo o dolorosa ammissione che, quando non si appella
alla solidarietà e all’indignazione, non vada in cerca e non si faccia forte del nostro
riso, come di un’intesa dimostrata dai fatti. La «strada serpe» di poco fa, pur non
mirando a divertire, tantomeno nel senso etimologico del termine, era una arguzia
dotata di un forte potere di persuasione: battezzava come un soprannome azzeccato,
rispondente al comune sentire, non tanto la strada, quanto chi l’aveva voluta. Sempre
il tracciato di una strada, che sembra «mentisca come una meretrice», si presta a una
piana denuncia: «Il Sindaco di quel tempo volle che gli passasse d’innanzi
all’abitazione, e la costrinse a quella giravolta». 81
Dati non troppo diversi più agevolmente si acquisiscono ovviamente in rapporto alla
vasta produzione creativa di Padula, dove, in una compagine messa temerariamente a
repentaglio dalle opposte tensioni di un attardato tradizionalismo provinciale e di una
aggiornatissima apertura alla espressività popolare, spinta fino a un’onomatopea già
quasi pascoliana e a un sano materialismo sensuale, una specie di oltranza letteraria
ogni tanto prende il sopravvento sulla convenzione di genere seriosamente rispettata.
Più scoperta dentro le narrazioni, talora felicissime (a cominciare dalla novellina che
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ho citato ora e senza escludere quelle in versi), avvalendosi per lo più di questo tipo
di risorse, una vena comica serpeggia anche dentro il dramma Antonello
capobrigante calabrese, ma trionfa solo e ovviamente non fa macchia nella farsa I tre
artisti.
Del poeta già mi è capitato di parlare e non avrei voluto tornare sull’argomento, non
foss’altro perché al poeta, neanche fosse un politico o un giornalista, sono state
concesse le attenuanti generiche, qui quelle del genere letterario, che avrebbe di per
sé ottenuto indulgenza, anche senza l’avallo di De Sanctis. Non posso però non
insistere sulla centralità dell’inversione, il dato solo apparentemente marginale che si
presta a riassumere gli esempi prodotti, dall’evidenza al comico, mostrando come
dentro e fuori del «Bruzio» a Padula la riflessione sulla retorica offrisse un punto
d’incontro con il lettore.
Se si guarda in maniera meno prevenuta o settoriale all’altro Padula e all’opera
sterminata che sta venendo alla luce, emerge una «metodologia olistica», come la
chiama Scafoglio, 82 non solo cioè l’insofferenza del dilettante nei confronti delle
condizioni imposte dai saperi specialistici, ma la capacità o almeno il proposito
commendevole di governare e incrociare molteplici competenze e prima ancora il
mutuo scambio di risorse tra la consuetudine del lavoro intellettuale e l’esercizio
metodico delle facoltà morali e intellettive su ogni pratica occorrenza. Il modello che
a quella capacità soggiace è letterario.
Era su questo parametro che andavano commisurate sia la rivendicazione da parte di
Padula dei meriti di un approccio davvero divenuto evidente e operativo nel
«Bruzio», sia la sua impietosa (e a questo punto paradossale) critica della tradizionale
formazione umanistica dei ceti dirigenti: «se sono il minimo tra i letterati, appartengo
però alla scarsissima schiera di coloro, che uscendo dai cancelli della grammatica
attesero alle scienze più nobili, senza le quali la Letteratura riesce in pretta e ciarliera
pedanteria, e di pedanti Italia ne ha avuti a bastanza» (questo prezioso documento è
citato da Galasso).83 Come la letteratura contiene la sua negazione, è letteraria la
condanna di una formazione che, per essere esclusivamente letteraria, si pone agli
antipodi dell’apertura verso la realtà e della sete di verità alle quali la letteratura non
può rinunciare.
Mentre resta aperto il campo a verificare la sua pretesa marginalità culturale, all’altro
Padula, a quello che emerge ora dagli inediti o è stato modernamente restaurato
dall’edizione complessiva della Fondazione, come a quello sia pure malamente edito
in precedenza, al poeta, al prosatore, al drammaturgo, al critico letterario, vanno
riconosciuti imprescrittibili diritti sul giornalista.
Scafoglio ha ragione quando mette in luce il rigore procedurale con il quale sono
svolte le indagini di Padula sul territorio e fa bene a individuare in lui un vero e
proprio habitus scientifico. La fertile ricerca di indicatori utili a fissare i contorni
oggettivi di una situazione altrimenti sfuggente, la sincera fame di dati e la
materialistica umiltà del rilevatore, non solo quando a essere rilevati sono i dati
82
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costituiti dai canti popolari, si nutrono però in Padula, proprio per ciò che hanno di
più moderno e significativo, di attitudini e abilità temprate negli studi letterari,
«miserie dotte» 84 che sono state riscattate al fuoco della passione civile e
dell’intelligenza, da quando evidentia, inversione e oggetti interni, vengono messi al
servizio di una argomentazione all’altezza della serietà dei problemi e alla portata del
pubblico.
La letteratura è una casa accogliente. Ospita più naturalmente di quella di altri l’opera
intera di Vincenzo Padula, garantendo lunga vita a una ricerca intellettuale che
potrebbe essere in gran parte classificata diversamente e consentendole di essere
rimessa in circolazione. Altre sistemazioni, anche in campo umanistico, hanno i loro
motivi per essere più esclusive. L’unica restrizione vigente in campo letterario
riguarda la qualifica, tanto influente quanto poco rigorosa, di grande scrittore, che è
un traguardo cui giungono insieme chi lo taglia e chi ha deciso di farglielo tagliare.
Che Padula non sia un grande scrittore, non è perciò il punto d’arrivo di una
riflessione ma la media ponderata di letture diverse e non vuol dire che il suo lavoro
non sia stato ammirevole, le sue idee avanzatissime e le competenze letterarie
decisive nella delineazione della sua personalità.
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Giuseppe Panella

Elio Vittorini:
dalla Sicilia al «Politecnico» attraverso il «dolore del mondo»

Vittorini, come certamente Montale, nei divieti del
Ventennio trovava fomento ad un uso dei simboli, delle
mitologie delle origini e dei poteri tellurici o magici, quali
aveva letti in Lawrence e in tanti altri inglesi, anche più
che negli americani, che tutti sempre rammentano. Di
quelle contaminazioni culturali, avventurose e spesso
rovinose per gli autodidatti, elaborò il suo miele.
Franco Fortini, Ma esisteva Vittorini?

La bibliografia critica su Elio Vittorini, pur non potendosi ancora definire sterminata,
è ormai così ampia che al suo interno è necessario usare molta discrezione e impegno
per riuscire a farsi largo. Il percorso dello scrittore di Siracusa, in particolare quello
emerso nel dopoguerra con l’esperienza fondamentale del «Politecnico», presenta
ormai caratteri ben noti anche al pubblico dei suoi estimatori non soltanto letterari e
può essere considerato emblematico della condizione degli intellettuali italiani nel
primo dopoguerra (e oltre). Altrettanto nota, ma certo meno considerata dagli
studiosi, è la novità rappresentata in Vittorini dal passaggio dall’adesione piena alla
cultura del fascismo fiorentino alle prospettive che gli si aprivano di fronte
all’impatto con la narrativa americana a lui contemporanea. Con Conversazione in
Sicilia, che è del 1941 (ma viene iniziata già nel 1937), lo scrittore siciliano compie
una svolta nella sua attività di scrittore schierato:
Vittorini trepidava, come risulta dalle lettere coeve, per le decisioni della censura; e i più politicizzati fra i
recensori del libro, o soltanto i più risentiti fra loro, Pintor, Alicata e Bassani, videro bene quello che vi si
doveva leggere, altri giovani invece lo lessero come specchio delle loro inquietudini e del loro sordo bisogno
di protesta, gli ermetici come un’affermazione delle ragioni della letteratura; e fu certamente un buon lettore
il federale di Milano che convocò Vittorini e lo coprì di insulti («mi sentii chiamare canaglia per tre quarti
d’ora») se pure l’episodio non fu ispirato dal violento corsivo redazionale del «Popolo d’Italia» che aveva
stroncato il libro per immoralità (30 luglio ’42; ma Villaroel ve l’aveva recensito non sfavorevolmente il 29
giugno ’41). Insomma Conversazione, camuffata nell’edizione Parenti del ’41 dietro il raccontino eponimo
Nome e lagrime, ristampata da Bompiani lo stesso anno e col vero titolo, ancora ristampata due volte l’anno
successivo, fu sequestrata e stampata in Svizzera come libro antifascista. 1

Conversazione in Sicilia, nonostante il passato vittoriniano di militante nel Fascio
fiorentino e di collaboratore del «Bargello», suo organo critico-letterario, si rivela fin
da subito un testo spiccatamente antifascista e, come tale, da allora in poi viene
interpretato. Quello che lo rende identificabile come un libro avverso al regime
mussoliniano è l’idea di un mondo malato, il cui «dolore» è sordo e indicibile ma ben
1

G. Falaschi, Introduzione a E. Vittorini, Conversazione in Sicilia, illustrazioni di R. Guttuso, nota di S. Pautasso,
Milano, Rizzoli, 199515, pp. 29-30.
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identificabile. L’incipit del romanzo spiega tutto quanto accadde a Vittorini meglio di
tante riflessioni critico-ideologiche sul suo percorso letterario:
Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a raccontare. Ma
bisogna dica ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il genere umano perduto. Da
molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali squillanti e chinavo il capo; vedevo
amici, per un’ora, due ore, e stavo con loro senza dire una parola, chinavo il capo; e avevo una ragazza o
moglie che mi aspettava ma neanche con lei dicevo una parola, anche con lei chinavo il capo. Pioveva
intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l’acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi
era più altro che questo: pioggia, massacri sui manifesti dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti
amici, la vita in me come un sordo sogno, e non speranza, quiete. Questo era il terribile: la quiete nella non
speranza. 2

La «quiete nella non speranza», gli «astratti furori», diventeranno nel corso del
viaggio in Sicilia e nel percorso di ritorno dalla madre e al paese della sua infanzia il
sentimento di partecipazione al «dolore del mondo offeso», la consapevolezza che
qualcosa deve cambiare in una situazione in cui l’umanità è conculcata e le sue
aspirazioni vengono umiliate.
tutti erano uomini ignudi e folli che si impadronivano delle fantasime per virtù del vino. — Oh, mondo
offeso! Mondo offeso! — gridai io, a questo pensiero. Non mi aspettavo risposte se non dalla memoria,
invece me ne giunse una dalla sottostante terra. Fu una voce che disse: — Ehm! 3

Il «mondo offeso» attende una risposta, qualcosa che sia in grado di dare sollievo al
suo dolore. Ma una lettura ideologica del libro non basta a capire il progetto
vittoriniano, dato che è quello che solitamente è stato fatto (benché non manchino
intelligenti eccezioni, come quelle di Anna Panicali e Roberta Redondi) 4 a
Conversazione in Sicilia è possibile attribuire anche un altro livello di tensione
morale e di torsione stilistica originale. Scrive a questo riguardo e in maniera
condivisibile il curatore Falaschi:
in Erica e i suoi fratelli, per altro una delle sue cose migliori, Vittorini proponeva piuttosto il tema della
corruzione operaia operata dentro l’anima del lavoratore dallo spirito borghese, dimostrando l’impossibilità
di una società operaia che non creasse delle vittime. In Conversazione il sonno degli operai è una diagnosi
che esige non la disperazione assoluta ma una terapia adatta. Tra i due testi c’è, se affrontiamo l’analisi
storica (ancora l’immagine vera, quella sul «fondale»), l’esempio rivoluzionario dei proletari spagnoli, per
usare un termine di Vittorini, che si difendevano dall’insurrezione militare; Conversazione è dunque il testo
nato dopo questo esempio di lotta armata. 5

Se c’è bisogno di una risposta che non sia quella del «vino» (ovvero dell’ubriacatura
della retorica totalitaria e l’aspirazione alla vita pacificata dei piccolo-borghesi di
sempre), le speranze non sono ancora perdute del tutto e la possibilità di un riscatto
esiste ancora.
2

E. Vittorini, Conversazione in Sicilia cit., p. 131.
E. Vittorini, Conversazione in Sicilia cit., p. 311.
4
Cfr. A. Panicali, Il romanzo del lavoro, Lecce, Milella, 1982 e R. Rodondi, Il presente vince sempre. Tre studi su
Vittorini, Palermo, Sellerio, 1985. Ma si tenga anche presente lo studio più generale di E. Esposito, Elio Vittorini.
Scrittura e utopia, Roma, Donzelli, 2012.
5
G. Falaschi, Introduzione a E. Vittorini, Conversazione in Sicilia cit., p. 35.
3
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Di fronte al «dolore del mondo», di fronte alla sua incomprensibile emergenza umana
e di fronte all’«offesa» ricevuta in una dimensione geopolitica che cambia in maniera
imprevedibile (la guerra di Spagna è solo il precipitato di una dimensione politicosociale che va verso la catastrofe annunciata della guerra e della morte), Vittorini
prova a scegliere una nuova strada, quella di un’altra dimensione letteraria che allude
a un altro modo di considerare la letteratura, e sarà il momento di proporre
Americana a Bompiani, con tutte le implicazioni politiche e di censura che
comporterà. L’antologia da lui curata uscirà nel 1941, sarà bloccata dalla censura e
poi ripubblicata nel 1942 con una (molto riduttiva) Introduzione di Sua Eccellenza
l’accademico d’Italia Emilio Cecchi. Le sue scelte di scrittura letteraria avranno il
conforto della conoscenza della letteratura americana e soprattutto si arricchiranno
della lettura di Steinbeck, Caldwell e di D. H. Lawrence (che Vittorini aveva
conosciuto e tradotto in quegli anni insieme ad altri autori da lui frequentati per
ragioni alimentari). Sarà come la rivelazione di un mondo nuovo e più ricco fatto di
parole.
La scoperta dell’America da parte di Vittorini — come sarà per Pavese e molti altri
scrittori del periodo — costituirà l’occasione radicale di una revisione del suo lessico
ancora liricheggiante e solariano e condurrà alla scrittura secca, ai limiti
dell’incomprensibilità, tutta costruita intorno a eventi raccontati col minimo dispiego
di narratività in Uomini e no (che esce nel 1945). La storia di Enne 2, partigiano a
lungo tormentato da dubbi sulla destinazione politica della sua missione e dall’amore
per Berta che non gli si concede se non occasionalmente (ma rifiuta di lasciare il
marito), è scandita dall’uso di una tecnica narrativa assolutamente inconsueta per
l’epoca e anche per le attitudini stilistiche degli scrittori italiani a lui contemporanei.
Vittorini utilizza il modo di ricomporre le conversazioni che caratterizzano, ad
esempio, la prosa di Caldwell (autore da lui ripetutamente tradotto) e lo trasforma in
una sequenza di notazioni brevi e impassibili, come il verbale di un interrogatorio da
parte della coscienza di Enne 2. La sua vita passata, il suo amore per Berta, la sua
decisione di continuare a lottare, la sua scelta di morire nonostante la richiesta da
parte dei suoi compagni di lotta che lo esortano a non farlo, la sua capacità di
rimettersi in discussione come uomo e come militante fanno di Enne 2 una figura
inquietante, risolutamente non agiografica, una silhouette che non ha nulla del
realismo socialista né del timido abbozzo di personaggio politicizzato che avrebbe
popolato i sogni di certo neorealismo della prima ora. Vittorini trasferisce l’angoscia
del protagonista di Conversazione in Sicilia nella concreta dedizione alla vita di Enne
2 che è poi lo stesso istinto che lo condurrà alla morte:
Questo è il punto in cui sbagliamo. Noi presumiamo che sia nell’uomo soltanto quello che è sofferto, e che in
noi è scontato. Aver fame. Questo diciamo che è nell’uomo. Aver freddo. E uscire dalla fame, lasciare
indietro il freddo, respirare l’aria della terra, e averla, avere la terra, gli alberi, i fiumi, il grano, le città,
vincere il lupo e guardare in faccia il mondo. Questo diciamo che è nell’uomo. Avere Iddio disperato dentro,
in noi uno spettro, e un vestito appeso dietro la porta.
Anche avere dentro Iddio felice. Essere uomo e donna. Essere madre e figli. Tutto questo lo sappiamo, e
possiamo dire che è in noi. Ogni cosa che è piangere la sappiamo: diciamo che è in noi. Lo stesso ogni cosa
che è ridere: diciamo che è in noi. E ogni cosa che è il furore, dopo il capo chino e il piangere. Diciamo che è
il gigante in noi. Ma l’uomo può anche fare senza che vi sia nulla in lui, né patito, né scontato, né fame, né
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freddo, e noi diciamo che non è l’uomo. Noi lo vediamo. È lo stesso del lupo. Egli attacca e offende. E noi
diciamo: questo non è l’uomo. 6

Uomini e no è anch’esso del 1945, l’anno in cui esce il primo numero del
«Politecnico», la pubblicazione voluta da Giulio Einaudi con l’appoggio diretto del
Pci di Togliatti e che sarà il frutto delle originali intuizioni di Vittorini circa la
creazione di un nuovo modello di rivista culturale su base politica (il primo numero è
del 29 settembre). Fino al 6 aprile 1946 sarà un «settimanale di cultura», poi
diventerà mensile (sempre «di cultura» fino al dicembre 1947, mese in cui chiuderà i
battenti con il numero 39). Tra i redattori della sua prima fase c’erano Franco
Calamandrei, Franco Fortini, Albe Steiner come grafico, Vito Pandolfi per la sezione
teatrale e il poeta Stefano Terra.
Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno o qualcosa abbia vinto in questa guerra. Ma certo vi è tanto che
ha perduto, e che si vede come abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più di bambini che di soldati; le
macerie sono di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e di biblioteche, di monumenti, di
cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile dell’uomo; e i campi su cui si è sparso più
sangue si chiamano Mauthausen Maidanek Buchenwald Dachau. Di chi è la sconfitta più grave in tutto
questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che, attraverso i secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra
l’esistenza dei bambini. [...] E se ora milioni di bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo
stesso colpito e distrutto, la sconfitta è anzitutto di questa «cosa» che c’insegnava la inviolabilità loro. Non è
anzitutto di questa «cosa» che c’insegnava l’inviolabilità loro? 7

Il progetto di Vittorini era tale da poter ricevere l’approvazione di tutti: si trattava di
un umanesimo integrale che intendeva restaurare i valori perduti di una cultura che
però non aveva saputo difendere i propri ideali e i propri soggetti d’elezione. Ma
proprio perché la vecchia cultura aveva fallito nel proprio compito storico, era
necessaria una nuova cultura che preparasse l’avvento di una società migliore, più
aperta e fondata su una qualità nuova dell’umano: una nuova cultura dell’umano,
quindi, una nuova dimensione di esso. 8 Bisognava cambiare la società sulla base di
una cultura che fosse in grado d’investirla, di trasformarla, e non fosse soltanto
consolatoria (errore che Vittorini attribuiva equanimemente a Thomas Mann e a
Benedetto Croce).
Ma il proposito di svecchiamento dei quadri culturali italiani attraverso una serie di
immissioni di filoni per essi del tutto nuovi o fino ad allora bloccati e poco conosciuti
(da Kafka al Surrealismo, dall’esistenzialismo francese al positivismo logico
riassunto e ammansito programmaticamente ad opera di Giulio Preti) non funzionerà,
anzi si attirerà gli strali di Palmiro Togliatti in persona.
Accusando la rivista di essere poco rigorosa nei suoi modelli di riferimento, nei
numeri 33-34 del settembre-dicembre 1946, scendeva in campo lo stesso segretario
del Pci cercando di smussare gli angoli di una posizione come quella emersa da
precedenti attacchi di Cesare Luporini o di Mario Alicata, ma ribadendo il manque di
6

E. Vittorini, Uomini e no, Milano, Mondadori, 19652, p. 167.
E. Vittorini, “Per una nuova cultura”, in Il Politecnico, antologia a cura di M. Forti e S. Pautasso, Milano, Rizzoli,
1975, p. 55.
8
Sulla nascita del «Politecnico» e la proposta politico-culturale di Vittorini, cfr. E. Vittorini, Gli anni del «Politecnico».
Lettere (1945-1951), Torino, Einaudi, 1977. Sulla rivista e il suo destino rimando al bel libro della Panicali cit. sopra.
7
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schieramento politico ortodosso della rivista. Alla lettera del «Migliore», Vittorini
replicherà in maniera non eccessivamente polemica (ammetterà ad esempio la sua
ignoranza di marxismo letto e praticato), ma ribadirà la sua posizione di nonallineamento. Dopo qualche mese, dopo altre scaramucce (anche significative come
l’intervento di Fabrizio Onofri), l’avventura del «Politecnico» finirà (ma non
nell’oblio).
In realtà, il percorso di questi anni è emblematico non solo per il ruolo svolto da
Vittorini: da rivista che doveva sancire l’egemonia del Pci «Il Politecnico» ne diventa
non tanto un avversario quanto la coscienza critica e ne rimette in discussione i
fondamenti dell’intervento in campo culturale. Il «dolore offeso del mondo» non si
ritrova più nelle pagine dello scrittore siracusano se non per accenni e illuminazioni
indirette: sarà presente nelle pagine di Fortini su Kafka, nelle analisi di Abbagnano
che riguardano l’esistenzialismo, nelle pagine sul neorealismo in letteratura e nelle
arti visive, nei poemi lirici che hanno come oggetto la «passione del mondo» e la
ricercano nel pathos onirico di una religiosità materiata di desiderio (come è il caso
della Passione secondo San Matteo di uno scrittore anomalo come Emilio Tadini).
Eppure nell’epica di Conversazione in Sicilia il percorso di Vittorini è già delineato
con lucida preveggenza, e la necessità di dare una risposta adeguata alla richiesta di
giustizia e di fraternità disattese che esso contiene sarà al centro della parabola lunga
e articolata (ma certamente mai conformistica o omologata) che caratterizzerà il
percorso letterario e umano del suo autore.
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Antonio Sichera

Poesia e filosofia. Heideggerismo e tensione religiosa
nella lirica di Eugenio Mazzarella

1. Mazzarella filosofo e poeta
È certamente difficile, davanti alla poesia di un filosofo, non cedere alla tentazione di
individuarvi un nesso stringente con la sua stessa filosofia. Ed è cosa questa per certi
versi inevitabile. Ma se si guarda ai testi di Eugenio Mazzarella, conoscendo la sua
filosofia ermeneutica, ci si rende conto che questo legame si dà in lui non come una
fastidiosa intersezione, o peggio come un raddoppiamento, ma bensì come la forma
viva di un pensare che vuole oltrepassare la propria autosufficienza, di un pensare che
nella poesia tende radicalmente alla vita. Nel canto, insomma, il puro «essere-allavita», quella datità originaria del bios che non è a nostra disposizione e ci precede,
appare, lavorando e mettendo alle corde ogni pretesa del pensiero. Con tutti i
distinguo del caso, da un punto di vista generale, Heidegger potrebbe qui sembrare
dietro l'angolo, ma non è precisamente così. Perché la poesia non è per Mazzarella un
tipo di ricerca di un diverso linguaggio della verità come aletheia, l'attingimento
possibile dell'essere nel tempo del suo oblio, quello della tecnica e della
manipolazione. Fare poesia non vuol dire insomma per Mazzarella confrontarsi con
una diversa modalità del pensare e del dire. La poesia appartiene all'ordine del
«sapere patico»,1 che per me significa immerso ab origine (e sporcato) nella
concretezza immediata del nostro patire il mondo. In questo senso, essa è in primo
luogo un atto morale e non linguistico o teoretico. Ciò che si dice non a partire da una
ispirazione che ti sceglie e ti pone in alto, ma ciò che si dice non meritando di dire,
non avendo alcun titolo o privilegio particolare, quasi per difetto, se non per colpa, e
non per supponenza: «Dico cose che non merito di dire» (Ispirato). Per questo in
Anima Madre2 – il libro che rappresenta l’esito ultimo e forse anche il vertice di tutta
la produzione poetica di Mazzarella – il primato è volutamente del «fare» e non
dell'«accadere»: «Sa solo la mano che fa» (Verum factum), meditazione vichiana qui
condotta sul piano della prassi corporea, perché è il nostro corpo che tocca e fa il
mondo (e che è fatto e toccato dal mondo e dall'altro) la scaturigine di ogni pensiero
1

«Essere-alla-vita» e «sapere patico» sono categorie tipiche dell’acuta rilettura della filosofia di Heidegger che
Mazzarella conduce da più di trent’anni. Cfr. almeno E. MAZZARELLA, Ermeneutica dell’effettività. Prospettive ontiche
dell’ontologia heideggeriana, Napoli, Guida, 1993; e ID., Vie d'uscita. L'identità umana come programma stazionario
metafisico, Genova, Il Melangolo, 2004. Per quel che concerne la dimensione teoretica dell’approccio alla poesia si
tengano presenti le pagine di E. MAZZARELLA, Lirica e filosofia, Brescia, Morcelliana, 2007.
2
E. MAZZARELLA, Anima Madre. 2004-2013, immagini di Mimmo Jodice, Napoli, Artstudiopaparo, 2015. Si tratta del
quarto libro di poesia, con cui Mazzarella ha costantemente punteggiato la sua ricerca filosofica ma anzitutto
esistenziale. Da Il singolare tenace, Bologna, I Quaderni del Battello Ebbro, 1993, a Un mondo ordinato, Bari, Palomar,
1999, fino a Opera media, Genova, Il Melangolo, 2004. Di questo lungo itinerario Anima Madre è certamente il vertice
nonché il punto privilegiato di osservazione e di comprensione del mondo poetico del filosofo napoletano. I titoli dei
componimenti posti tra parentesi nel saggio si riferiscono a testi compresi in Anima Madre.
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(e questo l'Heidegger di Was heißt denken? l'aveva intuito). 3
Ciò che di specifico c'è nei testi di Anima Madre, rispetto al percorso precedente del
Mazzarella poeta, è un senso di ultimità, come se si fosse in prossimità di un
traguardo e si imponesse la necessità di fare i conti. Il poeta, che aveva raggiunto la
maturità dantesca dell'esistenza in Opera media e collocandosi nel mezzo del
cammino si era percepito adulto, fatto uomo, dopo il venir meno della figura del
padre e la nascita della figlia, ora si percepisce in marcia su un altro crinale, dove il
sentiero è più stretto e il vaglio è più forte. E bisogna mettersi in gioco per capire
quello che resta, se qualcosa resta. La gioventù è fuori, sbatte ai vetri della «casa
chiusa» del poeta, alle «mura del suo destino» senza nessuna possibilità di entrarvi
ormai (vedo la giovinezza). Il «cuore bambino» scopre quasi sbigottito di far parte
della schiera dei più vecchi (Età). Il fuoco si sta spegnendo e si deve guardare in
faccia ciò che è rimasto (Accanto al focolare). Il poeta sente che «Nei giorni / quel
che si poteva fare / è stato fatto», perché appunto «il semplice accaduto / non
bastava», e non ha senso indulgere a uno sterile lamento, in quanto è tempo di
resistere, di levarsi – almeno in una prima istanza del libro – dinanzi a quel che è
stato e non a quel che sarà, senza «pianti di formica» (Nei giorni), continuando a
darsi al compito quotidiano fatto «di pagine e di carta» (Poetica).
È per questo, direi, che l'ansia di autenticità attraversa Anima Madre e distanzia il
poeta dalla dimensione pubblica della sua esistenza: l'accademia, la politica. 4 Ora
viene fuori il «niente» di tutto questo. Quel «niente» che è il lemma-ritornello della
sezione In pubblico, dove i vecchi colleghi filosofi (e il poeta tra di loro) vengono
accusati di «pochezza», la pochezza tipica dei filosofi, stanchi di se stessi: «Nessuno
ha creduto alle proprie parole» (Alla riunione dei vecchi colleghi). Il tema non è più
l'acutezza, la profondità speculativa, il narcisismo del primato nel dibattito, ma solo
l'aderenza cordiale ('credere' vuol dire appunto etimologicamente 'dare il cuore') alle
proprie parole. Ciò che conta sarebbe non averle dette senza passione, senza
investimento. Lo stesso, e ancor di più, vale per la politica: «Tanta povera gente / Se
non fosse cattiva», «sbandata nel niente» (Techne politiké).
Da qui nasce in Anima Madre un movimento di chiusura («Chiuso nella mia anima»),
non più solo soffocante e coattiva. Ci si chiude per far schiudere dal di dentro l'anima,
per farla emergere dall'empiria dell'io. Ma non ci si inganni. L'anima, in questo libro,
non si possiede alla stregua di una qualunque conquista. Dall'anima si viene («Vorrei
tornare anima, / bambina», Crescere poteva essere più semplice) e all'anima si
giunge. Ma in che modo? L'itinerario tracciato nel libro in verità ha come due facce,
ed è il risvolto necessario del fare e del resistere nella crisi finale.

3

Il riferimento è qui ovviamente a M. HEIDEGGER, Che cosa significa pensare?, prefazione di G. Vattimo, Milano,
Sugarco, 1996.
4
Come si sa, oltre ad essere un filosofo di primo piano nel panorama italiano (e non solo), Mazzarella, già preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, è stato deputato alla Camera nel 2008 ed è ancora
impegnato politicamente nel Partito Democratico.
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2. La faccia del patire
Resistere in fondo è accettare, è sottomettersi. Per questo le due facce guardano dal
lato della stasi, dell'essere sotto. Una è legata al puro patire, l'altra alla passività della
contemplazione. Una è lapidea, fatta di pietra; l'altra è impastata di notte e di luna, di
vento e di stelle. Una fa riferimento alla Grecia, all'arte e alla morte. L'altra costeggia
Leopardi, il sogno, il naufragio. La prima coinvolge una dimensione decisiva di
Anima Madre, e cioè il rapporto con le fotografie di Mimmo Jodice. In Anima Madre
infatti la poesia e la fotografia si incontrano. La specificità di questa collaborazione
tra Mazzarella e Jodice (che struttura il libro) mi pare la tesissima reciprocità. Né il
poeta che commenta la fotografia, né la fotografia che illustra la poesia. Come in una
nuova Antologia palatina, ma sullo sfondo di Spoon River, l'immagine dei corpi
ormai fatti pietra, resi statua, chiusi nel marmo dei sepolcri, fa da specchio al poeta e
alla sua comprensione della vita, così che egli, per converso, possa dare a queste
immagini fissate per sempre le sue parole, strappandole al silenzio, rendendole
soggetti di racconto e di meditazione. Come una doppia specularità, in cui la vita si
riflette nella morte, e la morte getta luce sulla vita, grazie alla ricreazione della parola
attivata dall'immagine, dalla sua luce appunto. Si scopre così, nel basso continuo del
libro (e nei testi idealmente ad esso collegati), che la nostra esistenza ha a che fare
con la vita-pietra, scavata dal dolore, resa pura dal soffrire; col corpo inciso dalle
rughe; con il cuoio e il ferro della realtà, che spianano l'esistenza, che bucano e
modellano, che intaccano la sostanza forte, la materia compatta, e creano un vuoto,
generano un silenzio. «La vita che durissima / pura nell'elemento del dolore» (Io in
un me diviso) resta alla fine del processo, è «silenzio che dice», è «vuoto che fa
pieni» (Resto), è «essere», generato da questo vuoto che lo stesso «vuoto del canto»
(ben diverso dal «vuoto di se stessi», dall'inconsistenza dei politici, a cui ci si
aggrappa), nato da questo silenzio. È un'opera di cavatura («Conosco il vuoto /
Cavato dal di dentro», Conosco il vuoto), che subiamo ineluttabilmente, per cui
mentre siamo lavorati, mentre la vita-luce che abbiamo ricevuto («Questa che sembra
ferma / Luce […] Vita che mi fu data», questa che sembra ferma) e di cui siamo la
«cera» – altra materia (cartesiana) che punteggia il libro – si consuma e ci consuma,
resta «il vessillo del cuore / Quest'ardente vuoto dell'effimero», dove una «favilla»
del cuore è custodita (Affidamento).
Anche sull'altro versante il punto di partenza è la «Viva indurita pietra / Scavato di
ogni carne». Ma essa è qui l'«erta parete» del monte su cui il poeta sta «seduto tra i
suoi venti» e trova la forza per appoggiarsi e stare «in piedi» (Come questo monte).
C'è infatti una virtù sostensiva nelle Epifanie leopardiane di Anima Madre:
«Concepita mia pace / Nell'etere fecondo / Alta e ferma la notte / e senza vento / Nel
muto silenzio delle cose / Metto in piedi me stesso» (Plenilunio). Siamo di fronte ad
una lotta con il «peso sulla terra», il cui punto irradiante è il sogno del «vento» e del
«sorriso» (Autunno), il sogno infinitivo di essere «seduto nell'origine» (Sogno), il
naufragio nelle manifestazioni della vita («Nel mare del manifesto / Scendo con
calma annego», Epifania I), capace di mettere quasi a tacere il freddo della pietra
(«Quasi non fa freddo», Epifania I). O «la vita che s'alza in volo e batte le ali» di
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Uccelli (chiara erede del «bello aereo» leopardiano), o ancora la forza
dell'immaginazione onirica che basta a mettere in piedi senza nemmeno l'aiuto delle
«vuote stelle» (I miei sogni).
Ma il poeta di Anima Madre non può pacificarsi in una ricerca dell'anima intesa come
escavazione dell'interiorità lavorata dalla vita o quale momento di contatto onirico
con un'origine ineffabile, con un'esperienza dell'anima «ponte» e «stella», che
«s'affina sotto i venti» (Sul ponte). Perché dagli stessi sepolcri di quei corpi pietrosi si
leva il lamento su una vita fissata per sempre ma troppo presto interrotta («Trofeo /
Per quelli che verranno / Della mia morta gioventù // Ma a me che importa?»,
Trofeo), si insinua il dubbio sul senso di tanta bellezza che non può fermare la morte
(«Quasi fa male al cuore / Tutta questa bellezza […] Ne valeva la pena?», Quasi fa
male al cuore), si protesta contro l'effigie di pietra che mantiene, ma in cambio di una
fine repentina («Avrei preferito / L'età che si consuma», Fui fanciullo). Troppo
commercio ha avuto con il tempo questo soggetto che dice «io» in Anima Madre per
acquietarsi nel momentaneo e nell'effimero, di fronte all'Angelo sbagliato di
Benjamin, che sta davanti e divora il presente, alla Barca dei morti che naviga su un
fiume decolorato, lancinante corrispettivo della festa colorata della vita (eppure forse
unica «speranza»), al «vuoto di peso» dei giorni che passano e mutano in nulla la loro
sostanza, perché è il nulla in verità «il puro e nudo essere che avanza», ciò che quasi
per comodità o per ignavia i filosofi chiamano «divenire» (questo che si stacca al
calendario). È il nulla che si manifesta nel qualcosa e crea lo shock
dell'«inguardabile» (L'inguardabile ho visto), di ciò che ci atterrisce rivelandoci la
natura intima di ogni cosa votata al non essere, di noi per primi assoggettati allo
scempio dell'andare via (Ho raggiunto la forma).
3. A parte Christi
In maniera folgorante si innesta qui la facies religiosa della ricerca del poeta di Anima
Madre. È intitolato infatti ambiguamente Petra il quinto movimento del libro, dove
quasi si contempla la «tomba del soldato romano» e si dice «Uscirà», facendo di
questo milite la certa controfigura di Lazzaro. Non ci sono però naturalmente nel
libro concessioni nei confronti di una consolazione metafisica a buon mercato. C'è
invece in primo piano la morte assurda dei bambini di Gaza composti da un padre
pietoso e impotente (In nomine patris), il grido originario, irrefrenabile, dell'uomo
che vuole vivere, «Chiuso. Finito. Morto», l'uomo che dice a Dio «Guardami»,
(Resurrexit); lo stesso uomo «chiuso nel puro questo», consapevole del suo «niente»
che «sarà niente» (Nihil (questo)), Perché il questo della nostra vita, ovvero la sua
specificità, la sua haecceitas, guardata nel proprio naturale consumarsi, coincide col
niente. Eppure questa singolarità impenitente e resistente merita rispetto. Essa è il
fulcro della dignità stessa dell'esserci, quella di Pancrazio Cirelli, donatore come tanti
del banco di una chiesa a Morcone, sul quale inginocchiarsi e pregare come a
doveroso ricambio dell'offerta (Memento). Ma è soprattutto la storia di tanti cercatori
di Gesù nei Vangeli con cui il poeta si identifica in maniera fascinosa e straniante: è il
104

OBLIO VI, 22-23

filo rosso della sezione intitolata Allo stesso modo. È il poeta allora l'orante dei Salmi
trasportato nella cornice di un immaginario prefazio che invita a levare i cuori e a
sentire la speranza lì dove non c'è che fatica e scoramento («Signore non ce la faccio
[…] … mi invocherà e gli darò risposta»); è lui Simeone che ha l'orlo della veste già
di cenere ma sa che Dio «ha promesso e mantenuto» e in Dio è «tutta la sua radice»
(elevate i vostri cuori); è lui Lazzaro che si presenta come l'amato e grida: «Spostare
questa pietra / Avere freddo più di questo freddo / Non essere deposto // Amami ora!
Dì alla pietra che non ha vinto» (Lazzaro all'altare); è lui il nuovo centurione di
Cafarnao, che non sa pregare più per il suo servo e non ce la fa a credere con la
spontaneità e l'immediatezza di allora (Miserere); è lui Zaccheo che vuole essere
guardato da Gesù (Allora salì su un sicomoro), forse con «uno sguardo distratto
mentre passi» per essere messo nel mondo, «parte di qualcosa» (Vedi quanta
pochezza?).
Il dinamismo religioso di Anima Madre non è d'altronde un episodio. In esso riposa il
germe di una tensione verso l'altro, di un non poter consistere in se stessi, di un
cercare fuori di sé il nucleo fondativo della vita, che appare nel sesto, decisivo
movimento dove è ospitata la sezione Madre. Non si perda il disegno inclusivo del
libro. Se Dio si invoca, con tutto se stessi, quasi disperatamente, dell'altro su cui ci si
fonda si gode (l'altro gioia e non solo inferno, Correggendo Sartre) e si fa memoria
nell'affetto. Da questo godimento che sostiene la vita e ci fa come Dio Anima Madre
ha preso le mosse – nella bellissima figura della bambina figlia, vero centro, vero
appoggio («Non fosse mia figlia / A sostenere il cuore // A tenere il sole fermo / Alto
nel cielo»: il passo della realtà nella spianata), icona di una semplice, esplosiva,
benedetta gioia di vivere («Benedetta nel sole / Una bambina gioca // Mia»: Quis ut
Deus?), che pervade il cuore del poeta padre –, sulla memoria affettuosa, grata,
costitutiva il libro si approssima alla chiusura. Nel segno della madre morta, icona
cristologica, per il suo commovente gesto eucaristico della divisione della carne ai
sette figli, ma anche immagine di Mosè nella sua preghiera forte e sfidante per la
figlia poliomelitica, che intimorisce Dio («e mia madre che dice / se deve restare così/
Te la prendi […] e il Signore capisce […] che non può più scherzare»: il vestito di
ferro). È la madre perduta, che per i medici è solo un caso clinico (Epitaffio), ma per
il poeta è il corpo che lo ha generato, che gli fa chiedere, con delicata ironia, con
affettuosa sfrontatezza, che a morire siano solo i bisnonni, contenti della vita e
preoccupati unicamente che i nipoti non soffrano (Necrologio con domanda). È infine
l'Anima Madre, a cui si leva un inno nel giorno della morte, sulla scia del Dante di Pd
XXXIII: una preghiera accorata all'Anima Madre delle anime, l'anima a cui nel
deserto della vita e nella luce che si spegne il poeta chiede di guardare la sua, di
anima, e di portarlo fuori, «Dove ancora si culla / Il bimbo nel suo grembo / La mia
mamma di carne che riposa // Portami fuori a prima delle notti / All'alba di ogni cosa
// Portami fuori // Alle braccia di Lei» (27/05/2012 Anima Madre). Regredire verso
un'origine insondabile, verso una carne accogliente, un grembo posto prima di tutto.
Come se l'Anima Madre fosse l'energia spirituale capace di scortare il figlio verso un
fuori dove ci sono le braccia di Lei, dove tutto dal corpo può ricominciare.
Ma senza palingenesi consolatorie, senza finali ad effetto. Non su questo anelito
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infatti Anima Madre indicativamente si chiude. Nel suo settimo movimento – in
chiave aritmologica quello della definizione e del riposo – il libro finisce
contrastivamente ancora sul «tempo», sul corpo morto e insepolto di Polinice
(Polinice), sulla polvere che il poeta vorrebbe spargesse un giorno suo padre (Tumulo
e distanza), sulla misura delle cose, sul loro spazio modesto, sul loro saper finire
(Tutto scorre). Ma se il tempo non è riuscito a togliergli dal volto la bellezza (Non è
riuscito il tempo) è stato in virtù delle mani che lo hanno amato. Per questo non
rinunzia alla «nebbia del suo sogno», che nel tempo che ci è dato, alla fine dei suoi
passi, non può diradarsi ma neppure, in quanto sogno, venir meno.
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Giustizia e Letteratura I
A cura di Gabrio Forti, Claudia Mazzucato, Arianna Visconti
Milano
Vita e Pensiero
2012
ISBN: 978-88-343-2283-3
Gabrio Forti, Introduzione; Claudia Mazzucato e Arianna Visconti, Guida alla lettura. Uno sguardo
all’intelaiatura, tra trama letteraria e ordito giuridico, e al ‘backstage’ di «Giustizia e letteratura I»; Arturo Cattaneo, Shakespeare alla sbarra. Giustizia e processi nel «Mercante di Venezia» e in
«Otello»; Francesco D’Alessandro, La discriminazione su base razziale nell’opera di Shakespeare:
giudizi e pregiudizi ancora attuali; Giuseppe Sertoli, Defoe, la letteratura criminale e il mondo
della malavita nell’Inghilterra del Settecento; Francesco D’Alessandro, Stato di necessità, tecniche
di neutralizzazione e attendibilità delle dichiarazioni testimoniali: tre spunti di riflessione giuridica
dalla lettura delle opere di Daniel Defoe; Adriano Dell’Asta, Dostoevskij e l’al di là della legge e
della trasgressione della legge; Alessandro Provera, Razionalità del crimine e significato della
pena in Dostoevskij; Marisa Verna, Proust e il caso Dreyfus: ideologia linguistica e teoria dello
stile; Matteo Caputo, «Vi sono in gioco ben altri interessi…». Dell’Affaire Dreyfus, delle «Note
d’un bizantino» e della sorte della giustizia militare in Italia; Remo Danovi, Il senso della giustizia.
L’Affaire Dreyfus’ e altri casi tra letteratura e storia; Ada Vigliani, La ’dissoluzione’ dell’Io e il
problema della responsabilità in Robert Musil; Elena Raponi, La ’dissoluzione’ dell’Io e il
problema della responsabilità in Hugo von Hofmannsthal; Gabrio Forti, Uno sguardo dal
‘ponte’.«I turbamenti del giovane Törless» tra letteratura e diritto; Piero Gelli, Le disragioni della
Giustizia in Gadda; Alessandro Provera, «La cognizione del dolore» e il dolore nella cognizione.
Causalità e ‘spiegazioni’del crimine in Gadda; Roberto Cazzola, Giochi di sponda. Considerazioni
sulla giustizia in Friedrich Dürrenmatt; Eugenio Bernardi, Friedrich Dürrenmatt, uno scrittoredetective: dalle congetture sulla giustizia alle indagini sul cervello; Gherardo Colombo, Per una
giustizia della ‘pari dignità’: spunti di riflessione a partire dall’opera di Friedrich Dürrenmatt;
Dante Liano, «L’arte dell’omicidio politico» di Francisco Goldman e la morte del monsignor
Gerardi; Pierpaolo Astorina, L’omicidio del vescovo: tra narrazioni del crimine, verità e processo;
Roberto Cazzola, Fra eclissi di Dio e stupidità del male; Arianna Visconti, «Stupidità del male» e
«intelligenza delle emozioni»: compassione, pensiero e memoria come antidoti al male organizzato;
Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, Violenza, dominio e cambiamenti del sé sullo schermo e per la
strada; Pierpaolo Astorina, Principio di colpevolezza e scienze umane: una lettura interazionistica;
Alessandro Carrera, «To live outside the law you must be honest», Armando Spataro, In difesa dei
deboli; Vincenzo Dell’Osso, Il retribuzionismo come rifugio dal male: il pellegrinaggio di Bob
Dylan nei luoghi dell’ingiustizia umana; François Ost, La giustizia e le sue alternative. Saggio di
tipologia letteraria, Annamaria Cascetta, Il dramma del processo fra mito e realtà; Benedetta
Tobagi, Portare una rosa fuori dal ventre della balena: come ho cercato una ‘giustizia della
narrazione’, attraverso e oltre i processi; Claudia Mazzucato, La ‘poesia della verità’ nella ricerca
della giustizia. Poesia, parresia, esemplarità, giustizia; Alfredo Verde, «Tua è la colpa!»:
narrative penali, narrative di «fiction» e costruzione della ‘verità’; Gabriele Vacis «La paura
siCura». La giusta percezione dell’altro; Renzo Orlandi, L’’arte’ della verità tra esperienze reali e
rappresentazioni ‘letterarie’. Uno sguardo d’insieme; Mario Romano, Un’introduzione; Roberto
Escobar, Il giusto e l’ingiusto nei film di Woody Allen; Ruggero Eugeni, Lo sguardo responsabile.
Giustizia e testimonianza nella «fiction» cinematografica recente; Marta Bertolino, Giustizia
narrata o giustizia tradita?; Luigi Ferrarella, Contro il ‘Far West’ delle notizie: o dare accesso
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trasparente agli atti o rassegnarsi ai ‘nobili accattoni’; Francesco D’Alessandro, Informazione e
potere: chi custodisce i custodi?; Carlo Enrico Paliero, Verità e distorsioni nel racconto ‘mediatico’
della giustizia. Uno sguardo d’insieme.
È molto suggestiva l’idea di Gabrio Forti di fare del termine ‘congiunzione’ la metafora della
raccolta di saggi dal titolo Giustizia e Letteratura, pubblicata nel 2012 da Vita e Pensiero. L’intento
è ispirarsi alle teorie della Law in Literature e della Law as Literature, fonti sicure alla base del
progetto, puntando però a creare una congiunzione tra esse, usando la letteratura come mezzo
attraverso cui riscoprire il senso di giustizia che dovrebbe costantemente ispirare le professioni del
diritto. Viene ampiamente spiegato nell’introduzione al volume, curato da Forti insieme a Claudia
Mazzucato e Arianna Visconti, come questa opera sia figlia di un disegno tanto ambizioso, quanto
rischioso: la promozione da parte del Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia Penale e la
Politica criminale (attraverso una collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza, la Facoltà di
Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano) di un ciclo di
seminari accademici che si ispiri già nel nome al dualismo tra le discipline. Un lavoro che si è
rivelato prolifico e longevo dato che ha visto la luce nel 2009 e ha festeggiato il settimo anno di
attività nel 2015 con la pubblicazione di una terza miscellanea. Sicuramente la volontà di spaziare
tra settori disparati è rispettata nel gruppo dei partecipanti al progetto: studiosi tanto di materie
umanistiche quanto di materie giuridiche, magistrati, scrittori, avvocati, critici e giornalisti.
In questo primo volume si raccolgono i saggi nati dall’attività dei seminari e dalla giornata di studi
che ha chiuso il primo biennio di attività (2009-2011). La raccolta è organizzata in tre parti: nelle
prime due gli interventi sono scanditi secondo l’ordine cronologico delle opere analizzate (con la
letteratura moderna divisa da quella contemporanea), mentre la terza raccoglie gli atti del convegno.
È subito da notare che per un primo lavoro così importante svolto in Italia si è scelto di prediligere
autori stranieri, già ampiamente approfonditi in altri studi di questa disciplina, tra cui William
Shakespeare, Fëdor Dostoevskij e Friedrich Dürrenmatt, per citarne solo alcuni, tralasciando invece
alcuni casi delle nostre lettere di cui sarebbe stato interessante occuparsi. Tra i pochi italiani, Carlo
Emilio Gadda apre il capitolo sulla letteratura contemporanea: ad occuparsi della giustizia nei suoi
romanzi il critico Piero Gelli, a confronto con lo studioso di diritto penale Alessandro Provera. I due
saggi sembrano comunicare, partendo entrambi dall’interesse di Gadda per il processo per
matricidio a carico di Renzo Pettine (1928), fatto di cronaca che aveva occupato le pagine dei
giornali per un dettaglio raccapricciante: il giovane per mesi aveva occultato il cadavere in un baule.
Come spiega Gelli, l’evento sembra aver segnato la creatività dello scrittore, ispirando sia La
cognizione del dolore che Quer pasticciaccio brutto di via Merulana. In entrambi poi le morti
rimangono «ambiguamente nel dubbio, perché per Gadda ogni evento, ogni fatto e misfatto, è
legato a una serie di cause, che provenienti da luoghi diversi, si aggomitolano, come refolo di vento,
là dove l’evento accade». L’ambiguità è caratteristica del rapporto gaddiano sia con l’umanità che
con la giustizia: il delitto è semplicemente destinato a restare impunito, in un mondo in cui vittime e
carnefici sono uguali nel loro agire incolpevole. D’altronde, in continuità con questa lettura, Provera
si interroga sulla Cognizione del dolore, mettendo l’accento sull’impossibilità di spiegare il perché
delle ragioni del male. Il crimine non è totalmente comprensibile, sfugge alla logica che cerca di
intrappolarlo in una gabbia di razionalità: a questo si deve inchinare anche il giurista. Qui si
esplicita come il caos veicolato dalla letteratura riesca ad educare la giustizia a fornire un approccio
più realistico al reato, visto anche nella sua componente umana, e ad abbandonare un rischioso
approccio schematico-scientifico che può risultare riduttivo. Sempre nel campo della letteratura
italiana contemporanea Roberto Cazzola, con il contributo di Arianna Visconti, si occupa del suo
romanzo La delazione: la storia d’ amore tra Alfredo Dervilles e l’ebrea austriaca Selma Lavàn,
deportata nel 1944 a Bergen-Belsen a causa della denuncia di una giovane vicina di casa, è spunto
per una riflessione sull’ingiustizia.
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È comunque la parte conclusiva del volume, quella imperniata sulla dialettica «narrazione della
giustizia, giustizia della narrazione», ad offrire gli elementi più interessanti, non solo per questa
materia ibrida che timidamente sta attirando l’attenzione delle scienze giuridiche italiane, ma anche
per la critica letteraria stessa. Alfredo Verde esamina come gli studi sulla narrazione siano
importanti tanto per la criminologia quanto per gli studi letterari: il dialogo tra materie evidenzia
come, mentre la narrativa giudiziaria e quella mediatica sono vincolate per i propri scopi ad
attenersi ad un unico punto di vista, la narrativa di fiction invece ha il merito potenziale di mostrarci
le sfaccettature della realtà. Qui, come in altri interventi tra cui quello di Marta Bertolino, Francesco
d’Alessandro e Luigi Ferrarella, ritorna il tema dei mass media e si analizzano i malfunzionamenti
alla base di una cattiva informazione giudiziaria. Tra i contributi spicca quello di François Ost, uno
dei massimi esperti europei di Law and Literature, capace di usare i grandi classici della letteratura
per spiegare la giustizia istituzionale pubblica e la giustizia privata, esemplificando la varietà delle
loro interazioni.
La scelta in questo volume è stata quella di rendere tributo ad autori simbolo della Law and
Literature e tralasciare in questa prima raccolta scrittori italiani – lacuna ampiamente colmata nelle
pubblicazioni successive del Centro Studi «Federico Stella» –, che per cultura e esperienza storica
avrebbero potuto dare un contributo costruttivo ai temi trattati. L’intento virtuoso e fecondo di
contaminare il diritto con le arti – non sono da trascurare le parti interamente dedicate alla musica e
al cinema – viene comunque portato a compimento: lo dimostra la parte terza del volume in cui una
trattazione più innovativa dei contenuti e l’utilizzo esperto della letteratura e della critica letteraria
rivelano le effettive potenzialità di questo progetto.
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Gabrio Forti, Introduzione; Claudia Mazzuccato e Arianna Visconti, Quasi un libro ‘in 3D’. Guida
alla lettura di «Giustizia e letteratura II»; Annamaria Cascetta,
: riscritture moderne della tragedia antica; Francesco D’Alessandro,
: la tragedia antica e le sue riscritture moderne, nella prospettiva del
giurista; Pierantonio Frare, La via stretta. Vendetta, giustizia e perdono nei «Promessi sposi»;
Luciano Eusebi , «I promessi sposi»: quasi un codice della giustizia riparativa; Eraldo Bellini,
Silvio Pellico e «Le mie prigioni»; Fausta Garavini, In nome dell’Imperatore; Stefano Solimano, I
due colori della giustizia. Rappresentazioni della repressionedel dissenso politico in Austria e in
Francia nel XIX secolo; Alessandro Provera, ‘Umanismo’ e Giustizia nel Risorgimento; Giovanni
Gasparini, Il caso Pinokkio: tra menzogna, violenza e perdono; Gabrio Forti,
, Pierpaolo Astorina Marino,
:a
proposito del naso lungo di Pinokkio; Velania La Mendola, Mafia e potere nell’opera di Leonardo
Sciascia, a vent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio; Roberto Scarpinato, L’«egida
impenetrabile»: mafia e potere nell’opera di Leonardo Sciascia; Pierpaolo Astorina Marino, Il
potere e il candore: Leonardo Sciascia, un illuminista siciliano; Marina Di Lello Finuoli,
L’
Sciascia; Luigi Forte, Diritto e
castigo: i tribunali di Franz Kafka; Gabrio Forti, Franz Kafka e l’impazienza del diritto; Francesco
Rognoni, Dal testamento di Bardianna alla condanna di Billy Budd. Traversata dell’oceano
melvilliano a uso degli uomini di legge; Arianna Visconti , Precetto, valore, sanzione: categorie
giuridiche ‘sotto processo’ in Melville; Gianfranca Balestra, Giustizia di genere e genere del
poliziesco: «A Jury of Her Peers» di Susan Glaspell; Carlo Pagetti, «Oh, questi uomini, questi
uomini!»: «La cugina Rachele» di Daphne Du Maurier; Arianna Visconti, Streghe, avvelenatrici,
assassine: donne a giudizio, tra stereotipi culturali e fallacie cognitive; Claudia Mazzucato, Il
mondo senza immagini dei giuristi; Gianni Canova, Il ‘conflitto’ tra immagini e parole nella
filmografia di Stanley Kubrick; Remo Danovi, Giustizia privata e giustizia indifferente tra cinema e
legge; Ruggero Eugeni, La giustizia insensata. Sciarade, geometrie, ellissi; Carlo Enrico Paliero,
; », Alain Maria
Dell’Osso, «Drughi» di ieri e di oggi. Riflessioni su devianza giovanile e controllo sociale
riguardando «Arancia meccanica»; Fabio Levi, Comunicazione in
. Narrare la resistenza al
disumano»; Alberto Cavaglion,
, Mario Barenghi, La complici , l’omissione, il perdono, il rimorso. Aspetti
della giustizia nell’opera di Primo Levi; Giovanni Santambrogio,
.
Narrare per sopravvivere, raccontare per affermare la giustizia; Cesare Segre, La poesia nel
sistema letterario di Primo Levi; Claudia Mazzucato, L’accusatore narrante. L’‘esigenza’ di
giustizia in alcune pagine di Primo Levi; Alessandro Provera, Primo Levi testimone processuale. La
lingua letteraria come lingua giuridica, Alessandro Antonietti, Narrare per sopravvivere; Ruggero
Eugeni, Narrare l’impensabile con le immagini audiovisive; Arianna Visconti, Narrare per
testimoniare, narrare per giudicare; Andrea Bienati , Linguaggi nella memoria. Tra crimine e reato
nelle realtà parallele dei carnefici e delle vittime; Remo Danovi, Deontologia forense e leggi
111

