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EDITORIALE

L’ultimo numero della nostra sesta annata non può che cominciare con un ringraziamento più
caloroso e ancora meno formale del solito e con la preghiera a tutti coloro che ci hanno consentito
di allestirlo, i collaboratori, i referenti scientifici, l’editore e i revisori anonimi, di continuare ad
assicurare l’esistenza di uno strumento che non c’era e a vivere insieme con noi un’esperienza così
aperta al futuro, nel modo problematico e perfino contraddittorio che più ci conviene. Dopo la
rubrica «All’attenzione. Saggi critici da rileggere», inaugurata con lo splendido studio timpanariano
sulle Falsificazioni di scritti leopardiani e stavolta, come potete vedere, dedicata al recupero di un
importante saggio di Remo Ceserani, il nostro progetto si arricchisce di qualche altra innovazione.
È intanto già possibile accedere più comodamente, da un unico bottone, alla intera raccolta delle
prime sei annate di «Oblio», con le consuete modalità di interrogazione del PDF. I dati che se ne
desumeranno, anche solo quelli relativi agli autori più studiati e agli studiosi più recensiti, si
presteranno a generalizzazioni tanto attendibili quanto sono stati ampi il sondaggio e libere le scelte
dei recensori. Inutile negarlo. La rilevazione ha il limite, tollerabile, delle non poche proposte
rimaste allo stato di intenzioni, ma sono certo che i collaboratori più solerti segnaleranno le lacune
più importanti, impegnandosi magari a colmarle.
La più importante però delle novità, la riuscita della quale dipenderà molto parzialmente da me e
che raccomando alla vostra buona volontà, è l’istituzionalizzazione di un rapporto diretto con i
lavori in corso della critica letteraria. La nuova rubrica avrà un titolo vecchio, perché è da molto che
ci sto pensando e ne ho già scritto in qualche editoriale: «Oblink». In essa compariranno, con il
consueto viatico di una liberatoria da parte degli autori, contributi pubblicati in altre sedi dopo il
2011 o solo il link utile a raggiungerli. In questo stesso spazio, potranno essere accolti anche i rinvii
a intere riviste accessibili sempre sul web.
Se finora non siamo riusciti a partire con questa iniziativa, è per la comprensibile resistenza degli
editori, forse solo colpevoli di un eccesso di ottimismo sulla residua vitalità economica di
pubblicazioni che escono dal mercato con una velocità direttamente proporzionale all’entità dei
finanziamenti ottenuti. Non credo che la resistenza si ammorbidirà. Spero piuttosto nella fattiva
collaborazione di chi invece non deve superare ostacoli insormontabili. Iniziative come quella che
vorrei promuovere già esistono e sono apprezzabilissime. Un successo di «Oblink» avrebbe il
vantaggio di prefigurare la mappa ipertestuale di cui si sente il bisogno e che mi prendo l’impegno
di cominciare a disegnare, includendo anche i rinvii alle pubblicazioni cartacee ancora
effettivamente attive e presenti nell’orizzonte della ricerca, per le quali, se nulla osta, si può pensare
a una digitalizzazione o a una riproduzione fotografica. Non appena sarà affluito un materiale
sufficiente, alla rubrica ospitata dentro la rivista sarà dedicato un bottone specifico, che consentirà
di fruire di tutte le indicazioni raccolte, trovandole rubricate sotto i relativi argomenti.
Le altre novità sono poco più che auspici, ma dovrebbero anche essere indicative di una rafforzata
intenzione progettuale. Altro non posso opporre alla triste considerazione che, certo per i miei
limiti, non stiamo sfruttando adeguatamente l’opportunità offerta da «Oblio». Elenco perciò
velocemente le richieste di segnalare i libri importanti che non sono stati recensiti; di produrre gli
indici ragionati delle riviste che non fossero direttamente e gratuitamente raggiungibili sul web; di
fornire bibliografie aggiornate (almeno a partire dal 2000) su temi e autori.
Non è una novità, ma un suggerimento, se lo vorrete accettare, quello di dedicare uno o più saggi
alla proposta del libro dell’anno, scelto tra narrativa poesia e saggistica.
Il problema è più grande di noi e sarebbe ridicolo se noi ci illudessimo di affrontarlo nell’ambito
delle nostre competenze, trascurabilissime e infatti tenute ai margini di tutto. Poiché però si
manifesta come un’emergenza gravissima, sia pure nel sedicesimo degli studi letterari, e riguarda
direttamente il destino di «Oblio», torno a denunciare la sopravvalutazione della valutazione. Il
bisticcio è nei fatti. Attenzioni, energie, risorse e speciali istituzioni vengono destinate a certificare
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la rispondenza di prestazioni di ogni tipo ai rispettivi requisiti. La parola ‘prestazioni’ rimarrà
inadeguata fin quando non la sostituirò con quella comunemente in uso, ‘prodotti’, che proietta
intorno a sé un mondo, quello del mercato, regolato dalla legge della domanda e dell’offerta, e
un’umanità, quella dei produttori e dei consumatori, ruoli manco a dirlo scambievoli. Nessuno
contesta che questo mondo e questa umanità, che pure non sono il mondo e l’umanità, siano reali e
che nella realtà abbiano l’ultima parola. È all’ideologia corrispondente,alla propaganda superflua e
all’integralismo suicida delle applicazioni burocratiche, che rifiutiamo il nostro assenso.
A forza di ripetere come un disco rotto che la nostra adozione della peer review era sperimentale, e
che l’esperimento riguardava più la classificazione ufficiale di «Oblio» che le altre eventuali utilità
del sistema, ho perso di vista che l’esperimento poteva sembrare in contraddizione con le
convinzioni più volte espresse in proposito e opportunistico. Sempre sperando che l’esperimento si
concluda nel migliore dei modi, poiché me lo sono ricordato, cerco di giustificarlo.
Posto che la peer review è un metodo di valutazione meno stravagante di quelli bibliometrici, in
quanto prevede che i lavori scientifici degli studiosi vengano giudicati da loro colleghi altrettanto
qualificati, ribadisco di non aver niente contro gli enti di certificazione. Me ne sono cominciato a
preoccupare solo da quando se ne è sentita l’esigenza dove non si sarebbe creduto. L’aspirazione
non era nuova (Quis custodiet custodes?), ma, per non aprire prospettive vertiginose, comportava
l’individuazione di riferimenti convenzionali e di parametri quantitativi sui quali si annunciava
pressoché irraggiungibile il consenso delle parti interessate. L’idea che avessero bisogno di essere
certificate, per esempio, le competenze dei funzionari pubblici già acclarate da un concorso o
addirittura le istituzioni, sarebbe dovuta subito apparire quantomeno antieconomica. Che, per i
sacerdoti del culto truista della sostenibilità (da calcolare prima, non da brandire dopo), era il
massimo. Sarà pure vero che ormai, per le nostre insicurezze, abbiamo tutti sempre bisogno di
qualcuno che accrediti noi stessi o qualche altra cosa nel nostro interesse, al punto da realizzare il
pronostico popolare secondo il quale ogni mattina si alzano due non accreditati per dar da campare
a un accreditatore. Ma questo non diventerà mai un argomento pertinente per la giustificazione della
valutazione scientifica attraverso indicatori estranei alla ricerca, fintanto almeno che, alla
competenza riconosciuta agli accreditatori, proprio in quanto corrisponde a un sovraordinamento
funzionale e gerarchico rispetto agli accreditandi, non vengano attribuite non contingenti priorità
scientifiche, maturate, fecondate o immacolatamente concepite nell’esercizio delle loro prerogative.
Se poi la valutazione scientifica attraverso indicatori estranei alla ricerca diventerà la regina delle
discipline, ne prenderemo atto e ci regoleremo di conseguenza in qualcuna delle nostre prossime
incarnazioni.
Così stando le cose, mentre aspettiamo non indefinitamente di essere accreditati della massima
fascia, vale la pena che pubblicizziamo dal canto nostro l’accreditamento virtuale del quale possono
fregiarsi i collaboratori di «Oblio», che ha la fortuna di fruire di modalità di diffusione che
dovrebbero essere ritenute ormai irrinunciabili e di poter esibire connotati rispettabilissimi dal punto
di vista scientifico e della qualità del servizio finora reso con regolarità e soddisfazione degli utenti.
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Remo Ceserani

Primo approccio alla teoria critica di Frye
Riflessioni attorno al concetto di «modo»
Con una presentazione di Elena Porciani

Lo scritto di Remo Ceserani è tratto dal volume Ritratto di Northrop Frye, a cura di Agostino
Lombardo, Roma, Bulzoni, 1989, pp. 17-38. Ringraziamo sentitamente Giovanna e Teresa Ceserani
che hanno con generosità autorizzato la sua ripubblicazione, oltre a Pierluigi Pellini e Simona
Micali che l’hanno resa possibile.
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Remo Ceserani e la teoria dei modi
Si ripubblica qui a pochi mesi dalla scomparsa di Remo Ceserani un suo intervento tratto dagli Atti
di un Convegno internazionale dedicato a Northrop Frye tenutosi a Roma nel 1987 (Primo
approccio alla teoria critica di Frye. Riflessioni attorno al concetto di «modo», in Ritratto di
Northrop Frye, a cura di Agostino Lombardo, Roma, Bulzoni, 1989) *. Abbiamo voluto in tal modo
rendere omaggio a un filone della sua ampia e variegata produzione forse meno noto di altri, ma
non per questo meno rilevante. Ci muove infatti l’ipotesi che nel confronto con la figura di Frye e,
in particolare, con la teoria dei modi letterari da quest’ultimo proposta in Anatomy of Criticism
(1957) si possa in realtà riconoscere un perno del sapiente eclettismo elogiato e rivendicato
all’inizio della Guida allo studio della letteratura del 1999.
Che le posizioni di Frye abbiano costituito per Ceserani un oggetto di confronto di lungo corso è
innanzitutto testimoniato da due articoli pubblicati sul «Mondo» nell’estate del 1959, La nuova
critica e Anatomia della critica, quest’ultimo una vera e propria recensione del libro. In essi l’allora
quasi ventiseienne Remo, da un anno sbarcato negli Stati Uniti, esprime le sue perplessità di fronte
a un’architettura teorica interessata alle costanti antropologiche e letterarie che gli appare senza
dubbio affascinante, ma non esente dall’astrattismo arbitrario di quelle che al tempo – con lo
strutturalismo ancora da venire – gli appaiono classificazioni simili al sistema periodico di
Mendeleev.
Non è con questo giovanile rigetto, tuttavia, che si chiude la partita di fronte a un testo destinato in
breve a divenire uno dei classici della critica novecentesca, al punto che nella quarta di copertina
dell’edizione italiana del 1969 la presentazione del critico canadese è affidata proprio alle parole di
Ceserani, che appaiono decisamente mutate di tono: «Non si può fare a meno di ammirare l’energia,
l’apertura, la voracità, la corroborante forza propulsiva della sua attività critica». E quanto questa
ammirazione si incentri su una profonda meditazione sui modi lo si può intuire se si legge la
Premessa, risalente al 1978, che apre Il materiale e l’immaginario. Mentre descrive la
composizione dell’opera, Ceserani – in questo caso insieme a Lidia De Federicis – afferma che la
cerniera tra i dati materiali e l’espressione dell’immaginazione collettiva è costituita da concrete
strutture retorico-linguistiche quali «i modi dell’espressione letteraria, il sistema dei generi, i generi
dominanti che si sono di volta in volta imposti». Si tratta di una prospettiva che attraversa anche il
saggio Le radici storiche di un modo narrativo del 1983 (in R. Ceserani, L. Lugnani, G. Goggi, C.
Benedetti, E. Scarano, La narrazione fantastica, Nistri-Lischi): Frye non è esplicitamente nominato,
ma il titolo richiama la sua teoria, a partire dalla quale Ceserani riflette sulle origini del fenomeno
letterario preso in esame dal volume.
È in questa fase di piena maturità critico-teorica che si situa il saggio qui ripresentato, nel quale il
concetto di modo è dapprima sviscerato semanticamente e poi posto a confronto con i contributi di
altri autori, in un corpo a corpo che risulta il punto di partenza della più incisiva enunciazione che
troverà posto l’anno seguente nel capitolo finale di Raccontare la letteratura (Bollati Boringhieri,
1990), significativamente intitolato Nuove esperienze e qualche nuova proposta. Dopo aver scritto
che «la letteratura è uno dei modi in cui si autorganizza e autorappresenta l’immaginario
antropologico e culturale», Ceserani propone una più compiuta definizione del concetto coniato da
Frye:
Ciò è reso possibile dall’utilizzazione di quelli che è stato proposto di chiamare i ‘modi’ letterari. I modi sono forme di
organizzazione dell’immaginario, più importanti, a mio parere, dei cosiddetti generi letterari. Attraverso di essi, e le
modalizzazioni del discorso che offrono e rendono possibili, noi rappresentiamo le nostre esperienze, le nostre
concezioni e immaginazioni, esprimiamo i nostri bisogni profondi, ci rappresentiamo e rappresentiamo il mondo.

*

Si ringraziano Osvaldo Frasari, Francesca Iodice e Lucrezia Mancuso che hanno digitalizzato il saggio.
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Ci si sarebbe forse aspettati, a questo punto, una più sistematica teorizzazione, ma Ceserani non si
spingerà oltre l’elenco di nove modi, dal tono volutamente provvisorio, presente negli
Approfondimenti al termine della sopracitata Guida: modo comico-cavalleresco, modo epicotragico, modo fantastico, modo fiabesco e meraviglioso, modo parodico e umoristico, modo
pastorale-allegorico, modo patetico-sentimentale (o melodrammatico), modo picaresco, modo
realistico-mimetico. Ciò non significa che non si possa avvertire l’azione dei modi nella sua ricerca,
solo che andrà misurata più nella pratica del lavoro critico che non in un’organica formulazione
teorica: nella rinnovata attenzione per il fantastico, trattato sempre come un modo prima che come
un genere; nell’interesse per gli studi sull’immaginario biblico; e soprattutto nella convergenza con
la tematica, nel cui ambito al massimo grado può esercitarsi la sfida materiale, per così dire,
all’immaginario dell’Anatomia della critica.
Elena Porciani
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Remo Ceserani

Primo approccio alla teoria critica di Frye
Riflessioni attorno al concetto di «modo»

È con un po’ di apprensione che dò inizio a questo nostro tentativo a più voci di
definizione della teoria critica di Northrop Frye. Cercherò innanzitutto di dare un
contributo, breve e inevitabilmente soggettivo, a un primo orientamento, a una prima
scelta di percorsi dentro l’intricato territorio della teoria critica di Frye. Mi aspetto,
naturalmente, che nei successivi interventi le mie osservazioni vengano di volta in
volta confermate, approfondite o smentite, che ai percorsi da me suggeriti se ne
aggiungano parecchi altri. Cercherò quindi, in una seconda parte del mio intervento,
di affrontare uno dei perni concettuali della teoria critica di Frye, quello costituito dal
concetto e dal termine di «modo». Credo che si tratti di un perno concettuale
particolarmente importante, sia in sé, perché certamente attorno a esso si
costituiscono alcune delle proposte più interessanti e intriganti della teoria e della
pratica critica di Northrop Frye, sia perché questo termine e questo concetto fanno
affiorare, più nettamente di tanti altri, le nostre difficoltà e i nostri problemi di
comprensione, assorbimento e utilizzazione della teoria critica di Frye, e gli ostacoli
che dobbiamo superare per metterci proficuamente a confronto con essa.
In questo primo approccio alla teoria di Frye, in questa prima e approssimativa carta
di esplorazione del suo territorio, mi preme di attirare la vostra attenzione su tre
caratteristiche generali della sua teoria critica, che a me sembrano preliminari e
indispensabili per ogni successivo e più libero e approfondito percorso dentro la sua
opera.
Vorrei anzitutto soffermarmi su una impressione che circola in tutti i discorsi che i
lettori e gli studiosi di Frye, di qua e di là dall’Atlantico, hanno fatto su di lui e che
evidentemente deriva da una sua caratteristica primaria, di fondo: alludo
all’impressione che egli dà di trovarci davanti a una personalità intimamente
contraddittoria. Basta pensare a una delle caratteristiche più evidenti: da una parte
egli sembra un uomo profondamente attaccato alle tradizioni, dedicato alla
conservazione, dall’altra egli appare come un innovatore radicale, persino
spericolato. Direi che tutte e due le immagini sono ugualmente vere, tutte e due le
caratteristiche convivono nei suoi scritti. E tenterei di suggerire una spiegazione per
questo, l’identificazione di una motivazione profonda, che può anche presentarsi
come una caratteristica generale del suo lavoro teorico, e un primo orientamento per
chi si inoltri nel suo territorio.
A me sembra che la concezione estetica e letteraria di Frye si colleghi, nonostante i
molti esempi di originalità, deviazioni e aperture di nuove strade, al percorso
fondamentale della discussione critica sulla letteratura che va dai romantici alle
avanguardie; in particolare mi pare che essa si colleghi con la tipica versione
8
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americana delle avanguardie, la combinazione di simbolismo e modernità, tradizione
e innovazione, che ha avuto come maestri Ezra Pound e T.S. Eliot, e la corrente
critica che va sotto il nome di «New criticism». Per quanto si possa dire che Frye ha
reagito polemicamente al «New criticism», che si è presentato come un innovatore
eccentrico di quel mondo e dei suoi valori, egli ne mantiene, a me sembra, alcune
caratteristiche fondamentali; in particolare mantiene, e anzi accentua fortemente, un
gusto poetico e letterario che non riesco a definire altrimenti se non «moderno» e
proprio per questo, in quanto tale, soffertamente contraddittorio.
Quel che Frye esprime sul piano del gusto, ed elabora nella sua teoria critica, è per
molti versi analogo a quello che fanno alcuni grandi scrittori della «modernità», come
Joyce, che cala dentro la struttura chiusa e lineare di una narrazione mitologica
l’esperienza multiforme, lacerata e frammentaria della vita intellettuale e sociale
moderna, o quello che fanno altri scrittori, apparentemente minori (penso a Graham
Greene o a Dashiell Hammett), i quali si sono impossessati delle convenzioni e delle
trame del romanzo di spionaggio o del romanzo giallo d’azione per scrivere dei
romanzi di spionaggio o gialli alla seconda potenza, cioè dei romanzi problematici,
moderni, nei quali la vicenda superficiale, che racconta la ricerca solitaria e
angosciata del protagonista dentro i labirinti della città moderna, si presenta secondo
il modo tradizionale epico-tragico, ma a questa sottende una seconda vicenda, di forte
spessore e significato esistenziali, che si esprime piuttosto secondo il modo
«romanzesco» – come vedete, ho sùbito messo in campo questo termine caro a Frye,
il «romanzesco», il romance. Forse possiamo dire che la ricerca di Northrop Frye
dentro il labirinto delle letterature bibliche, classiche e moderne si presenta anch’essa
come vicenda terribilmente seria, in cui il protagonista, armato di valori saldi e di una
forte nostalgia per un mondo armonioso e coerente, si muove nello spazio
frammentato e sconsacrato della modernità con coraggio e spericolatezza, deciso a
catturarne frammentazione e incoerenza dentro una struttura che ha i caratteri astratti
della proiezione metafisica e quelli paradossali e retorici del motto di spirito.
Questa immersione nella modernità è, a mio parere, la prima caratteristica generale
della teoria di Frye. La seconda è una curiosa mescolanza di tradizionalismo e
innovazione. Non c’è dubbio che la sua teoria abbia avuto un ben evidente valore di
rottura. Anatomy of Criticism, quando è stato pubblicato nel 1957, è stato avvertito
come una profonda novità, come un libro che metteva di nuovo in movimento, nella
critica americana, una situazione che era divenuta ferma, immobile. Nell’ambito
canadese, inoltre, sia tra gli studiosi di letteratura nelle Università, sia nel mondo
dell’educazione, sia in quello della letteratura militante, il nome di Frye si è sempre
presentato connesso con le ipotesi di innovazione, anche radicale 1. Tra i primi effetti
di questa rottura è sicuramente da annoverare una forte revisione del concetto stesso
di letteratura. Tale revisione si è presentata anzitutto come allargamento del campo di
applicazione del concetto di letteratura, rispetto a quello assai più ristretto intrattenuto
dai «New critics» (che si trattasse di atteggiamenti teorici incompatibili lo si è
1

Sul rapporto tra Frye e la letteratura canadese segnalo l’ottimo saggio di E. MANDEL, Northrop Frye and the
Canadian Literary Tradition, in Centre and Labyrinth. Essays in Honor of N. Frye, edited by E. COOK, C. HOSEK, J.
MACPHERSON, P. PARKER, and J. PATRICK, University of Toronto Press, 1983, pp. 274-297.
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avvertito subito, e ne fa fede lo scontro polemico avvenuto in quegli anni tra Frye e il
più sottile fra i teorici della letteratura aderenti al «New criticism», William K.
Wimsatt). Questi avevano infatti concentrato la loro attenzione anzitutto sulla poesia
e su alcuni periodi molto precisi della poesia inglese, poi avevano allargato i loro
interessi verso la narrativa, più la short story che il romanzo, e comunque entro un
canone di scrittori molto ristretto (basta vedere le antologie di Brooks e Warren o di
Gordon e Tate). Con Frye abbiamo una profonda revisione del canone e
l’allestimento di nuove mappe e nuovi percorsi dell’intero territorio della letteratura
inglese, e un rilevante allargamento dell’ambito della letteratura verso le zone
periferiche, le forme più marginali, i generi considerati di consumo e comunque
estranei alla letteratura «alta». Frye, per esempio, rivaluta le commedie e i drammi
romanzeschi di Shakespeare, ponendoli alla stessa altezza delle tragedie. Rivaluta
gran parte della letteratura romantica, a cominciare da Blake, e dà l’avvio e
l’ispirazione di fondo a un movimento di riappropriazione della tradizione romantica
che sarà proseguito da critici della nuova generazione come Meyer H. Abrams,
Geoffrey H. Hartmann, Paul de Man o Harold Bloom.
Molti hanno avuto l’impressione che ci fosse un rapporto fra Anatomy of Criticism,
come libro inaugurale di una nuova fase nella teoria letteraria americana, e l’arrivo in
America dello strutturalismo linguistico e critico. La vicinanza delle date può avere
contribuito a creare questa impressione. Se l’Anatomy, infatti, è del 1957,
l’importante convegno organizzato all’Università dell’Indiana da Thomas S. Sebeok,
con il contributo fondamentale di Jakobson sulla teoria del linguaggio poetico, si
svolse nel 1960 e il convegno alla Johns Hopkins che si presentò come un vero e
proprio lancio dello strutturalismo francese, con la presenza di Lacan, Todorov,
Barthes, de Man, Goldmann e Derrida, si svolse nel 1966. E tuttavia a questo
proposito è necessaria una grande cautela. Fra lo strutturalismo di Frye, ammesso che
si possa correttamente parlare di uno strutturalismo di Frye, e quello linguistico alla
Jakobson o della linea francese, ci sono differenze molto profonde. I rapporti fra il
suo strutturalismo e quello, diciamo così, linguistico sono sempre stati difficili e la
linea di sviluppo della sua teoria è stata sostanzialmente divergente da quella seguita
dal grosso della teoria letteraria americana e da quella oggi prevalente nelle riviste e
dei dipartimenti di studi letterari negli Stati Uniti e in Canada. L’eventuale
strutturalismo di Frye ha basi sociologiche e antropologiche, e non linguistiche. (Se
proprio si vuole cercare una fonte di derivazione di questo atteggiamento che si può
definire strutturalistico, essa va cercata, probabilmente, nell’opera di Harold A. Innis,
uno studioso canadese poco conosciuto, di cui ha parlato fra noi Gianfranco Corsini,
che è stato un maestro nascosto ma autorevole di tutto un orientamento mentale e
culturale. È da lui, credo, e dall’incrocio che è presente in lui e in altre voci
importanti della storia intellettuale di quegli anni, fra ricerche biologiche, ricerche
sociologiche e di storia della cultura, che viene un aspetto interessante del linguaggio
critico di Frye, il frequente ricorso a metafore prese dal mondo della biologia e della
scienza delle comunicazioni).
Di qui questa sua caratteristica essenzialmente contraddittoria: egli da un lato è stato
un innovatore, dall’altro ha assunto una posizione defilata rispetto ai più vistosi
10
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fenomeni di innovazione della più recente situazione critica americana; da un lato si è
presentato come il maestro di alcuni dei protagonisti del moto di rinnovamento (i
quali, del resto, a cominciare da Geoffrey Hartmann e Harold Bloom hanno sempre
riconosciuto i loro debiti), dall’altro ha visto molti di coloro che hanno dialogato con
lui prendere in seguito altre strade. Di qui una sua posizione assai singolare nel
panorama critico contemporaneo, al tempo stesso alle origini del profondo moto di
rinnovamento e al margine degli sviluppi e dei gruppi prevalenti (lo strutturalismo
linguistico, la semiotica, l’ermeneutica, il decostruzionismo), al centro e in un angolo
appartato rispetto alle discussioni più accese e magari più chiassose. Questa sua
posizione fa pensare a quella di un altro grande critico letterario del nostro secolo,
Michail Bachtin. Le analogie fra le due figure – oltre alle differenze, pur esse evidenti
– sono numerose: si pensi per esempio all’interesse, forte in entrambi, non solo per la
teoria ma anche per l’insegnamento della letteratura. Bachtin, come sapete, amava
più insegnare che scrivere libri e arrivò al punto di fumarsi un intero suo manoscritto,
in un momento di penuria di cartine per sigarette. E si pensi alla comune tendenza a
fare della letteratura qualcosa di vivo, di cui parlare, discutere, dialogare; si pensi alla
tendenza, forte in entrambi, a dominare millenni di produzione letteraria, a scoprire
periodi trascurati della tradizione, a rinnovare canoni e sistemi dei generi, a investire
in pieno e con coraggio i problemi teorici (e a tirarsi al margine quando il dibattito
diviene inaccettabile), a costruire gerarchie, schemi, sistemi (una tendenza,
quest’ultima, assai rara nel mondo di oggi). È di entrambi, inoltre, la tendenza a
riscoprire un intero «modo» letterario, rivalutandolo e imponendolo all’attenzione
collettiva: questo è avvenuto per il «romanzesco» in Frye e, parallelamente, per il
«carnevalesco» in Bachtin, al punto che i due modi sono ormai strettamente legati,
nella nostra coscienza, ai loro due nomi (sarebbe, anzi, interessante, a questo
proposito, cercare di vedere se non sia possibile trovare una collocazione per il
carnevalesco dentro la tipologia e la classificazione dei modi costruita da Frye).
Ma c’è una terza caratteristica generale della teoria critica di Frye, ed è il suo
impegno sistematico, la sua tendenza a costruire grandi schemi classificatori. È la
fearful symmetry, per usare il tiolo di un suo libro famoso, che regge e organizza il
suo mondo teorico. Le strutture concettuali e classificatorie che egli innalza sono a
volte così complicate che costringono i lettori a un lavoro duro, ma anche
straordinariamente creativo, di ordinamento, interpretazione, interconnessione. Molti
hanno fatto notare i vantaggi ma anche i pericoli di un procedimento che si fonda così
insistentemente su quadri sinottici, classificazioni gerarchiche, asimmetrie e
simmetrie. Il teorico della letteratura d’improvviso si comporta come il chimico che
costruisce le tabelle degli elementi: la logica classificatoria e simmetrica gli
suggerisce di porre, accanto a caselle piene, caselle vuote da riempire. È questo un
atto creativo, che lo spinge a identificare un nuovo elemento – un genere, un modo,
un atteggiamento retorico – che era sfuggito alla sua osservazione non sistematica, o
è un atto coercitivo, che lo spinge a inventare elementi classificatori non rilevanti?
Qualche anno fa è tornato su questo dilemma il critico francese Gérard Genette, a
proposito del famoso schema dell’Anatomy of Criticism sulla narrativa in prosa.
Ricorderete che Frye, dopo aver definito il romanzo, o novel, come forma estroversa
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e personale, il romance come forma introversa e personale e l’autobiografia come
forma introversa e intellettuale si trova con una casella libera e ipotetica, quella di
una possibile forma estroversa e intellettuale. È qui che scatta il momento creativo
dell’identificazione di una quarta grande forma, quella dell’«anatomia», il cui nome
viene suggerito dal titolo di un libro del Seicento abbastanza strano e indefinibile –
trattato di medicina? satira di costume? raccolta enciclopedica di aneddoti e
citazioni?: l’Anatomy of Melancholy di Robert Burton. Una volta riempita la casella e
trovato un esempio e un possibile nome, ecco scattare, nelle pagine di Frye, il
momento creativo e suggestivo dell’identificazione e accostamento di altri testi, e
della ricostruzione di una intera tradizione storica. Genette così commenta questo
modo di procedere:
Quand Frye, autre grand artisan de fearful symmetries, observant l’existence de trois types de «fiction» :
personnelle-introvertie (le roman romanesque), personnel-extrovertie (le roman réaliste) et intellectuelleintrovertie (l’autobiographie), en déduit celle d’un genre de fiction intellectuelle-extrovertie, qu’il baptise
anatomie, et qui rassemble et promeut quelques laissé-pour-compte de la narration fantaisiste-allégorique
tels que Lucien, Varron, Pétrone, Apulée, Rabelais, Burton, Swift et Sterne, on peut sans doute contester la
procédure, mais non l’intérêt du résultat 2.

Molti dei termini introdotti da Frye, molti dei suoi schemi hanno un carattere
arbitrario e quasi inevitabilmente metaforico, ma hanno anche una grande forza
inventiva e interpretativa. La critica e la teoria letteraria, spinte dal gusto intellettuale
delle combinazioni e dal wit, diviene un’attività eminentemente creativa, basata sul
gusto della sorpresa, dell’interferenza improvvisa tra valori e mondi diversi. In una
definizione azzeccata di Frye, che si legge in uno dei primi studi che ho letto su di
lui, il critico americano Murray Krieger aveva preso a prestito un’espressione di
Sidney per parlare di «the Zodiak of his own wit»3: l’espressione serviva a dare
un’idea dell’«universo lunare» di Frye, delle sue galassie concettuali ruotanti come
gli schemi retorici rinascimentali di un Giulio Camillo in un cosmo non più
metafisico e platonizzante. Sono operazioni logiche e retoriche che possono mettere
in difficoltà molti di noi, e in particolare chi ha un’altra idea, più operativamente
funzionale, più utilitaristica, dell’esprit de système, o che comunque nutre sospetto
per ogni introduzione di sistematicità classificatoria negli studi letterari, ma è solo
seguendo Frye su questo terreno che si possono fare, con lui, alcune importanti
scoperte letterarie, e vedere con occhi nuovi, o aprire nuovi percorsi, nella selva
intricata della nostra tradizione letteraria.
Vorrei ora, dopo queste indicazioni di carattere generale, scendere su un terreno più
concreto e soffermarmi su una questione particolare e specifica: quella di un termine
e di un concetto largamente usati da Frye, che hanno grande rilievo nella sua teoria
critica, e che ormai usiamo in molti, anche con significati diversi e in connessione
con altri contesti teorici. Alludo al termine e al concetto di «modo», che sembra
2

G. GENETTE, Introduction à l’architexte, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 49.
M. KRIEGER, Frye and Contemporary Criticism, in Northrop Frye in Modern Criticism. Selected Papers from the
English Institute, edited by M. KRIEGER, New York, Columbia University Press, 1966.
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sempre più presente nelle discussioni critiche attorno alla letteratura e che tuttavia
porta con sé non pochi problemi, e invita a esplorazioni e riflessioni approfondite.
Nell’Anatomy of Criticism, come è noto, accanto a una teorie dei generi c’è anche
una teoria dei modi. E il sistema concettuale di Frye è un punto di osservazione
obbligato per chiunque voglia interessarsi alla teoria letteraria del modi.
Il termine «modo», che deriva dal latino «modus», presenta difficoltà dovute alla
straordinaria ampiezza di significati che ha nelle nostre lingue moderne e anche alle
sfasature di significato tra lingua e lingua, al fatto che copre terreni semantici di
diversa estensione nelle varie lingue, al fatto che in alcune lingue da un unico termine
se ne sono diramati più di uno. L’inglese, per esempio, conosce una coppia di termini
derivati da «modus», e cioè mode e mood, il francese conosce due termini
apparentemente simili, ma diversi per genere e significato, mode maschile e
femminile, l’italiano ha a sua volta i termini differenziati in modo e moda (il tedesco
ha una situazione differente, con il termine specializzato latineggiante Modus, quello
francesizzante e anch’esso specializzato Mode e, accanto a essi, per i significati più
generali, i ben diversi termini tedeschi Art e Wiese).
Basta mettere a confronto alcuni dizionari linguistici (come l’americano Webster
Universal Dictionary, il francese Robert e l’italiano Grande Dizionario Battaglia),
per avere un’idea della complessità della situazione lessicale dei lemmi relativi al
concetto di «modo». A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che in inglese i
due termini «mode» e «mood» sono in rapporto fra loro e «mood» è, per non pochi
significati, sinonimo di «mode». «Mood», poi, oltre a avere una sua storia come
parola alterata avente la stessa origine di «mode», ha anche una storia propria assai
antica, derivata dall’antico inglese «mod» (imparentata con un termine germanico
indicante «mente», «cuore», «coraggio», «sentimento», da cui l’attuale tedesco
«Mut»), e con essa collega i significati di «stato d’animo», «umore», «cattivo
umore», «ubbia», «rabbia».
L’elenco dei lemmi di «mode» è abbastanza significativo. Primo lemma: «manner of
existing or acting; way; method or form». Secondo lemma: «the prevailing style; the
common usage; the current fashion, as in manner or dress» (siamo, fin qui, in un’area
di significati simile a quella del francese «la mode» e dell’italiano «moda»). Il terzo
lemma è relativo alla sfera semantica della grammatica, rinvia al sinonimo (e più
comunemente usato) «mood» (corrispondente in questo al francese «le mode» e
all’italiano «modo»), e così spiega: «that aspect of verbs which has to do with the
speaker’s attitude toward the action or state expressed» (modo indicativo,
congiuntivo, condizionale, imperativo, ecc.). Il quarto lemma, in rapporto anch’esso
di sinonimia con «mood», rinvia a un termine specifico e tecnico della logica
(collegato con i significati italiani di «modale» e «modalità»): «any of the various
forms of valid syllogisms, as determined by the quantity and quality of their
constituent propositions». Il quinto lemma è quello corrispondente al latino «modus»,
nel significato filosofico e metafisico proprio di San Tommaso e prima ancora di
Aristotele e poi di Cartesio e Spinoza, e relativo al problema del rapporto fra sostanza
e qualità: «the form, or way of being, of something, as apart from its substance». Il
senso lemma rinvia al mondo della musica e si riferisce alla musica modale antina e
13
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del Medioevo sia alla musica moderna e a quella che in italiano più comunemente
chiamiamo tonalità (in senso proprio e con largo impiego metaforico): «either of the
two forms of octave arrangement in modern music, major mode and minor mode». Il
settimo lemma rinvia al mondo della statistica: «the value, number, etc., that occurs
most frequently in a given series» (in italiano, per questa accezione, usiamo il
termine «moda»). L’ottavo lemma rinvia all’arte del ricamo, nel quale il termine
indica «a portion of a pattern containing the stitch or designed characteristic of a
given variety of lace» oppure «meshes or openwork connecting the solid portion of
lace». Seguono altri lemmi e significati minori.
A me pare che alcune delle difficoltà inerenti all’uso del temine «modo» derivino
dall’incrocio di significati che esso porta con sé, provenienti dai più vari campi della
conoscenza e dell’attività umana, dalla matematica alla filosofia alla linguistica, dalla
storia del costume alla musica sino all’arte del ricamo. Il problema è tuttavia ancora
più complicato. Oltre alle difficoltà di traduzione linguistica e culturale di un termine
ci sono infatti secondo me, a rendere difficile la comprensione e l’accettazione di una
proposta terminologica come quella di Frye, diversità radicali di atteggiamento
teorico e orientamento culturale, nei diversi paesi e nei diversi gruppi generazionali,
che ne ostacolano l’accettazione e la penetrazione. L’opera di Frye, come ho detto, si
è presentata con una forte carica innovativa, sia teorica sia terminologica, e poi si è
trovata in una situazione particolare: al tempo stesso al centro dei processi innovativi
e al margine, spiazzata, in una posizione in cui Frye ha assunto il ruolo
dell’osservatore critico e distaccato. Non è un caso, credo, che tutte le teorie dei modi
che io conosco successive all’Anatomy of Criticism si muovano in una direzione
alternativa e opposta a quella di Frye. Si muovono in direzione linguisticostrutturalistico-semiotica mentre la direzione verso cui si muove Frye è di tipo
tematico-contenutistico-antropologico.
Come è noto, l’Anatomy of Criticism ha una costruzione moto complessa, non
facilmente riducibile. Frye la divise in quattro «saggi», di cui il primo è dedicato a
una «teoria dei modi», il secondo a una «teoria dei simboli», il terzo a una «teoria dei
miti», il quarto a una «teoria dei generi». Ciascuno di questi termini viene usato in
una accezione abbastanza particolare e idiosincratica e fra di essi c’è una rete di
rapporti assai complessa. La definizione che viene data di «modo» nel glossario
indica che due sono i significati principali del termine: uno antropologico o
mitologico («convenzionale capacità di azione attribuita ai personaggi principali nella
letteratura d’invenzione») e uno riferito alla situazione dell’atto narrativo
(«l’atteggiamento corrispondente assunto dal poeta verso il suo pubblico nella
letteratura tematica»).
Frye si sforza di fondare queste sue categorie, che sono più ampie e comprensive di
quanto avvenga normalmente nella teoria letteraria con categorie simili (per esempio,
con la categoria di «genere»), su elementi non puramente formali, ma invece legati
alle strategie di rappresentazione dei contenuti tematici e mitici della letteratura e alle
strategie di racconto. Angus Fletcher, che si può considerare fra gli allievi più
intelligenti e brillanti di Frye, ha così spiegato e difeso l’uso che Frye da del termine
«mode»:
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The term «mode» is appropriate because in each of the five types the hero is a protagonist with a given
strength relative to his world, and as such each hero – whether mythic, romantic, high mimetic, low mimetic,
or ironic – is a modulor for verbal architectonics, man is the measure, the modus of myth 4.

Per fare un po’ di chiarezza lessicale e terminologica nella teoria dei modi di Frye,
provo a prendere in mano questo dizionario o manuale, The Harper Handbook to
Literature, che porta in testa il nome di Northrop Frye insieme con quello di due
collaboratori, Sheridan Baker e George Perkins, che sono due professori
dell’Università del Michigan: è un libro che viene dal Nordamerica dei laghi,
all’incrocio fra il Canada e il Michigan 5. La definizione che qui, in un manuale
scolastico apertamente divulgativo, viene data di «mood» e di «mode» cerca di
rendere chiaro e esplicito quello che in altre opere del critico canadese è più intricato.
Ecco la definizione di «mood»:
1. Verb form conveying the speaker’s attitude toward factuality or likelihood; the indicative mood for fact;
the subjunctive mood for the doubtful, conditional, or unlikely; the imperative mood for command.
2. The emotive attitude conveyed by a literary work – gaiety, gloom, resignation, irony. Rather than the
author projecting a mood, Willa Cather saw the work’s mood as dominating the author: the «language, the
stresses, the very structure of the sentence are imposed upon the writer by the special mood of a piece».
Mood and tone are virtually synonymous, though some distinguish mood – the author’s attitude toward the
subject – from tone, the writer’s attitude toward the audience. In works of dramatic irony the speaker’s mood
is probably serious earnest, or self-important, in contrast with the author’s view of the speaker, amused,
condescending, contemptuous, wry, or whatever.

Ed ecco quella di «mode»:
A convention or fashion. Modes in literature are determined by conventional attitudes toward the contents of
a work or the audience for which it is written. For fiction, this means primarily the attitude assumed about
the powers of the protagonist or hero with respect to other people and the environment. Five significant
modes may be discerned: 1 myth, with the hero a god or possessing the powers of one; 2 romance, with the
hero less than god, but possessing more than ordinary human powers, and prodigious in courage and
endurance; 3 high mimetic, with the hero positioned above other people, as, for example, a king or a prince,
but subject to the same natural laws; 4 low mimetic, a protagonist of average capabilities, as in realistic
fiction; 5 ironic, with a protagonist considered as possessing less than the average powers of normal people,
below both author and reader, helpless and frustrated.
Thus considered, the modes of European literature have succeeded one another in dominance, in the order
given, from pre-medieval period has taken the coloration of its mode: for example, we have Shakespeare’s
high mimetic protagonists and Jane Austen’s and George Eliot’s low mimetic ones. The subject is explored
at greater length in Northrop Frye’s Anatomy of Criticism (1957).

Queste definizioni del «modo» letterario, inteso come elemento profondo che
organizza e struttura le opere della tradizione e domina e condiziona l’intera
produzione di un periodo, sono, mi sembra, diverse e alternative, rispetto a gran parte
delle definizioni dello stesso termine o concetto o di termini e concetti simili
(«genere», «tipo», ecc.) che si incontrano nella teoria letteraria del nostro secolo.
4

A. FLETCHER, Utopian History and the «Anatomy», in Northrop Frye in Modern Criticism, cit., pp. 34-35. Il termine
modulor è ripreso direttamente da Le Courbusier, il quale nel 1950 in un saggio intitolato appunto Modulor introdusse
questo termine nelle discussioni attorno all’architettura moderna e cercò di mettere a punto delle regole di misura dello
spazio architettonico basate sull’ergonomia dell’uomo ideale.
5
N. FRYE-S. BAKER-G. PERKINS, The Harper Handbook to LIterature, New York, Harper & Row, 1985.
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Forse la meno lontana di tutte è la teoria delle «forme semplici» elaborata a suo
tempo da André Jolles, con un libro del 1930 che è cominciato veramente a circolare
fra noi dopo la traduzione francese del 1972 e quella successiva italiana del 1980 6.
Jolles, un grosso studioso olandese, amico di Huizinga, prima storico dell’arte, poi
divenuto professore di letterature comparate all’Università di Lipsia in Germania,
morto nel 1946, molto originale nelle sue posizioni, appartiene alla grande tradizione
culturale filosofica, letteraria e artistica dei primi decenni del Novecento, con le sue
radici romantiche e le sue elaborazioni fenomenologiche, e scarsi rapporti con il
formalismo russo, la linguistica saussuriana, quella di Bühler, i primi tentativi
semiologici praghesi. La teoria delle forme semplici di Jolles è, fra quelle che
conosco, la meno decisamente linguistica e quindi per certi aspetti la più avvicinabile
alla teoria dei modi di Frye, e tuttavia essa rimane fortemente originale e diversa. Le
sue forme semplici, costitutive prima ancora che di prodotti dell’immaginario, di
modi di vivere, pensare, sognare, discorrere, comunicare fra gli uomini, sono forme
semplici mentali, gesti semantici, gesti iniziali e fondanti. Come tali esse sono da una
parte simili ai «modi» di Frye (con il quale Jolles ha in comune, se non altro, la
tendenza classificatoria e quella sinottica), dall’altra, forse, simili ai grandi schemi e
«modelli» culturali che saranno descritti dal lavoro della scuola di antropologia
semiotica sovietica, quella, per intenderci, di Lotman e Uspenski.
Ma gran parte delle teorizzazioni del nostro secolo, e in particolare di quelle
formalistiche e semiotiche, si muove in altra direzione, più decisamente linguistica.
Non starò a farne una rassegna dettagliata. Ricorderò soltanto alcuni esempi. Uno dei
casi estremi e anche più disinvolti dell’uso del concetto di «modo» nella critica
letteraria, è rappresentato da David Lodge, un professore inglese studioso di narrativa
e teoria letteraria, noto ormai più per alcuni romanzi assai spiritosi e brillanti sulla
vita accademica che per i suoi saggi critici. Lodge è autore di un libro intitolato The
Modes of Modern Writing 7. Egli basa la sua definizione e distinzione dei «modi», che
per lui si riducono a due, quello «metaforico» e quello «metonimico», sulla famosa
distinzione linguistica tra metafora e metonimia elaborata da Roman Jakobson. Su
questa distinzione di fondo costruisce un intero sistema di contrapposizioni:
metonimici sarebbero, variamente, il naturalismo ottocentesco, il dramma, il
surrealismo, la lirica, ecc.; metaforici sarebbero la modernità, il film, il cubismo,
l’epica, la prosa, ecc. Di recente ho sentito, in un convegno a Ann Arbour,
un’applicazione della teoria di Lodge fatta da una studiosa della letteratura indiana in
inglese, secondo la quale gli scrittori autenticamente indiani sarebbero sempre
metonimici e mai metaforici.
Permettetemi di citare solo qualche altro esempio. Quello di Todorov, anzitutto, che
si è mosso a lungo all’interno delle teorie più strettamente e rigorosamente
linguistiche e semiotiche (solo di recente ha cambiato atteggiamento e allargato i suoi
interessi verso altri aspetti della letteratura). Già in un articolo pubblicato nel 1966 su
6

A. JOLLES, Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märche, Witz, Tübingen, M.
Niemeyer, 1930, trad. francese Parigi, Éditions du Seuil, 1972; trad. italiana, Milano, Mursia, 1980.
7
D. LODGE, The Modes of Modern Writing. Metaphor, Metonimy, and the Tipology of Modern Literature, London,
Arnold, 1977.
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«Communications»8, egli ha cercato di fondare una teoria del racconto basandosi
sulla grammatica del verbo e sulle categorie di «tempo», «aspetto» e «modo»: egli
usava «tempo» per indicare il rapporto che in una narrazione viene realizzato fra il
tempo della storia e quello del discorso, «aspetto» per indicare il modo in cui la storia
viene percepita dal narratore e «modo» per indicare il tipo di discorso utilizzato dal
narratore (più tardi, evidentemente scontento di questa terminologia, Todorov ha
proposto di usare anziché «aspetto» il termine di «visione», per recuperare la
problematica del «punto di vista», e anziché «modo» il termine più retorico e
stilistico di «registro»).
Fra i tentativi di sistematizzazione concettuale e proposta terminologica complessiva,
infine, ricorderò quello del tedesco Klaus Hempfer, che in una sua Gattungs-theorie9
propone la distinzione fra «Schreibenweisen» (o «modi di scrittura», relativi alle
situazioni di enunciazione), «Typen» (o «specificazioni» dei modi di scrittura: per
esempio, la narrazione in prima persona), «Gattungen» (o realizzazioni concrete
storiche) e «Untergattungen». O quello dell’inglese Alastair Fowler, che in un libro
assai interessante e ambizioso, Kinds of Literature10, scontento dell’ormai
inestricabile groviglio terminologico e concettuale costruito attorno ai termini di
«genre» e «mode», lancia l’idea di un nuovo termine alternativo e propone «times».
Ciò non gli impedisce, poi, di proporre a sua volta una sua ampia classificazione delle
categorie di «genres», «kinds» e «modes» e di operare un ribaltamento delle
distinzioni tradizionali, con il risultato che per lui i «generi» sono una categoria più
attenta ai contenuti e i «modi» una categoria più linguistica, attenta
all’organizzazione formale della narrazione e del discorso.
Ma il critico che, come è noto, ha compiuto con più acribia e con più successo il
lavoro di sistematizzazione generale delle categorie, soprattutto formali, della
comunicazione letteraria e specialmente narrativa (allargandosi progressivamente
dall’esame del testo a quello dell’architesto, del pretesto, del peritesto, e del contesto)
e ha suggerito una terminologia che è stata accettata abbastanza largamente è stato
Gérard Genette. Ed è interessante che anche Genette abbia dato una spazio notevole,
fra le sue categorie, al termine «mode», impiegandolo particolarmente nell’analisi del
discorso narrativo 11. Genette stesso è consapevole della differenza assai profonda che
esiste fra l’impiego della categoria di «modo» in Frye e nei propri libri. Egli ammette
che i tentativi di categorizzazione di Frye (e anche quelli, che parzialmente a essi si
appoggiano, di Robert Scholes 12) sono stimolanti e suggestivi, ma non se la sente di
8

T. TODOROV, Les catégories du récit littéraire, in «Communications», n. 8, 1966, numero speciale su L’analyse
structurelle du récit, trad. italiana in BARTHES, ECO, GREIMAS, METZ, TODOROV e ALTRI, L’analisi del racconto,
Milano, Bompiani, seconda ediz. 1972, pp. 227-70
9
K. HEMPFER, Gattungstheorie, München, Fink, 1973.
10
A. FOWLER, Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Oxford, Clarendon Press, 1982.
11
Il rinvio, in particolare, è a G. GENETTE, Figures III, Paris, Éditions du Seuil, 1972, trad. italiana Figure III. Discorso
del racconto, Torino, Einaudi, 1976. Le categorie usate da Genette sono le seguenti: «ordine», «durata», «frequenza»,
«modo» e «voce». Genette è ritornato su alcune difficoltà terminologiche in Nouveaux discours du récit, Paris, Éditions
du Seuil, 1983. Un’ampia discussione in ambito francese e inglese è in Mode(s). Actes du congrés de Reims, Paris,
Didier Erudition, 1986, «Études anglaises» no. 93.
12
R. SCHOLES, Structuralism in Literature. An Introduction, New Haven, Yale University Press, 1974. Scholes tenta
una conciliazione fra le categorie di Frye e quelle di Genette e costruisce (pp. 117-141) alcuni complicati sistemi di
categorie formali tipologiche e storiche al tempo stesso.
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seguirlo nella costruzione di architetture generali modellizzanti basate su fondamenti
che siano diversi dalla struttura formale e retorica del testo. Egli stesso, del resto, dà
al termine «mode» due significati diversi. Nei libri sull’analisi del racconto, «mode»
è per lui essenzialmente un termine linguistico, che si riferisce alla «situazione
dell’enunciazione». Nel libro del 1979 Introduction à l’architexte, nel quale affronta
le grandi forme della rappresentazione, egli riprende una distinzione, che risale a
Goethe, fra Dichtarten, o «generi», «specie» poetiche (per esempio: il romanzo, la
satira, la ballata) e Dichtweisen, o «modi», quasi «forme naturali» della
rappresentazione (per esempio: drammatica, epica, lirica). Affronta, inoltre,
esplicitamente la teoria di Frye e conclude che il critico canadese:
baptise (en anglais) modes ce que l’on appelle ordinairement genres (mythe, romance, mimésis, ironie) et
genres ce que je voudrais appeler modes (dramatique, narratif oral ou épos, narratif écrit ou fiction, chanté
pour soi ou lyrique) 13.

Siamo, come appare chiaro, in una situazione difficile e contraddittoria. Ci sono,
anzitutto, le difficoltà linguistiche e quelle derivanti da mondi culturali diversi che
vengono faticosamente in contatto. Ci sono, poi, evidenti, le difficoltà derivanti da
percorsi di teoria letteraria diversi o addirittura divergenti: da una parte la lenta
penetrazione e assimilazione della nuova linguistica, dei modelli semiotici, dei
programmi di una nuova ambiziosa «scienza della letteratura», e la progressiva
costruzione di nuovi strumenti di analisi e descrizione dell’intero processo
comunicativo della letteratura; dall’altra il grosso lavoro compiuto da Frye per
riportare la teoria letteraria dentro una nuova antropologia e scienza della cultura e
poi la discrezione, il silenzio con cui ha assistito allo sviluppo degli studi semioticostrutturalistici e ora ermeneutico-decostruzionistici mantenendosi con rigore in una
posizione di distaccato osservatore. Ma ci sono, anche, i segnali di un avvicinamento,
la scoperta di nuovi interessi comuni. Genette può arrivarci attraverso la lettura di
Bachtin; Todorov attraverso la lettura di Bachtin, l’improvviso interesse per le
questioni di antropologia culturale e il desiderio di riaffrontare la grossa questione,
che sembrava ormai dimenticata, della storicità della letteratura.
Nessuno può dimenticare, d’un colpo, le differenze profonde dei percorsi compiuti e
delle esperienze fatte, né si possono superare d’un balzo, con disinvoltura, diversità
d’orientamento che sono profonde e radicate. Certo siamo in molti a sentire la
necessità e l’importanza di rileggere quel libro bellissimo e difficile che è l’Anatomy
of Criticism, di ripercorrere l’intricato territorio delle riletture critiche compiute da
Frye di tanta letteratura mondiale, dalla Bibbia a oggi. Ho l’impressione che il
confronto con Frye, con la sua teoria e la sua opera critica possa rivelarsi molto
importante per uscire da alcune impasses e da alcuni vicoli ciechi in cui si è venuta a
trovare ultimamente la teoria letteraria.
Vorrei solo, a questo proposito, e prima di concludere, accennare brevemente a un
ulteriore ostacolo, a una ulteriore difficoltà che, nel dialogare con l’opera di Frye, può
13

G. GENETTE, Introduction à l’architexte, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 75.
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presentarsi per chi ha una struttura culturale come la mia e come quella di molti della
mia generazione. Questa difficoltà deriva dal fatto che la teoria della letteratura e
anche quella dei modi di Frye ha una sua pretesa universalistica, è attenta ai problemi
della permanenza, dell’eternamente presente delle forme e dei modi, e non alla
concreta mutevolezza, alla determinazione storicamente diversa dei prodotti
dell’immaginario. È, per dirla nei termini semplificanti delle scuole psicanalitiche,
più una teoria junghiana che una teoria freudiana della letteratura.
Non credo che si tratti di una difficoltà molto grave, credo però che chi desidera,
come me, privilegiare all’interno dell’immaginario collettivo i momenti individuali,
concreti, drammaticamente conflittuali e contraddittori, condizionati dalla vicenda
biologica individuale e da quella storica e sociale, deve affrontare il dialogo con
l’opera di Frye portando avanti apertamente questa istanza, cercando in quell’opera i
momenti in cui essa è, sia pur non sempre esplicitamente, avvertita.
Credo, per esempio, che ci siano due modi di leggere e interpretare un passo molto
importante di Frye, già segnalato da parecchi critici, che compare in The Stubborn
Structure:
Ever since Adam was thrown out of Paradise and told to go and till an accursed ground, the most important
distinction in human life has been the distinction between labour and leisure […] According to Veblen,
Adam soon tires of tilling the ground and compels Eve to do it instead, confining his own activities to
hunting and fishing and thereby beginning a «leisure class» […] Education has nothing to do with the
vicious circle of labour and idleness: it begins in that moment of genuine leisure in which Adam is neither
tilling the ground nor going fishing and leaving the real world of Eve, but remembering his lost Paradise14.

Si può leggere questo passo come rappresentazione metaforica, o grande «mito»,
della situazione universale umana, del rapporto perennemente uguale e perennemente
nuovo fra l’uomo e la natura, l’uomo e la donna, il lavoro e l’immaginazione. Oppure
si può leggerlo in chiave più antropologica e storica, come racconto della nascita
della società, della strutturazione della cultura, dell’organizzazione dei modelli
culturali, della conquista da parte dell’immaginario di un proprio spazio preciso, nella
giornata terrena dell’uomo, in rapporto stretto con i bisogni, il lavoro, la casa, i
sentimenti, le frustrazioni, le fantasie.
La ricostruzione che Frye fa del passato ha certamente una radice antropologica e una
sua dimensione storica, anche se poi egli recupera la dimensione religiosa della
permanenza concependo la storia come ciclicità. I modi dell’immaginario si
costruiscono nel tempo, si seguono l’uno all’altro in posizione dominante, ma poi,
nella ricostruzione di Frye, tendono a ritornare su di sé, a ripetersi circolarmente.
Dò un ultimo esempio, che mi sembra dei più chiari, splendidi e anche commoventi
di questa sua ricostruzione della tradizione e dei codici dell’immaginario. Mi piace
citarlo anche perché qui Frye appare con le vesti, che gli sono care, dell’educatore e
del divulgatore. Voi tutti sapete che Frye ha svolto funzioni importanti e delicate, per
conto del ministero canadese dell’istruzione, in commissioni per la riforma dei
programmi scolastici, la definizione degli studi letterari, l’apprestamento di progetti
di formazione di base o avanzata. In un importante rapporto del 1972, per esempio,
14

N. Frye, The Stubborn Structure. Essays on Criticism and Society, Ithaca, Cornell University Press, 1970, pp. 5-6.
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Frye sostenne con forza l’essenzialità dell’educazione letteraria nelle scuole e provò,
insieme con gli altri membri della commissione, a formulare sotto forma di
suggerimenti programmatici la sua teoria dei modi:
The study of English must be literary from the beginning […] Tragedy is one of four modes of literary
fiction, the other three being comedy, romance and irony. Of these, comedy and romance are the primary
ones, and can be introduced to the youngest children. Those whose literary tastes do not advance beyond the
childish stage never learn to appreciate any form of fiction outside these two modes. Tragedy and irony are
more difficult, and belong chiefly to the secondary level […] Literature is highly conventionalized. The
young child can be introduces to the myths, fairy-tales, legends, Bible stories, which are central to our
imaginative heritage because all he needs to do to comprehend them is to listen to the story. This is not a
passive response, but a kind of imaginative basic training, which those who are continually clutching for
meanings and messages in the arts have not learned. As he grows older and his literary experiences increase,
he begins to realize that there are a limited number a possible ways of telling a story, and he is already in
possession of all of them.
Hence he has, only a sense of the structure of story-telling implanted in his mind, but a potential critical
standard as well, which he badly needs in a world of subliterary entertainment 15.

Forse non tutti sanno che Frye ha anche prodotto testi per la scuola. L’esempio che
ho qui viene da un testo di letture per bambini della scuola media inferiore, poesie,
brani, racconti, non preparato direttamente da Frye ma da lui ispirato, che non a caso
si intitola Circles of Stories 16; per me è particolarmente commovente citare questo
libro, perché su di esso qualche anno fa ha studiato una delle mie bambine.
Il libro, nella sua struttura, è un’applicazione chiara e perfetta della teoria della
letteratura e della teoria dei modi di Frye, e della sua teoria delle stagioni, delle
quintessenze materiali, dei colori, e anche delle sue fearful symmetries, qui divenute
un delicato, ciclico, circolare ordinamento di storie e di testi. Il territorio
dell’esperienza umana e quello, e esso corrispondente, dell’immaginario umano
vengono così percorsi da una serie simmetrica di «girotondi», secondo una scansione
generale che prevede una «first story», una «second story», e così via, e una più
sottile scansione interna. Basta leggere i titoli per avere una specie di sinossi, attenta
e finissima, della teoria letteraria di Frye e dei suoi modi ciclici: «Beginnings» (sui
grandi miti della genesi e della creazione), «Innocence» (ecco nascere l’epos),
«Quest» (ed ecco nascere il romance), e poi via via «The Power of Innoncence»,
«Withdrawal from Action», «Survival, and the Telling of Tales». Questo per il primo
circolo di storie e poi via via, negli altri tre circoli, con queste scansioni: «Destruction
of the Beautiful», «The Death of Innocence», «Triumph and Defeat», «Pride and
Death», «Nothingness», «Horror», «Prudence in a World of Crime and Foolishness»,
«Cunning Rascals and Criminals Against the Gullible and Other Conventional
Types», «Fantasy and the Collapse of Common Sense», «All Too Human», «Winter
Prisoners, Exile», «Not to Be Astonished at Any Evil», «Hints of Renewal»,
«Moving Toward Love, Freedom, a Better World», «All for Love», «The Green
World», «The Transformation of the World», «Imaginative Detachment».
15

Design for Learning. Report Submitted to the Joint Committee of the Toronto Board of Education and the University
of Toronto, edited and introduced by N. FRYE, University of Toronto Press, 1962, pp. 9-10.
16
A.A. LEE-H.A. LEE, Circles of Stories, supervisory editor N. Frye, general editor W.T. Jewkes, New York, Harcourt
Brace Jovanovich Inc., 2 voll., 1972
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In una pagina molto bella, scritta da Frye come introduzione ai due volumetti, egli si
sofferma sui problemi dell’immaginazione educativa, sulla necessità di una
formazione o educazione letteraria. (La pagina può avere un particolare sapore fra
noi, che discutiamo da anni attorno a una riforma dell’insegnamento e ai problemi
dell’educazione linguistica e letteraria senza cavarne, per ora, gran frutto). La pagina
esprime in nuce l’estetica e la teoria letteraria di Frye. C’è l’idea della ciclicità dei
modi letterari, e anche quella della ciclicità della vita umana, dall’infanzia alla tarda
età; c’è l’idea che la letteratura e l’immaginario rispondono a bisogni, desideri,
frustrazioni; c’è, con la metafora architettonica dei buiding blocks una specie di
combinazione tra l’ideale di Jolles delle «forme semplici» e il programma modernista
di Le Corbusier delle «forme modulari». C’è una grande fiducia nelle potenzialità
dell’immaginario:
The imagination that has produced the poems and stories of the world operates on every age level: it has a
childlike aspect, a youthful aspect, and so on up to an aspect of ancient wisdom.
In literature, we discover the world that our imaginations have already constructed. When poets and
storytellers talk about the cycles of human life, about the beginning of things long ago, or about wish and
nightmare, they are using the same set of building blocks that we use ourselves, from infancy to old age.
What we discover in the poets we recognize as what we already know, but we can never know that we know
it without them.
We live in society by means of our imaginations: it is the imagination that tells us how to react to news, how
to vote, how to choose a lifestyle. The imagination is part of a social vision: it tells us how we want nothing
from us excerpt a response to something we already have, we see that imagination is not to be learned from
outside; it is something to be released from the inside.
Our earliest poets in English used to speak of «unlocking the word hoard», and the reader of this book may
now turn this page and that key at the same time 17.

17

N. FRYE, Introduction, in A.A. Lee-H. Lee, Circles of Stories, cit., p. X.
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Gualberto Alvino

Critica grammaticale e critica estetica1

Il bello è che anch’io […] sono intensamente
micrografo, segno infallibile di miopia analitica, di
rispetto scrupoloso dei fatti e […] di estraneità a ogni
impianto macroscopico e presbiottico, di indifferenzaavversione alla “synthèse” e alle “idées générales” che
non siano imperiosamente richieste […] dalla
funzionalità della ricerca puntuale.
G. Contini

Signori,
so bene che la scelta dell’argomento sul quale fra poco mi permetterò di richiamare la
vostra attenzione - l’interpretazione estetica dei fatti grammaticali nel quadro
generale della prassi esegetica continiana - rischia di suonare avventata, provocatoria,
forse perfino sacrilega in un clima culturale caratterizzato dal più assoluto
disinteresse per la dimensione linguistica del testo letterario e da un contenutismo
altrettanto esasperato che anacronistico il cui unico progetto parrebbe quello di
degradare la materialità dell’opera - cioè l’opera - a puro accidente, sostituendo le
leggi delle cose alle leggi dei segni verbali che le esprimono. Ne sono pienamente
consapevole; tuttavia, nessuno vorrà in coscienza negare che gli scenarî attuali della
critica in Italia siano talmente foschi, asfittici e desolati da rendere tal rischio ben
meritevole d’essere corso, purché in un’ottica, s’intende, non astrattamente polemica,
ma di opposizione aperta e costruttiva.
La scomposta, talora forsennata reazione agli eccessi, e si dica pure ai misfatti
perpetrati da certo scientismo semiotico-strutturalistico (di cui pare si debba redigere
l’atto di morte presunta - a pro di qual mai nuova èra non è dato al momento sapere)
ha generato, coincidentia oppositorum, un’idea eroica, poco meno che sacrale della
critica: operazione dogmatica tendente piuttosto a rivelare sé stessa tramite dispositivi
di sentenza, effati apodittici sottratti a qualsiasi possibilità di verifica e sproloquî
interminabili in cui tutto è consentito tranne l’ossequio alla lettera, che ad intendere e
far intendere attraverso analisi, collaudi obiettivi, accertamenti documentali. Un
processo sommario, se non esattamente bulgaro, nel quale il testo - in base a mere
induzioni sensibilistiche e intuizionistiche da accogliere a scatola chiusa - viene
giudicato in contumacia: senza istruzione, senza indagini preliminari, e soprattutto
senza escussione delle prove a carico e a discarico.
1

«Humanitas», LVI, 5-6 (n.s.), 2001, pp. 716-33 (= Atti del convegno Gianfranco Contini. Tra filologia ed ermeneutica,
promosso dal Dipartimento di italianistica e filologia romanza dell’università Ca’ Foscari in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, 24-25 ottobre 2000); poi in Gualberto Alvino, Scritti diversi e dispersi (20002014), pref. di Mario Lunetta, Roma, Fermenti, 2015, pp. 109-27. Se ne propone qui una versione riveduta e aggiornata.
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Gli amatori del genere - le cui schiere si fanno per la verità ogni giorno più sparute, e
ciò dovrà pur significare qualcosa - sanno perfettamente che per codesti, non dirò già
coteaux modérés, 2 bensì digiuni di cultura estetica (alludo, sia chiaro, non solo ai
ranghi di bassa e media manovalanza, ma alle autorità sedenti, al Gotha consacrato
della nostra critica, d’estrazione sia generale sia linguistico-filologica, salvo eccezioni
altrettanto numerate che luminose), la minima tracimazione dall’alveo della più grigia
funzione notarile o dell’esposto giuridico difficilmente sfugge alla condanna capitale
quale insoffribile pedanteria linguaiola, tronfio e ampolloso estetismo, superfetazione
calligrafica e bizantina; mentre tornano sinistramente in auge - all’insegna del più
inquietante primum vivere, deinde philosophari (quasiché vivere e scrivere
costituissero rigide monadi leibniziane e non invece, come ci illudevamo di sapere,
un’unità che sarebbe nefasto attentarsi a rescindere) - pseudovalori e reliquati
tardottocenteschi che speravamo per sempre banditi dalla nostra mensa: nuda vita,
realtà oggettiva, sincerità, verità, affabilità comunicativa, razionalità e sobrietà della
lingua poetica, moralità, ufficio appagatore e consolatore dell’arte…
Vorrei mi fosse lecito, e non è, allegare tutti i necessarî riscontri d’un così crudo
referto con la massima larghezza documentaria, giacché proprio da questi pulpiti il
critico domese - glorificato in vita da cori pressoché unanimi come una delle più alte
intelligenze del secolo -, a decorrere dall’istante esatto del redde rationem è stato
fatto oggetto non pure di calunnie dettate da risentimenti e astî personali (chi sommo
genio ne andò mai esente?), ma di mal dissimulati appelli alla proscrizione fondati su
capi d’accusa che sarebbe blando eufemismo attribuire a scarsezza di logo o ad inopia
speculativa, e che io consegno al vostro giudizio terzo e spassionato (l’elencazione
anonima è resa possibile, anzi legittima, dalla koinè mentale oltreché espressiva nella
quale s’affratellano i nostri supremi intenditori di cose letterarie): Contini sacerdote
del più elitario ed esoterico obscurisme; apostolo estenuato dello stile inteso quale
insaziato atletismo verbale; veneratore acritico e feticistico del dialetto e di qualunque
- purché accusata - deformazione linguistica; algido inventariatore e classificatore
degli scarti dalle norme codificate.
Sono certo di riscuotere il vostro pieno consenso e quello dei miei illustri
concelebratori asserendo che se costoro si curassero, non di umilmente compulsare e
coscienziosamente vagliare, no davvero, ché sarebbe pretesa immoderata, ma di
fiutare a palpebre serrate anche solo una pagina vergata da quella mano,
s’imbatterebbero in concetti e affermazioni di principio tali da sbriciolare alle
fondamenta i loro fragili edifici incolpatorî.
Si pensi al remoto studio michelangiolesco del ’35, così ricco di intuizioni
precorritrici, nel quale - entro un regime d’imperante idealismo e di crocianesimo
incontrastato - quel precocissimo postulava la perfetta identità di stile e
Weltanschauung, grammatica e conoscenza, avverso le opposte tentazioni
formalistiche e contenutistiche dell’epoca:

2

«Molte oneste persone fanno la critica, non c’è dubbio, come molte oneste persone fanno la letteratura, ma non è più,
non è più quella dei nostri tempi, dove si sentiva sempre, così, l’eccezione, la stranezza… un granello di follia»;
«l’Italia d’oggi, e forse non solo l’Italia, produce dei ‘coteaux modérés’» (DV 181, 188).
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lo stile mi sembra essere, senz’altro, il modo che un autore ha di conoscere le cose. Ogni problema poetico è
un problema di conoscenza. Ogni posizione stilistica, o addirittura direi grammaticale, è una posizione
gnoseologica. (LM 243);

o al saggio faldelliano di dieci anni dopo, nel quale è proclamata l’assoluta
concretezza del fare artistico, sentito come intervento, azione altamente
compromissoria e modificatrice:
Faldella decompone prismaticamente la sua visione, fa del plein-airisme, del divisionismo,
dell’impressionismo, ma non si muove di dove s’è piantato. […] Non fa che contemplare. Il mondo non muta
dopo il suo passaggio, […] e in ciò lo stilista di Saluggia […] segue il destino di tutti gli stilisti. Allarga e
sperde la propria maniera, generosamente e quasi acriticamente, su tutti i suoi scritti, non può rinchiudersi in
un “genere”. (GF 583);

(analogamente, e più recisamente, in uno scritto gaddiano dei primi anni Sessanta
Contini negherà ogni validità estetica alle manipolazioni delle forme linguistiche
ereditarie fini a sé, cioè a dire non rispondenti a una profonda «lacerazione morale e
conoscitiva» [IA 13]).
O, ancora, a quella vera e propria dichiarazione di poetica annidata in una folgorante
scheda reboriana del 1968, che citerò senza una parola di commento:
Il suo vocabolario è pungente, il suo registro d’immagini e metafore arditissimo, ma il poeta, sprovvisto di
qualunque compiacenza verso se stesso, non indugia a degustarli, bensì prosegue con ritmo incalzante e
serratissimo, dove rime, assonanze, allitterazioni, onomatopee, grumi di misure tradizionali (al limite
dell’endecasillabo) non consistono autonomi oltre la loro estemporanea funzione complessiva. (LIU 705).

Ma è in un tardo contributo longhiano del 1980 che il nostro imputato conseguirà nel
merito, quasi senza volere, il massimo grado di lucidità e precisione teorica.
Analizzando una recessione dalla variatio di portata infinitesimale, egli giungerà a
formulare un criterio valevole non solo per la prosa scientifica e funzionale: la
necessaria subordinazione del bello al vero, delle curae formali alla trasparenza
semantica:
Da notare che nella parte anteriore del paragrafo erano due «già», di cui solo il secondo corretto in «ormai»
[…], mentre quella successiva introduce ex novo un inciso contenente un ulteriore «già». Se ne ricava che,
pur essendo vivacissimo nel prosatore lo scrupolo formale, questo non gli impone tuttavia di compromettere
la comprensibilità. Diciamo pure che in caso di conflitto lo scrittore opera per la parte della sostanza. È la
miglior prova che per lui la bellezza formale ha portata conoscitiva. (RL 306).

Fin qui, si dirà, i fondamenti teoretici e i puri asserti d’ordine metodologico. A chi
intendesse contestarne, non senza ragione, la fioca o nulla valenza probatoria rispetto
alle concrete indagini sul campo, opporrò una constatazione tanto perentoria quanto
dirimente, con la quale ci avviamo ad aggredire la questione centrale del nostro
incontro: non si dà luogo nello spazio critico continiano, non parola nel senso
letterale del termine, che di quei principî e di quegli asserti non costituisca
l’incarnazione in atto. Agli epistemologi, ai medievisti, ai romanisti, ai linguisti
generali, agli specialisti di scienza della letteratura e di critica della critica l’onere di
fornirvi le chiavi di volta, il codice d’accesso al sistema ermeneutico tra i più
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complessi ed euristicamente fecondi del Novecento; quanto a me - per usare
un’espressione cara al celebrato -, non farò se non sedurre la vostra immaginazione,
guidandovi in un breve viaggio nella dimensione a mio avviso maggiormente
suggestiva e al tempo stesso meno investigata (benché universalmente riconosciuta)
di quel sistema: l’esegesi dei microfenomeni grammaticali. Nei confronti della quale
non saprei se sia più perniciosa la malignità dei detrattori, l’elogio irragionato dei
fautori a oltranza o il procedere periclitante e come rabdomantico degli ancipiti, al cui
novero bisognerà annettere, pur a malincuore, l’altrove acutissimo Mengaldo:
Varianti o meno, non ci si può stancare di ammirare la capacità continiana di estrarre caratterizzazioni
pregnanti di un testo o autore dall’escussione delle loro componenti linguistiche: con una fiducia che il buon
Dio abiti nei dettagli che [scil.: fiducia che] magari conserva qualche traccia discutibile dell’idea idealistica
della necessaria omogeneità di tutto e parte, e può portare a minimizzare gli aspetti contraddittorii - a volte i
più vitali - del testo; ma che produce risultati straordinari.3

Non è questa la sede per discutere con ogni agio un siffatto, prodigioso equilibrio di
intuizione e approssimazione, attrazione e ripulsa, cortese deferenza e radicale
dissidio (si consideri che l’intero epicedio, dalla prima all’ultima sillaba, procede
imperterrito sul filo del rasoio); ma, trattandosi di un caso paradigmatico, vorrete
consentirmi qualche rapida notazione propedeutica al nostro assunto.
Sorvolando sull’indole tutt’altro che innocua e appassionatamente laudativa
dell’incipit (in cui par di ravvisare - malgrado l’apparente segno positivo - una riserva
sorprendentemente identica a quella contenuta nell’epilogo di un celebre saggio più
anticontiniano che antipizzutiano di Segre: «Ulteriori svolgimenti possibili sono
soltanto quelli formali, e gli ultimi scritti di Pizzuto ne dànno convincente prova,
raggiungendo un virtuosismo che ci si stanca di ammirare»),4 stupefà l’olimpica
imperturbabilità del critico-linguista nel definire la lingua nulla più che una
«componente» del testo letterario (vien fatto di chiedersi quali altre componenti
possano mai far parte d’una textura di parole, oltre quella giustappunto verbale), della
quale dunque - se non forzo l’interpretazione - l’analista potrebbe senza grave danno
fare a meno (dal che si evince la valenza affatto pleonastica, rotondamente estetistica
di detto soprassalto ammirativo). Viceversa, nella visione continiana la struttura
linguistica, lungi dal rappresentare un mero ingrediente del testo, è il testo, poiché
essa non va concepita quale messa in forma del contenuto, involucro da lacerare per
raggiungere la cosiddetta sostanza delle cose, ma come un complesso di
3

Pier Vincenzo Mengaldo, Preliminari al dopo Contini, in Id., La tradizione del Novecento. Terza serie, Torino,
Einaudi, 1991, pp. 159-73, a p. 162.
4
Cesare Segre, L’«Hypnopaleoneomachia» di Pizzuto, «Strumenti Critici», I, 3, 1967, pp. 241-59, poi in Id., I segni e la
critica, Torino, Einaudi, 1969, pp. 209-27; ristampato, senza le note, in Il Novecento, Milano, Marzorati, x, 1979, pp.
10015-27 (corsivi nostri); quanto all’«anticontiniano», cfr. Id., Per curiosità. Una specie di autobiografia, Torino,
Einaudi, 1999, p. 149: «ricordo una volta che Contini si mise a parlare quasi rapito dello scrittore siciliano. Mi lasciai
scappare che trovavo ammirevole la sua scrittura, ma che nel complesso i suoi scritti non mi parevano di straordinaria
consistenza. Balzò su: “Mi dica uno scrittore contemporaneo migliore di lui”. Provai a citare Gadda, Broch, Thomas
Mann, ma pareva fossero tutti strame rispetto a Pizzuto [strame? Com’è noto, Contini considerava Pizzuto il più grande
prosatore dopo Gadda]. Ormai sentivo di essere, per Contini e la moglie Margaret, un cane in chiesa. Il cane se ne andò
appena possibile, a coda bassa. Al ritorno a casa, quasi per spiegarmi meglio, incominciai a scrivere l’articolo […], che
lui prese come una dichiarazione di guerra. Conosco una sua lettera ancora inedita allo scrittore, in cui, commentando
quel lavoro, mi definisce traditore, ribelle, ingrato ecc.» (allude a CF, lettera del 16 luglio 1967).
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apparecchiature espressive pienamente attualizzate e ontologicamente autosufficienti,
un organismo di dati concettuali verificabili e concreti, nel cui àmbito il discorso
critico non solo può trarre alimento e ragione sufficiente al proprio operare, ma deve
totalmente consistere, pena lo sconfinamento nel più irrazionale, abbandonato
impressionismo. 5
Non si tratta evidentemente - con buona pace dei tanti che si ostinano a staccare il
libretto dalla musica, la «favola» dal «meccanismo formale», 6 a reputare insomma il
tesoro tematico d’un’opera nettamente separato dalla sua organizzazione linguistica,
e non ad essa consustanziale, da essa direttamente generato e formato -, non si tratta
di acrobazie cerebrali, di virtuosismi esegetici da estasi contemplativa, né tantomeno
(mai sinossi fu più iniqua e fuorviante) di soverchia fiducia idealistica nella potenza
divina del dettaglio o nell’«omogeneità di tutto e parte». Contini:
la mira finale d’un qualsiasi discorso su un qualsiasi autore va all’integrità di questo autore; investito da un
riflettore unico, piazzato in un sol punto, con le sue enfatiche sproporzioni di luci e di ombre, è però tutto
l’autore a essere colpito. (PLP 169);
oggetto di un’indagine scientifica non credo che sia la “creazione”: è quel dato reale che è il “creato”. Esso
solo interessa, fosse pure il “creato in fieri”. Dunque il “creato” e non la creazione, il prodotto o il processo,
ma non ciò che gli preesiste. […]; il produttore, certo, può essere autocritico, auto-cosciente, ma direi che
non pianifichi il proprio prodotto. Il critico, che studia il prodotto, lo tratta alla stregua di un oggetto
pianificato. Evidentemente è lui a interpolare la pianificazione: la critica si potrebbe anche definire
l’interpolazione della pianificazione nel prodotto. […] non esistono categorie a-priori in critica, in qualunque
tipo di critica. Mi sembra che ci sia un primum, ma assolutamente sperimentale: cioè il critico, posto innanzi
a un tessuto poetico, reperisce una differenzialità. Ora, questa differenzialità può esistere tutta all’interno del
tessuto, si ha cioè una sorta di salto, di junctura, per un verso; e per l’altro si ha uno stacco del testo rispetto
a quella che si suol chiamare la media, insomma uno stato di tensione. […]. Il resto sarà poi lo svolgimento
di una implicazione: ma all’inizio c’è questa trovata, come dire, scoperta, illuminazione: […] io penso che si
tratti di un gesto vitale primordiale. (FVN 53 ss.);
La moralità, per uno studioso, è […] il sapersi castigare quando si corre troppo e, nello stesso tempo, il non
rifiutarsi all’illuminazione, e al controllo dell’illuminazione, quando essa prepotentemente si presenta. […]
c’è un duplice movimento: un movimento intuitivo e razionale, e un movimento logico di controllo. (DV
231-32).