OBLIO VI, 22-23
razziali; Saverio Gentile, Le leggi del 1938 contro gli ebrei e la balaustrata del poeta; Gabriele
Della Morte, Negare e punire. Spunti critici sul reato di negazionismo; Pasquale De Sena,
individuale e giustizia di transizione. Il caso delle guardie di confine della
Germania democratica; Luciano Eusebi, La resistenza femminile al disumano: un’introduzione
minima; Roberto Cazzola, «Perdonare Dio». Amore e Giustizia nell’opera di Etty Hillesum;
Giovanni Gasparini,
(1942-1944); Antonio
Oleari - Arturo Cattaneo,
: il processo al bravo soldato italiano; Paola Gaeta,
Le donne e l’esperienza del disumano di fronte alla giustizia penale internazionale; Biancamaria
Spricigo, La narrazione delle donne come via di (ri)composizione in risposta alla violenza degli
oppressori. Silenzi e voci dall’Argentina; Gabrio Forti, L’ansia disumana del «raggiungimento».
Alcuni progetti, nonostante le inevitabili difficoltà, col tempo riescono a trovare una loro
dimensione ben definita: è questo il caso della serie di seminari e convegni che il Centro Studi
«Federico Stella» sulla Giustizia Penale e la Politica criminale dedica agli studi ibridi di Giustizia e
Letteratura, a dimostrazione che l’impegno profuso nel rimescolare le rassicuranti carte delle
categorie giuridiche sta iniziando a portare i suoi risultati. Il volume, dal titolo Giustizia e
Letteratura II, propone infatti saggi nati dall’attività (biennio 2011-2013) del Centro con la
collaborazione delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze linguistiche e Letterature straniere
dell’Università Cattolica di Milano.
L’idea è quella di fertilizzare il diritto con i nutrimenti dell’esperienza letteraria, come riassume con
una metafora Gabrio Forti curatore, insieme con Claudia Mazzucato e Arianna Visconti, della
miscellanea. L’estrema varietà di studiosi, professionisti ed esperti che partecipano al progetto è
conferma della tendenza cosciente verso la contaminazione: anche qui, come nel primo tomo – dove
erano raccolti i frutti dell’attività precedente –, si incontrano i mondi del diritto, della letteratura e
del cinema. Una sfida per il progetto era evolversi senza perdere di vista l’obiettivo di mettere in
relazione il diritto con la sua parte più umana, attraverso il confronto con altre discipline, con le
conseguenti implicazioni antropologiche, filosofiche e sociali: il tutto portando un contributo
specifico ad un campo dominato dagli studi anglosassoni.
L’organizzazione dei testi predilige nei primi quattro capitoli il criterio geografico-letterario:
sfruttando i legami intessuti dalle tradizioni culturali, linguistiche e letterarie, si crea un elemento di
continuità tra gli essais, senza tradire le particolarità che contraddistinguono autori e opere. Inoltre,
come nel precedente lavoro, il lettore può usufruire di una ricca guida tematica, che consente di
scegliere tra una varietà di percorsi trasversali, divisi per macroargomenti: un prezioso alleato per
chi si volesse avvicinare alla materia, anche da profano del diritto, ma forte magari del sostegno
della letteratura e del cinema.
Sicuramente positivo il fatto che si sia deciso di dedicare grande attenzione alla letteratura italiana,
un po’ trascurata nel primo volume, cui ora si riserva interamente la seconda parte, che
approfondisce autori quali Alessandro Manzoni, Silvio Pellico, Carlo Collodi e Leonardo Sciascia,
concentrandosi sul rapporto che lega vendetta, perdono e giustizia.
Pierantonio Frare ci restituisce il punto di vista manzoniano seguendo i passi di Renzo Tramaglino e
la sua maturazione nella conoscenza del giusto: tramite l’evidenza della narrazione e lo sviluppo
della vicenda dei due innamorati, Frare mostra che essa è strettamente legata al perdono. Perdono
che non entra in conflitto con la giustizia, ma che, al contrario, permette il raggiungimento di una
forma più alta di essa: la sua rilevanza è sociale, non individuale, ed è una scelta che condiziona la
possibilità stessa della vita collettiva, quella di creare un’alternativa alla eterna alternanza tra
soffrire e far soffrire per progredire. Anche Luciano Eusebi, forse in modo più didascalico,
ripropone il tema della giustizia in Manzoni questa volta scegliendo gli episodi più significativi dei
Promessi Sposi. I contributi su Carlo Collodi e il suo Pinocchio sono invece più in contrasto: se
Giovanni Gasparini ci propone un burattino poetico, forse fin troppo naif , Gabrio Forti gli
contrappone il lato oscuro del romanzo dove si affrontano il limite regolativo da imporsi alla
complessità sociale e individuale e la sua accettazione da parte del singolo. Stimolante la trattazione
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della questione della mafia in Sciascia fatta sia da Velania La Mendola che da Roberto Scarpinato:
entrambi si concentrano sul ruolo di denuncia delle opere dello scrittore, votato a smascherare la
vera politica che si volge fuori dai clamori della scena, a «mettere a nudo la realtà e la
fenomenologia criminale del potere».
Nel quinto capitolo, seppur si raccolgano i saggi nati dal convegno di chiusura del secondo biennio
di lavoro, incentrati sul tema della «Resistenza al disumano» dall’opera di Primo Levi ai diari di
Etty Hillesum e Hélène Berr, rimane comunque evidente la continuità nei principali soggetti di
riflessione presentati dalla collettanea. Senza alcun dubbio la forza del tema trattato offre spunti
importanti per un dibattito, che si pone tra i suoi scopi anche quello di approfondire la visione della
vittima che rende testimonianza con la scrittura. Tra gli interventi non si può rimanere indifferenti al
Primo Levi accusatore descritto da Claudia Mazzucato: un narratore asciutto e pacato, per questo
così potente nella sua richiesta di giustizia, ma lontano da un’idea giuridica di essa. Le domande di
Levi non sono finalizzate alla conoscenza del reato e di chi lo ho commesso, né ad ottenere
vendetta: Levi fa qualcosa di più forte, crea un quesito non-violento che, a differenza della pena,
non si può sfuggire. Alberto Cavaglion si occupa della controversia intorno all’esperienza
partigiana di Primo Levi – il quale aveva partecipato alla fucilazione di due partigiani sospettati di
tradimento –: in aperta polemica con Sergio Luzzato, Cavaglion difende Levi dall’accusa di aver
tenuto segreto l’avvenimento e ben argomenta a favore della sua tesi, offrendo al lettore una bella
riflessione sulla complessità delle azioni compiute in guerra. A completare questa analisi si
aggiunge Mario Barenghi che, trattando con intelligenza l’esperienza del lager, esplora «l’ampia e
scivolosa plaga che divide e insieme congiunge oppressi e oppressori, una sorta di ”terra di
nessuno” del diritto».
Anche la lingua dell’autore viene omaggiata: Alessandro Provera, ad esempio ne ricorda il suo
importante valore nel processo di ricostruzione dei crimini nazisti, mentre l’approfondimento sulla
poesia di Levi fatto da Cesare Segre, seppur puntuale, esula dai temi del convegno.
Giustizia e Letteratura II è un’opera complessa e ambiziosa, che ha saputo però dimostrare in
questa seconda prova del Centro Studi «Federico Stella» una crescita nei contenuti e una maggior
consapevolezza nell’indirizzo che intende dare alla ricerca. Senza dubbio ripaga la scelta di dare
sempre più spazio al confronto con la letteratura italiana, che probabilmente meglio si adatta al
tentativo nostrano di dare un contributo originale alla Law and Literature.
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Anna Dolfi, Premessa; Enza Biagini, Leggere biblioteche e libri di libri; Attilio Mauro Caproni, «Il
teatro delle idee»: la biblioteca; Hans Tuzzi, Ombre di carte e celluloide; Gianni Venturi,
Attraversando le biblioteche; Riccardo Donati, Trimalchio, Birotteau, Gatsby. Quelques remarques
sur la bibliothèque du parvenu; Michela Landi, La voce e la biblioteca. Bibliofilia, bibliomania,
malinconia nell’Ottocento francese; Francesca Bartolini, La dinamica degli opposti nella
bibliomania di Pontiggia; Christophe Mileschi, Dino Campana: per una biblioteca globale; Anco
Marzio Mutterle, Paralleli improbabili: Pavese, D. H. Lawrence, Drieu; Francesco Vasarri, «Il
Galateo in Bosco». Presenza degli ipotesti eponimi, Riccardo Greco, «Livres de chevet»: libri della
stessa materia di cui sono fatti i sogni. Riflessioni bibliofile su «Sogni di sogni» di Tabucchi;
Andrea Gialloreto, Di bestia in bestia, di libro in libro. Il maniero-biblioteca di Michele Mari,
Nives Trentini, Biblioteca immaginaria o indice ipotetico? Da «Caos calmo» a «Terre rare», le
citazioni nei romanzi di Veronesi; Christian Del Vento, Libri, letture e postille nella genesi di
un’opera. Il caso della biblioteca di Vittorio Alfieri; Cristina Benussi, Gli scaffali di Svevo; Pietro
Benzoni, Le biblioteche di Federigo Tozzi, Anna Dolfi, Giuseppe Dessí, una biblioteca murata e la
genesi di un immaginario romanzesco; Luisa Bianchi, La biblioteca culturale di Mario Pomilio;
Carlo Ghilli – Mauro Guerrini, La Biblioteca Ambrosiana nei «Promessi sposi»; Manuele
Marinoni, Epifanie di carta. Percorsi nella biblioteca di D’Annunzio, Luca Serando, Un immenso
libro per leggere il mondo. La biblioteca «particular» di Pessoa; Federico Pianzola, Primo Levi, un
«lettore strampalato», Alberto Cadioli, La biblioteca del mondo narrato da Italo Calvino; Ulla
Musarra-Schrøder, Nelle biblioteche di Umberto Eco. «Il nome della rosa» e oltre; Clelie Millner,
«Il ponte. Un crollo» de Vitaliano Trevisan. Les bibliothèques, symptomes d’un effondrement
politique; Oleksandra Rekut-Liberatore, Da Tolstoj ai «troppo poco pazzi» scrittori elvetici di
Sciascia, Nicola Bultrini, Nei lager, la biblioteca reale; Elisa Lo Monaco, Angela Y. Davis e le
biblioteche; Giovanni Antonio Murgia, Tra presunta cronaca e vera letteratura. I modelli letterari
nascosti di Ruggero Leoncavallo; Simone Giorgino, La biblioteca «impossibile» di Carmelo Bene;
Gianni Olla, Attraverso i libri e i film. Il sapere moltiplicato e disperso del Novecento; Paolo
Orvieto, Pseudobiblia, riscritture e palinsesti; Mauro Boselli, Biblioteche impossibili. Le
biblioteche immaginarie nei «graphic novels»; Simone Rebora, Le biblioteche digitali. Tra reale e
immaginario, sullo schermo di un computer; Alfredo Giovanni Broletti, La biblioteca dei fratelli
Grimm come luogo reale e dell’immaginario.
Curato da Anna Dolfi per i tipi della Firenze University Press, decimo titolo della ricca collana
«moderna/comparata» diretta dalla studiosa, il volume collettaneo Biblioteche reali, biblioteche
immaginarie. Tracce di libri, luoghi e letture sembra fondarsi, fin dal titolo, sulla schizi insita nel
concetto stesso di ‘libro’, diviso com’è tra il riferimento a oggetti concreti (di studio, di commercio,
di collezione, con le necessità eminentemente materiali che ne conseguono) e a quanto invece di
disincarnato e volatile è dato trovarvi: pensiero, linguaggio, cultura, poesia, racconto. A maggior
ragione, in progressione esponenziale, divise tra realtà e immaginario sono le biblioteche (luoghi
fisici ma anche tòpoi letterari), dove la conservazione del sapere si gioca sul sogno di una totalità
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mancata, che si perde per i limiti impliciti nel cronotopo umano (gli scaffali, nelle case come in
archivi e biblioteche, ad un certo punto finiscono; finisce, prima di aver letto tutto ciò che si
vorrebbe o potrebbe, inderogabilmente la vita). Il tema – per la sua evidente centralità negli studi e
nelle creazioni letterarie, come per l’irriducibilità a un singolo ambito o definizione – si presenta
senza dubbio nel segno dell’interminabile, del non finibile (impossibilità sulla quale si articola, del
resto, la stimolante Premessa della curatrice, che alle ragioni di questo volume affianca quelle, in
parte speculari, del precedente Non finito, opera interrotta e modernità, Firenze, Firenze University
Press, 2015). È senza ambizioni di esaustività, allora, ma con l’intento – riuscito – di proporre e
testare diversi metodi d’indagine, diversi approcci disciplinari e prospettive critiche, che l’opera si
distende nella polifonia di trentacinque saggi, per circa settecento pagine, con indagini che pur
concentrandosi sull’italianistica contemporanea toccano anche autori di altri tempi e luoghi.
Occuparsi di biblioteche significa, nei vari contributi in cui si articola il volume, studiare i luoghi
materiali e i loro preziosi documenti (siano le case degli scrittori o i fondi dei loro archivi, ma anche
celebri istituzioni), come le biblioteche mentali che danno vita, in un gioco intertestuale di piacere e
terrore dell’influenza, all’ingegno profuso nelle opere. Oppure approfondire filologicamente la
cultura degli autori e la ricchezza dei testi e indagare, con strumenti narratologici, teorici e tematici,
la biblioteca come motivo letterario (spesso luogo di un certo frisson, sia esso strettamente
criminale o piuttosto metafisico – si pensi al vertiginoso Borges babelico, che si affaccia in varie
pagine come nume tutelare). Non mancano, infine, percorsi paralleli che chiamano in causa il teatro,
la musica, il cinema e il graphic novel, fino alle più recenti tecniche di immagazzinamento e
trasmissione del libro in forma ormai liberata – nel bene e nel male – dal peso del suo corpo
cartaceo.
La prima sezione (Libri o biblioteche? Un percorso per rifrazioni, pp. 25-94) imposta en abyme,
con quattro voci di rilievo, la complessa dinamica argomentativa del volume. A un’apertura teorica
di Enza Biagini – ormai tipologica nei volumi a cura di Anna Dolfi, e assai apprezzabile, come
sempre, per l’ampiezza dei risultati definitori e degli interrogativi di metodo – rispondono gli
interventi di un biblioteconomo, di un romanziere-studioso e di un filologo: Caproni indaga la
biblioteca come entità concettuale, epistemologica, culturalmente operativa, Tuzzi, sotto la metafora
in apparenza svagata del bibliomystery, allude al problema della conservazione della conoscenza,
tra libro e nuovi media, in una società sempre più atterrita dal sapere, mentre le note autobiografiche
di Venturi danno conto, tra biblioteche celebri o private, delle tappe topografiche di un
bildungsroman letterario.
Al problema della biblioteca in termini di accumulo – tra incubo metafisico della totalità o,
all’opposto, materialissimo status symbol – si rivolge invece la seconda sezione (Bibliofili,
bibliomani, tra «incontournables» e «marginalia», pp. 97-147), con tre saggi che indagano il
motivo letterario della biblioteca ridotta a «signe ostentatoire de pouvoir» (Donati, p. 98), le radici
storico-culturali della bibliofilia come fondazione, passional-patologica, dell’«immanenza» (Landi,
p. 111), il caso biografico e narrativo di Giuseppe Pontiggia (Bartolini). È invece rivolta agli studi
intertestuali la terza sezione («Cerchez les livres». Sulle tracce della biblioteca, pp. 151-255), che
presenta, nel corso di sei contributi, analisi tese a individuare e motivare criticamente vari casi di
«beneficio dell’influenza», tra pastiche, citazionismo e opere al secondo grado. Emerge, nel
complesso, un percorso di prospezione che tocca diverse punte rappresentative del Novecento
italiano (tra Campana, Pavese, Zanzotto, Tabucchi, Michele Mari e Sandro Veronesi), nel segno,
con la bella definizione di Gialloreto, di una «armatura libresca» che «paradossalmente […]
costituisce una garanzia della sincerità e della pressante rilevanza del discorso» (p. 233). La quarta
sezione (Biblioteche ricostruite, biblioteche ritrovate, pp. 259-362), si concentra invece, con taglio
filologico e documentario (tranne nello studio, sostanzialmente tematico, di Benzoni), su quanto di
materiale sia effettivamente stato lasciato da alcuni autori della contemporaneità italiana, toccando,
nel corso di cinque saggi, Alfieri e Svevo, Tozzi e Dessí, Mario Pomilio.
Fa da baricentro non solo alla sezione, ma all’intero volume, il caso dessiano proposto da Anna
Dolfi, dove una biblioteca murata da cui erano usciti, nell’adolescenza biografica, i precoci scandali
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del determinismo scientifico e filosofico si traduce qui nella preziosa riproduzione di alcuni
dattiloscritti per l’incompiuto romanzo La scelta. Più spuria, nel bilanciamento dei metodi, è la
quinta sezione (Tra reale e immaginario, pp. 365-481), dove sette contributi prescelgono diversi
aspetti della dicotomia eponima: la biblioteca di argomento artistico e filosofico del Vittoriale e le
letture italiane nella «particular» di Pessoa sono prospettate nei saggi di Marinoni e di Serando,
mentre è mentale, in attento riferimento ai testi e alle citazioni, la biblioteca di Primo Levi di cui dà
conto l’articolo di Pianzola. Elementi narrativi o riferimenti culturali impliciti ai testi sono invece le
biblioteche indagate nelle opere di Manzoni, Calvino, Eco e Vitaliano Trevisan. Concentrata in tre
saggi, la sesta sezione («De’ remi facemmo ali». Aiutarsi a vivere, pp. 485-554) comprende esempi
di biblioteche o libri che siano antidoto al dolore, al «fardello della finitudine che gradualmente
lievita dentro» (Rekut-Liberatore, p. 504). Volta al dialogo, pure impossibile, con la malattia
tumorale è la bella analisi che Rekut-Liberatore conduce sulle letture oncologiche di Sciascia,
mentre Bultrini inquadra la pratica della letteratura nei campi di prigionia, da Gadda e Guareschi
all’esegesi dantesca dentro l’inferno reale, e Lo Monaco la formazione filosofica della militante
afroamericana Angela Davis. La settima sezione (Oltre il sipario, pp. 557-620), comprensiva di tre
saggi, mescida biblioteche e letture con altrettanti campi di espressione artistica, soffermandosi
sugli ipotesti dei melodrammi di Leoncavallo, sui libri reali e ideali di Carmelo Bene, sugli intrecci
tra letteratura e cinematografia. Quattro sono invece i saggi dell’ottava ed ultima sezione
(Progettare, inventare, riscrivere, pp. 623-691), varia negli argomenti e aperta dall’interessante
saggio di Orvieto, dove si cercano le tracce di inesistenti pseudobiblia, da quelli fondativi di
Rabelais agli esempi di Borges, Chambers, Lovecraft e Calvino, mentre perturbante e metafisica è
la biblioteca letta, con Boselli, nei graphic novel di Alfredo Castelli, Alan Moore e Neil Gaiman.
Chiudono il volume, tra virtualità e architettura, una dettagliata storia delle biblioteche digitali
(Rebora) e una riflessione sull’edificio del Jacob und Wilhelm Grimm Zentrum recentemente
progettato, a Berlino, da Max Dudler (Broletti).
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«Viaggi, scrigni magici pieni di promesse fantastiche, non offrirete più intatti i vostri tesori»,
lamentava Claude Lévi-Strauss nella memorabile premessa – dal titolo fortemente, e felicemente,
evocativo: Fine dei viaggi – a Tristi tropici, 1955, capolavoro della letteratura antropologica. Per
poi aggiungere: «Ciò che per prima cosa ci mostrate, o viaggi, è la nostra sozzura gettata sul volto
dell’umanità». Parte da qui l’ipotesi di lavoro della nuova antologia curata da Andrea Cortellessa,
Con gli occhi aperti. 20 autori per 20 luoghi, nata dalla omonima rubrica di «alfalibri»,
supplemento letterario di «alfabeta 2» (nove numeri dal maggio 2011 al marzo 2012). Ipotesi
riassumibile in una riflessione sul nesso scrittura-luogo nell’epoca attuale, quando la relativa facilità
di spostamento e la crescente interconnessione tra gli spazi finiscono per vanificare qualsivoglia
possibilità di spazio autre incontaminato da parte del viaggiatore in cerca di alterità radicale. La
ricerca di scenari privi dei segni della industrializzazione e della globalizzazione risulta vana,
l’esotico diventa familiare, tanto che non resta che rimpiangerlo o ricrearlo letterariamente. Così
Cortellessa ha riunito venti autori, narratori e poeti, di generazioni diverse, e li ha invitati a scrivere
di un luogo, da loro personalmente visitato, con gli occhi aperti appunto. Un luogo, inteso alla Marc
Augé, come estensione di spazio materiale con cui si instaura una relazione di reciproca
appartenenza. Venti testi, dunque, per lo più non finiti, spesso abbozzi o studi ancora in progress,
«testi ibridi e fuoriformato», al termine di ognuno dei quali Cortellessa instaura un dialogo critico –
una sorta di intervista-saggio – con l’autore. Ne deriva un ulteriore contributo del critico romano
alla mappatura della ipermodernità letteraria, dopo la discussa antologia del 2014 La terra della
prosa. Narratori italiani degli anni Zero (1999-2014). Le due raccolte infatti possono essere
considerate complementari e rappresentative di un canone ben preciso legato alla militanza critica
di Cortellessa, alle sue passioni, alle sue idiosincrasie, a partire dalla ben nota diffidenza per la
forma-romanzo.
Appare evidente come nella scelta del titolo del libro – e prima ancora della rubrica su rivista – si
sia scelto di ribaltare, per così dire, quello del capolavoro modernista di Federigo Tozzi, Con gli
occhi chiusi (1919) appunto, romanzo che annunciava – si legge nella introduzione – il Novecento,
il quale, «chiusi i conti col naturalismo di quello precedente e archiviato il mondo esterno, si
sarebbe immerso nello spazio più vasto e inesplorato dell’inner space: la vita interiore della psiche e
degli affetti». Se lo scrittore senese è l’emblema di un mondo dove, come ebbe a notare Luigi
Baldacci, «la realtà è il diavolo», il postmodernismo degli ultimi decenni del Novecento ha invece
rivalutato, iuxta Cortellessa, la «superficie visibile del mondo: contrapponendosi alla coazione
moderna alla verticalità espressiva, alla profondità cognitiva, all’interiorità psicologica». Il
postmodernismo «anziché rendere visibile ciò che non lo è», descrive – e vive – «le cose che sono
già nel nostro orizzonte» [il corsivo è nel testo]. Atteggiamento che denota una contraddizione –
anzi, una vera e propria aporia: «da un lato riduzione purovisibilista a quello che si vede. Dall’altro
la consapevolezza che, proprio perché lo si vede, qualcun altro prima di noi senz’altro lo avrà già
visto: e descritto: e consumato».
Chi, secondo Cortellessa, ha interpretato al meglio la condizione postmodernista, è stato Gianni
Celati. In particolare il critico rinvia alle Note d’avvio di Narratori delle riserve, 1991, dove si
rileva che «il visibile è sempre il già visto, il dicibile sempre il già detto. La scrittura ci riavvicina
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alle riserve di cose che erano già là nel nostro orizzonte, prima di noi. D’ora in poi possiamo anche
vivere senza nuove visioni del mondo». Per poi citare questo noto passaggio dell’introduzione di
Celati a una edizione, uscita nel 1995, guarda caso di Con gli occhi chiusi: «Si tratta di […]
scorgere le cose attraverso i loro “residui visivi”, nella sedimentazione corporea, nella forma d’ogni
proiezione affettiva, invece che come rappresentazione del mondo». Solo così si sfugge – seguendo
la lezione di Cézanne – alla «malattia di quelli che non riescono più a vedere un paesaggio perché
vedono solo e dappertutto dei quadri già appesi in un museo». Nell’ottica di Celati, pienamente
sposata da Cortellessa, il narratore non è più il mero registratore di una esperienza della realtà, ma
colui che si fa quasi inghiottire dal paesaggio, stabilendo con il lettore una convenzione del tipo «Ti
racconto qualcosa di cui si è sentito parlare da quelle parti». Si configura in questo modo una forma
di esperienza in cui quanto percepiamo della realtà con i nostri sensi, si dialettizza con quella massa
di pregiudizi, di già visto, che ognuno si porta con sé. Cortellessa fa propria la via maestra tracciata
da Celati, una via che porta, a suo avviso, a un «terzo spazio», quello che nelle pratiche della
scrittura corrisponde alla «letteratura di viaggio del terzo tipo», cioè quella tipologia di viaggio che
«non può più prevedere l’esperienza di accrescimento e metamorfosi che prometteva una volta. Ma
non è più soltanto lo strutturale disinganno, la conferma malinconica del proprio svuotamento, il
meta-viaggio “di secondo grado” che si limita a registrare il compunto esaurimento di sé. Non è più
l’Assolutamente Diverso, insomma, ma non è più nemmeno il Sempre Uguale». Dunque «ogni
luogo lo si pre-vede nel repertorio del già-detto. Ma poi lo si vede cogli occhi del corpo e lo si rivede cogli occhi della mente». Ogni visione diventa una «re-visione: di quanto credevamo di
sapere, di quanto pensavamo di aver pre-visto». Definito questo, Cortellessa procede con un metodo
– già usato nella Terra della prosa – che consiste nell’interrogare continuamente i testi di Celati,
perscrutarne il criterio narrativo, vagliarne il lascito e/o l’influenza sugli autori selezionati, anche
con l’intento di irrobustire la sua ipotesi di partenza.
Così Franco Arminio mostra nel suo testo, I paesi invisibili, la necessità di aprire gli occhi sulla
realtà e di gettarsi su essa con tutto il corpo: «Uno esce di casa e si guarda attorno, è il primo
passo». Mentre Vitaliano Trevisan (insofferente nei confronti di qualsiasi stereotipo relativo
all’Africa), che ha fatto non a caso dell’epigonismo radicale nei confronti di Thomas Bernhard (alla
cui fortuna presso gli scrittori italiani Celati, come è noto, ha influito in modo determinante) e del
nesso tra cammino e scrittura una delle cifre essenziali della propria narrativa, si sente dire a Lagos
dalla donna africana «You must see with your own eyes». E ancora camminano alla ricerca di storie
Marilena Renda in Sicilia e Paolo Morelli sulla Maiella, «posto adatto per la pazzia e per le storie,
per vagare e divagare»: è «uno dei pochi luoghi rimasti in Europa in cui si può provare il piacere
sublime del perdersi».
L’approccio al luogo consente anche una immersione nella storia che lì è andata in scena. È quanto
fanno Andrea Bajani ne I cani di Bucarest. Note sulla sconfitta e Alessandro Leogrande in Tirana
underground, l’uno scrivendo un diario, l’altro un reportage narrativo, scritture che implicano una
funzione testimoniale da parte dello scrittore. Oppure pensiamo ad Anzio 1962 di Francesco
Pecoraro, tutto costruito su una serrata e ipnotica sintassi nominale e sulla figura retorica
dell’enumerazione o a Giuseppe A. Samonà, il cui cammino a Petra in Giordania provoca in lui una
condizione di spaesamento: «Camminare. Sul sentiero infinito, dentro il cielo che s’infiamma
d’azzurro – fra le linee di sabbia, attenzione a non perdere d’occhio la traccia dell’uomo. Siamo
persi – ma come? Solo un attimo, pochi centimetri di distrazione, dove sono le grotte, le tombe?»
(Dentro la valle è il significativo titolo del testo). Del resto «l’errore, l’accidente è per l’appunto il
contributo che danno i luoghi: qualcosa che viene da fuori, non da dentro», scrive Sara Ventroni in
La grotta. Concetto ben ribadito da Helena Janeczek, che a conclusione al suo Dietro la linea
Gustav, ambientato a Cassino, scrive: «La realtà, è vero, più la osservi da vicino, più ti si sgrana
sotto gli occhi. E forse tutto quello che fai, mentre la guardi, è porle delle domande per inchiodarla
in qualche punto, renderla meno aleatoria e imperscrutabile. Così quello che tenti di abbozzare
come risposta, come racconto, come storia, è un filo fragile di congetture passato sopra i vuoti,
quasi fosse una corda in montagna».
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Luogo e tempo si incastonano nell’iconotesto di Giorgio Falco e della fotografa Sabrina Ragaucci,
dal titolo La breve confessione di un audiofono, cioè la confessione di una macchina a pagamento
ad uso dei turisti, fondata quindi sulla relazione tra tempo e moneta. La storia dell’abbazia di
Pomposa e dei suoi dintorni viene così narrata in un racconto non lineare, in cui la parola scritta non
funge da didascalia per l’immagine, ma si connette ad essa per esprimere quanto dalla inquadratura
è escluso. Giorgio Vasta invece in Absolutely nothing si immagina in panne nel deserto
dell’Arizona. Gli appare un miraggio figlio di una illusione ottica: si dipana davanti agli occhi
quello che chiama un fossile, termine non corretto, gli suggerisce la compagna di viaggio, Silva,
abituata a saldare «il mondo – che sembra chiaro ma è volatile – a qualcosa, le parole che lo
descrivono, che identificandolo lo sostiene e lo protegge». Ma ‘fossile’ è un termine quanto mai
adatto a indicare la nostra percezione anacronistica dei luoghi («il mondo non è per intero
sincronizzato con il cosiddetto presente»).
Visitare e descrivere un luogo vuol dire anche confrontarsi con l’immaginario culturale che di esso
tende a fare uno stereotipo, quasi a sviluppare un esercizio di quella che Giorgio Manganelli in una
intervista del 1965 – ricorda Cortellessa – ebbe a definire «critica geografica o geocritica», cioè un
nuovo genere letterario, che «tratta un luogo alla stessa maniera con cui trattiamo sostanzialmente
un libro. Cioè come sistema di stimoli che agisce su di noi, e che noi possiamo, nel caso di una
visita frettolosa recensire, nel caso di un soggiorno più paziente ricostruire con una critica vera e
propria» (Manganelli, La penombra mentale. Interviste e conversazioni 1965-1990). È il caso della
Gardaland, La terra del divertimento, di Emanuela Carbé, tipico «non luogo» senza storia, che
grazie alla parola assume un significato reale; di Donne di Vienna, in cui Filippo Tuena rilegge e
riscrive il finale del Terzo uomo di Carol Reed, giocando su continui rimandi tra musica, parole e
immagini; e di Sfollati a Lesbos, viaggio di Antonella Anedda alla volta di Lesbos, cioè alla volta
dei luoghi di Alceo e Saffo, di quell’isola che «il poeta Odisseus Elitis […] ha paragonato a una
foglia di platano», viaggio che la porta però ad essere testimone diretta della tragedia dei profughi.
In uno dei testi più suggestivi della raccolta, Anche noi in Arcadia, già apparso su «Alias»,
supplemento del «manifesto», il 6 settembre 2015, con il titolo Cecchi in Grecia, supremo artificio
di uno sguardo, Emanuele Trevi racconta il viaggio iniziatico di due adolescenti, che scappano di
casa per raggiungere la Grecia. Non hanno con sé alcuna guida turistica, ma solo un piccolo
bagaglio culturale, fatto per lo più di conoscenze di nomi di luoghi da collegarsi ai tragitti di
autobus o di autostop. Però li accompagna, un libro, un classico della letteratura italiana odeporica,
Et in Arcadia ego, pubblicato da Emilio Cecchi nel 1936, due anni dopo un viaggio con il figlio per
il Peloponneso fino a Creta. «Nella nostra ingenuità, avevamo creduto di muoverci da una cartolina
all’altra. E non è che le cartoline siano false: il mondo contiene anche quelle, puoi arrivare
esattamente in quel punto e in quella prospettiva. Ma il guaio è che tra una cartolina e l’altra il
mondo non è che estensione, occupata da vasti mari di oscurità e insignificanza. E se i grandi
scrittori di viaggio sono davvero pochissimi, è perché quasi tutti fanno l’errore di puntare dritti a ciò
che riveste un significato, inanellando descrizioni e illuminazioni».
Nato quasi come una recensione a Cecchi, il testo di Trevi passa da una dimensione narrativa dai
connotati fortemente autobiografici a una saggistica sul tema del viaggio iniziatico (cui l’autore ha
dedicato un libro uscito dopo la sua opera più ambiziosa, Qualcosa di scritto), nella convinzione
che scrivere tra i generi possa consentire una efficace aggressione della realtà. E la prosa
iperletteraria di Cecchi consente all’autore di «filtrare con pazienza l’informe, che è sempre il primo
aspetto in cui si mostrano le cose, fino a ricavarne l’essenza preziosa di un ordine possibile, di una
razionalità». In questo modo quello greco diventa uno spazio interstiziale – il «terzo spazio» di cui
Cortellessa scrive nell’Introduzione – dove identità e alterità si confrontano e si ibridano «sino al
punto, quasi, scambiarsi di ruolo».
E se Andrea Gibellini in Diario di Vaucluse. Omaggio a Vittorio Sereni e René Char si confronta
con la tradizione petrarchesca, Valerio Magrelli compie un continuo andirivieni tra realtà e
immaginazione, memoria del vero e memoria letteraria, esperienza vissuta e esperienza letta, nel
suo Viaggetto in Sudamerica, che prende spunto dai viaggi nelle Pampa descritti da Dino Campana
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nei suoi Canti orfici, sulla cui veridicità, ora confermata, si è a lungo discusso («mitomanie», le
definì Ungaretti). Cosa esemplificata al meglio dal toponimo ‘Montevideo’, una scritta che diventa
luogo, un testo che diventa paesaggio: «Davanti alle alture del Cerro solitario, i primi esploratori
lessero sulle carte nautiche: “Monte VI de E-O” ossia sesto grado da est a ovest». La veggenza di
Campana viene fatta propria anche da Tommaso Ottonieri nel suo visionario viaggio a L’Avana,
dove le immagini viste naturalisticamente con gli occhi si fondono con quelle culturali prelevate
dalla memoria personale, dando luogo a un cinema mentale dell’immaginazione. Ne nasce una
peregrinazione il cui ultimo approdo è rappresentato dalla Poesia intesa come vero Spirito: la Poesia
«è tutto ciò che fa convergere l’arte con la vita – è la vita stessa, inferiore, interiore, che si svela
esteriorizza in forza di Poesia […]: suo lato occulto; motore; anima quando vi si raccolgono gli
spiriti» (Elegia ad Eleguà). Raffaella D’Elia invece si serve dei materiali culturali per raggiungere
una forma di incantamento dai connotati fortemente onirici che Cortellessa spiega, rinviando al
Celati commentatore di Tozzi, come un atto in cui si guarda qualcosa «senza sentire la necessità di
spiegare o giustificare la cosa vista»: un’immagine si è semplicemente imposta alla visione. Tutto
qua. Ecco come l’autrice punta a una scrittura che distrae dalla realtà senza rinnegarla: «Ho capito,
in una mattinata d’estate, che per un essere umano che vive in maniera idiosincratica il rapporto con
la realtà, l’unica concessa, di realtà, è quella da costruire lungo tutta una vita. […] La sincronia e
l’esatta coincidenza di pensiero e di azione sono proprie solo di questi istanti in cui realtà e irrealtà,
visibile e invisibile si fondono. Senza sforzo, senza impegno. E quella mancanza di sforzo,
l’incedere naturale dei passi della mia persona, per me sono tutt’uno con l’arte, la letteratura. Ecco
perché ci cado dentro. Perché sto in realtà sprofondando dentro di me».
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La critica come critica della vita. La letteratura e il resto
A cura di Silvia Lutzoni
Roma
Donzelli
2015
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Indice
Silvia Lutzoni, Della critica della vita (e dei critici); Massimo Onofri, Critica della vita e
storiografia letteraria; Alfonso Berardinelli, L’invenzione della critica; Salvatore Silvano Nigro,
Manzoni, Guttuso e il «braccio della morte»; Monica Farnetti, La signora dell’angolo di fronte;
Sergio Sotgiu, Giuseppe Rensi, un filosofo fra crisi della ragione e critica della vita; Matteo
Marchesini, La maledizione del senso. Garboli e Baldacci; Raffaello Palumbo Mosca, La critica
della vita di Carlo Muscetta e Geno Pampaloni. Primi approcci; Alessandro Cadoni, Ideologia,
metodo, stile. Cases e Segre; Paola Cadeddu, Giovanni Macchia e Maria Teresa Giaveri. Ricreatori
di miti intellettuali; Alessandro Marongiu, Polimorfismo e monocromia della critica: Giuliano
Gramigna e Alfredo Giuliani; Silvia Lutzoni, Raboni e Siciliano. Gli strumenti, la voce; Giuseppe
Mussi, Mengaldo e Ripellino. Il vetro del critico; Laura Antonella Piras, «Non omnis moriar».
Marco Santagata e Rosanna Bettarini leggono Petrarca; Alessio Giannanti, Carlo Bo e Sebastiano
Timpanaro. Due modi di intendere la letteratura (e la critica).
Senza discesa agli inferi, senza la lotta simbolica contro la morte e il suo lugubre abbraccio, non ci
può essere critica della vita. Penso immediatamente a Giacomo Debenedetti, e a come si avverta in
ogni sua pagina quell'aura di drammatica irrevocabilità, che stinge ora sulla felice tornitura di un
giro sintattico, ora sull'esattezza straniante di un paragone ben congegnato. In lui il saggio è sempre
un corpo a corpo decisivo con gli oroscopi spesso inflessibili del destino. Senti che un aggettivo
fuori posto, la semplice stonatura di una virgola mal messa potrebbero pregiudicare l'esito della
battaglia.
Il bel volume collettivo La critica come critica della vita curato e introdotto da Silvia Lutzoni,
rimette al centro della letteratura e della sua analisi critica il concetto di vita. Come patriarchi e
antesignani di un tale approccio vengono indicati dalla curatrice i nomi di Matthew Arnold, di
Renato Serra e dello stesso Debenedetti, ma viene altresì riconosciuto che negli ultimi anni, a
partire almeno dal suo La ragione in contumacia (2007), è stato Massimo Onofri ad assumere la
questione della critica della vita come perno di un'intensa riflessione teorico-pratica, che è sfociata
poi nel dittico su Pelizza da Volpedo e su Garibaldi (rispettivamente 2009 e 2011). A partire da
questo solco i quattordici autori del libro hanno tentato di declinare a loro modo i termini della
questione, dividendosi il lavoro. Il primo gruppo di contributi si concentra sulle «idee generali»,
mentre il secondo sviluppa, nella forma orizzontale del plutarchiano ritratto parallelo, una serie di
confronti fra illustri critici. A Onofri viene lasciata l'incombenza dell'ouverture, nella quale il
saggista si impegna in uno stimolante accostamento fra critica della vita e una nuova ipotesi di
storiografia letteraria, tutta da esplorare e approfondire. Onofri decide di esercitarsi sul campo
concreto della narrativa italiana degli anni Settanta, adottando un «doppio movimento» che taglia in
orizzontale e in verticale, fra agonismo e tradizione, consolidate gerarchie storico-letterarie, facendo
infine affiorare la centralità irradiante dell'opera «invisibile» – è il caso ad esempio di Petrolio di
Pasolini, pubblicato postumo nel 1992, ma già vivo e dunque sottilmente operante nella scrittura
italiana degli anni Settanta, benché in absentia. Alfonso Berardinelli rivendica il nesso fra critica e
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autobiografia, vera stella polare di un saggismo dal volto umano, che, come un volto che si
modifica incessantemente, inventa di continuo se stesso. Tale saggismo letterario ha tratto indubbi
benefici dal commercio con due tipi di critica – quella formalista e stilistica e quella storico-sociale
d'impronta marxista – che hanno dominato il palcoscenico del Novecento fino agli anni Sessanta.
Poi lo scientismo spersonalizzante e falsamente oggettivo dello strutturalismo ha posto le condizioni
per un processo di «liquidazione» del saggismo, i cui esiti sono ancora evidenti e operanti.
Salvatore Silvano Nigro e Monica Farnetti provano a restituirci uno specimen di critica della vita.
Nel primo caso è l'inesauribile scrigno manzoniano dei Promessi sposi a fornire le coordinate per un
corpo a corpo tra le riduttive forzature ideologiche di Moravia e la lungimiranza da pathosformel
del pennello di Guttuso. La lunghissima durata del motivo iconico del «braccio della morte» ci
accompagna con garbo agli inferi, instillando una goccia di tragico Novecento nel Seicento per
nulla consolatorio del romanzo. Le lucide pagine della Farnetti, inscritte sotto il duplice segno della
Woolf e della Zambrano, scommettono con generosa passione, e con uno deciso smarcamento nei
confronti del côté belligerante della critica militante, sul saggio come atto d'amore per la vita e su
una critica che, con Deleuze, è definita «clinica». Essa sarebbe «possibilità di guarigione e
benessere perché significa sostanzialmente far esistere ciò che si ama».
La seconda parte del libro, come si è detto, propone accoppiamenti più o meno contrastivi fra
personae di critici. Tutti meriterebbero un ampio trattamento, ma qui si potrà accennare solo ad
alcuni. Parto dalla coppia Garboli/ Baldacci, che nella descrizione critica di Marchesini dimostra, al
netto di evidenti differenze, un certo affiatamento, sia per la comune propensione verso un'«arte
insignificante», dunque libera da gravami concettuali, sia per quel voluto «non capire»
sornionamente passivo di alcuni scrittori, preferito da entrambi all'irredimibile, perniciosa stupidità
dei cosiddetti uomini intelligenti. Alessandro Cadoni si sofferma invece sui due Cesari della critica
letteraria italiana: Cases e Segre. E per quanto il connubio fra stilistica e critica sociologica
sollecitato da Auerbach sembri per un attimo avvicinare i due dioscuri, alla fine prevalgono le
differenze profonde fra il «dilettante» che sbeffeggiò la «logotecnocrazia» strutturalistica e il
filologo acuminato, ma pur sempre accademico, che ingaggiò con Pasolini una memorabile
polemica, inconsapevolmente bachtiniana, su polifonia e plurivocità. I densi percorsi di Raboni e
Siciliano si spaccano, nella meticolosa ricostruzione della Lutzoni, sul nodo che stringe critica e
autobiografia. Fortemente operante nel secondo; osteggiato addirittura con punte d'acrimonia dal
primo, che giunge a divinare un futuro, auspicabilissimo saggio Contro Garboli. Senza voler
dimenticare le suggestive e circostanziate disamine di Palumbo Mosca su Muscetta e Pampaloni, di
Cadeddu su Macchia e Giaveri, di Marongiu su Gramigna e Giuliani, di Piras sugli eccellenti
petrarchisti Santagata e Bettarini, e infine la coppia impossibile Mengaldo/Ripellino,
amorevolmente accarezzata da Giuseppe Mussi, scelgo di concludere questa carrellata con due
figure davvero sideralmente distanti come Bo e Timpanaro, delineate proprio in questi termini da
Alessio Giannanti. In questo caso è la vitalità del materialismo a suo stesso dire «volgare» di
Timpanaro, sensibile come è alle questioni politiche cruciali poste dal suo presente, a recuperare
quel senso di militanza civile da cui la critica della vita non può in nessun caso prescindere.
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Premessa
La poesia di Elio Fiore – Alessandro Zaccuri
Emerico Giachery, Elio Fiore e Mario Luzi – Emiliano Ventura
Una vita per la poesia – Emerico Giachery
Per Elio Fiore – Noemi Paolini Giachery
Per Elio Fiore, in ragione della sua luce – Gian Piero Stefanoni
Elio Fiore – La ricomposizione e il frammento – Alessandra Mattei
Un ricordo – Alessandra Mattei
La “certezza della vita”. Ricordo di Elio Fiore – Sabino Caronia
Ricordo di Elio Fiore – Emiliano Ventura
La visione del poeta in Mario Luzi e Elio Fiore – Emiliano Ventura
Mario Luzi: nume, evocazione o personaggio del Cappotto di Montale? – Paolo Rigo
La dedica dialogica: la poesia di Elio Fiore – Fabiana Cacciapuoti
Appendice
Omaggi poetici
In un secolo come il Novecento, così affollato da poeti, romanzieri e intellettuali intenti a
sperimentare nuove forme e tematiche letterarie, è certo presente il rischio di dimenticare lirici forse
meno incisivi ma non affatto secondari in quanto a ricchezza stilistica. È il caso di Elio Fiore, poeta
raffinato e sensibile, nella cui opera singolare è rintracciabile una parte importante e intensamente
vissuta di un secolo «doloroso ma sollevato [...] entro una misericordia di incontri e di scrittura» (p.
51). Recuperare il suo lascito è il motivo principale che ha spinto il direttore editoriale della
Fondazione Mario Luzi (insieme ai due curatori Emiliano Ventura e Paolo Rigo) a pubblicare
questa sentita e interessante miscellanea di saggi dedicati a Elio Fiore, ricordato e riletto attraverso i
rapporti stretti con importanti poeti dell’epoca (da Ungaretti a Montale, da Bertolucci a Aleramo) e,
in particolare, con Mario Luzi, con cui costruì una solida amicizia. L’opera di Luzi, per via dei tanti
contatti, è infatti certamente da porre in stretto rapporto con quella di Fiore.
Gli studi raccolti si dividono in due parti: l’una formata da ricordi personali, piccoli aneddoti e
testimonianze significative relative al poeta e all’uomo Elio Fiore che alcuni studiosi hanno voluto
qui condividere con i lettori, e l’altra da studi critici sulle tematiche proprie a questa lirica e sulle
influenze in essa rinvenibili. Completano il volume due scritti di Mari Luzi: la prefazione all’opera
dell’amico In Purissimo azzurro e una recensione all’edizione dell’Antologia poetica; e due omaggi
poetici: una poesia di Gian Piero Stefanoni e una di Diana Cavorso.
Le rievocazioni di Emerico Giachery, Noemi Paolini Giachery, Gian Piero Stefanoni, Sabino
Caronia ci consentono di conoscere la biografia di Fiore, segnata in età infantile dal tragico
rastrellamento degli ebrei romani il 16 ottobre del 1943, e il suo percorso poetico, costruito su una
«genuina fede nel carisma della poesia», che è stata «necessaria, sempre vicina, e non importa se
attraverso lunghi silenzi della penna» (p. 39). L’assidua e umile frequentazione dei poeti più
influenti del Novecento è la specola più evidente di una sorta di «osmosi tra vita e parola, tra
quotidianità e poesia» (p. 41).
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Ad entrare ancor di più nell’analisi delle liriche di Fiore sono stati gli interventi di Alessandro
Zaccuri, Alessandra Mattei, Emiliano Ventura (presente nel volume anche con un ricordo), Paolo
Rigo e Fabiana Cacciapuoti, che forniscono al lettore gli adeguati strumenti e le corrette coordinate
per apprezzare a pieno la complessità e la singolarità di quest’esperienza poetica, nel tentativo di
rispondere alla domanda posta nel saggio di apertura: «che poesia era, dunque, la poesia di Fiore?»
(p. 29). Nello specifico questi studi mettono in evidenza l’importanza del rapporto umano e artistico
consolidato con Mario Luzi, per Fiore «emblema vivente di una poetica cui attingere» (p. 133),
attraverso un’analisi degli autori prediletti presenti nelle liriche dei due poeti (Ventura si sofferma
in particolare sull’influenza esercitata da Leopardi, Campana e Montale), portando anche in luce i
significativi legami biografici e spirituali.
Sembrano così finalmente definirsi le coordinate di un percorso lirico che merita di essere ascoltato
e studiato, una poesia «più contenuto che forma […] più ideologica che ideale» (p. 29), opera di
autore «diverso di diversa intensità ma non per questo meritevole di oblio e di ombra» (p. 109).
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Il mito, nella riflessione di Leopardi, ha un'importanza estrema. Costituisce uno degli aspetti
essenziali del suo pensiero e della sua poesia. La definizione del ruolo che ha, la funzione che
acquista nell’intera cosmografia che egli elabora possono essere utili a chiarire il valore delle scelte
estetiche e intendere i legami e le differenze che si stabiliscono con l’intera tradizione culturale
preesistente. Almeno due tra i libri più importanti su Leopardi che siano apparsi negli ultimi dieci
anni toccano la questione e la mettono in gioco secondo le loro prospettive: Lucio Felici, L’Olimpo
abbandonato. Leopardi tra “favole antiche” e disperati affetti, e Gilberto Lonardi, L’oro di Omero.
Non si può perciò che apprezzare e salutare con il massimo interesse il volume Le mythe repensé
dans l’œuvre de Giacomo Leopardi, pubblicato nel 2016 dalle Presses Universitaires de Provence.
L’opera raccoglie il frutto di quattro giornate di studio, svoltesi a Aix-en-Provence nel febbraio del
2014, ed è il punto d’arrivo di una riflessione globale sulle scritture del mito, condotta, negli ultimi
anni, dal Centre Aixois d’Études Romanes. Non sorprende che l’anima di questa iniziativa sia stata
una nota studiosa di Leopardi come Perle Abbrugiati. Abbrugiati ha convocato intorno a sé studiosi
appartenenti a generazioni diverse. Li ha chiamati a confrontarsi su un problema che, proprio per la
sua ricchezza e per la sua plurivocità, presenta difficoltà di definizione e perfino modi opposti di
essere declinato. Gli interventi contenuti nel volume sono 36. Al loro numero va aggiunta
un’introduzione della stessa Abbrugiati, che possiede la ricchezza e la problematicità di un ulteriore
intervento. Abbrugiati indica perfettamente un duplice senso di marcia che la parola ‘mito’
contiene: «Le mythe permet à la fois à Leopardi de se ressourcer au monde antique dont il nourrit la
nostalgie et d’exercer son ironie sur toute cognition, à travers une parodie de la culture collective
classique et une satire des nouveaux mythes modernes». Da una parte, dunque, il mito è il
linguaggio del mondo perduto. Coincide con le favole antiche nate dal caro immaginar dei fanciulli
e dei selvaggi: quelle favole che avvicinavano natura e uomo, rendendoli prossimi l’uno all’altro. I
miti sono però anche le ideologie che una ragione accecata mette in campo e che adotta come
proprie certezze: l’illusione del progresso, la potenza del soggetto umano, la sua centralità
nell’universo. Questi postulati sono i bersagli di una polemica rabbiosa che Leopardi conduce fino
agli ultimi componimenti. L’ambiguità delle direzioni possibili nello sviluppo del tema ha indotto a
cercare argini definiti, che orientassero il percorso imboccato dai singoli contributi e li tenessero
insieme. L’articolazione della struttura, la maniera con cui i saggi sono disposti, diventa,
nell’organizzazione del volume, un fattore utile a dare ordine, suggerendo l’ottica con cui
l’argomento è stato affrontato. Titoli ben scelti per le singole partizioni suggeriscono il legame tra i
testi. Al lettore si presentano sette classificazioni, che organizzano i modi possibili di osservare il
mito e di analizzarne il senso poetico e filosofico.
La prima sezione si chiama Le mythe repensé (pp. 23-99) e contiene gli interventi che indagano la
radice stessa del mito in Leopardi. Giuseppe Sangirardi, in un saggio autenticamente proemiale,
distingue, sulla base di una definizione ormai classica di Starobinski, tra un Leopardi mitografo,
«scrittore o riscrittore di favole antiche», e un Leopardi mitologo, «che analizza, qui sul piano
filologico, l’origine di quelle favole». Sangirardi considera anche un particolare effetto d’eco, che è
determinato dalla disseminazione di termini mitologici in ambiti lontani dalla loro origine. Gli
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aggettivi, per esempio, possono arrivare a vivere una loro nuova vita in contesti mutati, mantenendo
memoria della loro genesi fantastica e accoppiandosi a sostantivi di tutt’altra indole: segno, questo,
di una penetrazione capillare di un codice specifico nel vocabolario poetico leopardiano. Il
confronto con l’antico e con il linguaggio che lo connota spinge Sangirardi a porre una questione
essenziale, che ritorna in altri interventi e che offre un filo rosso comune. Si tratta dell’influenza
esercitata da Giambattista Vico. Il peso del filosofo napoletano sulle idee leopardiane si sta
rivelando sempre più forte nel tempo. Il confronto con la Scienza nuova costituisce un tema di
straordinaria importanza, che sembra pretendere una centralità nuova in questa stagione critica.
L’influenza di Vico, messa in gioco soprattutto in relazione al nesso di mito, linguaggio e
conoscenza, sembra tale da attivare sentieri di indagine ancora poco esplorati. Antonio Prete, per
esempio, legge il mito come «lingua dell’origine [...] cioè favola che è favella ed è favilla». La
parola poetica si salda con l’intelligenza fantastica delle cose e ne è il riflesso. Il mito rinvia a «un
oltretempo, immemoriale, inattingibile», che genera il giudizio amaro sulla forma concreta della
civilizzazione e dei suoi accecamenti. La questione dell'origine e della lingua prima, del logos e del
mythos, compare ancora nell'intervento di Anna Dolfi. Si sviluppa ulteriormente nelle riflessioni di
Alberto Folin, che immette i temi del classicismo e della mitologia nella canzone leopardiana più
famosa intorno alla natura delle immaginazioni giovanili: Alla primavera o delle favole antiche. Il
nesso Leopardi Vico si dichiara esplicitamente nell’intervento di Fabiana Cacciapuoti, che assume
proprio la Scienza nuova come il libro chiave per illuminare aspetti centrali della riflessione teorica
di Leopardi. A sigillo di questa prima sezione, Fabio Camilletti e Martina Piperno attraversano le
posizioni che si fronteggiano nella polemica classico-romantica proprio intorno alla funzione
poetica del mito, e discutono della scoperta di Vico e della sua funzione nel clima della
Restaurazione.
La seconda sezione del libro si chiama Les apocryphes. Vrais-faux passeports pour le mythe (pp.
103-157). Oggetto di indagine sono i testi in cui Leopardi imita esplicitamente le forme e i
contenuti della poesia antica. Le implicazioni dell’Inno a Nettuno, che si presenta come una
traduzione e che è forse l’unico testo pienamente mitologico di Leopardi, sono analizzate da
Ludovica Cesaroni e successivamente da Margherita Centenari. Alessandro Marignani, a sua volta,
riflette sullo statuto teorico dell’apocrifo, che «non imita l’originale, ma lo completa; non abiura da
lui, ma lo problematizza». L’apocrifo leopardiano, congiunto all’atto della traduzione, tiene insieme
«l’originale e i suoi esiti»: alla ricerca di una lingua perfetta. Melinda Palombi discute del paradosso
su cui si regge il Cantico del gallo silvestre. Leopardi utilizza un mito fondatore di matrice
religiosa, presente in numerosi culti antichi, ma ne fa un uso del tutto personale. Egli, infatti, ne
rovescia il valore, trasformando il Gallo gigante nel messaggero del silenzio universale e dello
spegnimento di qualunque parvenza di vita. Così, rovesciando un mito antico, egli ne crea uno
proprio, che sia capace di rappresentare una dolorosa idea del mondo e degli uomini.
La quarta parte del volume si chiama Nouveaux contours de mythes classiques (pp. 161-244) e
allinea i contributi relativi al riuso leopardiano di eroi antichi. Personaggi memorabili del passato
riappaiono nella luce secondo cui Leopardi li illumina. Enzo Neppi mette a contrasto l’Ultimo canto
di Saffo con il ritratto che della poetessa aveva fornito Ovidio. Liberandosi della vergogna del «velo
indegno» del corpo, Saffo si adorna dello splendore delle parole pronunciate. Mentre esegue il canto
del suo dolore, «vive la bellezza della natura, vive il suo spirito, vive l’audacia della sua decisione».
Chiara Gaiardoni mette in rilievo gli exempla virtutis che appaiono nella canzone All’Italia e in
quella dedicata alla sorella Paolina per le sue nozze. Ricorrendo a fonti antiche e moderne, Leopardi
costruisce una propria galleria di virtù civili. In entrambi i testi Leonida e i suoi Trecento e il
sacrificio di Virginia costituiscono un atto d’accusa violenta contro la miseria della storia
contemporanea. Alle delusioni che il presente riserva può essere contrapposta l’immagine di
un’altra epoca e di altri uomini. Andrea Natali ricostruisce i fili che legano il poeta di Recanati alla
cultura gnostica, intrecciando i miti della caduta e del «peccato di origine, di Psiche e di Sofia con
l’ordito delle riflessioni leopardiane intorno alle idee e alle figure evocate dai miti medesimi».
Monica Ballerini, a sua volta, ragiona su Amore e Morte, che, sia pur connettendosi a figure e a
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tradizioni classiche come Eros e Psiche, si converte in una mitopoiesi privata. Tra i grandi miti del
passato non poteva certo mancare la presenza di Dedalo. Alla sua figura di homo sapiens e faber si
rivolge Francesca Irene Sensini. La sua lettura ricostruisce le facce complicate e perfino opposte
che il personaggio assume nella sceneggiatura dei Paralipomeni, fino a diventare «una guida
superiore, paterna e insieme pericolosa, perché guida verso la coscienza del nulla». La catabasi nei
Paralipomeni è illustrata da Cosetta Veronese, che confronta Leopardi con i modelli virgiliani e
danteschi e rinvia ancora al ruolo assunto da Dedalo, proposto come un doppio di Raimondo di
Sangro, principe di Sansevero.
La quinta parte del libro si intitola Transparences mythiques (pp. 247-273) e richiama elementi o
situazioni che, pur non appartenendo alle sezioni della mitografia leopardiana precedentemente
indicate, acquistano una funzione tutt’altro che laterale. Michael Caesar, riprendendo il mito di Eco
e Filomena rievocato nella Primavera, problematizza la figura della voce nell’esperienza lirica
registrata nei Canti. L’antico mito della donna violentata e poi mutilata si fonda su una relazione di
perdita e di guadagno. Analogamente la voce della lirica sorge dalle affezioni di cui l’anima è preda
e ne diventa il controcanto. Gilberto Lonardi identifica un mito che resta sottotraccia nella poesia di
Leopardi, ma che aggiunge altre tonalità ai versi. La poesia di Leopardi si nutre anche della
memoria nascosta di Ettore e di Achille e se ne serve nelle proprie raffigurazioni sentimentali.
Tommaso Tarani, invece, si muove sulle piste di Orfeo e prova a riconoscere la sua presenza,
consegnata al gesto cruciale del voltarsi, nel frammento Spento il diurno raggio in Occidente e nei
passaggi compositivi che lo costituiscono.
La sesta parte del libro, Mythes d’«Operette» (pp. 277-337) mette in scena i giochi di derisione e di
satira che occupano il gran teatro filosofico delle Operette morali. I miti qui hanno perduto ogni
sacralità. Sono strumento di un gioco feroce, che, con la forza del riso, abbatte verità menzognere e
orgoglio infondato. Andrea Cannas delinea la lacerazione del legame con la Natura in testi decisivi
come il Dialogo della Natura e di un’Anima e il Dialogo della Natura e di un Islandese. Per
Floriana Di Ruzza, Leopardi, nelle Operette, «utilise les fables anciennes comme celle d’Ècho pour
démasquer leur nature illusoire». Luigi Capitano, a sua volta, parla di «disincanto silenico»
contrapposto ma anche congiunto all’ «incanto immaginativo» nella trama della Storia del genere
umano e di altre operette. Alessandra Aloisi mette in luce la struttura di La Moda e la Morte e
interpreta il dialogo come la vittoria totale della distruzione. La Moda accresce il potere della Morte
al punto che, grazie a lei, la vita stessa, vittima della cultura più ancora che della Natura, diventa,
nel corpo e nell’anima, «più morta che viva». David Gibbons, ragionando sulla Scommessa di
Prometeo, discute in particolare del sacrificio di una vedova, bruciata in India sul rogo, insieme con
il corpo del marito. Esaminando questo rito e i possibili canali della sua circolazione, Leopardi
verifica il sogno impossibile di una condizione felice in qualunque luogo e in qualsiasi tempo.
La parte seguente riguarda il confronto di Leopardi con i miti delle modernità: Mythes modernes
(pp. 341- 414). Al centro si collocano gli inganni della ragione, le «superbe fole» che la conoscenza
del vero saggio deve saper svelare e abbattere. Philippe Audegean distingue le illusioni negative da
quelle positive. Le illusioni moderne, prodotte dalla ragione, generano solo inganno e falsa
coscienza. Sono perciò il rovescio negativo dell’immaginazione e della conoscenza del vero.
Fiorenza Ceragioli, analizzando dettagliatamente la struttura della Palinodia, sottolinea il punto
d’arrivo della demistificazione. Il mito del secolo d’oro è ridicolizzato e la sua pretesa innocenza è
ricondotta al vero e alle sue asprezze. Antonio Di Meo segnala l’opposizione leopardiana ai miti
della società di massa nascente e agli strumenti di cui si serve. Andrea Penso ritrova, negli
schieramenti politici rintracciabili nei Paralipomeni, la sfiducia in ogni forza politica attiva
nell’orizzonte del presente. Alfredo Luzi scava nella lingua per mostrare la crisi di qualunque idea
di nazione e Fulvio Senardi, attraverso il Discorso sullo stato presente e le vicende di un anno come
il 1824, traccia lo spostamento di Leopardi verso i miti interiori della ricordanza. Qualche anno
dopo, a dare effetto a una tale svolta, la ricordanza produrrà il ritorno alla poesia, che diventerà
esplicitamente elaborazione di un ricordo, confronto drammatico tra passato e presente.
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Se i miti della modernità sono solo errori dell’intelletto, esiste una mitologia privata che Leopardi
mantiene ferma. Sono i Mythes léopardiens (pp. 417-469) di cui si offre un catalogo ben composto.
Antonella Del Gatto rivisita il mito lunare, adorno degli attributi che ne fanno una presenza
particolare in molti testi. Patrizia Landi attraversa il tema delle rovine, che ricoprono
sostanzialmente due funzioni. Nelle Canzoni patriottiche costituiscono la testimonianza della gloria
passata. Nelle Ginestra, invece, le rovine delle città si fondono con l’immagine del deserto e
indicano la condizione vulnerabile e debole della vita degli uomini. Alla Ginestra si rivolgono in
modi diversi David Jérôme e Giuseppe Antonio Camerino. Jérôme si sofferma sulle potenzialità che
le immagini vegetali assumono nella scrittura leopardiana. Dai miti rivisitati nella Primavera alla
celeberrima descrizione del giardino di Bologna permane un senso comune di sofferenza come stato
costante delle vita nelle sue forme. Nella Ginestra il fiore si presenta come il segno stesso della
poesia. Si espone impotente alla distruzione che la Natura minaccia, ma leva il suo profumo intorno
a sé e consola delle pene patite. La comunità possibile può essere analoga a un cespo di ginestre.
Essa trova la propria condizione di esistere nella consapevolezza del proprio destino e della propria
insignificanza. Queste basi fragili possono sostenere una nuova e diversa relazione tra gli uomini.
Camerino ripercorre il mito come «rappresentazione allegorica o simbolica di concetti filosofici o di
motivi poetici» e utilizza questo presupposto per discutere del senso della nobil natura. Questa
immagine si presenta come un «mito composito», in cui condensano modelli precedenti
dell’immaginario culturale leopardiano.
Resta l’ultimo pannello, che conclude questa variegata esplorazione del mito. La poderosa ricerca si
arresta su Leopardi mythique (pp. 473-499), e, cioè, sul divenir mito di Leopardi. Fabrice De Poli
lo fa mettendo in gioco cinque idee (dal niente al Male, dal piacere alla conoscenza e alla
grandezza) che agirebbero come miti nel personale mondo interiore. Stephanie Lanfranchi, infine, a
partire dalla dicotomia desanctisiana di pessimismo e ottimismo, analizza i meccanismi di
interpretazione che operano nel mondo della cultura e che consegnano l’immagine di un poeta
bloccato in una figura fissata. Arrivati alla pagina finale, resta l’idea che il volume abbia seguito
tutte le direzioni possibili. Chi vorrà andare più in là non potrà prescindere dalle tante indicazioni
che ha offerto.
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Stefano Verdino, L’ultima mano: pratiche di congedo e questioni editoriali
Seconda parte: Poesia come profezia
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Massimo Natale, Il male, il fiore, il desiderio: sul Leopardi dell’ultimo Luzi
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Cesare Viviani, Continuità della vita
Appendice: Sette scritti dispersi di Mario Luzi, a cura di Stefano Verdino
Gli interventi dei maggiori studiosi di Mario Luzi presentati al Convegno organizzato nelle giornate
del 19-20 marzo 2014 a Milano, a cent’anni dalla nascita del poeta, sono raccolti nel volume a cura di
Paola Baioni e di Davide Savio, uscito nella collana dell’«Archivio della Letteratura cattolica», per le
Edizioni di Storia e Letteratura. Il libro è diviso in due parti, titolate attraverso snodi della poetica
luziana, Frammenti, domande, epifanie la prima, Poesia come profezia la seconda; seguono le
Testimonianze, vive e umanamente partecipi, dei poeti Milo De Angelis, Franco Loi, Guido Oldani,
Silvio Ramat, Davide Rondoni, Cesare Viviani, e, in appendice, Sette scritti dispersi di Mario Luzi
con la curatela di Stefano Verdino. Nella vasta produzione di Luzi, la scelta è stata quella di
soffermarsi sulla stagione irradiatasi dalla centrale raccolta Nel magma (1963) fino al postumo
Lasciami, non trattenermi (2009). Il volume ci consegna pagine dense, frutto di studi condotti con
perizia filologica, che ricostruiscono anche l’iter ideativo della poetica luziana, attraverso precise
indagini testuali, nell’analisi degli scartafacci (un taccuino inedito alla base di Nel magma) e nella
messa in relazione dei testi con quelli di autori coevi per certi aspetti affini (Sereni) o con modelli
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consonanti (Ungaretti) e differenti (Leopardi). Oggetto di ricerca sono anche le opere teatrali Il libro
di Ipazia (1978), Felicità turbate (1995) e Ceneri e ardori (1997) nelle quali è riscontrata
un’identificazione autobiografica tra il poeta e i personaggi rappresentati, Sinesio, Pontormo e
Constant; essi rivivono in primis nella mente indagante del loro autore, in una nuova dimensione che
non può più dirsi tragica nell’accezione aristotelica (pp. 39-40). La musa della tragedia Melpomene,
invocata in Ceneri e ardori, è ormai sepolta sotto le polveri di un incendio che si consuma in
ragionamenti e sofismi interiori mancanti di «ethos» (p. 29); si confronti, a tal proposito, in appendice,
l’articolo luziano Teatro per un popolo immorale, stampato su «Il Giornale Nuovo» nel 1975.
In diversi componimenti, tra cui il particolare Torre delle ore (1994), quattro lieder per voce e
pianoforte, è evidenziata la graduale scomparsa dell’io del poeta a favore del tu o delle coralità che si
fa preghiera. La«domanda» si dipana in invocazione, in lode del creato: giorno e notte, voce e silenzio
non sono più contrapposti ma armoniosamente coesistenti; l’ansia dell’attesa viene meno nella
circolarità del tempo, con una «torre senza rintocchi» «e ore senza orologio» (p. 70). Il poeta si fa
«scriba». Nel trittico composto da Sotto specie umana (1999), Dottrina dell’estremo principiante
(2004), e Lasciami, non trattenermi, si assiste all’attenuarsi dei costrutti interrogativi complessi a
favore, semmai, di «domande semplici o disgiuntive», ridotte, addirittura, ad «una sola parola» (p.
171). Quasi in un’ascesa dantesca il poeta, ora vicino alla meta bramata, la «luce indivisa», adotta «un
linguaggio paradisiaco» (p. 174), enunciativo ed esclamativo. Il motivo della «luce» in Luzi, come in
Ungaretti, si declina variamente, dall’alba primigenia al suo negarsi nel buio, fino alla fusione di tutti i
contrari, così nel mirabile ossimoro luziano «Ha / una luce l’ombra» (p. 145). La tensione verso
l’unità nella molteplicità rimanda al neoplatonismo: nel finale dell’Estudiant, sezione di Viaggio
terrestre e celeste di Simone Martini, in cui leggiamo le parole chiave «enigma», «ombra», «sola
luce», «l’eliminazione umana» è causata da un’«epifania di luce», «una sola», che richiama Plotino,
lo Pseudo Dionigi nonché ancora Dante, in una commistione teilhardiana (pp. 112-113). Portando
diversi esempi a campione, viene provata la tendenza di Luzi alla «reductio ad unum», che si
concretizza nell’utilizzo esteso dell’«ossimoro» definito «teleologico»; il poeta crede in un oltre
inclusivo di un tutto molteplice ricondotto ad unità, quel «punto Omega» teilhardiano, in cui «alla fine
dei tempi», «tutto si unirà e riverserà in Cristo, re della gloria» (p. 83; p. 88). Si invita inoltre a
riflettere sul valore e sulla forza della «parola poetica» in Luzi, capace di trasformare «l’enigma in
kerigma», per cui «l’epifania è spesso foriera di profezia» (p. 129), e, sulla scorta della più volte
sottolineata esigenza luziana di conciliare gli opposti, è identificato il binomio «voce-silenzio» non
con la figura retorica dell’«ossimoro» ma con quella dell’«endiadi» (p. 131); e qui vale ancora
l’accostamento all’afasia dantesca di fronte alla mirabile visione finale. Lo stesso Luzi, se vogliamo,
va più in là: ragionando sulla possibile «scissione» tra «poesia» e «corpo», al termine «endiadi», in
Paragrafi sulla figura presente, testo “disperso” del 1999, in appendice, preferisce quello di «sintesi»
(p. 257). Il discorso del poeta, ansante e discontinuo, è proprio di chi comunque procede nel viaggio
«anche inciampando» (p. 107). Il «frammento» è un espediente per mettere in risalto la «parola»: essa
spicca nel bianco e «tende all’assoluto, alla perfetta coincidenza con il Verbo» (p. 97): di nuovo
«frammentazione e totalità», uno e molteplice. La fede nella forza unitiva di Dio, nel cui «grembo»
infine ogni sostanza esistente confluirà, conduce l’ultimo Luzi all’«immedesimazione, anche
morfologica, con il mondo naturale»; a questo proposito, sono individuati due elementi favoriti:
«l’acqua e l’aria», «ovvero il fiume, cioè il passaggio» e «gli uccelli, cioè la leggerezza», «figure
assidue e intensive» luziane (p. 24; p. 25). Torniamo così alla metafora del «viaggio», che è quello
«occhiuto» dei Magi, in un andare consapevole dalla sorgente alla foce e viceversa, nella sintesi
suprema di vita e morte; e, per Luzi, «fede e poesia» sono altrettante «polarità di cui è impossibile
parlare indistintamente» (p. 249).
Il libro Mario Luzi. Un viaggio terrestre e celeste rende omaggio ad un poeta che ha attraversato il
Novecento lasciando un’impronta durevole; il «futuro» è «proiezione del presente», «semplice
continuità» (p. 245), non interrotta dalla «fine» (p. 232), e la poesia di Luzi ci desta la «tremante
speranza che un eterno ci sia e ci attenda» (p. 206).
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La storia di Mario Luzi e Firenze, al di là delle contingenze biografiche, appare oggi come un
tassello necessario alla formazione poetica dell’autore di Castello. Come lui stesso ebbe a osservare
la sera del 18 ottobre 1986, accogliendo papa Giovanni Paolo II in Palazzo Vecchio, «si imparò a
Firenze a dire la parola uomo con particolare intenzione; come intendendo un prodigio in cui la
creazione si fosse identificata con il creatore; o come di un mistero di cui fosse impossibile
delineare i contorni» (Saluto al Pontefice). È questo, implicitamente o esplicitamente, il punto di
partenza delle riflessioni che si sono succedute nei due giorni del convegno organizzato dalla
Comunità di San Leolino di Panzano in Chianti e ora riunite in volume dalle Edizioni Feeria. La
Firenze di Luzi, come illustra preliminarmente il contributo di Carmelo Mezzasalma, si nutre di una
genealogia culturale illustre, che va dal libro di Emilio Cecchi Fiorentinità e altri saggi, dove è
elogiata la capacità dei fiorentini di far convivere la «città dell’invenzione e del portento esecutivo»
con la «realistica città che bada ai suoi piccoli e grandi traffici» (p. 33), al discorso sulla Missione di
Firenze, nel quale Eugenio Garin insisteva sulla centralità dell’uomo edificata dal Rinascimento.
Firenze, per Luzi, è anche quel modello che Giorgio La Pira indicava, assegnandole il compito «di
integrare con i suoi valori contemplativi l’attuale grande civiltà meccanica e dinamica»; ed è anche
la città che, come ha detto James Hillman nell’ottobre del 1981, ancora in Palazzo Vecchio, ha il
compito di perseverare in quella tradizione umanistica senza la quale nel mondo si affermerebbero
sempre più «una concezione nichilista dell’uomo e quindi dell’anima» (pp. 34-35).
Firenze, insomma, impone di ritornare al passato per rinvenire le coordinate di una perpetua
rinascita: il punto di fuga corrisponde al «punto Omega» di cui parla il padre gesuita Teilhard de
Chardin, autore di quel Fenomeno umano che molto influenzò Luzi, come evidenziato tanto da
Mezzasalma quanto da Matteo Munaretto, che nel suo intervento chiarisce l’ultima evoluzione
dell’atteggiamento luziano di fronte alla poesia, il passaggio dal poeta scriba al poeta principiante,
che avviene a partire da Sotto specie umana (1999) e supera il tema della metamorfosi per
avvicinarsi all’incontro con l’Essere. L’ultima dottrina di Luzi, spiega Munaretto, è una «dottrina di
lode», che va in direzione opposta al «movimento agonico dell’io», per scandagliare il mistero
131

OBLIO VI, 22-23
dell’Incarnazione che continuamente si avvera nella Storia e porta il poeta a lasciare che la luce
invada i propri versi (p. 118).
Proprio su questo aspetto «agonico» della pratica poetica, già centrale nell’esperienza di Luzi, si
concentrano gli interventi di Giancarlo Quiriconi e di Guglielmina Rogante, entrambi concordi
nell’affermare che «lo specimen agonico della parola poetica trova il proprio naturale e necessario
coronamento quando quella carica agonica – per così dire – si mette in scena, tenta cioè di
rappresentarsi in prima persona, quasi senza la mediazione dell’io poetico», sfociando quindi
nell’opzione teatrale (p. 101). E se il primo mette l’accento sul Luzi poeta del «sotterraneo», che
restituisce la parola a coloro che ne sono privi, confinati dunque in un silenzio «veramente tragico»
(p. 103), la Rogante dimostra come proprio dalle tragedie della Storia prenda le mosse
l’Avvenimento, che è un «trionfo del Verbo risorto» (p. 225), tanto nel Corale della città di
Palermo per Santa Rosalia (1989), dove il ritrovamento delle ossa della santa riscatta la città dalla
corruzione morale e fisica in cui era sprofondata nel 1625 a causa della peste, quanto nel Fiore del
dolore (2003), pièce scritta per il decennale della morte di don Pino Puglisi, che racconta «il fiore
della conversione» operatasi nel cuore del sicario del parroco, grazie alla quale «il male si trasforma
in dolore, il dolore in pentimento e, quindi, in umanità» (p. 232).
Alla dimensione tragica dell’esistenza, redenta però dall’incarnazione del Verbo, dedica il proprio
intervento anche Paola Baioni, che ripercorre alcune tappe del percorso di Luzi alla luce dell’idea
che «vita mutatur, non tollitur», come si legge nel Prefazio dei defunti. «Non c’è morte che non sia
anche nascita», scrive il poeta nei versi di Nel corpo oscuro della metamorfosi, ispirati
dall’alluvione che colpì Firenze il 4 novembre 1966: e immerso «nel corpo oscuro della
metamorfosi» è l’uomo di Luzi, come sottolinea Giuseppe Langella, poiché tutti «siamo dentro una
historia salutis, pellegrini nel tempo della redenzione, fino all’attesa palingenesi», e nel frattempo
incompiuti, disarmonici, precari, in divenire (p. 63). In controtendenza rispetto al «secolo
dell’alienazione», Luzi postula un «umanesimo della parola» che presuppone «un rapporto
autentico con le persone», da stabilire negli spazi dove avvengono l’«esperienza» e la «prova»,
ossia la città, la civitas (p. 73). Fondamentale è quindi il compito del poeta, che fa dono al prossimo
della parola, «cibo sacrificale» che dovrà essere bevuto e mangiato dagli uomini, sul modello tanto
di Gesù quanto di Orfeo (p. 77: ma non va dimenticata la figura di don Puglisi, «vittima sacrificale»
attorno a cui prende vita Il fiore del dolore).
Nel segno della civitas, questo «ultimo “hidalgo” della Poesia con la maiuscola», come lo definisce
Mezzasalma (p. 56), ha saputo condividere se stesso con sentimenti di fratellanza e di autentica
amicizia: è quanto mettono in rilievo Davide Rondoni e Francesco Ricci (che richiama un’altra
personalità di spicco del mondo fiorentino e luziano, Mario Specchio); ma affine a questi interventi
è anche quello di Massimo Natale, che indaga il rapporto di Luzi con l’immagine del Padre, rivolto
in qualche modo a ricucire il «tradimento» consumatosi nel Novecento ad opera di padri inetti,
incapaci di guidare nel mondo i propri figli (come denunciato dal Caproni del Muro della terra, ad
esempio): nella riflessione di Luzi, che riconduce l’«imago paterna» alla figura di Dio, il tradimento
rimane tutto al di qua della trascendenza e si colloca «sotto specie umana, cioè sotto l’intera
responsabilità dell’umano», in una dimensione esclusivamente storica (p. 166).
Segnaliamo che, in coda al volume, il regista Giancarlo Cauteruccio ripercorre le circostanze che
portarono Luzi a rappresentare la «cantata sacra» Opus florentinum durante l’anno giubilare, nella
cornice di Santa Maria del Fiore. Viene data notizia, inoltre, della seconda rappresentazione del
lavoro, avvenuta nel 2014 nella medesima Cattedrale e della quale vengono forniti anche alcuni
materiali fotografici: il nuovo allestimento, presentato in forma più essenziale, ha mirato a
«riattraversare la spiritualità» delle pagine di Luzi, all’insegna della semplicità e del «costante
dialogo tra la sacralità della parola e quella dell’architettura» (p. 251).
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Morante la luminosa raccoglie negli Atti del convegno organizzato per il centenario della nascita
dell’autrice dalla Società delle Letterate tredici contributi di docenti universitarie, insegnanti di
scuola, scrittrici e operatrici culturali che si sono avvicinate a Elsa Morante spinte, oltre che dalla
volontà di onorarne la memoria, dal proposito di sottoporre al vaglio di un approccio criticofemminista la sua figura di donna e scrittrice. Tuttavia, pur offrendo intuizioni suggestive come
quelle di Nadia Setti sulla rappresentazione ambivalente nell’opera morantiana del corpo, «gaudioso
e doloroso», o di Laura Fortini sulla centralità del racconto giovanile Il ladro dei lumi
nell’immaginario della scrittrice, nel complesso il volume non molto aggiunge alla ricezione di
Morante. Le autrici sembrano perlopiù mirare a riscontrare nella sua opera la presenza di questioni
orientate sull’esperienza femminile, come la maternità, più che a svolgere un’autentica analisi
testuale in ottica femminista; al contempo, prevale una sensazione di déjà vu – anzi, déjà lu –, che
deriva dalla mancanza di un autentico confronto a 360 gradi con la critica sulla scrittrice. Non a
caso, procedendo nella lettura, ci si accorge che le bibliografie che seguono i contributi sono quasi
esclusivamente composte di monografie e saggi tratti da miscellanee in volume – peraltro non senza
vistose assenze in relazione agli argomenti trattati, come il saggio di Alessandra Ginzburg dedicato
al rapporto tra Elsa e la madre (in Il miracolo dell’analogia, Pacini, 2011) –, laddove, con poche
eccezioni, come nel saggio di Bernabò, l’unica autrice con alle spalle un lungo percorso di ricerca
su Morante, mancano gli studi pubblicati su riviste scientifiche.
Di qui due considerazioni. Innanzitutto, non si può non percepire una contraddizione tra il
sostenere, da un lato, la necessità di un approccio femminile/femminista a Morante e il continuare a
citare, dall’altro, Cesare Garboli come costante faro della critica morantiana. Non si tratta solo del
fatto che, pur riconoscendo gli indubbi meriti dello studioso, la critica più recente abbia rilevato i
limiti di un’interpretazione offuscata più che illuminata dall’amicizia con la scrittrice – a partire
proprio dall’abusato e parziale riferimento alla pesanteur – , ma anche del fatto che di Garboli non
si interrogano i possibili residui patriarcali del riconoscere in Morante lo «statuto della realtà scritto
quasi esclusivamente in caratteri femminili» (citato a p. 121). In secondo luogo, Morante la
luminosa finisce per rinnovare quella scissione tra morantian* e morantist* che già si riscontrava
nei numeri monografici di «Altri argomenti» e del «Giannone» usciti per il centenario
(rispettivamente recensiti nel n. 6-7 e nel n. 8 di O.B.L.I.O.), al punto di rischiare di fornire un
involontario contributo alla delegittimazione del lavoro accademico, fautore, nelle parole di
Bernabò, di un «modo […] asettico di intendere la stessa critica letteraria» (p. 122). Al riguardo, più
proficuo sarebbe stato intessere durante il convegno uno scambio di saperi e metodi invitando delle
specialiste – o degli specialisti – di Morante con cui confrontarsi sul senso e sulle modalità di una
metodologia femminista applicata alla scrittrice.
Com’è noto, il rapporto di Morante con il proprio genere non è stato certo sereno – si pensi
all’ostinazione di essere chiamata scrittore anziché scrittrice o al fiero rifiuto di partecipare
all’antologia di poesia femminile curata da Frabotta nel 1978 –, ma ormai, come si riconosce anche
nel libro, la questione non può più essere ridotta alle opinioni dell’autrice. Per questo, in tale
direzione sarebbe auspicabile spostare l’approccio femminista nel più ampio orizzonte culturale dei
gender studies cosicché, più che sforzarsi di ricercare nella scrittrice aspetti legati alla cura e alle
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relazioni femminili, si potrebbe mettere in dialogo il vissuto biografico con una ricerca di tipo
genetico sui materiali adesso disponibili nel Fondo Morante, mostrando in che modo la pesantezza
del vissuto sia stata affrontata con gli strumenti della scrittura e dell’arte. Si pensi al riguardo alla
sensibile protagonista della Storia dei bambini e delle stelle, apparsa sul «Corriere dei piccoli», che
già nel 1933, a fondazione di un motivo che tornerà spesso variato nell’opera a venire, soffia in una
canna magica per rivedere accanto a sé il capriccioso amato che l’ha lasciata sola, oppure alle
Lettere ad Antonio: non solo un diario personale e intimo, ma una lezione di metodo, in cui i «sogni
processi» diventano il «sogno artefice» che attraverso il lavoro onirico crea arte e bellezza e ci
mostra quanto, riguardo a Morante, sia essenziale non perdere di vista gli aspetti del codice
letterario.
Non di meno in una prospettiva di questo tipo si potrebbe riformulare quello spazio intermedio tra
vissuto e opera che a chiare lettere Bernabò individua come il terreno di azione della critica
femminista, ricollegandosi a quanto la teoria letteraria chiama ‘autore implicato’ dal testo (implied
author). In questo orizzonte acquisterebbe interesse intrecciare il suggestivo riferimento di Maria
Vittoria Tessitore al Barthes della Camera chiara in Maria soror, dedicato a Maria Morante, colei
che ha visto negli occhi l’idolo sfuggente, come Girolamo Bonaparte l’imperatore suo fratello, alla
consapevolezza della stessa Maria stessa, che ci appare nelle foto l’allegra novantenne che la
primogenita Elsa non sarebbe stata, di quanto sempre, a ogni nuovo segreto svelato, a ogni nuovo
amore rivelato, dovremmo ricordarci, e cioè che quello che aveva da dire Elsa l’ha affidato alla
scrittura. È nell’opera e solo nell’opera che dobbiamo implicare la luminosità di Morante, sia per
coerenza metodologica che per il sospetto romantico – da morantian* – che fuori della sua scrittura
«non vi è eliso».
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Più che un consuntivo o un bilancio sulla ricezione americana dell’opera di Pier Paolo Pasolini, il
volume curato da Fulvio Orsitto e Federico Pacchioni presenta una interessante galleria di approcci
metodologici e tematici che guardano al cinema, al linguaggio, e all’ultima produzione filmica e
narrativa, dalla sceneggiatura su San Paolo a Petrolio e Salò.
In primo luogo il volume si segnala per gli aggiornamenti bibliografici interni ai singoli saggi
raccolti, ma soprattutto per l’ampio saggio introduttivo firmato da Federico Pacchioni – Trent’anni
di critica pasoliniana in Nord America (pp. 15-48) – che elabora e aggiorna il quadro fornito dallo
stesso Pacchioni nel 2008 sulla rivista «Studi Pasoliniani» (II, 2008, pp. 139-154), Pasolini in North
America: A Bibliographical Essay on Scholarship Between 1989 and 2007. I due interventi, e per
ragioni di prossimità in particolare il secondo, rappresentano un utilissimo strumento di
orientamento per gli studiosi. Sulla fortuna americana di Pasolini, avverte Pacchioni, hanno agito
circostanze e suggestioni precise, a partire dalla traduzione della biografia di Enzo Siciliano a cura
di John Shepley (1982), che costituisce un momento essenziale nella diffusione degli studi
pasoliniani negli Usa e concorre ad acclimatare nell’italianistica americana un’immagine del poeta
scavata dall’interno, intima e tragica, o addirittura agiografica, alimentata «dalla diffusa curiosità
per la natura idiosincratica delle vicissitudini della vita di Pasolini e della sua morte violenta e non
ancora chiarita» (p. 15).
Un altro tassello fondamentale nella diffusione dell’opera pasoliniana è rappresentato dalla
biografia Pasolini’s Requiem (1992) di Barth David Schwartz, interna a un percorso tematico e
rappresentativo sul quale insiste anche il contributo di Giuseppe Zigaina, mentre tra i moltissimi
lavori accademici – saggi, articoli, capitoli di libro, numeri monografici, seminari e convegni – che
hanno contrassegnato un interesse, diventato presto fervore, nei confronti dell’autore delle Ceneri di
Gramsci, occorre almeno ricordare la monografia di Maurizio Viano, A Certain Realism. Making
Use of Pasolini’s Film Theory and Practice (1993), uno dei contributi «più affascinanti riguardo il
dibattito sul realismo nella poetica pasoliniana» (p. 21); il volume A Poetics of Resistance.
Narrative and the Writings of Pier Paolo Pasolini (1995) di David Ward; la monografia Allegories
of Contamination. Pier Paolo Pasolini’s “Trilogy of Life” (1998) di Patrick Rumble, che in una
«operazione che si dimostra di grandissima utilità» (p. 19) traccia una mappa sistematica dei
collegamenti tra i film di Pasolini e le arti visive. Ma il tentativo di operare una sintesi, soprattutto
nel breve raggio di una recensione, rischia di trascurare testi citatissimi che hanno prodotto
innovazioni significative negli studi pasoliniani, come, ad esempio, la monografia di Armando
Maggi, The Resurrection of the Body. Pier Paolo Pasolini from Saint Paul to Sade (Toronto 2009),
e quella di Colleen Ryan-Scheutz, Sex, the Self, and the Sacred. Women in the Cinema of Pier
Paolo Pasolini (Toronto 2007).
Peraltro, scelte e interessi dei contributors, attivi in diversi contesti accademici nordamericani,
sottolineano sufficientemente la vitalità di alcune linee ermeneutiche: scontata forse la predilezione
per una lettura di genere e queer, meno prevedibile il marcatissimo interesse verso il cinema
pasoliniano in una prospettiva che privilegia il rapporto con la tradizione pittorica nazionale (risalta,
dunque, la lezione di Longhi).
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Risulta opportuno, per uno sguardo d’insieme, visionare più analiticamente l’indice. Il volume
contiene gli interventi di Monica Facchini, Dalla sacralità tecnica al magma stilistico: il Cristo
contraddittorio de Il Vangelo secondo Matteo (pp. 49-72); Luca Barattoni, Edipo Re e lo statuto
del soggetto (pp. 73-96); Daniele Fioretti, La povertà a colori: continuità tematica e
sperimentazioni tecniche ne La Terra vista dalla Luna di Pier Paolo Pasolini (pp. 97-112); Enrico
Vettore, Medea come processo d’individuazione: una lettura alchemica e junghiana (pp. 113-138);
Gian Mario Annovi, La sequenza del fiore di carta: tra metalinguaggio e metastoria (pp. 139-156);
Antonio Iannotta, L’immagine dell’abiezione: su Salò o le 120 giornate di Sodoma (pp. 157-174);
Fabio Benincasa, Porno-Teo-Kolossal. Viaggio intorno al termine di Pasolini (pp. 175-187);
Fabrizio Cilento, L’intervista come autocritica: sulla performatività metatelevisiva ed
extracinematografica pasoliniana (pp. 191- 210); Gloria Pastorino, “Né divertiti né scandalizzati”:
il nuovo teatro di Pasolini (pp. 211-226); Viviana Cois, Il mondo diventato “monnezza”:
“Immondizia umana” in Accattone, Salò e Gomorra (pp. 227-254); Mark Epstein, Uccellacci e
uccellini: vie verso il realismo (pp. 255-278); Anna Paparcone, Romanzo di una strage di Marco
Tullio Giordana: verso una riappropriazione critica di Pier Paolo Pasolini (pp. 279-304); Fulvio
Orsitto, Intervista a Roberta Torre. Note e riflessioni sul “corpo pasoliniano” (pp. 305-320); Gloria
Pastorino, Intervista a Nicola Verlato, pittore, scultore, compositore (pp. 321-340); Fabio
Benincasa, Pasolini mon prochain. Pier Paolo Pasolini secondo Abel Ferrara (pp. 341-346).
Dall’indice è subito possibile cogliere la vitalità di alcune linee di ricerca indicative di approcci
sistematici alla narrativa e al cinema, connotate dal rinvio alle figurazioni del tragico (da Edipo a
Medea) e dall’attenzione al momento religioso che si fa vera e propria ossessione del sacro. Se si
pensa, ad esempio, alla centralità politica dell’Edipo per una generazione cresciuta sui testi di
Deleuze e Guattari, va rilevata l’originalità e duttilità ermeneutica di Pasolini che intende restituire
alla vicenda edipica un senso aperto e dilemmatico. «Nell’appropriarsi di Edipo - scrive Luca
Barattoni - Pasolini restituisce un mito di trasformazione, la cui rilevanza si irraggia in molteplici
direzioni, richiamando innanzitutto Giambattista Vico e il mito come prima emersione di verità
storiche [...] o ancora segno totalizzante che sconvolge il tempo lineare» (p. 74). E se nella sua
rielaborazione poetica, Pasolini esaspera Freud «modificando la parte relativa allo sviluppo
psicosessuale ed insistendo sulla cecità alla base dei rapporti sociali» (p. 74), attorno alla figura di
Medea si agglutina una lettura alchemica e junghiana, forse spiazzante, che trae spunto dalle
testimonianze del pittore e amico di Pasolini, Giuseppe Zigaina, che ne ha documentato gli interessi
junghiani. I disegni fatti da Pasolini tra il 1968 e il 1970, tra cui particolarmente i ritratti della
Callas, scrive Enrico Vettore, possono essere ricondotti alle teorie di Jung e «confermano non solo
un profondo interesse del regista per gli scritti dello psicologo svizzero, ma anche un processo
creativo che suggerisce un parallelo con il processo di individuazione» messo in scena nel film su
Medea, «processo di cui probabilmente Pasolini è tanto protagonista quanto lo è Medea stessa» (p.
114). Infine, trascurando altri aspetti pure interessanti e originali (dall’intervista come autocritica
nel contributo di Fabrizio Cilento alla rilettura critica de La Terra vista dalla Luna da parte di
Daniele Fioretti) le testimonianze di Roberta Torre, intervistata da Fulvio Orsitto, quella di Nicola
Verlato, pittore, scultore e compositore intervistato da Gloria Pastorino, e le note sui film di Marco
Tullio Giordana e Abel Ferrara, firmate rispettivamente da Anna Paparcone e Fabio Benincasa,
riportano l’attenzione verso l’attualità più diretta dell’eredità pasoliniana nel cinema
contemporaneo.
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Paolo Puppa Serafino Gubbio e il romanzo europeo
Dario Tomasello I Quaderni all’interno della narrativa pirandelliana
Corrado Peligra I Quaderni ri-scritti
Fausto De Michele I Quaderni di Serafino Gubbio operatore e i vantaggi del Modernismo
Cezary Bronowski La distruzione della civiltà tecnologica ossia l’effetto di Pirandello in Witkacy e
Szpunberg
Anna Mauceri Alla ricerca del bandolo. Attraversamento formale dei quaderni di Serafino Gubbio
operatore
Roberto Tessari I “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: uomo e macchina nella civiltà dello
spettacolo
Graziella Corsinovi Pirandello e la settimana arte: persistenza e metamorfosi di un’ideologia
estetica
Rino Caputo Serafino Gubbio. Il Positivo e il Negativo del Romanzo
Domenica Elisa Cicala La maschera di Serafino Gubbio: protagonista e narratore tra impassibilità
e mutismo
Giuliana Sanguinetti Katz Pirandello e Antonioni: il mondo della macchina nei Quaderni e in
Blow-Up
Sarah Zappulla Muscarà Dai Fratelli Lumière a Serafino Gubbio operatore. Spigolando qua e là
fra testimonianze, documenti, carteggi
Orio Caldiron Quaderni, il romanzo del cinema
Michele Guerra «Tutto sarà cinema»: Pirandello, Serafino e l’urto del tempo
Anton Giulio Mancino Il sentimento cinematografico del contrario
Matilde Hochklofer Varia Nestoroff, il corpo, la diva
Maria Rosaria Vitti-Alexander Pirandello antesignano del Neorealismo in Quaderni di Serafino
Gubbio operatore
L’itinerario creativo dal quale si generano i Quaderni di Serafino Gubbio operatore, complesso
tanto sul piano redazionale quanto, più in generale, sullo sfondo dell’operatività del suo autore nel
solco di un decennio cruciale, è sondato nella raccolta di saggi siglata dal Centro Nazionale di Studi
Pirandelliani attraverso prospettive di indagine molteplici, destinate a confermare l’irriducibilità
della materia narrativa esplorata entro categorie ermeneutiche che non siano, fecondamente,
eterogenee. Esplicitando cioè la produttività multidisciplinare di un testo importante e per certi
aspetti unico nella storia della letteratura novecentesca, imprescindibile anche per chi si occupi di
cinema, il volume accoglie diciassette contributi, redatti da studiosi di diversa formazione e
provenienza accademica e fondati su approcci metodologici differenti, che suggeriscono,
nell’allestimento di un dialogo a più voci, la possibilità di adottare chiavi di lettura plurime. Spia
della varietà polisemica del diario di Serafino Gubbio, che si presta pertanto ad operazioni
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interpretative anche contraddittorie, è ad esempio la disomogeneità nelle definizioni che lo
inquadrano, di volta in volta, come «meta-romanzo» (Puppa), «anti-romanzo» (De Michele),
«romanzo psicologico» (Sanguinetti Katz), «romanzo del cinema» (Caldiron), evidenziandone, a
partire da una piattaforma critica pressoché condivisa nella ricezione dell’opera – si vedano, tra le
piste privilegiate nel corpus dei saggi, la funzione dell’umorismo o l’emersione delle marche
distopiche – ,le peculiarità e le ambiguità della scrittura.
Tra queste ultime, tenendo conto della forsennata sperimentazione di generi diversi esibita da
Pirandello in una recherche continuamente insoddisfatta, l’ossessione della compresenza
inscindibile del corpo e della sua ombra, «il di fuori del reale e il di dentro della psiche»
(Corsinovi), che ne attraversa l’intera produzione, agisce nella progressiva messa a fuoco dei nodi
problematici di una riflessione teorico-estetica in fieri, scandita dalla fascinazione nei confronti del
cinema. Sul piano dell’approfondimento della poetica dell’agrigentino, l’approccio pirandelliano
alla settima arte offre l’ulteriore, decisiva scossa ad una «autorialità messa duramente alla prova nel
passaggio predestinato dalla narrativa al teatro» (Tomasello), muovendo il discorso sull’attore,
dentro la scrittura dei Quaderni, «verso una sapienza sempre più fine ed acuta del rischio
dell’evanescenza». Per questa ragione, come osserva Caputo, «il personaggio dei Quaderni è già
l’antesignano dei Sei personaggi, loro protagonista ideale e concretamente scenico»; «La vita degli
attori ‘di cinema’ è virtuale. Manca, come nel personaggio senza autore, la condizione primaria
della vita, l’azione, col movimento ora euforico ora disforico, con la ‘catastrophé’ e con la catarsi: è
la nuova moderna tragedia del Personaggio che non può farsi Persona».
Significativo, in tal senso, è il ricorso nel romanzo ad un corredo lessicale ispirato all’esilio – «non
soltanto dal palcoscenico, ma quasi anche da se stessi» (Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in
Tutti i romanzi, vol. II, a cura di Giovanni Macchia, Milano, Mondadori, 1984, p. 585) – , quale
condizione potremmo dire ontologica degli attori, teso ad evocare la sottrazione del corpo vivo,
«privato della sua realtà, del suo respiro, della sua voce» e dissolto sulla tela dei cinematografi in
immagine che guizza e scompare, «come un’ombra inconsistente» (ibidem). Sul tema della
reclusione, espresso in maniera chiara da Serafino, si sofferma Guerra rilevando, da una parte,
l’identificazione del cinema che Pirandello prefigura con «una grande distopia in cui esseri umani
vengono rapiti o mangiati da mostri meccanici e resi automi o replicanti in un mondo fasullo
ricreato su uno schermo», e, dall’altra, la funzione di «resistenza a un pericolo di atrofizzazione nel
senso flusseriano del termine» assunta dallo «sforzo diaristico-filosofico di Serafino Gubbio». E del
resto la scrittura, «testimoniale e cimiteriale» (Puppa), nasce in Serafino «non appena perde la voce,
analogalmente allo schermo cinematografico» e, paradossalmente, «poco prima che il suo autore
inizi una compulsiva produzione drammaturgica, fondata sulla parola, e coeva all’epoca che va
dalla prima alla seconda edizione del romanzo, tra il 1915/1916 e il 1925». Ma in particolare
emerge, qui e altrove, «il ruolo dialettico che i Quaderni e la disordinata filosofia cinematografica
pirandelliana hanno svolto, seppur spesso carsicamente, entro la relazione tra cinema e modernità»
(Guerra), come già ha notato Casetti (L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità,
Bompiani, Milano 2005), tale da influenzare le riflessioni del teorico dell’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica.
Il cinema, emblema metaforico della complessiva civiltà industriale, è per Tessari il pretesto per una
polemica più ampia contro il mondo tecnologico, agita, sul piano delle strategie linguistiche, con un
«gioco espressivo che stravolge l’ammirazione di Marinetti per la “bontà della macchina”, in
denuncia della mostruosa maschera di divinità sovrapposta dall’uomo al prodotto tecnologico: vero
e proprio Moloch che esige l’omaggio servile dell’intera società, riducendone i componenti a
vittime di un assurdo e blasfemo sacrificio». Pirandello in altre parole, continua Tessari, «una volta
rifiutata ogni soluzione avanguardista del tema, si ricollega a quella tradizione letteraria ‘operaista’
del tardo Ottocento e del primo Novecento che aveva insistito sulla similitudine macchina-animale
vorace», esaltando, al di sotto dell’ottimismo futurista, «la profonda irrazionalità e l’assenza di
valori che contraddistinguono tutti i miti tipici di un modernismo esagerato ed ostentato». «La
bestialità della macchina trionfante, con un’ideologia però terroristica e non agiografica come nei
138