Fieri anziché factum, mai «achevée» ma solo «interrompue» (Valéry), 7 «lavoro»
piuttosto che «sede», 8 l’oggetto estetico proietta il proprio compimento nella lettura
5

«[Contini propose e attuò] uno spostamento dell’asse della storia e critica letteraria dai contenuti psicologici e
ideologici alla lingua: alla lingua non soltanto testuata ma contestuata di tutta la sua memoria e di tutti i valori ad essa
connessi: di quei valori, in specie, “non sentimentali” che il critico d’arte (il suo Roberto Longhi) leggeva nei pittori e
negli scultori, e lui stesso nelle varianti degli autori, e che la critica tradizionale negligeva. Valori di qualità, di
evocatività, di tono, non semantici nel senso noetico di quella critica, ma pertinenti a quel tutto significativo che è il
testo» (Giovanni Nencioni, Ricordo di Gianfranco Contini, commemorazione presentata all’Accademia dei Lincei il 10
novembre 1990, poi in «Filologia e Critica», XV, 2-3, 1990, pp. 198-205, a p. 197).
6
«[Il vero poeta deve saper] riunire una favola a un meccanismo formale, al movimento di un ingranaggio formale. E
dei due elementi, che rischiano di scindersi, comunque il secondo è più importante: perché, comunque, non è nato
gratuitamente. A noi, diciamo, la favola di Dante può non interessare assolutamente: ma l’ingranaggio formale che ci
colpisce profondamente non è gratuito, perché è nato in funzione di quella favola» (DV 171).
7
«La scuola poetica uscita da Mallarmé, e che ha in Valéry il proprio teorico, considerando la poesia nel suo fare,
l’interpreta come un lavoro perennemente mobile e non finibile, di cui il poema storico rappresenta una sezione
possibile, a rigore gratuita, non necessariamente l’ultima» (PV 5).
8
«la poesia d’Ungaretti e la Sua poesia mi sembrano impersonare due tipi ideali opposti, la poesia ‘ricevuta’ e la poesia
di lavoro. Ungaretti è una ‘sede’, per così dire irresponsabile, di fenomeni»; «alla ‘sede’ io preferisco il ‘lavoro’ (non il
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attenta e strumentata, plenariamente complice,9 integrativa; esso resta un muto
spartito, un treno d’onde di pure virtualità finché non viene eseguito, convertito in
entità olisticamente articolata, si direbbe quasi catalizzato dall’atto critico, autentico
acceleratore di particelle cui è dato svelare un numero teoricamente infinito di livelli
successivi di realtà testuale ignoti allo stesso «produttore».
Come non pensare a certe acquisizioni della fisica contemporanea?
Il mondo atomico, secondo la teoria dei quanti, è un nudo traliccio di probabilità, non
ha una consistenza puntuale e definita prima che su di esso venga puntato uno
strumento di misura. La realtà si determina nel preciso istante in cui la coscienza
dell’osservatore si dispiega sulla cosa osservata, l’una e l’altra costituendo un unicum
indivisibile.10
Nessun esempio sarebbe più calzante dell’ologramma. Fotografate la Pietà di
Michelangelo, strappate il negativo e sviluppàtene un lembo: ricaverete, ovviamente,
solo una porzione dell’immagine; ma provate a tagliuzzare in centinaia di minuscoli
frammenti un negativo olografico, esponetene uno al raggio laser e otterrete non già
un particolare della statua, bensì la statua intera. Tutta la Pietà sarà impressionata in
ogni luogo della lastra. Questo è la critica grammaticale, la creazione senza dubbio
più straordinaria del genio continiano, di cui troppi tardano a registrare l’enorme
portata: non un generico e scontato tout se tient, nulla a che vedere con la solidarietà
delle parti (pur sempre parti) in seno al tutto; ma un sistema dei minimi interpretabili
in cui tutto contiene tutto il resto; una discesa nella dimensione atomica dell’opera
fomentata da un perfetto connubio d’istinto e sapienza, logos e intuizione, in cui il
demonstrandum, come avviene nelle scienze esatte, non è mai surrettiziamente
impiegato nella demonstratio; 11 un’esplorazione dell’infinitamente piccolo al termine
della quale il testo esce mansuefatto, quintessenziato, e tuttavia inviolato nella sua
natura di universo aperto e inconcludibile, disposto a ricevere sempre nuove
incursioni e a interagire con esse.
Lungi da me l’intenzione di officiare un culto idolatrico (quantunque il desiderio - sic
stantibus rebus - sia irresistibile, l’atto tutt’altro che inverecondo); ma chiedo al più
sofisticato, al più enciclopedico dei miei ascoltatori se conosca trivellazioni nella
grammatica degli autori pari per profondità, latitudine speculativa e dovizia di
risultati a quelle che attraversano l’intero arco della produzione critica continiana, dai
primi conati adolescenziali alle supreme prestazioni della maturità. Le sottopongo

lavoro in senso letterale, di cui discorrono i formalisti). Ho molta stima anche d’Ungaretti, come Lei sa, ma chi può
‘aspettare’ qualcosa da lui? prende quel che viene. Mentre da un Montale si può attendere legittimamente» (ET 14, 17).
9
«[Il buon lettore] è chi è disponibile a lasciarsi invadere dall’animo altrui, attraverso la lettura» (DV 131).
10
«Che l’osservazione influisca sull’oggetto dell’osservazione, non si vede perché dovrebb’essere più scandaloso nelle
cosiddette (o dette un tempo) scienze dello spirito di quanto non sia in quelle dette della natura» (FED 409).
11
«La critica che opera con elementi formali opera con elementi che non sono tutti necessariamente significativi, […]
pertinenti o rilevanti. Un libro come la Commedia conterrà un numero fisso di versi, e poi […] di vocaboli, di fonemi
costitutivi, e questi si distribuiranno in forme e schemi da cui si estrarranno certamente delle serie. Quanto di tali dati
quantitativi e qualitativi sia casuale e quanto significativo, è certo materia di discrezione; e ugualmente sarà da
discriminare volta per volta se i nodi accertati siano di per sé, con valore formale puro e originario, o siano invece
funzione ancillare di una rappresentazione. Occorre studiosamente evitare che mirabili simmetrie e combinazioni
numeriche; che figure allitterative, ricami di dentali o labiali calunnino la legalità d’una ricerca strutturale, trasformando
l’accidente in necessità e perseguendone l’applicazione su tutta l’estensione della massa espressiva» (FED 415).
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senz’altro alla vostra attenzione, limitando la scelta - come qui si vuole - unicamente
al fiore di alcuni tra i loci selecti.
Ricorderete la folla di sostantivi, l’«ingorgo d’oggetti», l’ansia di battezzare le cose
che attanaglia il Montale degli Ossi, «quell’impressione di gremito che non nasce
tanto dai luoghi singolari quanto da intero il libro», interpretata come «velleità di
esercitare la conoscenza del mondo; […] una presa di possesso dolorante, perciò
ancora virtuale» (EM 71).
E il «desiderio di eterno» in Quasimodo, dedotto da una spia grammaticale quasi
impercettibile: i sostantivi non attualizzati o, comunque, non determinati da articoli
(LIU 908); quegli stessi che, nel Petrarca volgare, rappresentano invece «sostanze
sottratte all’azione (perciò alla violenza) e al tempo», quanto dire alla mutevolezza
della storia: ciò che fa della lingua petrarchesca ancora la nostra lingua, proprio in
virtù del suo assetto statico, selettivo e invariabilmente unitonale, al quale concorre in
misura determinante sia la particolare natura dei verbi e degli aggettivi (i primi di
valore più metaforico che propriamente attivo; i secondi adibiti a mansioni
attributive, mai predicative) sia, soprattutto, quello che Contini chiama «zelo
antiespressionistico», cui si deve l’infima quota di stranierismi nel Canzoniere. Da un
lato
il passaggio in autografo da pie’ a pe’, da condotto a condutto, da begli a belli occhi, e via discorrendo, cioè
una misura per nulla trascurabile di defiorentinizzazione. Sul lato opposto, la spietata soppressione del
suffissame transalpino, ad esempio di -anza (resta la rimembranza, ma sono espunte le tante allegranze e
tardanze e vengianze), elimina elementi forestieri solo in quanto siano troppo espressivi. […]. Luogo
prossimo e luogo remoto sono cancellati del pari. (PLP 177 ss.).

Penso al «favoloso» punto e virgola nella prosa narrativa di Voltaire, considerato dal
Nostro «la diagonale del parallelogrammo in cui si compongono le forze della
coordinazione asindetica e del ritmo ‘allegro’», mentre la paratassi violenta, affatto
priva di nessi causali (la cui coesione è affidata esclusivamente al ritmo vertiginoso
dei trapassi) fa sì che la grammatica «appaia essa per prima polemica, parodistica e
paradossale»: è in questo «equivalente sintattico» che s’incarna la dissacrazione
degl’idoli irrazionali operata dal grande scrittore illuminista (BT 282-84). Ma si noti
come la medesima opzione nella Banti di Artemisia sia invece ascritta - in un
memorabile tentativo di definizione del cosiddetto stile femminile - a un
impressionismo introspettivo consistente in una
interpretazione perenne del gesto, o addirittura della sensazione come stato d’animo perennemente rappreso
in gesto; posizione aliena e dalla visività ferma e disinteressata dell’immagine e dall’incisiva analisi
razionale dei moti; posizione che consuma così rapidamente i suoi oggetti da sciogliere i nessi e preferire la
coordinazione. (PRA 174).

E penso al forte stacco che segna la transizione ungarettiana dall’Allegria a
Sentimento del tempo: riscatto dal frammentismo e recupero della coagulazione
sintattica come riflesso della mutata condizione dell’uomo nella Storia: non più
marchiato a fuoco dal «mero fatto e rischio dell’esistere», ma acceso da nuova,
incontenibile passione vitale:
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La sintassi, in corrispondenza, si complica in vaste macchine di periodi […]; si condensa in subordinate
nominali simili all’ablativo assoluto («Sogni e crucci passati ad altre rive», «La lontananza aperta alla
misura» e anche «Ogni mio palpito, come usa il cuore» […]), un senso di accumulo è dato da iperbati
(«L’ombra negli occhi s’addensava Delle vergini») e da ardite incidentali, come quella che s’intercala fra
epiteto e sostantivo, per di più oggetto anticipato («E la recline, che s’apriva all’unico Raccogliersi
dell’ombra nella valle, Araucaria… - Non la rammenti…)». (LIU 796-97).

E che dire di quella straordinaria lectura del XXVIII canto del Paradiso, in cui
l’iterazione della parola ‘vero’ si rivela come il segno d’un’intenzione concettuale
dominante?
Siamo alla fine del Paradiso: indipendentemente dall’esperienza inedita da comunicare, che può essere
riassunta nel compendio della trasmutazione e trasumanazione, resta a Dante poco spazio per colpire, e
dunque dovrà crescere la concentrazione e quasi l’ostentazione degli strumenti. […] In una tale situazione il
costante assunto dantesco di novità e rinnovamento linguistico dovrà specificarsi nell’àmbito più visibile e
illuminato, quello del vocabolario. (EPD 477);

donde l’«assillo ripetitorio», accompagnato da un ingente spiegamento di coniazioni:
Non si tratta solo della copia (la forza neologistica preme ovunque nella Commedia), ma della sistematicità,
in qualche modo della categorialità, del neologismo. […] Si può cominciare da ciò che è seriale,
grammaticalizzabile: dove perciò alla facilità (nel senso di massiccia e infallibile efficacia) del secondo
fenomeno, il neologismo, si associa quella del primo, la ripetizione. Se la ripetizione toccava a vero, [in]
s’invera […] essa si prolunga entro il capitolo dei neologismi grazie all’inserzione nella serie dei verbi
parasintetici con prefisso in-: tutti verbi, cosa osservabile, riflessivi, o più esattamente medî, e cioè riferiti al
soggetto, di cui perciò movimentano metaforicamente la descrizione ontologica, senza propriamente cadere
nell’azione. (485).

Ricorderete certo l’esame dell’evoluzione mallarméana dal Monologue all’Aprèsmidi d’un Faune: un movimento correttorio teso alla «distruzione della fisicità», alla
fondazione di un mondo nuovo in cui «la realtà vera è ritrovata nel sogno», col
conseguente, radicale assorbimento della poetica nella poesia. Ecco, allora, l’attributo
simbolico sostituire il concreto («sacré» per «blanc fardeau nu»); ecco l’annessione di
aggettivi indefiniti ad accentuare l’evasività propria dell’articolo indeterminativo
(«quelque auguste dent», «maint rameau»), ed ecco, soprattutto, l’intervento della
pluralizzazione irrazionale («à l’envi de soleil» per «à l’égal du soleil»). (AMF 6061).
E ricorderete l’analisi al tempo stesso spietata ed esemplare cui Contini sottopose con una finezza di ragguagli che solo a un conoscitore consumato dell’arte di scrivere
in tutti i suoi segreti è dato possedere - 12 le celebri Correzioni all’opera sveviana
proposte dal massimo linguista italiano dell’epoca. Cito integralmente, perché

12

«Non conosco nessun critico letterario sopportabile che non sia uno scrittore»; «una scienza in tanto è scienza in
quanto arrivi a parlarsi, in quanto sia oggetto di una scrittura. Se si scrive e si riesce, non si può che scrivere bene» (DV
132, 194). Naturalmente, di ben diverso avviso l’ancor paradigmatico Mengaldo: «Nella maggior parte degli studiosi di
letteratura la quota di verità, più o meno grande, dei loro asserti è conservabile anche separandola dal loro stile o
linguaggio critico, senza gran danno» (Preliminari, cit., p. 169): se per ‘verità’ l’editore del Boiardo intende - come si
deve - acume analitico e persuasività argomentativa, quale verità può mai vantare un testo critico trasandato, noncurante
di sé, privo d’autocoscienza stilistica?

30

OBLIO VI, 24

possiate apprezzare ogni minima sfumatura di questa che reputo una delle più
raffinate esecuzioni di critica grammaticale di cui il Domese abbia mai dato prova:
Ora ecco qui un periodo che il Devoto trova impeccabile grammaticalmente, solo difettivo di legami formali:
«Entrò vestita semplicemente di una vestaglia nera, la capigliatura nel grande disordine di capelli sconvolti, e
forse anche strappati da una mano che s’accanisce a trovare da fare qualche cosa, quando non può altrimenti
lenire.»
E propone di correggere […]: «Entrò vestita semplicemente di una vestaglia nera con i capelli disordinati,
sconvolti; forse anche strappati da una mano che, non potendo lenire, si era accanita nella ricerca di qualche
cosa da fare.»
Un tal restauro condotto giusta lo «scriver bene» del Devoto, o qualunque altro obbediente a un «scriver
bene» qualsiasi, in quanto elimina la vitalità irrazionale del complemento assoluto (la capigliatura…), ed
entro ad esso delle costruzioni fortemente nominali (nel grande disordine per ‘grandemente disordinata’,
disordine di capelli per ‘capelli disordinati’), in quanto soprattutto cancella l’incanto di quella mano
scandalosamente isolata nel suo presente gnomico al proprio disperato operare, espunge nientemeno che gli
elementi lirici del discorso, cioè si rivela assolutamente antistorico: non si potrebbe negare, in questo senso,
che il gusto sia una qualità eminentemente storica. E dove sono più i valori affettivi della stilistique del
Bally, in una riduzione talmente logicistica e arcigna? (GD 666-67).

Ma è in un saggio ormai quasi dimenticato sull’opera di Giovanni Boine che l’appena
ventisettenne Contini compie - siamo nel lontano 1939 - la prima, autentica
ricognizione a largo raggio della lingua d’un autore di cui s’abbia memoria non solo
in Italia, fissando i contorni del proprio metodo in modo come sempre fulmineo e
apparentemente accidentale, e però così lucido e persuasivo da disgradarne il più
sistematico dei teorici puri:
In realtà, è chiaro che senza un’anticipazione esegetica, senza un lemma stilistico, il canone che consiste
nella comparazione della lingua dell’autore col modulo ordinario risulta cieco. Un esempio: Boine usa più
volte le forme preconsonantiche d’articolo […]; ma egli non si limita a i zampilli […], bensì giunge a […] il
star qui […]. Casi talmente estremi perdono ogni senso, ogni comprensibilità, se non vengono ricondotti a
fatti prosodici (cioè alla considerazione dell’intera clausola: «o non le fosse penoso il star qui» [un perfetto
endecasillabo tronco ascendente]), fuori insomma dell’esperienza ritmica che si può, in senso largo,
chiamare vociana. (GB 248).

Essenzialmente tre i fatti linguistici utili a localizzare gli scritti deliberatamente
creativi di Boine: la formazione deverbale, la fusione degli aggettivi, l’inversione
sintattica degli avverbî.
La prima, costruendo prevalentemente su verbi neutri o riflessivi, comporta una sorta
di irrigidimento contemplativo, un congelamento intransitivo dell’azione: «la
suscettibilità più scontrosa di Boine è precisamente provocata dall’azione, identificata
col peccato»; ma se da ciò non discende
una semplicistica condanna dell’azione (il peccato per lui feconda il mondo, come per altro verso l’eresia),
segue però […] una […] immobilizzazione dell’azione. Nel riflesso grammaticale, non soltanto la
formazione deverbale predomina statisticamente sulla derivazione verbale dai sostantivi, ma non s’esce
dall’àmbito, in quest’ultima, d’un descrittivismo espressionistico pochissimo transitivo […]. Sempre più
perentorie appaiono le condizioni descritte da uno sguardo generale alla derivazione: inesistente
l’arricchimento per prefissi, […] limitata e alquanto dispersa la formazione suffissale, di nomi […] o
d’aggettivi. (251-52).
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A prevalere, insomma, anziché «il commento curioso ed epitetante dei suffissi», è il
piano aspettuale dell’azione, interamente e «castamente» concentrato sulla radice
verbale.
Quanto alla fusione degli epiteti, si tratta di attributi «percepiti attraverso l’unità della
sostanza»: una qualità è sentita simultaneamente all’altra. In espressioni del tipo «Tu
resti saldo-piantato nell’ieri» oppure «Oh nel sonno voluttà del tuo corpo molleallacciato col mio!», ‘saldo’ e ‘molle’ non hanno una funzione meramente
avverbiale:
«corpo molle-allacciato» non è (o solo accessoriamente) ‘corpo mollemente allacciato’, ma ‘corpo la cui
tenerezza si sente nell’avvinghiamento’. (253).

Il terzo fenomeno, d’ordine topologico (non ne conosceva le regole bene contro *non
ne conosceva bene le regole, o pareva non avesse fatto altro mai in luogo di *pareva
non avesse mai fatto altro), è letto dal giovane critico non già in senso affettivo o di
mera focalizzazione, sì come recisa, programmatica opposizione all’ordine corrente.
La trasposizione avverbiale boiniana consegue, da un canto, l’innalzamento del tono
reagendo alla normalità prosaica, dall’altro, la moltiplicazione delle pause e la
contrazione delle unità ritmiche (non ne conosceva / le regole / bene contro non ne
conosceva bene le regole):
A questo punto la critica grammaticale sembra aver esaurito la sua funzione, e cedere alla critica
propriamente stilistica, cioè senz’altro allo studio del ritmo, esigenza elementare di Boine. Da frammenti
come il seguente (Frantumi, p. 97): «Né triste né lieto par di conoscermi: - vivo i miei giorni. Sopporto
l’andare e duro il durare; qualcuno l’amo. Ma ora com’è, ora com’è? Rompo catene, butto ogni cosa son
chisachì, - non amo più = Non so com’è; lascio ogni cosa, non amo più!», risulta chiaro che Boine non
appartiene alla storia della poesia italiana con diritti minori del Campana di Batti botte e serie affini. Ma la
critica grammaticale non si rivela introduzione meno utile rispetto alla stessa critica estetica (se si vuol
mantenere questa serie di distinzioni pedagogiche). La funzione polemica che l’ultimo fenomeno studiato
esercita, dunque a scopo lirico, nella base narrativa del Peccato; la meccanizzazione a cui porta, al di là della
finalità della fusione tonale; l’irrigidimento ripetitorio che abbiamo visto accentuarsi nel linguaggio di Boine
man mano che dai fatti morfologici e di derivazione si passa a quelli più decisamente sintattici, sono indizî
d’un intervento in qualche modo razionale e analitico, magari a detrimento del puro impulso. […] Boine
rifugge dall’informe sentimento e rende, lo si voglia o no, omaggio alla forma. […] Importa la posizione
storica generale di Boine tra razionalismo e razionalità: nemico del primo, sacrificatore alla seconda; la sua
situazione in rapporto all’impulso verso la visione. In ciò sta l’attualità di Boine negli anni presenti. (25658).

Chi oserebbe tacciare di astrazione formalistica un’interrogazione così esauriente e
puntuale dei concreti meccanismi che presiedono alla costituzione del testo? Come
non riconoscere che l’osservazione ravvicinata del tessuto grammaticale in ogni suo
minimo ganglio può consentire una vista assai più generale e panoramica di
qualunque altro approccio? E ciò non solo ai fini della ricerca e della rivelazione dei
contenuti (quanti, nel caso di Boine, e di qual peso, ne andrebbero perduti in una
lettura paga della pura favola?), ma soprattutto per la definizione del valore estetico
dell’opera. Definizione, si badi, che non viene condensata in formule fulminanti e
somministrata dall’alto come una manna al lettore ansioso di riceverla:
32

OBLIO VI, 24
Il giudizio di valore orienta già sulla scelta del testo; ma il giudizio di valore in quanto tale, nel momento di
costruire il testo, deve tacere, altrimenti si ha una sovrapposizione estetizzante. (DV 121):

l’analista può e deve rinunciare alla toga del giudice perché l’efficacia e la
complessità dell’opera esaminata sono perfettamente misurabili sulla complessità e
sull’efficacia della parola critica, in questa non potendo non ripercuotersi e
rispecchiarsi.
Esattamente quanto avviene negli scritti dedicati al prosatore di gran lunga più
originale del nostro Novecento, un «genio della grammatica» 13 sul quale séguita a
gravare un silenzio ignominioso di cui la cultura italiana dovrà prima o poi rendere
conto: Antonio Pizzuto. In quegli studî altrettanto imprescindibili che telegrafici (un
elzeviro, una postfazione), Contini, nonché prodursi in sentenze e valutazioni
aprioristiche in cui credere sulla parola, si prefigge come unico scopo quello di porre
il lettore direttamente all’unisono, esigendo da lui la medesima, incondizionata
complicità che egli ha tributato all’autore.
Seguiamone le direttrici fondamentali.
La principale innovazione della grammatica pizzutiana risiede, secondo il Nostro,
nell’eliminazione del verbo in quanto opposto al nome. Esercitata dapprima sulla
persona, l’eliminazione «tocca poi al tempo, o meglio all’aspetto perfettivo prima e
quindi al tempo». La tappa successiva sarà segnata
dalla sparizione del passato non durativo, cioè dal mantenimento del solo imperfetto; l’ulteriore, dal
superamento dell’opposizione di presente e imperfetto mediante la forma nominale corrispondente (infinito).
Da questo momento il verbo è rappresentato solo da infinito e gerundio, più i declinabili participî […]; una
metafora adatta a quest’uomo penetrato d’informazione […] sembrerebbe ricavabile da una civiltà di livello
supremo, la cinese. Il primo riscontro è ovviamente di natura linguistica, posto che la sua lingua è
notoriamente la più gloriosa del tipo non munito dell’opposizione nome:verbo. Ma qui va sùbito aggiunto
che nel nostro autore anche la nominalizzazione è progrediente. Alla surrogazione, fin dai penultimi libri
[Pagelle I e Pagelle II], dell’infinito alle forme finite si aggiunge negli ultimi [Ultime e Penultime] una ben
singolare retrocessione, quello che si potrebbe chiamare riempimento delle cosiddette parole vuote, cioè
meramente funzionali (in particolare preposizioni) […], e in più l’applicazione di sostantivi in senso vuoto,
preposizionale [del tipo «bassorilievo parete» nel significato di ‘calorifero’]. Tutto ciò conferma e carica
l’aspetto di impasto materico, oggettuale che viene assumendo lo stile di Pizzuto al termine della sua orbita.
(NUP 166-67).

E ancora:
Per l’ellissi in molteplici tipi, per l’infinito storico, per quella sorta di suoi ablativi assoluti, per le
concordanze dislocate o alterne rivelate da tenui distinzioni desinenziali meglio immaginabili in una lingua
con casi, è certo che le nutrici di Pizzuto sono state il greco di Platone, il latino di Tacito; portati tuttavia
all’iperbole, cioè oltre la frontiera riconosciuta all’indoeuropeo. […] Più grammaticalmente si può dire che
questo mondo radicalmente “perfettivo”, cioè concluso, accaduto, è però reso postumamente nel suo
processo, in un palpitante svolgimento fuori d’ogni soggetto narrante (l’autore non è un demiurgo ma un

13

«la luminosa definizione della Battaglia di Eraclio […] svolge la nozione di perfettività come solo un genio della
grammatica, un Wackernagel o un Meillet, o, fuori del perimetro tecnico, riflettendo sul proprio mondo narrativo, uno
scrittore infatti quasi coetaneo di Longhi, Antonio Pizzuto» (PL 125).
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selezionatore). 14 Di qui la castità incorrotta dell’immaginazione (nessuno spazio per immagini motorie); di
qui la nota infinitamente struggente ma non dolorante dei sentimenti. (GBP 623-24).

Quanto alla sintassi nominale - o, più tecnicamente, narrativa - 15 essa comporta un
ulteriore carattere primitivo: la rinuncia allo stile periodico per un impianto
coordinativo frazionato in segmenti asindetici giustapposti, sicché, nella sua struttura
infima, «il flusso dell’opera appare discreto, contesto di minuti elementi messi in
parallelo secondo una tecnica quasi puntinistica» (p. 624).
Ma non concluderemo la nostra breve panoramica senza almeno sfiorare il lemma nel
quale la critica dei fatti grammaticali tocca il suo massimo vertice: una lettura del
primo canto della Commedia il cui titolo - La forma di Dante - non può non suonare
ironicamente antifrastico, considerando la mèsse sterminata di contenuti-significati
che il close reading continiano riesce a cavare dalle strutture linguistico-formali. Non
farò che enuclearne le linee essenziali.
La tesi ivi sostenuta è che il canto introduttivo del poema - quello, dunque,
maggiormente carico di valenze paradigmatiche - esordisce sotto il segno della
confusione e della più cupa disperazione per gradatamente coagularsi nella luce
dell’ordine e della speranza: «da una iniziale divaricazione-limite fino all’avvìo di
una composizione armonica». Il caos si manifesta non solo a livello timbrico (nella
prima terzina è dispiegata la massima differenziazione fonica possibile poiché le
vocali toniche sono vocali estreme: una i e una u: «vita / oscura»; inoltre il secondo
verso contiene l’intero spettro vocalico: «mi ritrovai per una selva oscura»), ma anche
in sede topologica. Nel v. 4, «Ahi quanto a dir qual era è cosa dura», si ha una
violenta rottura del linearismo sintattico, una inversione del tutto anomala in luogo
del corrente «ahi quanto dura cosa è a dire esta selva selvaggia»:
Questo movimento di andata e ritorno dà un’idea fissata del caos: in un certo modo è il fonosimbolismo in
atto del disordine in cui si trova l’uomo caduto nello stato di peccato, in disgrazia di Dio. (FD 67).

Ciò è pienamente desumibile anche da più d’un indizio sintattico-lessicale. Al v. 2
Dante si ritrova non in, bensì «per una selva»:
14

«gli oggetti di Pizzuto sono colpiti da un inesorabile essere-passati (genere Temps retrouvé), avvolti in un dolce
processo, se non di morte, di senilità, dove le vacanze finiscono (o si-trovano-finite) e le persone (di Rosina, di Si
riparano, di Ravenna) incanutiscono, o meglio si-ritrovano-canute, e-merite. Con metafora grammaticale (pensando in
particolare al verbo russo) si potrebbe parlare di perfettività. Probabilmente è connessa a questo carattere la prevalenza
della sintassi nominale, che non so se si possa interpretare come un eterno-presente; forse è una sottrazione alle aporie
del presente, visto che il presente imperfettivo è durativo e il presente perfettivo (vedi russo) è un futuro. Bisognerebbe
essere buon indoeuropeista, e ahimè io ne so troppo poco, per azzeccare qualcosa su Pizzuto dal punto di vista della
critica (non dirò stilistica ma:) grammaticale, d’altronde verosimilmente la sola possibile, per diventare lo Spitzer di
Pizzuto» (CF, lettera del 14 novembre1963).
15
«Si parla o scrive parecchio di una sintassi nominale, cioè elidente verbi nei modi finiti, nuova quanto almeno
potrebbe esserla senza Rabelais, padre a Joyce, e specifica: in verità, più che specie, genere. […] La mia è una mera
precisiva difesa di origini e uso che io ne ho fatto negli ultimi lavoretti. Potrei riassumerla dando un nome proprio al
modo o stile, via, cui son pervenuto: battezzare questo una sintassi narrativa, meno approssimativamente che nominale.
Dovrebbero ormai essere note le mie idee sul narrare, distinto qual sostanza ed essenza dal raccontar volubili
contingenze pietrificantisi passo passo in discontinuità astratte ed immote, mentre l’intento sarebbe di costituirle in fieri,
in convenuta azione configuranda. […] Riconoscere l’irrappresentabilità evidente del raccontare adduce alla narrativa,
fatti tra parentesi, o offerti da predicati conglobanti il particolare in contuizioni coscienti. Donde l’indeterminismo,
sostanza pura del narrare» (Antonio Pizzuto, Sintassi nominale e pagelle, in Id., Pagelle I, Milano, Il Saggiatore, 1973,
pp. 157-63).
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cioè non in un àmbito ben determinato, ma diffuso: il soggetto Dante è disperso nella selva. Al v. 3, «che la
diritta via era smarrita», Dante non dice affatto che aveva smarrito la diritta via, ma, in modo passivo, che «la
diritta via» era smarrita: è uno stato non attribuito immediatamente - linguisticamente, intendo,
grammaticalmente - ad un soggetto: in qualche modo sussiste il tabu sul rapporto tra il soggetto e l’azione. Il
medesimo tipo interviene anche più tardi, perché nei vv. 124-26 si leggerà «ché quello imperador che là su
regna [Virgilio non nomina il nome di Dio] / perch’i’ fu’ ribellante a la sua legge, / non vuol che ’n sua città
per me si vegna»: «io» compare sotto forma di agente, non di soggetto, nel segno di questa passività. […] I
neofiti della cosiddetta linguistica generale [conoscono] il significato del tabu e [sapranno] che se in latino
l’“orso” è ursus, e, con la stessa parola, in greco ἄ ρκτος, in paesi dove l’orso è più frequente ed è poco
prudente nominarlo - perché nominarlo significa farlo trovare sulla propria strada -, l’orso sarà chiamato “il
bruno”, come nelle lingue germaniche der Bär, oppure “il mangiatore di miele”, come nelle lingue slave, in
russo, miedvied. (p. 68).

Dall’osservazione non d’un verbo e del suo significato, ma di una pura diatesi,
Contini giunge dritto al cuore della questione:
È esattamente una forma di tabu che si fa luce attraverso la passività, ad esprimere uno stato di scollamento
eudemonologico, di distruzione della salvezza. (ibid.).

Lo stadio è quello di una «perdita di conoscenza fondamentale», come prova la
compresenza di due istituti diametralmente opposti quali l’ellissi e la ridondanza:
si prenda il v. 5, «esta selva selvaggia e aspra e forte»: certo «selva selvaggia» è una forma di paronomasia;
ma che cosa aggiunge «selvaggia» a «selva» e, comunque, che cosa aggiunge «aspra» e che cosa aggiunge
«forte» a «selva selvaggia»? Abbiamo una forma di iterazione, ma è chiaro che qui si macina a vuoto, perché
la luce della ragione non consente di discernere nel mondo. E se scendiamo al v. 7, «tant’è amara che poco è
più morte», detto della selva - s’intenda che ‘poco più amara è morte’ -, troviamo una ellissi. (p. 69).

Ma vi è un limite anche nella «pienezza del dettato», rivelato anzitutto dalle
sconcordanze sintattiche:
Al v. 52 e seguenti («Ed una lupa, che di tutte brame / sembiava carca ne la sua magrezza, / e molte genti fé
già viver grame, / questa mi porse tanto di gravezza») non si sa quale sia il soggetto della reggente: è «una
lupa» o è «questa»? è «una lupa» prolettico ripreso da «questa» o addirittura si è smarrito il filo a proposito
di «una lupa» e quindi si è dovuto reintrodurre un pronome? […] a me sembra che si tratti di una vera e
propria sconcordanza sintattica, estremamente significativa, perché abbonda nel senso, che vi dicevo, del
disordine. Questo è un canto del disordine, su cui in modo improbabile si afferma l’ordine. (pp. 73-74).

Altro carattere capitale del canto, la cosiddetta «pregnanza», insieme sintattica e
semantica:
quella che io chiamerei volentieri una “morfologia implicante” e che è attuabile in varî modi. Per esempio
con modalità aspettive, come al v. 62, «dinanzi a li occhi mi si fu offerto / chi per lungo silenzio parea
fioco»: «mi si fu offerto» significa […] ‘è comparso e la sua comparsa è irrimediabile, perfetta e conclusa nel
tempo e nella presentazione’, cioè ‘mi si offrì improvvisamente’. […] Più sottilmente al v. 8, «per trattar del
ben ch’i’ vi trovai / dirò dell’altre cose ch’i’ v’ho scorte»: «vi trovai» ha significato meramente aoristico,
mentre «ch’i’ v’ho scorte» ha significato aspettivo, sì che viene ripercorso compiutamente l’intero processo.
[…] Un fatto ancor più sottile si ha nell’opposizione tra «venire» e «andare», estranea all’italiano moderno,
quale si ricava dal v. 126, «non vuol che ’n sua città per me si vegna» (‘l’Imperatore, Dio, non vuole che si
venga nella sua città da parte mia’: la cosa non è vista dal punto di vista di Dio), e, con lo stesso sintagma,
dai vv. 1-3 del canto terzo: «Per me si va ne la città dolente, / per me si va nell’etterno dolore, / per me si va
tra la perduta gente». «Andare» indica un movimento dal di fuori, mentre «venire» un movimento dal di
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dentro, come è perfettamente comprensibile in una lingua quale il tedesco, in cui si userebbero gehen e
kommen. La diversa prospettiva è dunque vigente nella lingua di Dante. (75-76).

E ben altri stupri vengono perpetrati sulla lingua: ad esempio il massiccio,
«impressionante» impiego di astratti per concreti e viceversa:
Al v. 54, «ch’io perdei la speranza de l’altezza», cioè ‘la speranza di andare in alto’ o ‘la speranza di un
luogo alto’ potrebbe trattarsi di una sorta di latinismo sintattico; ma al v. 53, «con la paura ch’uscia di sua
vista», si ha un uso assai violento dell’astratto («paura» significa ‘paurosità’ e «di sua vista» ‘del suo essere
veduto’, ‘della sua visibilità’). E così al v. 58, «tal mi fece la bestia sanza pace»: è la bestia senza pacificità,
che non dà pace agli altri. Le forme qui accolte non appartengono alle risorse della lingua quotidiana, ma
all’intervento di un grande artiere. (p. 76),

e, per quanto concerne la formazione delle parole, il fenomeno particolarissimo
definito dal Nostro «inversione compositiva»:
Ciò accade per un luogo famoso, «questi non ciberà terra né peltro»: un esempio di cibare transitivo si
evince da Jacopone; ma fuori di questo, i vocabolarî forniscono soltanto luoghi imitati da Dante, cioè dei
dantismi. Così pure è un dantismo quello che interviene al v. 100, dove si parla della lupa: «Molti son gli
animali a cui s’ammoglia», cioè ‘a cui diventa moglie’, ‘si accoppia’: si capirebbe meglio “gli animali a cui
si marita”. (ibid.).

Qui deve interrompersi il nostro troppo breve viaggio, ma il mio scopo potrà dirsi
compiutamente conseguito se soltanto uno di voi raccoglierà l’invito a trasformare in
fermento attivo, rivendicandolo alla più viva attualità, il prezioso lascito di questo
primo tra i primi della cultura italiana, rispetto al quale non potremo mai sentirci
posteri.
***

Opere di Contini citate per abbreviazione
AMF

Sulla trasformazione dell’«Après-midi d’un faune» (1948), in G. C., Varianti e altra linguistica.
Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi, 1970, pp. 53-67.

BT

Bacchelli traduttore (1966), ivi, pp. 281-301.

CF

Gianfranco Contini-Antonio Pizzuto, Coup de foudre. Lettere (1963-1976), a cura di Gualberto
Alvino, Firenze, Polistampa, 2000.

DV

Diligenza e voluttà. Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini, Milano, Mondadori,
1989.

EM

Introduzione a «Ossi di seppia» (1933), in G. C., Esercizî di lettura sopra autori contemporanei
con un’appendice su testi non contemporanei. Edizione aumentata di «Un anno di letteratura»,
Torino, Einaudi, 1974, pp. 66-75.

EPD

Un esempio di poesia dantesca (il canto XXVIII del «Paradiso») (1965), in Varianti…, cit., pp. 47797.

ET

Eusebio e Trabucco. Carteggio di Eugenio Montale e Gianfranco Contini, a cura di Dante Isella,
Milano, Adelphi, 1997.
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FD

La forma di Dante: il primo canto della «Commedia» (1976), in G. C., Postremi esercizî ed
elzeviri, Torino, Einaudi, 1998, pp. 63-82.

FED

Filologia ed esegesi dantesca (1965), in Varianti…, cit., pp. 407-32.

FVN

Linguistica strutturale e critica letteraria. I ferri vecchi e quelli nuovi. Ventuno domande di Renzo
Federici a Gianfranco Contini (1968), in G. C., La critica degli scartafacci e altre pagine sparse,
con un ricordo di Aurelio Roncaglia, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1992, pp. 43-66.

GB

Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine (1939), in Varianti…, cit., pp. 247-58.

GBP

Guida breve a «Paginette» (1964), ivi, pp. 621-25.

GD

L’analisi linguistica di Giacomo Devoto (1943), ivi, pp. 661-71.

GF
IA

Pretesto novecentesco sull’ottocentista Giovanni Faldella (1947), ivi, pp. 567-86.
Introduzione all’«Adalgisa» (1963), in G. C., Quarant’anni d’amicizia. Scritti su Carlo Emilio
Gadda (1934-1988), Torino, Einaudi, 1989, pp. 11-13.

LIU

G. C., Letteratura dell’Italia unita (1861-1968), Firenze, Sansoni, 1968.

LM

Una lettura di Michelangelo (1935), in Esercizî…, cit., pp. 242-58.

NUP

Nota per l’ultimo Pizzuto (1978), in G. C., Ultimi esercizî ed elzeviri (1968-1987), Torino, Einaudi,
1988, pp. 161-69.

PL

La prosa di Roberto Longhi (1964), in Altri esercizî (1942-1971), Torino, Einaudi, 1972, pp. 12326.

PLP

Preliminari sulla lingua del Petrarca (1951), ivi, pp. 169-92.

PRA

Parere ritardato su «Artemisia» (1949), ivi, pp. 173-78.