OBLIO VI, 22-23
manifesti futuristi» è riconosciuta anche da Puppa in chiave di un’affermazione mortifera della
nuova tecnologia, «mentre l’io narrante procede lungo le tappe del suo diario-via crucis, originato
dalla caduta della parola e dal panico visivo», assumendo la «maschera d’impassibilità» (Quaderni
cit., p. 572) che «annienta l’essere del soggetto, subordinandolo al dispositivo meccanico» (Cicala).
Alla base vi è la riflessione «sul possibile annullamento dell’uomo nella civiltà delle macchine nella
quale l’uomo diventa schiavo di esse» (Bronowski), e l’affioramento di un modello distopico che lo
studioso polacco riconosce, pur con modalità stilistiche e concettuali differenti, nei due
drammaturghi Stanislaw Ignacy Witkiewicz (La locomotiva pazza, 1923) e Vittoria Szpunberg (La
macchina da parlare, 2007).
Ma il dispositivo cinematografico, ed è questa una delle indicazioni proposte in svariati contributi,
offre nel romanzo pirandelliano soprattutto l’occasione di interrogarsi sulle possibilità stesse del
nuovo mezzo, che determina di fatto il funzionamento della scrittura e del suo bagaglio enunciativo,
con l’utilizzo del «nascente linguaggio e delle pratiche discorsive del cinema» (Mancino), e produce
«un testo dinamico, intermediale, proiettato in avanti nella storia della letteratura e del cinema, ma
anche nella storia dei rapporti tra letteratura e cinema», verificando il bisogno di Pirandello di
«esercitarsi su più spazi scenici e performativi» e l’elaborazione visiva del concetto di umorismo.
«La tecnica filmica come nuovo modo di scrittura» è al centro dell’indagine di Vitti-Alexander, che
legge nei Quaderni di Pirandello l’anticipazione di tecniche e osservazioni sviluppate
successivamente nell’ideologia neorealista, a partire dal suo fondatore Zavattini. Sul crinale tra
letteratura e cinema si sofferma infine, oltre a Caldiron, anche Sanguinetti Katz, che compara
l’atteggiamento di Serafino con quello del fotografo nel film Blow-Up di Antonioni, attraverso un
esame psicanalitico dei due protagonisti e delle loro vicende, che si concludono in entrambi i casi
con «la mancata soluzione dei conflitti interni», «la perdita d’identità» del personaggio e la
scomparsa dalla scena. Senza trascurare che, come osserva Mauceri affrontando l’analisi formale
del romanzo, «Serafino si pone un passo oltre Mattia Pascal, il cui percorso narrativo è tutto volto a
commentare la perdita della propria identità e la constatazione del fallimento di ogni tentativo di
ricostruirsi», conducendo il suo diario, fin dalla prima pagina, «secondo la prospettiva di chi è
estraneo rispetto agli altri e oltre il trauma che dal vivere ha condotto al vedersi vivere».
Messo in risalto da De Micheli, che propone di inserire i Quaderni nel canone modernista, il respiro
europeo del romanzo, tra i fili rossi che attraversano i saggi curati da Milioto, lo conduce in una
dimensione più globale della letteratura connettendolo, in particolare, ai motivi che Pirandello
condivide con gli esponenti più esemplari del modernismo come Kafka, Musil e Joyce, quali il
«forte pessimismo nei confronti della tecnica» e lo «straniamento del protagonista». Completano il
volume la storia della redazione del romanzo minuziosamente ricostruita, sulla base di carteggi,
documenti e testimonianze, da Zappulla Muscarà, un contributo di Hochklofer sulla figura della
diva Varia Nestoroff e i due esperimenti di riscrittura dei Quaderni presentati da Peligra.
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Antonio Lucio Giannone, Prefazione
Goffredo Fofi, Il Tramontana senza vocazione
Alessandro Leogrande, La liana arborea e la fine dell’utopia
Antonio Lucio Giannone, La malapianta tra realismo e sperimentalismo
Beatrice Stasi, Tradizione popolare e innesti colti nel Sacco di Otranto di Rina Durante
Eugenio Imbriani, La Tragedia di Roca e il teatro quotidiano
Simone Giorgino, L’apprendistato letterario di Rina Durante: l’esordio in poesia e l’esperienza del
«Critone»
Fabio Moliterni, Rina Durante e il comico: i racconti dispersi
Raffaella Aprile, La Grecìa Salentina raccontata da Rina Durante
Patrizia Guida, Immagini, ideologia, narrazione: Rina Durante e il racconto come esperienza di
‘amorosi sensi’
Emilio Filieri, Un paese di storie. Le narrazioni di Tutto il teatro a Malandrino
Giovanna Scianatico, Mal d’Albania
Maria Teresa Pano, Per una prima ricognizione dell’attività giornalistica di Rina Durante
Franco Martina, Rina Durante e il ‘nuovo’ meridionalismo
Tavola rotonda
Gino Santoro, Intervento
Massimo Melillo, La lezione culturale e politica di Rina Durante
Carlo A. Augieri, Con sguardo raccoglitore e per una parola ospitale: sul come narrativo di Rina
Durante
Il volume - il quarto della nuova serie della collana Contemporanea, diretta dallo stesso curatore A.
L. Giannone - raccoglie gli Atti del Convegno Nazionale di Studi, svoltosi tra Melendugno e Lecce
il 18 e il 19 novembre 2013, in prossimità dei dieci anni dalla scomparsa della scrittrice Rina
Durante, morta nel 2004. Il Convegno, articolatosi nel corso di due giornate e di tre tornate, ha
offerto una prima e completa ricognizione sul variegato e sfaccettato profilo culturale della
scrittrice, spaziando dall’attività più strettamente letteraria a quella altrettanto importante di
giornalista, intellettuale e operatrice culturale dedita alla promozione delle tradizioni popolari della
sua terra. Gli interventi, preceduti da un’agile prefazione che funge da guida e introduce il profilo
biografico dell’autrice, sono pubblicati secondo l’ordine di presentazione, ma possono essere
raggruppati sulla base dell’aspetto della fisionomia della Durante da essi approfondito.
Un primo nutrito gruppo è quello finalizzato all’approfondita esplorazione dell’attività letteraria
dell’autrice, che annovera oltre ad un romanzo e a diversi racconti anche un radiodramma, testi
teatrali, soggetti e sceneggiature cinematografiche, poesie e altre opere che si collocano a metà
strada tra la narrazione e il saggio antropologico. All’unico romanzo, La malapianta, pubblicato nel
1964 con Rizzoli e che le valse due anni dopo il Premio Salento 1964, è dedicata la relazione del
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curatore, Antonio Lucio Giannone. Attraverso un’accurata analisi degli elementi tematici, strutturali
e narrativi dell’opera, si mette in evidenza come essa rappresenti, nonostante l’ambientazione
meridionale e la scelta di personaggi appartenenti a classi sociali subalterne e arretrate che
potrebbero suggerire un rimando al filone neorealista, un tentativo di avvicinarsi a forme più
sperimentali di narrativa. In effetti, come nota il relatore, il contesto storico-letterario degli anni
Sessanta presentava ormai grandi differenze rispetto a quello degli anni Cinquanta, in cui era
maturato e si era sviluppato il neorealismo, aprendo la strada al tema dello sperimentalismo e al
rapporto fra letteratura e industria. La malapianta non presenta quindi una tematica di natura
sociale, ma piuttosto di natura esistenziale, che si può individuare nel malessere e nella solitudine
che attanagliano i personaggi, chiusi nella loro incomunicabilità, e che la avvicinano ai temi del
romanzo modernista del Novecento, allora tanto in voga sia in ambito letterario che
cinematografico, rispettivamente con le opere di Moravia e Berto e Antonioni e Bergman. Inoltre, la
Durante introduce un ulteriore elemento di innovazione, poiché traspone una tematica
tradizionalmente legata alla crisi della borghesia al mondo contadino del Sud, con effetti talvolta
poco realistici, considerato il livello culturale dei personaggi a cui attribuisce tali riflessioni di
carattere esistenzialistico.
Diversi interventi sono dedicati all’approfondimento della produzione di racconti. Goffredo Fofi
analizza il racconto Tramontana, ritenuto uno dei più belli del Novecento, in cui il tema della
vocazione al sacerdozio del protagonista si intreccia con quello della miseria e dell’emigrazione,
che colpiscono un Salento ancora lontano dal suo miracolo economico. Si procede inoltre ad un
raffronto tra il racconto e la sua trasposizione cinematografica, Il Tramontana di Adriano Barbano,
film poco noto e apprezzato dalla critica, di cui si mette in evidenza soprattutto il paesaggio, «vero e
antico, che ha ancora il suo sapore, odore, colore» (p. 26). L’attenzione di Alessandro Leogrande si
sofferma invece su due dei racconti più tardi, La liana arborea e Vittorio, accomunati dal tema della
trasformazione, che si configura più come una trasformazione antropologica e del paesaggio
salentino nel primo e dell’ambiente culturale, con un graduale restringimento del margine di
autonomia degli intellettuali, nel secondo. L’intervento di Fabio Moliterni è volto ad una prima
ricostruzione dell’attività letteraria della Durante dispersa su quotidiani e periodici, che abbraccia
un periodo che va dal 1963 al 1973, definita «un’officina narrativa che appare perennemente aperta
e “aggrovigliata”, […] del tutto “inadempiente”, non-conclusa e provvisoria» (p.125). Tali racconti
sono accomunati, pur nelle differenti modalità, dall’assunzione del punto di vista da parte di
soggetti emarginati ed esclusi, che appaiono come portatori di una carica sovversiva e straniante,
all’insegna del ribaltamento comico e dell’ironia dissacrante. Patrizia Guida esamina dal punto di
vista tematico e stilistico i racconti che costituiscono il volume Gli amorosi sensi, la cui peculiarità
viene individuata nella «dimensione sociale della scrittura» (p. 155) e nell’«idealizzazione
(im)possibile del reale che colloca la sua scrittura tra la fabulosità epica e quell’ironia demitizzante,
che i critici hanno riconosciuto come la cifra caratterizzante la sua pagina» (p. 165). Argomento
dell’intervento di Giovanna Scianatico sono invece i racconti albanesi, ambientati nel luogo
incantato dove la scrittrice ha vissuto la sua infanzia e in cui vi è una mescolanza tra l’aspetto
soggettivo e quello oggettivo, tra la densità mitico-simbolica e il realismo.
Tutto il teatro a Malandrino, opera di difficile collocazione, a metà strada tra teatro e romanzo, è al
centro dell’intervento di Emilio Filieri, il quale riconosce la forza caratteristica di tale opera
nell’assimilazione della crisi del neorealismo, filtrata dalla Durante attraverso umorismo e
paradosso in una «”polifonia narrativa” mai sfrangiata dalle singole narrazioni, intersoggettiva,
bachtiniana, nell’interpretazione del mondo» (p. 188). Sempre in Tutto il teatro a Malandrino è
rievocato l’episodio oggetto dell’analisi di Eugenio Imbriani, ossia la realizzazione, da parte del
regista Corrado Sofia e con la collaborazione della Durante, di un documentario televisivo dedicato
alla rappresentazione della Tragedia di Roca a Melendugno. Occasione significativa, che la
scrittrice coglie per osservare quanto il mondo contadino sia cambiato, soprattutto anche attraverso
la diffusione della televisione. Il radiodramma Il sacco di Otranto, incentrato sulla rappresentazione
popolare dell’assedio di Otranto ad opera dei Turchi, è al centro dell’intervento di Beatrice Stasi,
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che ne porta avanti un’accurata disamina, mettendo in evidenza i legami con la tradizione colta da
una parte, rappresentata dal romanzo L’ora di tutti di Maria Corti, e con quella popolare dall’altra.
Gli altri interventi si concentrano su ulteriori elementi della personalità culturale della Durante.
Simone Giorgino si dedica ad un aspetto più marginale, ma non per questo meno significativo,
dell’attività letteraria della scrittrice, il suo apprendistato letterario all’insegna di una scrittura
poetica «di taglio intimistico in cui si canta la fragilità dell’esistenza umana» (p. 113), culminato
con la pubblicazione della raccolta Il tempo non trascorre invano nel 1951, e dell’instaurarsi di una
serie di proficue relazioni culturali, che la porteranno nei primi anni Sessanta a collaborare alla
rivista «Il Critone». Il campo d’indagine di Raffaella Aprile è invece la presenza della Grecìa
Salentina nell’attività culturale della Durante, per la quale rappresentava un vero e proprio luogo
dell’anima oltre che oggetto di uno spiccato interesse antropologico, alla base di iniziative come la
fondazione del Canzoniere Grecanico Salentino, gruppo di musica popolare, e del Carnevale della
Grecìa. Maria Teresa Pano offre una prima ricognizione dell’attività giornalistica di Rina Durante,
che si protrae dalla seconda metà degli anni Cinquanta fino all’ultima sua stagione, annoverando
collaborazioni con moltissime testate. La ricostruzione di questo panorama così ampio e articolato
mette in luce l’estrema varietà degli interessi della Durante giornalista, dai contributi
esclusivamente letterari alle «collaborazioni con pezzi di cronaca, di costume, divagazioni critiche,
inchieste e reportages dal taglio sociologico e antropologico» (p. 201). L’intervento di Franco
Martina è orientato all’analisi della seconda fase dell’attività della Durante, definita nuovo
meridionalismo per l’interesse sempre più forte maturato verso teatro e musica, campi artistici nei
quali era più semplice rintracciare l’apporto culturale delle classe sociali subalterne.
La personalità della Durante viene inoltre messa a fuoco anche attraverso gli interventi della Tavola
rotonda finale di Gino Santoro, Massimo Melillo e Carlo Alberto Augieri, che si soffermano
rispettivamente sulla figura dell’intellettuale impegnata per la tutela del territorio salentino, sul
percorso politico e ideologico e sullo stile della sua narrazione.
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Il volume riunisce i lavori presentati nella giornata di studi Oltre la menzogna. Elsa Morante poeta
tenutasi presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam il 9 novembre 2012, aggiungendovi, «a
dimostrazione che il tema ha invero suscitato il dibattito che ci si era proposti» (p. X), due poesie di
Elio Pecora e Gabriella Sica e il breve saggio Congedo dalla tragedia di Giorgio Agamben,
risalente al 1985. Come dichiara il titolo, al centro del discorso si trova la produzione poetica di
Morante, di cui, di contro alla vulgata interpretativa imperniata sui romanzi, si vuole riconoscere il
ruolo di primo piano nella parabola letteraria dell’autrice. All’interno di questa comune tensione
critica, che si esercita prevalentemente su Alibi (1958) e Il mondo salvato dai ragazzini (1968), gli
scritti raccolti possono dividersi in due gruppi: quelli più debitori della svolta filologica della critica
morantiana, successiva alle donazioni di scartafacci fatte alla Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma dagli eredi tra la fine degli anni Ottanta e il 2012, e quelli di carattere più strettamente
ermeneutico, concentrati sulle opere edite.
Dopo il saggio di apertura di Agamben, che introduce alcuni temi rilevanti del volume («dei due
rapporti possibili col linguaggio – la tragedia e la commedia –, Elsa aderiva istintivamente a quello
tragico»: p. 4), inaugura la serie filologica il contributo di Marco Bardini, il più innovativo del
volume, che rende conto di alcuni importanti ritrovamenti cronologicamente situabili all’inizio e
alla fine della scrittura poetica di Morante: le quattro liriche di esaltato sapore dannunzianodecadente pubblicate sull’«Eroica» nel 1931, già presentate su «Italianistica» (cfr. la recensione
apparsa sul n. 13 di «Oblio»), e la ballata non accreditata composta per il Romeo e Giulietta di
Franco Zeffirelli nel 1968, di cui lo studioso si è occupato nel volume Elsa Morante e il cinema
(ETS, 2014). Di seguito, dopo aver trascritto due brevi risposte, di cui si era persa traccia, a
inchieste promosse rispettivamente da «Grazia» nel 1957 sul miglior modo per scoraggiare
l’innamorato non ricambiato e da «Epoca» nel 1964 sulla reazione degli intellettuali di sinistra alla
destituzione di Kruscev, Bardini riconduce a una strategia volta a imporre un più presentabile, a suo
parere, profilo autobiografico l’operazione di Morante di rimuovere dallo sguardo di lettori e critici
quanto alla sua più avanzata sensibilità si presentava come esteticamente indegno. Un esercizio di
critica filologica si riscontra poi nel contributo di Gandolfo Cascio, che mira a fornire «un primo
regesto bibliografico (Kopfregest) dell’editio princeps» di Alibi; alla raccolta è dedicato anche lo
studio di Sonia Gentili, che non solo reperisce la fonte dell’incipit della poesia eponima «Solo chi
ama conosce. Povero chi non ama» in San Paolo, mettendo in luce come, a differenza della
gnoseologia greca che separa nettamente soggetto e oggetto, quella paolina li pone «in rapporto
reciproco» (p. 81), ma anche offre un saggio di critica genetica analizzando come il movimento di
sottrazione che contraddistingue le varianti d’autore accresca il senso di mistero e perdita.
Più spostati sul filone ermeneutico sono i contributi di Daniele Comberiati, che mette in parallelo i
temi, come il sostrato autobiografico e l’amore impossibile, che legano Alibi a Croce e delizia di
Penna, usciti, insieme all’Usignolo della chiesa cattolica di Pasolini, nella medesima collana
Longanesi, e di Concetta D’Angeli, che riprende un intervento del 1991 sul ruolo delle citazioni,
tratte perlopiù da Sofocle e da Hölderlin, che caratterizzano La serata a Colono
come «una parodia seria, un controcanto alle tragedie sofoclee» (p. 37). Se Roberto Deidier
sviluppa un discorso più ampio per mostrare come, distante dalle oscurità ermetiche, Morante
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«smett[a] i suoi panni storici per svelare a se stessa la pericolosa sostanza mitica di cui è fatta, e di
cui resta solitaria prigioniera, come il Minotauro al centro del suo labirinto» (p. 58), Lucia Dell’Aia
amplifica la questione della parodia, già oggetto della sua monografia La sfera del puer. Il tempo
dei ragazzini di Elsa Morante (Aracne, 2013), per mettere in luce che la narrazione morantiana si dà
come processo parodico della stessa finzione letteraria.
Dopo le inserzioni poetiche di Pecora e Sica e un contributo del traduttore olandese Raniero
Speelmann sulle reminiscenze metriche dell’Isola di Arturo, chiude il volume un breve ma incisivo
scritto di Giuliana Zagra che, corredandola con una puntuale cornice genetica, introduce una
(bellissima) lirica composta per il Capodanno 1953 e dedicata da Elsa all’infelicemente amato,
come è ormai noto, Luchino Visconti.
Giunti così al termine della lettura, rimane in parte il rimpianto che non sia stato dedicato molto
spazio alle filastrocche giovanili, come quelle contenute in Le bellissiime avventure di Caterì dalla
trecciolina, pubblicate nel 1942 ma ideate già nell’infanzia. Ciò non inficia tuttavia il valore
complessivo del volume, che proficuamente si colloca al crocevia tra la più che trentennale
tradizione ermeneutica degli studi morantiani e i nuovi scenari aperti dalle scoperte filologiche
nell’Archivio della scrittrice.
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Annamaria Andreoli, dannunzista di lungo corso, in questo volume indaga approfonditamente il
folklore messo in scena ne La figlia di Iorio (1903) di Gabriele d'Annunzio. Come suggerisce il
titolo, l'autrice segue la nascita e lo sviluppo dell'opera d'arte corale, l'opera «che si fa da sé», la
quale trae la propria modernità dalla connessione intima con la tradizione e affonda le proprie radici
nel rapporto con le credenze e le usanze popolari.
L'usuale capacità di d'Annunzio di spaziare nel contesto europeo fa sì che, nel suo capolavoro
teatrale, convergano molteplici fonti: dai volumi di Antonio De Nino a Gennaro Finamore, da
Niccolò Tommaseo con i Canti popolari a Bataille con la Lépreuse, a Scott con Ballades, Légendes
et Chants populaires de l'Angleterre et de l'Ecosse e ancora Fauriel, Villemarqué etc. Questo grande
corpus, alla base della rapida composizione della tragedia, ha come referente non soltanto il folklore
autoctono, abruzzese, concorde all'ambientazione dell'opera, ma si allarga ad una dimensione
europea per soddisfare le esigenze dell'autore che mirava alla creazione di una tragedia moderna, la
quale si ponesse, idealmente, come continuazione del mito antico e che fosse atemporale, valida in
ogni luogo e ogni spazio.
Se d'Annunzio, come osserva Andreoli, porta alla luce «quanto accomuna il folklore abruzzese a
quello celtico, greco, illirico, corso...» (p. 82), gli influssi e i modelli cui l'autore s'avvicina sono
capillarmente indagati a partire dalla connessione alla tela di Francesco Paolo Michetti. Si segue
quindi la rapida elaborazione, attraversandone le problematiche relative alla messa in scena senza la
Duse (causa l'impellente divorzio artistico tra i due), nonché le traduzioni: sia quella francese,
curata da Georges Hérelle, sia quella in dialetto siciliano, a cura di Giuseppe Antonio Borgese.
Questo studio abbraccia l'intero iter della vicenda de La figlia di Iorio giungendo sino alla
realizzazione del libretto d'opera e all'analisi della lunga fortuna che accompagnò la tragedia.
Collegando l'opera al contemporaneo dibattito sul teatro popolare che prendeva corpo oltralpe, per
esempio nelle pagine della rivista «Revue d'art dramatique», sotto la tutela di Romain Rolland
(sicuro punto di riferimento per la produzione di questo periodo), Andreoli analizza i mezzi usati da
d'Annunzio per costruire il falso-antico messo in scena nel dramma, avvalendosi anche del
Commentarie, strumento utile a tal fine, data la funzione attribuitagli dall'autore, in cui sono
riportate interessanti spiegazioni degli usi e dei costumi rappresentati sul palco, come ad esempio
l'«incanata». Poliedricità di fonti che trova connessione anche con la Bibbia, sia con il Vecchio che
con il Nuovo Testamento, soprattutto per la figura di Cosma, ma anche con gli studi di Tommaseo.
Infatti, in diversi loci testuali le serie sinonimiche presenti nel Dizionario dei sinonimi danno corpo
ai dialoghi, giocati sulle ripetizioni e sulle formule. Esteta della parola, attento al sistema linguistico
che è diversificato tra ambito contadino e ambito pastorale, d'Annunzio raggiunge il falso-antico
proprio tramite un ricchissimo laboratorio che lo conduce nella direzione linguistica del veropopolare per quanto quest'ultimo sia costruito librescamente, essendo nato, al pari del modello
offertogli da Villemarqué, dagli «studi etnologici comparati» (p. 17). Accanto agli etnologi
conterranei, si muovono Canti toscani, illirici, greci e corsi di Tommaseo, i quali in misura diversa
s'infiltrano nella tragedia dannunziana; così come il folklore bretone che vede le fanciulle
minacciate nella propria verginità protette da un candido angelo o ancora Barzaz-Breiz. Chants
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populaire de la Bretagne di Théodor Hersart de la Villemarqué o Gwerzion Breiz-Izel. Chants
populaires de la Basse-Bretagne di François Marie Luzel e i Chants populaires de la Grèce
moderne di Claude Fauriel. Osserva l'autrice come, «fino all'ultimo verso, la scrittura è insomma
sorvegliata e calibrata sulle fonti con la rapidità che ne rivela la dimistichezza» (p. 137) e soltanto
nei molteplici riflessi di tale materiale, raccolto e fatto proprio, si può comprendere la velocissima
composizione della tragedia. Il linguaggio così costruito, però, come ben sottolinea Andreoli, non
ha nulla a che vedere con il principio realistico del Verismo, in quanto d'Annunzio non trasporta il
linguaggio parlato dell'Abruzzo, ma la veridicità del linguaggio è intuita dall'autore che sosteneva,
in proposito, di aver inventato ciò che gli sembrava l'atavico folklore.
Particolare attenzione è posta, in chiusura, alle vicende inerenti la messa in scena, il reperimento di
costumi e oggetti d'arredo di cui d'Annunzio si occupò sia in prima persona sia affidandosi al gusto
pittorico di Michetti, ma anche l'autopromozione che seguì la prima della tragedia, la difficoltà da
parte degli attori nel soddisfare le esigenze interpretative dannunziane, soprattutto nel caso di Irma
Gramatica nel ruolo di Mila, ed infine il trionfo della Figlia di Iorio con la fortuna che
l'accompagnò lungamente.
Questo studio arricchisce così di numerosi tasselli critici lo studio delle fonti nella tragedia
dannunziana più riuscita, non soffermandosi soltanto sui rapporti testuali e linguistici alla base della
costruzione dell'opera, ma facendone emergere, come ben mette in rilievo l'autrice stessa, il
«vertiginoso procedimento combinatorio riscontrabile lungo tutto il corso della tragedia» (p. 38).
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«[...] è ovvio che posizioni metodologiche secondo le quali la soggettività dell’interprete deve
essere esclusa e inoltre visioni del linguaggio e della letteratura come sistemi semiotici nei quali
testi e simboli si richiamano eternamente l’uno con l’altro, senza mai toccare il mondo o
l’esperienza del parlante, appaiono ormai obsoleti»: è questa una delle conclusioni alle quali giunge
Stefano Ballerio nel suo brillante Mettere in gioco l’esperienza. Frasi coraggiose soprattutto perché
non arrivano dopo una trattazione convenzionale, ma dopo il sapiente mescolio del dibattito
gnoseologico e filosofico con i dati delle neuroscienze.
Il saggio ha molti pregi: è breve eppure è molto denso, mai corrivo; ha tratti del dibattito
tradizionale (centrale è il confronto tra Dilthey e i positivisti) con l’inserimento innovativo degli
elementi (sempre documentati e spiegati con perizia) derivati dagli sviluppi delle neuroscienze;
l’intrico di una trattazione ostica, che potrebbe risultare fredda, è umanizzato dall’autore che non si
ritaglia il ruolo di agente neutrale, ma si pone nell’agone, mostrando volentieri possibili punti deboli
e criticità.
Mettere in gioco l’esperienza è diviso in quattro parti: Cerchiamo di capirci si concentra sulla
controversia metodologica tra scienze umane e scienze naturali ponendo particolare attenzione alla
categoria della comprensione; il seguente, Intersoggettività ed embodiment, tratta con maggior
dettaglio i risultati delle neuroscienze; Il linguaggio incarnato elabora gli esiti degli esperimenti e li
problematizza in funzione della teoria della letteratura e del linguaggio; l’ultimo capitolo che dà il
titolo al volume, propone una possibile via alla definizione di letterario attraverso i possibili
sviluppi delle discipline trattate. Come si noterà anche solo da questa stringata sinossi, i temi
affrontati sono tra le questioni più dibattute non solo nel Novecento. La prospettiva però non è né
quella puramente del filosofo-letterato, né quella dello scienziato: Ballerio cerca il superamento di
questo steccato, convinto che le scienze umane «possono vantare per i propri metodi ragioni che
affondano nella nostra stessa natura umana, quale ci appare anche alla luce delle neuroscienze
contemporanee».
Il primo capitolo pone Dilthey, Weber e Gadamer a confronto con i sostenitori del monismo
metodologico. Si potrebbe supporre che proprio le neuroscienze scardinino le pretese di fondamento
delle scienze umane andando a tutto favore dei positivisti, e invece, lo studioso mostra esattamente
l’opposto: la conoscenza ha base soggettiva, incorporata e legata ad un processo vitale che la
conforma anche nei concetti astratti. La ground cognition, esplorata nel capitolo secondo, è proprio
questo: ogni apprendimento è frutto di un percorso fisico, verrebbe da dire quasi carnale, ed
esperienziale. Ogni evento stimola empatia, e quindi nuove cognizioni emozionali, ma anche una
teoria della mente che insegna al soggetto a intuire le intenzioni e le credenze altrui. Nel terzo
capitolo lo sguardo si sposterà sulla capacità del linguaggio di risvegliare le stesse reazioni
neuronali di esperienze concrete: con le simulazioni incorporate la mente ricostruisce emozioni,
intenzioni e credenze degli agenti delle azioni lette. Anche i concetti astratti, paradossalmente,
passano attraverso un processo di incarnazione: metafore semplici, che hanno a che fare con la
concretezza, vanno con il tempo a complicarsi e ad aggiungere sfaccettature, ma sempre partendo
da un pensiero che ha a che fare con il fisico. Verrebbe da dire che la parola e il concetto, non dico
il Verbo, si fanno carne come sembra affermare il titolo di un contributo citato: Philosophy in the
Flesh.
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Il capitolo che dà il titolo a Mettere in gioco l’esperienza tenta il coraggioso obiettivo di definire il
concetto di letterario proprio attraverso le scoperte sulla mente di questi ultimi anni: la tesi proposta
è che la letteratura sia simile all’attività ludica. Il tentativo è prudente, non propone verità assolute,
e anche nelle definizioni lo studioso preferisce optare per il metodo delle somiglianze di famiglia di
stampo wittgensteiniano. Ballerio basa la sua congettura su ciò che è stato mostrato nelle pagine
precedenti, e indica senza infingimenti ciò che è stato provato e ciò che invece è ancora ipotetico.
Non c’è un tentativo di occultamento dei possibili punti critici, ma una trattazione cauta e fattuale
insieme. Le due occupazioni hanno caratteristiche simili: apprendimento, divertimento,
socializzazione rituale, libertà e alterità spaziotemporale: «nella letteratura e nell’arte, come nel
gioco, l’esperienza non è rimessa in gioco solo come tramite per la comprensione o per
l’immaginazione [...]. Essa è messa in gioco per essere rivissuta, reinterpretata, trasformata». In
conclusione l’ipotesi che in questo libro viene proposta è di una letteratura con un forte ruolo
conoscitivo, basato sulla soggettività e sull’esperienza vitale che il singolo può esperire. Perché
«queste scoperte contribuiscono già a un’idea della letteratura come luogo dove la nostra
esperienza, rimessa in gioco attraverso il linguaggio, può conoscere nuove e imprevedibili
interpretazioni».
Il libro si prende il meritorio onere di una mediazione tra due campi che ancora si guardano con
sospetto, e non sorprende visto le deduzioni a cui possono portare – come l’incipit proposto –,
diffidenze però che dovrebbero essere superate perché limitanti nella ricerca di uno sguardo sempre
attuale verso la materia letteraria. Ballerio ammette fin da subito che non si potrà fare critica dei
singoli testi letterari con gli strumenti neuroscientifici, ma solo usarli come ulteriore dato di una
riflessione teorica, perché le neuroscienze sono lontane dall’essere antitetiche alle scienze umane, e
anzi a queste mostrano di ispirarsi volentieri e di edificare per esse fondamenta solide.
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La figura del fanciullo nell’opera di D’Annunzio, di Pascoli e dei Crepuscolari si presenta come
uno studio di impostazione storica dedicato al tema dell’infanzia e della fanciullezza nella
letteratura italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento. In particolare, il saggio si concentra sulla
ripresa, le modalità di costruzione e i significati di questa materia in Gabriele D’Annunzio,
Giovanni Pascoli e nei poeti crepuscolari, prendendo in considerazione la produzione lirica e la
narrativa, senza tralasciare gli scritti di estetica e i testi destinati alla scuola del poeta del
Fanciullino.
Il volume si compone di quattro capitoli. Il primo riassume, con taglio comparatistico, la fortuna del
tema dall’epoca classica fino al XIX secolo e si sofferma in particolare sull’Ottocento, secolo in cui
si scopre l’infanzia come fase specifica nell’evoluzione dell’individuo. L’innegabile interesse di
questo affresco introduttivo risiede in particolare nell’individuazione dei nodi problematici
fondamentali per il trattamento del tema. Innanzitutto, si pone il problema, di difficile soluzione,
legato alle fasce di età cui corrispondono i vari sostantivi afferenti il campo semantico di infanzia e
fanciullezza – ‘infante’, ‘fanciullo’, ‘bambino’ etc. – usati dagli autori presi in esame in un modo
asistematico, spesso come sinonimo l’uno dell’altro. Viene poi sottolineato il rapporto tra l’interesse
ottocentesco per l’infanzia sia con la vocazione scientista del secolo e la curiosità per l’irrazionale
fanciullesco, sia con l’ideologia borghese, che vede nell’accudimento della prole la garanzia della
futura prosperità di classe. Da questo quadro d’insieme emerge un duplice fanciullo letterario: il
personaggio prodotto da una riflessione storico-sociale da parte dell’autore e quello archetipale, dai
caratteri mitici e dai risvolti simbolici.
Partendo da questi presupposti, il secondo capitolo indaga la presenza del fanciullo nella poesia e
nella prosa dannunziane, dove essa viene riconosciuta funzionale a tre nodi tematici fondamentali:
la reinvenzione nel presente di un paesaggio mitico (sia esso l’Abruzzo delle origini, la Grecia del
mito classico o la Toscana grecizzata di Alcyone) che fa da sfondo all’unione di natura ed arte; la
degenerazione dell’artista-borghese (il fanciullo malato come figura speculare dell’adulto inetto alla
vita) e il verismo estetizzante, compiaciuto della violenza e dell’orrido, delle novelle.
Nel terzo capitolo, consacrato a Giovanni Pascoli, la figura del fanciullo viene considerata in
riferimento al trattatello di estetica Il Fanciullino, come personaggio poetico e, infine, come
destinatario delle antologie scolastiche curate dall’autore. Così la categoria estetica del Fanciullino,
personificazione del «nostro essere intuente», ovvero della facoltà poetica universale presente, in
potenza, in ogni individuo, viene rapportata ai personaggi infantili presenti nei testi poetici al fine di
comprendere il legame tra queste figure e l’idea pascoliana del fatto poetico. Considerati nel saggio
come esseri veri e propri, concreti, e quindi al di fuori del sistema allegorico-simbolico proprio
dell’autore, questi personaggi appaiono sospesi tra miseria e angelismo, e aprono alla riflessione
psicologico-biografica sulla traumatica interruzione dell’infanzia di Pascoli stesso, riflessa in un io
lirico visto come tendenzialmente regressivo.
Nei Crepuscolari, cui è consacrato il quarto e ultimo capitolo del volume, il tema è presentato come
risultato della commistione di certa eredità pascoliana (Myricae e le piccole cose) e di influenze
simboliste e dannunziane. Disposizione estetica ed esistenziale, in bilico tra malinconia e gioco, ed
insieme fuga da un presente di alienazione, il poeta ut puer del crepuscolarismo italiano, sulla scia
della formula del «Liberty senza aureola» di Edoardo Sanguineti, appare una figura della
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desublimazione; alter ego di un io dimidiato e disilluso, malato e parodico, ma dallo sguardo
acutissimo sulle cose.
Nel quadro della ricerca di una nuova fondazione dell’io nel passaggio critico tra Ottocento e
Novecento, il personaggio del fanciullo emerge dalle pagine di questo studio, di volta in volta, con
il volto del modello umano ideale, libero dall’inquietudine del desiderio, rifugio
dall’insoddisfazione del presente, del paradigma estetico capace di risolvere il conflitto tra
l’insufficienza ontologica del dato reale e l’esaltante intuizione del dato poetico, di proiezione
malinconica e ironica del disagio dell’adulto. Questa pluralità di valenze appare modulata
variamente secondo i generi e gli autori stessi: se la narrativa otto-novecentesca inquadra la figura
del fanciullo entro le problematiche socio-economiche del tempo facendone emergere il ruolo di
vittima, la lirica tende alla definizione di un mito etico-estetico che si alimenta dei nuovi studi di
antropologia, linguistica storica e psicologia e si scontra con l’alienazione della modernità.
L’importanza e il valore di La figura del fanciullo nell’opera di D’Annunzio, di Pascoli e dei
Crepuscolari sono quelli di proporre uno studio accuratamente documentato del tema del fanciullo
e del sentimento dell’infanzia attraverso una selezione di autori e testi fortemente rappresentativi
della transizione di fine secolo in Italia. Integrando un campo di indagine esplorato sia in Italia che
all’estero, il saggio traccia un utile e ricco bilancio della critica precedente e, per la complessità e
varietà delle prospettive considerate (estetica, psicologica, antropologica, linguistica, sociologica),
offre spunto per approfondimenti e ricerche ulteriori.
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Come indicato chiaramente dal sottotitolo, Considerazioni su un commento al «Pasticciaccio», il
volume di Mauro Bignamini, ricercatore di Letteratura italiana presso l’Università di Pavia, si
sviluppa a partire da un recente lavoro di commento al Pasticciaccio gaddiano: il Commento a
«Quer pasticciaccio brutto de via Merulana» di Carlo Emilio Gadda, curato da Maria Antonietta
Terzoli e pubblicato da Carocci nel 2015, in due tomi, per un totale di 1186 pagine (l’opera,
recensita su OBLIO VI, 21, sarà qui citata abbrev. Terzoli). Un lavoro di lunga gestazione – circa
sette anni – che ha visto la collaborazione di una nutrita équipe di studiosi e che ha suscitato
reazioni discordanti nel mondo accademico (si vedano ad esempio, tra le tante recensioni, gli
articoli di Corrado Bologna, Ciccio Ingravallo nei meandri di una ciclopica impresa, in «il
manifesto», 6 dicembre 2015, e di Alberto Asor Rosa, Quello che non sappiamo sul «Pasticciaccio»
e la lingua di Gadda, in «la Repubblica», 28 gennaio 2016), riportando l’attenzione sui problemi
teorici legati all’allestimento dei commenti a opere letterarie in prosa.
Adottando lo stesso procedimento messo in atto da Gadda nel suo saggio del 1947 Fatto
personale... o quasi, a cui il titolo fa evidente riferimento, Bignamini parte da una vicenda che lo
coinvolge in prima persona – i numerosi punti di contatto fra i primi capitoli della sua tesi di
dottorato e il Commento di Terzoli – per allargare il campo a una più ampia serie di considerazioni
metodologiche sui commenti a testi in prosa, con la speranza «di offrire un contributo di qualche
interesse generale» (p. 4).
La struttura del libro, organizzata in due macro-sezioni, segue questo spostamento dal personale al
generale: nella prima parte l’autore raccoglie un campione di esempi che mostrano legami di vario
genere tra il commento Carocci e la sua tesi di dottorato, discussa a Pavia nel 2005 e dedicata
proprio al commento di alcuni capitoli del Pasticciaccio (Carlo Emilio Gadda, «Quer Pasticciaccio
brutto de via Merulana». Materiali per un commento. Tesi di dottorato di Mauro Bignamini; i primi
due capitoli sono consultabili sulla pagina personale dell’autore all’indirizzo www.unipv.it), i cui
materiali sono stati in parte ripresi nel suo libro del 2012 Mettere in ordine il mondo? Cinque studi
sul «Pasticciaccio» (Bologna, Clueb); nella seconda invece analizza più da vicino il lavoro di
Terzoli, mettendone in discussione diverse scelte teoriche.
La prima sezione del libro, per il suo carattere marcatamente personale, solleva una questione che
probabilmente solo i due protagonisti della vicenda potrebbero chiarire, ma al tempo stesso ha il
merito di attirare l’attenzione su un problema non secondario nel mondo accademico: la complessa
classificazione delle tesi di dottorato che, pur essendo soggette ai medesimi diritti di autore di un
articolo o un saggio, di fatto mantengono uno «statuto vulnerabile, facilmente derubricabile a res
nullius» (p. 6).
Più interessanti gli interrogativi aperti dal secondo capitolo, Attraverso il commento. Ovvero “c'è un
testo in questa classe”, in cui l’analisi ravvicinata del lavoro di Terzoli diventa occasione e punto di
partenza per una riflessione critica. Questa seconda parte si interroga in prima battuta su quale
debba essere la funzione primaria di un commento, se di accompagnamento al testo (come
sostenuto anche da Corrado Bologna, piuttosto critico, nella sua recensione sopra citata, nei
confronti di Terzoli), oppure di analisi più profonda, capace di costruire «un impianto interpretativo
che, da un certo momento in poi, diventa quasi autonomo rispetto al testo analizzato e commentato,
una specie di eloquente e avvincentissimo racconto del racconto» (Asor Rosa, nella recensione
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anch’essa già citata).
Bignamini, come lascia subito intuire la citazione manganelliana dal Nuovo commento posta in
esergo alla seconda parte, propende per la prima soluzione, richiamandosi al principio continiano di
«stretto rigore di economia» (Gianfranco Contini, Frammenti di filologia romanza, a cura di
Giancarlo Breschi, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2007, pp. 555-56). La disponibilità di materiali
e strumenti tecnologici che permettono di analizzare i testi in modo sempre più microscopico, pone
infatti gli editori di fronte alla necessita di definire con chiarezza i confini del proprio lavoro di
scavo. «Fino a che punto un commento deve duplicare a specchio la poetica dell’autore?» – si
chiede Bignamini – «E se “enciclopedico è il Gadda” deve esserlo giocoforza anche il suo
commento, rischiando così di ridursi a un folto e intricato repertorio erudito, quasi un’inutile mappa
in scala 1:1, da borghesiani cartografi dell'impero?» (p. 64).
A queste domande, nota l’autore, il Commento di Terzoli non offre una risposta esaustiva,
limitandosi, nell'Introduzione, ad un accenno alla «complessa riflessione sulle modalità esegetiche
dei testi in prosa», riflessione che viene però lasciata dietro le quinte, nonostante l’intenzione
ambiziosa del commento Carocci di «porsi come riferimento per ogni futuro studio del romanzo e
del suo autore» (entrambe le citazioni si leggono in Terzoli, p. 26).
Nell’affrontare questo nodo teorico di cruciale importanza per la definizione di una teoria del
commento, Bignamini sembra però trascurare un dato che gioca un ruolo di primo piano nel
delineare la fisionomia del Commento di Terzoli: l’assenza del testo del Pasticciaccio, non
pubblicato per problemi di diritti d’autore. Un dato a cui Bignamini accenna rapidamente nelle
prime pagine del suo lavoro, evidenziando giustamente «l’effetto di involontario manganellismo»
(p. 4) generato da questo aspetto, ma che non considera nella seconda parte del suo lavoro. Appare
però evidente che la presenza o l’assenza del testo da commentare esercitino una forte influenza
sulla forma del commento stesso, che nel primo caso sarà soggetto a delle limitazioni imposte
dall’equilibrio tipografico fra testo e apparati, e quindi svolgerà necessariamente una funzione
sussidiaria, mentre nel secondo potrà espandersi a suo piacimento, trasformandosi in un’opera
autonoma.
Nel caso del lavoro di Terzoli, l’assenza del testo base ha permesso al commento di assumere
l’estensione preferita, agevolando il lavoro di individuazione delle fonti, considerato centrale dalla
curatrice, che nell’Introduzione ha sottolineato la volontà programmatica di «ripercorrere a ritroso il
percorso che dalla tradizione letteraria, figurativa, critica e scientifica, ha portato alla genesi del
Pasticciaccio» (Terzoli, p. 10).
Il rischio di un'analisi così specifica è certamente quello, ben evidenziato da Bignamini, di
sommergere il lettore di informazioni, costruendo un catalogo di fonti non sempre certe, «un
dispositivo di semiosi illimitata, per cui ogni segno deve per forza rinviare a un suo omologo
occulto e soggiacente (cioè ogni passo deve per forza avere una fonte)», spesso mediante «una
applicazione onniestensiva della categoria di somiglianza» (p. 78), che porta la curatrice ad
annoverare tra le fonti dei brani che con il Pasticciaccio presentano delle semplici affinità
tematiche. È il caso della nota di Terzoli al capitolo sesto del Pasticciaccio (Terzoli, p. 477), in cui,
soffermandosi su un particolare del laboratorio della maga Zamira, l’autrice individua una vicinanza
al testo di Animal farm di George Orwell, pubblicato in lingua italiana solo nel 1947, data che
esclude di fatto la conoscenza del testo da parte di Gadda al momento della composizione del
Pasticciaccio, a meno che l’Ingegnere avesse avuto modo di leggerlo in lingua originale tra il ᾽ 45 e
il ᾽ 46 (l’esempio è riportato da Bignamini alle pp. 82-83).
Un altro aspetto che non convince Bignamini è la scelta frequente di inserire chiose linguistiche per
termini facilmente intellegibili – ad esempio lautamente («abbondantemente») a p. 222, aveva
rimediato («si era procurato») a p. 489, o afono («senza suono») a p. 752 – che genera qualche
riflessione, non sviluppata dall’autore, su chi siano i destinatari di questo lavoro: il lettore
specializzato, a cui queste glosse risulterebbero certo ridondanti, o un pubblico più generale,
formato magari da studenti, che però rischierebbe di perdersi in questo mare magnum di
informazioni? Anche altre scelte editoriali evidenziate da Bignamini mettono in luce questa
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contraddizione, come l’alta frequenza di note in cui la spiegazione di termini propri di un gergo
tecnico viene affidata ad altrettanti tecnicismi, generando un «vizio di circolarità» (p. 71): è il caso
dell’espressione commodata repentum rem, per la cui definizione (Terzoli, p. 250) si fa ricorso ad
«affioramenti della “lingua avvocata” [che] andrebbero a loro volta disambiguati, almeno in
qualche passaggio» (p. 68).
Altri elementi del Commento concorrono, secondo l’autore ad appesantire ulteriormente il testo, in
particolare la presenza, all’inizio di ogni capitolo di un cappello introduttivo, che riassume, in modo
«forse troppo millimetrico» (p. 97), almeno per il lettore specializzato, il contenuto del capitolo e le
principali linee interpretative, spesso già indicate nell’Introduzione generale.
L’impressione di Bigamini è che il lavoro di Terzoli manchi di un’interpretazione complessiva e non
riesca a rendere conto dei numerosi debiti del testo gaddiano con la parola altrui. Ha davvero senso
realizzare un catalogo delle fonti così ampio e in diversi casi non supportato da argomentazioni
convincenti, si interroga l’autore, «se si considera che per Gadda le letture davvero decisive (lui
direbbe climateriche), inclusi i classici di radicata acquisizione liceale, costituiscono un canone tutto
sommato selettivo» (p. 64)? Una domanda a cui ogni studioso di testi gaddiani dovrebbe provare a
rispondere.
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Nella prima metà degli anni Ottanta, quando l’attività di ricerca sull’opera di Vittorio Bodini
iniziava a muovere i primi passi e ancora poco si conosceva dello scrittore leccese, appariva sulle
pagine della rivista «Sud Puglia» il romanzo incompiuto Il fiore dell’amicizia, il cui manoscritto
anepigrafo era stato affidato da Antonella Minelli, vedova di Bodini, a Donato Valli. Quest’ultimo
ne curò nel 1983 l’edizione in rivista corredata di una nota introduttiva, e nel 1985 la pubblicazione
per l’Editrice Salentina (Galatina), all’interno di un volumetto dal titolo Prose inedite di Vittorio
Bodini. Qui compariva anche il secondo, successivo tentativo di romanzo intitolato Il duello del
contino Danilo.
A quasi trent’anni di distanza, Il fiore dell’amicizia è stato ripubblicato dalla casa editrice Besa di
Nardò nella collana «Bodiniana», curata da Antonio Lucio Giannone, il quale ha fornito nella sua
Prefazione alcune significative delucidazioni sulla data di stesura del romanzo. La vivida
Introduzione allo scritto realizzata da Donato Valli resta un imprescindibile punto di partenza per
orientarsi nell’universo contenutistico e metaforico di Bodini prosatore, ma necessita di alcune
doverose precisazioni sul piano cronologico. Lo stesso Valli, nella sua Introduzione, si poneva il
problema della datazione, collocando la composizione nei primissimi anni dell’esperienza
madrileno-romana (fine 1946–prima metà del 1947). I riscontri filologico-contenutistici da lui
rilevati erano, a suo parere, avvalorati dalla pubblicazione del capitolo quinto del romanzo, sotto il
titolo di L’amore in provincia. Pagine di romanzo sulla rivista romana «Il costume politicoletterario», nel 1947. Tuttavia il successivo approfondimento degli studi su Bodini ha evidenziato
come l’ipotesi avanzata da Valli debba considerarsi superata. Come nota Giannone nella Prefazione
alla più recente edizione, l’inserimento di riferimenti specifici al periodo dell’insegnamento in
apertura di romanzo non è semplicemente volto a tracciare una linea di demarcazione tra presente e
passato. Essi restano piuttosto i poli di un continuo confronto dialettico, abilmente trasposto sulla
pagina mediante la tecnica del flash-back; forniscono inoltre un preciso dato cronologico per la
datazione dell’opera. A ciò si aggiunga che il primo capitolo – da considerarsi introduttivo –
permette una precisa collocazione topografica, Lecce, che da semplice sfondo della narrazione
finirà con l’affermarsi come coprotagonista del romanzo stesso. Si tratta di coordinate spaziotemporali puntuali, che consentono di anticipare di quasi un lustro la data di composizione
dell’opera, precisamente al biennio 1942-1944, periodo in cui Bodini ottenne un incarico come
supplente di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico leccese «Cosimo De Giorgi». La tesi gode
peraltro del supporto di una lettera inviata nel novembre 1946 da Bodini al critico e amico Oreste
Macrì, in cui faceva riferimento proprio a quelle pagine di romanzo che saranno poi pubblicate nel
1947 su «Il costume politico-letterario», affermando di averle già fatte recapitare al direttore della
rivista. Non è escluso che l’autore abbia ripreso in mano le carte del romanzo durante gli anni
romani (1944-1946), ma la data di stesura è indubbiamente da anticiparsi.
L’ambientazione dei restanti tredici capitoli del romanzo nella Lecce degli anni Trenta (epoca in cui
lo stesso Bodini era poco più che adolescente), il nome del protagonista che coincide con quello
dell’autore (Vittorio) e la presenza di personaggi reali (si pensi a Carmine Valente, amico storico di
Bodini, oppure a Flora, la giovane e bellissima figlia di un tabaccaio, morta prematuramente)
delineano i contorni di un’opera a carattere autobiografico; anzi, questo autobiografismo ne
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costituisce la sostanza. Eppure il romanzo, nel suo raccontare la parabola evolutiva del giovane
Vittorio (autore-protagonista-voce narrante), può ascriversi senza ombra di dubbio anche al genere
modernista del romanzo di formazione (il bildungsroman). Il percorso formativo del protagonista si
articola attraverso alcuni «riti di passaggio: la ribellione nei confronti della scuola e della famiglia,
l’inserimento nel gruppo di amici, l’iniziazione al sesso, le relazioni sentimentali» (p. III). Sono
proprio gli amici a guidare Vittorio nell’esplorazione di sé, che viaggia su binari paralleli a quelli
dell’esplorazione della città e dei suoi radicatissimi costumi. Sebbene non si assista a una vera e
propria esplosione del surrealismo, né tantomeno del barocco, l’autore si serve di alcune
«divagazioni» (p. 27) che si presentano come ampi serbatoi a cui attingere per risalire ai nuclei
fondanti del proprio canone letterario e culturale. Ricorrente è la figura della madre e la descrizione
del complicato e problematico rapporto con lei: «quanto m’era successo a scuola mi aveva messo in
condizioni di non poter chiedere nulla a mia madre» (p. 43) dice Vittorio nel secondo capitolo; e
ancora, al capitolo sesto: «Mi venne ad aprire mia madre, e senza guardarmi in faccia né rispondere
al mio saluto, se ne tornò in cucina» (p. 75). Le case della città sono «dei piccoli dadi dipinti in rosa
o turchino» (p. 49); al capitolo nono le facciate delle abitazioni salentine sono «bianche di calce» (p.
97) e in quest’espressione riecheggiano i versi della lirica Tu non conosci il Sud. Emergono alcuni
elementi paesaggistici tipicamente bodiniani: garofani e gerani, finestre e balconi, così come
l’amatissima luna. Il romanzo è un’incubatrice di temi e risonanze surrealistiche e barocche, che
sfoceranno in una formulazione compiuta e in un uso più consapevole nelle opere successive.
Eppure la città è già surrealisticamente un «enorme ragno biancastro» (p. 77), immagine condensata
che ritornerà nella produzione posteriore; e all’horror vacui – tipicamente barocco, sempre
ossessivamente avvertito e rappresentato – rimanda il piazzale alle spalle del castello di Carlo V,
con il suo «vuoto improvviso» (p. 41).
Quest’opera è un serbatoio di motivi che diverranno gli assi portanti della poetica di Bodini, i
capisaldi del suo personalissimo canone meridionale, e che saranno sublimati solo grazie al fatidico
incontro con la Spagna. Il fiore dell’amicizia descrive la realtà leccese e familiare, racconta del
matriarcato e dell’asfissia nei rapporti genitore-figlio, dell’afa estiva e delle statue di cartapesta
lasciate al sole ad asciugare, del gusto del gioco e della «mania del pettegolezzo» (p. 43), del sapore
dell’amicizia e del potere dei parroci al Sud. Si tratta di un romanzo cittadino, perché la città è colta
contemporaneamente nei suoi aspetti estetici e sociologici, indissolubilmente legati; essa non è solo
cornice del quadro, ma ricopre il ruolo della protagonista nel disegno generale dell’artista: Lecce e i
suoi luoghi sono realmente parte integrante dei leccesi. Si può intravedere inoltre la dialettica
geografia-vita-letteratura che sarà poi caratteristica costante in Bodini, immersa in un contesto in
cui «il favolistico nasce […] dall’accentuazione del dato realistico» (p. 28), mentre tradizioni, usi
cittadini, credenze e costumi danno vita a una «mitografia leccese» (p. 28) che contribuisce a creare
una particolare forma di autobiografismo ibrido.
La narrazione si interrompe al quattordicesimo capitolo, cui segue un’Appendice. Il mancato
completamento del romanzo è certamente sintomo del calo di interesse di Bodini nei confronti di
questo lavoro, come testimonia anche lo «stadio di provvisorietà stilistica e di prima stesura» (p.
30): basti citare l’incertezza sul nome di uno degli amici, innamorato di Flora, chiamato prima Luigi
poi Michele. Eppure, sebbene si tratti di un romanzo incompiuto, è facile rinvenire persino in
Appendice alcuni concetti che saranno essenziali e alcuni tipi ricorrenti. Si approfondisce la
conoscenza di due personaggi: l’amico Albertino Maggio e lo zio Giovanni, fratello del padre,
entrambi realmente esistiti; ma nel romanzo la loro storia è trasfigurata: mitizzata nel caso di
Albertino, caricaturalmente esasperata in quello dello zio Giovanni, mediante il ricorso all’ironia.
Bodini si mette alla prova, alla ricerca di una composizione più impegnativa; nel far questo ci rende
Il fiore dell’amicizia, un romanzo che ha del metafisico e dell’autobiografico, che racconta il suo
Sud, il suo popolo, il suo paese «così sgradito da doversi amare» (Vittorio Bodini, La luna dei
Borboni, 8, in Tutte le poesie, Nardò, Besa, 2010, p. 70).
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Sotto il titolo Il pugno chiuso sono raccolte in realtà tre novelle: Il pugno chiuso, L’Alfier nero,
Iberia. Vi sarebbe poi una quarta novella incompiuta, Il trapezio, e un quinto testo non
propriamente narrativo (ma che Arrigo Boito considerava in ogni caso una novella) dal titolo La
musica in piazza. Nell’Introduzione il curatore non manca di ricordare i due testi espunti dalla sua
edizione e, poco più avanti, aggiunge: «Si sarebbe dovuto chiamare Horror il quinto lavoro con il
quale l’autore veneto avrebbe desiderato completare la raccolta delle proprie novelle, un volume
chiaro negli intenti, ma incerto sul titolo: Incubi, Prose da romanzo, oppure Idee fisse.
Sfortunatamente la morte lo coglie nel 1918, a settantasei anni, lasciando incompiuto il racconto
immaginato e disattesa ogni speranza editoriale» (p. 11). Quelle che vorrebbero essere delucidazioni
sul progetto editoriale concepito da Boito sono in realtà notizie imprecise e arbitrarie. In primo
luogo non ci sono elementi per affermare che Horror sia stato lasciato incompiuto; al contrario, è
probabile che il testo sia stato pubblicato per intero: andrebbe soltanto recuperato nel mare magnum
della pubblicistica degli anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento; impresa indubbiamente
problematica, ma riuscita in passato per altri cinque racconti: Il pugno chiuso, per esempio, viene
ritrovato solo nel 1980. In secondo luogo non fu certamente la morte dell’autore nel 1918 a
impedire la pubblicazione in volume: Boito aveva abbandonato l’idea decenni prima,
presumibilmente già alla fine degli anni Settanta. E ancora, il volume non fu mai «chiaro negli
intenti»: ne sono prova incontrovertibile le carte autografe possedute dalla Fondazione Giorgio
Cini, due cartellette (le descrive Angela Ida Villa nell’edizione Arrigo Boito, Opere letterarie
[1996], Milano, Otto/Novecento, 2001) che attestano numerosi ripensamenti e un progetto in
continua evoluzione, con novelle che scompaiono, ricompaiono, cambiano denominazione e col
tempo aumentano fino a nove, ma va detto che i titoli riportati negli ipotetici indici sono ancora di
più. Non è dunque solo l’intestazione del volume a rinnovarsi, come sostiene invece il curatore, ma
l’intero piano editoriale. Sia detto per inciso: all’appello mancherebbe il solo Horror, menzionato
nella Konversations-Lexikon di Meyer nella forma scorretta Honor insieme ad altri titoli di novelle
poi effettivamente recuperate (così riferisce Croce nel quinto fascicolo di «La Critica» del 1904),
mentre per i vari Homunculus, La gola, Il passo non si hanno ulteriori attestazioni fuorché quella
nelle cartellette, il che rende verosimilmente improbabile l’ipotesi di un’effettiva composizione.
Come si diceva, i testi sono preceduti da una breve Introduzione (pp. 5-13) in cui si dà conto
unicamente della vita dell’autore e, per sommi capi, della Scapigliatura, per la quale è offerto
qualche spunto bibliografico a conclusione del discorso. Nulla si legge sulle novelle selezionate e
nulla sul testo adottato dal curatore; testo corredato da un numero esiguo di note (venticinque in
tutto) mirate a decodificare forestierismi, tecnicismi, arcaismi e citazioni in lingua straniera.
Tenteremo di rimediare in parte a tali omissioni, privilegiando alcune semplici (ma doverose)
considerazioni di ordine filologico. Malgrado il silenzio del curatore, un rapido confronto consente
di individuare senza margine d’errore i testimoni a stampa presi, con ingenua e indolente
superficialità, come testo di riferimento per la presente edizione. Per L’alfier nero e Iberia è quello
accolto da Piero Nardi nel 1942, che fu ristampato nei decenni successivi da un gran numero di
editori e che riproduce quello della prima edizione dei due racconti, curata nel 1920 da Gioacchino
Brognoligo (Arrigo Boito, Novelle e riviste drammatiche, Napoli, Ricciardi). Il lavoro di
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Brognoligo, seppur meritorio in quanto pionieristico, non può ritenersi fedele alla redazione
dell’autore, a causa di un numero non irrilevante di normalizzazioni grafiche che mal si coniugano
con lo sperimentalismo linguistico boitiano, autentica cifra stilistica dell’autore, ma che soprattutto
interessano in molti casi forme linguistiche per le quali esistono plurime attestazioni nell’opera
dell’autore; considerazioni queste non marginali, che viceversa dovrebbero indurre a privilegiare,
almeno al giorno d’oggi, un criterio in maggior misura conservativo, come quello adottato dalla
Villa, la cui edizione (o almeno le note al testo), come si è già potuto intuire, il curatore non ha
ritenuto opportuno consultare.
Se una tale operazione – qualche esempio che la certifica: giuocare→giocare (p. 40),
aguato→agguato (pp. 42, 48), simetrica→simmetrica (p. 47) – potrà forse considerarsi tollerabile
nella prospettiva di un’edizione chiaramente non pensata per un pubblico di specialisti, questa scelta
di comodo rivela tutti i suoi limiti per una corretta fruizione del testo nel momento in cui tale ripresa
trasmette pure refusi e omissioni cha dal 1920 giungono incredibilmente al 2015. Tre esempi
ricavabili da Iberia: gonfie pieghe→pieghe (p. 58), l’hidalgo, l’inquisitore→l’hidalgo (ibid.),
1114→1144 (p. 68). Per quanto concerne poi il caso specifico dell’Alfier nero, pubblicato per la
prima volta sul «Politecnico» nel 1867 e l’anno successivo sulla «Strenna italiana», la scelta del
curatore si scopre ancor più infelice, poiché Brognoligo, che pure nella sua Appendice bibliografica
dichiarava di aver trascritto il secondo «perché riveduto dall’autore», accoglie a volte, per errore,
lezioni della prima redazione; lezioni che dunque sono accolte, novantacinque anni dopo, anche dal
nostro. Il curatore ha sfortuna finanche nella scelta del testo da adottare per Il pugno chiuso, poiché
quello – anche in questo caso pionieristico e facilmente reperibile in formato digitale – di Remo
Cesarani (Arrigo Boito, Il pungo chiuso, Palermo, Sellerio, 1981) presenta gli stessi interventi – e
alcuni sono veri e propri slittamenti semantici – che si leggono nella nostra edizione:
truands→tenants (p. 19), familia vagatorum→familia contagii (ibid.), abbarbagliava→abbagliava
(p. 25) e altri ancora. Di nuovo, dunque, sarebbe bastato consultare la seconda parte dell’edizione
della Villa per proporre un testo più vicino alla volontà dell’autore. Certo fa specie poi che l’unica
porzione che il curatore ha necessariamente dovuto trascrivere in autonomia, una breve citazione
dantesca con cui si apre la novella e che ne offre una prima, importante, chiave di lettura, omessa da
Cesarani nell’edizione del 1981 (ma non nell’articolo apparso sul «G.S.L.I.» dell’anno precedente),
sia stata da lui clamorosamente messa in bella copia scorretta! Se si esclude questo inverosimile
refuso – «Questi risorgeranno dal sepolcro / Col il pugno chiuso / (Dante, Inferno, C. VII)» – il
testo della novella è perfettamente sovrapponibile a quello di Cesarani, così come quelli dell’Alfier
nero e di Iberia lo sono con quelli Brognoligo/Nardi (e loro derivati), con tutto ciò che questa
operazione, come si è detto, ha comportato. Alla luce di queste considerazioni non può che prestarsi
a facili ironie il titolo della collana che accoglie il volume e che con le sue uscite vorrebbe proporre
al lettore moderno dei capolavori poco noti della nostra letteratura in tutto il loro autentico
splendore: «Classici sommersi».
Il progetto originario di Boito contemplava quattro novelle da pubblicare con il titolo Idee fisse:
L’alfier nero, Iberia, Il pugno chiuso, Horror. La raccolta si sarebbe dovuta aprire con l’epigrafe
«Troppo fisso! (Dante Purg XXXII)», rimprovero rivolto dalle Virtù teologali a Dante per
l’ossessiva insistenza con cui osserva Beatrice. Contemplazioni ossessive, allucinazioni, forme di
paranoia verso oggetti dal potere ipnotico, desideri incontrollabili: sarebbero queste le «idee fisse»
dei protagonisti delle novelle. Quella del Pugno chiuso è un fiorino rosso desiderato ardentemente
dall’usuraio ebreo Levy. Uno ne manca per raggiungere la cifra monstre di un milione ed è quello
prestato a un giovane, morto però prima di poter estinguere il debito. L’ossessione genera l’incubo:
il fantasma del creditore gli appare in sonno deponendo la moneta nella sua mano. Ma al risveglio la
mano di Levy non si aprirà più fino al giorno della sua morte e la sua maledizione/allucinazione
contagerà un povero mendicante destinato ad analogo destino. Potrebbe forse rivelarsi fruttuoso uno
studio sui dantismi e più in generale sulle suggestioni dantesche presenti nel racconto, che si apre
con la già ricordata citazione tratta dal canto degli avari e dei prodighi. Vi si aggiunga che
nell’incipit un gruppo di mendicanti è descritto come «veltri latranti» e «gruppo ululante»; con un
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accostamento bestiale, analogamente ai dannati del quarto cerchio (Inferno, VII), che pure
«abbaiano» il loro peccato. L’idea fissa dello studiatissimo Alfier nero è invece insita nel titolo. Il
bianco Anderssen e il nero Tom, avversari in una rocambolesca partita a scacchi, sono ossessionati
dal pezzo in questione, che si carica di un fortissimo valore simbolico. La partita si conclude con lo
scacco matto e l’omicidio del nero, mentre l’omicida bianco finirà pazzo, simulando nella vita reale
i movimenti degli scacchi. Iberia, generalmente ritenuta la novella meno riuscita, attende ancora
uno studio monografico che ne certifichi l’atipicità. Per esempio costituisce uno dei rari esempi di
narrativa scapigliata ‒ altri sono Due destini di Praga, La leggenda del castello nero di Tarchetti e
Capriccio di Gualdo ‒ in cui il tempo della storia si situa a una distanza non ravvicinata rispetto al
tempo di scrittura. Ambientata in una mitica Spagna del passato, è la storia di un amore incestuoso
che vorrebbe rinnovare un’antica discendenza regale, ma che finirà per estinguerla a causa delle
esalazioni velenose di un cero nuziale.
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La fine del moderno ha determinato, tra le altre cose, una diminuzione di importanza all’interno del
campo culturale del ruolo del letterario come elemento costitutivo del ambito creativo. La nascita
del cinema e della televisione prima e di internet nella più stretta contemporaneità hanno lentamente
marginalizzato la tradizione scritta, fino ad alcuni casi post-moderni in cui è solo un elemento
citabile, magari per vezzo, ma decontestualizzato e scarsamente approfondito. Cavazzoni si
differenzia da questa temperie e fa del suo operare letterario un omaggio alla tradizione a lui più
cara: monumento parodico esaminato nel dettaglio da Ermanno Cavazzoni tra comico e parodia di
Sara Bonfili.
Nell’introduzione si incontrano i nomi che per tradizione si è quasi obbligati a citare in qualsiasi
saggio sul comico, come un refrain – Bergson, Freud, Breton, Dupréel, Bachtin e Genette per la
parodia – ma anche qualche titolo meno corrivo come lo studio di Olbrechts-Tyteca sui
procedimenti retorici nel discorso comico. Questa sezione ha poco di davvero innovativo e si limita
ad esaminare forme e processi di scrittura: un catalogo di strumenti, svolto con perizia meritoria,
che saranno utili allo svolgimento successivo. Ha un ruolo similare anche il secondo capitolo, in cui
viene presentato Cavazzoni nella sua produzione, ma anche nelle sue scelte stilistiche e teoriche,
oltre che nelle sue collaborazioni. Da queste pagine si nota il suo interesse, fin dai primordi, per
tutto l’immaginario medievale – come bestiari ed exempla – ma anche il cauto accostamento alle
sperimentazioni dell’Oplepo senza mai cedere ad una possibile ortodossia. Interessante è anche
l’esperienza ne «Il semplice», dove insieme con Celati e altri colleghi si sperimentò un metodo di
scelta dei testi di gruppo, dando risalto alla dimensione collettiva della scrittura, e in cui si mise al
bando il gergo letterario a tutto favore di una leggerezza del dettato. Il ritratto che ne consegue è di
un erudito creativo che disdegna il professionismo a tutto vantaggio del diletto, della ricerca
creativa e di un impegno culturale divagante.
Nel terzo capitolo inizia la vera e propria analisi delle tecniche utilizzate dallo scrittore. Lo
strumento principe è Il comico del discorso, della succitata studiosa belga, Olbrechts.Tyteca: testo
del 1977 che cataloga i procedimenti che stimolano il riso. I capitoli affrontano «il comico
dell’inatteso», ovvero quel riso non legato ad un ipertesto precedente, ma a nuove trovate
dell’autore. I procedimenti retorici sono esposti con una buona dovizia di esempi e raggruppati per
contiguità.
È con l’ultimo capitolo però che la monografia entra davvero nel vivo esplorando il suo vero
obiettivo: Cavazzoni e la parodia. In esso, che occupa un’abbondante metà del testo, Bonfili
esamina a specchio i testi precedenti quasi collazionandoli con quelli cavazzoniani. L’analisi inizia
con la materia cavalleresca che ha offerto una base decisiva alla stesura della Storia naturale dei
giganti e al suo precedente Fenomenologia del gigante. Opere che considerano come scientifiche
gli scritti del periodo medievale in materia, e che hanno come referenti diretti il Rabelais del
Gargantua e Pantagruel e il Pulci del Morgante: i due pseudo-saggi sono indagati attraverso
l’ovvio riferimento a Bachtin e al suo carnevalesco. Altra tappa è quella di Ariosto e Boiardo,
conterranei dell’autore, che sono l’ipertesto di molti scritti cavazzoniani, come Il poema dei lunatici
e Cirenaica. A differenza di Celati e Calvino, l’autore non mette in opera delle riscritture vere e
proprie, ma dei testi autonomi che usano i poemi cavallereschi come canovacci da cui trarre
simbologie e immagini, come ad esempio quella del pozzo. Il Furioso viene visto non solo come il
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romanzo del desiderio, ma come, celatianamente, un coacervo di monomaniaci: uomini e donne
mossi da una brama portata all’estremo. Il tema della follia è decisivo anche per il rapporto con il
Don Chisciotte, ma anche in questo caso non si ha una parodia diretta, ma un riferimento testuale
più sfumato. Relazione che non si ferma solo al tema della pazzia, ma che si attesta anche in
caratteristiche meno esplicitamente cervantiane, come ad esempio l’uso della polionomasia: sia
nello scrittore spagnolo che in quello nostrano i protagonisti cambiano nome durante lo svolgimento
della narrazione, come a voler attestare un mutamento di sostanza interiore.
Il rapporto con il Baldus del Folengo ha aspetti più ambigui: Cavazzoni ne tradurrà brani all’interno
de «Il semplice», ma parallelamente ne sfrutterà la carica creativa anche in opere indipendenti
costruendo delle vere e proprie trasposizioni, inserite poi in Guida agli animali fantastici. Sempre
per quest’opera cavazzoniana altri modelli dichiarati saranno i bestiari medievali che, in un
processo già citato, verranno caricati di fondamento scientifico e usati come bibliografia di
riferimento per una dissertazione pseudo-accademica. La parodia sarà quindi riferibile al gergo
accademico mentre le fonti subiranno un ribaltamento nel loro valore: gli animali fantastici saranno
infatti trattati come esseri realmente esistenti, e all’opposto quelli reali, tra cui l’uomo, saranno
descritti in maniera straniata e irrealistica.
Ultima pietra di paragone è la Leggenda aurea di Jacopo da Varazze, matrice anch’essa di una
trasposizione, Le leggende dei santi di Jacopo da Varaggine, e successivamente di un’opera con
tratti parodici, Vite brevi di idioti.
La trattazione risulta essere, in maniera continua, ben argomentata e con dei puntuali riferimenti, e
solo a volte si incontrano piccole forzature o sviste, dovute probabilmente ad un eccessivo
schiacciamento sulla materia pre-novecentesca. Un esempio, di sicuro il più lampante, è quello di
legare le digressioni cavazzoniane prevalentemente all’entrelacement ariostesco, senza però
accennare alla lunga tradizione divagatoria che ha come riferimento principe l’umorismo, non solo
novecentesco, e alcuni importanti nomi di scrittori italiani come Pirandello e Savinio. Parliamo di
pecche minimali in un lavoro di approfondimento delle fonti davvero meritevole.
Il saggio è impreziosito anche da una lunga intervista a Cavazzoni, in cui le ipotesi critiche inserite
in questa lunga monografia vengono poste al vaglio dello stesso autore, dando così al lavoro anche
un ulteriore fondamento e allo stesso tempo offrendo nuovi spunti di riflessione.
Sara Bonfili imbastisce un buon viatico alla scoperta di uno scrittore letteratissimo, dando dei
riferimenti culturali e bibliografici precisi e utili a creare un profilo cavazzoniano. Ritratto ancora
più valido se si considera la scarsità degli studi su questo autore così originale e – come dimostra
bene questo lavoro – insieme tradizionale.
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Pasolini integrale è l'ultimo contributo di Gianni Borgna all'opera di Pier Paolo Pasolini. Il libro,
pubblicato postumo sotto la cura di Carla Benedetti, era già pronto per la stampa al momento della
morte di Borgna. Alla curatrice è spettato solo il compito di creare quell'apparato di note e
riferimenti bibliografici che l'autore non ha avuto il tempo di elaborare e scegliere dei titoli per i
singoli capitoli, così da renderne più agevole la lettura.
La devozione di Borgna all'opera di Pasolini è di vecchia data. I due si incontrano per la prima volta
nel 1963 in occasione del dibattito di protesta organizzato contro il sequestro de La ricotta. Il
giovane Borgna rimane subito affascinato dal carisma del poeta e diventa un suo fedele sostenitore.
Quando nel 1974 l'intero PCI si schiera contro gli «scritti corsari» pubblicati sul «Corriere della
Sera», Borgna – allora segretario della Federazione Giovanile Comunista di Roma – è uno dei pochi
a sostenere con ardore le sue teorie «luterane». La morte violenta di Pasolini metterà bruscamente
fine al loro vivace rapporto politico e culturale, celebrato da Borgna con una sentita orazione
funebre a Campo de' Fiori il 5 novembre 1975. Da allora il saggista si impegnerà a rivalutare e
mantenere viva la poetica pasoliniana – alla quale dedica diversi interventi e articoli (tra i tanti, Una
lunga incomprensione. Pasolini fra Destra e Sinistra), un docufilm (Profezia. L'Africa di Pasolini)
e una mostra internazionale (Pasolini Roma) – fino alla fine dei suoi giorni.
Il titolo Pasolini integrale esprime alla perfezione l'intenzione critica perseguita da Borgna in
questa sua ultima fatica letteraria: analizzare l'opera e l'ideologia di Pasolini nella sua integrità. Il
libro non si limita a discutere criticamente uno o più aspetti della poetica pasoliniana ma ne propone
una lettura completa, globale, dedicando ogni capitolo all'analisi di una categoria artistica
sperimentata: poesia, cinema, romanzi, teatro e saggi. A motivare questo lungo e complesso lavoro
di rilettura è la volontà di sciogliere nodi ed equivoci ideologici che ancora oggi appesantiscono e
compromettono l'interpretazione critica del percorso artistico compiuto da Pasolini. In ogni
capitolo, la discussione delle sue inedite e riuscite sperimentazioni artistiche trae spunto proprio
dalle critiche, le accuse e gli scandali che hanno caratterizzato la sua lunga e poliedrica carriera, nel
tentativo di chiarire le ragioni che hanno spinto l'autore sempre più lontano dai confini della cultura
moderna.
Il saggio si apre con una discussione polemica sui peccati di impurità imputati al Pasolini poeta, per
Borgna, troppo simili a quelli di cui sono stati accusati Leopardi e D'Annunzio ai loro tempi. A
Leopardi, Benedetto Croce rimprovera di aver contaminato la poesia con la filosofia, di aver
snaturato l'animo dolce e sensibile della parola poetica con la freddezza del logico ragionamento.
Allo stesso modo, altri hanno accusato D'Annunzio per essere andato troppo oltre i canoni letterari
tradizionali, di aver confuso i limiti della letteratura con quelli della società e della politica. Pur se
per vie e con metodi opposti, stessa sorte è toccata a Pasolini. Anche all'autore di Poesie a Casarsa
si rimprovera lo sviluppo civile maturato dai suoi versi, di aver sporcato la parola poetica con
qualcosa che poetico non è, la storia e la politica. A differenza di molti, Borgna considera questa
capacità di sperimentazione un punto di forza della poetica pasoliniana, il filo conduttore che
unifica e motiva il vasto e diversificato corpus di opere. Il pregio, e non il demerito, di Pasolini sta
proprio nell'essere riuscito a sfuggire da ogni categorizzazione, di essere stato capace di esprimersi
mediante forme nuove e linguaggi diversi da quelli già codificati.
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Altro importante campo di sperimentazione pasoliniana è il cinema, a cui viene dedicato il secondo
capitolo. Prima di procedere nell'analisi critica di ogni film, Borgna si preoccupa di mettere bene in
luce l'originalità e le specificità del linguaggio visivo creato da Pasolini per il suo «cinema di
poesia». Per Borgna, il cinema non rappresenta solo un cambio di tecnica ma l'adozione di un nuovo
linguaggio non simbolico, maturato dalla commistione di diverse categorie espressive: visione
filmica, narrativa e ideologia. Attraverso i suoi film è possibile costruire «un infinito piano
sequenza» delle fasi di sviluppo percorse dall'ideologia poetica e sociale di Pasolini e, allo stesso
tempo, raccontare i cambiamenti politici e culturali dell'Italia (neo) capitalista.
Meno organica e ordinata è la produzione narrativa, discussa nel terzo capitolo. Borgna individua la
causa principale di questa disorganicità nel fatto che la maggior parte dei romanzi di Pasolini siano
stati editi in ritardo o, addirittura, postumi, rendendo quasi impossibile seguire un percorso di
analisi lineare. Inoltre, gli scandali, le censure e le pesanti polemiche contribuiscono a complicarne
l'interpretazione critica. Nonostante ciò, titoli come Ragazzi di Vita e Petrolio sono considerati da
Borgna tra le opere più innovative della storia della letteratura italiana moderna, ancora capaci di
sconvolgere, innovare e interagire con la realtà sociale e politica contemporanea. In particolare è
Petrolio a catturare la sua attenzione critica e ad essere giudicato come uno degli esempi più riusciti
dello sperimentalismo pasoliniano: «Dunque, cos'è veramente Petrolio? Un grande gioco letterario?
Una cosmogonia mascherata da autobiografia? Un'opera orfica, misteriosofica, che risale alle
origini dell'uomo (il cui elemento primario non sarebbe l'acqua ma il cosmo)? O non piuttosto quel
romanzo delle stragi che non a caso è il titolo rivisitato e corretto di uno dei suoi più celebri scritti
corsari, originariamente apparso sul “Corriere della Sera” come Che cos'è questo golpe?. Vedremo
più avanti che su questo si scontrano e continueranno a scontrarsi i critici, da posizioni perfino
diametralmente opposte. Ma potrebbe anche essere che il romanzo sia un po' tutte queste cose
insieme. […] Ad ogni modo è importante ribadire ( e questo conferma anche il carattere politico del
romanzo) che Scritti corsari, Lettere luterane e Salò sono essi a ispirarsi a Petrolio, e non
viceversa» (p. 141).
Gli ultimi due capitoli del libro sono dedicati al teatro e alla saggistica, due campi d'azione in cui,
secondo Borgna, lo spirito critico e la continua riflessione teorica che caratterizzano la poetica
pasoliniana vengono meglio esternati. Sul modello dell'agorà greca, Pasolini concepisce il «teatro di
parola», una nuova idea di teatro in cui la parola, e non l'azione, è la protagonista della messa in
scena. Allo stesso modo la sua smisurata produzione saggistica rappresenta l'esempio più
suggestivo di quel forte spirito pedagogico con cui ha instaurato un dialogo sempre aperto nei
confronti di nemici e avversari e di quell'insaziabile meditazione critica che ne ha condizionato
l'opera. Borgna può concludere: «Da quanto detto fin qui, e da quel che abbiamo appena verificato a
proposito del teatro, tutta l'opera di Pasolini è sorretta da una lucida visione critica non solo della
realtà ma anche degli strumenti di volta in volta da lui utilizzati per rappresentarla. Se scrive di
teatro, Pasolini ha prima di tutto in testa un'idea di teatro. E così, e ancor più, se scrive una poesia,
un testo letterario o la sceneggiatura di un film. Non scopriamo nulla di nuovo se diciamo che
Pasolini è anche uno dei più grandi critici del Novecento. Critico non solo di se stesso,
naturalmente, ma anche della produzione letteraria e cinematografica la più varia e spesso
misconosciuta» (p. 175).
Pasolini integrale si impegna esplicitamente in una valutazione positiva dell'opera pasoliniana e in
una sua difesa dalle obiezioni e preclusioni dei critici; così nutrito di spirito militante, ma accurato e
attento ai testi, si presenta come uno dei saggi più completi e oculati pubblicati negli ultimi anni in
Italia sull'opera di Pier Paolo Pasolini. Merito principale del libro è l'essere stato in grado di
affrontare per intero la poetica pasoliniana, di non aver scelto uno o l'altro aspetto ma il corpus nella
sua globalità. A Borgna deve essere riconosciuto il coraggio e la sapienza con cui ha condotto una
lunga e laboriosa analisi critica senza cadere nell'accademismo o nella polemica; di essere riuscito a
portare un po' di luce su molti punti oscuri della poetica pasoliniana con schiettezza e semplicità.
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Per Brancati, come per molti altri scrittori del Novecento, il rapporto tra letteratura e giornalismo è
molto stretto, frutto di molteplici incontri e intrecci tra l’opera narrativa e la scrittura giornalistica,
più apparentemente legata alla quotidianità e all’occasione, ma altrettanto significativa e ricca di
suggestioni e successi. La collaborazione di Brancati al «Corriere della Sera» si svolse, come è noto,
in due fasi essenziali: durante la guerra (1942-1943) e nel dopoguerra (1946-1954). Questo volume,
curato da Giulio Ferroni, raccoglie i documenti relativi ad entrambe le fasi, conservati nell’Archivio
del giornale, e l’insieme degli articoli pubblicati nella prima delle due.
Uno dei motivi per cui questi scritti si rivelano preziosi riguarda la questione a lungo discussa del
rapporto di Brancati con il fascismo in una fase in cui aveva già preso le distanze dalla sua
entusiastica adesione giovanile. Negli anni Trenta, la sua posizione ancora integralmente fascista
comincia ad incrinarsi, avviando un processo di ripensamento politico che risulta evidente a partire
dal 1937. Se è vero che la collaborazione di Brancati alle testate giornalistiche nazionali – dal
«Giornale dell’Isola» a «Il Tevere» di Interlandi al «Popolo di Sicilia», fino a «Quadrivio» – inizia
presto e sarà una costante della sua esperienza di scrittore, è altrettanto certo che il percorso
intellettuale dell’autore conoscerà numerose svolte e momenti di ripensamento. I diciotto articoli
usciti sul «Corriere della Sera» tra il 1942 e il 1943 offrono un quadro ampio della scrittura di
Brancati in quegli anni, quando, dopo la pubblicazione dei romanzi Gli anni perduti e Don
Giovanni in Sicilia, si erano rivelate a pieno le sue doti, «tra irridente umorismo, disposizione a
tracciare leggeri ritratti “morali”, interrogazione di sfasature e paradossi della vita quotidiana,
ricerca delle ragioni di un esistere felice e libero da miti e pretese ideologiche» (p. 31).
Questi scritti permettono di collocare Brancati nell’orizzonte liberale e illuministico – si pensi ai tre
elzeviri sui Piaceri – anche negli anni precedenti al dopoguerra. Si tratta di «frammenti di una
attivissima officina personale», tracce di un laboratorio letterario in fieri in grado di gettare nuova
luce su snodi essenziali della sua complessa e poliedrica poetica: «disposizione narrativa e
disposizione saggistica si intrecciano, come sempre nella scrittura di Brancati, che nel tracciare
figure di personaggi, nel descrivere ambienti, nel toccare questioni culturali si rivolge sempre a
interrogare il senso dell’esistere, a registrare la percezione del presente, della qualità, della passione
e dell’evanescenza del vivere contemporaneo» (p. 31).
Dopo l’ampia introduzione di Ferroni, si trovano raccolti nella sezione Articoli diversi testi: da I
piaceri della musica, uscito sul «Corriere» del 18-19 febbraio 1942, dove emergono «modalità di
ascolto che riconducono la musica ad un impressionismo tutto soggettivo», a I piaceri del buon
senso, in cui viene colpita tutta la cultura dell’eccesso degli anni del regime, a I piaceri della
memoria. In Due viaggi, articolo più vicino alla critica letteraria degli altri, Brancati effettua un
confronto tra il viaggio dell’Ulisse dantesco e quello del Colombo leopardiano nel Dialogo di
Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez. Nei testi-bozzetto (I cieli del sud, Conversazioni, Il mistero
degli alberi, Villa borghese) al di là di un apparente disimpegno sta al contrario un’attenzione
estrema all’autenticità della vita semplice, al significato nascosto dei gesti e dei tic della
quotidianità. Nei racconti emerge con forza l’umorismo siciliano di Brancati attraverso «situazioni
di strambi personaggi, posture paradossali, combinazioni curiose» e «un carezzevole alone di
simpatia» (p. 38). In Rapporto sulla vita di Orazio e Rosario e ne I due nemici si trovano tematiche
163

OBLIO VI, 22-23
e toni che è possibile inscrivere nell’orizzonte di Don Giovanni in Sicilia. Al mondo del cinema,
invece, è dedicato Bianco e nero, mentre ne Gli otto milioni del vicino Carrubba si incontra il tema
della casualità delle eredità che creano improvvise ricchezze; in Storia di Mila, infine, viene
rielaborata una versione paradossale del tema del dongiovannismo siciliano.
Ciò che lega tutti i racconti è senza dubbio la figura ricorrente dell’uomo mite, tipico prototipo
dell’universo narrativo brancatiano, «vittima e sacerdote della gentilezza», che con minime varianti
ricompare in momenti diversi con differenti funzioni. Nei documenti successivi restano tracce del
rapporto che viene a crearsi con Moravia, fino alla tragica interruzione della vita di Brancati il 25
settembre 1954, per le complicazioni seguite ad una sfortunata e fatale operazione al torace. Il
Carteggio, che occupa la parte finale del volume, tratto dall’Archivio storico del «Corriere della
Sera», raccoglie lettere di Brancati, che vanno dal 20 marzo 1934 al 3 settembre 1956. Il percorso
già delineato negli scritti citati si riflette inevitabilmente nelle lettere, che testimoniano
l’elaborazione delle opere, l’evoluzione dei rapporti con la direzione del quotidiano e con il mondo
intellettuale e la costruzione di una costellazione di rapporti che contribuirà al formarsi
dell’ideologia e della poetica dello scrittore.
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Con una Prefazione di Enrico Testa ed un saggio conclusivo di Luigi Surdich dal titolo Gli anni di
«bianca e quasi forsennata disperazione», Einaudi ripubblica nella collana bianca di poesia il Terzo
libro di Giorgio Caproni, uscito la prima volta nel 1968 «a tre anni dal Congedo del viaggiatore
cerimonioso (1965), che aveva segnato uno stacco dalla precedente scrittura dell’autore», e sette
anni prima de Il muro della terra (1975), «primo tempo di un’altra e “diversa” maniera stilistica»
(Prefazione, p. V). A ricapitolare la produzione del decennio fra il ‘44 e il ‘54 e
contemporaneamente a prefigurare gli anni della seconda maturità con incursioni che spostano
l’asticella temporale fino al 1967, nella raccolta confluiscono poesie tolte dal Passaggio d’Enea
(1956) insieme ad alcuni brevi inserti presi dal Seme del piangere (1959) e dal Congedo, più tre
poesie inedite, che poi troveranno sede definitiva nel Muro.
Cominciamo dalla struttura di questa operazione editoriale e poetica. È Luigi Surdich a ricapitolare
in maniera sintetica ma chiara i vari spostamenti che contraddistinguono ripresa e riproposizione di
questa sezione di libro che si fa libro autonomo (p. 86), notando come le modifiche orientino la
raccolta su un tema preciso: «Per ora, a una considerazione d’ordine generale, preliminarmente non
resta che dire che questo capitale Terzo libro rappresenta il poeta al cospetto della guerra e di fronte
all’arduo, se non proprio impossibile, superamento del trauma della guerra» (p. 87). A parte le
questioni filologiche già oggetto di analisi da parte della critica caproniana, il libro si presenta
diviso in otto brevi sezioni che dai Due sonetti introduttivi arrivano alle Altre cose indicate anche
nel titolo (con una possibile ascendenza montaliana, specifica Surdich) passando per la doppia
sezione de Gli anni tedeschi (I lamenti e Le biciclette), e attraversando le Stanze della funicolare,
All alone, Il Passaggio d’Enea e Sul cantino. Pur trattandosi di una autoantologia, il Terzo libro
costituisce una raccolta organica che al tema bellico (si può ben essere d’accordo con Surdich
quando afferma che questo è l’evento centrale per l’autore livornese e per la sua generazione)
intreccia straziati e lucidi passaggi allegorici che di poesia in poesia sembrano riaderire a una realtà
dalla quale erano banditi, con terribili lampi familiari ed esistenziali fino alla trovata delle maschere
in cui l’io frammentato e diviso può riposare rispecchiandosi negli infiniti volti di Mézigue: «Un
intervento, insomma, operato alla luce di un certo e determinato punto di vista, laddove invece la
pluralità degli “io” produce a sua volta una pluralità e una mobilità continua del punto di vista. Non
bloccare tale movimento, ma inserirsi in esso per coglierne le oscillazioni, i ritmi, i tempi, di
evoluzione graduata o di più deciso scarto è compito del lettore» (p. 84).
A ben vedere il Terzo libro traccia un itinerario preciso che dalla Storia arriva alla realtà quotidiana
giocando sulla pelle dell’individualità una scomposizione del dato reale che è alla basa della visione
teatrale o filmica della seconda stagione caproniana, popolata, come noto, di figure emblematiche,
alle prese con una identità reduce e crudelmente privata dell’idealizzazione allegorica. È questo che
sembra unire la gelida e tremolante attesa di Alba all’enigmatico fantasma di Palo: l’attesa e il
presentimento della morte che nel giro di un ventennio si fa allucinato e paradossale presentimento
quotidiano. E non può essere un caso che l’attesa della morte, su cui si chiude la prima poesia di
questa raccolta/sintesi («non dirmi che da quelle porte / qui, col tuo passo, già attendo la morte!»,
Alba, vv. 13-14) si faccia nell’ultima poesia del volume segnacolo di una impossibilità esistenziale
quasi nevrotica, descrizione perfetta di uno stato di panico che «la guerra penetrata nell’ossa» dei
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Lamenti ha facoltà di riesumare nella vita del civile, venti anni dopo: «l’avventura morta / che mi
legava al palo / morto della mia paura» (Palo, vv. 24-6). Esternazioni di questo tipo le troviamo
anche in Sereni, Luzi, Villa e in quasi tutti gli autori della generazione del Dieci, immobilizzati da
un’esperienza che la vita a venire ha variamente elaborato e modellato.
Anche dal punto di vista metrico questa raccolta costituisce un piccolo e significativo campionario
espressivo. Dai sonetti monoblocco delle prime sezioni il discorso si allarga alle ariose e concitate
stanze di Le biciclette o della Funicolare, per condensarsi ulteriormente in strofe irregolari
dall’andamento narrativo in cui abbondano gli imperfetti, fino alla prosopopea del preticello deriso
che espone la sua povera a-teologia a un uditorio quasi occasionale, senza contare i frammenti alla
Arpeggio, di qui in avanti sempre più frequenti nelle pagine caproniane, duri e taglianti come
l’ossidiana nel gioco interno di assonanze: « Cristo ogni tanto torna, / se ne va, chi l’ascolta… / il
cuore della città / è morto, la folla passa / e schiaccia – è buia massa / compatta, è cecità».
Ripubblicare (e rileggere) oggi questo libro virtuale significa ritornare con energie nuove alla lettera
caproniana, favorita, specie negli anni recenti, da molti necessari approfondimenti filologici e
critici, ma anche subissata dal medesimo fervore ermeneutico. E tornare alla lettera caproniana in
virtù dei nuovi materiali rivitalizza la lettura di una poesia complessa che nelle arcigne e melodiche
volute verbali ha racchiuso il segreto della sua longevità. Caproni è un narratore in versi
straordinariamente complesso, pur nella semplicità e immediatezza di certe trovate per l’orecchio e
di certe immagini rimaste poco meno che proverbiali. I sonetti, così densi di figure, o le altissime
stanze ricche di ripetizioni, interiezioni, esclamativi e interrogaivi, sembrano, nel furore di una
enunciazione ricca di pathos, «farsi mimesi di un respiro che procede a soprassalti e nel tremore,
discontinuo e quasi sul limite del pianto singhiozzante» (p. VIII), come afferma Testa rilevando la
profonda valenza materiale, fisica, corporea di questi versi e di tutta la produzione caproniana. Non
solo poesia della paura e della morte, dunque, ma anche forte spinta vitale: «Nel suo dar conto in
versi del vario moto dell’esistere, Caproni appare quindi, oltre che il lucido e rastremato e
geometrizzante poeta del vuoto e del nulla all’opera nei libri finali, anche un poeta dell’amore, della
sua corporeità, desiderio e tensione. Presentandoci però anche in tal caso – come Giano bifronte,
appunto – il seme del desiderio in ibrido e irredimibile incrocio con il seme del nostro morire» (p.
X).
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Fra i grandi temi della narrativa fenogliana bisogna ascrivere, assegnandogli una posizione di
rilievo assoluto, quello della morte, o per meglio dire della «morte percepita come imminente» (p.
6), come scrive Casadei nella Premessa, esorcizzando fin dalle prime battute del suo discorso una
impropria interpretazione in senso astratto. Beppe Fenoglio e la morte imminente era difatti il titolo
dell’intervento tenuto al Convegno La forza dell’attesa. Beppe Fenoglio 1963-2013 (Alba, 15-16
novembre 2013), che costituisce una parte importante di questo saggio, mentre i paragrafi
conclusivi si rifanno a questioni già in parte esaminate nell’articolo Gli ultimi progetti di Fenoglio:
il partigiano Nick fra narrativa e teatro apparso nel fascicolo monografico della rivista
«Italianistica» (XLIII, 2014, 2, pp. 161-168) intitolato Beppe Fenoglio cinquant’anni dopo e curato
dallo stesso Casadei. Sette paragrafi in tutto, che offrono un ritratto aggiornato di questo grande
scrittore del Novecento, partendo dagli Appunti partigiani fino a quello che, almeno idealmente,
costituisce l’ultimo suo racconto, Ciao, old lion, e passando ovviamente attraverso i capolavori
Primavera di bellezza, Il partigiano Johnny, Una questione privata. L’assunto fondamentale è che,
pur essendo contraddistinto da improvvisi mutamenti di stili e generi, l’opera di Fenoglio presenta
alcuni nuclei tematici sempre presenti; la morte come si è detto, ma pure l’amore e la guerra (seppur
in modi diversi nel corso del tempo), che a essa soventemente si intrecciano. La metodologia critica
è invece la stilistica cognitiva, già sperimentata in Stile e tradizione del romanzo italiano
contemporaneo (Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 141-210) e qui adoperata per indagare l’«intrinseca
metaforicità» (p. 16) di alcuni passi chiave. Va chiarito che il saggio non prende in esame gli aspetti
linguistici dell’opera di Fenoglio, che in queste pagine sono valutati come «la manifestazione
esteriore di una ricerca che parte da una necessità profonda, quella di giustificare il proprio esistere»
(p. 16).
Casadei inizia il suo discorso ricordando come in un passo dei capitoli espunti di Primavera di
bellezza si citi Carlyle: «the true university of our days is a collection of books». L’autore italiano,
al pari dello storico scozzese, era persuaso dall’idea che la grande letteratura avesse il potere di
svelare, riprodurre e rielaborare la realtà nella sua interezza: pertanto «la piena comprensione delle
proprie vicende […] può realizzarsi solo nella scrittura letteraria» (p. 13). E proprio l’esperienza
ripensata è il Leitmotiv di uno scrittore che nelle sue opere si interroga in primo luogo sul senso
della contingenza umana, e di conseguenza sull’idea della morte imminente. Ciò si percepisce già
distintamente negli Appunti partigiani, una sorta di diario romanzato che sembra scritto in presa
diretta – si ipotizza l’influenza di modelli cinematografici, come il film hollywoodiano La voce
della tempesta (1939, ma distribuito in Italia nel 1941 e ancora nel 1945) –, in cui la narrazione
mira scopertamente a far partecipare il lettore alla stessa esperienza dello scrittore, tanto che «in
questa fase, Beppe partigiano e scrittore si presenta come un io che si sente pienamente parte di un
noi» (p. 21). Casadei non intende rivalutare le prime fasi della scrittura di Fenoglio, quelle per
intendersi antecedenti alla stesura del «libro grosso» o Il libro di Johnny, volendo utilizzare un
titolo già reso celebre dalla ricostruzione del continuum narrativo operata da Gabriele Pedullà solo
un anno fa (Torino, Einaudi, 2015). Non nega, per esempio, la presenza di errori compositivi negli
Appunti, ma l’originalità di questa narrazione partecipata, che tende a rendere l’azione al presente
scenico, lo induce a parlare di «una terza via tra il racconto meramente cronachistico e la
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rielaborazione romanzesca» (p. 18), ovvero i due principali modi narrativi dell’immediato
dopoguerra.
Una seconda fase può collocarsi tra il 1948 e il 1954 e coincide con l’avvicinamento a specifici
moduli della narrativa d’oltre oceano. Oltre a Hemingway e Faulkner, Casadei ricorda Steinbeck,
che sembrerebbe ben presente, per esempio, nella Paga del sabato: la coppia Ettore-Palmo sarebbe
infatti sovrapponibile a quella George-Lennie di Uomini e topi, tradotto da Pavese già nel ’38 e
adattato in una pellicola l’anno dopo; pellicola che circolava nelle zone di Alba ancora nel 1947.
Dei due sarebbe Ettore alter ego dell’autore nel romanzo, ma alcune azioni accadute durante lo
scontro di Valdivilla (24 febbraio 1945) – forse il più celebre Leitmotiv nelle opere di Fenoglio
come si sa – sono attribuite a Palmo, e dunque la contrapposizione fra i due personaggi sarebbe solo
apparente, mentre, suggerisce Casadei, andrebbe sottolineata la complementarietà dei due
personaggi che «esibisce un processo che ritroveremo più volte, quello di una scissione e di un
vedersi vivere» (p. 26). Peculiare di questa fase sarebbe l’impossibilità di reggere la sensazione
della morte che incombe, come accade nel racconto Nella valle di San Benedetto (non incluso nei
Ventitre giorni della città di Alba) e in un episodio satellite della Malora, quello del suicidio per
impiccagione di Costantino del Boscaccio, in cui Agostino Braida non avrà il coraggio di guardare
in faccia il volto del suicida.
Inizia dopo La Malora la fase di più intensa sperimentazione linguistica, quella dei capolavori legati
alla figura del giovane partigiano chiamato Johnny. Casadei analizza alcuni passi illuminanti, legati
tutti alla «percezione fisica di una condizione potenzialmente mortuaria» (p. 36). Nel terzo dei
capitoli espunti dall’edizione del 1959 di Primavera di bellezza individua una pagina che anticipa
situazioni e sensazioni che si leggeranno poi nel Partigiano Johnny. In essa leggiamo di un Johnny,
ancora studente universitario, che si immerge in una conca d’acqua, che per forma, molto più
profonda che larga, ricorda una tomba verticale, e il cui fondale, non casualmente, somiglia a «un
letto violetto, mortuario». L’azione dello sprofondare verticalmente, «del provare, prima di tutto nel
corpo, la ‘morte imminente’» (p. 38), rappresenta un’anticipazione dell’immersione in un torrente
che il protagonista, ormai combattente a tutti gli effetti, eseguirà nel Partigiano Johnny. Viene in
seguito proposto un terzo passo, uno dei più celebri in assoluto. Si tratta della conclusione del primo
scontro a fuoco di Johnny, in cui ha ucciso un nemico e ha rischiato a sua volta di essere colpito da
un proiettile. In esso, per la prima volta, si esplicita quanto in passato era stato solo lasciato intuire:
la paura della morte imminente questa volta penetra per davvero dentro il corpo – «da intendersi
(secondo quanto ormai ci insegnano le neuroscienze) come insieme indissolubile di sensazioni
fisiche ed elaborazioni cerebro-mentali» (p. 42) puntualizza Casadei – di Johnny. Si tratta di una
condizione impossibile da rappresentare, se non attraverso la letteratura.
Si passa poi ai due abbozzi di romanzo incentrati sulla figura del partigiano Milton, L’imboscata (o
Frammenti di romanzo) e le varie redazioni del capolavoro Una questione privata. Nell’Imboscata
l’autore insiste ancor di più sulla rappresentazione della guerra come avvenimento che
inevitabilmente condurrà a una morte assurda. Quando poi questa rappresentazione si legherà
all’altro grande tema, quello dell’amore, o meglio all’«ossessione amorosa con la sua pervasiva
distruttività» (p. 45), l’operazione narrativa intrapresa dopo l’abbandono del «libro grosso» potrà
dirsi pienamente riuscita. È ciò che avviene in Una questione privata. Amore e morte diventano di
fatto inestricabili nella mente di Milton e pertanto assume un valore emblematico l’esclamazione
«Fulvia, a momenti mi ammazzi!». A conclusione del paragrafo Casadei propone una lunga
citazione della fuga finale del protagonista dai nazifascisti: Milton è coperto di fango, tanto da
sembrare un cadavere dissepolto, e la sua corsa termina in un bosco, cioè nello stesso luogo in cui
Agostino Braida aveva ritrovato il cadavere. E nella stessa pagina si legge ancora che gli alberi
«fanno muro», ovvero «si connotano come l’elemento, tremendamente realistico ed esperienziale,
che molto spesso nelle opere di Fenoglio riconduce alle fucilazioni dei condannati» (p. 52). Anche
per questo motivo Casadei considera lecita (ed estremamente probabile) l’ipotesi secondo cui anche
Milton, come Johnny e l’altro Milton dell’Imboscata, sarebbe stato destinato a morire nel finale.
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Negli ultimi anni di vita Fenoglio scrisse numerosi abbozzi di romanzi e altri racconti. Per primo
viene ricordato il racconto Superino, per le analogie della fuga dell’omonimo protagonista, un
ragazzo nato da un rapporto fra un prete e una maestra, con quella di Milton appena ricordata. Qui il
suicidio in acqua, solo evocato nelle opere precedenti, è davvero compiuto. Poi è la volta dei
progetti legati al partigiano Nick. Questo nome compare nei primi due capitoli di un romanzo scritto
in prima persona, in alcune opere teatrali e nel racconto Ciao, old lion, a cui è riservata la parte
finale del saggio e che Casadei considera testamentario. Il momento più intenso del racconto è
costituito dall’ennesima rievocazione dello scontro di Valdivilla, un dialogo fra Nick e un altro ex
partigiano, Jimmy, avvenuto venti anni dopo quei drammatici eventi. Viene rievocata la morte di un
compagno, Set, vittima di una raffica destinata invece a Nick. Scrive lo studioso a ideale
conclusione del suo discorso: «il punto è che pure a Fenoglio, come in modi diversi a Primo Levi e
a tanti altri ‘salvati’, alla fine resta il sentimento profondo di essere sopravvissuto mentre un altro, o
molti altri, sono morti in vece. Anche per parlare di loro […] alcuni si decidono o continuano a
scrivere: è […] uno dei motivi forti per cui Fenoglio ha voluto essere narratore» (p. 65).
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Il libro di Francesco Cassata rappresenta il settimo volume della collana «Lezioni Primo Levi»,
tutta dedicata all’opera dello scrittore torinese giunto alla notorietà grazie a Se questo è un uomo,
ma anche autore di una grande mole di racconti ascrivibili al genere della fantascienza. Lo studio,
corredato da una traduzione in inglese ad opera di Gail McDowell, si concentra proprio su questa
parte della produzione di Levi sottolineando la continuità rispetto ai suoi primi lavori incentrati
sulla testimonianza degli orrori dei campi di concentramento.
Ricorrendo ampiamente a interviste allo stesso Levi e ai suoi carteggi con gli editori, Cassata
ricostruisce la storia di una nuova scrittura, la quale non è soltanto correlazione tra i tecnicismi del
totalitarismo e la pericolosità di una scienza senza etica, e della quale Levi sembrò diventare via via
più consapevole durante la pubblicazione di raccolte di racconti quali Storie naturali (1966), Vizio
di forma (1971) e Il sistema periodico (1975), e del romanzo La chiave a stella (1978). Cassata
insiste più volte sul significato di questi testi, troppo spesso interpretati come deviazioni a metà tra
la riflessione tecnico-scientifica e il divertissement, e in realtà centrali nella meditazione leviana
sulla società umana – nonché rappresentativo crocevia delle varie correnti che costituiscono la
cultura dell’autore torinese, un incrocio dove sperimentare una nuova scrittura capace di parlare a
tutti di problemi che tutti riguardano. Secondo Cassata questo esperimento – almeno nei casi di
Storie naturali e Vizio di forma - non venne però compreso dal pubblico, ancora troppo legato
all’immagine dello scrittore di testimonianza (pos. 2067), e incapace di riconoscere lo sforzo di
Levi teso a sintetizzare un «ritorno alla realtà» (pos. 472), un discorso né nuovo né vecchio capace
di indicare il pericolo che s’annida nella tecnica priva di freni.
Levi, solo apparentemente vittima dello stesso imbarazzo dei suoi lettori, acquisì lentamente la
coscienza della portata della scrittura sci-fi nel suo percorso letterario. E questo metodo, razionale e
argomentativo, ha qualcosa dell’indagine scientifica che il tecnico deve normalmente portare avanti
nel suo lavoro quotidiano. Molto acutamente Cassata riconosce la prima tappa della sintesi narrativa
in una relazione del 1947, La puntinatura degli smalti Dulox, operata da Levi per risolvere dei
problemi inerenti un prodotto della fabbrica presso cui era impiegato. In questa relazione emerge il
modus operandi dei successivi racconti fantascientifici, come il riferimento a studiosi
contemporanei – indice di una coscienza della situazione scientifica coeva e della capacità di
contestualizzarla – e il senso della necessità quasi morale di una lotta dell’ordine contro il caos (pos.
151), dell’omeostasi contro l’entropia (pos. 1469). Oltre a indizi tematici, perciò, in questa relazione
del 1947 si individua il quid della fantascienza leviana: l’indagine calma, analitica e controllata
dell’uomo all’interno della natura, in una lotta che può essere vinta soltanto attraverso disciplina e
morale.
I lavori letterari successivi attingeranno a piene mani da questo esempio di metodo. La fantascienza
diviene così il luogo dove il chimico e lo scrittore possono entrare in contatto, l’habitat ideale per il
«centauro» (figura mitologica alla quale Levi fa ampio riferimento) che intenda riflettere anche sul
Lager e sulle sue ragioni, ma «in una cornice di più ampio respiro, non vincolata ai limiti – etici e
narrativi – della testimonianza» (pos. 408). Il passo successivo è la trasformazione del laboratorio
da tecnico in politico, per una naturale applicazione del metodo scientifico – sorvegliato da una
seria purezza di intenti – a tutta la dimensione umana e civile, come Cassata ben sottolinea trattando
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della recensione di Levi a Il laboratorio di Renzo Tomatis (pos. 805). Questa posizione verrà
particolarmente approfondita in Vizio di forma, e commentata dall’autore in un’intervista al giornale
«L’Adige» nella quale si dimostra ben consapevole delle dinamiche contemporanee, pesantemente
influenzate dagli sviluppi tecnologici, auspicando che «tutti i tecnici del mondo comprendano che
l’avvenire dipende dal loro ritorno alla coscienza» (pos. 1698). La responsabilità finisce perciò tutta
sugli uomini di scienza, i quali possono essere i soli a sapere che tipo di freni sia necessario al
corretto governo del mondo. I politici passano così in secondo piano, mentre agli scrittori di
fantascienza – e lo stesso Levi si pone tra di essi - tocca un ruolo quasi profetico (pos. 1777); anche
questo ruolo è però soggetto ad una attenta razionalità, poiché si rischia di descrivere la fine come
gloriosa e tragica, mentre essa avrebbe, secondo l’autore, dei connotati più simili a quelli di un
«fallimento commerciale» (pos. 1786).
In questi ragionamenti c’è naturalmente un grande allarme per la situazione ambientale, minacciata
dall’inquinamento, e che è spesso protagonista dei racconti leviani – che si rivelano così utili a
comprendere quella sensazione di «fine dell’età dell’oro» e di presa di consapevolezza della società
post-bellica, la quale si accorgeva finalmente delle implicazioni del boom economico e
dell’euforico sviluppo tecnologico (pos. 1380). Nonostante queste considerazioni, o forse proprio a
causa loro, la fantascienza di Levi venne considerata eccessivamente ottimistica e «poco
apocalittica» (pos. 2128), e i testi vennero accolti tiepidamente dalla critica o anche del tutto
fraintesi – come nel caso di Vizio di forma, il quale addirittura smise di piacere allo stesso autore
(pos. 2144). Il motivo di questa percezione è da individuare probabilmente nella grande diffusione
coeva di fantascienza dai toni catastrofici e distopici; Levi, che pure sembrò accettare
maggiormente il genere della sci-fi proprio grazie al dibattito sulla fantascienza «sociologica» (la
quale non era estranea appunto alla distopia), tenne sì tra i propri modelli Voltaire, Swift, Wells e
Huxley (pos. 369), ma preferì indirizzarsi verso una normalizzazione del rapporto tra tecnologia
avanzata e umanità.
Il volume di Cassata descrive in maniera molto convincente la storia di questo procedimento
intellettuale, letterario ed etico. Tra i pregi della lezione vanno senz’altro annoverati la gran quantità
e varietà di fonti – come si è detto, si fa ampio riferimento ad interviste e recensioni – e la chiarezza
espositiva; Cassata segue passo passo lo svilupparsi delle idee di Levi riguardo al chimerico metodo
fantascientifico, riuscendo a circoscriverne le forme e soprattutto gettando una luce chiarificatrice
sulle intenzioni dell’autore in merito a questi racconti. Il lettore raggiunge la conclusione dello
studio con un’idea compatta e coerente sulla posizione dei testi sci-fi nel panorama letterario
leviano. E la mancanza di una definizione di fantascienza non si rivela, infine, un difetto al preciso
lavoro del critico; difatti la particolarità del metodo di Levi emerge dalla descrizione dei suoi
meccanismi, delle sue motivazioni e del suo inserimento nel contesto, delineandosi come un
fantastico-tecnico che ha dei propri punti di contatto con la produzione di altri autori di fantascienza
- che pure vengono citati – quali, oltre a quelli indicati più sopra, Clarke, Asimov, Brown e
l’italiano Vacca. Il libro di Cassata non si pone ovviamente come una disamina sulla fantascienza
italiana, ma come uno studio su un aspetto specifico della produzione di Levi e sulla sua
contestualizzazione, riuscendo però a dare al contempo un quadro delle possibilità della letteratura
di genere. Il volume si dimostra, così, un prezioso ausilio non soltanto per la comprensione
dell’opera di Primo Levi, ma anche per l’approfondimento sull’evoluzione della fantascienza nella
letteratura italiana, e sulle capacità di ragionamento etico insite nella sci-fi stessa.
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Il titolo della raccolta di saggi di Rosario Castelli, I cavalli di Platone, fa riferimento al Fedro
riproponendo l’immagine del carro guidato da un auriga e tirato da due cavalli di cui uno, riottoso e
cattivo, si ribella all’altro che vuole invece seguire le schiere degli dei, supreme essenze ideali. Se il
titolo, stando alle Soglie di Gérard Genette, assolve spesso ad una funzione tematica, anticipando il
contenuto di un testo, è questo il caso in cui le sue valenze antinomiche si caricano di forti valori
metaforici: le anime che a differenza degli dei non si congiungono sempre alle idee rappresentano
bene le antinomie più volte richiamate dalla critica a proposito di autori come Verga, De Roberto,
Brancati, Tomasi di Lampedusa e Sciascia, cui sono dedicati i saggi di questa raccolta. Ma, secondo
Castelli, un più penetrante sguardo critico trasforma le apparenti contrapposizioni in circolarità ed
anfibologia: è possibile rinvenire, in questi scrittori, tracce evidenti di una duplice e simultanea
anima, del loro trascorrere dal sentimento alla ragione, dall’istinto all’analisi, dal mito alla storia,
dal mistero al reale. L’esercizio critico ha il fine di destrutturare facili certezze, paradigmi
consolidati, distinzioni troppo nette e comode: questo afferma Castelli anche quando fa riferimento
alla tradizionale contrapposizione tra la letteratura della Sicilia Occidentale, ipoteticamente più
aperta alla società, e la letteratura della Sicilia Orientale più attenta all’individuo ed alle sue
motivazioni filosofiche. In realtà, ricorda lo studioso, Luigi Pirandello rappresenta l’archetipo della
moderna letteratura esistenziale tanto quanto De Roberto ha realizzato, con i Vicerè, un romanzo
che è stato modello del moderno filone storico-critico, modulato da scrittori pure molto differenti
tra loro come Tomasi di Lampedusa, Sciascia e Consolo.
Il primo capitolo della raccolta, La fiamma della memoria: sull’incipit di Nedda, si sofferma sul
celebre «bozzetto siciliano» che Verga scrisse in tre giorni e pubblicò su rivista nel 1874, prima che
esso fosse incluso in appendice alla raccolta di novelle Primavera e altri racconti. Com’è noto fu
Capuana a scorgere in Nedda l’espressione di una vera e propria «conversione» letteraria, non tanto
e non soltanto in termini contenutistici, quanto in termini tecnici ed espressivi, narrativi e
linguistici. Ma da parte dell’autore vennero sempre, verso la novella, dei giudizi limitativi:
«lavoretto fatto senza pretese», «cosettina da nulla», «vera miseria», «novelluccia da niente». Una
deminutio sui singolare per uno scrittore altrimenti ben consapevole di sé e capace di valorizzare il
suo lavoro. Dietro a questa pervicacia autodenigratoria, secondo Castelli, si può probabilmente
scorgere una strategia mistificatoria, dal momento che Verga era impegnato in ben altro cimento, un
«bozzetto» di ambientazione marinaresca che sarebbe lievitato fino a diventare I Malavoglia.
Il capitolo successivo si addentra Nell’officina di Federico De Roberto trattando di una novella
poco nota del grande romanziere, Adriana, il cui autografo inedito è stato scoperto dallo stesso
Castelli nel Fondo De Roberto, custodito presso la Società di Storia Patria di Catania, ed è stato
pubblicato nel 1998 per i tipi di Giuseppe Maimone Editore con una postfazione di Antonio Di
Grado. Castelli indaga questo testo con particolare attenzione alle sue caratteristiche linguistiche e
di contenuto: i nuclei dell’opera, che probabilmente doveva essere inclusa nella raccolta Processi
verbali, rinviano allo psicologismo di Bourget ed al tema della donna matura che assiste alla propria
decadenza fisica, motivo, in vero, presente anche nell’opera di Balzac, ma che De Roberto declina
con originalità insistendo anche sul tema dello specchio e dell’immagine riflessa. È interessante
notare come questo contenuto verrà riproposto ed ampiamente sviluppato nel primo grande
romanzo del ciclo degli
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Uzeda, L’Illusione, il «monologo di 450 pagine» incentrato sulle vicende, sugli amori e sulle
disillusioni di Teresa Uzeda.
Il breve capitolo intitolato Giovanni Gentile, Luigi Russo e l’eredità alfieriana lumeggia aspetti
specifici dell’esegesi gentiliana e rappresenta le differenze ideologiche tra due intellettuali siciliani.
La lettura che Gentile proponeva dell’autore del Saul prende corpo nella raccolta di scritti L’eredità
di Alfieri. Si tratta di una lettura dichiaratamente ideologica, mossa dall’intenzione di «segnare una
linea […] nella storia delle origini della nuova Italia». Una visione teleologica che agisce su un
duplice piano, nella stessa scelta degli scrittori oggetto di attenzione esegetica e nei termini di una
critica istintivamente orientata verso l’hegelismo materialistico che convoglia la lezione
desanctisiana e le esigenze dello storicismo sociologico romantico, volto all’intelligenza delle
epoche e dei generi. È una visione che sacrifica l’individualità espressiva, ben lontana dai paradigmi
crociani. Luigi Russo ebbe un rapporto ambiguo e, per certi versi, irrisolto con l’attualismo
gentiliano, cercando una terza via, improntata ad uno «storicismo lirico-simbolico» o «simbolicoimmanentistico», un «simbolismo della realtà effettuale, che nasce dalla filologia, cioè dallo studio
particolare del “documento”».
Tra i capitoli dedicati agli scrittori meno noti vi è Per una mitografia di Arcangelo Blandini, poeta
catanese umbratile e schivo, in cui l’amico Brancati ravvisava la figura in cui si saldavano gli
elementi identitari di un’intera generazione, le pose antieroiche e il pudore tipico di alcuni
personaggi solitari, rappresentanti una temperie ormai al tramonto, cui, tuttavia, occorreva guardare
con rispetto. Il poeta Blandini, la cui produzione esula dai limiti regionali e non è priva di
riferimenti leopardiani, va insomma riscoperto forzando quello stesso pudore che ne ha fatto uno
scrittore appartato. Come per Francesco Guglielmino, occorrerebbe andare oltre la pur intelligente
mitografia brancatiana: un tentativo in questa direzione è stato fatto con la giornata di studio
coordinata da Rosa Maria Monastra nel dicembre 2007, presso la storica libreria Prampolini di
Catania, da cui è nato il volume Arcangelo Blandini: la sua poesia, il suo tempo (Bonanno).
Altri due capitoli trattano di due scrittori e intellettuali siciliani ben noti, Brancati e Sciascia. Mentre
La nausea del ’937. Note sul primo tempo di Brancati si sofferma sulla stagione meno studiata dello
scrittore nato a Pachino (i romanzi esordiali sono stati espunti persino dal Meridiano a lui dedicato),
il capitolo Per Sciascia rivela una straordinaria densità di contenuti e la rara capacità di condensare
in un’efficace sintesi il percorso intellettuale e i nuclei tematici cari all’autore di Todo modo, ivi
compreso il rapporto tra «sicilitudine» e «hispanidad».
Di grande interesse il capitolo in cui Castelli si occupa dei Prodromi di una scuola poetica catanese
di fine millennio prendendo le mosse dall’esperienza dell’Antigruppo ’73 che ha avuto un esponente
di indubbio prestigio in Santo Calì. Seguono le riflessioni sulla ricerca poetica di Sebastiano
Addamo e di Mario Grasso e le note sulla produzione di Angelo Scandurra, nei cui versi «si
percepiscono, in evidenza quasi “carnale”, tutti i furori e i languori di un vitale ed eclettico artista
che con discrezione d’altri tempi si guadagna crescenti e lusinghieri giudizi critici». Scandurra, tra
altro, ha fondato nella sua Valverde una casa editrice, I Girasoli (e poi Le Farfalle), che con
raffinatezza grafica, con attenzione nobilmente artigianale ad ogni aspetto del libro, ha realizzato un
catalogo eccezionale, pubblicando Bufalino, Addamo, Fava, Penna, Testori, Bonaviri, Pound,
Rigoni Stern, Fo, Muscetta, per non dire di libri d’arte di Bruno Caruso, Piero Guccione ed altri
esponenti della Scuola di Scicli. A proposito di Valverde, ridente paese alle falde dell’Etna, è qui
ambientato Arco di luminaria di Luisa Adorno. L’ultimo capitolo della raccolta, Tutti a casa di
Luisa Adorno, si sofferma sulla sua opera, sulla funzione che in essa esercita la memoria, sullo
scrivere «soltanto la vita» secondo le stesse intenzioni dell’autrice. Castelli, riflettendo sull’opera
della Adorno, usa le parole di Sciascia e ricorda quelle «tracce di vita» cui è fatto cenno in Nero su
nero: l’equilibrio tra cronaca e memoria connota le pagine della scrittrice tosco-emiliana. Alla sua
duplice natura è attribuita l’ambivalenza che attraversa la sua opera: «Dalla Toscana ella acquisisce
il senso della misura, l’ironia come pudore dei sentimenti, il gusto per l’arte; dalla Sicilia il calore
umano, la generosità, il senso della famiglia, il grandioso nella bellezza. Ed è una Sicilia
meravigliosa, dominata da una natura che annienta, che stordisce dell’azzurro marino, del bianco
accecante del sole, del nero della lava e della sciara».
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Scrive Pietro Civitareale nella sua densa Prefazione a questo libro di memorie, ricordi e riflessioni
letterarie: «Carlo Cipparrone […] con questa pubblicazione (di cui in futuro si dovrà tenere in
debito conto nella folta bibliografia critica e storiografica riguardante la vita e l’opera di Betocchi)
storicizza, con esemplare pertinenza metodologica e storiografica, alcuni momenti di rilievo della
biografia di uno dei più significativi poeti italiani del Novecento» (p. 14).
Il saggio, nonostante l’atteggiamento dimesso della sua proposta e la volontà di presentarsi nelle
vesti della pura documentazione e del ricordo, è un tentativo di far passare la poesia maggiore del
Novecento attraverso il prisma di uno dei suoi protagonisti (certo tra i meno amati nelle antologie
scolastiche e nelle grandi sintesi critiche, ma sicuramente una delle voci più cristalline della poesia
italiana dagli anni Trenta a oggi). Di conseguenza, malgrado l’indubbio carattere un po’ rétro di
certi dagherrotipi (anch’essi accolti con sapienza e amore nel testo), Cipparrone non si nega a
considerazioni di indubbio interesse sulla storia e la natura della poesia italiana, sulle sue finalità,
sulla sua importanza forse assunta ieri e certo perduta oggi.
Eppure, l’incipit del libro è narrativo: Cipparrone racconta l’arrivo di Betocchi a Cosenza
nell’autunno del 1957, la sua conferenza dedicata alla rivista «Frontespizio» analizzata in rapporto
ad altre pubblicazioni fiorentine dello stesso periodo, la sua visita alla città calabrese, alle sue
bellezze ma anche alle sue miserie fisiche e spirituali. Di esse il poeta fiorentino renderà conto in
una delle sue liriche più dense ed espressive («Cavallino che vai, alba che langue, / piazza
meridionale cui sgomenta / un fischio solitario come sangue / che fila da una piaga sonnolenta; //
piaga impigrita d’antica stazione / di capovalle, dove scende il Crati / presso i cipressi e l’antica
oblivione / dei fratelli Bandiera fucilati»: Il vetturale di Cosenza).
Più che il carteggio tra l’autore del libro e Betocchi (un mannello di lettere interessante certo, ma
non tanto articolato nei contenuti quanto nella gentilezza che evoca e dimostra), è l’analisi del
rapporto tra il poeta fiorentino e i suoi contatti calabresi (spesso di alto livello, come nel caso di
Lorenzo Calogero) a costituire il momento culminante della ricostruzione storica dell’episodio
cosentino. Oltre a Nerio Nunziata e al medico-poeta di Melicuccà, sfilano figure più o meno note
(alcune di esse ormai scomparse) Ermelinda Oliva, Gilda Trisolini, Silvio Vetere, che ebbero
contatti e frequentazioni più o meno rilevanti con Betocchi. Degni di nota il caso di Vetere, poeta
assai interessante per la vena in bilico tra il religiosamente ispirato e l’espressivamente accorato che
lo pone al di là del solco ermetico del Novecento, e l’evoluzione lirica della Trisolini, che
dall’autobiografismo giunge a una volontà di adesione alla realtà e alla sua evocazione poetica.
Libro di ricordi e di notizie biografiche e storiche, il saggio di Cipparrone è una testimonianza non
trascurabile su un mondo che non c’è più.
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Il surrealismo italiano (se di un surrealismo italiano si può parlare), il comico, il gioco, il riso, le
avanguardie, il non-sense, i linguaggi bassi, corporei, materici, inconsci sono l’ambito di studi sul
quale già in passato Silvana Cirillo ha centrato la sua attenzione, fornendo importanti contributi in
più di una pubblicazione e in più di un convegno. Parte di questi studi, notevolmente ampliati e
arricchiti, confluiscono in questo nuovo volume che allarga i margini del possibile surrealismo
italiano, mettendosi, come recita il titolo, sulle tracce, ossia sui segnali che l’indagine e la attenta
lettura di Silvana Cirillo rendono ben presto documenti di quello che fu il movimento in Italia.
Che cosa impedì al surrealismo la piena affermazione in Italia? Almeno tre fattori: il fascismo, la
morale cattolica e l’idealismo crociano. La dittatura mussoliniana non poteva lasciare spazio alla
fantasia rivoluzionaria, al sogno, alla creatività linguistica, all’internazionalismo comunista e ancor
meno alla psicanalisi, troppo pericoloso per un dittatore che predicava la pulizia della lingua e il
nazionalismo esasperato. Il regime trova un facile alleato nella Chiesa che cerca ad ogni costo la
limitazione della libido e della libertà. E nello stesso Croce, che non ha mai visto di buon occhio
nessuna forma di avanguardia e di sperimentalismo. Ma, sostiene giustamente Cirillo, non si può
fermare il processo storico e ancor meno quello culturale, quando esistono personaggi del calibro
dei fratelli De Chirico, o pronti a rimetterci la pelle come Viani, o con la fantasia di Delfini o lo
spessore di Buzzati, Landolfi, Ortese e altri che vengono letti ed analizzati nel testo.
Il primo capitolo del volume apre al tema con una attenta analisi, fortemente documentata, di come
il movimento si è imposto in Italia a dispetto dei limiti che abbiamo visto. Già il titolo del capitolo è
una giusta sintesi: «Novecentisti, immaginisti, metafisici … si prepara il terreno ad un movimento
che non ci sarà». Ma poi leggendo il capitolo si vedrà come il movimento non solo ci sarà, ma
porterà esperienze umane, artistiche, pittoriche e letterarie di grande livello. I risultati ci saranno in
forza del linguaggio, punto primo sul quale insistono gli artisti chiamati in causa. Dice Cirillo ad
inizio capitolo: «Il concetto di fantastico in senso lato […] presuppone e sottintende una sorta di
libertà di movimento da parte del narratore e una creatività tematico-stilistica esuberante e
choccante: se tale creatività nell’Ottocento, passando attraverso il romanzo gotico o il romanzo
nero, giocava le sue pedine soprattutto in campo tematico, nel Novecento muove quelle vincenti
nell’area del linguaggio. Così se nel secolo scorso lo scrittore affidava i suoi trucchi più raffinati a
trame e intrecci, nel ‘900 la sua abilità la manifesta nel contestare fabula e “romanzesco” e
nell’inventare nuove strategie di gioco» (p. 8).
Che il nuovo secolo abbia portato il dubbio, l’incertezza e quindi la paura nell’uomo è cosa ormai
appurata, ma qui le strategie di compensazione possono prendere due strade: guardare al passato o
tentare nuove strade, sperimentare. Questa seconda strada presenta indubbiamente maggiore
interesse e prospettive: ecco nuovi personaggi, nuova lingua, nuovo stile, saltano gerarchie,
categorie, ruoli e preconcetti.
I restanti 14 capitoli del libro stringono l’obiettivo sulle personalità maggiormente significative del
contesto presentato. Gli autori studiati sono Lorenzo Viani, Alberto Savinio, Giorgio De Chirico,
Dino Buzzati, Antonio Delfini, Libero De Libero, Marcello Gallian, Tommaso Landolfi, Paola
Masino, Anna Maria Ortese. Alle ricchissime esperienze di Delfini e Landolfi vengono dedicati due
capitoli ciascuna. Chiudono poi il volume due interessanti contributi: uno «tra le pieghe del
surrealismo zavattiniano», come recita il titolo, il secondo su quella particolare e originalissima
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opera che è Salto mortale di Luigi Malerba. L’analisi dei singoli autori viene condotta da Cirillo
procedendo per piste parallele, l’esperienza umana accanto a quella letteraria, con frequenti
citazioni e riferimenti ai temi trattati in relazione al loro farsi struttura e stile nei testi.
Quello di Cirillo è un volume di notevole importanza che apre spazi di riflessione sulle dimensioni e
le dinamiche del genere surrealista in Italia, nell’ottica di una rivalutazione o quantomeno di piena
comprensione di quello che è stato e di quello che ha significato.
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«Come per una congiura». Corrispondenza tra Gianfranco Contini e Sandro Sinigaglia (19441989)
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Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini
2015
ISBN: 978-88-8450-594-1
Non solo osservatorio privilegiato sulla personalità e le idee di due eminenti protagonisti delle
lettere italiane contemporanee, il carteggio Contini-Sinigaglia si presta a un approccio di lettura del
tutto singolare quale romanzo epistolare sui generis: documento di una vicenda umana talmente
unica che, fosse opera d’invenzione, si presterebbe a una giustificata critica d’inverosimiglianza.
I destini dei due corrispondenti-protagonisti s’incrociano e saldano in maniera irreversibile in uno
dei momenti più drammatici della storia italiana: nell’ottobre 1944 si conclude l’effimera e gloriosa
esperienza della Repubblica di Valdossola; Contini, membro del CLN come rappresentante del
Partito d’Azione, si sottrae cogli anziani genitori alle rappresaglie dei fascisti rifugiandosi in
Svizzera, a Friburgo, dove dal 1938 insegna Filologia romanza presso la locale università.
Sinigaglia, ventitreenne studente di lettere e partigiano nella Brigata Matteotti, assume
spontaneamente la rischiosa iniziativa di salvare dalla distruzione la preziosa biblioteca del filologo
prima di passare avventurosamente a sua volta il confine, oltre il quale lo attende una penosa
odissea di profugo sballottato da un campo d’internamento all’altro che si protrarrà sino alla fine
della guerra.
La prima lettera di Contini, datata 25 ottobre 1944, documenta l’ansiosa ricerca dell’appena
conosciuto benefattore e la stupefatta riconoscenza dello studioso per il generoso «atto gratuito»:
«Mio caro, con quel tuo gesto d’amicizia mi hai cucito a te: me, che non hai avuto modo di
conoscere, che non sono quasi esistito per te, al quale hai voluto bene fiduciariamente, fuori d’ogni
mio merito». Nell’impossibilità d’incontri personali s’intreccia fra i due una fitta corrispondenza:
Contini non lesina sforzi (purtroppo vani) per ottenere dalle autorità elvetiche la liberazione
dell’amico e gli offre costante sostegno morale e materiale, inviandogli libri e generi di conforto.
Sin dai primi scambi epistolari si stabilisce una perfetta intesa, cementata dalle comuni passioni
politiche e culturali (Contini non tarda ovviamente a rendersi conto delle qualità artistiche
dell’ignoto studente fuoricorso) e, ancora più profondamente, da affinità elettive di natura
intellettuale e affettiva assolutamente sorprendenti fra personalità venute a contatto in circostanze
così casuali.
Al termine del conflitto Sinigaglia torna alla casa paterna di Arona e, terminati gli studi, sacrifica le
aspirazioni letterarie alla necessità di doversi occupare dell’azienda di famiglia: una piccola
industria di gemme sintetiche per orologi. Contini rimpatria solo nel 1953 e si stabilisce a Firenze,
dove ottiene la cattedra di Filologia romanza presso la Facoltà di Magistero. Malgrado la
lontananza, il legame d’amicizia continua e si consolida nel corso degli anni. I due non perdono
occasione d’incontrarsi ogni volta che gl’impegni di lavoro e di famiglia lo rendono possibile.
Condividono il distacco dalla politica indotto, in Contini, dalla delusione per lo sfaldamento del
Partito d’Azione; Sinigaglia, dal canto suo, è disgustato dal vile opportunismo degli antifascisti
dell’ultima e penultima ora: «Con tutti questi cialtroni / e cialtroncelli venuti fuori / dopo la
Liberazione e ahimè / numerosi anche della Resistenza / c’è quasi da vergognarsi / d’esser stati
antifascisti» (lettera CLII; così nel testo). Si offrono reciprocamente conforto e aiuto per piccoli e
grandi problemi; si confidano sobriamente, con tipico pudore dei sentimenti da piemontesi vecchio
stampo, i più intimi pensieri e preoccupazioni; si attestano reciproca ammirazione e
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incoraggiamento per le rispettive attività letterarie. La nota introduttiva e gli esaurienti commenti
del curatore permettono al lettore di ricostruire agevolmente, malgrado le lacune dovute allo
smarrimento di alcune lettere e i riferimenti a eventi non esplicitamente menzionati, le vicissitudini
del cinquantennale sodalizio.
Com’è ovvio aspettarsi da due scrittori di tale calibro, anche nelle comunicazioni più banali si
apprezza un’eccelsa qualità letteraria. Sin dalle prime lettere Contini, giovane ma già prestigioso
accademico, dà prova del magistero stilistico che rifulge nelle opere della maturità. Si rivela
peraltro in queste scritture private un segreto lato umano che lo rende non meno ammirevole per
generosità e delicatezza d’animo che per le notorie qualità di studioso e di saggista.
È invece possibile apprezzare nell’epistolario l’evoluzione di un (quasi) inedito Sinigaglia come
prosatore di prim’ordine. Nelle prime lettere l’insofferenza per la reclusione e per la forzata
inattività trovano sfogo in un periodare talvolta sconnesso e gravato da un’eccessiva aggettivazione,
ma non privo di lampi di genio: «Quando mi dissero che dopo un combattimento a guanti proibiti, il
pugile vinto non avrebbe potuto vantare tumefazioni ed ematomi facciali quali quelle ch’io reco e
conservo ormai da tre giorni, lo scadere da questa ultima ‘pubblica’ possibilità, mi ha reso
rassegnatamente, o meglio ottusamente, al letto» (lettera I). Come nota acutamente il curatore
nell’introduzione, alla quale si rimanda per le convincenti argomentazioni ed esemplificazioni, si
avverte in seguito la benefica influenza di Contini, particolarmente evidente a partire dagli anni
Sessanta, sia nell’arricchimento del lessico che nel maggior rigore dell’architettura sintattica. Mai
vengono tuttavia meno la leggerezza di tocco e l’elegante umorismo, cifra costante anche dell’opera
poetica. Altra caratteristica in comune con l’opera in versi è l’inserimento di folgoranti epifanie in
contesti inaspettati: «Quando il foglietto è scivolato nel forziere e la mano ha tastato il malloppo —
pessimo investigatore, e anche di me stesso — l’illusione che tu calcassi il territorio è scomparsa.
Al cimitero quattro giardinieri che fumavano sopra ai morti!!!» (lettera LXXXXI).
Piccolo capolavoro di narrativa umoristica perfettamente autonomo la lettera CX, tragicomico
resoconto d’una disavventura giudiziaria con la polizia elvetica, per di più complicata da un
grottesco scambio di persona; è un vero peccato che Sinigaglia non abbia dato adeguato spazio a
questa sua inedita vena creativa.
Si è sopra accennato alla riservatezza piemontese comune ai due uomini nell’espressione dei loro
sentimenti più intimi. La metafora pugilistica con la quale esordisce il carteggio è ripresa da
Sinigaglia nella lettera CXXXIII per camuffare con toni scherzosi uno stato di cupa disperazione:
«Sono nettamente provato e purtroppo non so se mi trovo al decimo o al sesto round o per
avventura già al quattordicesimo. Ma se pure dovessi poi finire in piedi, non vedo con che cosa o di
che cosa potrei rallegrarmi. Da troppi anni troppe cose mi vanno di traverso e per quanto io non sia,
lo penso, un pessimo incassatore, finirò comunque irrimediabilmente ‘sonato’». Il motivo di tanto
abbattimento è accennato con ingannevole noncuranza all’inizio della lettera immediatamente
successiva (CXXXIV): «Una chiusura meno difficile di quel che prevedessi. Non ho dovuto ricorrere
al mago. Riuscirò a ridarmi qualche avallo, riinventare un po’ di vita? Ma ci si potrà poi fidare della
prossima sotadica congiunzione?». Con queste poche parole, il cui significato e le cui implicazioni
non sfuggono alla sensibilità del destinatario, si annuncia la chiusura dell’ultimo stabilimento
dell’azienda di famiglia: il fallimento definitivo di un progetto al quale Sinigaglia aveva dedicato
con militaresco senso del dovere gli anni migliori, mortificando inutilmente le proprie ambizioni
letterarie.
Nella lettera 84 Contini avverte la necessità di temperare la perentoria enunciazione di un presagio
funesto («per la prima volta ieri alla stazione ho avvertito la depressione dell’‘ultimo incontro’») col
sarcastico resoconto delle effusioni di un’esuberante coppietta: «Il viaggio fu felicitato sulla tratta
Milano-Bologna dall’insolenza d’un boy yankee e della sua minuscola gurgandina (italica) che
hanno seguitato a mantrugiarsi e ad oscularsi quali cani sulla pubblica piazza. Poiché scendevano a
Sansevero, penso che la nostra uscita a Bologna avrà lasciato loro abbastanza ore per concubitare e
kamasutrare a loro agio».
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Nelle lettere degli ultimi anni, dall’83 all’89, Sinigaglia dà fondo al suo genio umoristico per tenere
alto il morale dell’amico gravemente malato. A Carlo Bo è dedicata una memorabile caricatura
nella lettera CLV: «Carissimo, temperatura dolcissima, cielo ideale. Vado a fare quattro passi sul
quai. E Chi Chi mi mi m’appare? A chi consegnar l’Apparso? È il Grande CarloBò, strascicoso, con
drappellino di slacciascarpe, profilo augustoedonicogallicano fatto piscinbocchesco. Lo slumo dal
di dietro, ciondolosi calzoni per suo doppioculo d’anni fa’. Va vacilloso!».
Anche lui è prossimo alla fine. Muoiono entrambi nel 1990, a pochi mesi di distanza l’uno
dall’altro. Inseparabili sino all’ultimo.
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La monografia caproniana di Elisa Donzelli si articola in nove capitoli in cui l’opera del poeta di Annina
è messa in relazione con quella di poeti stranieri e italiani importanti per la vita artistica e intellettuale
dell’autore. Il taglio che la studiosa offre mira a collocare Giorgio Caproni in una dimensione europea,
ricavando, a partire da un attento lavoro sui testi, condotto in buona parte su fondi d’archivio, quei
«temi, percorsi e incontri» indicati nel titolo.
In particolare, sono stati indagati i fondi in cui si conservano le carte del poeta (ovvero una sezione
dell’Archivio contemporaneo A. Bonsanti del Gabinetto Vieusseux, oltre ai materiali della Biblioteca
Nazionale, a Firenze) e la sua biblioteca personale, variamente e significativamente postillata con
glosse, appunti, commenti e note a margine (disponibile presso la Biblioteca Comunale G. Marconi di
Roma). Ci troviamo di fronte un panorama che non si sofferma solo sulle poesie, ma si concede «vaste
incursioni nell’attività traduttoria e nella scrittura saggistica, narrativa, giornalistica, epistolare e
diaristica dell’autore» (p. 10), come specifica l’autrice nella Premessa al suo lavoro. Il punto di partenza
di questo studio è sostanziato dalle ultime acquisizioni testuali e critiche, che allargano la ricezione del
poeta Caproni a campi che fino a pochi anni fa risultavano pressoché intentati, come quello della prosa
narrativa (per cui vale citare la monografia del 2009 di Michela Baldini) e critico-giornalistica (per cui
vale la pubblicazione nel 2014 delle Prose critiche). Risultato naturale di questo (necessario)
ampliamento degli orizzonti è il tesoro di collegamenti e percorsi che contribuiscono sempre più
precisamente al commento ed alla collocazione dell’opera in versi in virtù degli addentellati biografici e
culturali in essa rintracciabili. Giorgio Caproni e gli altri, che pone la questione fondamentale dei
rapporti intellettuali e artistici intrattenuti con altri poeti per motivi a volte contingenti, si pone sulla scia
di lavori come Caproni poeta europeo (San Marco dei Giustiniani, 2014), frutto del lavoro di una nuova
generazione di studiosi che continua con risultati concreti a dedicarsi al poeta di Livorno.
Il primo dei nove capitoli, composti in circa quattro anni fra il 2011 e il 2015, accosta il nome di
Caproni a quello del francese Pierre Jean Jouve, poeta conosciuto in Italia a partire dagli anni Venti e
Trenta, tradotto da Aldo Capasso in un libretto, Per esser gai come Titana (Emiliano degli Orfini, 1935)
che Donzelli rintraccia nella biblioteca dell’autore giungendo ad alcune convincenti conclusioni sullo
statuto di una delle immagini più potenti della sua poesia: la Bestia. Secondo un circolo psicologico
impossibile da ricostruire senza uno scavo approfondito nel laboratorio e nei rapporti dell’autore, la
genesi della bestia, spirito inafferrabile e tremendo che infesta le ultime raccolte, sarebbe legata,
attraverso alcuni versi di Jouve, all’esperienza traumatica della perdita della fidanzata Olga Franzoni.
L’immagine ferina e femminile sarà dormiente lungo tutta la parte iniziale e mediana della produzione
poetica di Caproni, per diventare infine un fantasma concreto delle paure più profonde e larvate, ma
anche l’idolo di una condizione universale dell’identità perturbata. A motivare un’interpretazione non
più legata solamente al dato biografico, Donzelli indica il lavoro del traduttore alle prese fra il 1960 e il
1962 con i testi di un altro autore francese per lui fondamentale: «Nel 1962, con René Char tradotto per
Feltrinelli, Caproni si era confrontato con un’ulteriore raffigurazione della bestia in poesia. La “bestia
ammirabile” di Jouve si era trasformata nella “Bestia innominabile” in un ciclo di poesie che Char aveva
dedicato alle pitture rupestri della caverna di Lescaux, le pitture manifesto della nascita dell’arte e del
congedo dell’uomo dal suo passato animale» (p. 76). È a questa altezza che il trauma, ormai lontano,
mediato dalla lettura di Blanchot che a sua volta attinge a Bataille, si fa, di fronte allo spettacolo
mediato della presa di coscienza della finitudine umana, simbolo incessantemente mutevole.
Altro tema interessante, di cui l’autrice si era già occupata con una mostra e poi con un catalogo
(Giorgio Caproni. Roma la città del “disamore”, 2012) è il rapporto del poeta con la città di Roma e
con il suo ambiente culturale a partire dagli anni della guerra: «La Roma di Caproni è quella delle
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piazze, dei ponti, dei tram, delle biciclette; e poi c’è la Roma dei sassi, dell’aria, del vento e degli spazi
che non avrebbero posto tra i versi se, su questo sipario, non si riflettessero continui bagliori. In questo
senso la luce emanata dalla città eterna assume molteplici gradazioni cromatiche» (p. 55). Oltre ai
consistenti rapporti con autori francesi, Donzelli apre la sua indagine alla vicinanza degli spagnoli,
restringendo il campo a due nomi su tutti: Antonio Machado e Federigo García Lorca, su cui si
incentrano i capitoli quarto e quinto. È di nuovo l’impegno del traduttore ad arricchire lo scrittoio del
poeta di materiali e suggestioni, a dispetto del luogo comune che isola le zone meno nobili bollandole
come estemporanee ed occasionali.
Con le parti successive l’autrice si sofferma invece su infanzia e affetti. Relativamente al primo tema, si
parte di nuovo da una traduzione, quella di Max und Moritz del tedesco Wilhelm Busch, che offre il
destro per definire la presenza della figura del fanciullo, dei temi infantili e di tutti i correlati relativi
all’interno dell’opera caproniana. Scivolando sul tema degli affetti familiari, la figura di Mario Luzi
viene abbinata alla presenza della madre, conducendo su questo argomento una ricerca che ne compara
lo sviluppo in entrambi i poeti. Il penultimo capitolo si concentra sul tema degli angeli, chiamando in
causa la presenza e l’opera di Diego Valeri, Margherita Guidacci e altri, mentre con l’ultimo denso
tassello di questo conchiuso mosaico caproniano, siamo alla questione della paura, sviluppata in
parallelo con un’analisi dedicata a Vittorio Sereni.
Giorgio Caproni e gli altri è una monografia informata e approfondita, che attraverso temi e percorsi sa
ricostruire la giusta proporzione di uno scrittorio composito in cui i materiali assunti per via di
traduzione o per impegni giornalistici vengono lentamente rielaborati e assorbiti da un mondo poetico in
evoluzione. Nonostante alcune sovrapposizioni nella sequenza dei vari saggi, scritti del resto in un arco
di tempo lungo, e spesso rielaborati da prime uscite in altri volumi (se ne dà conto puntuale
nell’Avvertenza, p. 14), lo studio pone al centro alcune questioni che sembrano oggi di primaria
importanza per l’interpretazione dei testi e per la ricostruzione di quel plesso di rapporti che in sé
costituiscono un tratto importante della società letteraria novecentesca. Il lavoro di Elisa Donzelli
calibra bene quanto a disposizione e costruisce un dialogo con i materiali inediti proponendo alcune
linee di interpretazione originali ma solide e mettendo in primo piano temi da sviluppare che saranno
utili ai futuri approfondimenti sull’opera e la figura di questo poeta in buona parte ancora da scoprire.
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Violenza, fame, stenti e desolazione esistenziale: su questi scenari si intrecciano le vicende dei
personaggi de La malapianta, primo e unico romanzo di Rina Durante, recentemente ristampato
dalla casa editrice leccese, Zane. La scrittura versatile di Durante – che ha spaziato dalla misura
breve del racconto a quella più compiuta di questo romanzo, dalla sperimentazione in versi ai testi
teatrali sino all'intensa attività di giornalista e operatrice culturale – è stata al centro di un Convegno
di studi, Rina Durante. Il mestiere del narrare, che si è svolto a Lecce e a Melendugno (dove era
nata, nel 1928) nel novembre 2013, e di cui nei mesi scorsi sono stati pubblicati gli Atti (Lecce,
Milella, 2015). Il resposanbile scientifico del Convegno, Antonio Lucio Giannone, si è occupato in
modo particolare de La malapianta, attraverso uno studio puntuale sulla genesi e sulle tematiche del
romanzo e promuovendone successivamente la ristampa, della quale è il curatore. La malapianta
era stato pubblicato nel 1964 presso Rizzoli, nella collana «Zodiaco», e si aggiudicò il primo posto
al Premio Salento. La commissione giudicatrice del Premio, composta da nomi autorevoli tra cui
Maria Bellonci, Mario Sansone, Bonaventura Tecchi, ritenne di dover premiare l'opera della
Durante in quanto, come si può leggere sull'estratto del Verbale pubblicato in Appendice, «sebbene
ambientata in un Paese del Sud, non si ferma ai consueti motivi della letteratura regionale e
meridionalistica ma, [...] le vicende lievitano fino a configurarsi in una dimensione fuori dal tempo,
[...] pur significando in maniera aderente la condizione storica e morale di una società ancora
immobile che sembra intravedere tuttavia per labili segni la possibilità del suo riscatto» (p. 176).
Ambientata nei paesini del Salento in un torno di tempo che va dal dopoguerra agli Anni Trenta, la
fabula del romanzo si snoda in un insieme di traversie che ruotano attorno a Niceta Ardito (detto
Teta) e Rosa, entrambi rimasti vedovi, e ai loro figli. Le vite di Teta e Rosa, unite da seconde nozze,
legano indissolubilmente anche quelle della rispettiva prole. Giulia, ad esempio, figlia di Teta, ha
una burrascosa relazione con il figlio di Rosa, Antonio. Dalla violenza sessuale subita da Antonio,
che successivamente morirà in guerra, Giulia concepirà un figlio. Anche Teta e Rosa avranno un
altro figlio. Emblematico, a tal proposito, il dialogo che si svolge tra i due coniugi, durante la notte,
nel letto: «Ehi - disse - ti devo dire una cosa». «Che devi dirmi?», gemé. «Sono incinta, sai!».
«Maledizione, fece Teta, e provò la sensazione di essere legato al letto e schiacciato da un peso
enorme. Ah! Rosa, Rosa, perchè mi fai altri figli? Si fa per vivere e invece questa vita ti si rivolta
contro e ti divora». Altrettanto complessa e infelice la storia di Gino, un altro figlio di Rosa, che
torna a casa dopo un'avventurosa fuga a Torino in seguito ai fatti dell'8 settembre 1943, segnato da
gravi disturbi mentali e alla disperata ricerca della donna amata in gioventù. La trama potrebbe far
pensare frettolosamente a un romanzo di ritardata tradizione meridionalista e neorealista. Gli
elementi che forniscono tale prima chiave di lettura sono l'ambientazione meridionale, la coralità
delle voci dei vinti che vivono ai margini della storia.
Illuminante, per fugare ogni dubbio, la risposta che la scrittrice fornisce a Vittorini in un articolo del
1986, apparso su «Quotidiano di Lecce», il cui titolo, Il Salento strizzò l'occhio a Vittorini, richiama
il romanzo dell'autore siciliano Il Sempione strizza l’occhio al Frejus, pubblicato nel 1947.
Nell'articolo la Durante racconta il suo incontro con Vittorini, avvenuto nel '56 in occasione
dell'assegnazione del Premio Salento assegnatogli per il romanzo Erica e i suoi fratelli – La
garibaldina, e la polemica che nacque a proposito del dattiloscritto de La malapianta, che la
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scrittrice gli aveva inviato nel 1961. Il giudizio di Vittorini a questa prima stesura era fortemente
critico e severo. L'autore di Conversazione in Sicilia riteneva ormai datato l'approccio narrativo del
romanzo della Durante, ancorato ai dettami della letteratura neorealista e meridionalista. Pur
dissentendo dalle posizioni di Vittorini e dal suo «abbandono del Sud» (p. 9), la Durante procedette
a una revisione del suo romanzo.
Tale slittamento dal progetto iniziale fu senza dubbio corroborato dalla diffusa istanza di
innovazione che animò i primi anni Sessanta, si pensi ai fermenti letterari apportati dal Gruppo '63 o
dalla linea espressionistica sperimentale di Pasolini.
Anche lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo, seppur con esiti differenti dalla Durante, aveva
tradito lo schema di partenza del suo primo romanzo, La ferita dell'aprile, pubblicato con
Mondadori un anno prima de La malapianta. Consolo, allo stesso modo della Durante, aveva messo
al centro della propria opera la sua terra popolata da contadini e pescatori, ambientandola nel
medesimo arco di tempo, nel secondo dopoguerra. La ferita dell'aprile, alla fine, andò oltre le
rappresentazioni fotografiche e mimetiche dell'impianto neorealista, in favore di una scelta
espressionistica e sperimentale.
Nell'Introduzione alla Malapianta, il curatore Giannone propone una rilettura del romanzo che, a
partire dalle considerazioni vittoriniane, mette in evidenza le tematiche principali, attraverso un
esame rigoroso della tecnica narrativa utilizzata dall'autrice e un affondo sulla psicologia dei
personaggi. Da questa puntuale analisi emergono l'originalità e l'innovazione dell'opera, che,
prendendo le mosse dalle istanze del modernismo, risultano di estrema attualità anche nel campo
letterario e cinematografico degli anni Sessanta. Basti pensare alle opere narrative di Alberto
Moravia e ai film di registi quali Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman.
Ne La malapianta, si possono ritrovare i topoi ricorrenti del romanzo modernista: alienazione,
rapporto conflittuale con la realtà, disagio e tormento interiore dei protagonisti, che sembrano
irrimediabilmente colpiti da quel «male oscuro», che ricorda il titolo del noto romanzo di Giuseppe
Berto (Premio Viareggio e Premio Campiello), pubblicato lo stesso anno del romanzo della
Durante. Non solo la fame, ma anche la solitudine e l'incomunicabilità segnano la vita della
famiglia Ardito. Si veda il monologo interiore di Teta sull'incapacità di instaurare un dialogo coi
figli: «Se almeno mi si sciogliesse la lingua, una volta sola, per parlare con loro. So come lo dovrei
fare, so cosa dovrei dire, ma non ci riesco, non ci riesco» (p. 66).
Persino il paesaggio è foriero di questo malessere esistenziale: la campagna salentina diviene allora
– ricorrendo a un procedimento caro a Montale – il correlativo oggettivo degli animi dei
personaggi: «Se ne stava [...] meditabondo sotto il sole che affondava le sue frecce implacabili
dentro la terra, giù fino alle radici degli alberi» (p. 72); «Pensava la pianura brulla sotto il cielo
plumbeo, mezzo tramonto e mezzo notte fonda, con qualche stella alta, più che astro, [...] nell'unica
direzione suggerita dalla pianura asimetrica e inespressiva come una statua senza volto» (p. 119).
La disamina di Giannone mette in luce anche un aspetto di assoluta originalità del romanzo di Rina
Durante rispetto ai riferimenti letterari del suo tempo. Per la prima volta, sulla scena ci sono i
contadini di un'area depressa del Sud, che, allo stesso modo della classe borghese dei romanzi di
Alberto Moravia sono affetti da quella malattia degenerativa che azzera le relazioni sociali e
annienta i rapporti tra uomo e uomo e uomo e realtà.
Per quanto riguarda le scelte linguistiche e lessicali, ne La malapianta si incontrano frequenti
dialettismi, talvolta adattati alla lingua italiana, altre volte conservarti nella loro forma originale.
Come conclude Giannone, però, anche l'uso del dialetto è orientato verso forme più sperimentali di
narrativa, quasi a volersi affrancare dal modello verghiano per accostarsi alla marca espressionistica
di Gadda e Pasolini, in quanto tali termini «non sono mai usati in maniera mimetica, cioè per
caraterizzare ambiente e personaggi, ma assumono una valenza estrinseca, quasi decorativa» (p.
24).