PV
RL

Saggio d’un commento alle correzioni del Petrarca volgare (1943), in Varianti…, cit., pp. 5-31.
Varianti del «Caravaggio». Contributo allo studio dell’ultimo Longhi (1980), in Ultimi esercizî…,
cit., pp. 299-315.
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Giuseppe Lo Castro

Le bertucce e le stelle
Situazioni dei «Vecchi e i giovani» nel «Gattopardo»

Che Il Gattopardo si collochi in una linea di riflessione della narrativa italiana sul
passaggio storico dell’Unità d’Italia in Sicilia e sul destino delle classi sociali,
secondo l’esempio dei Viceré e dei Vecchi e i giovani, è opinione critica conclamata.
La diffusa interpretazione di questo genere ha prediletto una lettura in chiave storica
dei tre romanzi, a scapito di un’indagine che collochi il tema all’interno di una
visione più ampia sulla natura profonda delle relazioni umane e in una prospettiva
così lunga da trascendere le vite individuali e persino la storia. Vittorio Spinazzola,
che per primo ha istituito a fondo il confronto tra queste opere in un importante
volume, vi ha esplorato una teoria dell’immobilismo siciliano e della negazione della
profondità delle trasformazioni storiche: «Alla persuasione ottimistica d'un ritmo
ascensionale del divenire storico subentra la messa sotto accusa della storia, incapace
di produrre vere modifiche nel tessuto immobile dell'esistenza» 1. E giunge alla
conclusione: «le prognosi che i tre scrittori traggono da questa diagnosi comune sono
molto diverse. Tutti però ne sono indotti a contestare ogni teleologia storica, ed ogni
fiducia in una evoluzione positiva delle modalità di convivenza umane». 2
Francesco Orlando ha provato a spostare questa messa a fuoco per il Gattopardo,
adducendo una importante serie di riferimenti letterari europei – a suo avviso vera
matrice del romanzo – e sminuendo il rapporto di vicinanza con I Viceré di De
Roberto e in generale con i siciliani.3 In proposito è lo stesso Lampedusa, in una
lettera, a prendere preventivamente le distanze, a esibire una differenza ideologica e
tuttavia a confermare al contempo una fonte con cui è impossibile non fare i conti:
«Mi sembra che [il romanzo] presenti un certo interesse perché mostra un nobile
siciliano in un momento di crisi (che non è detto sia soltanto quella del 1860), come
egli vi reagisca e come vada accentuandosi il decadimento della famiglia sino al
quasi totale disfacimento; tutto questo però visto dal di dentro, con una certa
compartecipazione dell’autore e senza nessun astio, come si trova invece nei
“Viceré”». 4 Così il nuovo romanzo sulla «crisi» dell’aristocrazia e del suo ruolo
sociale appare legato a un esempio inevitabile come quello derobertiano, sia pure con
1

V. Spinazzola, Il romanzo antistorico, Milano, Garzanti, 1990, p. 8.
Ivi, p. 9.
3
Orlando parla di «pregiudizio» «regionalista» e sottolinea come «si potrebbe dire che [Lampedusa] non appartiene
alla tradizione letteraria italiana», concludendo provocatoriamente: «Chissà che la sopravvalutazione della sua
sicilianità non sia in qualche modo una risposta, provincialmente deviata ed equivoca, allo stato di cose in questione [e
cioè ai «dettami italiani sia ideologico-politici che estetico-critici»]. Anagrafe a parte, l’aver ambientato Il Gattopardo
in Sicilia non fa di Lampedusa uno scrittore siciliano, cioè sempre italiano, più di quanto non faccia uno scrittore
italiano di Stendhal l’aver ambientato tutta in Italia La Certosa di Parma» (F. Orlando, L’intimità e la storia. Lettura
del «Gattopardo», Torino, Einaudi, 1998, pp. 18 e 10-11).
4
G. Tomasi di Lampedusa, Lettera a Enrico Merlo del 30 maggio 1957, riprodotta in G. Lanza Tomasi, Premessa a Il
Gattopardo, in G. Tomasi di Lampedusa, Opere, Milano, Mondadori, 2011, p. 18.
2
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molti distinguo da parte dell’autore. Col Gattopardo, Tomasi vuole rivendicare una
visione più solidale con l’aristocrazia, secondo un punto di vista serio, «senza nessun
astio» – ma l’astio è forse di Tomasi verso De Roberto –, ovvero senza le caricature e
le sottolineature di manie e di gretto cinismo osservate dal suo predecessore, in difesa
al contrario della dignità inoperosa e intellettuale di chi da una parte subisce
passivamente la sconfitta, e dall’altra accetta pragmaticamente dei compromessi a
tutela del proprio status. Come fa notare Merola, del resto, dall’ostilità di De Roberto
verso i propri protagonisti aristocratici, si distingue l’atteggiamento di Pirandello ne I
Vecchi e i giovani: «Se tuttavia Pirandello scrive un romanzo che assomiglia più ai
Viceré che non a quelli di Capuana e di Verga, bisogna riconoscere che tradisce poi il
capolavoro di De Roberto nell’essenziale, volgendo regolarmente in compassione la
sua spietata freddezza e in immedesimazione un distacco addirittura increscioso». 5
Una certa idea immobilista della storia sembrerebbe accomunare i due romanzi.
Tuttavia c’è una differenza sostanziale: l’immobilismo dei Viceré appare un progetto
vincente di trasformismo dell’aristocrazia che consente al principe Consalvo di
conservare e rilanciare il proprio prestigio su scala nazionale; in tal modo, secondo
un’utopia di rigenerazione, con la negazione del passaggio storico del Risorgimento,
si nega anche la possibilità di un rivolgimento sociale in Sicilia. Al contrario, nel
Gattopardo il discorso si fa più contraddittorio: la strategia di Tancredi non realizza
tanto un progetto di rivincita sociale (anche se il giovane nipote del principe si
riscatta dalla decadenza di suo padre), quanto piuttosto una tenuta provvisoria – e
dunque apparente – del potere aristocratico, mentre nuovi, concorrenziali e vincenti
soggetti si fanno largo comprando beni e occupando posizioni con disinvoltura e
indiscutibile abilità economica. D’altra parte la borghesia affaristica o agraria
emergente manca del tutto nei Viceré e gli eventuali esponenti di una nuova classe
sono figure mediocri e perdenti come Giulente.
Se il rapporto del Gattopardo con I viceré è lampante per vicinanza tematica ma
divergente sul piano delle conclusioni e del giudizio ideologico, più puntuali, benché
meno indagati, sono i punti di contatto con I vecchi e i giovani, sia nell’analogia di
certe situazioni narrative, che nei sentimenti che accomunano alcuni personaggi, e
nello stile o in alcune omologie tematiche: tutte tracce che fanno pensare all’opera di
Pirandello come a una fonte che ha agito sul romanzo di Lampedusa.
La scena iniziale del Gattopardo ce ne fornisce subito un esempio. Gli ornamenti
della cappella principesca, con il ritratto ammiccante della Maddalena penitente, le
«nudità mitologiche» del pavimento, gli affreschi degli dei olimpici del soffitto, fra
cui «Venere languida», e in ultimo gli «sberleffi» delle bertucce contrastano o
minano la sacralità della funzione rituale del rosario pomeridiano. La dissacrazione
della recita può forse evocare la novella Il rosario di De Roberto, 6 ma l’ironia del
Gattopardo al confronto è bonaria e priva di intenzione polemica. Assai più prossima
appare, invece, la scena iniziale del capitolo IV dei Vecchi e i giovani. Anche qui,
5

N. Merola, L’infatuazione romanzesca. Su I vecchi e i giovani, in La linea siciliana nella narrativa moderna. Verga,
Pirandello & C., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, p. 144.
6
Il racconto di De Roberto è richiamato in proposito da C.A. Madrignani, Il romanzo della «terrificante insularità», in
Effetto Sicilia. Genesi del romanzo italiano moderno, Macerata, Quodlibet, 2007, pp. 173-74.
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nella cappella principesca di Colimbetra di don Ippolito Laurentano, si sta celebrando
un rito, una messa, e, allo stesso modo, la serietà religiosa è turbata dalla presenza
della statua acefala di una Venere nuda di fronte all’ingresso da dove il capitano
Sciaralla assiste alla cerimonia ed è indotto a pensare: «Vera tentazione del demonio
era intanto quella statua nuda lì davanti la cappella, per tutti quegli uomini di guardia
che dovevano star fuori», e poco oltre: «Ridevano intanto, fiorenti, le mirabili forme
della dea decapitata»7.
La chiave di entrambi gli episodi è nella deformazione umoristica che abbassa la
scena. Nei Vecchi e i giovani la natura dissonante e distraente della nudità mitologica
è esplicita e il personaggio stesso di Sciaralla, di cui il narratore riprende i pensieri, se
ne fa infastidito interprete. La Venere, frutto delle appassionate ricerche
archeologiche del principe don Ippolito, collocata nel vestibolo della cappella a far da
incombente presenza peccaminosa sulla guarnigione dei servitori non ammessi alla
sala della cerimonia, consente una visione dall’esterno e dal basso della messa che,
come il rosario del romanzo di Lampedusa, «era per finire». L’accostamento fra il
diabolico della statua e il religioso della messa finisce col sottrarre credibilità a
quest’ultima. Nel Gattopardo l’intento è esibire un momento dell’ordine giornaliero
della vita del principe, in cui il cerimoniale religioso si svolge ritualmente e
serenamente, quasi fuori dal contesto. In un ambiente per mezz’ora sospeso e tacitato,
l’occhio esterno, del narratore e del lettore, scopre sorridendo il blasfemo ignorato
dall’abitudine distratta degli astanti: un segnale del fondo di convenzionalismo della
recita condotta senza coscienza del contesto impudico, e una spia del bigottismo di
facciata su uno sfondo di estetica sensualità aristocratica. E, del resto, il rito iniziale
del romanzo di Lampedusa si inserisce in un equilibrio abituale che attraversa tutta la
parte prima con il racconto di una giornata esemplare, identica a tante altre del
principe e della sua famiglia.
Si tratta della rappresentazione di un immobilismo atavico non ancora intaccato dagli
eventi; eppure già sbertucciato dalle cose, che si chiuderà con la notizia dello sbarco
dei Mille a Marsala. È la distanza di un mondo che si perpetua per consuetudine,
mentre intorno si disvela uno iato stridente, destinato a essere smascherato. Così
avviene nell’epilogo del romanzo, quando, insieme alle reliquie, viene rimossa anche
la presunta Maddalena penitente, – che si paleserà invece una «ragazza che ha
ricevuto l’appuntamento e aspetta l’innamorato» –, decisamente inadatta a svolgere la
funzione edificante nell’altare della cappella.
Anche sul piano dei personaggi un legame può essere individuato tra don Cosmo e il
principe di Salina: entrambi sono contraddistinti da una comune propensione
leopardiana a leggere nella dimensione dell’universo la insignificanza e la vanità
delle cose umane, da cui ha origine un analogo atteggiamento di distanza dalle
vicende contingenti e dai fastidi del presente. Don Cosmo è, in questo, un rigido
osservante di una dottrina stoica, mentre il principe è attraversato da impulsi
contradditori e solo una stanchezza senile lo induce a cercare argomenti che plachino
7

L. Pirandello, I vecchi e i giovani, in Tutti i romanzi, II, a cura di G. Macchia con la collaborazione di M. Costanzo,
Milano, Mondadori, [1973] 2005, p. 93. D’ora in poi il rinvio sarà nel corpo del testo con la sigla VG seguita dal
numero di pagina.
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il malumore per la propria sorte e per le incombenze del vivere in una visione
cosmica del destino umano. Il parallelo tra i due personaggi offre qualche aggancio
più esplicito in un motivo che hanno in comune: l’osservazione delle stelle.
Nell’episodio finale dei Veccbi e i giovani, non appena don Cosmo è avvisato da
Lando Laurentano della partenza di Mauro Mortara, il dispiacere per la sofferta fuga
del vecchio servitore del padre è stemperato in una dimensione superiore, evocata
dalla visione delle stelle, «chiodi del mistero», perché rassicurano sulla natura
provvisoria delle passioni terrene e sulla vanità della vita:
Don Cosmo non disse più nulla. Nella tetraggine, solenne e come sospesa, della notte ancora
inquieta, rimase a udire il fragore del mare sotto le frane di Valsanìa e l’abbajare più o meno
remoto dei cani; poi, con una mano sul capo calvo, si affisò ad alcune stelle, chiodi del mistero
com’egli le chiamava, apparse in una cala di cielo, tra le nuvole squarciate. (VG 511)

Come a don Cosmo le stelle consentono di proteggersi dalle emozioni della vita
mondana, così per don Fabrizio l’osservazione astronomica costituisce il desiderato
rifugio, lo spazio franco dove riconoscere un ordine razionale superiore che consenta
di evadere dalle noie quotidiane e rimuovere le angustie:
L’anima di don Fabrizio si slanciò verso di loro [le stelle], verso le intangibili, le irraggiungibili,
quelle che donano gioia senza nulla pretendere in cambio, quelle che non barattano; come tante
altre volte fantasticò di poter presto trovarsi in quelle gelide distese, puro intelletto armato di un
taccuino per i calcoli; per calcoli difficilissimi che sarebbero tornati sempre. “Esse sono le sole
pure, le sole persone per bene” pensò con le sue formule mondane.8
La verità era che voleva attingere un po’ di conforto guardando le stelle. Ve n’era ancora
qualcuna proprio su, allo zenith. Come sempre il vederle lo rianimò; erano lontane, onnipotenti
e nello stesso tempo tanto docili ai suoi calcoli; proprio il contrario degli uomini, troppo vicini
sempre, troppo devoti e troppo riottosi. (G 230).

Nel Gattopardo la pacificante visione delle stelle è connessa con un’immagine
rassicurante della morte, come prossima salvatrice dai fastidi delle passioni vitali.
Così, nell’ultimo brano citato, all’osservazione delle stelle segue l’evocazione della
«fedele» Venere, attesa portatrice della fine.
L’immagine della morte come liberazione e, d’altra parte, come previsione di un
destino confortante in cui si sarà finalmente liberi è una delle cifre del Gattopardo, e
indica un ordine transumano e cosmico da contrapporre al disordine della storia,
nonché la fiducia in un destino metafisico che trascenda gli ostacoli del vivere. Così
già nella parte seconda del romanzo «i rintocchi di un ‘mortorio’» possono suggerire
una riflessione:
«Beato lui, se ne strafotte ora di figlie, doti e carriere politiche». Questa effimera identificazione
con un defunto ignoto fu sufficiente a calmarlo. «Finché c’è morte c’è speranza» pensò […]. (G
84)

8

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo in Opere, cit., p. 94. D’ora in poi il rinvio sarà nel corpo del testo con la sigla
G seguita dal numero di pagina.
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Fino alla celebre battuta con cui don Fabrizio, sorpreso durante la scena del ballo a
palazzo Ponteleone a isolarsi nella biblioteca per contemplare La morte del giusto di
Greuze, viene apostrofato da Tancredi, «Ma cosa stai guardando? Corteggi la
morte?», inducendo il maturo principe a pensare alla «suprema consolazione» della
ormai «più vicina» «uscita di sicurezza» (G 221). L’evocazione della morte
pacificatrice, pur non connessa al motivo astronomico, è presente in una scena dei
Vecchi e i giovani, dove al principe don Ippolito, in più circostanze attraversato dal
triste sentimento senile della propria prossima fine, la morte può a un tratto, verso
l’epilogo, apparire in tutt’altra, rassicurante, veste:
[…] don Ippolito […] non aveva pensato più ad altro che alla morte, alla sua scomparsa da quei
luoghi, che ormai non doveva essere lontana. Ma, contemplata così, sotto quel sole, in mezzo a
tutto quel verde, mentre il corpo si dondolava ai movimenti uguali della placida cavalcatura, la
morte non gli aveva ispirato orrore, bensì un’alta serenità soffusa di rammarico e insieme di
compiacenza, per la gentilezza e la nobiltà dei pensieri e delle cure, di cui aveva sempre
intessuto la sua vita in quei luoghi cari, a cui tra poco avrebbe dato l’ultimo addio. E s’era
immerso a lungo in quel sentimento nuovo di serenità, come per mondarsi del terrore
angoscioso ch’essa, la morte, gli aveva cagionato finora […]. (VG 455–56)

La corrispondenza è significativa, tanto più che giunge a conclusione del passo in cui
il principe don Ippolito si è appena rifugiato negli studi, estraniandosi dalle pene
mondane nella quiete riposante delle ricerche archeologiche, in tutto simili ai calcoli
celesti di don Fabrizio.
In questo senso anche la passione di don Ippolito per i fasti dell’antica Akragas e le
sue teorie sulla topografia storica della città e l’ubicazione dei suoi luoghi pubblici,
analoghe ai precisi calcoli stellari di don Fabrizio, suggerisce un parallelo indicativo.
L’apparizione di don Ippolito che, dopo la messa nella cappella di famiglia, si reca a
immergersi negli studi antichi nelle sale del suo «Museo», dove viene raggiunto da
don Illuminato Lagaipa, il prete di casa, a cui illustra le proprie teorie, è ripresa nella
parte prima del Gattopardo, quando il principe si ritrova nel suo privato osservatorio
astronomico a studiare le stelle insieme a don Pirrone, e in generale richiama il
rapporto di confidenza intellettuale tra don Fabrizio e il suo gesuita in relazione agli
studi.
La traccia, che si è illustrata, di un’attesa della morte, come destino prossimo,
attraversa del resto i protagonisti «vecchi» del romanzo di Pirandello, e in qualche
caso torna a configurarsi come possibile evasione dalle amarezze e disillusioni e dagli
obblighi faticosi della vita. Così è per Flaminio Salvo che, per un attimo, disilluso da
tutto, dopo la morte di Nicoletta Capolino e Aurelio Costa e il probabile
impazzimento della figlia Dianella, può pensare: «Lo sterminio della sorte sulla sua
esistenza era compiuto; in quel vuoto arido, orrido, restava padrone, senza più nulla
da temere. La morte non la temeva.» (VG 405); e poi, quando gli sopraggiunge anche
il fastidio di una lettera della sorella, insoddisfatta del matrimonio con il principe don
Ippolito, recatosi a colloquio con quest’ultimo, può invidiarlo, immaginando che la
sua villa ha la fortuna, «la bella comodità d’esser molto vicina al cimitero»; anzi
ancor più, ricordandosi che addirittura «il principe s’era fatto edificare nella stessa
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tenuta […] un tumulo uguale a quello di Terone, e gli sorse una viva curiosità di
andarlo a vedere» (VG 487).
È simile la situazione di Francesco D’Atri, la cui vita è segnata dai fallimenti pubblici
e privati, talché il personaggio può in un lungo monologo sfogare la propria
amarezza, giungendo a prefigurare la propria fine, come uno spiraglio di salvezza:
«Ah, il bujo, il bujo, un luogo di riposo: la morte, sì! Tutta quella guerra faceva
vincere volentieri il ribrezzo della morte.» (VG 282). Certamente al personaggio
pirandelliano la morte arride come una fuga dal disincanto, come un’estrema
possibilità di fuoriuscire da una vita irrealizzata, in cui i sogni giovanili sono stati
infranti dalle urgenze dei compromessi, fino ad esserne stravolti. E se questo segna in
Francesco D’Atri il senso di colpa, per un sostanziale tradimento dei valori
risorgimentali, si ripercuote in Flaminio Salvo come fallimento di un sogno privato:
l’arrampicatore sociale ha perso tragicamente il desiderato erede maschio e
presagisce la fine di una fortuna destinata a dispersione o ad essere accaparrata da chi
non la merita (tema ripreso dal Mastro-don Gesualdo). Più prossimo al don Fabrizio
del Gattopardo è però il sentimento di disagio dell’altro principe, don Ippolito: in
questi due casi non è in gioco una vera disillusione, quanto una perdita di valore della
vita, un desiderio di quiete che finisce con l’incrociare il desiderio di morte, anche se
nel romanzo di Lampedusa l’attesa della fine appare da subito come liberazione da
una vita indolente, fissata in ritmi ripetitivi e sempre più bisognosa di trascendere le
passioni. Questo tema può incrociare in Pirandello, e poi in Lampedusa, anche la
prefigurazione di situazioni post mortem. Così volge al termine il monologo appena
citato di Francesco D’Atri:
Francesco D’Atri si fermò, con gli occhi immobili e vani. Immaginò il tempo dopo la sua fine:
il tempo per gli altri… ecco tornata la calma… per gli altri! Rabbonite quelle onde, squarciato
l’orrore di quella tempesta; e nessuna pietà, nessun rimpianto, nessuna memoria di chi s’era
trovato in quei frangenti e vi era perito. (VG 282)

Qui la prefigurazione della morte agisce, s’è visto, come calmante («ecco tornata la
calma»), ma compone anche il presagio che nel tempo lungo il proprio dramma
interiore nella storia non lascerà né memoria né simpatie.9 L’atteggiamento è non
dissimile da quello del principe don Fabrizio che pensa alla propria fine quando nella
biblioteca di Palazzo Ponteleone osserva il dipinto di Greuze, e in generale da quello
di tutto il romanzo, in cui cose e persone sono egualmente presaghe di un destino
futuro di scomparsa: dall’amore fra Tancredi e Angelica («Quei giorni furono la
preparazione a quel loro matrimonio che, anche eroticamente fu mal riuscito» G 165),
alla sorte delle figlie del principe («“Sono delle stupide: a forza di riguardi, divieti,
superbie, finiranno si sa già come”» G 168), al destino della stessa Angelica («La
malattia che tre anni dopo l’avrebbe trasformata in una larva miseranda era già in atto
ma se ne stava acquattata nel suo sangue», G 254), alla fine del cardinale di Palermo
menzionata nell’ultima parte («Adesso che da molto tempo non c’è più» G 261), fino
9

Nel passo si può anche leggere un’eco del leopardiano Bruto minore, una sorta di desiderio ultimo di morire senza
aspettativa di gloria, dimenticato dai posteri.
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agli affreschi degli dei «sorridenti e inesorabili» (G 218) che crolleranno nella
seconda guerra mondiale. La vitalità degli uomini come delle cose, all’occhio
disincantato del principe e alla consapevolezza onnisciente dello sguardo postumo del
narratore, appare un episodio contingente. Non per niente il romanzo consegna il
proprio epilogo al misero disfacimento della figura emblematica di Bendicò, che di
un anarchico, dissonante e gioviale vitalismo è protagonista nelle prime parti del
romanzo.
La scena appena citata di Francesco D’Atri, stanco e ormai proiettato verso la propria
fine, si conclude con una smorzatura umoristica e, con un’allusione a un gioco del
destino che si è fatto beffe del personaggio e delle sue passioni:
A un tratto su la mensola, a cui teneva fissi gli occhi, gli s’avvistò una piccola bertuccia di
porcellana, che li rideva in faccia sguajatamente. (VG 282)

Siamo molto vicini alla tesi del «demoniaccio beffardo» (VG 509) evocato in un
altro, celebre, passo da don Cosmo. Forse non è solo per coincidenza che nel
Gattopardo le stesse scimmie chiudono la scena iniziale del rosario («Sulle pareti le
bertucce ripresero a fare sberleffi ai cacatoés», G 28) e ritornano significativamente
in altre due circostanze, a conclusione del dialogo distensivo con padre Pirrone
nell’Osservatorio nella prima parte («Per mezz’ora quella mattina gli dei del soffitto e
le bertucce del parato furono di nuovo posti al silenzio», G 59); e infine nel momento
della morte del principe tra le numerose cose che riaffiorano alla mente del
moribondo («ripensò […] alle bertucce del parato», G 237). Si tratta di un senso ben
diverso: la bertuccia del Gattopardo non sminuisce la tragicità del personaggio, ma
ripropone il tema di un antico potere irriverente soggiacente alla tessitura funebre del
romanzo di una fine. Lo sguardo impertinente della bertuccia è il segno di un passato
vitale cui si va contrapponendo un desiderio di pace e un’accettazione del destino di
scomparsa individuale e di ceto. Eppure la bertuccia dall’alto, come gli dei olimpici,
può suggerire lo stesso pirandelliano sorriso beffardo sul destino umano. D’altronde
la bertuccia di Pirandello si connette, come quella di Tomasi, alla presenza di un tema
apocalittico: la fine di un sogno politico e di una possibilità di gloria, oppure la fine
di un’epoca in cui la nobiltà poteva dall’alto insieme alle divinità prendersi gioco del
mondo.
In entrambi i casi colpisce la soluzione stilistica di presentare lo sguardo dissacrante
di un animale raffigurato che si anima quasi a giudicare la scena. Questa modalità è
ben presente in molti luoghi dei Vecchi e i giovani e ritorna nel Gattopardo dove,
come è noto, le immagini dei quadri alle pareti e di vere e proprie ekphrasis ha una
frequenza importante, 10 che talvolta si configura come contrappunto o si anima (ad
es. oltre che nella scena iniziale del rosario già ricordata, nella sesta parte, quando
durante il ballo, «Nel soffitto gli dei, reclini su scanni dorati, guardavano in giù
sorridenti e inesorabili come il cielo d’estate», G 218); oppure, quando Angelica fa la
sua apparizione a Palazzo Salina: «i fiori bicolori di Murano sul loro stelo di curvo
10

Cfr. Marina Paino, Nei luoghi del Gattopardo in Il moto immobile. Nostoi, sonni e sogni nella letteratura siciliana
del ’900, Pisa, Ets, 2014, in particolare Immagini e finzioni, pp. 89-112.
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vetro guardavano in giù, ammiravano colei che entrava e le rivolgevano un sorriso
cangiante e fragile» (G 145). Già nel romanzo pirandelliano oggetti, sculture,
architetture paiono assistere alla scena, come spettatori che la straniano e
trascendono. Ne do qualche esempio:
Alzò gli occhi, volse di nuovo lo sguardo attorno e di nuovo dall’immobilità silenziosa di quei
vecchi oggetti senz’uso e senza vita si sentì turbato, quasi che essi, per averne egli scoperto le
magagne, lo spiassero ora più ostili. (VG 68);
Non se l’aspettava, intanto il vecchio cascinone di Valsanìa, nel desolato abbandono in cui da
tanti anni viveva, tutti quei fronzoli e quei pennacchi, tutti quei paramenti sfarzosi che i
tappezzieri gli appendevano dalla mattina. Pareva se li guardasse addosso, triste e un po’
stupito, con gli occhi delle sue finestre […]. (VG 213)

Le affinità tematiche tra i due romanzi concernono poi una certa visione della Sicilia,
come terra di rassegnazione all’impossibilità di reali mutamenti, una rassegnazione
che pare in relazione con la natura stessa del suo paesaggio segnato dal sole. La
pigrizia siciliana è allora una pigrizia climatica, contraddistinta da una natura violenta
e annichilente, secondo un topos sull’indolenza meridionale di lunga tradizione, e che
entrambi i romanzi riattivano.
Nel Gattopardo il clima e la geologia del territorio determinano l’antropologia:
Il sole […] si rivelava come l’autentico sovrano della Sicilia: il sole violento e sfacciato, il sole
narcotizzante anche, che annullava le volontà singole e manteneva ogni cosa in una immobilità
servile, cullata in sogni violenti, in violenze che partecipavano dell’arbitrarietà dei sogni. (G 56)

È un’opzione che poteva trovare nei Vecchi e i giovani qualche addentellato, senza
però una teorizzazione esplicita del rapporto di contiguità. Così, anche se avversata
da pioggia e fango (dichiarata cifra allegorica del romanzo pirandelliano), la natura
della campagna appare in relazione con la natura degli uomini e con la loro
inoperosità:
L’accidia, tanto di far bene quanto di far male, era radicata nella più profonda sconfidenza della
sorte, nel concetto che nulla potesse avvenire, che vano sarebbe stato ogni sforzo per scuotere
l’abbandono desolato, in cui giacevano non soltanto gli animi, ma anche tutte le cose. E a
Sciaralla parve di averne la prova nel triste spettacolo che gli offriva, quella mattina, la
campagna intorno a quello stradone. (VG 12)

E in un altro passo, nelle parole di Corrado Selmi, a imporsi è proprio il ben noto sole
che genera inerzia:
ci ostiniamo purtroppo a volere essere ombre noi, qua in Sicilia. O inetti o sfiduciati o servili.
La colpa è un po’ del sole. Il sole ci addormenta finanche le parole in bocca!. (VG 199–200)

Il tema dell’inoperosità sfiduciata e della convinzione profonda e radicata
nell’impossibilità di mutare la perenne natura delle cose in Sicilia è nodo centrale del
lungo monologo del principe don Fabrizio con l’emissario piemontese Chevalley, da
cui estraggo alcuni passi: «In Sicilia non importa far male o far bene: il peccato che
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noi Siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di “fare”» (178);
«desiderio di immobilità voluttuosa»; «la nostra [de siciliani] prigrizia» (179); «ho
detto i Siciliani, avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l’ambiente, il clima, il paesaggio»
(180); «Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione
continua di ogni aspetto, questi monumenti, anche, del passato, magnifici ma
incomprensibili perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi
fantasmi muti» (180-81); fino alla definizione di «terrificante insularità d’animo»
(181).11
L’associazione tra paesaggio siciliano e natura dei suoi abitanti, tra sole e accidia, tra
monumentalità passata e archeologica e morte presente, ha un precedente nella lunga
descrizione iniziale del VI capitolo della prima parte dei Vecchi e i giovani:
L’Akragas dei greci, l’Agrigentum dei Romani, eran finiti nella Kerkent dei Musulmani, e il
marchio degli Arabi era rimasto indelebile negli animi e nei costumi della gente. Accidia
taciturna, diffidenza ombrosa e gelosia.» (163) […] Era qua ora, il regno della morte. […]
Girgenti era la città dei preti e delle campane a morto. (VG 163)

La scena che si era aperta con l’indicazione di una campagna elettorale senza passioni
si concluderà con una dichiarazione di sfiducia atavica del popolo in ogni possibile
orizzonte politico:
Nessuno aveva fiducia nelle istituzioni, né mai l’aveva avuta. La corruzione era sopportata
come un male cronico, irrimediabile; e considerato ingenuo o matto, impostore o ambizioso,
chiunque si levasse a gridarle contro. (VG 164)

È allora una Sicilia ancestrale che si contrappone al progresso e alla storia.
L’immutabilità del paesaggio naturale corrisponde all’immodificabilità del carattere
dei suoi abitanti. Quello che il passaggio storico nel Gattopardo non può conseguire è
un livello di trasformazione politica delle coscienze e dell’antropologia del vivere e
del sentire. L’ipotizzata «lenta» – ma in realtà ben più celere – «sostituzione di ceti»
(G 54) procede senza intaccare la natura profonda, quasi «geologica» dell’uomo
siciliano. 12
Sul piano strutturale il romanzo di Pirandello è caratterizzato da un’originale
compresenza dei piani temporali, per cui il 1893 è letto parallelamente alla memoria
del 1860 e viceversa. I due tempi convivono e si illuminano a vicenda, così che il
Risorgimento rivisitato a trenta e più anni di distanza ha cambiato volto, mentre la
miseria del 1893, vista con l’occhio dell’utopia rivoluzionaria del processo unitario
appare come un grave tradimento. Gli stessi protagonisti del romanzo, sul piano
biografico condividono questi due tempi. Essi non si dividono semplicemente in
«vecchi» e «giovani», ma sono insieme vecchi, che sono stati giovani e rievocano
11

Per un’interpretazione del romanzo a partire dal discorso di Chevalley e da questa poco chiara «terrificante insularità
d’animo», cfr. C.A. Madrignani, Il romanzo della terrificante insularità, in Effetto Sicilia, Macerata, Quodlibet, 2007,
pp. 171-185.
12
Come ha osservato Madrignani, clima, paesaggio e uomo sono in sintonia: «Al quadro del paesaggio disumano fa da
pendant il ritratto dell’homo sicanus, contrassegnato anche lui da un destino geologico di autoannientamento (lo schema
è quello dello storicismo positivista, che fa capo a clima e ambiente)» (C. A. Madrignani, Il romanzo della «terrificante
insularità», cit., p. 181).
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nostalgicamente la propria passata vitalità, e giovani, attraversati per effetto dei nuovi
tempi da una sfiducia senile. Questa visione prospettica introduce una dimensione
narrativa inedita perché è consustanziale al procedere del racconto, in un costante e
serrato confronto fra due età storiche e due momenti dell’esperienza biografica.
Nel Gattopardo la questione del tempo ha aspetti analoghi, fino a presentarsi in una
veste poliedrica. Da una parte c’è il presente del 1860, un’età che appare a cavallo tra
due tempi («Appartengo ad una generazione disgraziata a cavallo fra i vecchi tempi
ed i nuovi, e che si trova a disagio in tutti e due», G 181), e c’è il confronto tra ancien
régime e nuovo ordine borghese, dall’altra il 1860 è riletto a fine romanzo alla luce di
cinquant’anni dopo, con il decisivo capitolo ambientato nel 1910, quando la fine del
potere di un ceto si è già irreparabilmente consumata. Ma vi è insieme una continua
allusione a un tempo più lungo, quello di cento anni dopo, per approssimazione,
quello della stesura del romanzo e del presente dello scrittore («Per noi un palliativo
che promette di durare cento anni equivale all’eternità», G 58), la cui evocazione
getta una luce equivoca sulle speranze di don Fabrizio, come del resto il personaggio
stesso teme («Egli notò di nuovo la stupefacente accelerazione della storia», G 107) e
poi scoprirà. Il narratore così introduce un punto di vista postumo, alludendo al fatto
che a cento anni di distanza si sappia come la vicenda secolare del potere
aristocratico si sia da tempo esaurita. Il centenario dall’Unità è alluso allora come un
remoto termine di paragone per verificare la cattiva tenuta di una strategia («cambiare
tutto perché nulla cambi») e decretare l’avvenuto movimento della storia.
Il percorso che abbiamo condotto, accostando alcuni episodi e temi significativi dei
due romanzi mi sembra consenta di appurare quanto I vecchi e i giovani abbiano
costituito una lettura importante, ben più dei Viceré, che ha fermentato nella mente di
Lampedusa fino a lasciare tracce rinvenibili nel Gattopardo. Un’attenzione all’opera
di Pirandello è del resto attestata in modo significativo nelle lezioni di letteratura
inglese e francese, dove il suo nome è ricordato tre volte, mentre De Roberto non
compare mai. Una volta si paragona la biografia travagliata di Charles Lamb a quella
dello scrittore agrigentino; un’altra volta lo si inserisce tra i frutti importanti
dell’eredità del Pickwick di Dickens, in nobile compagnia con «Trollope,
Dostoevskij, Maupassant, Flaubert»; infine, caso più significativo, è utilizzato come
termine di riferimento per segnalare la grandezza della Saint-Genest di Rotrou, «che
è davvero magnifica e una delle maggiori tragedie del teatro francese», «tanto da
rasentare Pirandello». 13 Un autore dunque ben presente e caro a Tomasi, cui è
senz’altro attribuita una statura europea.
Alla tradizionale collocazione del Gattopardo lungo l’asse di una ripresa di un tema
siciliano inaugurato da De Roberto, in cui I vecchi e i giovani sarebbero al più un
tassello di passaggio, bisogna allora sostituirne un’altra che riconosca la presenza
13

Cfr. G. Tomasi di Lampedusa, Opere, cit., pp. 1094, 1116 e 1668. I riferimenti sono tanto più significativi, in quanto
vanno in controtendenza rispetto al ruolo degli scrittori italiani nelle lezioni di letteratura inglese e francese; secondo la
lettura che ne ha proposto Francesco Orlando, «in esse, la cultura italiana, piaccia o no, svolge di frequente la funzione
contrastiva d’una cultura straniera un po’ secondaria» (L’intimità e la storia, cit., p. 11) – ma la tesi di Orlando
andrebbe sfumata: si pensi al giudizio altamente positivo sui Malavoglia, accomunati ai Fratelli Karamazov e a quattro
drammi di Shakespeare nella capacità di rendere «il paesaggio senza aver scritto un rigo di descrizione […] cosa che
lascia interdetti» (G. Tomasi di Lampedusa, Opere, cit., p. 752).
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marcata di quest’ultimo significativo sottotesto, da cui lo scrittore palermitano ha
tratto spunti situazionali e opzioni tematiche, prima fra tutte una propensione a
leggere la storia accanto a una prospettiva cosmica e metafisica di matrice
leopardiana che la può trascendere e ridimensionare. Il consueto tema
dell’immobilismo siciliano non è allora assenza di storia, mancanza di un
rivolgimento politico e/o sociale, ma possibilità che la storia venga letta anche in un
orizzonte più lungo. Così I vecchi e i giovani registrano a distanza di trenta anni il
fallimento di un rivolgimento politico, ma denunciano anche gli esiti di quel
fallimento. Questi non provano un’inerzia nel movimento storico, ma registrano
un’evoluzione che produce sfiducia negli uomini e nella politica e che invita a
guardare con più distacco le passioni giovanili, rivisitandole dal punto di vista della
loro disillusione. Così Il Gattopardo non nega – come si è voluto credere, affidandosi
a una battuta di Tancredi su cui molto c’è da ridiscutere – il cambiamento storico,
anche radicale, attestandosi sulla caduta definitiva dell’aristocrazia fino alla
registrazione della «fine di tutto» («l’ultimo [dei Salina] era lui», G 238; «il prestigio
del nome in sé stesso era lentamente svanito», G 253), vero e proprio passaggio
epocale; vi aggiunge però l’immagine rassicurante di un destino più vasto
dell’umanità, le cui sorti nella storia, insieme a quelle della società, si stemperano sul
tempo lungo dei movimenti astrali o delle ere geologiche.
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Manuele Marinoni

Inferni novecenteschi
Appunti sulle poesie di Giorgio Manganelli

Voleremo via nell’universo
In cerca di una esatta meteora
omicida
Di una faccia lunare che
proibisca
Calcoli oziosi di ritorno;
ci buttiamo nel niente
Giorgio Manganelli

Dall’emergere immediato delle poesie sulfuree di Giorgio Manganelli, edite per la
prima volta nel 2006,1 si è subito vista una certa continuità, o meglio, una sorta di
avantestualità sibillina di quelli che sono alcuni codici essenziali della
Weltanschauung letteraria dello scrittore milanese.2 Qui mi propongo non tanto di
mostrare tali continuità, cosa che peraltro, in parte, già la critica ha fatto, e che
comunque per alcuni particolari temi e dati generali ripercorrerò, bensì di creare una
sorta di mappa (infernale iuxta propria principia), sintetica s’intende, dei nuclei
portanti di quella metafisica del nulla che Manganelli ha educato per tutta la vita, tra
conglomerati somatici ed effluvi neo-barocchi.3 Credo si potranno così vedere, tra
non poche incertezze, aporie e non iniqui dissimulati tentennamenti, le radici di una
testualità poetica che ha sì legami con alcune esperienze coeve, neo-avanguardistiche
e neo-apocalittiche (citerò alcuni casi), ma che sa anche imporsi come percorso,
esercizio, ancora infernale, autonomo; e per di più con alcuni nessi isotopici tutt’altro
che marginali.4
Partirei subito con quello che è forse il chiodo fisso della poesia italiana, perlomeno,
del Secondo Novecento: il problema del soggetto.5 Nel cuore dell’ipetrofia dell’io del
Manganelli scrittore (ininterrotto burattinaio infernale) che si sente prima di tutto un
io carnificato, sta la paradossale psicosi del corpo. In Non tenterò più di risolvere,
poesia datata dall’autore «1955 (fine) o 56 (inizio)», e, per certi aspetti, tematici più
1

G. Manganelli, Poesie, a c. e con uno scritto di D. Piccini, Postfazione di F. Francucci, Milano, Crocetti, 2006.
Segnalo anche l’intervento di F. Milani, Manganelli tra prosa e poesia, «Poetiche», 1, 2009, pp. 121-138.
2
Lo mette subito in luce Piccini nell’Introduzione (Manganelli, la poesia come verità?) delle Poesie.
3
Per una sintetica fenomenologia delle possibilità del Nulla nella letteratura manganelliana mi permetto di rimandare al
mio Il ‘paradigma’ metamorfico nella letteratura di Giorgio Manganelli, in Mitologie, miti, mitoidi nella narrativa
italiana fra Novecento e Duemila, a cura di Nives Trentini, «Lettera Zero», 1, 2015, pp. 147-154. (con un saggio inedito
di Pietro Citati).
4
Non è certo il caso di discutere di macrotestualità, ma sono evidenti molti nessi, sia stilistici, formali, sia tematici, nel
corpus poetico.
5
Essendo la bibliografia in proposito ormai assai ampia mi limito a segnalare tre titoli di riferimento (dai quali partire
per numerosi e plurali approfondimenti): E. Testa, Per interposta persona. Lingua e poesia nel secondo Novecento,
Roma, Bulzoni, 1999; V. Coletti, Dietro la parola. Miti e ossessioni del Novecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso,
2002 e M. A. Grignani, La costanza della ragione. Soggetto, oggetto e testualità nella poesia italiana del Novecento,
Novara, Interlinea, 2002. Da un punto di vista filosofico, e di storia delle idee, credo sempre imprescindibile R. Bodei,
Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Milano, Feltrinelli, 2009.
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che testuali, programmatica, leggiamo: «imparo a memoria:/ una imprevedibile
chiarezza / dentro il mio corpo che decade». 6 Il dominio del possessivo, ben evidente
dalle numerose particelle pronominali, si tramuta in una sorta di apologia decostruttiva del corpo del soggetto, auto-riconosciuto prima di tutto da paradigmi
spaziali: si tratta sempre di spazi vuoti, abissali, parossistici e posticci. Qualche fascia
esemplificativa:
Accetterò la morte in tutte le sue forma:
mi riconcilierò, già lo comprendo,
con il limite delle scatole di latta7
Io ripeto i miei tempi più lontani:
l’infanzia sdentata, la petalante
adolescenza, la sconcia pubertà 8
Io celebro la mia assurda solitudine
[…]
Io celebro la forma della triste geometria 9
Io frugavo il tuo grembo
Con l’umile lussuria 10

Nelle prime poesie raccolte assistiamo infatti a una vera e propria fenomenologia del
vuoto/pieno del soggetto, il quale, piuttosto che essere alla ricerca di una identità e di
un destino, come sottoscrive Daniele Piccini,11 credo sia già consapevole,
nichilisticamente consapevole, della propria tautologica, transitoria, mortifera natura.
C’è una poesia, Io mi divido, significativa di tale processo; e forse ancor più che
governata da un principio de-costruttivo occorre definirla tracciata da un’intenzione
de-creaturale, intendendo con creaturale quella particolare forma, tutta dissacratoria,
rimbaudiana, della teologia in negativo di Manganelli (si noti la climax somatica
dall’esterno all’interno, dall’interno all’esterno, in una continua metonimia che
culmina nell’arcilessema, specificatamente manganelliano, «pube») 12:
Io mi divido
In giacca e calzoni e cintura
E ancora mi disgiungo
In cravatta e camicia
E mi scindo in cranio, in polmoni,
in viscere e pube,
e mi distinguo
in ogni cellula
che senz’amore s’accosta
6

G. Manganelli, Poesie, cit., p. 63.
Ivi, p. 28.
8
Ivi, p. 35.
9
Ivi, p. 43.
10
Ivi, p. 47.
11
Cfr. D. Piccini, Manganelli, la poesia come verità?, in Ivi, p. 10.
12
Non sarà un caso che nella prima sezione di Liebesgedichte Manganelli dichiara (in una sorta di iperbole esistenziale
auto riduttiva): «quello che scrivo/ non scrivo per scrivere scritture: non/ tendo a Ibico, metrico,/ scandendo in chiuse di
verbo –/ io cerco frasi prive di senso/ per collocarvi questo feto di sesso»; G. Manganelli, Poesie, cit., p. 146.
7
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ad altra cellula. 13

Manganelli tenta anche un’intima lezione di ontologia del corpo (tornerò poi sul
tema): un corpo «approssimativo», una «forma frettolosa»; indaga l’origine
dell’unione somatica, che sicuramente non è gestita da un principio di άρµονία («ogni
cellula / che senz’amore s’accosta / ad altra cellula»). 14
Dunque è un altro il principio, ed è questo un tema fondamentale, sia per identificare
la natura di questo pseudo-soggetto, sia per cogliere i nessi interi dell’idea del reale
secondo Manganelli. Prosegue la poesia:
Così, casualmente, sussisto:
poi chiedo in prestito
la forza che congiunge
l’uno all’altro i miei volti possibili
[…]
Nell’attesa distratta
D’una voce che perdoni la mia spalla,
la mia gamba, la mia dolce cravatta:
nell’oziosa attesa
del sacramento della nascita. 15

Tale principio è quindi l’assoluta contingenza delle cose. L’ordine, tutto ossimorico e
tutto barocco, della causalità fa sì che l’esistere, il rimarcare la propria presenza nella
materia, sia un accidente del non essere.16 Sono infatti i momenti della sospensione,
oltre i numerosissimi attimi «notturni», quelli dell’«attesa distratta», degli «incroci»,
da cui ha origine questa esperienza del soggetto. Un soggetto spesso transitante,
sovente in viaggio (il tema odeporico assume, come ben noto, una infinità di
sfaccettature, tra il reale, l’immaginario e la finzione) 17 e, come sarà da
Hilarotragoedia a La notte e oltre, soprattutto un soggetto prevalentemente al
presente.18 Ha giustamente scritto Graziella Pulce che proprio l’Ade è luogo

13

Ivi, p. 27.
Questa ontologia somatica è principalmente fondata su ordigni organizzativi del caos; un esempio radicale può essere
individuato nei racconti di La notte (a cura di S. S. Nigro, Milano, Adelphi, 1996). Ricordo anche i temi paralleli della
putrefazione e della discontinuità.
15
G. Manganelli, Poesie, cit., p. 27.
16
Credo che questo presupposto teorico possa definirsi fondamento di una parte consistente della scrittura
manganelliana. Lo stesso racconto metafisico dell’auscultazione di Rumori e voci (1987) parte da qui: il sorgere
medesimo delle domande del protagonista-ascoltatore è puramente accidentale.
17
Sul tema mi limito a segnalare l’intervento di Salvatore Silvano Nigro (principe del regno della critica manganelliana)
Asterischi manganellianni, in La “scommemoriazione”. Giorgio Manganelli a vent’anni dalla scomparsa,
«Autografo», 45, 2011, pp. 13-17. Ma si veda anche l’intervento di Raffaele Manica, Col Bartoli, in Cina, per esempio,
in AA.VV., Le foglie messaggere. Scritti in onore di Giorgio Manganelli, a cura di V. Papetti, Roma, Editori Riuniti,
2000, pp. 145-156.
18
Aiuta bene a capire questa sconnessione spazio/temporale al presente in cui il soggetto è calato l’affermazione di
Florenskij secondo cui «l’organizzazione del tempo si ottiene sempre e inevitabilmente con una scomposizione, cioè
con la discontinuità»; cfr. P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, Milano, Adelphi, 1995, p. 164. Sulla teatralità
del corpo del soggetto, tra tempo, spazio e sostanza, secondo Manganelli, è molto utile accostare l’idea, radicale, di una
quotidianità ultrasemantizzata, ancora in territorio heideggeriano, dello «sparpagliamento topico del Dasein»; cfr.
François Makowski, Du quotidien à l’habituel chez Heidegger, «Les Chaiers Philosophiques de Strasbourg», 2, 1994, p.
98.
14
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«terrificante ma transitabile»19 (una transitorietà tutta immersa nella solitudine del
proprio corpo così come della propria psiche).
Per restare al nesso luogo-corpo-nulla, possiamo citare anche la poesia Un anno fa, a
questa20 che pare essere una vera e propria riscrittura/inversione (parodistica, ma non
in termini dissacratori) di Alla luna di Leopardi.21 Significativi, ancora nell’indice
mortuario, i «loculi della memoria». Vediamo un confronto testuale, di per sé assai
eloquente:
Un anno fa, a questa
Fermata d’autobus
Io piansi lacrime di sangue.
Tanto poté la denegata fregna
Angustiare l’adiposo infante!
Ora nei loculi della memoria,
disseccata, minuta,
non carezza, ma il muschio
del tempo è cortese al tuo niente. 22

O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l'anno, sovra questo colle
Io venia pien d'angoscia a rimirarti:
[…]
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
Il tuo volto apparia, che travagliosa
Era mia vita […]
Oh come grato occorre
Nel tempo giovanil, quando ancor lungo
La speme e breve ha la memoria il corso,
Il rimembrar delle passate cose,
Ancor che triste, e che l'affanno duri!