183

OBLIO VI, 22-23
Beatrice Pecchiari
Chiara Fenoglio
La divina interferenza
Roma
Gaffi
2015
ISBN: 978-88-6165-165-4
Il percorso intrapreso da Chiara Fenoglio intende ricostruire la vicenda novecentesca del legame,
fecondo e inscindibile, fra poesia e critica, a partire dalla produzione saggistica degli anni Settanta
di Ungaretti e di Montale per giungere fino a Caproni. Indicata già nel titolo come «interferenza», la
continua convergenza dei due piani ha costituito un terreno fertile per la riflessione dei maggiori
poeti del Novecento italiano. Sulla scia di un saggio di Andrea Cortellessa (Libri segreti: autoricritici nel Novecento italiano, Firenze, Le Lettere, 2008), Chiara Fenoglio ripercorre le tappe
fondamentali di quello che è stato definito «il secolo della saggistica» (p. 16), dedicando ciascuno
dei sette capitoli del volume a una o più figure del Novecento poetico italiano e dando voce agli
autori che hanno affidato alla pagina scritta le proprie osservazioni sul senso della duplicità del loro
ruolo: Ungaretti, Montale, Pasolini, Zanzotto, Luzi, Fortini, Sereni, Giudici e Caproni. Non solo
poeti, ma anche critici, giornalisti, recensori e collaboratori editoriali: figure in cui si riscontra una
dinamica fusione tra l’anima poetica e quella critica e dalle cui domande affiora una «coscienza
autocritica» che, a partire dagli anni ’70, cede il passo a «una specie di grado zero
dell’autocoscienza storica» (p. 8). La fine del secolo coincide, con la fine di questo scambio,
costante e vitale, tra il ruolo del poeta e quello del critico e con la crisi di questo «campo di
tensione» (p. 9): campo che dava spazio sia all’espressione dell’autocoscienza poetica, soprattutto
attraverso le recensioni, sia allo sviluppo di «nuove potenzialità di conoscenza» (p. 9), da cui ogni
autore derivava una continuità con il passato, ma anche un impegno civile e morale nel proprio
tempo.
Il Novecento recuperava così la lezione di De Sanctis – rispetto alla centralità del rapporto con le
fondamenta della tradizione – e ancor più di Leopardi, che, anticipando Baudelaire, «faceva
coincidere con il poeta» (p. 10) il buon critico e indicava in Parini la figura maggiormente
rappresentativa di questo modello ideale, dedicandogli un’intera operetta morale. Chiara Fenoglio
sottolinea come, più di un secolo dopo, nel 1961, sarebbe stato Eliot nel saggio To criticize the
critic (poi raccolto in Thomas S. Eliot, To criticize the critic and other writings, University of
Nebraska Press, 1965) a riconoscere l’esistenza di un «critic whose criticism may be said to be a byproduct of his creative activity. Particularly, the critic who is also a poet» (p. 13). Ne consegue che
«il centro radiante della modernità è in fin dei conti una vocazione critica, una domanda posta (in
forma saggistica, oltre che poetica) sulle condizioni di plausibilità dell’opera, un tentativo di autoanamnesi e all’occorrenza anche di diagnosi di una vocazione» (pp. 12-13). La critica non è quindi
un’attività subalterna al processo creativo, ma si rivela strumento per interrogarsi sulla propria
condizione e sul senso della propria esperienza poetica. Con la fine del secolo i due piani
cesseranno di sovrapporsi, e la poesia, svincolata dalla realtà e dal mondo, verrà privata della sua
funzione edificante e di presa di coscienza del presente, fino a perdere il suo carattere universale,
relegandosi in uno spazio marginale e privo di autocoscienza.
Ad aprire la schiera dei poeti che hanno camminato lungo un percorso creativo intervallato da
momenti di riflessione teorica è Ungaretti, che guarda all’ideale linguistico di Virgilio e Petrarca e
riattiva l’idea di poesia come luogo depositario della memoria, e concepisce il processo critico
come «apollineo» (p. 54): «il poeta ha il compito di esprimere l’inesprimibile […], l’attività critica
con questo insondabile deve necessariamente confrontarsi e possibilmente nominarlo, toglierlo di
confusione, comprenderlo» (p. 55). Parimenti significativo, per Ungaretti, è il commento alla poesia
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degli altri, che si presenta come una forma di autolettura: «l’autocommento filtrato attraverso la
lettura altrui è dunque il contrario di ciò che parrebbe: non reductio ad unum della tradizione
precedente, ma innalzamento delle varie voci ad un universale extra-temporale» (pp. 58-59).
Diversa la concezione di Montale, cui è dedicato il secondo capitolo: per il poeta ligure il sentiero
che conduce ai maestri, il più delle volte impervio e non lineare, è un «percorso ascensionale di
conquista» (p. 94). In tal modo è possibile spiegare «l’apparente casualità dei percorsi critici
montaliani» (p. 96), che portano il poeta a guardare sul fronte degli antichi a Dante e alla tradizione
cinese, sul fronte dei moderni a Browning, Hopkins e Leopardi. Differente, rispetto a Ungaretti,
anche l’idea del fine dell’attività critica, che, proprio come la poesia, consente all’autore di stare
davanti ai propri dubbi e alle proprie incertezze. I due momenti diventano «inscindibili» (p. 89),
tanto che Montale non esiterà a parlare di sé sia «come farfalla infilzata dall’esegesi altrui» (p. 89)
sia «come recensore-farfalla» (p. 89), confermando quanto si dimostrerà vero ancora per alcuni
decenni, ossia l’idea che la critica è «il vero genere letterario del nostro tempo» (Eugenio Montale,
Nel nostro tempo, Milano, Rizzoli, 1972, p. 73).
Non del tutto diverso da Montale, Pasolini – come lui lettore di Adorno – è spettatore e
annunciatore del passaggio tra la fine della stagione dell’impegno e l’inizio di un’epoca in cui
tecnologia e mass media sembrano ormai invadere ogni settore, segnando il tramonto
dell’umanesimo e l’affermarsi di una cultura tecnica e scientifica. Pasolini guarda al poeta come a
colui che riesce a immergersi nell’inferno del reale con «il compito di conoscerlo e di descriverlo»
(p. 153). Vicino alla battaglia pasoliniana contro il cambiamento radicale che investe la borghesia
italiana a partire dagli anni Settanta, è Andrea Zanzotto, fautore di «una poesia che denunci la
putredine» (p. 186) e della convinzione, già montaliana, che solo chi è ai margini riesce a
comunicare e a «coniugare impulso poetico e impulso critico su un medesimo sfondo teoretico» (p.
186). Con Zanzotto è ancora più evidente che «la critica dei poeti si sovrappone quasi perfettamente
alla loro poesia» (p. 192). Come Pasolini, Zanzotto teme lo spettro dell’irrazionalismo e
dell’eccessiva tecnicizzazione della cultura, mali che hanno reso tragica la nostra epoca e contro i
quali la poesia costituisce l’unica risposta. L’alto compito che resta al poeta non può che essere «da
un lato quello della demistificazione, […] e dall’altro quello della denuncia» (p. 224). La posizione
zanzottiana si specchia in quella opposta di Luzi, per il quale, vicino all’idea di letteratura di Carlo
Bo, la duplicità del ruolo di poeta e critico si fa emblema della «ricerca di un segno di una
vocazione, di un destino» (p. 232). A differenza di Montale e di Zanzotto, Luzi «sogna un nuovo
rapporto con il mondo» (p. 232): la parola dovrà tendere all’eterno senza tuttavia astenersi dal
giudizio morale, distaccandosi, sotto questo aspetto, dalla posizione ermetica. Il valore autentico
della poesia è la sua aspirazione all’unità ricostruita fra il mondo interiore e la realtà. Anche per
Luzi «la critica è una specie di poesia di secondo grado» (p. 238), tanto da riconoscere, in
riferimento a Leopardi, che il poeta recanatese esercita la critica come se fosse «un prolungamento,
una messa a fuoco di questioni, di problemi» (Mario Luzi - Mario Specchio, Luzi. Leggere e
scrivere, Firenze, Nardi, 1993, p. 80) che scaturiscono dall’atto poetico.
Questa prospettiva è però destinata a mutare con i profili di Fortini, Sereni e Giudici, ai quali è
dedicato il sesto capitolo del volume. Fortini individua un genere di poesia che dipende in modo
ineluttabile dalla società, fino a farsi «opus servile» (p. 273), molto simile alla critica, con la quale
condivide il compito di individuare i rapporti che intercorrono fra l’opera letteraria e il contesto
sociale. Tanto la sua produzione poetica quanto quella saggistica sono portatrici dell’orizzonte di
«chi, sentendosi ospite inconciliato col proprio tempo, […], concepisce la parola come extrema
ratio» (p. 277). La scrittura di Fortini è mossa da una «tensione verso la verità» (p. 274), che si
esprime con un vigore consapevole della perdita del ruolo storico e sociale che il critico rivestiva in
precedenza. Fortini rifiuta così le tendenze soggettive e postmoderne e guarda alla figura brechtiana
del profeta, costretto a vivere in un tempo a lui estraneo. E questo «suo tentativo di saldare poesie,
saggistica e indagine sociale, riflessione e azione, fa di Fortini l’ultimo poeta-critico del secolo
scorso» (p. 281). Sul versante opposto, «la risposta affettiva all’engagement fortiniano» (p. 287) è
stata data da Sereni in cui forte è la componente emotiva. Anche per il poeta di Luino il legame con
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il passato è imprescindibile, poiché consente di cogliere una continuità con quanto ci precede.
Sereni contempla un ideale di poesia che intrattenga delle relazioni col quotidiano e con quello che
lui stesso chiama «il lettore idoneo» (p. 301), grazie al quale la parola poetica possa ritrovare la sua
forza comunicativa e riscoprire la sua naturalezza. La posizione di Sereni si avvicina al «modello
critico solmiano, fondato sulla continuità tra il saggistico e il poetico» (p. 302) e riconosce uno
scambio reciproco fra l’aspetto emotivo e il momento conoscitivo.
Proiettata verso la fine è la posizione di Giudici, per il quale la messa in discussione del ruolo della
poesia assume un ruolo fondamentale soprattutto in rapporto a «una società destrutturata» (p. 309).
Lo scarto fra quello che il poeta fa e quello che vorrebbe fare riveste un’importanza notevole nella
ricerca di Giudici, che, analogamente a Pasolini, s’interroga su ciò che lega l’intellettuale alla
società. Per il poeta de La vita in versi saper stare davanti ai mutamenti in corso vuol dire «da un
lato denunciare i rischi a cui va incontro la letteratura nell’era post-atomica della deriva
informativa, e dall’altro richiamarla a una funzione più alta» (p. 310).
La parabola novecentesca, che vede intrecciarsi poesia e critica come due facce della stessa
medaglia, termina con Caproni, con il quale «perde vitalità la categoria poeta-filosofo che, da
Leopardi in poi, aveva caratterizzato tutti i nostri maggiori poeti» (p. 327). Diversamente dalla
visione fortiniana, per Caproni la poesia smette di essere necessaria al progetto di rinnovamento del
mondo e si riduce ad essere suo semplice testimone. Caproni coglie il traumatico cambiamento
«avvenuto nella società novecentesca» (p. 328), che non consente più all’intellettuale di operare in
un mondo che segue ormai percorsi incerti. In questo clima, che caratterizza la fine del «secolo
breve», il poeta non può che «inabissarsi talmente in se stesso da scoprirvi […] quei nodi di luce
che sono non soltanto dell’io, ma di tutta intera la tribù» (Giorgio Caproni, Luoghi della mia vita e
notizie della mia poesia, in Id., Prose critiche 1934-1989, a cura di Raffaella Scarpa, 4 voll.,
Torino, Aragno, 2012, vol. IV, p. 1964), abbandonando la dimensione pubblica del proprio ruolo e
misurandosi esclusivamente sul terreno poetico.
Dagli anni Settanta, la poesia si è resa immune dalla storia e, sorretta dalla sola fede nei suoi valori
espressivi, ha finito per chiudersi in se stessa, rompendo ogni vincolo con la letteratura del passato.
L’evocativa immagine di Paul Celan della «poesia come meridiano» (tratta da Paul Celan, La verità
sulla poesia. “Il meridiano” e altre prose, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Torino, Einaudi, 2008) –
che rimanda al suo ruolo di guida – chiude la riflessione di Chiara Fenoglio. La divina interferenza
è un invito a tornare a un’idea di poeta che non sia solo osservatore, ma anche guardiano di un
confine, e soprattutto sia «colui che deve tentare di saturare la lacerazione, ricongiungendo i
margini, avvicinando gli opposti, connettendo l’andare e il tornare» (p. 40), senza mai smettere di
guardare alla tradizione.
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Su Emilio Villa non c’è molto nella letteratura secondaria relativa alla poesia italiana del secondo
Novecento, e quello che si può leggere tende a unificare tutta la sua attività di artista, in uno sforzo
certo meritevole (la monografia di Aldo Tagliaferri, per l’editore Skira di Milano, ad esempio, è
un’analisi assai rilevante sotto il profilo metodologico e umano, così come la ricostruzione di Elena
La Spina per il catalogo della mostra di Reggio Emilia a lui dedicata). La monografia per saggi di
Ugo Fracassa, invece, privilegia aspetti significativi dell’opera poetica di Villa pur senza perdere di
vista la sua prospettiva artistica. I 5 referti tardivi contenuti nel libro rappresentano, invece,
un’«opera di carotaggio» (come li definisce Aldo Tagliaferri in Dell’ordine e/o della fuga, la sua
cospicua nota finale al volume, che chiarisce e ribadisce alcuni dei punti centrali nel discorso di
Fracassa).
Va chiarito fin da subito che l’equazione che vede Villa discepolo del futurismo paroliberistico non
trova nei saggi contenuti in questo libro nessuna conferma (nonostante la vulgata lo voglia figlio
tardivo del movimento di Marinetti) dato che la matrice plurilinguistica di molta della sua opera di
mezzo trova in altri modelli e altre fonti un possibile appiglio (ma Villa non risparmiava i suoi
distinguo critici anche nei confronti di Pizzuto, ad esempio, o del Finnegans Wake di Joyce).
Fracassa incentra le sue indagini critiche, in primo luogo, sul rapporto mancato con Gianfranco
Contini (argomento caro anche a Tagliaferri che se ne interessa nel suo libro dedicato al Clandestino
e le cui inferenze possibili vengono riprese e ulteriormente sviluppate). Contini stimava il poeta di
Affori ma le loro vicissitudini esistenziali e culturali non li portarono mai a un vero incontro. Se
Villa ebbe per il «philologus totus» una vera e propria venerazione, non pare che questi abbia
nutrito nei suoi confronti l’interesse che ebbe per altri autori sperimentali e anti-tradizionalisti (dal
Gadda della Cognizione del dolore al Pizzuto delle Paginette o di Signorina Rosina) e sui quali ha
lasciato pagine fondamentali. Alla fine tra lo scrittore e il critico affiora una «incompatibilità
genetica» che ne esclude comprensione reciproca e pratica critica congeniale.
Un analogo scacco Villa ebbe con Carlo Betocchi e il gruppo del «Frontespizio» alla fine degli anni
Trenta (preziosa la documentazione riportata da Fracassa), come pure con Carlo Bo, del quale Villa
stroncò gli Otto studi su «Corrente» (15 marzo 1940). Ma il volume di Fracassa non è solo una
storia di malentedus più o meno significativi, di incomprensioni che solo alla luce di sviluppi
successivi e di modificazioni del registro intellettuale e culturale italiano diventeranno
comprensibili. L’opera di Villa viene affrontata anche di fronte nelle sue forme e registri espressivi
più complessi e, a prima vista, più difficili da accettare e analizzare.
In apertura del referto intitolato L’ordine o la foga, Fracassa scrive: «Occorre spiegarsi: che i testi
prodotti lungo mezzo secolo e più da Emilio Villa sopportino e, meglio, suggeriscano la materica
definizione di ‘scritture’ risulta evidente, non già per gli esiti concreti (poesia visiva, oggetti di
poesia) sortiti in fase matura — ovvero col senno di poi — ma pure a chi abbia concretamente
stimato il peso specifico dell’impasto verbale a partire da quei versi che, per essere stati scritti entre
deux guerres, diedero miraggio di ermeticità» (p. 73).
Ecco un punto fondamentale per la comprensione dell’opera di Villa: lo scrittore non fu mai
ermetico (come pure sia Betocchi che Bo avrebbero voluto) né uno scrittore eminentemente
sperimentale nel senso delle avanguardie del Novecento. La sua dedizione alla scrittura emerge
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dalle opere del periodo centrale della sua produzione, quello del ritorno in Italia dal Brasile, in cui
la passione e l’interesse per la pittura (esemplari i testi da lui scritti per Lucio Fontana, Mimmo
Paladino, Alberto Burri e soprattutto per Antonio Vangelli) ne fanno un punto di riferimento non
sempre pubblico o conosciuto ma irrinunciabile.
Le Vanità verbali di cui Fracassa lungamente si occupa e che analizza con acutezza filologica
inappuntabile sono uno dei luoghi in cui Villa abita la lingua e si concede un confronto con la parola
che permetteranno di cogliere alcuni degli esiti maggiori della sua ricerca. Se ordine e foga saranno
le sue parole d’ordine critiche nel campo della pittura del Novecento, il plurilinguismo lo abiterà
fino al termine della sua parabola. Le poesie in greco antico, il poema in latino (il Liber nigrum in
La scrittura della Sibilla), le mescolanze e la polverizzazione linguistica della sua produzione
finale. Merito dei referti tardivi di Fracassa è di aver tentato, con umiltà e intelligenza, dei sondaggi
in un mondo che pochi ancora oggi hanno potuto apprezzare nella loro volontà di «totalizzazione
frammentaria» e che, invece, merita di essere affrontato con la coerenza e la determinazione che
contraddistingue questo libro.
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Tra i numerosi carteggi gaddiani, questo con Goffredo Parise — modesto sceneggiatore
cinematografico e narratore non più che decente di cui s’è ormai persa, non senza motivo, ogni
memoria — è indubbiamente il meno interessante sotto tutti i punti di vista, sia per l’esiguità dei
documenti (15 lettere di Gadda, scritte nel breve periodo compreso fra il 29 ottobre 1962 e il 31
maggio dell’anno seguente; soltanto 3 di Parise, 15 marzo-24 agosto 1963), sia, soprattutto, per lo
scarsissimo apporto che essi recano al ritratto dei protagonisti, trattandosi in massima parte di mere
comunicazioni di servizio in cui nessuno dei corrispondenti brilla né in forma né tantomeno in
sostanza.
Non è ovviamente dello stesso avviso Domenico Scarpa, che in quarta di copertina così lancia il
carteggio: «Gadda e Parise cominciano a frequentarsi nel 1961, allorché Parise acquista una casa a
Monte Mario, non lontano dall’appartamento di via Blumenstihl 19 dove Gadda è approdato dopo
lunghe peregrinazioni e innumerevoli camere d’affitto. […] Parise ha poco più di trent’anni, cinque
romanzi — fra cui un bestseller, Il prete bello — al suo attivo e una MGb rossa […]. Gadda vede
nel giovane Parise “un surreale d’impeto”: gli fa leggere Darwin, cerca maldestramente di
proteggerlo, […] non cessa di testimoniargli un affetto e una premura che sorprendono chi conosca
la compassata cerimoniosità dell’Ingegnere. Parise scarrozza Gadda incurante del suo terrore di
essere visto, e criticato, a bordo di una rombante biposto, lo sfotte con un’irriverenza che cela una
“profonda, alta ammirazione”, gli dedica quattro memorabili scritti: che, insieme alle lettere che i
due si scambiarono, documentano una fra le più imprevedibili e vibranti amicizie del Novecento». E
nel commento: «di norma Gadda racconta che sta male per poter non fare. Con Parise, al contrario
— e il caso brilla per la sua unicità —, Gadda si dilunga sui propri impedimenti per rammaricarsi di
non poter fare qualcosa di cui, viceversa, avrebbe grande desiderio: partire, raggiungere l’amico,
stare in sua compagnia» (p. 27).
Duole non poter condividere le suggestioni dell’infervorato curatore: non c’è, infatti, il minimo
dubbio che il tono e i temi di Gadda siano i medesimi con tutti i destinatarî delle sue missive:
interminabili sfoghi, grottesche geremiadi circa la propria indigenza e stato di salute, orrore della
comunità letteraria, incontenibile entusiasmo affettivo e dichiarazioni di stima plenaria per il
corrispondente, salvo colpirlo alle spalle alla prima occasione, come risulta anche qui (p. 171) da
una lettera a Gian Carlo Roscioni del 30 agosto 1963: «nella questione con lui [Valentino
Bompiani] si è introdotto, non so se richiesto o volontario, il simpatico e fino ad ora umano e
gentile ‘pazzerello’, voglio dire l’autore del “Prete Bello”. | L’intromissione mi è dispiaciuta
parecchio perché ha dato a Val. Bo. delle informazioni assolutamente inesatte, per non dire gratuite.
Dagli amici ti salvi Iddio! (Correggo il proverbio: da certi amici…)».
S’aggiunga che dalle prime due lettere «si deduce con sicurezza che Gadda non avesse letto nulla di
Parise»: così, a p. 30, lo zelantissimo curatore. Cui un ette di sana neghittosità non avrebbe certo
nuociuto: su un totale di 346 pagine, più di due terzi sono riservati al suo elefantiaco commento; si
pensi che la nota alla prima lettera di Gadda occupa 13 fittissime pagine; ben 8 — prodighe di dati
non esattamente indispensabili — sono dedicate al Premio Formentor e l’intera 176 al conte
alsaziano Bernardo Blumenstihl — cui è intestata la via romana in cui risiedeva Gadda — e alle
storpiature del cognome commesse dallo scrittore e da molti suoi corrispondenti. Sicché lo stesso
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Scarpa perde sovente il filo: «Venendo ai contenuti di questa lettera» (p. 176), «Per venire al caso
specifico» (p. 179).
Poco male se lo stile fosse sobrio e non grondante d’ampollosità e barocchismi, come si conviene a
un apparato esplicativo («Gadda, che al momento del loro incontro non aveva finito di espellere dai
bronchi il polverone tossico sollevato dal Pasticciaccio» [sic!], p. 61); se il commento non
includesse concetti e termini di comunissimo commercio («soffietto: “Nel linguaggio del
giornalismo, articolo o recensione diretta a presentare sotto una luce favorevole o a esaltare e lodare
eccessivamente o anche indebitamente una persona, un’iniziativa, ecc.” (GDLI)», pp. 37-38),
esegesi funamboliche e capziose volte a esibire un’acuzie che si stenta francamente a ravvisare
(nella lettera del 29 novembre 1962 Gadda scrive: «Per “Il ragazzo e le comete” io dovrò chiedere il
tuo aiuto all’interpretazione di alcuni punti e trapassi»; ed ecco la nota: «Trapassi ha, in questo
frangente, la medesima ambiguità di fine nel titolo gaddiano Tendo al mio fine, e una analoga
allusività escatologica si riscontra ancora, com’è noto, nel titolo Verso la Certosa», laddove
trapasso sta semplicemente per ‘connessione logica di idee’, ‘snodo narrativo’) e definizioni
eccentriche (innocenti conglomerati di due o più elementi uniti da trattino — «foglietto-simbolo»,
«tensione-esacerbazione-depressione» — sarebbero per Scarpa nientepopodimeno che
«neoformazioni», pp. 83, 57).
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L’ultimo libro di Sonia Gentili, docente di Letteratura Italiana presso l’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», autrice di studi sulla letteratura medioevale – si ricorda il volume L’uomo
aristotelico alle origini della letteratura italiana (Carocci, 2005) – è dedicato alla modernità:
Novecento scritturale. La letteratura italiana e la Bibbia (Carocci, 2016). Poetessa di grande forza e
intensità – vincitrice del premio Viareggio 2016 con la raccolta Viaggio mentre morivo (Aragno,
2015) – e traduttrice letteraria dal francese (da Maurice Leblanc a Xavier-Marie Bonnot a Gilbert
Gatore), Sonia Gentili propone in questo studio tematico un ampio spaccato della letteratura
novecentesca ripercorso tramite una serrata analisi che si basa su una salda visione d’insieme, un
disegno interpretativo che da Leopardi a Pasolini, da Pascoli a Morante e Testori, rintraccia nei testi,
anche grazie a documenti d’archivio e dichiarazioni d’autore, tracce e rielaborazioni della Bibbia.
Il rapporto tra il Novecento e la Bibbia si dipana grazie ad una serie di temi-chiave: il problema
della violenza necessaria all’affermazione dell’amore, l’assenza di Dio e la solitudine dell’uomo. Al
centro del secolo, due Bibbie, ebraica e cristiana. Nel primo capitolo, I deserti biblici di Leopardi e
Melville, La ginestra che, come è noto, è introdotta da una sentenza evangelica – «e gli uomini
vollero piuttosto le tenebre che la luce» – diventa il testo centrale che dà avvio alla modernità e
condensa in immagini straordinariamente evocative e potenti il senso di una nuova prospettiva.
«Una consolidata tendenza critica vuole che l’identificazione della luce divina giovannea con la luce
razionale sia la grande innovazione leopardiana e il punto concettualmente forte della Ginestra» ( p.
19), scrive Gentili. Nuova, in effetti, è l’idea che il compito della luce-ragione sia quello di palesare
«la verità sulla nostra collocazione infima nel sistema-natura» (p. 19). Leopardi rielabora i temi
della provvidenzialità del mondo e del male nelle Operette, dal mito antropocentrico della Bibbia
alla verità antiantropocentrica della Storia del genere umano, facendo continuo riferimento alle
dichiarazioni contenute nello Zibaldone. In questo passaggio fondamentale Leopardi rappresenta
una svolta assoluta, una trasformazione della prospettiva tramite cui guardare alla storia umana, «dal
piano dell’oggettività a quello della soggettività». Leopardi – prosegue Gentili – opera una vera e
propria smitizzazione del Genesi: l’inizio coincide con la fine. Il vero volto terrestre dell’inizio è
inesorabilmente connesso all’immagine della decreazione che riduce la Terra a deserto e che si trova
nella Ginestra. Con puntuali riscontri testuali che mettono a confronto i luoghi biblici e le
rielaborazioni leopardiane, Gentili offre un percorso suggestivo tessuto di numerosissimi exempla
che rendono il discorso sostenuto da una salda struttura interpretativa, fino all’immagine del Dio
vulcano e al deserto di un altro autore centrale della letteratura europea, Herman Melville. «Senza
Bibbia» – scrive Gentili – «non esisterebbe Moby Dick». E lo stesso si può dire a proposito de Le
Encantadas, opera formata da prose-frammento dedicate a una terra nata da vulcani esplosi, le isole
Galàpagos.
In Pascoli e l’apocalisse del nuovo secolo, Gentili dimostra come anche le umili tamerici virgiliane
di Pascoli abbiano la loro antica origine dalle erbe evangeliche, dalla loro fragilità. Nella lettura
pascoliana della Ginestra risiederebbe l’idea di una provvidenzialità della morte, concetto centrale
di tanta parte della letteratura d’inizio Novecento. Dai Poemi conviviali alle immagini elaborate in
altri testi e discorsi, si ricostruiscono le tappe del sostrato biblico esistente nella produzione del
poeta e si individuano le principali modalità di tali riscritture: si pensi a quanto fossero tipici
dell’ambiente modernista tali combinazioni e rielaborazioni di temi letterari e scritturali. Ne Il
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destino ebraico fra terra desolata ed Eden l’analisi si sposta sul versante figurativo: il tema del
lager come volto di Dio, ineludibile e terribile dialettica che spacca il secolo in due, è indagato
tramite riferimenti alle opere pittoriche di Bruno Canova, artista che dal 1966 ha lavorato ad una
serie di opere intitolate L’arte della guerra, le quali accogliendo in sé vari documenti, ripercorrono
l’ascesa del nazifascismo, le leggi razziali e la Shoah: «nella riflessione sulla teodicea e la Shoah si
consuma non solo l’illusione socialista-evangelica di inizio secolo, ma anche quella nietzschiana e
poi nazista della morte di Dio come marcia trionfale dell’uomo» (p. 86). E nell’ambito di questa
riflessione serrata sul tema del lager, non poteva mancare una parte dedicata a Primo Levi, con
citazioni tratte da Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati; e un’altra parte a Il giardino dei
Finzi-Contini di Giorgio Bassani, dove il mondo ebraico durante le persecuzioni viene rappresentato
come un chiuso Eden, dando origine ad una «simbologia edenico-funeraria» che investe e travolge il
concetto stesso di memoria e ricordo.
Il capitolo successivo è dedicato ad una delle figure intellettuali più incisive nel secondo Novecento,
Pier Paolo Pasolini. Alla fine degli anni Sessanta, dopo la realizzazione del Vangelo secondo
Matteo, Pasolini elabora il progetto di un film su San Paolo: l’idea è di rappresentare un doppio
Paolo, il santo e il prete, che riflette la divisione tra Chiesa della carità e Chiesa come istituzione
politica: «il momento “paolino” della lettura pasoliniana delle Scritture è accompagnato da una
totale riformulazione del nesso tra realtà e parola – dunque del valore della letteratura – e del nesso
tra verità e avvenimento storico» (p. 112). Dalla sceneggiatura in forma di poema di Bestemmia alle
poesie della Meglio gioventù, Gentili rintraccia nei testi le fonti scritturali, proponendo una visione
coesa dell’ideologia politica pasoliniana strettamente connessa alla grande esegesi ebraica
novecentesca. In Amare e conoscere: Morante, Pasolini, Testori, si indagano temi, modalità e figure
presenti in autori centrali del secondo Novecento. Se Pasolini rielabora e carica di valore simbolicoallegorico la figura di San Paolo, Morante realizza nella Storia un grande progetto, nel quale la
frattura tra amore e scienza si fa centrale. Grazie allo studio dei manoscritti morantiani conservati
presso la Biblioteca centrale Vittorio Emanuele di Roma, il laboratorio della scrittrice risulta oggi
più noto. La Bibbia – scrive Gentili – è per lei «la lettura di una vita» (p. 128), condotta su una copia
in suo possesso dal 1936. Il Dio morantiano non è altro che un enigma inconoscibile, un paradosso
senza soluzioni. In Bibbia e linguaggio, a partire dalle riflessioni critiche di Auerbach e Steiner e
dal confronto delle loro posizioni riguardo al linguaggio nella letteratura novecentesca e ai temi
biblici in essa disseminati, si analizzano le figure di Mosè e Aronne per giungere ad una disamina
del realismo biblico da Vico ad Auerbach e ad una nuova analisi del linguaggio cinematografico
pasoliniano, fino al nuovo mito di Orfeo di Bassani e Celan, nato dal «grande urto esercitato dalla
carne sulla parola nel XX secolo attraverso il concetto di incarnazione» (p. 154).
Il volume si conclude con un capitolo dedicato al rapporto tra letteratura, Stato e Chiesa – Scrittori e
Vaticano tra collaborazione e censura: Pasolini e Brancati – nel quale tramite il ricorso a
documenti conservati all’Archivio Centrale dello Stato (Roma), si svelano i meccanismi della
censura democristiana in Italia. Il percorso qui delineato con il costante riferimento ai testi offre
numerosi spunti e indica direzioni che potrebbero essere seguite per approfondire o ampliare
ulteriormente il quadro d’insieme: ne emerge un secolo in cerca di risposte, ricco di letture e
riletture che hanno reso la Bibbia uno dei testi centrali della contemporaneità.
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Nella storia della letteratura degli ultimi sessant’anni, e in quella di Calvino in particolare, il
Festival di Sanremo occupa una posizione defilata, ma non per questo ininfluente. Giunto alla
televisione nel 1955, dopo la nascita in radio del ’51, il programma trasformerà il costume degli
italiani, alle soglie del boom economico, a colpi di canzonette, rime fiorite e sentimenti melensi.
Solo due anni più tardi, in risposta e in ferma antitesi alla dimensione di «puro intrattenimento» del
Festival, nasce a Torino il collettivo «Cantacronache», guidato da Fausto Amodei, Michele Luciano
Straniero e Sergio Liberovici. Sebbene l’esperienza sia destinata a concludersi nel volgere di un
lustro (1962), il gruppo di musicisti e scrittori (cui parteciperanno anche Franco Fortini, Franco
Antonicelli, Gianni Rodari e Umberto Eco) riesce a scrivere una pagina importante di cultura,
muovendosi all’insegna del motto «evadere dall’evasione», ossia immettere spessore intellettuale,
anzi tout court «intelligenza», nel panorama della musica leggera (per la cronaca, nel 1957 a
Sanremo si imposero Claudio Villa e Nunzio Gallo con Corde della mia chitarra, canzone d’amore
deluso che nel ritornello recitava: «corde della mia chitarra, / se la mano trema sull’accordo, / se la
musica si perde / nell’indifferenza d’uno sguardo, / corde della mia chitarra, perché vi fermate, /
perché non suonate soltanto per me?»). Sarà Liberovici a coinvolgere Calvino nel triennio 19581960, scrivendo la musica di alcune sue canzoni (Canzone triste, Dove vola l’avvoltoio?, Oltre il
ponte, Il padrone del mondo), lavori che Inzerillo analizza dettagliatamente, assieme a testi di
origine diversa (Sul verde fiume Po, filastrocca musicata da Fiorenzo Carpi e incisa nel secondo
disco di «Cantacronache»; La tigre e Turin-la-nuit o Rome by night, composte a Roma nel 1960, la
prima musicata da Mario Peregallo, la seconda da Piero Santi), esplorandone la struttura metrica e
la ricchezza di «combinazioni linguistico-letterarie» e di «effetti sonori» (p. 10), oltre che i temi: in
particolare la presenza di «coppie infelici, branchi di avvoltoi, pescatori, donne assassine e mogli
fedifraghe» (p. 31), con decisa adesione allo spirito anti-sanremese di «Cantacronache».
L’esperienza con Liberovici è contemporanea a un’altra collaborazione, quella con il compositore
Luciano Berio, che viene avviata nel 1956 e porterà alla scrittura di opere come La vera storia
(1981) e Un re in ascolto (1984), ma soprattutto di Allez-hop, «opera per mezzosoprano, otto attori,
balletto e orchestra» (p. 34), che viene rappresentata per la prima volta il 21 settembre 1959 presso
il teatro La Fenice di Venezia e sarà ripresa dieci anni dopo, nel 1968, con significative modifiche
(sulle quali Inzerillo si sofferma con competenze tanto filologiche quanto musicali). Si faccia
attenzione al dato cronologico: siamo negli anni in cui Calvino dà alle stampe Il barone rampante e
viene il sospetto che entrambe le avventure, quella con i «Cantacronache» e quella con Berio,
rappresentino un gesto analogo a quello che compie Cosimo Piovasco di Rondò arrampicandosi
sull’albero del giardino di casa, appena un passo fuori dal mondo consueto, ma anche abbastanza
vicino da potervi (inter)agire indisturbato. La stessa cosa sembra fare Calvino con la musica: con
uno scarto laterale che è tipicamente suo, e che ci appare come uno dei più efficaci procedimenti
conoscitivi messi in opera lungo tutta la sua carriera, l’autore fa un passo fuori dalla letteratura, allo
scopo di perfezionare quegli stessi temi e registri che appaiono nella produzione maggiore. Il
movimento tra i due campi, come osserva Inzerillo, è cospicuo e pendolare, va dalla letteratura alla
musica, e ancora dalla musica alla letteratura: Canzone triste, ad esempio, rielabora il racconto
L’avventura di due sposi (1958); Le arie per l’opera buffa Il visconte dimezzato riprendono il
romanzo del 1952 in occasione dell’adattamento teatrale predisposto dal compositore francese
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Bruno Gillet (1958); l’opera in un atto La panchina, «in origine concepita per la serie di novelle di
Marcovaldo, [viene] poi sviluppata in libretto d’opera per musica di Liberovici, e solo alla fine
redatta, in forma narrativa, prima nei Racconti del 1958 e, in forma definitiva, nell’edizione del
1963 di Marcovaldo col titolo di Una villeggiatura in panchina»; ma anche lo stesso Allez-hop
«trae spunto dal ventisettesimo capitolo del Barone rampante in cui il protagonista Cosimo con una
cerbottana lancia pulci contro il plotone dei soldati ussari» (p. 15). Aggiungiamo, rispetto allo scavo
di Inzerillo, un’ulteriore suggestione: il verso «è dopo la fine d’ogni storia che ogni storia
comincia», ripetuto per tre volte nella canzone aggiunta ad Allez-hop nel 1968, racchiude il senso di
un’opera cui Calvino avrebbe messo mano proprio in quei mesi, Il castello dei destini incrociati.
Tutto, insomma, lascia supporre che la musica sia servita a Calvino da palestra, da spazio di
verifica, di rielaborazione del già dato e di progettazione del non ancora scritto. In questo senso,
l’agile saggio di Inzerillo apre la strada a ulteriori, interessanti ricerche.
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Il libro di Paola Italia tenta ambiziosamente di dare al lettore un’immagine a tutto tondo del
Leopardi delle Canzoni, puntando a un’indagine microscopica sulle varianti e sullo stile d’autore, e
assumendo spesso come punto di vista – non scontato – un paratesto come le Annotazioni alle stesse
Canzoni. Sarà bene, per cominciare, non assumere tale definizione – paratesto – in chiave riduttiva:
in queste pagine si sottolinea anzi, al contrario, l’«individualità» delle Annotazioni, definendole
«una delle opere più originali e oltranzistiche» di Leopardi (p. 90) (sulla scia, del resto, di un
Blasucci che le identificava addirittura come «un’“operetta” sui generis, con gl’ingredienti del riso,
del sorriso, della dottrina e della favola», già nel suo I tempi dei canti, Torino, 1996). E ancora,
Italia le promuove al rango di una «dichiarazione d’indipendenza, nella quale gli usi linguistici
legittimati dalla tradizione scrivono una storia letteraria nuova» (p. 17): insomma, le Annotazioni
come perno intorno al quale si muove il tentativo leopardiano di ingresso sulla scena culturale
nazionale, attraverso la legittimazione di una lingua pellegrina, «che scartasse rispetto alla
convenzione letteraria, che provocasse il lettore mettendolo di fronte all’inusitato» (p. 15), e
sancisse così – per via di stile – l’assoluta alterità di Leopardi rispetto al circondario (cioè, in primo
luogo, rispetto al classicismo di marca montiana). Alla Formazione delle Annotazioni è in effetti
dedicato un capitolo a sé – il 5, a inaugurare la seconda parte del volume, tutta rivolta al Metodo
delle Annotazioni – nel quale, dopo un’attenta riconsiderazione della storia degli studi, anche
laddove si diano risultati apparentemente già acquisiti – precauzione applicata con costanza lungo
tutto il lavoro – l’autrice si concentra sulla messa a punto dei tempi di composizione
dell’autocommento leopardiano: centrale, in tal senso, lo scrutinio degli autografi napoletani, con
l’individuazione di «due schedule che recano una prima redazione del testo» (p. 97), messo qui a
diretto confronto con il testo d’arrivo; o con l’analisi per la prima volta ravvicinata di una serie di
«carte sciolte» (p. 99) – già riprodotte fra le Appendici nell’edizione dei Canti leopardiani a cura di
Franco Gavazzeni – che permettono di osservare meglio l’esercizio linguistico di Leopardi, nonché
di riconoscere per esempio nell’Appendice XI – «una scheda con grafia minuta e fittissima, divisa in
due parti» – un vero e proprio «indice delle iniziali annotazioni del manoscritto, nella loro
primissima redazione» (p. 101): come a dire che la viva materialità del travaglio leopardiano sulle
carte consente di mettere a giorno la genesi del testo, nelle sue variazioni anche minime.
Questa parte del volume rappresenta il punto di arrivo di un’escursione piuttosto larga, che nei
capitoli precedenti intrecciava in effetti il concreto esercizio di ecdotica ad alcune più ampie
questioni di poetica leopardiana. Il saggio d’esordio – La formazione del libro delle Canzoni –
rappresenta già dal titolo il pendant perfetto del saggio dedicato alle Annotazioni, e si segnala per il
tentativo di distinguere «tre forme» successive del libro poetico leopardiano – tre forme per così
dire virtuali, prima della sistemazione dovuta alla stampa bolognese del ’24 – in corrispondenza di
tre diverse fasi della scrittura di Leopardi: ciò significa fra l’altro che, lungo l’intero arco della sua
esplorazione, quella di Paola Italia resta una sonda di sensibilità anzitutto stratigrafica (e del resto le
stesse Annotazioni vengono continuamente fatte reagire con i testi dei Canti, come è evidente
proprio nel passaggio in esame).
Quella che Italia identifica come la «prima forma» delle Canzoni è situata all’altezza del 1820,
consta di cinque testi, tiene come baricentro Recanati e ruota attorno alla canzone Ad Angelo Mai,
ovvero alla chiara impronta antifoscoliana dell’intera operazione; una «seconda forma», composta
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di sette testi, è conclusa dalla canzone Alla Primavera nel 1822 – vera e propria «canzonemanifesto» (p. 38) – ed è immediatamente seguita dalla stesura delle stesse Annotazioni, momento
decisivo per entrare nel vivo dell’officina leopardiana; mentre la «terza forma» – siamo ormai a
Roma, nel 1823 – è completata dall’Inno ai Patriarchi. Quest’ultima stazione elaborativa del libro
delle Canzoni ci porta nei pressi del fallimento del progetto complessivo leopardiano – si pensi, ad
altro e più generale livello, al tramonto delle illusioni segnato dall’esperienza del soggiorno romano
– se davvero Giacomo «non ha più bisogno di “fare alla pugna”» (p. 43), di lottare – anche tramite
una pratica linguistica agonale – per emergere (ed ecco infatti esaurirsi, con l’autografo di Alla sua
donna, le annotazioni linguistiche che occupavano gli altri manoscritti): su questa scansione
tripartita stinge, peraltro, una dialettica centro/periferia ben valorizzata dall’autrice, che oppone
Recanati – e le scelte stilistiche del suo Leopardi – alla Firenze cruscante, e poi soprattutto a Roma,
«centro di quel classicismo che costituisce» lo schieramento privilegiato leopardiano, ma nei
confronti del quale Giacomo sente comunque «di dover marcare le differenze» (p. 36).
Per i restanti capitoli, che completano la prima e la seconda parte del volume, si può per la verità
evocare, di volta in volta, una sorta di figura tutelare, che gioca un ruolo importante entro la cornice
dello stesso binomio Canzoni-Annotazioni. Il capitolo 2 è in effetti pertinenza di Ugo Foscolo, che
fa da suggeritore silenzioso per l’intero drappello delle Canzoni: ai non pochi studi che hanno
guardato al rapporto Foscolo-Leopardi si aggiungono qui alcune tessere intertestuali, ma soprattutto
si cerca ancora una volta una più chiara scansione del legame, ingrandendo alcuni dettagli che
riguardano in prima battuta la canzone All’Italia; in secondo luogo, Sopra il monumento di Dante,
canzone grazie alla quale si può iniziare a misurare la «progressiva scomparsa del tema sepolcrale
in accezione foscoliana» (p. 56: e anche in questo caso sono chiamati in causa, a supporto, anche gli
scartafacci leopardiani, ovvero L’indice del mio Zibaldone e la relativa voce Sepolcri).
È invece Montesquieu a campeggiare nel capitolo 3, esempio efficace di come, entro questo studio,
il Leopardi linguista, l’estetologo e il poeta si tengano solidalmente per mano: il Leopardi che
ripensa – nello Zibaldone – la teoria della grazia del francese leggendo l’Essai sur le goût, non
mancherà di concentrarsi sulla «ricaduta linguistica» delle sue riflessioni, arrivando ad elaborare
l’idea di un «pellegrino» linguistico che sarà base irrinunciabile per la veste stilistico-lessicale delle
Canzoni (e Italia rimanda direttamente al Bruto e alla Primavera, cronologicamente molto vicine a
un pensiero zibaldoniano sui latinismi, direttamente implicato nel problema, e steso il 14 luglio
1821: cfr. p. 65). Con la teoria del pellegrino Leopardi darà dunque «cittadinanza letteraria […]
all’irregolare, al forestiero» e persino al barbarismo: alla riflessione leopardiana su tale categoria –
o anzi a quello che l’autrice definisce, «per ampiezza e compiutezza, un vero e proprio trattatello
sui barbarismi» (p. 80), nello spazio di una quarantina di pagine zibaldoniane, nell’estate del 1822 –
guarda, non a caso, il capitolo successivo, in una breve scheda di lettura che conclude alcune pagine
interessate al ruolo dell’Apologia di Annibale Caro e alla mediazione della Proposta di alcune
correzioni e aggiunte al Vocabolario della Crusca di Vincenzo Monti. E da qui si potrebbe saltare –
ulteriore controprova della compatta coerenza di un lavoro pur multicentrico, a più direzioni – a un
altro Caro, stavolta l’epistolografo, oggetto di un vero e proprio «spoglio linguistico» (p. 123),
esercitato con precisione sul tomo II delle Lettere familiari da un Leopardi in cerca in primis di uno
stile affettuoso. Le tracce di Caro si rendono visibili anche in questo caso fra scrittura poetica,
Annotazioni e Elenchi di lettura (e a quella di Caro si aggiunga allora l’influenza di Tasso, le cui
rifrazioni – dovute ancor più all’Apologia che al testo della Gerusalemme liberata – sono
capillarmente sfruttate da Italia, nel capitolo 6, nel dar conto di quello che potremmo definire il
sistema citatorio e correttorio leopardiano: nel mostrarci infine, per dirla con Contini, «come
lavorava» Leopardi).
Se la seconda sezione del libro si conclude con il saggio di argomento forse più extravagante –
l’ottavo, il cui oggetto è la Vita abbozzata di Silvio Sarno, per la quale Italia propone di considerare
il maggior rilievo del nome del protagonista della prima stesura, cioè Lorenzo Sarno (in particolare
pp. 129-134), e a intravedere in filigrana il modello dell’Apologia di Lorenzino de’ Medici – la
terza sezione affronta invece esplicitamente alcune questioni di variantistica (Metodi e varianti). E
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lo fa sondando, in questo caso, alcuni momenti dei Canti diversi rispetto alla zona-Canzoni. Il
primo intervento torna a quella necessità stratigrafica che, come si è detto, è una costante del
volume, distinguendo tre tempi di composizione, tramite l’osservazione dell’uso delle varie penne,
del ductus e degli inchiostri usati da Giacomo; nel secondo si procede all’esame minuto di una
variante della Ricordanza (cioè la futura Alla luna); mentre nell’ultimo si passa a interrogare il
finale del libro di versi leopardiano, pronunciandosi sulla configurazione dei Frammenti e
riconoscendone il valore strategico. I Frammenti non sarebbero dunque una semplice appendice, ma
un blocco la cui «apparente disomogeneità» ripete in fondo, consapevolmente, la «disorganicità»
dei Versi del ’26 rispetto «alla calibrata struttura delle Canzoni» (p. 223): saremmo insomma di
fronte a una sorta di stilema macrotestuale leopardiano.
Tuttavia a spiccare, in quest’ultima parte dello studio, è probabilmente il penultimo saggio,
Leopardi e Manzoni: due metodi a confronto: perché alla «fenomenologia degli autografi e del
modo di lavorare dei due autori» (p. 199) si unisce una sorta di bilancio di quanto la filologia
leopardiana e quella manzoniana abbiano influito sulla prassi ecdotica, in un breve ma denso
capitolo di storia della disciplina che arriva a considerare i più recenti approdi filologici, ovvero la
già citata edizione dei Canti diretta da Gavazzeni e le edizioni manzoniane condotte da Dante Isella.
Due eccezionali laboratori per così dire post-continiani (di cui peraltro la stessa Paola Italia è stata
parte attiva), il cui ricordo ha anche funzione di buon viatico, in coda a queste pagine: per una
filologia capace di proseguire nella «visione dinamica dei testi», intesi come «organismi in
evoluzione», ma insieme finalmente «vaccinata dalle derive del filologismo variantistico» (p. 216).
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Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a un fiorire di studi dedicati alla letteratura ispirata dal
lavoro in fabbrica o in azienda: dalla rassegna sugli anni Cinquanta e Sessanta condotta da
Pierpaolo Mori (Scrittori nel boom. Il romanzo industriale negli anni del miracolo italiano, Roma,
EdiLet, 2011) alle indagini sulla contemporaneità di Paolo Chirumbolo (Letteratura e lavoro.
Conversazioni critiche, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013), passando per il tentativo
d’organizzazione di una materia complessa e creazione di un canone operato da Giuseppe Lupo e
Giorgio Bigatti nell’antologia Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale (RomaBari, Laterza, 2013). Ciò che finora mancava era invece un’opera interamente dedicata a un ramo
specifico di questo genere letterario, vale a dire a quel segmento di narrazioni, poesie, testi
all’incrocio tra la saggistica e la comunicazione pubblicitaria, che dagli anni Cinquanta in poi fanno
perno attorno all’azienda fondata a Ivrea da Camillo Olivetti e portata dal figlio Adriano all’apice
del suo sviluppo. Hanno senz’altro contribuito a far sentire più marcata la necessità di colmare una
lacuna negli studi sia il grande interesse sorto in tempi recenti attorno a una figura carismatica come
quella di Adriano Olivetti, sia la rinascita nel 2012 delle Edizioni di Comunità, inaugurate nel 1946
e nelle quali trova ora la propria collocazione ideale il saggio di Giuseppe Lupo, La letteratura al
tempo di Adriano Olivetti.
Il lavoro di Lupo intercetta un’esigenza diffusa. Tensioni urbanistiche e architettoniche, principi
filosofici derivati dalla filosofia di Maritain, Mounier e De Rougemont (indagati da Lupo, nella
prima parte del saggio, quali fondamenta di quella che oggi si definirebbe filosofia o mission
aziendale) diventano in prospettiva critica la «preistoria» dell’olivettismo. In tale contesto le pagine