Nella partita dell’esistere, sul campo del «niente», il possibile coincide coll’errore:
«fummo un errore: forse necessario, / un errore sempre», leggiamo nell’ultima strofa
di Tentammo talora ribevendo il vino; 23 poco oltre troviamo anche, forse sempre tra
le possibilità di un errore necessario, e voluto, il tentativo di «raggrinzare». Sempre
nel territorio del contingente leggiamo, da Per amore dell’Uomo, le «formulazioni
esatte / del dubbio, dell’incerto, del casuale / il catalogo freddo dei possibili». 24 Non
serve ribadire la ben nota, e già in queste poesia evidentissima, metafisica della
parola come eterna contingenza sulla sostanza del nulla: il linguaggio è la prima, e
forse la più importante, attuazione del discorso teologico. 25
Si tratta in prima istanza di poesie materiche, ma di una colata magmatica non tanto
espressionistica, bensì neo-apocalittica,26 di un momento di là dall’esperienza ultima,
di là dai limiti dello stesso ordine biologico (tornerò sul tema del corpo in
decomposizione): una superficie incrostata grattata da sanguinanti «unghie» e altri

19

G. Pulce, Giorgio Manganelli. Figure e sistema, Firenze, Le Monnier, 2004, p. 36.
G. Manganelli, Poesie, cit., p. 96.
21
Il rapporto tra Manganelli e Leopardi è molto complesso, e riguarda molti temi (un nesso importantissimo è
incentrato sull’idea di dialogo metafisico); per alcuni di essi cfr. A. Cortellessa, Al Leopardi ulteriore. Giorgio
Manganelli e le «Operette morali», in AA.VV., «Quel libro senza uguali». Le «Operette morali» e il Novecento
italiano, a cura di N. Bellucci, A. Cortellessa, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 335-406.
22
G. Manganelli, Poesie, cit., p. 96.
23
Ivi, p. 124.
24
Ivi, p. 98.
25
Sulla centralità del linguaggio nel reale (siamo a specifiche coincidenze), e connesse questioni derivanti dal mondo
della psicoanalisi, mi limito a rimandare alla bella e ricca monografia di M. Paolone, Il cavaliera immaginale. Saggi su
Giorgio Manganelli, Roma, Carocci, 2002.
26
Cfr. F. La Mantia, S. Ferlita, La fine del tempo. Apocalisse e post-apocalisse nella narrativa novecentesca, Milano,
Franco Angeli, 2015.
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pezzi di corpo. Leggiamo infatti in Anche una prostituta (ricordo che la prostituta, la
sgualdrina, la puttana sono personaggi frequentissimi in questi versi):
Regge il caso, la violenza
Le insistenti correnti del reale,
gli ingorghi di materia
che s’addensa a nascere
nella mano rovesciata
d’un cielo lussurioso –27

C’è un senso ulteriore, non del tutto larvatamente heideggeriano, che conduce poi
verso l’altro grande tema che attraversa tutte le poesie: la morte. Nella terza parte di
Noi non riconoscemmo (dove peraltro, a conferma ulteriore del paradigma
dell’accidentalità dell’esistere, della voracità notturna dei luoghi ininterrottamente
attraversati, si parla, negli ultimi due versi del primo blocco, dello «sbocciare» e del
«morire simultaneo / dei possibili») leggiamo:
la vita non ci appartiene,
un’ora qualunque, casualmente,
la possiederemo nella morte. 28

Costantemente Manganelli si è affacciato al tema della morte: come esilio, come
erranza, come indefinito perimetro da oltrepassare. È anche espediente, mitico,
nell’indice metamorfico, di una feroce e radicale metempsicosi materialistica. È
davvero fatale l’attrazione dello scrittore per i luoghi-limite, 29 sia della morte che
della nascita: «noi viviamo agli incroci» (da Point de cantiques); 30 luoghi destinati
alla nientificazione, al proprio annullamento, e in quanto tali in perenne transitorietà:
in Quale sarà l’universo in cui vivremo Manganelli specifica bene che questo
universo è «dolcemente disperato» e «intento alla sua fine». Ed è già ben chiaro che il
Nulla è il telos, ma anche l’origine, del reale; è la realtà primaria della geometrica (e
non c’è nulla, mi si perdoni il bisticcio, di più geometrico, per Manganelli, del Nulla
stesso) «dimensione dello zero» (da Io celebro la mia assurda solitudine, 1955).
In un appunto, titolato La morte liberatrice, pubblicato per la prima volta nel 2006,31
troviamo scritto: «nella nostra lingua, la parola morte è di genere, direi di sesso,
femminile» (in perfetta consonanza con il verso «femminile nulla» di Da te mi
27

G. Manganelli, Poesie, cit., p. 45.
Ivi, p. 52.
29
Il tema del limite (e della soglia) è anch’esso ampiamente rappresentativo di tanta cultura poetica secondonovecentesca (e non solo). Se da un lato ci sono presupposti antropologici della soglia come perimetro dell’esperienza,
dall’altro ci sono dinamiche tra lo psichico, il somatico, il fantasmatico, ecc. (tutta una fenomenologia del profondo,
catturato in prima istanza in limine). Sul tema, all’interno di una bibliografia pressoché sterminata, ricordo il saggio
storico di A. Van Gennep, I riti di passaggio (1909), Torino, Bollati Boringhieri, 1981 (questa edizione è presente nella
biblioteca manganelliana, conservata presso il Centro per gli Studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e
contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia, con segnatura F. MANG. Sc. Psic. Van_Gennep_1). Per una densa
lettura del tema in chiave filosofica cfr. il recente R. Bodei, Limite, Bologna, Il Mulino, 2016.
30
G. Manganelli, Poesie, cit., p. 33.
31
Il testo si legge in Giorgio Manganelli, numero monografico di «Riga» (25), a cura di M. Belpoliti, A. Cortellessa,
Milano, Marcos y Marcos, 2006, pp. 115-118.
28
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salvo); 32 e vediamo riportata la citazione leopardiana: «la gentilezza del morir
comprende» che permette un’ulteriore precisazione: «nulla di più delicato, tattile,
quotidiano, domestico, di codesta idea della morte. Una morte femmina, - una morte
forse affettuosa». Tali definizioni, che poi nell’appunto andranno a toccare altri
aspetti del motivo della fine, dicono già molto del carattere e delle modalità con cui
Manganelli ha attraversato il problema. La morte non è solo termine, annullamento,
nientificazione, è anche possibilità di comunicazione con mondi paralleli (se il reale è
perenne allucinazione; l’oltre rischia, e ha la possibilità, di diventare realtà tangibile),
eventualità di dialogo coi fantasmi: è quanto Manganelli andrà discutendo nel
Discorso sulla difficoltà di comunicare coi morti inserito in Agli dèi ulteriori (1972);
splendida, anche per una cartografia dei fantasmatici personaggi manganelliani, la
nota finale del terzo paragrafo che ripercorre alcune entità singole: entità vagabonde;
meta teppisti; fàsmata e morti falliti e sfrattati.33
Altre poesie sono poi vere e proprie cellule sull’esistere; minimi labirinti esperienziali
di un soggetto (prepotentemente) presente. Piccole scatole cinesi che tanto spazio
avranno poi nel grande iper-trattato del ’64.
Restando ancora per un poco ai problemi del soggetto, va anche specificato che non
c’è, come per altre esperienze poetiche coeve (penso in primis a Sanguineti),34 in
questi versi manganelliani, alcun tipo di sostanzialità etnografica, e neppure si
trovano tracce di una tensione etica (Sereni) o di una ateologia nichilistica
(Caproni).35 C’è il refrigerio di una radicale incertezza, tutta, ancora, da dissacrare e
deridere, già tipica del futuro «gastronomo dell’universale decesso». Un esempio di
queste cellule è ben rappresentato da Io non ho prova della mia esistenza:
Io non ho prova della mia esistenza
Se non per questo
Dolore continuo dell’orecchio.
[…]
Fuori del sigillo
Della paura ininterrotta
Non ho altro indizio
Della mia continuità. 36

È, in tutto e per tutto, presente la maschera del personaggio «angosciastico» che
spiccherà il volo da Hilarotragoedia, detentore di quella angoscia demiurgica che,

32

G. Manganelli, Poesie, cit., p. 40.
Id., Agli dèi ulteriori, Milano, Adelphi, 1989, pp. 149-150.
34
Per questioni teoriche generali sul problema del soggetto nella poesia italiana del secondo Novecento proprio a partire
dall’esperienza di Sanguineti cfr. E. Testa, Una costanza sfigurata. Lo statuto del soggetto nella poesia di Sanguineti,
Norava, Interlinea, 2011. Sul mito del corpo nella cultura poetica secondo novecentesca cfr. il capitolo Touch. Io è un
corpo in A. Cortellessa, La fisica del senso. Saggi e interventi su poeti italiani dal 1940 a oggi, Roma, Fazi Editore,
2006, pp. -61-86.
35
La bibliografia sui due autori, in relazione al tema del Nulla, è molto ampia (pensiamo per Sereni ai nomi di
Mengaldo, Fortini, Isella; e per Caproni a quelli di Zublena, Baroncini, Coletti; ecc.); mi sia dunque consentito il
rimando alla mia panoramica generale (relativa alla seconda metà del secolo): Isotopie del nulla. La poesia italiana del
secondo Novecento e il problema del nichilismo (in corso di stampa).
36
G. Manganelli, Poesie, cit., p. 54.
33
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come è stato bene ribadito, 37 fa di Manganelli uno spirito ombrosamente saturnino. 38
Si tratta di un nostos tutto novecentesco, che irride il mondo consapevole di essere
solitario in luoghi infernali: i luoghi dell’individualità contemporanea.
E già si sentono vivi gli esercizi spirituali di quell’essere «teologo burlone» di cui ha
giustamente parlato Alfredo Giuliani: «non intendo suggerire – scrive Giuliani – che
Manganelli si burlasse della teologia, tutt’altro. Teologo è chi argomenta sulle cose
divine, e questo si può fare anche buffoneggiando, torcendosi dalle risa» 39 (ricordo
solo, marginalmente, che Pietro Citati, pur riconoscendo la natura eminentemente
teologica del sentire manganelliano, evitava di discutere della componente buffa). E
quella di Manganelli, proprio nell’indice del buffo, è tutta una teologia dell’assurdo,
del tragico e del malinconico, già pronta in queste poesie, e già ben piantata verso una
ontologia neo-barocca:
Abbiamo tutta una vita
Da NON vivere insieme.
Sugli scaffali di Dio
S’impolverano i gesti possibili:
le mosche cherubiche insozzano
le nostre carezza; 40

Una teologia dell’assurdo che produce anche contaminazione; il Dio ritratto nelle
poesie è anche ringraziato per «lo spazioso inferno / per l’assenza del sole, la sdentata
/ fame del vento sulle rosse foglie»;41 viene colpevolizzato (o lodato) per la «violenza
attiva / del ragionevole niente». 42 Molta di questa teologia del nulla sembra, nel
campo di una ipotesi ante litteram, essere una contropartita (o comunque un dialogo
aperto) alle teologia apocalittica di Sergio Quinzio, laddove, ovviamente in
prospettive differenti, i termini della fine sono pensati come sprofondamento,
appunto, apocalittico (ricorso che Quinzio attribuiva una profonda tensione
esistenziale al paradigma del nulla come destino), come annientamento voluto da una
ipersignificanza divina. 43 Se per queste poesie c’è ancora traccia di un confronto da
venire, si possono invece pensare tangenze con le vanità notturne del vuoto che
Manganelli andrà educando negli anni; vanità, come già si è detto, profondamente
37

Cfr. F. Francucci, “Splanamento dell’angosciastico”? Appunto sull’archeologia manganelliana, in G. Manganelli,
Poesie, cit., pp. 343-350; di Francucci cfr. anche Barocco, in Giorgio Manganelli, cit., pp. 300-325 (da cui emerge con
chiarezza una contraddittoria e contaminata vocazione manganelliana all’ontologia barocca).
38
E profondamente tragico. Manganelli, come tanti altri scrittori di miti nel Novecento, ha una profonda coscienza
dell’oscillazione delle cose, della tensione inesauribile tra essere e niente (l’epamphoterizein platonico che tanto spazio
concettuale ha nelle ontologie novecentesche). Già nelle poesie questa consapevolezza ellenica del profondo è praticata.
39
A. Giuliani, Giorgio Manganelli teologo burlone, in Le foglie messaggere, cit., p. 18.
40
G. Manganelli, Poesie, cit., p. 34.
41
Ivi, p. 108.
42
Ricordo solo a margine che esiste un vero e proprio filone tematico della ricerca di Dio nella poesia italiana del
Novecento (tra fede, ricerca e ateismi). A testimonianza può essere chiamata la ricca antologia L’ombra della luce. La
ricerca di Dio nella poesia italiana del Novecento, a cura di G. B. Gandolfo, Luisa Vassallo, Milano, Àncora Editrice,
2003.
43
Sul tema mi limito a segnalare l’imprescindibile intervento di M. Cacciari, Apocalittica di Sergio Quinzio, in
«Bailamme», 20, dicembre 1996, pp. 21-26. Il principale testo di Quinzio a cui ho fatto riferimento è La Croce e il nulla
(nell’edizione Milano, Adelphi, 1984 è presente nella biblioteca di Manganelli identificabile con la collocazione: F.
MANG. Adelphi Saggi_84).

55

OBLIO VI, 24

individuali, proprie di una angosciosa solitudine irrisa. Da un’altra angolatura la
coscienza del niente manganelliana sembra prefigurare alcune declinazioni
dell’«orrore metafisico» di cui andrà ragionando verso la fine degli anni ’80 Leszek
Kołakowski.44
Se la solitudine è ingrediente principali di tanta scrittura, poetica e non,
manganelliana, non mancano, proprio secondo tonalità apocalittiche, anche brevi
escursioni nella biografia del sociale, del collettivo. Penso alla poesia Noi che
leggiamo il Mondo e che votammo.45 Ad agire su questi versi, che si muovono tra un
livello particolareggiato e generalizzante al medesimo tempo, credo ci siano
soprattutto le Poesie della fine del mondo di Antonio Delfini (edite per la prima volta
nel 1961: penso soprattutto a: L’ultimo cavaliere del cielo; Torna la libertà o Quando
chiuse le porte il Parlamento cinese; tutte datate ’59).46 Si tratta di una lettura del
mondo contemporaneo, nella quale si alternano i richiami alle «ultime elezioni», alla
«terra di santi e di poeti / dove all’ombra delle sante cupole / del Brunellesco e del
Buonarroto / fioriscono i casini»; si concentrano molti temi del politically correct
(che tanto sarebbero piaciuti a Pasolini) fra cui «la repressione del sesso e di altre
cose»; l’assenza del «divorzio che è cosa immoralissima»; il tutto alternato a diagnosi
tra lo psicanalitico e il sociologico: «e cresce, cresce ogni giorno lentamente / il tic
tac dell’ira», «cresce e noi leggiamo i Classici», «cresce, mentre Palmiro Togliatti /
usa esquisitamente il congiuntivo / e, vestito di blú / sfotte Benedetto Croce». 47
I rapporto tra Manganelli e Delfini sono poi anche di natura più profonda. Seguendo
gli acuti suggerimenti di Giorgio Agamben dall’Introduzione alle Poesie della fine
del mondo e Poesie escluse (dell’edizione citata Quodlibet) troviamo un primo
elemento fortemente condiviso tra i due scrittori (in questo caso nell’ambito poetico,
dato che entrambi gravitarono per la maggiore sugli oceani della prosa)
nell’idea/domanda che «il mondo e la vita nascono […] con la parola e nella parola»;
la fine del mondo è «qualcosa che è incontestabilmente già avvenuto (o che sta,
comunque, avvenendo)». Agamben indica una soluzione nel problema nella
dimensione, ancora una volta, teologica: e richiama direttamente in causa «un titolo
che figura come variante d’autore fra le note: Dio c’è, ma il mondo no».48 Una
differenza, sempre ripercorrendo il tracciato delfiniano di Agamben, è invece
ipotizzabile nel rapporto ultimo con la realtà: mentre per Delfini si tratta di scatenarvi
contro una guerra, per Manganelli sarebbe meglio un vischioso aggrapparsi (un
attaccamento adiposo alle superfici, somatiche, dell’Ade: realtà per antonomasia),
44

Mi riferisco a Orrore metafisico, Bologna, Il Mulino, 1990 (l’edizione originale è dell’88).
G. Manganelli, Poesie, cit., pp. 125-128.
46
La prima edizione delle poesie di Delfini esce nel 1961 presso Feltrinelli (numero 22 della collana «Biblioteca di
Letteratura. I contemporanei», diretta da Giorgio Bassani); ricordo però (fatta eccezione di: Vi voglio un bene terribile;
È mio dovere scrivere la mala poesia e Noi viviamo) che tutte le poesie uscirono prima, a gruppi, su «Il Caffè» a partire
dal 1° numero del ’59 (da dove è assai plausibile Manganelli possa aver attinto in prima battuta; l’edizione del ’61 è
presente nella Biblioteca dello scrittore con la segnatura F. MANG. 900 Delfini_4). Per tutti i dati filologici cfr. ora la
nota del curatore nell’edizione A. Delfini, Poesie della fine del mondo e Poesie escluse, a cura di D. Garbuglia,
Introduzione di G. Agamben, Macerata, Quodlibet, 1995. Per restare vicinissimi alla critica manganelliana ricordo la
brillante lettura di questi testi fatta da A. Giuliani, Le “poesie della fine del mondo”, in Autunno del Novecento, Milano,
Feltrinelli, 1984, pp. 42-54.
47
G. Manganelli, Poesie, cit., pp. 125-128.
48
A. Delfini, Poesie della fine del mondo e Poesie escluse, cit., pp. XVI-XVII.
45
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con unghie e denti, ma non per evitare una perdita, bensì per banchettarvi
atavicamente (ricordo infatti che la traversata infernale, come ci ricorda Graziella
Pulce, offre a Manganelli misteri sull’antico piuttosto che sul nuovo o sul moderno).
A questo punto bisogna ribadire con forza la centralità, già in parte menzionata,
tematica, in queste poesie, del corpo. Motivo che va districandosi su una molteplicità
di livelli: 1) il corpo-cosmo: si potrebbero citare interamente le tre strofe di
L’universo sta su quattro zampe; 49 2) il corpo disfatto: «la larva di un corpo graffito/
in fatiscenza di tessere sconnesse –/ senza dimensioni» (La fosforescenza della tua
assenza); 50 potremmo ricordare anche la già citata Io mi divido; 3) il corpo e le sue
parti: il ricorrente tema della mano, dell’unghia, ecc.
I motivi del corpo, specie per Manganelli, ma così per tanta altra cultura italiana e
non solo del secondo Novecento, si saldano fortemente ad alcune riscritture,
concettuali, col più ampio panorama del mito. Molte delle poesie (giovanili, nella III
sezione del libro) recuperate sono veri e propri bagliori mitologici: dai Tre canti per
Euridice (un anticipato esercizio sulla natura originaria della voce, della phonè
propria di corpi musicali: «non so se mio destino / sia parole o musica o silenzio») 51 a
Psiche a Caronte (ancora: il tema della discesa; il tema della voce nell’aldilà; e
«l’esistere dissolto che distende / le sue inquiete radici / nel mio corpo di nulla»);52 da
Hypnos (una personificazione: «nella notte ascolti il mio respiro: / pausa lunga / nella
tua musica insensata»; 53 sino alla isotopica immagine della «notturna mano»: nella
ricorrenza delle riprese infernali e oltremondane è tutt’altro causale che proprio
Hypnos sia elemento generato, secondo i greci, dall’unione di Έρεβος con θάνατος) a
Le Cariatidi (ove ancora ricorre il nesso: pietra/silenzio/voce). Non si tratta
esclusivamente di riprese e ripetizioni, bensì di vere e proprie riscritture semantiche,
vissute nel corpo stesso del mito, da un fondo di nulla che semantizza l’ascolto, la
perdita, il viaggio, l’abbandono e la morte. 54
Uno degli aspetti più, diciamo, conturbanti è sicuramente quello della νέκυια omerica
(tema presente, seppure in forme radicalmente distanti, per fare solo due esempilimite fondamentali, sia in Sereni che in Caproni). E se il telos «definitivo», come ha
ben indagato Pietro Boitani, è «l’Ade», 55 ecco che soccorre un altro mito, credo insito
nelle viscere del post-moderno, a proposito della distruzione somatica: lo
49

G. Manganelli, Poesie, cit., pp. 61-62.
Ivi, p. 94.
51
Ivi, p. 219.
52
Ivi, p. 221.
53
Ivi, p. 223.
54
Sul mito nella poesia italiana del secondo Novecento cfr. A. Giappi, Tracce del mito nella poesia italiana del secondo
Novecento, in AA.VV., Il Mito nella letteratura italiana del Novecento, a cura di P. Gibellini, «Humanitas», , LIV, 4,
agosto 1999, pp. 750-760 e Ead., La poesia dall’ermetismo alla neoavanguardia. Il tempo e l’eliso, in AA.VV., Il mito
nella letteratura italiana. IV. L’età contemporanea, a cura di Pietro Gibellini, Brescia, Morcelliana, 2007, pp. 381-422.
Restando nell’ambito mitico un interessante confronto potrebbe essere quello fra l’idea del transeunte e l’idea del
giacente nell’Ade di cui hanno rispettivamente scritto Caproni e Manganelli. Ricordo, con Adele Dei, che per Caproni
«il mito e la classicità […] sono prevalentemente oltre tombali, figurano e popolano una ripetuta e protratta discesa agli
inferi, sostengono come un viatico il prospettarsi di varchi oscuri e inquietanti»; cfr. A. Dei, Giorgio Caproni. Il
«richiamo d’Averno», in Il mito nella letteratura italiana, cit., pp. 369-380.
55
P. Boitani, L’ombra di Ulisse. Figure di un mito, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 31. Sul tema dell’Ade in Manganelli
sarebbero davvero numerosi i richiami bibliografici; per cui ricordo solo G. Pulce, Manganelli e i classici: incontro con
l’enigma, in Le foglie messaggere, cit., pp. 58-71.
50
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sbranamento di Dioniso da parte dei Titani. Con Giorgio Colli possiamo ricordare che
il guardarsi di Dioniso è anzitutto necessità di svelamento, delimitazione di ogni
possibilità, è sprofondamento nel frammentario del reale.56 Per i greci, immersi nel
più irrazionale ontologismo del necessario, questa moltiplicazione dell’individualità
assumeva anche un nome, ctonio, Ζαγρεύς. 57 Ricordo anche, a margine, che Eraclito
intendeva, nell’eccesso del limite, Dioniso coincidente con Ade;58 e questo dice
molto dell’identità somatica dell’Ade secondo Manganelli, dell’inferno che è
prodotto moltiplicato, solido, viscerale. Ecco lo sbranamento profondo, la lacerazione
del tessuto ontico, che manifesta (e sarà questo un argomento costante dell’ontologia
manganelliana) il nulla sottostante:
La fosforescenza della tua assenza
Discopre un arcaico
Disegno di mani
La larva di un corpo graffito
In fatiscenza di tessere sconnesse –
Senza dimensioni. 59

È la scrittura atavica, primitiva, del corpo, di un corpo che ha il potenziale d’essere
fatto a pezzi, a brandelli, da una forza, ancora ctonia, sottostante: quella del nulla.
Viene anche ribadita la costante intersezioni fra scrittura, linguaggio e corporalità.
Questo nulla soggiacente è l’ateismo della carne; il vuoto che il dio dilaniato lascia
dietro di sé: nella poesia Le baccanti Manganelli parla della «violenza del giaciglio»,
del «dilatare le parti escrementizie», il putridume di un’esperienza dionisiaca, oltre
Nietzsche, in presenza della «morte», «amichevole», la morte che «continua reseca
stami/ di vite provvisorie, denuda fili/ metallici, tralicci»: ma «la carne è atea / e non
c’è divinità di membro / che adduca sussulti di salvezza –». 60 Questo dionisismo
nichilistico spiega a fondo anche la transitorietà degli oggetti:
[…] nulla
Ha in sé la vocazione a permanere:
c’è vento, il sole tramonta,
i vivi muoiono […];

la quale si lega ancora alla definizione di un soggetto radicalmente ostentato, anche
se ostentato su principi nichilistici (di un nichilismo, naturalmente, tutto
ontologico): 61
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Cfr. G. Colli, La nascita della filosofia, Milano, Adelphi, 1975.
Da qui, come anche da altre territorialità del tragico antico, deriva, nel pensiero classico (ripreso in molti ontologismi,
tra Otto e Novecento, del pensiero negativo), la comprensione profonda della ɸύσις (in cui è insito il principio del
differire). Rimando al solo K. Jaspers, Sul tragico [1952], Milano, Il Saggiatore, 1959.
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Ne discute, alla luce di una rilettura moderna dell’antico, G. Colli, Dopo Nietzsche, Milano, Adelphi, 1974. Ma si
veda anche l’acuta analisi nel capitolo Il dio notturno di U. Curi, Endiadi. Figure della duplicità [1995], Milano,
Feltrinelli, 2002, pp. 43 ss.
59
G. Manganelli, Poesie, cit., p. 94.
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Ivi, pp. 122-124.
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Con questa distinzione intendo dire che il nichilismo manganelliano fiorisce da una percezione teologica del cosmo,
da una indagine delle origini, e non abbraccia quelle ipotesi, specificatamente novecentesche, del destino nichilistico
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Io sono minerale: e perciò non muoio,
ché io, non esisto, non ho tempi reali
segno una forma sgraziata
meno che lapide, ghiaia, fango
sangue fermo in coaugulo di morire.
Io sono un buco, un’assenza, un ‘no’
[…] 62

C’è in tutto ciò tanto della ferita del corpo, (che sia l’occhio, la mano, o quant’altro),
dell’impossibile colla cosmica che riduce tutto a un precipizio sul vuoto. Il Dioniso
dilaniato è anche alla base, per fare un confronto novecentesco, di tante lacerazioni
organiche e inorganiche di Antonio Porta: è l’esperienza della materia che si sfalda; 63
è una continua, come ha scritto Niva Lorenzini, «metamorfosi informe» 64 di quell’io
perennemente in parentesi;65 una ininterrotta schedatura del cosmo somatico
frantumato.66 Ma mentre per Porta tale ferita conduce a una lacerazione del
necessario (e, come è stato detto, da Giuliani in avanti, appunto a una accumulazione
materica) in queste poesia manganelliane il soggetto è salvaguardato nella sua
sfasciata interezza da una potenza dell’Io quasi vittima di un patto diabolico.
E da qui parte un’altra via per il nucleo centrale della scrittura di Manganelli, più
volte incontrato: quello del nulla. Un nulla geometrico; un nulla somatico; un nulla
che riempie i vuoti di materia raccolta, spesso da mercatini barocchi, da archivi
fatiscenti, come le «mosche cherubiche» sugli «scaffali di Dio»; tanti oggetti la cui
«permanenza» è «cosa assurda, affatto incomprensibile, / ingannevole, perfetta».67 E
per citare poi quello scandaglio neo-barocco della poesia Scrivi, scrivi il cui incipit
già delimita i confini ontologici destinati all’ultimo «inferno totale»: passando
attraverso i «fantasmi / che affollano la tua strada»; per le «allucinazioni»; sino alla
«tua morte: la gentilezza / grafica gotica dei tuoi vermi, / le pause elette del nulla»:
sino a quel gesto che da scrittura si fa graffio, sulla pagina bianca che è invisibile
cellula accidentale, offesa senza risentimento:
usa il tuo inferno totale:
scalda i moncherini del tuo nulla;
gela i tuoi ardori genitali;
dell’Occidente. Si tratta di piani concettuali radicalmente distanti. Quello di Manganelli è anzitutto un linguaggio che
parla il nulla e ne fa traccia semantica infinitamente, e labirinticamente, percorribile.
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G. Manganelli, Poesie, cit., p. 197.
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E con essa il soggetto stesso; ha scritto Testa che già da I rapporti del ’66 Porta «procede ad una radicale
estromissione della figura del soggetto quale autobiografico principio ordinatore del discorso poetico»; cfr. Dopo la
lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura di E. Testa, Torino, Einaudi, 2005, p. 189.
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N. Lorenzini, Corpo e poesia nel Novecento italiano, Milano, Mondadori, 2009, p. 100.
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Cfr. S. Colangelo, Porta. Aperta parentesi, “io”, chiusa parentesi, in Il soggetto nella poesia del Novecento italiano,
Milano, Mondadori, 2009, pp. 129-137; scrive Colangelo che in Porta la «scena della crudeltà ospita una macellazione
umana, una riduzione a fette, a brani, di un “io” concreto, corporeo, nel rituale masochistico che spariglia il gioco del
soggetto racchiuso tra parentesi» (cit., p. 136).
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Rimando, per ovvia necessità di sintesi, a due titoli, distanti nel tempo, e differenti per prospettiva ermeneutica, ma
fondamentali per lo specifico tema accennato: N. Lorenzini, Il presente della poesia (1960-1990), Bologna, Il Mulino,
1991 (lavoro peraltro dedicato proprio a Porta) ed E. Testa, La forza della poesia. Sulla lingua di Antonio Porta, in
AA.VV., «Mettersi a bottega». Antonio Porta e i mestieri della letteratura, Atti del Convegno di Milano, 10 dicembre
2009, a cura di A. Terreni, G. Turchetta, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 13-28.
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G. Manganelli, Poesie, cit., p. 91.
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con l’unghia scrivi sul tuo nulla:
a capo. 68

Nelle definizioni di questo nulla tornano ancora utili quegli appunti pubblicati nel
numero monografico di «Riga»; e si tratta per la precisione del testo titolato
L’aggressione del nulla. Manganelli tra il metaforico e l’ontologico parla
dell’apparire di questo nulla, della sua natura fulminea, fagocitante e totalizzante:
«ecco che il nulla ci capita di fronte, di fianco, ci avviluppa, ci preme come un amico
esigente e trascurato». 69 È un nulla anche domestico, quotidiano, onnipresente: «il
niente si coaugula – si fa quella sedia, il nulla vuole, si fa quel carretto, il nulla
aggredisce, ecco quel cane». E raramente così tanti deittici hanno proprio prolungato
e indicato la quiddità di un niente, di un vuoto. Un vuoto che, leopardianamente,
ancora gravitante nell’accidentalità del reale, fa ripercorrere Di meteorologia,
quando, sul finire della prima strofa, leggiamo:
L’errore fu nascere sotto lo scorpione,
o in opposizione di pianeti infausti:
o forse l’errore fu nascere, nient’altro. 70

Non è difficile scovare anche tutta una serie di rimandi e di intersezioni con la
sovente frequentazione del Nulla da parte di molti scrittori e trattatisti del Seicento,
molto cari a Manganelli. Pensiamo, per fare solo due esempi, agli ordigni concettuali,
ai sillogismi sul niente (spesso nelle poesie manganelliane questo concetto torna:
ricordo solo che il termine «barocco» stesso è etichetta sillogistica proveniente dalla
logica medievale), di Marin Dall’Angelo (da Le Glorie del Niente del 1634 in cui la
«Terra» viene rappresentata come «un gran giardino del Niente, che non frutta che
glorie al Niente»)71 e di Giuseppe Castiglione (nel Discorso academico in lode del
Niente, del 1632, si parla del «Niente delle cose create»). 72 Ma tralascio ulteriori
rimandi sul rapporto tra Manganelli e la cultura del Seicento su cui già è stato scritto
molto e bene.
Concludo questa breve traversata ribadendo che qui si sono tracciate alcune delle
linee principali (non tutte) per una storia tematica delle poesie manganelliane; non
trascurando il fatto che occorrerebbe anche una storia stilistica e soprattutto metrica
di queste «gemmazioni del nulla». Certo queste poesie sono testimonianza diretta di
una vocazione sì sperimentale del dettato, ritmico e non solo, ma anche di una
disposizione a materializzare l’astratto, il concettuale. Un pensiero del concreto già
tutto carico di quella vena dissacratoria e carnascialesca del reale che dal ’64
esploderà in una serie ininterrotta di prove straordinarie.
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Ivi, p. 185.
Giorgio Manganelli, cit., p. 123.
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G. Manganelli, Poesie, cit., p. 81.
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Cito dalla splendida antologia Le antiche memorie del Nulla, a cura di C. Ossola, Roma, Edizioni di Storia e
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Alice Martignoni

«La parola e i silenzi della poesia»
Sulla lirica in dialetto di Giancarlo Consonni