della rivista «Comunità» (il «laboratorio di idee» a cui Lupo dedica la seconda parte del volume) si
fanno portatrici dei valori di quel cattolicesimo inquieto incarnato dai filosofi francesi, ai quali
Olivetti e il suo entourage guardano con interesse, in vista di un dialogo tra politica e cultura che –
superando la dicotomia di cui nel 1947 era stato vittima «Il Politecnico» di Vittorini – possa
condurre a una civitas cristiana. Simone Weil e Le Corbusier ne diventano presto i numi tutelari: la
prima con il suo coraggio di compromettersi con il mondo industriale (non a caso le sue opere, a
partire dalla Condizione operaia nel 1952, saranno tradotte da Franco Fortini per le Edizioni di
Comunità), il secondo con il progetto di una città-giardino che compenetri l’artificiale con la natura.
È la ricerca di una «terza via» tra cattolicesimo e conquiste del socialismo, ma anche il tentativo di
realizzare una «utopia concreta», che ha i suoi emblemi nelle «fabbriche di vetro» costruite a Ivrea
(da Gino Pollini e Luigi Figini) e, nel Meridione, a Pozzuoli (da Luigi Cosenza), lungo quella «via
del Sud» imboccata per cercare di risolvere gli squilibri di sviluppo tra le diverse aree geografiche
del Paese. La ricerca dei «valori spirituali» (sui quali insistono alcune delle pagine ora raccolte in
Adriano Olivetti, Il mondo che nasce. Dieci scritti per la cultura, la politica, la società, a cura di
Alberto Saibene, Roma/Ivrea, Edizioni di Comunità, 2013) e l’utopia di costruire con gli strumenti
messi a disposizione dall’intelligenza una «città dell’uomo» (come recita anche il titolo del suo
libro-testamento pubblicato postumo nel 1960) sono quindi all’origine di un percorso che si snoda
dall’edificazione di fabbriche-modello alla creazione di riviste, da campagne pubblicitarie esemplari
a una costellazione di testi.
Con la terza e la quarta sezione del suo saggio (intitolate rispettivamente La letteratura olivettiana e
Intellettuali alle macchine), Lupo entra nel vivo delle scritture che si sono sviluppate intorno
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all’esperienza eporediese fino ad assumere caratteri propri. Diversificate nei generi (poesia, prosa,
saggistica), esse sono però compatte nel trasmettere le inquietudini che animano i suoi protagonisti:
da Libero Bigiaretti con Lungodora (1955) e Il congresso (1963) a Giacomo Noventa con Versi e
poesie (unica opera letteraria entrata nel catalogo delle Edizioni di Comunità nel 1956), da Ottiero
Ottieri con Donnarumma all’assalto (1959) e La linea gotica (1962) alle poesie di Paolo Volponi e
a Memoriale (1962), da Giancarlo Buzzi con L’amore mio italiano (1963) a Natalia Ginzburg con
Le voci della sera (1964), dai versi pubblicati da Giovanni Giudici sul «menabò 4» nel 1961 ad
Astuti come colombe di Franco Fortini, il saggio apparso sul «menabò 5» nel 1962 (da leggere in
cortocircuito con la sua produzione poetica e le traduzioni da Weil e Goethe). Il quadro che ne
emerge non sempre è limpido come le architetture che ospitano le fabbriche, anzi risente spesso di
un torpore indotto da un benessere che troppo velocemente ha conquistato le abitudini degli italiani,
evocando rappresentazioni allegoriche e atmosfere kafkiane, divagazioni sociologiche e dubbi di
coscienza.
Il mito di Adriano deve molto al milieu di intellettuali e scrittori di cui il patron della fabbrica di
Ivrea volle circondarsi. Non si tratta di un sistema di corte o di un vassallaggio (anche se le illazioni
in tale senso non mancarono tra i contemporanei: si veda, per esempio, l’epiteto di «marchese di
Ivrea» che Luciano Bianciardi rivolge a Olivetti nella Vita agra, 1962), ma di un ambiente nel quale
la cultura umanistica era riconosciuta quale valore intrinseco. Ciò non salva dal sospetto che gli
intellettuali che aderiscono al credo olivettiano vadano incontro a quella trahison des clercs
denunciata da Julien Benda sul limitare degli anni Trenta. Se un autore come Volponi sembra
accusare soprattutto l’alienazione che colpisce gli operai alla catena di montaggio, altri (come
Bigiaretti e Buzzi) pongono l’accento sull’ambiguità in cui si trova a operare chi ha sposato
l’ideologia della sinistra ed è invece costretto a fare i conti con una realtà che scardina qualsiasi
modello di contrapposizione ideologica. Si tratta di un progetto unico in Italia e non solo, che era
doveroso ricordare nei suoi pregi come anche nelle sue ombre e meritava di essere indagato, come
ha fatto Giuseppe Lupo, attraverso l’immagine che la letteratura ne ha trasmesso.
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Come pubblicazioni recenti si sono incaricate di indagare, la nozione di Nuovo teatro in Italia ha a
che fare con una congerie complessa di avvenimenti e fremiti culturali (non tutti riconducibili,
nell’immediato, al milieu teatrale), destinata a rendere particolarmente intricato il quadro di
riferimento. Questo saggio di Salvatore Margiotta s’inscrive nel progetto coordinato da Lorenzo
Mango (e provvisoriamente completato dai volumi di Daniela Visone e Mimma Valentino), di
rilettura complessiva di questa controversa formula.
Il volume ha, innanzitutto, il pregio di organizzare il lavoro che, dopo lo studio pionieristico e a
tutt’oggi decisivo di Marco De Marinis, si è reso necessario nell’ottica di una processo di
storicizzazione degli eventi teatrali che, sebbene non si sia compiuto («ipotizzare una data di “fine”
del fenomeno è quantomeno dubbio», p. 9), offre ormai una miriade di riferimenti probanti e una
diacronia di lungo corso perfettamente plausibile. In particolare, fermo restando la centralità di un
momento cruciale come il Convegno di Ivrea del 1967, gli interstizi che si aprono prima e dopo
questa data sono notevoli e spingono nella direzione di una delicata riconsiderazione del corpo
dell’attore nei progetti di scrittura e partitura teatrale elaborati in quegli anni.
L’idea di una decostruzione violenta del linguaggio si precisa, negli artisti di riferimento di questa
stagione convulsa, come antagonismo contro le pose ormai sclerotizzate di una maniera naturalista,
contro la confidenza in un registro della rappresentazione ormai usurato e lacero. È interessante
notare come, per esempio, in Carlo Quartucci, quest’opera di demolizione parta dalla necessità del
riferimento alla funzione-Beckett (riutilizzata in una chiave di happening originalissimo da
Remondi e Caporossi) e come invece in Carmelo Bene il radicalismo della ricerca conduca alla
catarsi di ogni possibilità di rifugio in un qualsivoglia schermo protettivo, sia esso il testo o un altro
ruolo di garanzia per il proprio gesto che non sa e non vuole che essere eversivo.
Remondi e Caporossi (Rem & Cap, il nome più noto della ditta teatrale) lavorano in particolare a
una memorabile edizione di Giorni felici: «Cominciato a provare nel 1970, il lavoro su Beckett
sancisce la prima collaborazione artistica dell’inseparabile duo […] i due scelgono di ‘fondere’
Winnie e Willie in un solo personaggio, interpretato da Claudio Remondi. A Caporossi tocca,
invece, di ‘intervenire’ durante tutto lo spettacolo eseguendo una serie di azioni a carattere
eminentemente performativo. Anche se lo spettacolo ufficialmente non andrà mai in scena – per
questioni legate ai diritti d’autore – Remondi e Caporossi ne approntano un allestimento destinato a
soli amici e conoscenti, impostato sulla relazione vittima-carnefice che diverrà poi la cifra stilistica
di tutto il teatro dei due attori» (pp. 173-174).
In un caso paradigmatico come quello che riguarda Leo De Berardinis e Perla Peragallo, tutto ciò
che pertiene alla compagnia come esperienza di vita, che è esperienza di arte, si chiude in una
conflagrazione che finirà per non aver più bisogno del pubblico, non solo per mero spirito
provocatorio, ma anche per le brucianti ragioni di un’arte che non ha più bisogno di comunicarsi
all’esterno, fuori dai confini della consapevolezza altissima di un’esistenza artistica («L’aspetto
esistenziale prende il sopravvento su quello tecnico. Il principio della “quarta parete”, svuotato della
sua funzione originale, diviene un riferimento essenziale per la scrittura-attorica di Leo e Perla
come verifica della dolorosa condizione d’isolamento che sera dopo sera vivono davanti al
pubblico. A differenza della Faticosa messa in scena – dove questa condizione veniva rivissuta in
scena, ma era stata sostanzialmente esperita durante il lavoro di prove ed elaborazione – in questo
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spettacolo la dimensione esistenziale viene sperimentata direttamente sul palco giungendo così alla
totale ed inevitabile chiusura nei confronti degli spettatori»: p. 47).
Questi che abbiamo riferito sono solo alcuni esempi di un repertorio frastagliato e multiforme in
cui, nella scansione cronologica dei fatti e dei movimenti che si susseguono, spicca anche
l’interesse verso la nuova critica come forma di letteratura teatrale destinata a cercare una relazione
promiscua e inedita con l’universo degli artisti, individuandovi il senso di una lezione che non può
fare a meno, anche nella misura di un antagonismo spietato, della propria esegesi.
È una lezione di intelligenza della Tradizione che da una parte sembra reinventare, simulare,
parodiare addirittura, una produzione testuale (a soggetto o perfettamente codificata) a partire dalla
sapienza incorporata, embodied, di un retaggio blasonato di grandi attori, dall’altra la rispetta come
meglio non si potrebbe, stante la specificità del caso italiano, e la rilancia verso i migliori esiti del
presente millennio.
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Si deus est, unde malum? Questo fondamentale interrogativo è sotteso all’intero discorso critico del
volume di Rosa Maria Monastra, Feriti dall’oscuro male, che racchiude quattro saggi su altrettanti
scrittori: Brancati, Morselli, Bassani, Testori, scelti quali exempla di un «quadro novecentesco degli
approcci letterari al mysterium iniquitatis» (p. 7). Gli echi del grido giobbiano risuonano per laici e
credenti, in modo certo diverso, ma egualmente lacerante come suggerito sin dal titolo del libro,
tratto dalla Lettera levantina di Eugenio Montale («questo ci ha uniti antico / nostro presentimento /
d’essere entrambi feriti / dall’oscuro male universo») in cui bene trapela come ogni considerazione
sul male si sviluppi entro uno spazio delimitato da una parte dalla ferita, rappresentata dalla
sofferenza dell’uomo, e dall’altra dall’oscurità, ovvero dall’inspiegabilità della sofferenza stessa.
Nel Novecento, «il secolo del male» (p. 8), la teodicea si intreccia con nuovi elementi, come le
problematiche legate, non solo alla catastrofe dei due conflitti mondiali, ma anche ai modelli e
valori imposti dalla società di massa e dal relativo feticismo tecnologico, spesso associati – come
ben delineato da Brancati – a una crescente banalizzazione del male.
La carne, la morte e il diavolo nell’opera di Brancati da Fedor a Paolo il caldo è il titolo del primo
contributo proposto dalla studiosa che individua nell’opera brancatiana, insieme con i più evidenti
temi dell’inettitudine e della sensualità, una «problematica disforica rivolta al nodo della teodicea:
ossia alla questione del male» (p. 15) che costituisce un vero e proprio rovello per l’autore siciliano
sin dalle opere giovanili. Pur dichiarandosi laico, Brancati appare rammaricato di non riuscire a
credere alla Buona Novella evangelica e alla sua valenza soteriologica, ma nondimeno i suoi
personaggi sono sovente alle prese con il mistero, come si evince dalla titolazione del dramma Il
viaggiatore dello Sleeping N. 7 era forse Dio? (1932), o – come suggerito dalla Monastra – si
mettono a pedinare la linea isotopica del diavolo, presenza significativa, ad esempio in Singolare
avventura di viaggio. Dopo quest’opera il tema del silenzio di Dio (o della sua inesistenza) è
generalmente affrontato da Brancati in modo ironico e sarcastico e riletto dalla Monastra in chiave
intertestuale con rimandi ai modelli dannunziani e a quelli dei romanzieri francesi e soprattutto
russi. Il tema della banalità del male emerge infine soprattutto dal modo in cui, ad esempio durante
le guerre, si giunge all’«istituzionalizzazione del delitto, che viene compiuto in conformità agli
ordini ricevuti. E dunque diventa banale» (p. 32), perdendo, come ben espresso da Brancati nel suo
Diario romano, «così il diritto di apparire romantico, di invocare, non dico la compassione che gli
spetta, in modo particolare per la sua banalità, ma la simpatia dell’artista, quella profonda
commozione che lega Dostoevskij agli assassini dei suoi romanzi» (p. 33).
Il secondo saggio ci conduce, attraverso un’intensa lettura critica del romanzo Dissipatio H.G.,
nell’«apocalisse ilarotragica di Guido Morselli», autore che da un’incipitaria apertura nei confronti
della fede, mediata dalla riflessione sull’apolegetica cristiana, approda a un freddo disincanto
sull’insensatezza del vivere. Da una posizione più appartata e isolata rispetto a quella di altri
scrittori, Morselli è lucidissimo nel cogliere i grandi cambiamenti in corso e di esprimerli attraverso
suoi personali, amari divertissements incentrati soprattutto sul patimento fisico, esteso all’intera
natura come ben si potrebbe evincere, a detta dell’autore, da una meditazione su La capra di Saba
molto più che in tante pagine di Agostino o di Mauriac. Rosa Maria Monastra, nel suo contributo, si
concentra opportunamente sul particolare autobiografismo dell’autore che proietta «le schegge di
vissuto e le inquietudini dell’anima su uno schermo neutro, distante, in cui tutto acquista
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autosufficienza artistico-speculativa senza nulla perdere delle motivazioni private» (p. 38).
Mescolando sapientemente humilitas e sublimitas, Morselli riesce a parodiare il modello della
narrativa post-apocalittica, a partire dal livello dell’organizzazione narrativa. Inoltre nella figura di
Karpinsky appaiono chiaramente i tratti, anche iconografici, del Cristo evangelico, mentre Giobbe,
già studiato dall’autore nel trattato Fede e critica, assume in Dissipatio H.G., secondo la rilettura
critica di Rosa Maria Monastra, le caratteristiche di un inedito uomo del sottosuolo «dalle
connotazioni post-apocalittiche, come si conviene a un individuo “dissipato” dall’entropia dei
sentimenti e delle speranze» (p. 10). La studiosa si sofferma anche acutamente intorno a una
filigrana musicale riconoscibile in Dissipatio, che dalla cantata N° 60 di Bach approda alla sua
ripresa moderna fatta da Alban Berg nel concerto per violino e orchestra To the Memory of an
Angel.
Particolarmente innovativa è la rilettura, compiuta dalla Monastra, dell’opera di Giorgio Bassani
attraverso l’interpretazione di alcune immagini del dolore, elaborate dallo scrittore non solo grazie
al filtro dell’ambiente ebraico di appartenenza, ma anche col contraddittorio accostarsi alla
tradizione codificata, e spesso contestata, delle Sacre Scritture. Anche romanzi molto studiati, come
il celeberrimo Giardino dei Finzi-Contini, acquistano una luce nuova seguendo il percorso critico
suggerito dall’autrice del libro che, ad esempio, ricostruisce un’interessantissima trafila intertestuale
a partire dall’oblò del Nautilus citato da Bassani per descrivere un paesaggio tempestoso
contemplato dalla finestra dal protagonista del romanzo. L’esplicita citazione da Vingt mille lieues
sous les mers di Verne che a sua volta menziona l’Ecclesiaste, permette infatti alla studiosa di
creare un parallelismo tra il maelström che potrebbe travolgere Nemo e compagni e il Lager da cui
saranno inghiottiti i membri della famiglia Finzi-Contini.
La Monastra passa poi originalmente ad analizzare la valenza di scale e ascensori nell’opera
bassaniana e poi ancora la fauna (ricostruendo un autentico bestiario) e la flora (alberi, giardini,
fiori, in primis la magnolia) della sua scrittura, tutti temi e motivi che conducono soprattutto a
un’indagine nei riguardi del controverso rapporto dello scrittore con i Padri, sempre intimamente
correlata all’interrogarsi incessante sul problema del Male.
L’ultimo capitolo del libro è infine dedicato all’opera di Testori, homo religiosus, riletta attraverso
un’attenta disamina del ricorrente tema della testa tagliata in tutte le sue varianti sino all’approdo al
nudo teschio. Con toni eccessivi e lutulenti, lo scrittore individua nell’«illuminata demenza della
Ragione», la «Bestia che trasforma i viventi in cose (Trasformazione della morte)» (p. 9), mentre lo
sguardo rivolto alle teste insanguinate di conigli, buoi e altri animali rimanda a una «concezione
creaturale e sacrificale di carattere intrinsecamente cristiano» (p. 10). Rosa Maria Monastra accosta
le tante decollazioni testoriane a celebri dipinti, a partire da La decollazione di Malta di Caravaggio
per poi prendere in esame le diverse Erodiadi proposte dall’autore. Tutte queste continue epifanie di
teste diversamente martoriate vengono a costituire l’emblema più vistoso dell’infelicità
dell’esistenza umana, destinata al peccato e alla morte.
Ne risulta una trattazione amplissima e insieme rigorosa sulle multiformi declinazioni e apparizioni
del Male nel letteratura italiana del ventesimo secolo che deve fare comunque i conti, volente o
nolente, con la prospettiva religiosa (soprattutto cristologica), sia essa dichiarata o denegata.
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Anche se la teoria linguistica moderna è basata sul principio dell’arbitrarietà del segno di Ferdinand
de Saussure, per cui il legame tra il significato e il significante è arbitrario e convenzionale, molti
problemi rimangono ancora aperti. Sia l’esperienza comune che la lettura di un testo, soprattutto
letterario, mostrano quanto i suoni possano formare o suggerire significati, al di là
dell’intenzionalità dell’emittente o del valore grammaticale del segno. Le acquisizioni delle
neuroscienze cognitive sui neuroni specchio, poi, hanno riaperto l’ipotesi di un rapporto
originariamente motivato tra suono e senso.
In questo contesto si inserisce il volumetto ideato da Luca Nobile ed Edoardo Lombardi Vallauri,
compatto ma densissimo. Rappresenta una prima trattazione in Italia sull’iconicità del linguaggio, in
relazione a onomatopea e fonosimbolismo, che va ad orientare il lettore (proprio come suggerisce la
collana della Carocci - «Le bussole») su questioni di carattere epistemologico e metodologico,
fornendo anche un utile aggiornamento sugli studi di linguistica in ambito internazionale. Nel
contempo si suggerisce un nuovo approccio di tipo strutturale al problema delle relazioni tra
significante e significato, sulla base delle pubblicazioni scientifiche di Luca Nobile, esemplificato
nell’ultimo capitolo («Per una fonosemantica italiana») sui monofonemi dell’italiano. L’ipotesi è
che «le 200 parole monosillabiche che in italiano assicurano le funzioni grammaticali di base» - di
questo insieme si analizzano solo alcuni monofonemi - «possono essere descritte secondo un
sistema “diagrammatico-figurativo”, cioè basato su una corrispondenza relativamente regolare e
motivata tra differenze fonoarticolatorie e differenze logico-semantiche» (p. 105). L’analisi di
monofonemi vocalici, di avverbi, di persone grammaticali, tutti monosillabici, mostra
comportamenti coerenti in relazione a direttrici oppositive come apertura, luogo di articolazione,
accento. La cavità orale viene allora descritta come una metafora dello spazio di enunciazione: la
coppia fonologica [aperto : chiuso] funziona come un diagramma figurativo di coppie semantiche
del tipo {complesso : semplice}, mentre la coppia fonologica [avanti : dietro] come diagramma
figurativo di coppie semantiche del tipo {positivo : negativo}. L’auspicio è che, allargando
l’indagine ad aspetti lessicali o ad altre lingue, si possano cogliere legami più profondi tra natura e
cultura, tra fisiologia e psicologia dell’uomo, in una visione capace di sintetizzare i percorsi delle
varie discipline. Rilevante è inoltre il fatto che l’approccio proposto recuperi proprio la prospettiva
di Saussure nel considerare l’insieme del sistema linguistico e non solo forme particolarmente
significative.
Se l’ultima parte del volume si prefigge di aggiornare il lettore su nuovi approcci metodologici, non
meno interessanti risultano quelle precedenti, di taglio storico-descrittivo, a partire dal capitolo di
apertura «Breve storia delle teorie fonosimboliche», se non altro per il felice connubio tra sintesi e
chiarezza, che permette ai lettori non specialisti di entrare nel cuore della storia della disciplina.
Prendendo in considerazione sistemi linguistici differenti, si esaminano tanto la dottrina tantrica
dell’emanazione fonematica quanto la dicotomia classica -nel pensiero occidentale - tra phýsis
‘natura’ e nómos ‘accordo’, riconducibile rispettivamente a Platone e Aristotele. Due sono gli snodi
individuati nella ricostruzione storica. Il primo è collocato nell’età moderna con l’invenzione della
stampa, che permette di ridefinire il rapporto tra oralità e scrittura, sia nella trasposizione per iscritto
di lingue fino ad allora solo parlate, sia per l’accesso alla lettura di nuovi gruppi sociali. Nel
contempo si fanno strada le prime teorie del fonosimbolismo affidate alla pagina scritta e volte a
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spiegare soprattutto l’origine del linguaggio. Il 1866 costituisce invece lo spartiacque che dà l’avvio
alla linguistica contemporanea, in cui, una volta eliminata la questione dell’origine delle lingue e in
parallelo all’affermarsi della radio, si può indagare il fonosimbolismo in una prospettiva differente,
come una tendenza che interferisce con l’evoluzione storica della lingua e che condiziona l’avvenire
del linguaggio. Nel presente, in un’epoca dove l’ossequio per la norma scritta è minore e la velocità
dei cambiamenti più elevata, proprio il fonosimbolismo sembra guidare il mutamento linguistico.
I capitoli successivi tracciano le linee di tendenza attuali e suggeriscono possibili piste di indagine,
rispettivamente sondando la ricerca descrittiva (capitolo 3) e quella empirica (capitolo 4). Nel primo
caso si riepilogano le ricerche descrittive dell’ultimo trentennio sulla base di alcune tematiche
fonosimboliche, ovvero l’onomatopea, il fonosimbolismo ideofonico inglese e giapponese e quello
non ideofonico (coverbi, diminutivi, deittici) in vari sistemi linguistici, con interessanti osservazioni
di carattere psicolinguistico. Per la ricerca sperimentale si segue invece un percorso storico a partire
dagli studi primonovecenteschi di Sapir (1929) sulle aperture vocaliche e Newman (1933), che
estende i test alle consonanti, per delineare le due linee dominanti nel corso del Novecento, quella
naturalista, che tende a considerare il fonosimbolismo come un fenomeno percettivo, quindi
fisiologico e universale, e quella culturalista, secondo cui sarebbe determinato da fattori linguistici e
ambientali. Viene presentata come una sintesi delle due tendenze la proposta di Peterfalvi (1970)
per cui le correlazioni fonosimboliche sarebbero «naturalmente acquisite», derivando dalla cooccorrenza di stimoli nell’esperienza del mondo che ci circonda, secondo il comune denominatore
[acuto : grave] = {piccolo : grande}, a cui collegare infinite correlazioni, ad es. {spigoloso :
tondeggiante}, {leggero : pesante}, {veloce : lento}, {alto : basso} etc.
L’apporto recente di altre discipline ha quindi permesso ulteriori acquisizioni significative, come
nel caso della neurofisiologia, che ha individuato la corteccia parietale superiore sinistra del
cervello come la sede dei processi neurologici coinvolti nel processo fonosimbolico. Non può
mancare anche il contributo della psicolinguistica: nello specifico si presenta lo studio recente di
Nobile (2015) sulla correlazione tra i tratti fonologici disponibili in una lingua e le proprietà
grafiche possibili in un disegno, che restituisce un’immagine complessa del fonosimbolismo come
fenomeno multidimensionale, capace di generare, a partire da un numero ridotto di fattori iniziali,
un ampio ventaglio di valori. Ancora una volta emerge la natura duplice del volume, che riepiloga,
per la prima volta in Italia, lo stato dei lavori sul fonosimbolismo ma nel contempo si apre alle linee
di ricerca ancora in corso.
La ricorrente esemplificazione rende poi il testo fruibile anche dai non specialisti per un
inquadramento generale dei rapporti complessi tra suoni e significato che si riflettono nella vita di
tutti i giorni. Basti pensare all’importanza del simbolismo fonetico, suffragata da prove empiriche,
per l’acquisizione del linguaggio nei bambini in età prescolare o per l’apprendimento di una lingua
straniera negli adulti. Evidenti sono anche le applicazioni nell’ambito del marketing per la scelta del
nome di un prodotto: sono infatti i criteri fonologici, più di quelli semantici, a veicolare determinate
aspettative nei consumatori. Lombardi Vallauri già nel 1995 aveva studiato il caso italiano dei
marchi automobilistici, constatando come le medie cilindrate presentassero suoni vibranti
aggressivi, consonantici, dominati da /r/ per suggerire durezza, velocità e forza (Prisma, Dedra,
Croma, Vectra…) mentre le utilitarie evitassero proprio le medesime sonorità (Clio, Uno, Panda,
Tipo…).
A questo punto, spostandoci ad un testo letterario, non vale più la pena di chiederci se il sovrasenso
suggerito da elementi fonosimbolici sia stato intenzionale o meno: la linguistica contemporanea,
come dimostra il volume, autorizza comunque l’esperienza sensoriale ed estetica di chi fruisce il
testo.
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La carta astrale tracciata da Thomas G. Pavel nel suo esercizio di ricostruzione delle vicende
minime del romanzo occidentale dipana in sé lo svelamento di una piccola rivoluzione eliocentrica.
Con l'andamento suggestivo di una monumentale relazione accademica, il critico struttura una
riflessione complessa sui moti endogeni ed esogeni che hanno scandito l'evoluzione di un genere
letterario moderno per definizione e tradizione. E il termine 'evoluzione' non è abusato con
leggerezza, tutt'altro. Quello segnato da Pavel è un iter di corsi e ricorsi, nel quale – nel modo più
assoluto – non si scorge una proiezione progressiva, bensì un vero e proprio agone dialettico tra
modelli, scelte stilistiche, finalità materiali dell'opera, il cui spettro oscilla tra vertiginosi
avanzamenti e riconduzioni al passato. Benché Pavel critichi, respingendola, una certa angustia
della teoria del romanzo di Lukács, è dal codice ermeneutico di quest'ultima che attinge. Anche per
Pavel – semplificando – il superamento dell'identità tra uomo e mondo, e il riconoscimento di una
divaricazione sempre più ampia tra le due istanze, sono il motore immobile dell'avventura
romanzesca, determinando di volta in volta scelte stilistiche e paradigmatiche. Sia detto questo,
tuttavia, avendo chiara la rivoluzione di cui si scriveva in apertura: nel nuovo disegno paveliano, il
Sole della storiografia romanzesca non è più il Don Chisciotte di Cervantes. L'opera che
tradizionalmente viene considerata come il solco di un passaggio di consegne epocale, non
necessariamente è l'origine, né il fulcro di quest’ultimo. Agli occhi del critico, il primato che la
storiografia letteraria ha attribuito al Don Chisciotte è stato non meno che un'incongruenza
nell’edificazione del canone occidentale. E questo per almeno due ragioni. La prima, va da sé, di
carattere storico. Per quanto la volontà d'autore non sia sempre un referente affidabile, una delle
proposte avanzate in Le vite del romanzo riguarda proprio una ricollocazione del Don Chisciotte nel
quadro generale della produzione di Cervantes. Un passaggio non da poco, che rimette in luce la
funzione attribuita dall’autore a un'altra sua opera, ovvero al Persiles e Sigismonda. Ne consegue
quindi che la valenza unipolare tradizionalmente associata all'opera di Cervantes acquista una
modalità bipolare. Da una parte la distanza comica, l'impietosa rappresentazione dello scadimento
dei codici del Don Chisciotte, dall'altra la ricomposizione monumentale di un ideale, in cui la fissità
etica dei personaggi materializza la virtuosa aspirazione a un ordine, alla sua bontà e bellezza, come
per i protagonisti del Persiles e Sigismonda. Il filone «idealista» – e qui intersechiamo la seconda
ragione della necessaria ricollocazione del Don Chisciotte avanzata da Pavel – sarebbe in verità
l'asse portante, addirittura il fuso maggiore intorno al quale si sarebbe avvolto lo sviluppo storico
del romanzo.
A partire da un simile assunto, in quale terreno è stato dunque gettato il primo seme che sarebbe poi
germogliato nella codificazione di un genere letterario dall’esistenza assai longeva? Non nelle
disperate marce del celebre cavaliere errante, bensì nella rigidità monodica del romanzo ellenistico.
Pavel tende così l'arco storico avvicinando, facendoli specchiare l'uno nella vita dell'altro, romanzo
antico e romanzo moderno. Il modello di tale ripresa sono infatti le Etiopiche di Eliodoro, e le gesta
improbabili dei due innamorati protagonisti della vicenda, Cariclea e Teagene. Le caratteristiche
eminenti di quest’opera sono appunto la psicologica monolitica dei personaggi nel quadro di una
inverosimiglianza degli eventi, così come la narrazione in terza persona degli infiniti episodi che
insieme cuciono l’ordito del racconto.
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Al di là degli aspetti ermeneutici particolari, Pavel indugia appunto sulla funzione d’insieme di
simili elementi, che è quella di descrivere una predestinazione, un idillio amoroso la cui
ammissibilità e legittimità affonda le sue radici oltre gli impedimenti opposti dalla natura e dal
consesso umano. La parabola a buon fine dei due innamorati ragguaglia un progetto divino, un
ideale di purezza che proprio nel compimento del premio finale testimonia la verità della giustizia e
del bene. Questa idealità, diversamente declinata nel corso della storia del romanzo, sarebbe il fil
rouge che tiene insieme un percorso plurisecolare. E anche quando, soprattutto a partire dal XV
secolo, la fiducia in una possibile identità tra il mondo e il suo ideale tramonta quasi del tutto,
l'idealismo converte se stesso – e il metodo che a esso si conforma – verso lo spazio interiore
dell’individuo. È a questo punto che una seconda rivoluzione galileiana muta l'orizzonte, e ha il
volto di Samuel Richardson e del suo capolavoro, Pamela, o la virtù premiata. Pamela fonda il
proprio ordito su una fusione sintetica delle caratteristiche principali della tendenza idealista: il
ricorso alla prima persona in funzione elegiaca, una puntuale unità d'azione (il sui scenario quasi
comprende il tempo stesso dei lettori coevi), il timbro vocale che recupera più di un tono dalla
tradizione di ambientazione pastorale. Tuttavia, al di là di una simile sintesi, è in particolare l'uso
della prima persona, il suo essere scandaglio di una interiorità che per la prima volta si mostra al
mondo come degno di attenzione, tanto da essere trascritto (ipostasi che Pavel definisce,
felicemente, «internazionalizzazione dell'ideale»).
E così nel dispiego della storia (una delle possibili storie) del romanzo, le eroine di Jane Austen e
Julie ou la Nouvelle Héloïse di Rousseau conducono alle estreme conseguenze la densità morale
inaugurata proprio da Richardson; allo stesso modo, la giustapposizione Tolstoj-Dostoevskij (non
una contrapposizione) materializza l'esigenza epocale di fondere in un unico affresco la spinta
ideale e il contrappunto realistico di una tensione anti-ideale che connota la fine di un'epoca e
l'affacciarsi di una temperie nuova, nella letteratura così come nell'intera cultura europea. Anche se
la tensione pedagogica verso la virtù espressa da Tolstoj non coincide con l'ineluttabilità
schopenhaueriana che risuona nelle pagine di Dostoevskij, è la medesima aspirazione a tenere
insieme istanze contrapposte a farli apparire attori di una fase unitaria.
L'affresco disegnato da Pavel risulta anomalo e controverso nella giusta misura, candidandosi a
diventare oggetto di accesa discussione nei tempi a venire. In decenni di rigida industria letteraria,
in cui il prodotto letteratura è confezionato e promosso a partire da rilievi di mercato, il romanzo e i
suoi lettori hanno l’occasione di specchiarsi nel loro recente passato. E così, nella sapiente
ricostruzione di una storia del romanzo, uno dei perni della riflessione coincide con il rifiuto
necessario della presunta autonomia del testo. Immersa nella Storia, agitata dalla presa dei suoi
fautori, la produzione letteraria non può prescindere dal proprio contesto, così come la ricostruzione
storica della medesima non può prescindere dalla comprensione profonda dei meccanismi di
comunicazione – quelli emersi e quelli silenti – tra un testo e l'altro, tra una stagione della storia e
l'altra. Attraverso questa suggestiva proiezione, le Etiopiche di Eliodoro si riflettono, come in
schegge di specchio, nelle pene narrate in prima persona nelle pagine vergate da Pamela.
Come è facile intuire, la divinazione del dispositivo formale, il feticcio di Šklovskij e Bachtin,
insieme con il complesso di sufficienza di una parte significativa della critica letteraria che si è
occupata di storia del romanzo (ovvero pretendere di limitare la propria indagine a una corona
minima di opere, o talvolta a una soltanto, e da queste dedurre un sistema valido appunto in senso
storico), sono pietre miliari ampiamente superate in favore di una prospettiva che, a sua volta, tiene
insieme indagine sociologica e aspirazione idealista. Ovvero una prospettiva critica che sappia
osservare l'oggetto della propria indagine come se quest'ultimo fosse un corpo in trasparenza,
attraverso il quale – magari a volte in maniera distorta – è possibile intravedere il mondo e
viceversa.
Le vite annunciate nel titolo, in verità, sono espressione di una pluralità che si limita a due vite in
particolare, almeno fino a quando la divaricazione tra queste talvolta non diventa coincidenza.
L'aspirazione idealista del romanzo mostra una maggiore costanza, tanto da rappresentare la futura
promessa di un genere ancora vivo e vegeto. Vale dunque la pena di formulare una breve domanda
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e insieme un dubbio, a fronte di un’opera – come quella di Pavel – che non ha il timore di apparire
aperta: a quale ordine superiore si conformerà l’aspirazione ideale delle parabole romanzesche a
venire? Sarà un’aspirazione etica mondana, germogliata dalle medesime fratture di un sistema preso
nel ganglio di una crisi secolare; oppure sarà un nuovo ordine ultramondano, di ascendenza mistica,
il quale risolva la distanza tra uomo e mondo in virtù di una sintesi superiore? Il romanzo sarà
ancora strumento eletto di critica, oppure è destinato a diventare sempre più lo schermo di una
proiezione conforme?
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In un noto articolo, Domando la parola!, apparso su «Il Marzocco» del 21 agosto 1898, Luigi
Capuana sferrava un attacco esasperato − non il primo, non l’ultimo, di certo uno dei più furenti
della sua carriera letteraria − alla retorica degli «ismi», alla «disgrazia di vedersi frainteso da un
pezzo», alla tendenza tutta italiana di accludere opere e scrittori in etichette castranti e
pregiudizialmente definitive: «Dico dunque semplicemente che io, caso mai, sono naturalista,
verista, quanto sono idealista e simbolista: cioè che tutti i concetti o tutti i soggetti mi sembrano
indifferenti per l’artista ed egualmente interessanti, se da essi egli riesce a trar fuori un’opera d’arte
sincera. Il mondo è così vasto, ha tanta moltiplicità di aspetti, esteriori e interiori, che c’è posto per
tutti questi diversi aspetti nel mondo superiore dell’arte». Un appello accorato alla necessità di
un’arte viva in forma viva, un invito all’abbandono definitivo delle discussioni astratte e delle
«belle» quanto inutili «etichette». Un appello rimasto inascoltato, anzi dimenticato, in favore di una
retorica storicista dominante allora e che, tutt’oggi, continua in più circostanze a gravare sugli studi
letterari, specie sulla manualistica, come una spada di Damocle.
Sul tema interviene Pierluigi Pellini, già autore del fondamentale Naturalismo e verismo. Zola,
Verga e la poetica del romanzo, di cui questo nuovo libro rappresenta, a livello ideale, la coerente
tappa successiva, in un lungo quanto faticoso cammino verso il rifiuto della «pigra retorica degli
‘ismi’ − epifenomeno molto italiano, e molto datato, di un malinteso storicismo» (p. 7). Suddiviso
in tre parti, rispettivamente dedicate a Zola, Verga e, infine, alle origini del modernismo, precedute
da un’introduzione dall’emblematico titolo Un’idea dell’Ottocento, il testo si compone di otto saggi
− variamente apparsi in altra sede o ancora inediti − a cui si aggiunge un intervento polemico in
appendice. Ciascun contributo, seppur perfettamente autonomo e leggibile singolarmente, si
inserisce armonicamente nella struttura generale dell’opera, che muove da un’ipotesi storiografica
ben precisa: l’esistenza di una linea di continuità, certo tendenziale e non scevra di eccezioni, fra
naturalismo e modernismo. L’intento − riuscito, perché accuratissimi sono i dati filologici,
storiografici, critico-teorici ed ermeneutici forniti − è palesare le influenze, le ascendenze e i veri e
propri debiti della letteratura primonovecentesca nei riguardi della scrittura naturalista e verista.
Dopo il preliminare saggio introduttivo, in cui, dati cronologici e teorici alla mano, Pellini
abilmente dimostra l’evanescenza e la debolezza di presunti confini netti tra gli «ismi» che
designerebbero un’ideale linea storico-letteraria dalla fine del Settecento all’inizio del Novecento −
Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo, Modernismo − e che, anzi,
spesso si compenetrano o sovrappongono, ha inizio la prima parte del saggio, la più corposa,
interamente dedicata a Zola.
In primo luogo, la messa in discussione della lettura deleuziana di Zola, «che fa della fêlure la
parola-chiave dei Rougon-Macquart e freudianamente la traduce con ‘istinto di morte’» (p. 43)
risponde al proposito di avvalorare la tesi secondo cui, in realtà, la narrativa naturalista non si limiti
ad acquisire passivamente motivi scientifici, comprovandoli supinamente, ma anzi preferisca «di
norma affidarsi all’ambivalenza di metafore che sembrano al tempo stesso sollecitare e smentire le
più azzardate letture a alto rischio di anacronismo» (Ibidem). L’equivalenza tra fêlure e istinto di
morte freudiano, invero, vacilla di fronte alla natura fortemente polisemica del termine nella
scrittura zoliana medesima; lo stereotipo vetusto dello scrittore positivista ortodosso è
eminentemente incrinato dall’emergere di un fatto oggettivo: «la disseminazione del linguaggio
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medico», in Zola, non è sempre riconducibile a un «progetto coerente» (p. 53). Così, se talvolta il
ricorso alle fonti scientifiche sembra rivelare una forte adesione al credo positivista, talaltra, nella
«struttura polifonica e ideologicamente aperta, che caratterizza gran parte dei Rougon-Macquart»
capita di assistere, come in Pot-Bouille, a «una vera e propria decostruzione del sapere medico, in
omaggio a una poetica di marca flaubertiana, che fa del rovesciamento ironico dei luoghi comuni
(medici, sociali, letterari) una delle decisive peculiarità, se non la principale posta in gioco della
scrittura romanzesca» (Ibidem). A questo aspetto deve altresì collegarsi anche quello del connubio
inestricabile, in tanta narrativa ottocentesca, tra denaro e potere. La dimensione mercantile e
commerciale dell’immaginario naturalista contribuisce senz’altro a fare dell’argent un oggetto di
attrazione spasmodica da parte di personaggi come Gobseck dell’omonimo romanzo di Balzac o
Saccard de La Curée di Zola. Anche in tal caso, tuttavia, cedere alla tentazione dello stereotipo
assume i caratteri del pregiudizio: i medesimi topoi del «realismo economicista», esibiti nelle già
citate sedi, possono difatti subire un vero e proprio svuotamento di senso in altre. È indubbiamente
il caso del romanzo della maturità zoliana, Pot-Bouille per l’appunto, o ancora del successivo Au
Bonheur des Dames. Ivi, alla dimensione dell’«avara tesaurizzazione» e della «solidità
(balzachiana) dell’oro» si sostituisce un nuovo universo di «speculazione e dissipazione», di
schiacciamento del singolo di fronte al nuovo capitalismo finanziario delle concentrazioni
monopolistiche e delle società per azioni. L’antico scontro de visu tra lavoratore vessato e meschino
datore di lavoro viene meno, la dimensione del denaro si fa così eminentemente «moderna» e
«liquida», «una modernità probabilmente più vicina al nostro presente che all’epoca eroica della
borghesia in ascesa» (p. 65), dunque attuale. E proprio all’aspetto dell’attualizzazione sono legati
gli ultimi due saggi della parte zoliana: il primo è incentrato sulla traduzione dell’Assommoir, con
interessanti note di traduttologia da parte del Pellini traduttore di Zola per i Meridiani Mondadori.
Si tratta di in un vero e proprio viaggio nell’officina dello studioso, che riflette, cerca supporti e
suggerimenti nella scrittura degli autori italiani coevi a Zola, Verga in primis, al fine di non rendere
morta una lingua in realtà ancora ben viva nella sua forma originaria, rispettandone l’immediatezza
icastica, attualizzando, agevolando il parlato non solo a livello lessicale ma altresì sintattico. Il
secondo, invece, presenta delle note di commento a Germinal, che rappresentano il punto di
partenza per una più generale dichiarazione di metodo, tesa a dimostrare quanto interessante possa
essere un testo, ancora oggi, nella realtà contemporanea.
Così si conclude la prima parte dello studio e si apre la seconda, in due saggi, interamente dedicata
a Verga e alla sua modernità. Nel primo caso l’attenzione è riservata alla produzione novellistica: se
in Vita dei campi, con le dovute eccezioni, domina la poetica del fait divers, non si può non notare
come a partire dalle Novelle rusticane, invece, sia sistematica in Verga «la rinuncia alla trama
lineare e compatta, all’accentuazione del finale, alla pointe e alla suspense» (p. 149). Per Pellini,
Verga è il vero padre della novella moderna in Italia: allo scrittore catanese si deve il merito di aver
dato forma ai due modelli strutturali poi dominanti nella scrittura primo novecentesca: «quello della
novella scorciata, a intreccio, e tesa verso l’explicit; e quello della novella disarticolata, priva di
snodi privilegiati (intreccio, finale), volta a restituire l’insensata ripetizione della banale esistenza di
ogni giorno». Proprio questo aspetto della banalità, tanto della quotidianità, quanto del male − per
parafrasare Arendt −, dell’insignificante, del caso e del caos, si rivela particolarmente importante in
riferimento alla novella Tentazione!, datata 1883 e, ad oggi, pressoché dimenticata dai critici. Ivi mi
sembra ritorni il concetto dell’impossibilità dello scontro diretto, trasferito dall’ambito economico a
quello dei sentimenti umani. La massa, il branco, sono il corrispettivo umano della concentrazione
monopolistica, «l’insieme collettivo» − come ha scritto Giuseppe Lo Castro − «che travolge le
responsabilità individuali», occultate dalle «deresponsabilità del gruppo» (G. Lo Castro, La verità
difficile. Indagini su Verga, Napoli, Liguori, 2010, pp. 16-17). Pur essendo incentrata su un fait
divers, Tentazione! mette in scena lo «scatenamento cieco e soprattutto immotivato di un istinto di
morte; trionfo del caso; e precoce parabola della ‘banalità del male’» (p. 152). Per Pellini è il trionfo
dell’insignificante, per l’appunto, elemento emblematicamente moderno, tanto quanto la
frammentarietà, quella sorta di poetica della discontinuità su cui si erige la struttura del capolavoro
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Mastro-don Gesualdo. Al découpage interno al testo, alle differenze intercorrenti tra la prima
cronologia-sinopia manoscritta, contenente ben ventisei date, sino alle quattro date principali su cui
si incentra la versione definitiva del romanzo, è dedicato il saggio di chiusura di questa seconda
parte. Un’attenta disamina filologica dimostra come l’iniziale progetto di un Bildungsroman si sia
trasformato infine «in racconto desultorio di un’esistenza frammentaria», in «una struttura della
discontinuità, ormai vicina a quella che si ritroverà in quei numerosi romanzi d’inizio Novecento,
che ormai in (quasi) tutte le tradizioni critiche nazionali del mondo occidentale vengono ricondotti
alla categoria del ‘modernismo’» (p. 177). Si chiude il cerchio, il discorso ritorna sugli «ismi»,
sull’etichetta medesima di modernismo: ‘Cerveaux de fruitier’, ‘Enculeurs de mouches’. Per una
genealogia del modernismo suggella, con una lunga riflessione sulla genesi e i diversi utilizzi del
termine, l’intero studio. La tesi di Pellini, ben chiara alla luce dei contributi delle sezioni
precedentemente discusse, è qui ribadita e approfondita: la definizione di modernismo ha valore se
e solo se «consente di interpretare lo sviluppo della letteratura occidentale in una longue durée che
ha il suo punto di partenza in Flaubert e Baudelaire e non si esaurisce prima dell’avvento del post
moderno». Al di là di ogni inesistente barriera, in un’ottica di durata e continuità.
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Sul Porto Sepolto molto è stato scritto e poco sembrava che si potesse aggiungere dopo il
ricchissimo repertorio di note e informazioni che ne accompagnano l’edizione rinnovata di Vita
d’un uomo. Tutte le poesie uscita nei «Meridiani» nel 2009 a cura di Carlo Ossola e con la
collaborazione di Francesca Corvi e di Giulia Radin; e molto è stato anche fatto, a tener conto del
documentato e suggestivo «Parco Ungaretti de Il Porto Sepolto» istituito nel 2013
dall’Associazione Amici di Castel Nuovo di Sagrado. E tuttavia la ricorrenza del centenario della
pubblicazione del testo (dicembre 1916) ha sollecitato nuovi interessi e interventi; l’Università
Cattolica di Milano ha organizzato la raccolta in volume di numerosi interventi riferiti a quei versi e
a quanto gravita attorno ad essi e inoltre è uscito un libriccino prezioso, Ungaretti e il Porto
Sepolto, scritto dal maggiore esegeta, già suo allievo ed amico, del poeta nato ad Alessandria
d’Egitto: Leone Piccioni, il cui ricco carteggio con Ungaretti (compreso tra il 1946 ed il 1969) è
stato pubblicato negli Oscar Mondadori nel 2013 a cura di Silvia Zoppi Garampi.
Piccioni articola il suo nuovo volumetto dedicato al Porto Sepolto – nel quale rifluiscono,
rielaborati per l’occasione, spunti dei suoi precedenti Vita di Ungaretti (Milano, Rizzoli 1979) e
Ungarettiana (Firenze, Vallecchi 1980) – in quattro capitoli, preceduti da una breve introduzione di
Daniele Piccini, fondendo efficacemente dati biografici, spesso poco noti, e osservazioni critiche. Il
primo, intitolato Alessandria, pone le premesse per la futura vita dell’uomo e dell’ancora non
rivelato poeta: la sua dimestichezza con il deserto, gli spazi infiniti e la solitudine ad essi
connaturati che ritroverà, con le dovute differenze, nel paesaggio carsico; la formazione culturale (e
linguistica) francese alla scuola svizzera Jacot che, in guerra con la divisa italiana, lo porterà a
sentirsi francese per formazione e affinità; l’amicizia con Enrico Pea e Jean-Léon Thuile ai quali
penserà spesso nei tempi del conflitto tanto da spedir loro le prime copie del Porto Sepolto;
l’ateismo dichiarato nel quale peraltro si annida una segreta ricerca religiosa che il 29 giugno del
1916, ormai divenuto esperto al fronte della precarietà umana, gli suggerirà le tre liriche Peso,
Dannazione («Perché bramo Dio? ») e Risvegli («Ma Dio cos’è? »); e in ultimo nella città natale
assiste alla costruzione del porto di Alessandria d’Egitto, la cui storia misteriosa sarà poi ripresa
come metafora nel titolo del suo primo libro di poesia.
Il secondo capitolo, 1912-1916: “Il Porto Sepolto”, porta Ungaretti al suo primo viaggio e breve
soggiorno in Italia, agli anni parigini con l’amico arabo Moammed Sceab (e proprio la poesia
dedicata al suo ricordo aprirà Il Porto Sepolto, la sola di tema e ambientazione slegata dalla guerra,
come ne fosse l’ineludibile premessa) e il ritorno in Italia, prima in Versilia dove incontra Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi (il poeta che il 5 maggio 1915 presenterà ai genovesi Gabriele d’Annunzio
giunto dall’esilio francese a Genova per pronunciare il discorso che annuncerà l’ormai prossima
entrata in guerra dell’Italia) e dove sente sempre più forte il richiamo interventista, tanto da dar vita
con altri ad una campagna semiclandestina contro la Germania che lo porterà all’arresto. Quindi si