Le poesie incluse nelle tre raccolte dialettali di Giancarlo Consonni (Lumbardia,
1983, Viridarium, 1987 e Vûs, 1997) sono scritte in una varietà rurale del milanese
parlata a Verderio Inferiore (LC) e appresa dall'autore durante l'infanzia. L'adozione
del dialetto come lingua poetica è per Consonni l'esito immediato e spontaneo della
volontà di narrare e descrivere micro-realtà locali che, assimilate nell'orbita cittadina,
vivono una disgregazione rapida e irreversibile.
Il poeta dichiara la sostanziale affinità, a livello di temi e modalità espressive, tra la
sua produzione in dialetto e quella in italiano. Indica piuttosto come unica linea di
confine un elemento esterno, ossia la natura del dialetto: di questa lingua orale, poco
frequentata e a rischio di estinzione l'autore avverte la delicatezza e la fragilità; il suo
carattere così vulnerabile accresce la complessità dell'operazione poetica. La scelta
del dialetto è vissuta come un maggiore avvicinamento all'essenza della realtà che
sussiste al di là della fragile presenza umana, come osserva Franco Loi nella
prefazione a Viridarium, 1 e richiede un ascolto più attento delle sue voci, uno sguardo
più critico alle sue dinamiche. Ecco il motivo che percorre i testi di Consonni, sia in
forma di energia sotterranea che determina la scelta di esprimersi in versi, sia come fil
rouge tematico dei singoli componimenti: la poesia nasce dall'operazione di ascolto e
riconoscimento delle molteplici voci dell'esistente.
L'orecchio attento di Consonni si rivolge dunque all'eloquio del mondo – del
paesaggio, degli animali, degli abitanti del paese – ma allo stesso tempo percepisce
un silenzio connaturato alla realtà pura, esistente per sé e permeata da scultorea
immobilità. Il silenzio rispecchia inoltre una difficoltà espressiva: descrivere
l'esistente in poesia è un'operazione complessa che richiede educazione al dire e
notevole pratica nell'osservare il mondo e la lingua. Da qui la figura di un poeta che
non pensa di creare ex nihilo, ma riferisce le voci delle cose nella stessa modalità in
cui si esprimono, cogliendole direttamente dal materiale linguistico.
L'ascolto delle voci e del silenzio della realtà si traduce in alcune soluzioni metricostilistiche personali e ricorrenti. In primis l'adozione di misure brevi, con rare
eccezioni legate a particolari esigenze narrative o descrittive. In secondo luogo,
l'estrema attenzione di Consonni al reale si risolve sia nella composizione immediata
e nel carattere poco rielaborativo della maggior parte dei testi sia nel rifiuto delle
contraintes metriche, pur senza rinunciare alla ricerca di effetti di ritmo e musicalità
nel dialetto. È sempre dal materiale linguistico incontaminato che Consonni cerca di
trarre la coerenza e l'equilibrio del testo: il rapporto con una lingua non scritta
comporta la necessità di elaborare un sistema fonetico il più possibile rispettoso
1 G. Consonni, Viridarium, con prefazione di Franco Loi, Milano, All'insegna del pesce d'oro, 1997, p. 17.
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dell'oralità.
È infine significativa la tendenza alla precisione semantica che determina sia l'effetto
di realismo che i momenti più lirici, a seconda della dimensione rappresentata. Questi
ultimi sono frequenti nella più recente raccolta in dialetto, Vûs, le cui atmosfere
velate da leggera indeterminatezza non compromettono in alcun modo
l'imprescindibile e costante adesione al reale. Cambiano i temi, alle visioni rurali di
Viridarium subentrano anche le voci cittadine, ma la genesi del discorso poetico resta
invariata, nel segno di uno sguardo discreto e rispettoso, pur sempre attento e critico
alla realtà, al paesaggio e al potenziale espressivo del dialetto.
L'intervista che segue è l'esito di una conversazione con l'autore avvenuta a Milano
nel mese di Giugno 2015.
D: Dai testi e soprattutto dalle posizioni espresse nel questionario apparso su
«Diverse Lingue»2 si capisce come l'uso del dialetto sia stato un fatto sostanzialmente
spontaneo, la soluzione per lei più profondamente autentica. Ma se dovesse, a quasi
vent'anni dalla sua ultima raccolta, tentare un'analisi o una razionalizzazione della sua
scelta, come la spiegherebbe?
R: Quando ho scritto le prime poesie in dialetto, nel 1973, ero lontano da circa 10
anni dal paese in cui ero vissuto: la distanza ha determinato un desiderio di
riavvicinamento alla lingua di quel luogo. Ma nel frattempo quella lingua era
notevolmente cambiata, nel lessico ma anche nella fonetica, contaminandosi, per via
dei frequenti contatti, con il milanese cittadino e l’italiano. Un fatto determinante è
stato anche la constatazione, già avvertibile sul finire del boom economico, di un
intero mondo che se ne andava. Mi assalì una nostalgia che ha trovato la risposta più
immediata nella scelta del dialetto.
Il milanese, tanto più nelle sue variazioni rurali, è una varietà che non ammette
l'astrazione. Conoscere, parlare una lingua è sviluppare un'educazione al dire. Io l'ho
vissuta tramite la conoscenza del dialetto, che ha forti sintonie con l'aspirazione
profonda al dire le cose in forma poetica.
La mia scelta di scrivere in una varietà diacronicamente lontana non risponde alla
volontà di registrare e tramandare un particolare stadio di una lingua non più
esistente: al momento della scrittura non mi ponevo problemi teorici. Ero estraneo al
mondo letterario, non lo conoscevo; tantomeno mi ponevo il problema della poesia
dialettale, neodialettale o altro. Piuttosto era come se una o più voci parlassero dentro
di me: voci concretamente ascoltate e non solo voci umane. In alcune poesie lo dico
anche: sono le voci degli animali che in qualche modo hanno una forza dirompente
perché esprimono un'immediatezza di gioia o di dolore... e queste voci parlavano
dentro di me come un'assenza che bussava alla mia anima, al mio essere. Non potevo
che ascoltare; registravo un eloquio interiore in cui risuonavano queste parole e
sperimentavo la loro potenzialità, la loro forza, il rapporto tra peso e leggerezza
dentro la lingua.
2 «Diverse Lingue» VII, 1993.
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Il ventaglio della sonorità in dialetto è molto diverso da quello dell'italiano; anche per
questo c'era proprio una curiosità circa il materiale fonetico, come di chi si avvicina
per la prima volta alla musica. Infatti, laddove mi è riuscito, sono nate poesie che
hanno, ritengo, una forte valenza musicale. Non tutte, ma alcune sono primariamente
governate dalla coerenza e dall'incanto che può dare una successione di suoni.
Inoltre l'assenza di astrazione mi obbligava a una sorta di rapporto diretto con le cose:
il dialetto è la lingua delle cose; il legame tra suono e immagine è stato determinante.
Evidentemente c'era qualcosa nell'aspirazione segreta che agiva in me per cui è
avvenuto quest'incontro tra esperienza della lingua e l’adesione a un ideale
espressivo.
Del resto sono convinto che, nel mio caso, non ci sia una differenza con la scrittura
poetica in italiano. L’avvicinamento continuo a questa regola interiore della lingua ha
avuto come risultato una disposizione caratterizzata da una forte fedeltà ad essa. Mi
inoltravo in un'esplorazione che però non ammetteva forzature: il rispetto del
materiale linguistico, poi, era evidentemente filtrato da mediazione di alcune figure
di parlanti che mi avevano colpito o che io riproponevo come alcuni personaggi di un
mondo. Non è un pregiudizio o dichiarazione ideologica. Non ho mai pensato o
maneggiato il materiale linguistico come un fatto decontestualizzato, perché oltre a
essere ancorato al mondo (che nel frattempo andava in sfacelo) era ancorato anche a
delle figure. Una di queste è Nasàr: un poeta di natura, che ho amato perché
incarnava la follia della parola in un mondo di sordi: di persone che non erano in
grado di recepire la portata rivoluzionaria di una parola che ribaltava il mondo. Un
fatto tipico delle comunità chiuse, in cui in particolare a Carnevale, si mette in scena
il rovesciamento del mondo: un rito che è un modo per rimetterlo ancora più
saldamente al suo posto. In quei momenti mi è capitato di assistere a manifestazioni
di follia ridotta, non pericolosa, accettata anche se tenuta sotto controllo. Per me
questi rituali sono stati una scuola importante: quel rovesciamento apriva potenzialità
di conoscenza, di avvicinamento a una verità nascosta.
D: A livello di temi e di motivi, qual è la differenza tra i testi dialettali e quelli
italiani? Come ha avvertito che era il momento di passare all'italiano dal dialetto e
poi, tre anni dopo, di tornarci?
R: Quando avevo vent’anni Verderio Inferiore aveva 1300 abitanti. Negli ultimi 40
anni ha visto raddoppiare la popolazione, investito dal fenomeno dell'urbanizzazione
diffusa. Le spinte provenienti dal cuore metropolitano, legate alla rendita
immobiliare, hanno devastato il paesaggio, il mondo, la comunità. Da sempre la
campagna è stata per i contadini un mondo povero. Allo stesso tempo il modo rurale
partecipava anche della dimensione metropolitana, pur vivendo sotto le vestigia
dell'agricoltura. Credo che questo nelle poesie ci sia. Ma il lavoro industriale non ha
scalfito l’ancoraggio alla terra proprio della popolazione dell’Altopiano asciutto
milanese; nel vissuto quotidiano quel mondo esprimeva anche una forte resistenza a
livello antropologico e di habitat. Io ho potuto vivere l'ultima stagione di quel
periodo. È come se fossi vissuto nell'800 o nei secoli precedenti, in una realtà che poi
è crollata con grande rapidità. Si è disfatto il mondo condiviso, per vari fattori, a
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cominciare dalla televisione. Il superamento della koiné linguistica che nell’area
milanese è stato più virulento che altrove – in altre regioni si sente ancora molto
parlare dialetto – è un indicatore efficace. Nel giro di due-tre generazioni il dialetto è
quasi scomparso.
Nel mio caso tra la poesia in dialetto e quella in lingua non c'è una differenza
sostanziale né per i temi, né per quanto riguarda la fedeltà alla regola di ascolto e
rispetto della lingua. Un Io che si crede onnipotente e che ritiene di dettare la legge
dell'uso della lingua non arriverà mai alla poesia. La lingua ha regole interiori molto
profonde per chi la sa ascoltare senza disancorarla dai contesti e dai parlanti. Il mio
atteggiamento è quanto di più lontano da una logica sperimentale o del poeta faber
che maneggia la lingua come se fosse una cosa da dominare, da plasmare. Se la si
ascolta, la lingua ha un suo canto interiore e la poesia ha la possibilità di restituirlo al
mondo, di renderlo più esplicito.
D: Quindi il confine tra ciò che sente di dire in dialetto è ciò che sente di dire in
italiano è l'astrazione?
R: Questo è uno dei discorsi. Vûs è un po' un'ultima spiaggia, una possibilità estrema
rispetto all’esordio e alla successione Lumbardìa-Viridarium. In Vûs ho voluto parlare
anche di altri mondi; ma su questo è necessaria una premessa. In fondo il poeta è
sempre un ospite o un randagio, un esule. La condizione di esule l'ho vissuta a
proposito del dialetto e da qualche tempo la vivo anche a proposito dell'italiano. La
lingua veicolare è la lingua di un tradimento. E anche se nel vissuto quotidiano capita
che si accendano delle luci nella parola (nel momento in cui torna ad essere sorgiva),
in generale permane il pericolo profondo del decadimento: l'impoverimento della
lingua è sempre lì a portata di mano. Quindi la condizione del fare poesia sta, almeno
per me, in questi termini: ci si chiama facilmente poeti, ma il poeta parla sempre al
passato, dice di un'esperienza poetica che gli è capitata, gli capita e non sa se gli
capiterà. E in quel capitare il poeta ha una parte di merito se coltiva l'attenzione di cui
dicevo. Il gioco non è però governato dal soggetto: perché abbia luogo è necessaria
una disposizione del soggetto all'ascolto. Questa è la prima condizione: se non si
verifica, la poesia non è possibile. Certo: l'esperienza e l'evoluzione della lingua
hanno la loro importanza; ma la condizione base del poeta è quella dell'esiliato. Il
quale non può non avere un atteggiamento di attenzione critica a dove sta andando la
lingua; non può non essere in allerta sul suo impoverimento quotidiano. Ma quello
che sto dicendo non è generalizzabile: appartiene alla mia esperienza. Ci sono alcune
ossessioni che vedo transitare nel mondo dei cosiddetti poeti e da cui cerco di
difendermi, in particolare l'ansia del fare. Occorre invece coltivare una disposizione
per cui la parola ha il suo corso, viene accolta, assecondata e portata a una
conclusione, a una forma.
Date queste premesse, che cosa è traslato dall'esperienza in dialetto a quella in
lingua? Ha avuto ragione Franco Loi quando ha parlato di laconicità. Dal mondo
contadino ho preso questo atteggiamento – non so se moralistico o di fedeltà, se di
vizio o di carattere – la lingua è un bene raro che merita attenzione, che non può
essere sprecata e il silenzio non è meno importante della parola. Il rapporto con il
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silenzio costituisce uno dei topoi della poesia. Queste affermazioni però non possono
configurare né una teoria né una poetica: corrispondono semplicemente a quello che a
me è capitato. Nel mondo in cui ho passato l’infanzia e la giovinezza a diversi
contadini capitava di dire dieci parole in una giornata. Altri poeti, anche tra i miei
amici, hanno modalità completamente diverse: ad esempio in Raffaello Baldini
l'essenza della poesia è la dissipazione del dire (un fatto forse legato al mondo
borghigiano, dove la chiacchiera è di casa). Ma c'è anche una dimensione
contemplativa in alcune mie poesie, che nascono dall’impulso a riproporre un canto
che mi è capitato di vivere. È però una tensione difficilissima da tenere, e si può stare
anche anni senza scrivere nulla.
D: Il rapporto tra le parole e le cose. Dalla sua poesia di oggetti, nomi, cataloghi,
sembra che la parola in sé, libera da ogni condizionamento esornativo e aggettivale,
abbia una funzione di immediata connessione con la realtà, priva di ogni difficoltà
comunicativa (oltre che molto precisa). Leggendo ho percepito una piena fiducia nel
potenziale comunicativo del linguaggio, a differenza di quanto è accaduto per molta
poesia novecentesca. «Attraversare il confine dell'essere, stare là nell'immenso
silenzio, poi scendere nella terra». Come se arrivasse dappertutto. Può dirsi un fautore
di una nuova forma di poetica della parola?
R: Ha colto un punto centrale: il sostantivo e l'azione dominano sulla connotazione e
sulla spiegazione. Quando bisogna spiegare si scrivono dei saggi! Passando la vita a
scrivere anche in altre forme, non penso di dover dire tutto quello che penso e sento
con la poesia. E la povertà presunta del dialetto, ho cercato di tramutarla in forza,
laddove a reggerla c'è un'espressione anche molto rude, insieme potente e greve, che
però poi si lega al leggero e al lieve: un contrasto che mi interessa molto di più che
non a andare a connotare la cosa: la cosa è lì nuda come una scultura, come qualcosa
che è subito a contatto con un cosmo. Questa è una dispositio che proviene da quel
modo di essere del mondo proprio del contesto in cui ho passato l’infanzia e
l’adolescenza. Un modo che poi ho filtrato e rielaborato come un aspetto della
personalità mia, oltre che di quel mondo. Aspetti colti da Gadda - la lingua dei
«calibani gutturaloidi» - possono tradursi nell’opposto e questa è stata la sfida che mi
ha affascinato. Ho scoperto nel dialetto una densità che ho trovato solo nella scultura
romanica: la poesia come sintesi di immagine potente, di suono e di condizione
cosmica. Quando la parola si fa realtà, tramite di realtà e di cose, bisognerebbe
riuscire a non tradirla.
Alcuni aspetti di questo modo di fare poesia potrebbero essere avvicinati a quelli di
un certo modo di intendere la fotografia. Guardando alcune fotografie, siamo
sollecitati a fare un lavoro di sintesi tra gli elementi che essa propone. L'immagine
non si muove, ma la vera fotografia induce un'operazione in chi la guarda, per cui
l'opera si completa nel metterla in moto nell'atto di guardarla, nel farne esperienza. In
questo modo è possibile anche portarsi più vicini al silenzio. Operazione
rischiosissima che spiega forse i miei molti silenzi.
D: Qual è il suo rapporto con la metrica tradizionale? C'è una ragione dietro la scelta
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di non usarla?
R: La fedeltà alla lingua, alle cadenze, ai ritmi e ai tempi esterni e interni ha portato a
questa modalità. In realtà ritmo e musica sono la materia primaria. Un segno è la rima
interna (certe assonanze vengono spontanee e spesso finiscono per inseguirsi). Nei
testi poi più simili a filastrocche sono praticamente d'obbligo.
D: L'assenza di punteggiatura in gran parte dei suoi testi ha una funzione particolare?
R: È quasi un fatto grafico. Come lei ha osservato, la punteggiatura è presente in una
poesia come La stònsa de la spusa. [Vir. p. 53] Questo si spiega, credo, per il fatto
che è una delle tre o quattro poesie narrative. In altri testi come La murnéra, [Vir. p.
55] poi, il discorso segue i modi e i ritmi dell'oralità: a un certo punto la scrittura è un
ulteriore elemento di filtro. Questa lingua non è mai stata scritta, c'è stato innanzitutto
un mio tentativo autonomo di apprendimento di come tradurre i suoni, ma alla fine la
pagina ha richiesto una sua coerenza: un suo equilibrio e una sua bellezza. A
posteriori si può dire che anche il risparmio della punteggiatura faccia parte di questo
lavoro. L'assenza di interpunzione permette anche una parziale libertà interpretativa
della sintassi. Prima abbiamo toccato un punto chiave del discorso sulla critica: c'è
stato ad un certo punto un atteggiamento dei critici che assecondava una visione
secondo cui la poesia contemporanea può essere solo narrativa. Come se si
proponesse un canone: o la poesia è narrativa o non è. Io invece ho un atteggiamento
opposto: dove la narrazione è necessaria c'è la narrazione, ma in generale ad attrarmi
è l’aspirazione alla massima sintesi, alla massima concentrazione, al massimo
risparmio. Si parte da un suono che incanta, o da un paesaggio, o da un'associazione:
un lampo che può schiudere il mondo. È un modo di lavorare simile a quello del
fotografo: dei mille tentativi che fa, ce n'è uno che riesce a restituire un mondo (può
capitare che una fotografia diventi il contrassegno di un momento o di un periodo
storico).
D: C'è una figura retorica che sente particolarmente pertinente alla sua idea di poesia?
R: De Faveri ha parlato di «tautologia trasformata in ossimoro»: forse si riferiva alla
forza dell'immagine, ma sono ben lontano dal capire. Il contrasto fa parte della mia
natura, credo che dal contrasto nascano possibilità. Questo anche in architettura... alto
e basso, pesante e leggero... l'architettura, nel recitare, si avvale anch’essa di
strumenti retorici. Per avere la leggerezza è necessario mettere in campo la
recitazione del suo opposto. Anche la conquista dell'infinito è giocata su
un’opposizione, dove attimo ed eterno si toccano. L'infinito può dare questa
sensazione di concentrazione di un qualcosa che è solo in quel momento, un attimo
irripetibile come tutto ciò che riguarda la vicenda umana.
D: C'è un autore italiano nella tradizione del secondo novecento che sente
particolarmente vicino?
R: La mia poesia non risente di nessuna influenza particolare: non ho autori preferiti;
ho letto qualcosa specialmente al liceo, ricordo che mi piaceva Ungaretti... ma non
conoscevo molto di più rispetto agli autori in programma. Ora apprezzo alcuni autori
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stranieri, in particolare la capacità di sintesi di Guillén, l'idea della lingua come
scuola di poesia, con un potenziale poetico enorme.
D: Come avviene il processo di creazione della poesia? Rielabora molto, e in che
direzione?
R: La poesia è come spiccare il volo. Deve essere perfetta, se no caschi. Per me è
importante l'avvio. L'ascolto. Il suono lo si conquista dall'inizio e da lì alla
conclusione il passo è breve. Questo vale soprattutto per le poesie non narrative: per
tre quarti, il lavoro è legato all'aspetto fulmineo, all'elaborazione di un nucleo
tematico che solitamente non cambia. Quindi no: di varianti ne produco molto poche.
Ma ce n'è una che mi ha suggerito Raffaello Baldini, in Viridarium (p. 165). Mi ha
fatto osservare che il nucleo della poesia è costituito solo dagli ultimi due versi,
mentre il resto è una premessa narrativa del tutto accessoria, che si può togliere. Se
dovessi riscriverla, lo ascolterei: casserei completamente tutto ciò che viene prima.
D: I primi momenti di conoscenza con la città. Dal momento dell'ingresso sulla scena
di Viridarium, di Milano si percepiscono le atmosfere cupe, che ha tradotto
poeticamente nella scelta accurata delle vocali velari. Si immagina che dietro la
cupezza abbia percepito in modo quasi intuitivo quella de-umanizzazione
metropolitana che viveva allora il suo picco di intensità; la trasformazione degli
uomini in strumenti umani ad uso di modernità e progresso. La sua umanità, come ha
potuto preservarla?
R: Sono un estimatore della città, non le sono mai stato avverso. Ho fatto un lavoro
da storico e da progettista della città, spinto dal ricordo dell'esperienza in campagna,
per cui la città era un desiderio, una fame di conoscenza e di esperienza. Non ho mai
condiviso l'idea della presunta superiorità morale della campagna (ne faccio una
parodia in Stipel). Non ho mai avuto un atteggiamento di condanna della città come
luogo deputato del male. Semmai nella mia poesia c’è una critica della metropoli
come ambito di distruzione della città.
Nelle poesie cittadine di Viridarium racconto sempre la città dalla prospettiva corale,
condivisa della campagna, sempre basandomi su esperienze vere (in Rö de Milòn, la
storia è quella di un amico che portava il letame della campagna a Milano di notte: un
lavoro ben retribuito e poco faticoso. Il conducente si addormentava sul carro trainato
dal cavallo che conosceva la strada – sempre dritta – e si risvegliava in città all'alba).
In questa poesia entra anche il tema della particolare religiosità delle campagne: il
Paradiso che nomino rispecchia l'idea della religione come rigida sistemazione di
vincitori e vinti, in cui ognuno è bloccato nel suo ruolo sociale. Allo stesso modo, è
da interpretarsi letteralmente anche l'angelo custode, che è un ricordo dell'educazione
cattolica della mia infanzia (le moltissime ore passate in chiesa), ma anche il simbolo
di modi repressivi tipicamente cattolici. Questa poesia, in definitiva, è come se fosse
una narrazione in forma di ex voto. Ecco: qui come altrove i modelli non sono
letterari ma iconografici: ho preso a modello il linguaggio degli ex voto conservati
alla Madonna del Bosco. Rö de Milòn è anche il testo più politico: ho cercato di
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mettere in scena l'idea di ordine sociale gerarchico ben presente nell'idea del
cattolicesimo di campagna. Ma sulla strada della poesia politica mi sono fermato qui.
***
Giancarlo Consonni nasce nel 1943 a Merate (LC). Fino al 1967 vive a Verderio Inferiore, per poi stabilirsi a
Milano, dove studia Architettura al Politecnico. Dal 1974 è docente di Urbanistica presso lo stesso ateneo.
Dopo l'esordio dialettale di Lumbardia (I Dispari, Milano, 1983), la sua produzione alterna le raccolte in
dialetto a quelle in lingua. Tra le prime anche Viridarium, All’insegna del pesce d’oro, Milano 1987 e Vûs,
Einaudi, Torino 1997; sono scritte in italiano le poesie comprese in In breve volo, All’insegna del pesce
d’oro, Milano 1994; Luì, Einaudi, Torino 2003; Chiarìe, Edizioni Fuoridalcoro, Mendrisio 2011; Filovia,
Einaudi, Torino, 2016.
Con lo pseudonimo di Jean-Charles d'Avec Sommeils (d'Avec) pubblica la raccolta Oblò, LietoColle,
Faloppio 2009.
Tra le prose si segnalano Il corruttore di bozze, La Vita Felice, Milano 2000 (sempre con lo pseudonimo
d'Avec) e il recente Da grande voglio fare il poeta, La Vita Felice, 2013.
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Giulia Martini

Nel breve spazio fra silenzio e testo:
una lettura di Tiara di Piero Bigongiari
«le uve crescono piano sulle vigne» 1

La lentezza sembra il grande dominio della Figlia di Babilonia di Piero Bigongiari
(Firenze, Parenti, 1942). Nella misura di tempi che le preferiscono valori diversi, la
lentezza agisce al modo di un elisir, che serba l’opera sempre giovane. È una lentezza
vinta per tentativi; come da definizione, ottenuta dall’accumulo costante di ritardi.
Il primo dei tanti ritardi è il silenzio. Le situazioni della Figlia di Babilonia
attraversano un silenzio che sperimenta le sue piene potenzialità semantiche:
sonore-naturali:
«terra […] taciturna, […] crudi / silenzi, […] Un mare / tranquillo mugola» (Mazzo)
«cessano i verzieri / di lamentarsi col sibilo delle serpi» (Giro di vite)
«Al vento ceduo / latrano i cani» (In un viaggio)
«cresce la salmodia del carosello» (Egizia);

visive-pittoriche:
«serpentini colano gli echi» (Memoria)
«luci […] che rimormorano arse cielo al cielo» (Assenza)
«ombrati e rauchi / richiami […] un’ombra […] ti chiama: sfavilla […] un cocchio / silente […]
trascolorano / le morte grida» (Una mischia la tua serata d’ombra)
«I ponti verdi sulla piana soffocano / il tuo richiamo» (Ardore e silenzio)
«manto fioco» (Lunare, con la sciarpa rossa, calzata di febbre)
«strazi di sonagli al muto riso / dei neri astri […] te in oscura eco ravvolta» (Dismisura)
«un fulmine esplode silenzioso» (Dopopioggia)
«una nube / d’echi» (Fiaba);

affettive:
«brusio dei tuoi sonni, dove tacciono / le magnolie e i cortili» (A Firenze)
«tristemente muto / ricordo che non viene» (Assente dal passato)
«la frenesia di risa già declina / sulle labbra» (Viso di fiamma)
«il bel fuoco delle rondini / ansimanti continua e t’invoca» (In un viaggio)
«Una materia a lungo ti commenta» (Egizia);

etiche:

1

Da Giro di vite, in La figlia di Babilonia, p. 39.
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«nome che non risponde» (La nostra notte)
«nel profondo silenzio del tuo errore» (Giro di vite)
«collo armato / del silenzio» (Eco in un’eco)
«il lieve gemito della vita» ((Su un capelvenere))
«un suono non ti regge» (L’ombra della luna)
«i tuoi gemiti aurati tradiscono il tuo niente» (Evidenza ed oblio)
«il mio dolore ancora innamorato […] divampa inascoltato» (Egizia).

Questa semantica del silenzio, distesa dall’ovattato all’inaudito, rivela il suo valore
programmatico in almeno un componimento: Tiara, la poesia più silenziosa della
Figlia di Babilonia:
Muore nel ghiaccio bianca la tua voce
che dal sangue luceva sopra i vepri:
tu nascosta che giri o è la luna
questo triste richiamo spento d’elitre?
Più fedele di me, più del tuo battito
è quest’orma di miele, un soffio, l’alluce
che preme un po’ più triste. Dove insiste
il passo oltre la cerchia, oltre la vita
il gesto che disfiora la magnolia
fumida. La tiara raggia ancora:
sono sguardi? lo scatto delle dita?
l’unghie gemmate coprono la morte?
Non ha sorte l’evento che sostiene
sopra il vento celeste un altro blu,
le rideste parvenze dove tu
rifiorisci sul vento che ti ara.

A meritarle questo record è il primo verso:
Muore nel ghiaccio bianca la tua voce

Il silenzio è diventato il meccanismo che ha fatto scattare il discorso poetico; è
diventato la condizione del testo. L’astensione della «tua voce» che «Muore» precede
e permette l’emissione di quella di chi scrive. Questo, il suo valore programmatico: la
rottura del silenzio segna la struttura del discorso. Tiara vive fra silenzio e testo. Non
a caso è una voce che muore «nel ghiaccio bianca»: bianca come una pagina bianca,
una tela vuota. Così Riccardo Donati:
La tela bianca è dunque, in termini bigongiariani, un non essere pieno di fatti, esattamente come gli
spazi bianchi sulla pagina di Mallarmé o di Ungaretti. La tela bianca è il Vuoto pieno di un universo
che urla l’attesa della propria genesi: è un campo di energie segniche fatalmente colludenti.2

2

RICCARDO DONATI, L’invito e il divieto. Piero Bigongiari e l’ermeneutica d’arte, Firenze, Società Editrice Fiorentina,
2002, p. 27.

70

OBLIO VI, 24

Il bianco è il colore della notte del testo e riconsegna alla poesia la misura della
parola del discorso come sfida al silenzio e alla morte.
Sfida alla morte: e difatti il componimento finisce con il tu che rifiorisce, «rifiorisci
sul vento che ti ara». Morte e rinascita sono quindi i termini che racchiudono la
poesia, morte di una voce e rinascita della sua proprietaria. Tra i due poli, una lenta,
progressiva metamorfosi, che preda la donna dei suoi accessori di persona per
conquistarle certe possibilità esclusive del mondo vegetale, come l’aratura:
le rideste parvenze dove tu
rifiorisci sul vento che ti ara.

Sostiene quest’ipotesi metamorfica il lessico chiamato a scandire le tappe del
percorso esistenziale (e in qualche modo resistenziale); lo stesso verbo fiorire viene
infatti usato sia per la morte della magnolia al v. 9 («disfiora la magnolia») che per la
rinascita del tu al v. 14 («tu / rifiorisci»). È la vita che slitta, che baratta vecchi
connotati con forme nuove e spesso incoerenti.
L’incoerenza è quella di una dimensione dove i dati fisici sono passibili di
rovesciamenti materici e percettivi, spesso affidati all’uso della sinestesia. Ora
immediata («bianca la tua voce»), ora pretermessa (nella serie «voce […] che luceva»
- «l’alluce» - la luce), 3 ora addirittura triplice (come nel v. 4, dove si associano un
sentimento, un suono e un’ombra), la sinestesia viene ad essere la figura retorica
cardine della fenomenologia bigongiariana, preferita alle altre figure retoriche per
l’idea che si porta dietro di una metamorfosi percettiva.
Questo slittamento introduce un altro ritardo, quello della memoria. La memoria,
anche la più recente, è sempre un ritardo del passato.
Conviene prima una considerazione intorno ai luoghi deputati alla morte e alla
rinascita. Si muore «nel ghiaccio», dove il bianco è a un tempo colore del lutto e
foriero di un risarcimento; poi si risorge «sul vento», che da un lato promuove una
sorta di rigenerazione, ma dall’altro anticipa una nuova recisione – «sul vento che ti
ara». Se il ghiaccio porta a un atto di scrittura (la poesia comincia), si tratta di capire
quale rito anticipi l’idea del vento; questa proposta lo intende come un atto di
memoria (la poesia finisce).
Intanto, all’interno del processo memorativo la voce è la prima qualità che decade.
Interrotta una consuetudine con qualcuno, il timbro della voce ne sarà la prova meno
caritatevole, la più prossima alla dimenticanza e alla falsificazione, («Non è vera la
tua voce» in Dopopioggia – altra variante di un silenzio etico). La dimenticanza
precorre a un’indagine metafisica volta a restituire un’identità, quindi un’integrità,
all’esperienza che va cancellandosi:
tu nascosta che giri o è la luna

3

Dove «l’alluce che preme» invoca «la luce», salvando la regolarità dell’endecasillabo. Sono parole che si passano il
testimone luminoso, in un’atmosfera di lampeggiamento continuo estendibile anche alla percussività del «passo» che
«insiste».
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questo triste richiamo spento d’elitre?

Dove il binomio «richiamo spento» del v. 4 è contraltare alla «voce / che […]
luceva» al v. 2. Sono dubbi che si prolungano nella terza strofa, fino a sospettare un
destino di silenzio assoluto:
sono sguardi? lo scatto delle dita?
l’unghie gemmate coprono la morte?

Al v. 12, l’ultima domanda tocca l’apice del timore nella supposizione e si distingue
dalle altre per il contenuto: il problema non è l’identità, ma il fatto. E questo fatto ha
a che fare con la morte. Le mani della donna diventano insieme mortifere e
mortuarie: «lo scatto delle dita» può trasformarsi nello scatto di una trappola. Anche
altrove, nell’opera, le mani decidono di recidere. Solo alcuni esempi:
«Le tue mani trascinano la notte» (Viso di fiamma)
«dalle palme / tese al vuoto una nuova metamorfosi […] nappi su stele pallide son porti / da una
mano recisa a labbra estinte» (Dismisura)
«Peritura in eterno la tua mano» (In un viaggio)
«Le mani al lume del tuo sangue levi / ad altari fumanti di mestizia» (Egizia).

Le «unghie gemmate», uno degli innumerevoli preziosismi connaturati alla donna,
rimandano alle «elitre» oggetto della prima domanda. A intenderle varianti del dito,
come diventeranno poi nella semantica digitale di Col dito in terra (Milano,
Mondadori, 1986), suggestiona l’idea che il coprire equivalga, già a quest’altezza
(1942), al nascondere una sacra scrittura: il mistero della morte? Viene in mente il v.
3 della poesia L’ombra della luna: «è finita la vita oltre la tua legge». Il poeta allude
allo «scatto delle dita» come la possibile causa del raggiare ancora della «tiara»: se
dunque voce>luce e dita>luce, allora voce=dita come parola poetica, dove luce =
ispirazione. Nell’ipotesi dello «scatto delle dita» come percorso della scrittura,
rimane da chiedersi solo:
che scrivi sulle vecchie mura
dove un croco s’infiamma? 4

Infine, la serie sguardi – scatto delle dita – unghie gemmate è parallela alla serie
orma di miele – soffio – alluce che preme. Sono residui che compaiono a gruppi di tre
alla volta, ma binomiali nelle immagini: sguardi – soffio per la leggerezza e la
transitorietà; scatto delle dita – alluce che preme per la tensione digitale; unghie
gemmate – orme di miele per l’intervento nell’impronta di preziosismi naturali. A due
a due ma tra loro ternari e in quartine consecutive, gli oggetti intessono la matematica
sotterranea del testo; quello che sembra importante, è che il processo che Tiara
indaga si dia come automatico, segua una legge spontanea e difficilmente
oppugnabile.
4

Da Fiaba, in La figlia di Babilonia, p. 73.
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La seconda strofa chiama in causa la fedeltà, altra questione afferente al ricordo:
Più fedele di me, più del tuo battito
è quest’orma di miele, un soffio, l’alluce
che preme un po’ più triste.

Il discorso ricade sulle preferenze e sugli inganni della memoria, che copre e
complica il passato allontanando quei fatti che sembravano più legittimi («me», il
«tuo battito») a favore di dettagli inattesi e apparentemente secondari («quest’orma di
miele, un soffio, l’alluce»).
A questo dileguo nell’indistinto non fa eccezione «il gesto», il più tenace degli studi
di un amore; contrariamente alla voce, il gesto oppone una resistenza, per cui è
l’ultimo oggetto a imprecisarsi. Sia pure, anch’esso viene coinvolto nella lenta orbita
dell’abbandono che aveva inaugurato il testo:
Dove insiste
il passo oltre la cerchia, oltre la vita
il gesto che disfiora la magnolia
fumida.

È il cuore di tutto il discorso: nell’anti-cosmo della mente, le cose non durano che
come geroglifici; i tesori della vita, riposti nello scrigno della memoria, andranno
diventando enigmi. Così «il gesto che disfiora la magnolia», la conquistata formula
magica a cui fa capo ogni iniziativa, «Non ha sorte»:
Non ha sorte l’evento che sostiene
sopra il vento celeste un altro blu,
le rideste parvenze dove tu
rifiorisci

Ma ecco che, ultimo verso, la figura rifiorisce – che è come dire riaffiora alla
memoria, si accende all’improvviso dopo tutta la fatica del testo; il silenzio
dell’inizio ha quindi funzionato, ha restituito una forma. Se non fosse che la poesia
continua:
rifiorisci sul vento che ti ara.

Al momento stesso in cui l’immagine si riconcede s’accompagna la consapevolezza
di quanto le manchi per essere restituita intera. Più che di un ricordo, si tratta ora di
un phantasma; di un prodotto della phantasia più che della memoria: ogni volta che
ricomparirà sulla scena, alla sua catena sarà tolto un anello.
Intanto, sembra definita la valenza del vento: il vento agita il luogo della memoria,
quella regione «oltre la cerchia, oltre la vita» dove «insiste / il passo» di chi scrive, la
regione a cui attinge il testo. Che il vento sia l’agente atmosferico di questo spazio è
significativo, almeno quanto lo era il «ghiaccio» del primo verso (il ghiaccio si
rompe; rompere il ghiaccio = avviare un discorso). Il campo semantico dell’ultima
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quartina è infatti dominato dalla serie evento – vento celeste – parvenze – vento che ti
ara: il vento spia l’evento, è connesso al cambiamento e all’invenzione.
La prima virtù del vento, (prima rispetto ad altre più di moda), sembra quella di
un’estenuante lentezza. Va da sé: portando le cose più lontane, il vento aumenta le
distanze, procrastina i ricongiungimenti – che è poi quello che succede nella memoria
con il tempo.
Di nuovo: la memoria, anche la più recente, è sempre un ritardo del passato.
illuminano i passi
i muri dell’addio come ancora trapassi
tra passato e futuro inesistente e vera.5

In simmetria perfetta rispetto alla dissolvenza dei versi centrali, il primo e l’ultimo
verso ripetono il tema notevole della morte-rinascita, invertendone la scoperta: come
la morte fa scattare il meccanismo del discorso (di nuovo: la poesia comincia), così
l’esaudimento – parziale – è il termine ultimo del testo (di nuovo: la poesia finisce).
Allo stesso modo, anche la memoria opera di riflesso alla scrittura; questa risarcisce
una perdita, quella dimidia una conquista:
E un mio verso antico […] comincia: «Ti perdo per trovarti». La perdita fa parte del sistema del
ritrovamento; e l’uomo, legato al filo della memoria, ritrova quanto, nell’oblio, crede di vedere per la
prima volta; anzi, io credo che l’altro, altri non sia che colui che vive nell’oblio, visto da colui che
vive nella memoria; né tanto più intimamente possiede quanto quello che più profondamente ha
perduto. 6

Deriva poi che nel discorso poetico morte e rinascita siano sempre totalizzanti e totali
mai. Ancora:
Secondo me la parola contiene in sé il senso della morte di qualcosa, ma anche della rinascita di
qualche altra cosa. C’è nel discorso poetico un rapporto che non è solo, diciamo, iniziale con
quell’insieme, che si chiama morte, ma che accompagna la stessa vitalità del linguaggio a
manifestarsi come reincarnazione di ciò che è stato perduto, che necessariamente muore
continuamente nel linguaggio per rinascere come linguaggio. 7

Così anche Tiara vive l’attimo quasi impossibile della metamorfosi, nel «breve
spazio» fra memoria e oblio, silenzio e testo, linguaggio e linguaggio.
Tu chiami: andremo insieme (fino dove
il filo della strada allaga un breve
spazio) col passo ch’è un lento accestire. 8

5

Da Evidenza ed oblio, Ivi, p. 74.
PIERO BIGONGIARI, Nel mutismo dell’universo. Interviste sulla poesia 1965-1997, a cura di Anna Dolfi, Roma,
Bulzoni, 2001, p. 127.
7
Ivi, pp. 210-1.
8
Da Poesia, in La figlia di Babilonia, p. 18.
6
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La metamorfosi stessa non è che l’ennesimo divenire di un mutamento continuo che
non coinvolge soltanto le presenze (gli oggetti, i concetti), ma che tocca prima di
tutto le parole. Esempio ne è l’oggetto eponimo della poesia, quella «tiara» che alla
fine «ti ara»: nuovi significati, spesso suggellati in una coppia minima, fioriscono
dalla parola, ma a sua volta la parola rifiorisce in un significare nuovo. Ancora
Bigongiari, in un’intervista del ’73:
Ma la parola del poeta è ambigua: comunica e insieme non comunica, o meglio, non si esaurisce
nella comunicazione: emette significati e immediatamente si ricostituisce come puro significante, in
attesa di altre richieste.9

In attesa di altre richieste: che, per venire intese, dovranno essere aspettate in
silenzio. Questo introduce un grande merito di Tiara, il già del suo esserci: La figlia
di Babilonia scontava già molte di quelle irrequietezze felici che avrebbero preso più
nitida forma nelle raccolte successive – col sedimento del tempo, inteso come corso
della vita. Ma la poesia arriva prima della vita: così «il passo oltre la cerchia», la
dialettica delle mura, l’orbita ex-orbitante della Parola, «lo scatto delle dita» nel
mistero della sacra scrittura, l’interrogazione sui meccanismi che attivano la poesia –
e che sono, in ultima analisi, anche quelli in cui il poema sfocia – in Tiara c’erano
già.
Altro ritardo, la pesantezza. Che La figlia di Babilonia sia in sostanza imprendibile
non comporta per forza che sia anche leggera – e infatti non lo è. Gli oggetti del suo
macrocosmo gravitano intorno a una semantica della pesantezza che coinvolge i verbi
(accestire – accumulare…); le immagini:
«bastioni di capperi» (Poesia)
«tra i calabroni e i tuffi dei tonni» (Il ventaglio cinese)
«l’immobilità straripa» (Serenata)
«grevi / vergini che piombano dall’alto» (Egizia);

la donna:
«Chi ti solleva, / il nome chi pronuncia?» (Misera e sventurata)
«Chi ti sostenne […] ?» (Dismisura)
«Nulla, più nulla, un suono non ti regge» (L’ombra della luna)
«il cuore / già più non ti sostiene» (Duello);

il cuore:
«cuore che ingombra un vano delirare» (Trama)
«un’ombra palpitante a cui non devi / credere, il mio cuore è più pesante» (Egizia).

È una donna che si muove au ralenti, che ridistribuisce un gesto in milioni di
fotogrammi al secondo:
9

Nel mutismo dell’universo, p. 35.
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il gesto che disfiora la magnolia
fumida. La tiara raggia ancora

Pesantezza e lentezza concorrono a un effetto di nera irrimediabilità: la tiara «raggia
ancora», ma si sa bene che presto non raggerà più. Il rimando è ancora una volta alla
memoria, dove l’irrimediabilità diventa un ritmo.
Questa jeune fille non cade – ha una cadenza. Se ne resta sospesa fra l’aposiopesi e la
similitudine, senza venire mai colta in flagrante; al massimo, rimane intuita oltre le
durate che infligge all’universo – ma di sorprenderla con le mani nel sacco non se ne
parla.
Tardi un gesto si districa dal cielo
(ed è morto per me sopra il tuo grembo) 10

Chiude ora un ritardo non inflitto ma subìto, quello di un pubblico che ai valori
promossi dall’opera non ne preferisca altri (velocità, leggerezza, immediatezza,
facilità). Almeno in questo, è auspicata una “puntualità futura”; intanto, La figlia di
Babilonia sembra condannata a una lunghissima giovinezza:
a domani
il messaggio della tua lenta deriva.11

10
11

Da In un viaggio, in La figlia di Babilonia, p. 72.
Da Fiaba, Ivi, p.73.
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Attilio Motta

Ricordo di Bianca Maria Da Rif
Il 28 agosto 2016 è mancata la prof.ssa Bianca Maria Da Rif, già ricercatrice di Letteratura Italiana
all’Università di Padova, e collaboratrice della rivista «Oblio», 1 che ospita in questo spazio un suo breve
ricordo.