sposta a Milano e dopo una prima visita medica che lo dichiara inabile, verso la fine del 1915 parte
per il fronte isontino dove compirà la sua prima profonda esperienza di conoscenza umana: «Il
Carso – dirà il poeta – è la società. È una società umana, una società tragica, una società di guerra,
ma è una società umana. L’incontro con gli altri uomini per me avviene sul Carso». E questa
somma di incontri, di dolore, di paure, di disperazione determinerà per gemmazione spontanea Il
Porto Sepolto che proprio nella poesia ultima, Commiato, dedicata a quell’Ettore Serra che lo aveva
esortato e poi aiutato a pubblicare qui componimenti, contiene una dichiarazione di poetica che
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resterà valida per tutta la sua opera in versi: «Poesia / è il mondo l’umanità / la propria vita / fioriti
dalla parola / è la limpida meraviglia / di un delirante fermento […]». Piccioni quindi analizza
criticamente alcuni testi della raccolta e se non tralascia i più noti e antologizzati come Veglia, San
Martino del Carso, Fratelli, molto opportunamente si sofferma su altri meno conosciuti come
Perché?, Attrito, Pellegrinaggio, dando così prova del senso di compattezza della raccolta: «Poesia
che non somiglia a nessun’altra tra l’amore e il dolore, tra l’impegno per la vita e la meditazione
della morte, priva di ogni retorica, di ogni parolona. Non ci sono punti esclamativi, se mai qua e là
appaiono punti interrogativi: c’è la memoria e la preveggenza».
Con il successivo capitolo 1917-1918 siamo all’indomani del Porto Sepolto, stampato in sole 80
copie e mandato ai pochi amici fidati, uno dei quali, Giovanni Papini, ne sarà il primo (e a lungo
l’unico) recensore; ma intanto ormai il poeta è nato, a tutti gli effetti e definitivamente. E in questi
due anni il suo canzoniere si arricchirà ancora di liriche nate dalla guerra, anche quando, coronando
finalmente il suo sogno, sarà soldato in Francia dove scriverà quei versi, come la celeberrima
Soldati, che, con i precedenti, daranno sostanza nel 1919 all’ Allegria. Tra i testi del 1917 Piccioni
si sofferma in particolare su Giugno, che, ricorda, «piace moltissimo a De Robertis», il quale,
richiamandosi ai versi iniziali di Casa mia, osserverà: «C’è sempre in lui il narrare e descrivere con
un’originaria potenza d’inventore lirico, se pure consumato e bruciato in brevissimo», citazione che
rende merito ad uno dei primi grandi critici che vollero studiare e seppero comprendere la grande
poesia di Ungaretti. E questo accenno porta Piccioni a domandarsi chi siano stati in quei suoi primi
anni di poesia gli scrittori che per lui davvero avevano contato e la risposta non dà luogo certo ad un
lungo elenco: Papini, Prezzolini e Soffici, anche se questi definirà d’Annunzio «maestro di tutti
noi» (in proposito Piccioni osserva: «Non credo che Ungaretti sentisse di dovere qualcosa a
d’Annunzio per la sua poesia, ma certo sapeva del grande poeta che aveva scritto L’Alcyone e del
grande prosatore che aveva scritto il Notturno»). E infine l’ultimo breve capitolo, La terra
promessa: il percorso di un esule che lascia l’Egitto, approda in Francia, poi in Italia, passa molti
anni in Brasile fino a rivedere Lucca, la città delle sue origini garfagnine, un lungo e tortuoso
percorso che lo fa sentire infine uno sradicato che immagina di tornare per sempre nel deserto dal
quale era partito tanto tempo prima e nel quale prefigura la sua sepoltura; ma in questo crepuscolo,
ricorda Piccioni per sottolinearne l’inesauribile vitalità, a metà degli anni Sessanta ritorna la poesia
e ritorna l’amore fino ai suoi ultimi versi, tra aprile e luglio del 1969 scritti per Dunja, l’ultima
donna da lui amata che gli ispira, all’inizio del 1970 la sua estrema poesia L’impietrito e il velluto:
l’anello che si era aperto oltre mezzo secolo prima con Il Porto Sepolto si è ormai chiuso e questo
libriccino di Leone Piccioni aiuta a comprendere le ragioni della poesia di Ungaretti, senza le
pretese del saggio che vorrebbe essere definitivamente rivelatore ma con l’umiltà e la sensibile
competenza di chi rilegge e fa rileggere una pagina fondamentale della nostra più nuova letteratura.
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Nell'indagare la valenza visiva e l'intreccio dei codici espressivi nella poesia pasoliniana, Maria
Rizzarelli compie una scelta cronologica opportuna e non scontata. L'analisi su «la poesia di
Pasolini tra cinema e pittura» – come recita il sottotitolo del volume – non è infatti condotta sul
segmento del Pasolini postmodernista, dichiaratamente dedito a una sovversiva mischung dei
linguaggi, ma al contrario circoscritta alla fase centrale e più tradizionalista del cursus poetico
pasoliniano, scandita dalle tre raccolte uscite tra il 1955 e il 1961, Le ceneri di Gramsci, L'usignolo
della Chiesa cattolica e La religione del mio tempo. Scelta opportuna, si diceva, perché permette di
rintracciare esattamente l'istanza generativa e dunque la ratio stessa di quella visività che è
predominante cifra pasoliniana e che di lì a poco nel cinema troverà la sua più compiuta
realizzazione. Con le parole dell'autrice, lo studio si ripromette di focalizzare «la "poesia della
pittura e del cinema", di poco precedente alla nascita del "cinema di poesia" sperimentato e
teorizzato da Pasolini dal 1961 in poi [...], tutta racchiusa all'interno di un corpus che, pur
nell'eterogeneità dei tempi e nella progressione della ricerca stilistica, rivela una sostanziale
omogeneità e coerenza nel racconto di uno sguardo che va cercando il suo posizionamento rispetto
alla realtà, nonché il codice più adeguato per nutrirsi di essa» (p. 13).
Prima dunque del cinema di poesia, la poesia del cinema, ovvero una strategia espressiva che
Rizzarelli, armata del doppio strumento metodologico del close reading a base semantica e dei
visual studies, svela mediante il ricorso a una costante e consapevole comparazione tra i codici
verbali, iconografici e cinematografici nei testi pasoliniani esaminati. Accanto alle più note raccolte
poetiche, lette sempre in controluce con film come Il Vangelo secondo Matteo, La ricotta, Il
Decameron, vengono compresi nell'indagine anche opere e generi di Pasolini meno frequentati dalla
critica, come ad esempio lo sceno-testo Bestemmia o il trattamento per un film su San Paolo. Ad
emergere nel volume sono in particolare due questioni, che costituiscono il filo rosso del
ragionamento e dell'analisi: la sovrapposizione tra sacralità e aree della sensorialità, con particolare
riferimento alla semantica visiva del testo, e la pratica dell'ecfrasis come precedente verbale del
linguaggio filmico.
La prima delle due questioni appare particolarmente rilevante a proposito della raccolta L'usignolo
della Chiesa cattolica. Un approfondito excursus semantico rivela una relazione di implicito
compimento che il libro uscito nel 1958 intrattiene con Il Vangelo secondo Matteo, il film del 1964
in cui Pasolini farà confluire tutte quelle istanze di ricerca e di ridefinizione del sacro già presenti
tanto nelle poesie friulane quanto nelle coeve composizioni in italiano dell'Usignolo. Secondo
Rizzarelli il Vangelo, l'opera in cui si esalta e culmina la cristologia pasoliniana, diventa testo
capace di disvelare a ritroso come fin dalle origini poetiche il sacro si esprima mediante una
semantica della sensorialità. L'analisi, basata su approfondite campionature lessicali e semantiche,
dimostra infatti come i sensi – l'olfatto, l'udito e la vista – siano nei testi poetici sempre da
riconnettere a una valenza di sacralità. Allo stesso modo svela come perno della sacrale
«drammaturgia della vista» (p. 57) sia la fascinazione iconografica per la figura del Cristo
«ESPOSTO in Croce» (P.P.Pasolini, La crocefissione, in Tutte le poesie, I, Milano, Mondadori,
2003, p. 467), un segno capace di riconnettere opere appartenenti a generi diversi come appunto Il
Vangelo, L'usignolo, La ricotta.
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Nelle raccolte poetiche successive all'Usignolo tali caratteri di sacralità andranno sempre più ad
associarsi all'icona del popolo, non di rado contrassegnato proprio da una semantica della
sensorialità: e si pensi ad esempio alla semantica del suono e del canto in molti poemetti delle
Ceneri, primi fra tutti Canto popolare e Il pianto della scavatrice. Particolarmente indagata nel
libro è ovviamente l'area semantica della vista, che detiene il ruolo di medium sensoriale del tempo
presente, laddove l'olfatto e in parte l'udito si associano sempre in Pasolini a una memoria dotata di
risonanze elegiache. L'autrice osserva che «il campo semantico della vista [...] coinvolge l'attività
poetica pasoliniana nella sua disposizione originaria» (p. 33). In tal senso persino il celebre episodio
della trasposizione scritta della parola «rosada» – mito autobiografico delle origini con cui Pasolini
spiega la propria scoperta della poesia – viene a essere riletto da Rizzarelli come «predilezione per
l'approccio visivo alla realtà, che segna costantemente lo statuto ontologico della parola
pasoliniana» (p. 34).
Se i codici della visività sono rintracciati nell'Usignolo nella semantica dei sensi e del sacro, nelle
due successive raccolte essi si esplicano soprattutto mediante la figura dell'ecfrasis. L'analisi
dimostra come la descrizione dell'opera iconografica, nei due campioni analizzati di Picasso e La
ricchezza, rappresenti quella mimesi della dinamizzazione visiva che si realizzerà pienamente nel
cinema, «lingua scritta della realtà», come Pasolini intitola un suo celebre saggio (ora in Saggi sulla
letteratura e sull'arte, I, Milano, Mondadori, 1999, p. 1503). Tanto il cinema quanto la poesia
pasoliniana hanno con la pittura, e in particolare con la declinazione critica ad essa impressa da
Roberto Longhi, un debito che questo studio ha il merito di rintracciare e ricostruire in tutte le sue
trame. L'indagine accurata delle «retoriche ecfrastiche» (p. 15) di Pasolini nei due poemetti
esaminati ne mette in luce strategie espressive (ad esempio la «rifrazione del punto di vista», p. 104,
erede della longhiana prospettiva di scorcio come «medietas tra frontalità e lontananza», ibidem),
interferenze simboliche (si veda il nesso tra la semantica dell'aridità e l'icona pasoliniana dello
«straccetto rosso»), retroterra teorici (la centralità della descrizione di luce a lungo studiata da
Roberto Longhi, in cui si nasconde «la marca poetica del cinema» pasolinanno, p. 135).
Concludendo con una pregevole intuizione sugli incroci testuali che connettono Pasolini e il suo
Piero della Francesca a Roberto Rossellini e a Federico Fellini, ovvero a una stagione irripetibile di
rinnovamento del cinema italiano, il volume di Rizzarelli fornisce le prove necessarie per affermare
non solo la valenza visiva e la genesi iconografica della poesia pasoliniana, quanto il perfetto
equilibrio e l'inesausto ossimoro tra due dimensioni tipicamente pasoliniane e solo apparentemente
opposte come il sacro e il reale. Perché cercare il sacro nella realtà, ovvero nella religione del
visibile, rimane la grande sfida e la grande utopia pasoliniana.
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La raccolta di saggi di Giuseppe Saja, Il silenzio e l’azzardo. Narratori e poeti siciliani del ’900, fin
dal titolo segue il filo rosso che accomuna tanti autori, soprattutto siciliani, del Novecento: la
prossimità al silenzio. In effetti la parola chiave che ricorre in questi scritti ha valenze polisemiche,
alludendo talvolta ai silenzi colpevoli di tanta parte dell’editoria verso le opere recalcitranti alle
logiche di mercato, altre volte alle rimozioni silenziose praticate da quella critica militante più
attenta alla classifiche settimanali di vendita che non ad una profonda ed attenta disamina dei testi.
Ma la prossimità al silenzio è intesa anche come scelta di tempi compositivi lunghi e dunque poco
conciliabili con le necessità dell’industria culturale, come fastidio per le ribalte massmediali, ciò
che può essere una vera e propria scelta d’autore. In questo senso la letteratura siciliana,
eccezionalmente ricca di soggettività forti e originali ancorché appartate, conosce tanti, troppi autori
marginalizzati dal canone. Senza scomodare i casi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Gesualdo
Bufalino che hanno avuto ragione del silenzio, la riflessione di Saja fa pensare a Vincenzo Consolo
ed all’azzardo delle sue opere levigatissime, della sua scrittura palinsestica che ha richiesto lunghi
tempi di elaborazione: la stessa opera consoliana, del resto, è attraversata dal tema del silenzio e
dell’afasia, un motivo che, affacciatosi nel dramma Catarsi, trova la sua rappresentazione più alta e
patemica ne Lo Spasimo di Palermo.
Proprio a Consolo è dedicato il primo saggio della raccolta, Viaggiare tra memoria e ragione:
Cefalù nell’opera di Vincenzo Consolo, una riflessione dedicata alla città intesa come luogo della
realtà e della memoria, dell’esistenza concreta e del ricordo che sempre ricrea e trasfigura il dato
fenomenico. Cefalù è presente in due opere capitali dello scrittore nato a Sant’Agata di Militello, Il
sorriso dell’ignoto marinaio e Nottetempo, casa per casa. Ma ben prima del Sorriso, il romanzo
che valse a Consolo un sicuro successo e lo canonizzò tra i maggiori scrittori del Novecento
italiano, le descrizioni della cittadina palermitana stretta tra il monte e il mare, dominata dal duomo
arabo-normanno, erano apparse nel racconto Il viaggio e in uno scorcio del romanzo esordiale, La
ferita dell’aprile. Saja fa cenno alla conoscenza giovanile che lo scrittore ebbe di Cefalù,
ricostruisce le valenze metaforiche che il luogo ha assunto nella sua opera: «Cefalù, quindi, come
paese del cuore, dei ricordi intimi della prima adolescenza, ma anche come paese della ragione e
della scrittura, dimora in cui hanno trovato un loro “sinolo” l’aspirazione a testimoniare e
denunciare, attraverso la prosa, le ingiustizie e le barbarie della nostra società, e l’urgere della
tensione lirica, come a dire, la scrittura di Leonardo Sciascia e la poesia, sempre presente in
Consolo, di Lucio Piccolo». Altro capitolo dedicato all’opera consoliana, al tema del viaggio ed alla
metafora odissiaca è Il viaggio di Vincenzo Consolo tra conoscenza e nòstos.
Il capitolo dedicato ad Antonio Castelli, lo scrittore nato a Castelbuono e morto tragicamente a
Palermo nel 1988, rappresenta una figura paradigmatica del silenzio, un autore tanto schivo quanto
esigente con la propria scrittura. Saja si sofferma, tra l’altro, su uno degli aspetti meno noti
dell’opera di Castelli, la seconda sezione di Parti del discorso contadino che è costituita dalle
trascrizioni di sei racconti in dialetto, registrati dalla viva voce di un contadino di Castelbuono,
Peppe, e in seguito trasmessi dalla RAI nel 1978. Questa attività di Castelli, la sua volontà di
conservare la lingua e i labentia signa di un mondo prossimo a scomparire, di indagare la struttura
dei cunti, ricorda l’attività dell’antropologo Antonino Uccello, la sua casa-museo di Palazzolo
Acreide cui hanno dedicato pagine vibranti sia Sciascia che Consolo. Lo scambio intellettuale tra
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Castelli e l’autore di Todo modo è ricordato in un altro capitolo della raccolta, Sciascia e Castelli,
«la festa della memoria».
Tra i saggi dedicati a scrittori e intellettuali come Carmelo Samonà, Stefano Vilardo, Aurelio Pes,
Piero Buttitta, Gianni Riotta e Giuseppe Quatriglio, spicca lo studio incentrato su Nino De Vita,
considerato oggi la voce della poesia dialettale siciliana più originale: si tratta del capitolo intitolato
«Il dialetto è assai volte l’anima». Cutusìu e Cùntura di Nino De Vita. Il poeta, dopo l’esordio di
Fosse chiti, ha scelto il dialetto della sua contrada di Marsala nel desiderio di ricreare e preservare
la parlata della sua infanzia, tra ricordo e creazione fantastica. Anche questo, se si vuole, è un
azzardo letterario, un percorso difficile che conferisce al dialetto forza espressiva in opposizione al
silenzio dell’omologazione linguistica e della mercificazione letteraria.
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Per proporre una lettura «esistenzialista» delle opere di Pirandello Roberto Salsano inizia, nella
prima parte di questo volume, col tracciare un breve excursus sulle affinità con l’esistenzialismo
filosofico (specie a quello di Sartre in L’essere e il nulla) che si possono riscontrare sia nel
metateatro dei Sei personaggi in cerca d’autore, sia nel fil rouge che collega il giovanile libello
poetico Mal giocondo con opere mature quali il romanzo Uno, nessuno e centomila, testamento
artistico-spirituale dello scrittore.
La produzione artistica dell’autore girgentino, come si esplicita meglio nella sezione successiva, si
sviluppa su un terreno di tensioni culturali che mettono in crisi il concetto sistematico di verità, la
dimensione dell’oltre, l’identità della coscienza, l’esistere come singolo e, di conseguenza, il
rapporto con l’altro. Con Heidegger, poi, possono essere rintracciate convergenze, attraverso
percorsi autonomi, su alcuni temi trattati dal filosofo in opere quali Essere e Tempo. Anche
Pirandello si pone il problema del senso dell’essere e della vita e nel Fu Mattia Pascal in
particolare, attraverso la «lanterninosofia», riflette sul triste privilegio che gli uomini, a differenza
degli altri esseri presenti in natura, hanno: quello di «sentirsi vivere». Il protagonista di questo
romanzo sperimenta una morte che, seppur fittizia, può essere accostata alla morte
heideggerianamente intesa come il massimo della possibilità di esistere. In Pirandello, tuttavia, la
ricerca di un oltre al di là del nulla della morte non ricade nel fideismo, ma si orienta piuttosto verso
un nietzschiano nichilismo, presente, in modo particolare, nei Quaderni di Serafino Gubbio
operatore: qui, in piena crisi di valori e di ideologie, la modernità fa progressivamente ricadere
nell’oblio l’umanità, in corsa frenetica e senza scopo verso il nulla. La precarietà stessa
dell’esistenza rende vano il perseguimento di una verità unica: è ciò di cui si rende conto, tra
spaesamento e angoscia, Vitangelo Moscarda in Uno, nessuno e centomila, attraverso una
focalizzazione sull’individualità e sull’alterità. Da qui emerge che la coscienza propria di ogni
individuo, intesa alla maniera di Heidegger come «voce», è, in realtà, inseparabile dalle coscienze
altrui. Il problema della coscienza come rapporto con gli altri è affrontato da Pirandello anche
altrove, ad esempio nel Piacere dell’onestà, mentre nell’Esclusa l’essere della protagonista si
scontra con l’essere in quanto possibilità che comporta, di conseguenza, l’atto della scelta. Ed
ancora, altre opere come Sei personaggi in cerca d’autore e I giganti della montagna terminano con
un’esaltazione del naufragio esistenziale in cui l’io pirandelliano, anziché ritrovare sé stesso, annega
e si perde nella vanità del tutto, segnata dalla sofferenza, con l’evocazione di una prospettiva
leopardiana che impone un rimando al precedente, fine contributo dello stesso critico, Pirandello
novelliere e Leopardi.
Seguendo il medesimo filo conduttore delle pagine precedenti, nel saggio successivo Salsano si
concentra sul senso del mistero che permea tutti gli scritti pirandelliani (specialmente alcune
novelle quali Il viaggio, Notte, Fede) aprendo la via ad un oltre rispetto al fenomeno. Tale oltre si
colloca tra la crisi dello scientismo primonovecentesco e la crisi delle tradizionali strutture
conoscitive, che rendono ormai precaria la comprensione del reale. La consapevolezza della vanità
dell’esistere e la destabilizzazione di qualsiasi punto fermo generano in personaggi pirandelliani
come Serafino Gubbio un certo stupore, preludio di un eventuale ingresso nel campo della
trascendenza, che oscilla tra laicismo e misticismo. In Pirandello, oltre ad alcune tendenze
esoteriche ed accenni all’occultismo, il soprannaturale si esprime anche attraverso il ricorso ad una
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fede laica, situata al di sopra della ragione materialistica. I rapporti tra i vivi e i morti, poi,
richiamano alcuni pensieri espressi da Leopardi nello Zibaldone a proposito del piangere l’assenza
dei propri cari defunti, pensieri dai quali l’autore girgentino si discosta in parte, nella sua
rappresentazione di una borghesia decisa a perseverare in un’accurata finzione di vita,
patologicamente sovrapposta alla vita reale (cfr. La vita che ti diedi, La camera in attesa). L’oltre
spalanca infinite possibilità all’essere, ma ciò che mostra è un’apertura su un vuoto verso il quale
ciascuno sceglie in che prospettiva confrontarsi. Nel teatro pirandelliano la metafora della maschera
nuda è utilizzata per stigmatizzare la contraddizione tra una faccia superficiale ed una nascosta,
nell’attesa di una risposta a quello che si configura come ben più di un semplice gioco di maschere.
Proprio a partire da quella dialettica vita-forma che caratterizza il teatro delle maschere nude,
Salsano può proporre, nel contributo successivo, un breve ma puntuale confronto tra il filosofo
francese Gabriel Marcel, recensore della drammaturgia pirandelliana (Sei personaggi in cerca
d’autore, Vestire gli ignudi), e Pirandello stesso, per metterne in luce le rispettive visioni del mondo
e le vocazioni poetiche. Entrambi si occupano del problema dell’essere, dell’identità del soggetto e
della relazione tra dialettica filosofica e dramma, dramma che, in Pirandello, col delinearsi di una
crisi da tempo latente, si configura sempre più come metateatro. Ma se lo scrittore girgentino
presenta personaggi dall’io frantumato, che indulgono a cervellotiche meditazioni, incapaci di
stabilire una comunicazione vera con l’altro, Marcel, dal canto suo, fa appello alla certezza
metaesistenziale dell’essere stesso e dei rapporti sociali instaurati con gli altri uomini. Il problema
dell’identità personale e dell’angosciante inquietudine a essa connessa è affrontato sia nella
produzione pirandelliana che in quella marceliana, ma in Pirandello tale inquietudine non può esser
sanata nemmeno dai rapporti sociali, che l’io lacerato non riesce veramente ad creare. Mentre
Marcel riconosce il valore positivo dei ricordi passati contro il dramma presente, nell’ottica
pirandelliana richiamare alla memoria il passato può rivelarsi per il personaggio un vincolo
schiacciante. L’esistenzialismo religioso cattolico di Marcel sembra sposarsi meglio con taluni
motivi esistenziali quali carità, fratellanza, spiritualità dell’essere, presenti nelle opere del
drammaturgo Ugo Betti (Frana allo scalo Nord, La padrona) piuttosto che in quelle di Pirandello.
Restando sempre nell’ambito del teatro, nel capitolo successivo, a rimarcare la valenza simbolica e
allegorica dell’esperienza artistica, ovvero, nella fattispecie, la rappresentazione teatrale dei Sei
personaggi in cerca d’autore, si riflette sul senso dell’apparizione di Madama Pace che assume i
connotati, sia per i personaggi che per gli spettatori, di una visione fenomenologico-esistenziale. Per
interpretare tale comparsa e contestualizzarla drammaturgicamente occorre prendere
consapevolezza che scena e immagine, realtà e irrealtà, teatro e narrazione qui vanno a formare quel
tutt’uno che si definisce metateatro. Nella didascalia che annuncia l’apparizione vi è l’esortazione
da parte del Padre a guardare verso l’uscio, atto che, così intensificato, diventa esso stesso dramma
e, nello specifico, dramma dell’identificazione. Gli occhi del Padre possono essere identificati con
gli occhi di Pirandello, ben fissi su una rappresentazione che tende al trascendentale, al visibile
universale, in un mirabile sforzo di comprensione della realtà. Si tratta, naturalmente, di un vedere
inteso in senso duplice: sul piano dell’irreale, metaforicamente, un vedere per immagini, dal punto
di vista più concreto del discernimento, un vedere secondo ragione.
La prospettiva scelta da Salsano gli consente poi nel saggio conclusivo di soffermarsi sul significato
simbolico dell’isola che, trascendendo il dato fisico naturale, apre la via alla definizione di insularità
intesa, nel campo dell’arte e della letteratura, come spazio chiuso ma non isolato, bensì inserito
nella cornice di un complesso plurale di enti e contrapposto ad un’altra ben più vasta totalità. In
Pirandello, in particolare, la condizione di insularità è concepita da un lato come isolamento,
espressione della frantumazione della società borghese del tempo, dall’altro è metafora di quella
particolare condizione, o meglio modo di essere, chiamato «sicilianità». Lungi dall’essere mera
indicazione geografica, sia nei romanzi (I vecchi e i giovani, L’esclusa) che nelle novelle (Leonora
addio, La balia, Lumie di Sicilia) la sicilianità si configura come quell’insieme di tratti tipici che
vanno a costituire un preciso modello umano e sociale, legittimato dalle radici siciliane dell’autore
stesso e da un certo sostrato verista. Nella Nuova colonia, dove Pirandello prospetta un’isola
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immaginaria, e nella novella Rimedio, la geografia, il concetto di isola viene quasi a confliggere
con la realtà ordinaria, portando i personaggi ad un isolamento psicologico ed esistenziale (l’ioisola). Nel delineare il complesso rapporto tra isola, insularità e isolamento, il filtro autobiografico
pirandelliano mostra, nei motivi del viaggio e del distacco dall’isola, una Sicilia destinata sia a
rimanere in qualche modo una realtà chiusa in sé stessa e sia, guardandola da un’altra prospettiva,
ad aprirsi all’infinito.
Nel complesso si tratta di un volume denso e ben strutturato, che riesce, nonostante le varie
sfaccettature degli argomenti trattati, a mantenere la coerenza del tema di fondo, ben sfruttando nei
singoli saggi la varietà delle sue differenti articolazioni.
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I sei saggi di cui si compone Pirandello in chiave esistenzialista sono interlacciati tra loro da un
continuum di levatura filosofica, oltreché critico-letteraria: dapprincipio ci si chiede se nella poetica
pirandelliana possa intravedersi «un’attenzione radicale all’esistente» (p. 9), ovvero una trama
connotata in senso esistenzialistico. Se sì, come sostiene Salsano, occorre rispondere a un
interrogativo, di fatto cogente, sull’essenza, ontica e ontologica, di questa relazione cruciale tra
essere e mondo in Pirandello. Da questa prospettiva, è detto che le vibrazioni che muovono la
psicologia dell’individuo borghese scaturiscono, a loro volta, da un «bisogno dell’io di esistere» (p.
9) ed echeggiano, in un momento di profonda crisi dell’Erlebnis, la «precarietà ontica, oltre che
ontologica» (p. 11) tramite la quale lo scrittore tratteggiò, in anticipò, alcune risoluzioni del
successivo corso del pensiero filosofico occidentale. Il rapporto tra l’opera dell’Agrigentino e
l’epistème dell’esistenzialismo è posto al centro di una ricerca innovativa e di marca testualista.
Tuttavia, l’apertura verso la metafisica non si fonda, certo, su un rapporto di «derivazione» (p. 14) –
le date non coinciderebbero: Essere e tempo è del ’26 –, per cui l’opera pirandelliana e la «filosofia
dell’esistenza del Novecento» (p. 14) vengono prima accostate per categorie e temi e,
successivamente, dialettizzate tra loro per sintesi.
A interessare sono soprattutto i temi pirandelliani dell’Io, del doppio, della transitorietà della forma,
mentre nella produzione narrativa è prestata maggiore attenzione al processo di modellamento che
coinvolge il self del personaggio pirandelliano in novelle come Il viaggio, Il piacere dell’onestà,
Tutto per bene. Nel saggio Incunaboli di esistenzialismo, Salsano consolida l’approccio
metodologico fin qui messo in mostra, battendosi per una lettura e un’esegesi che approfondiscano
fino in fondo la «problematica virtualità di identificazione» (p. 9) vissuta dal soggetto; nella vicenda
di Tommasino Unzio in Canta l’epistola essa va compresa attraverso una doppia oscillazione
interpretativa, ondeggiante tra il polo del sociale e quello del soggettivo; perché la virtualità è,
secondo l’esistenzialismo heideggeriano, una forma del dispiegamento dell’essere, in quanto «da
una parte, vitale e sociale, dall’altra, tendenzialmente ontologica» (p. 9). Sicché lo studioso afferma
che «l’identità divisibile, scomponibile dell’io» (p. 9) non è che un fuoriuscito della «crisi epocale
di certi statuti di pensiero e di poetica» (p.10), nella supposizione che la «crisi del concetto
sistematico di verità» (p. 12) fosse a tal punto preponderante nella psiche dell’uomo moderno che
Pirandello pensò ed immaginò l’individuo come il movimento verso l’esistenza di uno fra gli «enti
limitati» (p. 12). In Sei personaggi in cerca d’autore Salsano ha poi segnalato i luoghi della
commedia in cui – espressamente - si «allude a un bisogno dell’io di esistere» (p. 9), mentre, più
indietro, nel romanzo d’impianto naturalistico Suo marito è addirittura scorto, nella tribolata
vicenda della Roncella, un incipitario «bisogno di essere» (p. 9). La «drammaturgia dell’essere» (p.
14) viene riconosciuta come una «vocazione ad un’interiore libertà» (p. 12) e nella Roncella essa
apre al destino il dominio dell’«incontenibilità dell’individuo» (p. 12). Qui, mi pare, che si tenti
(opportunamente) di esorbitare dalla critica moderna, ferma alle istanze interpretative dettate dalla
sola «forte istanza vitalistica» (p. 11).
Nel secondo saggio è rilevato, innanzitutto, il rifiuto che Pirandello espresse nei confronti sia di
un’idea dell’Oltre metafisico, inficiata di religiosità, che di una concezione, spiritualista e filocousiniana, del vivente umano e dell’anima. Al drammaturgo interessò ritrarre la «crisi
dell’Erlebnis» (p. 35), di cui «il naufragio dell’identità costituita o sociale» (p. 44) non era che un
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sottotesto dell’opera e, dal punto di vista sociologico, un’estensione prospettica dolorosamente
intesa dal soggetto. Il «senso della vita di cui parla Pirandello» (p. 18) è assimilato al «senso
dell’essere» (p. 18) di Heidegger e – non si può non concordare - il «problema della coscienza» (p.
26) si risolve sempre nel «problema delle relazioni» (p. 26). Ad esempio, la metafora della
«lanterna» (p. 19), sostenuta a-dialetticamente da Anselmo Paleari in Il fu Mattia Pascal, accorpa in
sé «i tratti di una visione del mondo» (p. 19), in cui «il gelido soffio degli ultimi disinganni» (p. 42)
sgombra ogni sopravissuta illusione, affidando l’orizzonte al solo «essere come possibilità» (p. 27).
E in Uno, nessuno, centomila «il nuovo profilo dell’Esserci» (p. 39) è identificato con il
«Moscarda» stesso: la psicologia martoriata di questo personaggio è abitata dal «contrassegno del
vivere come possibilità» (p. 32), il quale presuppone da sé la «valenza di vissuto aperto alla
trascendenza» (p. 30). La costante esistenzialistica secondo la quale è meglio «scegliere se stesso e
non essere scelto» (p. 33) fa parte, secondo Salsano, di una «dialettica della libertà» (p. 33) che
connaturerebbe le scelte più contorte dei personaggi pirandelliani.
A rapidi passi la riflessione si accosta al tema del trascendente e dell’Oltre, già ampiamente
verificato in Pirandello novelliere e Leopardi. Nell’«oscillazione tra empiria e metafisica» (p. 51) si
consuma quindi una «visione offerente» (p. 55): ed è ciò che testimonia lo sviluppo della novella I
pensionati della memoria, nella quale il rapporto tra i «morti-vivi» si attaglia a una tensione
visionaria, posta ben «al di là di ogni mediazione intellettuale» (p. 55). Salsano ci tiene a segnalare
che la virtualità dell’essere tocca il trascendente sotto più forme: essa può manifestarsi
nell’«oltretomba onirico come nell’Atto unico All’uscita» (p. 56) oppure in «un oltre intemporale
attraverso la fittizia morte di Mattia Pascal» (p. 64). Ancora una volta – ed è questo il continuum
filosofico discusso e stimolato grazie agli strumenti tipici della critica letteraria – la succitata
virtualità di identificazione è colta nel rapporto tra individuo e società o nella relazione con un
mondo irraggiungibile, eppure esperito.
Nella quarta sezione del libro viene ampliata una riflessione sui nessi tra il pensiero di Gabriel
Marcel e la drammaturgia di Pirandello; attraverso il recupero di due distinte recensioni di Cosi è
(se vi pare) si mette in evidenza la trasformazione del giudizio di Marcel, il quale passò
dall’interesse degli anni trenta per il «confine del mero vissuto» (p.74) alla focalizzazione negli
cinquanta sulla categoria di «equivalente dell’inautentico» (p. 74). Nondimeno, è specificato come
l’«esistenzialismo religioso cattolico» (p. 79) segni indubitabilmente questo pensatore, per cui la
sua opera si presenta con caratteristiche che la separano dalla sprigionarsi di un’esistenziale
«precarietà in Pirandello» (p. 75); per contro, è il teatro di Betti, in cui vige il «motivo della
fratellanza umana nella colpa» (p. 79), ad avvicinarsi alle tematiche del filosofo.
Nella quinta parte, dal titolo Immagine e realtà nell’apparizione di Madama Pace, è avvertibile un
ritorno al legame tra poetica ed epistemologia del drammaturgo siciliano: l’apparizione della
mezzana corrisponde all’entrata «dell’irreale nelle maglie stesse dell’azione drammatica» (p. 83) e
segna l’«universalità di coscienza e di poiesi che il testo riuscirebbe ad attingere» (p. 84).
Riproponendo una tra le categorie dell’esistenzialismo filosofico – il «non nascondimento
dell’essere» (p. 89) – Madama Pace tralascia definitivamente ogni modalità naturalistica. È l’ultimo
sconvolgimento, dopo il metateatro, di ogni residua identificazione tra immaginario realistico e
immaginario fantastico. Essa, come personaggio e come funzione, produce un contrasto non più
risanabile tra condizione e situazione, dacché la prima è (ancora) l’espressione tardiva di uno stato
materiale, oggettivo, naturalistico, mentre la seconda viaggia (ormai) tra percezioni e riferimenti
teoretici che più nulla hanno a che fare con il rigido teatro borghese e «paretato».
Nel suo significato di «isolamento morale, esistenziale, culturale» (p. 93), la definizione di
«insularità» (p. 93), a cui Salsano dedica l’ultimo capitolo della raccolta, predispone il lettore
all’accoglimento di un’istanza relativistica, «di una fenomenologia che svela i nuclei portanti della
coscienza moderna tra assolutezza e relatività» (p. 94). La Sicilia, come luogo geografico e come
spazio, appare nella prima fase della produzione narrativa dell’Agrigentino quale segmento di un
«ipotesto verista» (p. 97), dalla «forte tendenza rappresentativa, quasi di stampo cronachisticolocale» (p. 97). Ma la «suggestionante insularità» (p. 101) è cosa diversa: è «suggestione epica» in
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La Nuova Colonia (p. 100), «stato di isolamento» (p. 101) nella novella Rimedio, la Geografia,
infine il «meraviglioso reale» (p. 102) di Capri nei Quaderni di Serafino Gubbio. Il nesso con
l’esistenzialismo si riaccende nel momento in cui l’insularità e l’isolamento del personaggio si
tramutano nella condizione di chi «si è “gettato” sul mondo» (p. 103). La ricerca, vana, di
un’ontologia, se accostata alle forme instabili dell’essere, può tradursi in letteratura persino in un
«referente naturale» (p. 106), l’isola. Se, invece, s’intende il rapporto tra filosofia
dell’esistenzialismo e mondo pirandelliano come un «pattern allegorico» (p. 104) si propenderà per
l’analisi di un fenomeno le cui radici, secondo Salsano, sono radicate nel passaggio dal positivismo
a una relatività non più esteriore.
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Alle già note raccolte di lettere scritte durante la Grande Guerra da Giuseppe Ungaretti ad alcuni
suoi amici (Enrico Pea, Giovanni Papini, Gherardo Marone e Ardengo Soffici) si aggiunge ora
questa che offre al lettore ventisei pezzi, tra cartoline e lettere, indirizzati a Mario Puccini nel 1917,
tra il I marzo e il 4 dicembre. Sebbene questo epistolario sia alquanto esiguo e circoscritto ad un
arco temporale di soli nove mesi (anche se di un anno cruciale per la nostra storia), esso presenta
numerosi motivi di interesse, ben sottolineati dal curatore che, nell’ampia e documentata
introduzione, segnala preliminarmente la natura, all’inizio non proprio amichevole, dei rapporti tra
Puccini e Ungaretti, quando quello svolgeva un’interessante attività editoriale che aveva indotto il
futuro poeta dell’Allegria a cercarlo per fargli pubblicare, nel 1912, la raccolta di poesie
Montignoso dell’amico Enrico Pea. Per ragioni economiche i rapporti tra i due si guastarono per
sanarsi tuttavia già nel 1913, quando s’incontrarono a Milano, dove Puccini aveva portato la sua
impresa editoriale. Poi scoppiò la guerra, cui Ungaretti partecipò dal dicembre del 1915 sul fronte
del Carso, come semplice fante assegnato al 19° reggimento di fanteria, mentre Puccini, nominato
ufficiale nell’estate del 1916 e rimasto ferito in combattimento nel novembre di quell’anno, venne
assegnato al Comando Supremo della III armata, anch’essa attiva sul fronte isontino. E proprio
questa differenza di grado segna gran parte delle lettere di Ungaretti che a Puccini si rivolge con
insistenza per avere una raccomandazione, ma sorprendentemente non per ottenere vantaggi o
privilegi, ma per essere esonerato dal corso per diventare ufficiale dove era stato inviato e per
rimanere soldato semplice nello stesso reparto dove ormai militava da quasi un anno e mezzo: «Ho
bisogno di tornare al mio reggimento. Ne ho condiviso le sorti per 16 mesi. Vi ho patito e vi ho
trovato tanto affetto, dal colonnello al più umile soldato. Ti chiedo questo poco. Chiedo da una
presidiaria di riandare a un reparto combattente, al mio 19°» (11 luglio 1917). Puccini non farà (o
più probabilmente non potrà fare) nulla per lui e tuttavia nelle lettere su questo argomento Ungaretti
dichiara con quasi ingenua sincerità la sua malferma salute, la sua condizione fisica precaria, la
stessa difficoltà giornaliera di sopravvivenza senza però che venisse meno in lui il senso del dovere,
né men che meno che maturasse l’ipotesi di sottrarsi alla vita militare: «Sono stanco, gli occhi
malandati, il povero corpo gracile sconquassato, i nervi rotti, le ossa torpide; ma tiriamo innanzi» (I
marzo 1917). E anzi, proprio per evitare di divenire ufficiale, propose a Puccini di farsi inquadrare
nel contingente italiano inviato con gli inglesi e i francesi in Palestina: «Mi si dice che si cercano
militari che sappiano a fondo il francese: tu sai che pochi in Italia lo sanno come me; […] d’altra
parte parlo l’arabo, conosco quei luoghi e mi spiego in inglese» (30 aprile 1917).
Se gran parte delle lettere di Ungaretti a Puccini presentano uno spaccato della vita militare vissuta,
e ancor meglio sofferta, dal poeta, altro egli invece scrive sulla sua poesia, sottolineando ad
esempio la bella recensione avuta da Papini sul Porto sepolto, preannunciando il proposito di
Apollinaire di tradurre alcune sue liriche in francese, dando ragguagli sulla composizione di
Moscardino da parte di Pea e accennando a suoi progetti futuri, che sembrano però remoti e
subordinati alla vicenda militare, che rimane comunque dominante in queste lettere e sempre più
angosciante. Trattandosi di corrispondenza che poteva essere sottoposta all’esame della censura,
Ungaretti non esprime alcuna considerazione, tanto meno critica, sull’andamento della guerra e
tuttavia, a posteriori, non è difficile cogliere da velate allusioni la sua preoccupazione, quasi un
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presentimento della Caporetto che si rovescerà sull’Italia di lì a pochi mesi. E dopo quella disfatta,
nel novembre del 1917, Ungaretti scrive a Puccini una lunga e straziante lettera, che racconta
l’abbandono da parte del suo battaglione dei luoghi conquistati con tanto sacrificio, una sorta di
«pellegrinaggio» vissuto da lui come fosse «stordito», «buttato via come una pietra da una violenza
bruta», così riprendendo lo stesso lessico di alcuni testi del Porto sepolto quali Veglia e San
Martino del Carso. E al dolore lacerante provato dal soldato Ungaretti nel vedere i suoi poveri
compagni «schiantati in piena speranza, increduli della morte, docili» (come la «fibra
dell’universo» dei Fiumi) segue però lo sguardo rivolto al futuro e la speranza, distrutto ormai il suo
reparto, di combattere al fianco dei francesi (loro rinforzi erano attesi per consolidare la linea del
Piave) perché «per 99% sono francese; ho fatto l’università in Francia, ho imparato a leggere in
francese; conosco i francesi e li amo come me stesso; per me è la gentilezza di questa vecchia
Europa, come l’Italia ne è la fantasia», fino a definirsi «un oscuro poeta che in Francia traducono
quelli dell’avanguardia e in Italia Papini, Soffici e qualche giovine amano», un’autovalutazione
realistica denunciata senza rancori ma nella consapevolezza dell’estraneità della sua poesia rispetto
ai consolidati canoni italiani. Dopo Caporetto però Ungaretti sembra tornare più vicino al suo
mondo letterario, tanto che nell’ultima lettera della raccolta, datata 4 dicembre 1917, dopo qualche
velata insistenza perché ancora si occupi del suo caso, domanda a Puccini dove si trovino gli amici
Casati e Soffici, Papini e Cecchi, lamentandosi di non aver ancora ricevuto né la «Riviera Ligure»
di Mario Novaro, né la «Diana» di Gherardo Marone sui quali dovevano uscire sue poesie e che
evidentemente egli attendeva con ansia. Alla fine dell’anno disgraziato di Caporetto, cui era
casualmente sopravvissuto e dal quale era uscito sconvolto, il soldato Ungaretti sembra sempre più
diventato il poeta Ungaretti e proprio questa breve, eppur densissima raccolta di sue lettere a
Puccini, documenta questa sua importante trasformazione.
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La nuova serie dell’Edizione nazionale delle opere di Giovanni Verga si è arricchita di un secondo
volume. Le dodici Novelle Rusticane, di cui Giorgio Forni ricostruisce per la prima volta la genesi
testuale, si presentano al lettore non solo come un capolavoro indiscusso del genere narrativo breve,
ma come un punto d’osservazione privilegiato per entrare nel vivo dell’officina verghiana, grazie
alla ricchezza e alla novità delle suggestioni che emergono dall’accurata introduzione del curatore.
L’intricata vicenda editoriale e le interferenze tra Rusticane e Mastro Don Gesualdo sono tali da
rendere a tutti gli effetti le prime una sorta di gymnasium, nel quale la riflessione stilistica
dell’autore catanese va perfezionandosi in vista dell’opera maggiore. Composte a partire dal 1880
(La roba esce sulla «Rassegna settimanale» il 26 dicembre di quell’anno), le novelle giungono alla
pubblicazione nel 1883 per i tipi di Francesco Casanova attraverso un iter complesso. Offerte
dapprima a Treves e da questo rifiutate (pesava ancora l’insuccesso dei Malavoglia e Verga
attendeva alla conclusione del Marito di Elena in risarcimento della perdita economica), esse
incontrano il favore dell’editore torinese, il quale, nel 1881, si impegna a farne un volume illustrato
con i disegni di Alfredo Montali. I due anni che trascorrono tra gli accordi e la stampa sono
costellati da giri di bozze e messe a punto di un’edizione che, in ragione di tali verifiche, può dirsi
sorvegliata dall’autore stesso. Di qui la scelta di Giorgio Forni di prendere come base del testo
critico la lezione del 1881 e di disporre in apparato le varianti genetiche degli autografi e delle
redazioni apparse in rivista nel corso del biennio precedente. La decisione obbedisce non solamente
a un criterio di maggiore diffusione della pubblicazione del 1883, ma è giustificata dalla volontà
autoriale.
Non altrettanto sorvegliata (per non dire approssimativa) è infatti la versione definitiva che compare
per La Voce nel 1920, sollecitata da Giuseppe Prezzolini in occasione delle celebrazioni per gli
ottanta anni dello scrittore e la sua nomina a senatore. «Edizione riveduta, ma zeppa, ahimè,
d’errori»: così la definiva Verga stesso in una lettera inviata a Luigi Russo da Catania e datata 15
ottobre (p. LXXIII; la citazione è tratta da Giovanni Verga, Opere, a cura di Luigi Russo, MilanoNapoli, Ricciardi, 1955, p. 947). Il testo di tale edizione è opportunamente collocato in due
appendici distinte: la prima riporta il manoscritto apografo sul quale l’autore ha condotto una prima
revisione; la seconda riproduce la stampa del 1920 (con apparato genetico derivato dal dattiloscritto
con correzioni autografe utilizzato per la composizione). Entrambe queste due versioni differiscono
dalla lezione originaria delle novelle, poiché in esse si assiste a una revisione (pensata inizialmente
per recuperare il diritto d’autore non registrato per incuria di Casanova) che conduce a esiti
imprevisti. «Non è solo questione di interventi locali e circoscritti», specifica Forni, «ma di un
rifacimento condotto su più livelli secondo un diverso principio compositivo o, se si vuole, di una
nuova, tardiva genesi delle Rusticane. L’operazione correttoria del 1920, infatti, non prolunga o
ammoderna la ricerca espressiva della prima raccolta, ma vi sovrappone istanze distinte ed
eterogenee ridefinendo la tecnica stessa del racconto» (p. XXXI). Sulla scorta di Carla Riccardi
(Carla Riccardi, Introduzione a Giovanni Verga, Tutte le novelle, testo e note a cura di Ead.,
Milano, Mondadori, 1979, p. XXX), Forni sostiene che sia in atto nella versione del 1920 un
«innesto di soluzioni proprie del Mastro-don Gesualdo sull’originario sistema espressivo delle
Rusticane» e sottolinea che «al racconto indiretto di voci anonime subentra, nell’ultima stesura delle
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novelle, la parola spezzata ed ellittica del personaggio che avanza in primo piano e recita da sé il
proprio dramma senza più concessioni agli andirivieni comici fra punti di vista» (p. XXXII). La
materia borghese di cui si nutrono le Rusticane induce insomma l’ottantenne Verga alla riscrittura.
Benché svolta a posteriori, non si tratta di un’operazione arbitraria se è vero che proprio nelle
novelle pubblicate nel 1883 si coglie la nascita di quel «tipo borghese» annunciato nella premessa ai
Malavoglia e che si ritroverà appunto nel romanzo del 1889 (p. XIX).
Allo stesso modo in cui Vita dei campi è un passaggio imprescindibile verso il primo romanzo del
«ciclo dei vinti», le Rusticane rappresentano quindi una svolta nell’evoluzione della sintassi di
Verga. Ecco perché «a scavare nelle maschere del tempo “borghese” non sarà uno sguardo d’autore
“attraverso le fessure”», come era nei Malavoglia, ma «un montaggio sperimentale e dissonante di
punti di vista contrapposti, la collisione di piani prospettici socialmente diversificati, una regia
plurima di focalizzazioni interne che si aggrediscono l’una con l’altra e perimetrano “da sé” le
verità nascoste dietro le illusioni del “benessere” e del “progresso”» (pp. XV-XVI). L’attrito tra
prospettive e linguaggi è ottenuto da Verga attraverso un montaggio di frasi o, talvolta, di episodi
interi, giustapposti a creare un effetto comico in senso pirandelliano (per la questione del comico in
Verga si veda però Luigi Pirandello, Saggi, poesie, scritti varii, a cura di Manlio Lo Vecchio Musti,
Milano, Mondadori, 1960, pp. 409-426, in polemica con Luigi Russo, Giovanni Verga, Napoli,
Ricciardi, 1920, pp. 93-120). Basti l’esempio del Reverendo, pubblicato sulla «Rassegna
settimanale» il 9 ottobre 1881 e accolto in posizione incipitaria nelle Rusticane, dove l’ipocrisia del
prete che dà il titolo alla novella è denunciata dal moltiplicarsi dei punti di vista, ottenuto con
l’inserimento di alcune righe in diverse porzioni di testo. In una di queste si legge la confessione di
una donna esasperata dalle ruberie del reverendo: «Padre, mi accuso di avere sparlato di voi che
siete un servo di Dio, perché quest’inverno siamo rimasti senza fave a causa vostra». Nella versione
in rivista, questi si limitava a rispondere «Ve li ho fatti far io tutti quei figlioli? Io mi son fatto prete
per non averne», ma nel testo in volume la battuta si articola più ampiamente, creando uno
sfasamento: «A causa mia! Che li faccio io il bel tempo o la malannata? Oppure devo possedere le
terre perché voialtri ci seminate e facciate i vostri interessi? […]».
L’autore, ancora una volta, si eclissa per lasciare che i personaggi si mostrino da sé. Il racconto non
è più corale – come era accaduto nei Malavoglia –, ma è caleidoscopico, si compone per addizioni,
si costruisce a strati come è normale che accada quando ad essere ritratti non sono più gli ultimi, la
gente semplice che popolava il mondo dei poveri pescatori di Aci Trezza, ma individui che alla
logica del bene comune hanno sostituito la ricerca del benessere, non sapendo che, alla fine, anche
loro saranno travolti e sconfitti dalla marea del progresso.
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