Nata a Caviola, frazione di Falcade, il 19 luglio 1946, ma diplomata al liceo Ariosto
di Reggio Emilia nel 1966, Bianca Maria Da Rif aveva studiato Lettere all’Università
di Padova dove, seguendo il magistero di Vittore Branca, si laureò su un manoscritto
autografo del Boccaccio, la miscellanea Laurenziana 33.31, testimonianza dei più
eclettici e singolari interessi dello scrittore, con una tesi che ebbe presto una
prestigiosa sede editoriale. 2 Ed eclettici furono poi anche i suoi interessi, che dal
Medioevo si estesero presto al Rinascimento, con lo studio della letteratura veneta
alla bulesca (un particolare filone di testi dialettali che vedono protagonisti dei
giovani tanto gradassi quanto inetti, i «buli», appunto), di cui Da Rif pubblicò una
nutrita silloge nel 1984, 3 per poi allungarsi fino alla contemporaneità del suo autore
prediletto, Dino Buzzati, cui la legò una lunga fedeltà, tanto nello studio della sua
opera quanto nell’attività per l’Associazione Internazionale (nata nel 1988), per il
Centro Studi feltrini (1991) e per la rivista «Studi buzzatiani» (1996), ove ha
pubblicato negli ultimi anni numerosi articoli e recensioni. 4
In effetti una parte rilevante delle proprie energie Bianca Maria Da Rif l’ha spesa
proprio nel lavoro di operatrice culturale, impegnandosi in attività spesso certosine e
ingrate, non appariscenti ma non per questo meno utili alla comunità scientifica, da
quella di annosa redattrice della prestigiosa rivista «Lettere Italiane» a quella
organizzativa per un’altra creatura di Branca, l’Associazione internazionale per gli
studi di lingua e letteratura italiana (di cui è stata anche segretaria generale e
tesoriera), fino alla cura editoriale degli atti di tre suoi convegni (talora con le relative
introduzioni): quello perugino del 1988 su Lingua e letteratura nel mondo oggi
(curato con Ignazio Baldelli), quello italo-sloveno-croato del 2006 su Civiltà italiana
e geografie d’Europa, e quello tenuto al Vittoriale dannunziano nel 2000, la cui
raccolta dei contributi era iniziata tuttavia solo dieci anni dopo, con un ritardo che
aveva reso particolarmente oneroso il lavoro di recupero dei ben 73 testi che
1

Per la quale ha pubblicato due recensioni, a Francesca Favaro, Costanza Monti, Perugia, Ali&no, 2013, «Oblio» III,
11, pp. 242-44 e a Silvia Zangrandi, Dino Buzzati. L’uomo, l’artista, Bologna, Pàtron, 2014, «Oblio» V, 18-19, pp. 22930.
2
Bianca Maria Da Rif, La miscellanea Laurenziana 33.,31, Firenze, Sansoni, 1973.
3
La letteratura alla bulesca: testi rinascimentali veneti, a cura di Bianca Maria Da Rif, Padova, Antenore, 1984;
anticipati dalla Bulata alla venetiana ridiculosa: esempio a quelli che leggeranno, in Ventitre aneddoti raccolti
nell’Istituto di Filologia e letteratura italiana dell’Università di Padova, a cura di Ginetta Auzzas e Manlio Pastore
Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1980, pp. 41-48.
4
Fra i primi: Presentazione del dodicesimo numero di «Studi buzzatiani», Buzzati agli antipodi. Uno scambio di lettere
con un lettore australiano e Lunga ricerca nella notte di Natale, «Studi buzzatiani» 2008, 13, pp. 113-20 e 2012, 17,
pp. 93-102 e 107-114.
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compongono oggi il volume Le dimore della poesia, la cui Introduzione si apre
proprio con una riflessione di Bianca Maria sul potere del tempo e sul tentativo
concreto – riuscito, infine – di resistere a una dispersione che pareva ineluttabile. 5
Corrispettivo non minore di questa attività di respiro internazionale per l’Aislli è stata
quella che Bianca Maria Da Rif ha svolto nel contesto padovano, curando ben sei
altri volumi, quasi tutti collettanei: gli atti dei convegni su Tasso e la cultura
veneziana (1995, con Luciana Borsetto) e sulle rime del Guarini (2003), 6 la
miscellanea in onore di Marco Pecoraro (1991, con Claudio Griggio) e il volume che
allinea le cronache teatrali di un altro suo collega illustre, Giorgio Pullini (1998, con
Piero Luxardo),7 ma anche quelli che raccolgono i contributi dei seminari dell’allora
dipartimento di italianistica sul Commento e i suoi dintorni (2002) e sulle Antologie
(2009, con Silvio Ramat), in cui numerosi erano gli interventi di nuovi allievi della
scuola padovana. 8
E molti dei giovani studiosi formatisi in dipartimento l’hanno conosciuta proprio
nella veste di instancabile promotrice delle loro passioni e dei loro primi lavori, in
qualità di animatrice della rivista «Sinestesie», del cui comitato scientifico era
componente, e per la cui versione on line, lungo tutto il primo decennio del 2000, ha
fatto loro redigere le schede degli interventi dei suddetti seminari del giovedì,
interventi che spesso poi generosamente – e sua sponte – inseriva anche nella
versione cartacea. Sono le stesse persone che sistematicamente ricevevano una email
di ringraziamento da parte di Bianca Maria, e dell’altresì compianto professore e
collega Guido Capovilla, dopo aver prestato il loro tempo per la vigilanza al
laboratorio di italiano scritto, un’altra delle occupazioni ingrate che si era assunta, in
ossequio alla passione didattica che l’ha sempre contraddistinta, sin da quando, negli
anni ’80, teneva uno dei seminari di parte generale per aiutare le matricole alla
preparazione dell’esame di Letteratura Italiana allora ancora monografico, fino
all’insegnamento nel corso di laurea di Mediazione Linguistica e Culturale, incarico
nel quale ha speso i suoi ultimi anni animata da un sentimento di totale dedizione per
i suoi studenti.
Per questo insegnamento, sempre insieme al prof. Capovilla, Da Rif aveva realizzato
un programma talmente dettagliato che in esso i temi da affrontare erano
accompagnati, per ciascuna delle antologie indicate in bibliografia, dai titoli dei
5

Cfr. rispettivamente Lingua e letteratura nel mondo oggi. Atti del 13° Congresso AISLLI, Perugia, 30 maggio-3
giugno 1988, a cura di Ignazio Baldelli e Bianca Maria Da Rif, Firenze, Olschki, 1991; Civiltà italiana e geografie
d’Europa. 19° Congresso AISLLI, 19-24 settembre 2006, Trieste Capodistria Padova Pola, a cura di Bianca Maria Da
Rif; introduzione di Fabio Finotti; appendice a cura di Tiziana Piras, Trieste, EUT, 2009; Le dimore della poesia. Atti
del XVII Congresso AISLLI. Il Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera, Brescia) 2-5 giugno 2000, a cura di Bianca
Maria Da Rif, Padova, Padova Unversity Press, 2012.
6
Cfr. Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima. Atti del Convegno di studi nel 4° centenario
della morte di Torquato Tasso (1595-1995), Padova-Venezia, 100-11 novembre 1995, a cura di Luciana Borsetto e
Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1997 e Rime e lettere di Battista Guarini. Atti
del convegno di studi, Padova, 5-6 dicembre 2003, a cura di Bianca Maria Da Rif, Alessandria, Edizioni dell’Orso,
2008.
7
Cfr. la Miscellanea di studi in onore di Marco Pecoraro, a cura di Bianca Maria Da Rif e Claudio Griggio, Firenze,
Olschki, 1991, 2 voll. e Giorgio Pullini, Sipario rosso. Cronache teatrali 1965-1997, a cura di Bianca Maria Da Rif e
Pietro Luxardo, Milano, Guerini, 1998.
8
Cfr. Il commento e i suoi dintorni, a cura di Bianca Maria Da Rif; con una nota di Guido Capovilla, Milano, Guerini,
2002 e Antologie, a cura di Bianca Maria Da Rif, Silvio Ramat, Padova, Il Poligrafo, 2009.
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paragrafi e dai numeri delle pagine, affinché non ci fosse alcuna possibilità di
equivoco da parte degli esaminandi. All’interno di esso spiccava il percorso dantesco,
cui Bianca Maria teneva moltissimo, una sorta di antologia di passi della Commedia
attraverso i quali cercava di restituire, seppur nel quadro delle misure imposte dai
crediti, un’idea di Dante non troppo dimidiata: si partiva, naturalmente, dal Virgilio
personaggio storico e allegoria della ragione e dal simbolismo dei primi due canti
dell’Inferno, ma si passava poi per il realismo geografico degli Slavini di Marco
(XII), per il realismo e mito dell’origine dei fiumi infernali (XIV), per la fantasia e
realismo delle due similitudini degli argini (XV: «e quali Padoan lungo la
Brenta…»), ancora per il mito e realismo nelle due similitudini del XVII, prima del
volo di Gerione, per arrivare alla similitudine realistica dell’arsenale dei Veneziani
(XXI), alla descrizione realistica della pena di Maometto (XXVIII), fino a Mastro
Adamo (XXX) e al mondo alla rovescia del XXXIV.
Nel percorso c’erano anche il Convivio e l’Epistola a Cangrande, ma non le altre
cantiche della Commedia: certo per non complicare troppo l’approccio, già spesso
faticoso, degli studenti di quel corso di laurea; ma forse anche, lo si capisce
dall’insistenza sulle similitudini e sul loro realismo, perché Bianca era per attitudine
più vicina alla quotidiana fisicità degli argini, dei fiumi e dei burrati che alle
atmosfere rarefatte del Paradiso, e alle sue altezze astratte preferiva quelle concrete
delle robuste vette delle amate Dolomiti, tra le quali ora riposa. Ma chi ha frequentato
il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, ultima denominazione delle strutture
universitarie nelle quali Bianca Maria ha vissuto – è la parola giusta – e dalle quali
faticava a separarsi, per tanto tempo ancora la vedrà uscire dal suo studio al terzo
piano di Palazzo Maldura e sentirà risuonare la sua voce materna.
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Antonio Sichera

In ascolto dei poeti
Per un nuovo umanesimo, tra parola e silenzio

1. Trump e l’epifania del linguaggio contemporaneo
La vittoria di Donald Trump alle recentissime elezioni americane ha suscitato accesi
dibattiti sulle motivazioni e sul significato di tale vittoria, tanto netta quanto inattesa.
Numerose prese di posizione hanno messo in luce come Trump abbia vinto contro il
sistema mediatico tradizionale e in polemica con quelli che potremmo chiamare gli
assi valoriali condivisi dell’Occidente illuministico, messi in crisi da un linguaggio,
da un uso delle parole e della comunicazione pubblica (e non solo) distanti dagli
standard e dai codici lentamente stabilizzatisi nelle società occidentali dal Settecento
ai giorni nostri. È un’interpretazione plausibile, ma probabilmente anche miope, che
dà voce in maniera superficiale al fastidio diffuso in molta parte dell’opinione
pubblica americana ed europea nei confronti di questo rozzo miliardario newyorkese,
che ha intercettato un largo consenso popolare usando parole grossolane e puntando
sull’insensibilità – e per molti sull’insopportabilità – del politically correct, fustigato
da modi di dire, di nominare, di rivolgersi all’altro, di appellare il pubblico che si
collocano agli antipodi di ogni forma di umanesimo linguistico e culturale. Si tratta
cioè di chiedersi se le parole di Trump siano semplicemente il contrario di ciò che
molti di noi ritengono debba essere la parola nei contesti sociali e politici – e se
quindi la vittoria del ricco avventuriero contro l’establishment intellettuale e
mediatico sia semplicemente il segnale di un’onda linguistica e culturale
episodicamente opposta a quella che la nostra epoca ha ricevuto, conosciuto e
assimilato – o se, al contrario, la vittoria di Trump e il suo linguaggio, inscindibile dal
suo successo, rappresentino non una crisi ma bensì un’epifania della condizione della
parola nel nostro tempo.
Dico «del nostro tempo» perché non dobbiamo mai dimenticarci che il linguaggio è
una creatura storica e che le parole che usiamo, le cose che intendiamo, le esperienze
che facciamo sono – come ci ha più volte giustamente ricordato Carlo Sini –
intimamente intrecciate; e quindi le parole si evolvono, e muoiono magari, insieme
alle esperienze e alle cose che esse esprimono e al contempo costruiscono. 1 Non
abbiamo in mano uno strumento ‘parola’ che designi ‘cose’ in maniera univoca,
come se il linguaggio fosse stato fatto per dare nomi ad un mondo immutabile, e
magari progressivamente analizzabile e meglio comprensibile una volta grazie alla
filosofia e oggi grazie alla scienza, perché anche la filosofia, anche la scienza sono
esperienze del mondo, espresse con linguaggi propri che non designano cose ma
dicono e creano modi umani di percepire e di fare il mondo, indicando oggetti che
1

Per una versione breve ed incisiva delle tesi di Sini al riguardo cfr. C. SINI, L’al di là del linguaggio, «Nóema», n. 2,
2011, pp. 1-5.
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altre esperienze e altri linguaggi possono legittimamente ricreare in una prospettiva
diversa (e ciò sia detto di passaggio contro l’ignoranza di molti avvocati della scienza
che non hanno letto Kant e non capiscono la natura del loro linguaggio, e pensano
che le parole che essi pronunziano oggi corrispondano a verità stabili, a oggetti reali,
e non siano modi storici di esprimere esperienze temporalmente determinate:
altrimenti dovrebbero spiegarci, tanto per dirne una, che fine abbia fatto l’etere
luminifero).
Ci chiediamo insomma se Trump e il suo linguaggio non siano in realtà un’icona del
destino e della sorte della parola nel tempo che viviamo, il tempo cioè della
connessione esasperata, il tempo della Rete. La rete credo sia una metafora calzante
per la nostra condizione. Rete vuol dire infatti trama di relazioni, un intreccio di fili e
di maglie che esprime bene a mio modo di vedere l’esperienza odierna. Siamo
collocati infatti in uno spazio vitale in cui la relazione ha un primato storicamente
inedito. Come ci ha spiegato Taylor, la modernità si era costituita attorno a codici
rigidi, usciti essenzialmente dal crogiolo della Riforma e dei nascenti Stati
assolutistici. La regolamentazione della vita pubblica, l’emergere della burocrazia, la
separazione tra intimo e sociale, la fissazione di regole morali cogenti e impegnative
per l’individuo avevano rappresentato la cornice entro la quale era stato possibile
compiere l’esodo verso il primato dell’azione soggettiva e il progressivo affermarsi
della secolarizzazione. Si erano cioè cristallizzate nella modernità nascente le forme
istituzionali entro le quali era consentita l’azione libera e secolarizzata dei soggetti
economici e politici.2
L’esito maturo di questo processo, a mano a mano che la modernità ha conosciuto i
propri nodi e le proprie evoluzioni, è stato quello di una regressione sempre più
incisiva dei fattori istituzionali, delle cornici date, come se la spinta individualistica e
globalizzante implicita nel moderno avesse nel tempo corroso quelle strutture che ne
avevano consentito l’esercizio. La crisi di un’istituzione come il matrimonio non è
oggi il frutto di una improvvisa degenerazione morale delle donne e degli uomini
dell’Occidente. Semplicemente, la pressione dell’istituzione non è più avvertita come
decisiva, e la sua capacità di condizionamento e di regolazione dei rapporti
interpersonali è enormemente calata. Le persone si incontrano, vanno a vivere
assieme ovvero si sposano non per seguire un iter prestabilito che debba condurle
dentro un’istituzione, come in una sorta di destino sociale precostituito – sposarsi,
cioè, alla stessa maniera in cui, di norma, si va a scuola o ci si iscrive alle liste
elettorali –, ma scelgono di stare assieme, in maniere molto varie, perché sono
convinte che il rapporto con colei (o colui) di cui si sono innamorate possa essere un
modo per trovare consistenza, per dare senso alla vita, in una parola: per essere felici.
Quella felicità che nelle epoche precedenti si chiedeva, a piccole dosi e con
disincanto – Freud docet – a riti e giochi istituzionalizzati (come l’adulterio
maschile), oggi noi la chiediamo alle relazioni affettive, non solo coniugali, non solo
di coppia, ma a tutte le relazioni in cui sia implicato un potenziale emotivo.

2

Cfr. C. TAYLOR, L’età secolare, ed. it. a cura di P. Costa, Milano, Feltrinelli, 2009.
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Si dirà: che c’entra questo con Trump e con la parola? C’entra molto, in quanto ad
una inedita, altissima richiesta di relazioni significative, ad una società dell’emozione
e dell’affettività, alla ricchezza che tutto questo rappresenta, corrisponde una estrema
povertà dello spazio linguistico nel quale la relazione deve per sua stessa natura
accadere. Repentinamente, potremmo dire, le donne e gli uomini dell’Occidente sono
stati condotti (e hanno costruito) le condizioni di un primato epocale delle relazioni
duali o collettive emotivamente rilevanti, ma non hanno avuto modo di crearne il
vocabolario. O forse, meglio, si trovano a gestire parole troppo povere, lessici troppo
approssimativi e troppo rozzi per affrontare e reggere consapevolmente il rischio
della relazione. È l’analfabetismo affettivo, che è in primo luogo mancanza di
discriminazione interiore e di linguaggio, di finezza di percezione e di dizione, il
motivo di tanti fallimenti e di tante crisi, di tanto veloci incontri e di altrettanto
improvvise separazioni sulla scena sociale del nostro tempo. Vorremmo incontrare
l’altro, l’altra, essere felici nella relazione che andiamo creando, ma ci fermiamo
dinanzi alla prima difficoltà o ci smarriamo dinanzi al primo conflitto, alla prima
emergenza della diversità, perché siamo ricchi di relazioni ma poveri di parole. A
fronte infatti di una spiccata esigenza di tessitura verbale delle anime, ci troviamo
(anzitutto in bocca) solo le parole dell’Homo videns. Di quali parole si tratta?
Il loro primo carattere è appunto quello di essere parole come immagini, parole che si
vedono e si scambiano su schermi, su supporti digitali, che scorrono in interazioni
frenetiche e provocano fulmineamente la formazione di pensieri e di rappresentazioni
del mondo cangianti e reattive, immediate e friabili. Sono poi parole giocate e
pronunziate sul filo di una velocità impressionante, parole che appiattiscono le
asperità del reale con il loro flusso indistinto, e che nella loro manifestazione mediale
possono farci passare, senza soluzione di continuità, dal naufragio dei barconi alla
sfilata di moda. Sono parole onnipresenti e avvolgenti, che ci troviamo accanto e
attorno in una maniera impensabile fino a un paio di decenni fa: noi sempre
informati, sempre connessi, sempre pronti a scrivere, a rispondere, a leggere e a
produrre parole in risposta a parole; parole da cui non è esente alcun momento, da cui
non è preservata nessuna area della vita. Siamo la prima epoca umana della parola
diffusa e servile, della parola-immagine che fascia ogni istante, della parola
incorporea. Infatti, la pervasività della nostra esperienza verbale è intimamente
correlata alla impermanenza e alla insostanzialità radicale della parola stessa. Se gli
storici del linguaggio distinguono tre epoche fondamentali della sua evoluzione –
dall’oralità alla scrittura e dalla scrittura all’era digitale – sulla base della diversa
tecnologia di produzione e di trasmissione del segno verbale, 3 sul piano della fisica e
della percezione lo iato è diverso e bipartito. La fisica della parola detta e raccontata,
la fisica della parola scritta, inchiostrata, stampata, fissata su un supporto materico è
altra cosa rispetto alla mancanza di spessore della parola priva di fiato e di impronta,
di respiro e di ruvidità, di quegli stigmi cioè che hanno caratterizzato le epoche
precedenti della storia. Non ha corpo, non ha consistenza e quindi può entrare
dappertutto, anche con violenza, questa parola divenuta puro strumento delle
3

È una tripartizione classica, che scandisce ad esempio il libro di S. AROUX, Scrittura e grammatizzazione.
Introduzione alla storia delle scienze del linguaggio, Palermo, Novecento, 1998.
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relazioni planetarie, pervasiva proprio nella sua physis puramente tecnica. Ma la nube
pulviscolare di parole che ci circonda e che abita fuori di noi, di parole che ronzano,
migrano, discutono, ci lascia spesso impensabilmente privi di parole dentro. Sono
tantissime le parole, una quantità sterminata direi, ma ne possediamo davvero
pochissime. Ne siamo ubriachi eppure, dentro, l’astenia è massima, la povertà è
grande. Dicono, queste parole, ma non ci dicono. 4 La loro ricchezza è quella di cui
Trump e la sua lingua sono icona: una ricchezza strumentale, puramente formale,
fatta di vuoti senza alcun pieno; un flusso capace di intercettare la povertà di io
separati, frammentati, spesso sconnessi dal proprio corpo e senza nessuna parola
propria, istantaneamente pronti a reagire al suono del puro dire captativo, alla parola
in quanto mero suono, prima di ogni discriminazione e di ogni discorso che
presupporrebbe anzitutto non la connessione della rete ma l’articolazione interna e
significativa del segno.

2. Alle sorgenti della parola
Sarebbe però un grave errore, almeno dal mio punto di vista, giudicare i fenomeni
che abbiamo appena descritto in maniera apocalittica, lanciando anatemi sul mondo
perduto. In una prospettiva coerentemente ermeneutica la storia non è un continuum
punteggiato da improvvise fratture, ma un insieme di processi dentro i quali si creano
punti di svolta mai improvvisi, isolati e incontrollabili. Siamo nel mezzo di grandi
cambiamenti che vengono da lontano e che nei nostri anni sono giunti ad una certa
maturazione, in virtù anche di un’accentuata velocità dei mondi vitali, presentandoci
questioni nuove, da affrontare con uno sguardo largo e una tensione positiva.
All’incorporeità della parola-immagine, in questo scorcio della modernità matura (e
ormai proiettata al di là di sé), non si fa fronte con l’arma semplicistica della
condanna, ma con la grande pazienza anticiclica della riflessione e della ricerca. Il
nostro tempo – il tempo della connessione e del primato della relazione, dell’alterità e
della sua percezione angosciosa, il tempo dell’emozione e dell’affettività – ha
bisogno di nuove grammatiche dello stare assieme 5 e di nuovi linguaggi della
relazione, perché dentro le emozioni abita una tensione implicita alla stratificazione,
alla durata, ciò che chiamiamo «sentimento»; e le neuroscienze – Damasio in testa –
ci hanno insegnato (o forse ricordato) che il sentimento è un luogo di sintesi tra
emotività e pensiero/parola, tra immediatezza del sentire e ulteriorità del dire e del
fare. 6 Il sentimento si fonda sull’emozione ma si costruisce con le parole. Per essere
quel che è ha infatti bisogno di de-finizione. E a costituire questo orizzonte non serve
4

Si tratta della prospettiva sul linguaggio espressa da Benjamin in un famoso saggio di Angelus Novus, ora in W.
BENJAMIN, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, in Opere complete, I, Scritti 1906-1922, Torino, Einaudi,
2008, pp. 281-295.
5
A questo proposito osservazioni decisive in G. SALONIA, Dialogare nel tempo della frammentazione, in Impense
adlaboravit. Scritti in onore del Cardinale Salvatore Pappalardo nl suo ottantesimo genetliaco, a cura di F. Armetta e
M. Naro, Palermo, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, 1999, pp. 571-585.
6
In questa direzione, il noto libro di Damasio ha il valore di un apripista. Cfr. A. DAMASIO, L’errore di Cartesio.
Emozione, ragione e cervello umano, Milano, Adelphi, 1994.
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semplicisticamente il dizionario, bensì un lavorio soggettivo e intersoggettivo di
discriminazione e di riconoscimento degli stati interiori, delle emozioni fini e fluenti
che hanno bisogno di essere riconosciute e nominate nella relazione. Si tratta di una
pratica della parola che dice e pensa l’emozione, nelle sue diverse forme e nei suoi
svariati tempi, e che consente alla relazione di maturare e di trovare consistenza, di
mettere assieme attesa e diversità, conflitto e bisogno di felicità, paura e speranza nei
confronti dell’altro, dell’altra, del mondo.
Per questo, dobbiamo io credo ogni volta ritornare all’origine corporeo-relazionale (e
poetica) del linguaggio, ricominciare da lì, in maniera nuova. Perché, è vero, tutte le
archeologie filogenetiche della parola sono votate allo scacco. Ogni ricostruzione del
processo generativo del linguaggio negli scambi sociali tipici dell’animale-uomo è
già di per se stessa un fatto linguistico, e non ci è possibile immaginare il nostro
mondo prima della parola. Per noi la parola è «in principio». Anche i tentativi più alti
e fascinosi di descrivere la condizione prelinguistica della nostra specie – dalle
pagine di Hegel nella Fenomenologia dello spirito ai saggi di stampo husserliano –
rimangono documenti di parola, inconcepibili senza la parola stessa. Ma l’analisi
fenomenologica ha di fronte a sé uno spazio di indagine reale e promettente. Non
possiamo sapere se non dentro il linguaggio stesso come la nostra specie sia arrivata
alla parola, ma siamo in grado di osservare fenomenologicamente il venire alla parola
che accade nella primissima infanzia, ovvero come i bambini giungono al linguaggio.
Gettiamo uno sguardo lì, allora. Per il bambino che impara a parlare, in principio c’è
il corpo e l’ascolto fruttuosamente passivo di una voce. Che cosa fa infatti la madre
quando senza saperlo introduce al linguaggio il proprio bambino? Sin dall’inizio del
loro rapporto, la madre usa il registro linguistico come dorsale della relazione, che
accompagna e sostiene ogni gesto e ogni atto di accudimento e di comunicazione. Nel
suono delle sue parole, nel modo di pronunziarle, nel movimento labiale e nella
cinestetica globale si esprimono, in una totalità avvolgente, l’affetto, il calore, la
prossimità, la tensione vitale di un noi che ormai – grazie agli studi dell’Infant
Research – sappiamo essere già ab origine un io-tu. 7 Ogni aspetto del mondo, ogni
oggetto, ogni volto, ogni gioco è colorato dalla parola materna, che carica il mondo di
valenze affettive con il suo dono spontaneo di ricreazione adamitica, col suo ri-dire e
ri-plasmare in una maniera nuova, come per la prima volta, i lemmi del vocabolario
comune, le forme del linguaggio di sempre (le «lettere fruste dei dizionari», avrebbe
detto Montale). 8
È come un evento poetico, di cui il bambino è il fruitore attentissimo. Chiediamoci:
che cosa fa il bambino all’inizio di quel lungo processo che lo porterà alla parola? A
rigore non fa nulla. Semplicemente si lascia prendere dal puro sgorgare di un flusso
verbale che non capisce, ma che coincide per lui con il contatto con il corpo musicale
della madre, alla cui bocca e al cui volto corrisponde in una sintonia di canto che lo
7

È in fondo questo il maggior guadagno delle ricerche di Daniel Stern – con i suoi libri fondamentali: D. STERN, Il
mondo interpersonale del bambino, Torino, Bollati Boringhieri, 1987; ID. La costellazione materna, Torino, Bollati
Boringhieri, 1995 – rispetto alle prospettive precedenti (si pensi emblematicamente agli studi di M. MAHLER, La
nascita psicologica del bambino. Simbiosi e individuazione, Torino, Bollati Boringhieri, 1978).
8
È, manco a dirlo, il celebre Montale di Potessi almeno costringere, nella sezione «Mediterraneo» degli Ossi di seppia.

84

OBLIO VI, 24

condurrà dalla phoné al significato e al senso, dalla diade al mondo. I contorni di
questa esperienza sono chiari: ad attirare la risposta infantile è l’intendimento del
desiderio come struttura della musica materna, fondato sulla comprensione originaria
del senso relazionale di quella musica: non sa quel che significa ma capisce
benissimo che è per lui, percepisce insomma finemente la qualità relazionale della
melodia. È su questo sfondo che matura la comprensione secondaria, la distinzione
del significante e l’accesso al significato delle parole della relazione: in esse e grazie
ad esse il bambino è aperto al mondo.
Si può disegnare a partire da qui un modello di estetica, ma si possono anche ricavare
indicazioni importanti per la nostra ricerca. Se è questo il luogo ideale da cui
prenderà le mosse, per il bambino, la padronanza linguistica, il suo essere dotato di
linguaggio, ciò significa che prima della parola c’è il corpo, un corpo musicale, e che
questo corpo è il silenzio anteriore ad ogni nostra parola. Come a dire che lo spazio
interiore e l’arco temporale che precedono l’apprendimento del linguaggio, nonché il
prima di ogni parola che quotidianamente pronunziamo è occupato in verità da un
corpo musicale che ci ha prevenuto e ci ha raccolto. Come a dire che ogni atto di
parola ha alle spalle e presuppone un inizio musicale che ci sfugge, un verbum
incomprensibile e contenitivo, un’alterità fondativa silenziosa, imperscrutabile,
l’equivalente relazionale direi dell’«Inespresso esistente» di Pasolini (e
originariamente di Benjamin). 9
Ecco, se volgiamo allora lo sguardo, sebbene in maniera puramente sinottica,
all’ontogenetica dell’evento linguistico, cominciamo ad intuire che la via di
ricostituzione della sostanza della parola passa per il suo rinnovato contatto con il
silenzio. Già Merleau Ponty l’aveva detto:
Prendere in considerazione la parola prima che sia pronunciata, sullo sfondo del silenzio che la precede, che
non cessa di accompagnarla e senza il quale essa non direbbe nulla; [si tratta di rendersi] sensibili a quei fili
di silenzio di cui il tessuto della parola è intramato.10

Quel che abbiamo capito in più, rispetto alla vicenda fondamentale del silenzio,
guardando alla relazione originaria tra il bambino piccolissimo e il suo/la sua
caregiver, è che questo silenzio fondativo non è un puro nulla del suono, del rumore,
uno spazio privo di qualunque nota. Esso equivale e si dà in quanto memoria reale e
inattingibile, sostanza in-dicibile di quella parola corporea che ci troviamo scritta
dentro, che ci precede e che ci ha resi a nostra volta capaci di parola.
Si tratta di ripartire dal silenzio, una cosa che detta così può sembrare – ed è –
un’utopia a buon mercato, ovvero una pratica esoterica possibile per gli happy few
ma assolutamente distante dal fervore, dal bollore del quotidiano di tutti, delle donne
e degli uomini comuni. Non che gli appelli e le meditazioni oggi diffuse su quella che
9

Di «Inespresso esistente», a proposito della propria tensione ad attingere la realtà situata prima delle parole e prima
della letteratura, parla Pasolini in un testo di Poesia in forma di rosa, riprendendo una categoria estetica benjaminiana,
teorizzata nel saggio goethiano (PIER PAOLO PASOLINI, Progetto di opere future, in IDEM, Poesia in forma di rosa, in Le
poesie, Milano, Garzanti, 1975, p. 523; WALTER BENJAMIN, Le affinità elettive, in IDEM, Opere complete, I, cit., pp.
523-589).
10
M. MERLEAU-PONTY, La prosa del mondo, Torino, Editori Riuniti, p. 66.
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Le Breton ha chiamato «sovranità del silenzio» siano privi di valore e non
intercettino un bisogno reale del mondo. 11 Ma dal mio personale punto di vista avrei
di mira un ricominciamento dal silenzio che è dentro la parola e che la genera, come
abbiamo visto, sin dalle sue manifestazioni primordiali. Non il silenzio della
separatezza o dell’ascesi insomma, ma il silenzio del dialogo e della comunicazione.
Sono almeno due (tra le altre possibili) le forme del silenzio interne al nostro parlarci
che impariamo dalla fenomenologia dell’esperienza infantile del venire al linguaggio.
La prima è il respiro, il ritmo corporeo implicito e indispensabile perché la parola
raggiunga l’altro, perché sia una parola per lui (non di un ‘per’ strumentale ma di
un’per’ di favore e di vantaggio). La madre sostiene la relazione con la sua voce, è
per il suo bambino grazie ad un gesto privo di contenuto semantico ma che nel suo
stesso accadere coincide con la semantica profonda della relazione, in quanto è la
relazione ad essere indicata e significata integralmente da quel gesto. La voce che
incontra, che apre al mondo, è un evento del respiro; l’armonia spontanea
dell’inspirazione che nutre e dell’espirazione che lascia andare con gratitudine. 12 Se
manca questo ritmo del corpo materno, la voce giungerà fastidiosa, carica di ansia
(l’ansia è tecnicamente una mancanza di respiro), priva di qualità relazionale, e non
sarà il luogo di un evento ma solo di un disturbo, e al limite di una ferita. Se respirata,
la parola detta ha la qualità della brezza che rinfresca, come già Boccaccio sapeva
quando nel Proemio del suo grande polittico lodò il soccorso offertogli dagli amici
nei dolori dell’amore e disse che la parola della consolazione rinfresca e per questo
solleva: «Nella qual noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti di
alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per
quelle essere avenuto che io non sia morto». 13
E qui si innesta precisamente la seconda forma del silenzio nella maniera in cui lo
abbiamo evocato: l’ascolto. Respiro parlante e parola ascoltante sono le facce di una
medesima medaglia. La voce che attinge energia dalla ruâh, in quanto sostanza aerea
del corpo, sa modellarsi sul ritmo interno della relazione, sul respiro dell’altro, e per
questo parla in quanto ascolta, in quanto fa spazio dentro di sé al respiro dell’altro ed
esercitando il silenzio spontaneo dell’ascolto lo lascia essere. È questo il gioco
dell’interazione linguistica originaria: il respiro della voce e il suo generare il silenzio
perché l’altro sia e dica, con il suo corpo e le sue parole. Il silenzio relazionale
dell’ascolto è il segreto della parola corporea. Lo sanno bene i terapeuti, che hanno
bisogno della lentezza del rapporto, dell’attraversamento di difficili silenzi per
arrivare, dentro questo grembo di dolore, al momento in cui la parola prende carne e
diventa, davanti al terapeuta, la parola del paziente, quella giusta per dirsi. La Terapia
della Gestalt fissa con esattezza il senso e la via di questo momento in cui il flusso
sovradimensionato e vuoto delle parole nevrotiche (in Gestalt Therapy, alla lettera,
verbalizing) si tramuta in un evento di parola liberante e agganciato alla vita, quando

11

Cfr. D. LE BRETON, Sovranità del silenzio, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis, 2016.
Mi riferisco qui alla grande tradizione orientale sul respiro, di cui si è fatto interprete tra gli altri, con i suoi libri, il
monaco buddista Thích Nhất Hạnh. Cfr. ad esempio THÍCH NHẤT HẠNH, Il dono del silenzio, Milano, Garzanti, 2015.
13
BOCCACCIO, Decameron, Proemio, ed. a cura di V. Branca, Torino, Einaudi, p. 6.
12
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afferma che il contrario del parlare vuoto e senza oggetto non è la semantica
scientifica né la terapia corporea: è la poesia. 14

3. Il silenzio della poesia
Il silenzio di cui abbiamo bisogno, al quale rivolgerci nel tempo della parola senza
corpo, è dunque il silenzio della poesia. Essa è quell’accadimento miracoloso per cui
le «parole fruste dei dizionari», le parole stampate e pubblicate, ma anche quelle
fluide e impalpabili della tecnica digitale ritrovano nella lettura la consistenza del
corpo che le ha vergate e pronunziate, e proprio a partire dai segni grafici o digitali in
cui sono state tradotte si mutano nuovamente in voce. Nella vera poesia – basta
pensare paradigmaticamente, come sosteneva Pirandello, all’incipit della Sera del dì
di festa: «Dolce e chiara è la notte, e senza vento / e quieta sovra i tetti e in mezzo
agli orti / posa la luna, e di lontan rivela / serena ogni montagna» – quanto si dice
accade, perché quei versi, se ascoltati, ricreano il suono e la presenza della voce che li
ha pronunziati, rifanno la notte lunare ed il suo canto anche nel centro del sole
meridiano. Qui la voce torna e dice, quella voce mortale, viva, quotidiana che
Montale ha considerato il vertice inarrivabile della poesia: «La venditrice d’erbe
viene e affonda / sulla rena la sua mole, un groviglio / di vene varicose. È un
monolito / diroccato dai picchi di Lunigiana. / Quando mi parla resto senza fiato, / le
sue parole sono la Verità» (Sulla spiaggia).15 È questa voce pura, dimessa è sublime,
intrisa di «gesti e strida», «il cielo» che il poeta «non ha mai toccato» (Corso
Dogali),16 mentre per converso (e per noi necessariamente) è la poesia a disegnare al
contempo lo spazio dell’ascolto: «Lei sola percepiva i suoni / dei miei silenzi.
Temevo / a volte che fuggisse il tempo / ostile mentre parlavamo. / Dopodiché ho
smarrito la memoria» (Ricordo).17
Se avesse senso e fosse possibile per noi oggi, in maniera non velleitaria, pensare ad
un nuovo umanesimo, esso richiederebbe, per primi ai poeti, una scelta coraggiosa di
essenzialità e di umiltà. La poesia di cui abbiamo bisogno non è quella che mima il
ronzio, che si riproduce per inerzia, che fa della propria intonazione un format (né ci
serve tantomeno una critica speculare a questa modalità di vivere l’essere poeti). Ad
essere all’altezza dei nostri tempi sarebbe un gesto poetico diverso, nel quale la
poesia avvenga quasi come modello e arma affilata per la battaglia da combattere in
favore di una parola del silenzio e dal silenzio. Non insomma anzitutto la poesia in
quanto testo scritto (e purtroppo scarsamente divulgato), ma la poesia in quanto
forma di parola, alfiere umile di una controtendenza del dire che ci riguarda tutti,
messaggera di una parola che tutti siamo chiamati a pronunziare.
14

Cfr. F. PERLS -R. HEFFERLINE - P. GOODMAN, Teoria e pratica della Terapia della Gestalt. Vitalità e accrescimento
nella personalità umana, a cura dell’Istituto di Gestalt H.C.C., postfazione di M. Spagnuolo Lobb, G. Salonia e A.
Sichera, Roma, Astrolabio, 1997.
15
E. MONTALE, Diario del ’71 e del ’72, in ID., Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1984, p. 493.
16
Ivi, p. 431.
17
E. MONTALE, Diario postumo, 66 poesie e altre, a cura di A. Cima, Milano, Mondadori, 1996.
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Il paradigma di questa parola, i suoi tratti fondamentali, direi che li ha fissati,
esattamente cento anni fa, il fante Giuseppe Ungaretti, in trincea, sulle rive
dell’Isonzo. Nell’explicit del primo Porto Sepolto, quello del 1916 appunto (e di cui
anche noi abbiamo recentemente celebrato il centenario), Ungaretti parla della poesia.
Poesia si intitolava infatti il componimento di chiusura poi divenuto Commiato a
partire dall’Allegria del 1942:
Gentile
Ettore Serra
poesia
è il mondo l’umanità
la propria vita
fioriti dalla parola
è la limpida meraviglia
di un delirante fermento
Quando io trovo
in questo mio silenzio
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso 18

Postosi volontariamente sul confine tra la vita e la morte, assoggettatosi ad uno
sradicamento assoluto e ad una riduzione radicale del proprio sé al livello di una pura
umanità, tutta corporea, immerso nel vortice di emozioni violente, e di reazioni
immediate ad una realtà cupa e sempre potenzialmente pericolosa, questo giovane
poeta soldato schizza ancora oggi per noi il ritratto di una parola di carne, integra e
umana, di quella parola di cui urgentemente oggi siamo chiamati a metterci in cerca.
Quali sarebbero i suoi contorni? (Se ci è consentito, come credo, leggere questo
Ungaretti così).
«Gentile». Intanto si tratta di una parola cordiale. Il Porto Sepolto finisce su un
lemma sapientemente isolato e capace di una risonanza nuova. Il freddo appellativo
delle missive rivolte a conoscenti ai quali non si possa o non si voglia riservare il più
confidenziale «Caro» o «Cara», una volta stagliato da solo sulla pagina suona
mirabilmente in maniera diversa, evocando un atteggiamento di apertura e di
apprezzamento, lasciando balenare le qualità squisite dell’animo altrui che
gentilmente si pone e così è sinteticamente tratteggiato. Civile, cortese, garbato,
delicato, sensibile: questo è «gentile». La parola di cui abbiamo bisogno comincia
davvero da qui, da uno sguardo rivolto all’anima dell’interlocutore, alle sue pieghe
migliori, da una risposta all’accoglienza gratuita che egli ci ha manifestato, perché
quando si sta tra la vita e la morte ogni gesto, anche minimo, di attenzione e di
solidarietà, crea comunanza e gratitudine.
«Ettore Serra». L’altro di questa poesia non è un ‘tu’ generico. Il Porto aveva preso
le mosse da un ‘tu’ terribilmente determinato, quello di Moammed Sceab, l’amico e
sodale di Giuseppe suicidatosi a Parigi, nella pensioncina di Rue de Carme, perché
18

G. UNGARETTI, Il Porto Sepolto, a cura di C. Ossola, Venezia, Marsilio, 1990, p. 89.
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«non aveva saputo sciogliere il canto del suo abbandono» (In memoria). 19 Si
comincia dal ‘tu’ di Moammed, dalla memoria flebile ed esposta, che lotta per
mantenere in vita i dimenticati, i senza patria, gli esclusi; e si finisce in un ‘tu’
altrettanto vivo e reale, quello di Ettore, come a dire che alla parola di cui siamo in
cerca è richiesto di imparare a rivolgersi all’altro in quanto singolo, all’esistenza reale
di chi questa parola ascolta e riceve. Come se il verbo di un nuovo umanesimo al
tempo della parola-immagine avesse bisogno di ripartire dalla relazione, dal semplice
e intenso contatto tra due vite, che comincia dal riconoscimento, dal chiamarsi per
nome, non solo in una scontata intimità, ma bensì (e forse in primo luogo) sulla scena
pubblica. Perché il giovane tenente Ettore Serra, che scopre – almeno nel mitico
racconto di Ungaretti – le poesie scritte dal soldato Giuseppe sul margine di biglietti e
cartoline, non è un amico, ma un premuroso editore, il quale però sulla pagina
assume, pur in un ipotetico contatto professionale, un volto e un tratto determinati.
Cerchiamo interazioni pubbliche, parole che anche nei contesti strumentali non siano
più parole di massa.
«Poesia». L’esperienza di parola che il testo di Ungaretti ci propone non è né
definitoria (non dice «la poesia») né appropriativa (non è «la mia poesia»). Nella
nostra prospettiva questo significa ripartire da una parola che non dia subito giudizi, o
fissi confini classifiche e graduatorie, né venga considerata come un geloso tesoro
personale da condividere con pochi, ma si metta di fronte a ciò che è, che rimane e ci
supera come un evento e una realtà al di là di noi.
«è il mondo l’umanità la propria vita». In una sorta di climax in apparenza
discendente, Ungaretti parte dal mondo e passando per l’umanità giunge alla sua
stessa vita. Ma si tratta in verità di un movimento ascendente ed inclusivo.
L’umanesimo che potrebbe venire, che speriamo di fare e di vedere, non ha che
farsene della parola dei Narcisi, che non si facciano carico della verità della propria
esistenza e in essa includano, necessariamente, il dinamismo del mondo e il
sentimento dell’umano, di ciò che appartiene a tutti.
«fioriti dalla parola / è la limpida meraviglia / di un delirante fermento». Il tempo che
viene e il tempo in cui siamo gettati non hanno bisogno della parola che ferisce,
annienta, distrugge. Il Novecento è vissuto nel mito della parola provocatoria e
sconvolgente, della parola avanguardista e spiazzante, che vuole generare l’emozione
negativa, che non si fa scrupolo della violenza e tende a mostrare compiaciuta un
esclusivo lato oscuro del mondo. Ciò non significa ovviamente negare il «fermento»
e il delirio della scena mondana, la molteplicità delle forme e delle apparenze – non
può voler dire, per il poeta del Porto, negare la guerra quale violenza delle violenze,
maschera atroce delle relazioni umane fallite, ferite, schiacciate –, ma sapendo la
guerra che ancora ci assedia, non ha senso che la parola che aspettiamo sia mimetica
e riproduttiva. Cerchiamo una parola che faccia fiorire il mondo e ne colga la limpida
meraviglia dentro il suo fermento incontrollabile.
«Quando io trovo». «Quando» significa per noi la temporalità e la finitudine. La
poesia è, il poeta diviene, ed è costretto ad accettare il rischio del tempo; «io»
19

Ivi, p. 39.
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(quell’io che sarà cassato nella redazione definitiva) ha nella nostra prospettiva un
valore speciale. La parola finita e sottomessa al tempo è una parola responsabile, che
si assume il carico di quel che dice, a fronte della volatilità, della mutevolezza e della
irresponsabilità del dire di cui ogni giorno facciamo esperienza; «trovo» sottintende
ricerca e indigenza, perché la parola in cui speriamo non è quella dei tronfi e dei
sempre sicuri di se stessi, ma la parola che si trova o in cui magari si inciampa (come
diceva Montale), quella che non si ha ma sempre si è chiamati a cercare.
«in questo mio silenzio». Dove cercarla? Nel silenzio. L’utero di questa nuova parola
è lì, nel silenzio del corpo, ovvero nell’ascolto della sua musica primaria,
dell’inespresso musicale che ci precede, se nella poesia di Ungaretti il silenzio in cui
si addentra il poeta è l’equivalente del «porto sepolto» dove egli rinviene i canti che
poi disperde (Il Porto Sepolto: «Vi arriva il poeta / e poi torna alla luce con i suoi
canti / e li disperde»).20 Nel silenzio del porto il poeta ascolta la musica di cui è fatto
e la restituisce agli uomini.
«una parola». Non tante e non la. Quella che inseguiamo è la parola del frammento e
della parte, quella che lentamente si pronunzia, si sillaba, nella sua episodicità, nel
suo improvviso e povero apparire. Di fronte al turbinio delle parole-immagine questa
parola rimane isolata, solitaria, ma vera.
«scavata è nella mia vita / come un abisso». Non sarà, quella che prefiguriamo, una
parola a buon mercato. Perché una parola così costa fatica, viene da una immersione,
da un atto di onestà grandissima, dove si dice solo la parola che si trova e che si sente
nell’abisso, solo la parola aderente, annidata nella vita e nel corpo. Una parola di
carne, una parola-corpo, che del corpo è riflesso, espressione e promessa. Forse per
dirla, questa parola, non abbiamo più bisogno di scavare nel linguaggio, di esaurirne
le possibilità in quello spasmodico movimento della lirica del Novecento. Ungaretti,
cento anni dopo, continua a ricordarci (perché anche lui poi tante volte lo ha
dimenticato) che questa parola dobbiamo scavarla dentro noi stessi, in quel silenzio,
sin dall’origine abitato dal corpo dell’altro.

20

Ivi, p. 42.
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Dario Stazzone

«Quella semplicità è voluta»:
note per una rilettura dell’opera di Ercole Patti

Definito spesso un minore, considerato un Brancati in sedicesimo, Ercole Patti
meriterebbe una più accorta lettura critica. Non che allo scrittore sia mancata, in vita,
una certa fortuna di pubblico e l’attenzione della critica, testimoniata dagli interventi
sul «Corriere della Sera» di Eugenio Montale, dagli articoli di Luigi Russo, Carlo Bo,
Giuseppe De Robertis, Emilio Cecchi, Giacinto Spagnoletti, Carlo Salinari e Carmelo
Musumarra, dalle recensioni di scrittori come Giuseppe Villaroel, Mario Soldati,
Alberto Savinio, Vasco Pratolini e Giovanni Raboni. Né si può tacere del medium
cinematografico che, grazie alla trasposizione filmica di Un bellissimo novembre
diretta da Mauro Bolognini ed approdata nelle sale nel 1969, 1 ha sollecitato ulteriore
interesse verso i romanzi e i racconti del siciliano. Ancora oggi, tuttavia, Patti viene
considerato l’autore di opere incentrate esclusivamente sul tema erotico e improntate
a medietà linguistica, quasi libri d’intrattenimento. Della ricca compagine di scrittori
catanesi attivi fra le due guerre e oltre, tra gli altri Vitaliano Brancati, Giuseppe
Villaroel, Antonio Aniante, Vito Mar Nicolosi, l’appartatissimo poeta Arcangelo
Blandini, cui una giornata di studio del dicembre 2007 ha reso la giusta attenzione, 2
Patti è stato, al tempo stesso, l’autore più letto e quello su cui, in sede critica, si sono
dati i giudizi più limitativi.
I tanti interventi di scrittori, spesso amici e sodali, pubblicati mentre l’autore di
Giovannino era in vita sono, in buona parte, delle recensioni. Fanno eccezione le
letture critiche che, in anni più vicini, sono venute da Paolo Mario Sipala e Massimo
Onofri.3 Recentemente ha provveduto a scongiurare una vera e propria damnatio
memoriae dello scrittore la meritoria ripubblicazione di alcuni suoi romanzi curati da
Sarah Zappulla Muscarà per i tipi Avagliano e Bompiani.4
Quando Montale scriveva della «sorprendente freschezza di immagini e di
impressioni», della «più scaltra misura» di un autore che ben conosceva «l’arte di
farsi leggere», soffermandosi in particolare sul fascino di alcuni suoi personaggi
1

Un bellissimo novembre, diretto da Mauro Bolognini, tratto dall’omonimo romanzo di Ercole Patti, è interpretato da
Gina Lollobrigida nel ruolo di Cettina, André Laurence nel ruolo di Sasà e Paolo Turco nel ruolo di Nino. Il film,
proiettato nelle sale cinematografiche nel 1969, vanta la colonna sonora di Ennio Morricone e introduce una
significativa variatio rispetto al romanzo, dal momento che il protagonista adolescente, Nino, non muore nelle sequenze
conclusive.
2
Arcangelo Blandini. La sua poesia, il suo tempo, a cura di R. M. Monastra, Acireale-Roma, Bonanno, 2009. Il
volume, che comprende gli interventi di N. Borsellino, G. Savoca, G. Dolei, R. Galvagno e M. Schillirò, nasce da una
giornata di studi tenutasi nella storica libreria Prampolini di Catania il 6 dicembre 2007.
3
P. M. Sipala, La letteratura diaristica di Ercole Patti, in Id., Il romanzo di ’Ntoni Malavoglia ed altri saggi, Bologna,
Pátron Editore, 1992, pp. 241-249; M. Onofri, Introduzione a E. Patti, Diario siciliano, Milano, Bompiani, 1996, pp. VXIV.
4
Recentemente, per le cure di Sarah Zappulla Muscarà, sono stati pubblicati da Bompiani Diario siciliano (1996), Un
bellissimo novembre (1994 e 2004), Gli ospiti di quel castello (2006); per i tipi Avagliano La cugina (1998), Un amore
a Roma (2002) e Graziella (2004).
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muliebri, 5 da un lato metteva in evidenza la sobrietà linguistica consapevolmente
perseguita da Patti, dall’altro delimitava il campo contenutistico della sua opera e
contribuiva alla creazione di un perdurante paradigma critico. Certo, quanto alla
scelta linguistica e stilistica Patti è il caso emblematico di un narratore approdato alla
letteratura attraverso la pratica giornalistica, avendo collaborato fin dal 1923 col
«Giornale dell’Isola Letterario» di Catania, supplemento mensile del «Giornale
dell’Isola» diretto da Carlo Carnazza, di cui era caporedattore lo zio Giuseppe
Villaroel: i locali del giornale, nel cuore settecentesco della città etnea, erano luogo
d’incontro per molti letterati isolani, tra gli altri Pirandello, Rosso di San Secondo,
Brancati, Aniante e Guglielmino. In seguito Patti, studiando a Roma, è approdato al
«Tevere» di Telesio Interlandi e, quindi, alla «Gazzetta del Popolo», testate per cui ha
realizzato una ricca sequenza di reportages da India, Cina, Giappone, Turchia,
Russia, Polonia, Egitto, Germania, Malesia, Olanda, Norvegia, Svezia, Inghilterra,
Austria, Francia, Danimarca e Finlandia.
Da questo esercizio è nata una scrittura priva di orpelli, abilissima nelle strategie
descrittive, nelle aperture paesistiche e nelle declinazioni ipotipotiche, improntata ad
un sostanziale equilibrio tra ipotassi e paratassi, ricca tuttavia di determinazioni
aggettivali, di connotazioni cromatiche, di verba sentiendi che coinvolgono tutte le
sfere percettive. Il realismo sensoriale di Patti ricorre ad una diffusa retorica dello
sguardo, all’abbondanza di verba videndi e audiendi, non è estraneo alle chiose
olfattive e, talvolta, a notazioni relative al gusto. Per via di questa sensorialità e
sensualità Patti ha assunto una collocazione del tutto originale tra gli scrittori coevi
rappresentando in modo esemplare quell’intreccio tra visivo, uditivo e olfattivo che,
svolto sintagmaticamente, produce per Greimas, sul piano paradigmatico, l’effetto di
una totalizzazione sensoriale, cioè una percezione complessiva del mondo così come
è possibile coglierlo attraverso i sensi, figurativamente.6 Non vanno trascurate, del
resto, l’antica passione per il disegno e le capacità illustrative dell’autore, 7
inclinazioni presto abbandonate in favore della scrittura, ma rivelatrici del desiderio
di attraversare i codici, di un’attenzione al figurativo che, lungi dal tradursi in
declinazioni letterarie vicine alla prosa d’arte o nel gusto per le ricercate citazioni
pittoriche, possono aver contribuito a definire l’indiscussa abilità descrittiva del
narratore e la visività della sua opera.
Dal punto di vista del contenuto non v’è traccia, nei romanzi di Patti, di qualche
attenzione alla questione sociale: la condizione dei suoi personaggi è in genere quella
dei piccoli possidenti terrieri, del ceto medio impiegatizio, di giovani viveurs intenti a
dilapidare il patrimonio paterno. Se vi è attenzione per il mondo contadino, cenni ai
5

Diversi gli interventi critici che Montale ha dedicato a Patti: Un amore a Roma, in «Corriere della sera», 29 giugno
1956; Patti, in «Corriere della sera», 30 giugno 1959; Un romanzo di Ercole Patti-Un bellissimo novembre, in
«Corriere della Sera», 30 aprile 1967.
6
A. J. Greimas, Descrizione e narratività a proposito de “Lo spago” di Guy de Maupassant, in Id., Del senso II.
Narrativa, modalità, passioni, Milano, Bompiani, 1984, p. 143.
7
Patti ha esordito come illustratore delle poesie dello zio Giuseppe Villaroel, di testate di romanzi d’appendice usciti a
puntate sul «Giornale dell’Isola», di copertine di libri di giovanissimi poeti. A quindici anni ha inviato al «Corriere dei
Piccoli» la novellina Il chiodino, corredata dai suoi disegni: un episodio che rappresenta paradigmaticamente la volontà
dell’autore di tenere assieme testo e immagine, di dare una traduzione intersemiotica alla sua novella che fu
effettivamente pubblicata sul «Corriere dei Piccoli», ma con illustrazioni di Bisi.
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suoi usi e costumi, questo è il necessario corollario degli interessi del piccolo
possidente o del regresso memoriale dello stesso scrittore che rievoca le sue
villeggiature tra i paesi etnei. La distanza dalla temperie dell’impegno è una
caratteristica della scrittura pattiana che certo non ha giovato alla sua ricezione critica
nel secondo dopoguerra. L’opera del siciliano oscilla continuamente tra i poli
geografici della sua esistenza, Catania e Roma, la città natale e quella dove si recava
alla ricerca dell’affermazione letteraria, praticando il giornalismo, l’attività di
sceneggiatore e quella di narratore. La caparbia volontà di Patti di diventare scrittore,
al punto da rinunciare alla sicurezza dello studio paterno ed alla pratica
dell’avvocatura, ricorda da vicino il desiderio di affermazione letteraria che fu del
giovane Verga. Quanto alla passione per la campagna, Paolo Mario Sipala ha messo
in evidenza le combinazioni spaziali e temporali dell’opera pattiana,8 le coordinate
cronotopiche9 che riconducono ai paesetti etnei ed all’autunno, in particolare al
novembre inteso come epigonale prosecuzione dell’estate, momento in cui si spande
una luce obliqua e non priva di quell’implicito luttuoso su cui si soffermava anche
Brancati. 10
Il realismo di Patti ha connotazioni diaristiche,11 buona parte delle sue opere sono
caratterizzate da esatte indicazioni cronologiche, da una proliferazione cronotopica
che contribuisce a creare un «effetto di realtà», un’illusione referenziale. 12 È vero che
i romanzi brevi e i racconti del siciliano si condensano attorno al nucleo erotico,
trovando anzi nell’erotismo e in certi suoi attorti percorsi 13 il motore della narrazione,
ma questo non è l’unico tema che attraversa la sua scrittura, assai più complessa nei
contenuti di quanto comunemente si creda. Si pensi al suo primo romanzo,
Giovannino, dato alle stampe nel 1954: vi si trovano molti dei motivi indagati dalla
critica, la villeggiatura, il ritorno opprimente alla città ed alle aule scolastiche, il
fascino della campagna e di un paese come Trecastagni, l’iniziazione sessuale dovuta
ad una servetta disponibile (una «camerista», per dirla con Gozzano), i rapporti
occasionali e le più travolgenti avventure erotiche romane. La parabola esistenziale di
Giovannino è quella di un giovane bennato, appartenente ad una famiglia borghese e
provinciale: lo stesso diminutivo del nome proprio, un morfema modificante carico di
senso, allude all’eterna immaturità del protagonista. Giovannino, data una prova poco
esaltante nel lavoro presso un ministero romano, torna alla sua Catania e sposa una
donna che, per quanto offesa nel fisico, gli garantisce, con la dote, un’esistenza
serena. Tracciando questo itinerario esistenziale, dall’adolescenza all’età declinante
8

P. M. Sipala, La narrativa diaristica di Ercole Patti, cit., pp. 243-244.
Cfr. M. Bachtin, Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo in Id., Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 2001,
pp. 231-405.
10
Quella che pervade diversi romanzi di Patti è una luce che nasconde un implicito luttuoso, non dissimile dalla luce
che Brancati descrive in Paolo il caldo forse memore, a sua volta, di alcuni contenuti crepuscolari della raccolta di
poesie Ciuri di strata di Francesco Guglielmino. Della trafila intertestuale si è ricordato anche Bufalino quando ha
intitolato una sua raccolta di saggi La luce e il lutto. Per uno studio dei versi dialettali del docente e maestro di Brancati
cfr. F. Guglielmino, Ciuri di strata, a cura di G. Savoca, Palermo, Sellerio, 1978.
11
P. M. Sipala, La narrativa diaristica di Ercole Patti, cit., p. 243.
12
Quanto alla complessa riflessione sul rapporto tra letteratura e referenza cfr. A. Compagnon, Il mondo, in Id., Il
demone della teoria, Torino, Einaudi, 2000, pp. 100-148.
13
P. M. Sipala, Sociologia dell’erotismo e narratologia per due romanzi di Patti, in Id., Il romanzo di ’Ntoni
Malavoglia e altri saggi, cit., pp. 251-260.
9
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dell’uomo, Patti restituisce al lettore nuclei contenutistici che ricordano da vicino Gli
anni perduti di Brancati. Catania, descritta con attenzione nei suoi luoghi
emblematici e in alcuni recessi meno noti, tra le strade lastricate di nera lava, i caffè e
i teatri, le scuole e il porto, le mondanità del Teatro Massimo e del Giardino Bellini,
le vie oscure ed attorte del quartiere della prostituzione, è la città del «dolcissimo
veleno» 14 in cui dissipare l’esistenza, con una parvenza di serenità e bonomia che
nasconde una più profonda e denegata inquietudine: «E quella vita scorre così liscia,
così piana, così dolce che si può invecchiare senza accorgersene e ritrovarsi ad averla
vissuta tutta senza averne avuto coscienza, rimanendo sempre figli di famiglia.
Questo era il dolcissimo veleno di Catania che Giovannino si sentiva entrare nelle
vene ascoltando Incardona e Nino Barresi». 15
Già in Giovannino è presente un tema peculiare della narrativa pattiana, destinato a
tornare nelle opere successive: la progressiva trasformazione di un ragazzo di buona
famiglia, scapestrato nella giovinezza (fino a sperimentare l’uso della cocaina, che
torna anche in altri romanzi di Patti) in un vero e proprio uomo-roba, accorto
amministratore del suo, delle rendite agricole e dei beni dotali: «Spesso lui e la
moglie si recavano in campagna e vi si trattenevano una o due settimane per
sorvegliare i lavori. Dapprima era lei che faceva tutto, Giovannino si limitava a
seguirla; ma, a poco a poco, vedendo i contadini che lavoravano, le cantine piene di
botti allineate, i pianori gremiti di mandarini, le vigne che salivano le colline, gli
alberi carichi di frutta gli venne il timore che gli potessero rubare qualcosa, e l’amore
della roba si impadronì di lui». 16 Questo periodo, collocato quasi ad explicit del
romanzo, descrive bene i cambiamenti del protagonista anche in rapporto alla moglie
che presto gli delegherà la cura delle campagne e si ritirerà nell’appartamento
cittadino: la cumulatio dei beni, l’idea di abbondanza determinata dall’elenco e dalla
stessa scelta aggettivale (quasi in gradatio «pieno», «gremito» e «carico»),
costituiscono un movente per la nuova condotta del protagonista.
La conclusione icastica del periodo non a caso si condensa attorno alla parola chiave
«roba»: a differenza di Verga, tuttavia, l’amore per il possesso descritto nei romanzi
pattiani non è l’ansimante lotta di un ceto sociale emergente, ma una necessità
connessa alla conservazione dello status quo ante, la premessa necessitata alla
serenità economica di piccoli possidenti. L’invecchiamento di Giovannino è
riconsegnato con una sapienza narrativa che si addensa attorno a diversi punti
d’ombra: l’ipocondria, l’erotismo vissuto come esorcizzazione del declino fisico, il
valore simbolico di una stampa che rappresenta Le tre età dell’uomo e che induce il
protagonista a sognare nostalgicamente se stesso nella lontana pubertà. L’interesse
personale, in quest’età declinante, prevale persino sulle amicizie giovanili, con cui
vengono ricordati stancamente e quasi ritualmente «Cocaina, cambiali, notti in
bianco»: 17 ormai l’uomo anela quasi esclusivamente all’accumulo dei nuovi terreni,
gravati da pesanti ipoteche, degli amici che furono.
14

E. Patti, Giovannino, a cura di S. Zappulla Muscarà, Milano, Bompiani, 2002, p. 146.
Ibidem.
16
Ivi, pp. 187-188.
17
Ivi, p. 221.
15
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Non manca in Giovannino un cenno ironico al fascismo visto come pantomima
grottesca e provinciale. Certo è difficile riscontrare tra le sinopie intellettuali che
muovono Patti quella meditazione su Gogol’ che sostanzia l’ironia brancatiana, né vi
è traccia di quel leopardismo che attraversava gli ambienti letterari catanesi già nella
temperie precedente la seconda guerra mondiale, inteso come laica vocazione al
dubbio e così descritto da Anna Carta: «Un leopardismo, quello dei catanesi, che non
è quello stabilito dalla retorica delle celebrazioni ufficiali (nel 1937 si commemora il
centenario della morte) e neanche soltanto modello di esercizi calligrafici alla
maniera della Ronda, ma che discendono dai due rami dell’opera del recanatese –
quello ironico, raziocinante e cosmico delle Operette e quello poetante dei Canti –
spiega da un lato la “spregiudicatezza intellettuale e politica”, la lezione di
intellettualismo laico e di intelligenza civile” di Vitaliano Brancati, dall’altra il tono
“aereo e remoto, meno realisticamente circostanziato” della poesia di Arcangelo
Blandini. Un Leopardi pertanto alla Savinio, che sulla nuova “Stampa” di Signoretti,
Fanti e Michele Serra – la stessa in cui Brancati, nel corso degli anni Trenta andava
pubblicando i propri racconti – con un articolo antiretorico e coraggioso esalta lo
scrittore maestro del dubbio, “l’utile, il fecondo, il prezioso dubbio nella nostra
letteratura: in questa letteratura priva di dubbi, in questa letteratura sicura di sé, in
questa letteratura affermativa”; il Leopardi “capace di dare al rovescio delle cose la
stessa dignità che alla facciata”».18 Tuttavia Patti sa tratteggiare il fascismo con
sferzante ironia e dimostra la capacità, spesso sottaciuta dalla critica, di guardare con
disincanto al rovescio ed al fondo delle cose, ben oltre la facciata celebrativa. Così, in
Giovannino, il regime, ammantato di teatralità, è umoristicamente associato alla
militanza di un ex commerciante di caramelle che indossa la camicia nera, il cui
aspetto marziale cela una perdurante inclinazione al servilismo.
Non è l’unico caso in cui Patti guarda al regime ed alle sue pantomime. Agli esordi
letterari del siciliano si colloca Quartieri alti, una raccolta di brevi racconti, una
successione di vividi bozzetti che rivelano già sobrietà di scrittura ed arguta capacità
descrittiva attraversando i diversi ambienti romani degli anni Trenta: Cinecittà, i
Parioli, i locali e le osterie, la via Appia e via Veneto, i piccoli appartamenti dove gli
affittacamere ospitano attrici e comparse in cerca di affermazione, il mare. La silloge,
ricca di citazioni letterarie, filmiche e musicali che molto dicono delle preferenze
dello scrittore, gioca costantemente sulle antitesi, sul sentimento del contrario,
mostrando la vacuità di certi giovani che frequentano i ritrovi mondani, delle dame
che accorrono alle Quadriennali fingendo di capire qualcosa di pittura, della
borghesia impegnata nei riti vacanzieri. Tra tanti spunti e osservazioni di costume
colpisce per forza corrosiva un racconto intitolato Personaggio importante ai bagni
di mare: ne è protagonista un potente commendatore che eccezionalmente si concede
una giornata di riposo. Il sottile piacere del protagonista consiste nel mescolarsi alla
gente comune, nel guardare ai piccoli impiegati che frequentano il lido, nel
congratularsi con se stesso, in un dialogo chiuso e narcissico, per la sua apertura
18

A. Carta, Della letteratura catanese degli anni Trenta. La città dei letterati. Tradizione e innovazione, in Catania, La
città moderna, la città contemporanea, a cura di G. Giarrizzo, Catania, Domenico Sanfilippo Editore, 2014, pp. 197198.
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mentale, per la sua bonomia. Ma l’improvvisa apparizione di un ministro nella
spiaggia determina una repentina «metamorfosi» nell’uomo che era apparso tanto
sicuro di sé ed appagato: «Veloce e sudato il commendatore corre verso di lui, col
braccio alzato. Col fiato grosso si unisce al piccolo gruppo che circonda il Ministro,
inneggiando con la voce, con le mani, con lo sguardo. Straordinaria metamorfosi. Chi
riconoscerebbe più nel commendatore l’uomo potentissimo di pochi minuti fa? Al
seguito del Ministro egli è diventato una specie di grosso cane scodinzolante». 19
Quando Patti pubblica Personaggio importante ai bagni di mare, si era nel 1940. La
satira non poteva investire il regime in modo più netto, avvalendosi anche di
espedienti grafici solo in apparenza di minore importanza come la contrapposizione
che l’autore crea, con sulfurea malizia, tra l’incipitaria maiuscola di «Ministro» (e
poco prima il pomposo «Sua Eccellenza il Ministro») e il minuscolo
«commendatore». Del resto, in quel momento, il rapporto tra Patti e la stampa
ufficiale per cui comunque lavorava, «Il Popolo di Roma» di Ciano e «Il Giornale
d’Italia», era fatta di reciproche diffidenze ed aveva determinato la scelta, da parte del
siciliano, di rifugiarsi nella critica cinematografica per evitare di trattare argomenti
compromettenti. Dal canto suo il regime sorvegliava questo scrittore bravo ma
riottoso, chiaramente distante e fin troppo libero nei giudizi. La sua opposizione si
manifestava nell’antiretorica, in una prosa giornalistica «elegiaca, ironica, scarna e
pertanto diffidente». 20
Nel testo autobiografico che Patti liquida nel 1972, quattro anni prima della sua
scomparsa, Roma amara e dolce, vengono ricordate le difficoltà della pratica del
giornalismo durante il ventennio:
Non andai nelle provincie e per sfuggire nei limiti del possibile ai servizi di
esaltazione fascista trovai il ripiego di fare il critico cinematografico. La critica
cinematografica durante il fascismo fu il rifugio di alcuni antifascisti.
Andai avanti così con qualche richiamo del ministero della cultura per eccessiva
freddezza mostrata nel parlare di Scipione l’Africano o di qualche altro film del
genere nelle grazie del regime. Facevo il critico cinematografico e impaginavo la
terza pagina.
Un giorno d’estate il duce doveva inaugurare il drizzagno del Tevere, cioè una
specie di dirottamento dell’alveo del fiume nei pressi di Acilia; dal ministero della
cultura arrivò l’ordine: “Mandare un giornalista scrittore”. Al giornale la scelta del
direttore cadde su di me. Cercai di schermirmi adducendo che non possedevo una
sahariana bianca indispensabile per la cerimonia. Ma il direttore tagliò corto […].
Raccontai tutto, soprattutto il lato tecnico della cosa, nel modo più chiaro e colorito
possibile ma non feci cenno a legioni di camerati osannanti né alle massaie rurali
della zona di Acilia che con grandi cappelloni di paglia erano state convocate sul
greto.
Il pezzo fu giudicato troppo freddo dal ministero. 21

Patti non cedette mai a momentanee mode letterarie e politiche, rimase una voce
letteraria originale, ben connotata e riconoscibile, fedele a se stessa. Tuttavia i cenni
ironici al regime di cui si è proposta una veloce recensio dicono che egli, certamente,
19

E. Patti, Quartieri alti, Milano, Bompiani, 1955, p. 147.
A. Carta, Della letteratura catanese degli anni Trenta. La città dei letterati. Tradizione e innovazione, cit., p. 204.
21
E. Patti, Roma amara e dolce, a cura di S. Zappulla Muscarà, Milano, Bompiani, 2006, pp. 86-87.
20

96

OBLIO VI, 24

non fu un autore monotematico, incapace di uno sguardo dissacrante verso il contesto
in cui viveva. Il tema erotico funge, nell’opera pattiana, da catalizzatore attorno al
quale si addensano diversi altri temi e motivi, abili digressioni descrittive e raffinati
costrutti simbolici.
Si pensi alla passione dei personaggi di Patti per i libri e la lettura, al romanzo del
1956, Un amore a Roma, dove la frequentazione della redazione di un giornale da
parte del giovane Marcello Cenni e la discussione attorno al manoscritto di un
promettente impiegato della società del gas è l’occasione per una riflessione sulla
sobrietà di scrittura, quasi una sommessa dichiarazione dell’intenzione d’autore:
«Conti lesse un periodo. “Mi pare molto bello”, disse Marcello. “Scrive come uno
che abbia superato tutte le esperienze letterarie”. “È una prosa senza residui” disse
uno dei parlatori notturni attorno agli orli delle fontane. Palermi torse il muso. “È un
po’ grezzo ancora. E si sentono reminiscenze letterarie” disse poi. “Quella semplicità
è voluta”». 22 Si rilegga La cugina, romanzo del 1960 dove le descrizioni della
Catania liberty e dell’asse dei viali, delle ville del viale Regina Margherita e del
Giardino Bellini, dei paesi disseminati alle falde dell’Etna cedono ad un’immagine
apocalittica, singolare eco della Guerra Fredda che incombe sulle pigre guglie e sui
campanili di Trecastagni: «…leggeva con attenzione un rotocalco di tre mesi prima
nel quale si parlava diffusamente e con l’ausilio di grafici, di una nuvola radioattiva
sovietica che si dirigeva verso l’America e forse dopo si sarebbe potuta dirigere verso
l’Europa; e non era escluso, scriveva il rotocalco, che passasse anche sull’Italia e sui
paesetti etnei, sui pollai trepidanti di galline e di porcellini d’India e sui vecchi
gelsomini che c’erano nei cortili». 23
Abile è la costruzione narrativa di Un bellissimo novembre, il romanzo del 1967 che è
giudicato unanimemente l’opera pattiana più riuscita: è notevole la capacità del
narratore di creare un diffuso simbolismo funereo, dalla luce obliqua dell’estate di
San Martino al tema della caccia, in specie della caccia alle calandre.
L’innamoramento che l’adolescente Nino concepisce per la zia Cettina si traduce nel
tragico finale, nella morte del giovane posta a conclusione di un crescendo narrativo e
di una corsa ansimante tra i boschi descritta con una tecnica che deve molto alle
consapevolezze cinematografiche dell’autore. Per leggere Un bellissimo novembre
Sipala è ricorso alla proposta critica di Claude Bremond, che, sviluppando la ricerca
di Vladimir Propp, ha sostituito alla definizione di una sequenza di azioni la
disposizione dei ruoli narrativi all’interno del racconto. 24 Attraverso questa specola
critica Sipala ha messo in evidenza il singolare rovesciamento dei ruoli che, dalla
posizione di «agente» volontario propria di Cettina e della sua opera di seduzione, ne
fa poi il «paziente», costretto a confrontarsi con l’intensità del sentimento scatenato
in Nino. 25 Per contro si potrebbe dire che l’intera parabola del giovane protagonista,
sempre più incontinente nelle sue pulsioni e vittima della gelosia che Cettina
determina dandosi ad un altro rapporto adulterino, potrebbe essere rappresentato da
22

E. Patti, Un amore a Roma, a cura di S. Zappulla Muscarà, Roma, Avagliano Editore, 2002, p. 66.
E. Patti, La cugina, a cura di S. Zappulla Muscarà, Roma, Avagliano Editore, 2001, pp. 189-190.
24
P. M. Sipala, Sociologia dell’erotismo e narratologia per due romanzi di Ercole Patti, cit., pp. 253-254.
25
C. Bremond, Logica del racconto, Milano, Bompiani, 1977.
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due similitudini poste, rispettivamente, ad inizio ed alla fine del romanzo, statutarie
eppure capaci di connotare icasticamente la condizione del ragazzo, prima definito un
«cane affettuoso»26 e poi un «cane bastonato». 27 Tali similitudini non si discostano,
per altro, dalla scelta lessicale che definisce un’isotopia cinegetica nel romanzo e
conferma, ancora una volta, l’abilità pattiana nel realizzare un raffinato reticolo
simbolico.
A dare sostanza alla scrittura ed alla tensione erotica dei romanzi pattiani sono, come
ha scritto Onofri, certe improvvise e inaspettate «smagliature», 28 in primo luogo la
descrizione della decadenza fisica muliebre. Si tratta di «nere soste»29 che si
accompagnano alla memoratio mortis presente in tante pagine dello scrittore
catanese, all’avvertenza della precarietà dell’esistenza ed al rischio della sua
dissipazione, momenti che travolgono gli idola della bellezza e della giovinezza
ammantando la scrittura di malinconia.
Il contrappunto all’atra bilis, al sentimento saturnino del tempo avvertito da Patti è
dato dal regresso memoriale intimamente legato ai sensi: non a caso la successione di
narrazioni di Diario siciliano procede a ritroso, dal 1974, anno di pubblicazione del
libro, fino al 1931 (ma alcuni cenni interni ai singoli testi, sempre rubricati sotto il
titolo con esatte indicazioni cronologiche, si spingono fino al 1920). Diario siciliano
è un’opera singolare, una raccolta di racconti caratterizzati da un’affascinante
antinarratività e dal prevalere della descrizione sulla narrazione, un viaggio compiuto
a ritroso dove si succedono i ricordi delle nere scogliere di Pozzillo e della casa
stretta tra l’Etna e lo Ionio, delle battute di caccia sull’Etna, delle immersioni e dei
paesaggi sottomarini catanesi, di un viaggio a Savoca e della visita alle catacombe dei
Cappuccini, delle ore trascorse a Taormina, dell’esplorazione di un convento
abbandonato nei pressi di Augusta, della visita fatta con Mario Soldati della casa
museo di Vincenzo Bellini nel settembre del 1957, della vendemmia nei paesi etnei,
dei marciapiedi di Catania dove «si sono invecchiate tante ragazze, tanti letterati,
tanti ironici e cavillosi legali». 30. Più che realizzare qualcosa di simile ai Luoghi della
mia prima infanzia di Tomasi di Lampedusa o una ricognizione ultima, magmatica e
patemica dell’esistenza, come nel notturno Quaderno a cancelli di Carlo Levi, Patti
tende al recupero di sensazioni e odori che riconducono all’adolescenza. La sua
ossessione descrittiva e l’attenzione agli oggetti attentamente enucleati sono una sorta
di «antiquariato del sentimento».31 Si legga questa descrizione inclusa nel racconto
Gli oggetti:
In questa solitudine che invade le stanze percorse dal vento marino filtrato
attraverso le foglie degli ulivi, gli oggetti acquistano valore per quell’aura che
riescono a creare attorno a loro; emana dai mobili un clima di lontana vita familiare
e di affetti. Per esempio questa vecchia credenza che stava da molti anni in una
casa di campagna abbandonata, rotta, polverosa, rosicchiata dai topi, col marmo
26

E. Patti, Un bellissimo novembre, a cura di S. Zappulla Muscarà, Milano, Bompiani, 1994, p. 38.
Ivi, p. 105.
28
M. Onofri, Introduzione a Diario siciliano, cit., p. VIII.
29
Ivi, p. IX.
30
Ivi, p. 138.
31
Ivi, p. XIII.
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macchiato da indelebili impronte di bottiglie e barattoli che vi sono stati deposti
sopra chi sa quando e chi sa per quanto tempo […], che ho fatto restaurare la
settimana scorsa da un piccolo artigiano, ha creato nella stanza dove l’ho collocata,
l’aria felice dei tempi d’infanzia. 32

La rimemorazione pattiana recupera frammenti di vita mentre la vivida sensorialità
della scrittura tenta di darvi ordine, di inglobarli in sé, di ricondurre nella sua
sintropia l’entropia dell’esistenza, facendosi ultima e necessaria esorcizzazione della
morte.

32

Ivi, p. 57.
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Francesca Tomassini

Venute a sfatare la leggenda della loro indifferenza.
Letterate, fascismo e suffragio femminile nella rivista «La Donna Italiana»

Il ridestato interesse della critica nei confronti del rapporto fra condizione femminile
e letteratura ha lasciato a tutt’oggi alcuni aspetti più in ombra, come dimostra il fatto
che rari rimangono i contributi relativi ai modelli culturali femminili attivi durante il
Ventennio fascista e che prendono forma e vita soprattutto attraverso la stampa
periodica femminile.
Tale mancata attenzione critica ha ostacolato, se non addirittura oscurato, la corretta
percezione dell’attività culturale e politica condotta da diverse giornaliste e
intellettuali durante il regime, relegando l’idea della donna, generalmente considerata
più conservatrice rispetto all’uomo, all’immagine della madre e della sposa
esemplare, dedita a sostenere l’impresa dell’intraprendente marito nella mitica
realizzazione del nuovo impero italiano. La pubblicistica di regime si impegnava, in
effetti, ad esaltare un modello di femminilità in grado di riassumere «l’austeritas
della donna romana – sublime esempio di virtù domestiche e civiche» e nel quale «la
dimenticanza di sé, l’altruismo e il sacrificio incondizionato verso il prossimo» 1
contribuissero alla definizione della donna italiana.
È dunque giunto il momento di domandarsi se questo stereotipo femminile, fissato
ormai nella coscienza comune, trovi esatto riscontro nella realtà dell’epoca.2 Nel
quadro di una più ampia ricerca di gruppo attualmente in corso sull’attività e sulla
rete di rapporti tra le diverse e attive élites letterarie femminili del Novecento
italiano, si prendono qui allora in esame le pagine de «La Donna Italiana», rivista
romana di orientamento cattolico, diretta da Maria Magri Zopegni e pubblicata dal
1924 al 1943: pagine dedicate all’acceso dibattito sul suffragio femminile che si
accende, in particolare, nella seconda metà degli anni Venti.3 Di particolare rilievo
appaiono i testi dedicati all’aspetto politico che si impone centrale ma non esclusivo,
se un’altra importante questione affrontata nel periodico è quella riguardante la difesa

1

H. Dittrich-Johansen, Per la Patria e per il Duce. Storie di fedeltà femminili nell’Italia fascista, «Genesis. Rivista
della Società Italiana delle Storiche», I, n. 1, 2002, pp. 125-156, p. 127.
2
In tale prospettiva di ricerca si inserisce il volume E. Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella
cultura del Ventennio, Roma, Editori Riuniti, 1987.
3
Ricordiamo che il suffragio femminile rientra nel Programma fascista del giugno 1919, anno in cui vengono ammesse
le donne nei Fasci.
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del lavoro femminile. 4 Condurre un’indagine intorno alla produzione periodica
appare tanto più importante nel caso in cui «sia possibile ricostruire quella “stanza
condivisa” che è la redazione di una rivista […] luogo della professionalizzazione»
del lavoro femminile e «del riconoscimento della propria cittadinanza sociale». 5
La rivista è divisa per rubriche e conta una sezione dedicata alla cronaca d’arte e una
a quella letteraria e teatrale; ospita, in ogni numero, novelle e poesie di scrittrici e
scrittori e un notiziario relativo soprattutto a tematiche femministe provenienti da
tutto il mondo. Nel corso degli anni accoglierà anche una serie di rubriche di
intrattenimento come «la Rubrica di grafologia» e la «Posta della direttrice»,
quest’ultima tenuta appunto da Maria Magri Zopegni. 6
Gli articoli qui selezionati e analizzati ci aiuteranno a recuperare l’esistenza di un
intero «universo femminile tutt’altro che monocorde e monolitico, ricco di
contraddizioni e di spinte autonome e innovative, provenienti tanto dallo stesso
fascismo femminile, quanto dalle aree meno politicizzate della società». 7
La rivista vede la sua prima uscita il 1° gennaio 1924 e nasce da subito con l’intento
di far emergere il contributo anche giornalistico nella revisione, secondo le direttive
imposte dal Regime, di tutte le posizioni del femminismo, nonostante l’editoriale del
primo fascicolo, a firma di Ilda Montesi Festa, definisse una figura femminile
tradizionale e marcatamente caratterizzata sotto il profilo morale e politico:
La donna italiana […] è la figlia amorosa, la tenera sorella, la sposa fedele, la madre eroica, che
ognuno di noi ha incontrato e incontra sulla strada; […] è, se ci guardiamo attorno, la nostra ava
veneranda, la nostra madre prediletta, la nostra morosa sorella, nelle cui mani la casa prospera,
la famiglia fiorisce […]. Questa donna italiana, moralmente sana, pietra fondamentale della casa
cristiana […] collaboratrice essenziale dell’uomo nella vita sociale […] ha nella fede una guida
che non falla, ha nelle sane energie della nostra razza gli impulsi e le direttive necessarie per
una vita feconda di bene.8

Vengono qui rispettati tutti i canoni della donna vista come moglie e madre, 9 quale
proposta dalla propaganda di regime, con importanti codicilli relativi a una corretta

4

Le lavoratrici vengono definite in un articolo del primo numero firmato da Montesi Festa: «pure e coraggiose creature,
[…] piccole Minerve, vergini guerriere, che scendono a lottare, in campo, contro tutte le inesorabili difficoltà della vita,
alle dolenti e appassionate Niobi, che ripetono l’antico gesto di supplica e difesa, ricoprendo con un lembo del manto la
testa innocente delle loro creature»: I. Montesi Festa, La Donna italiana, in «La Donna Italiana», I, n.1, gennaio 1924. I
contenuti degli articoli in difesa del lavoro femminile rispecchiano «una pluralità di posizioni sulle disposizioni
legislative, sui provvedimenti discriminatori adottati nei confronti delle energie femminili, sull’ostilità e le polemiche
scatenate dalla presenza di molte donne negli impegni e nelle professioni»: S. Follacchio, Conversando di femminismo,
in La corporazione delle donne. Ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio fascista, a cura di M. Addis Saba,
Firenze, Vallecchi, 1988, pp. 171-225, pp. 185-186.
5
A. Chemello, Introduzione, in Scrittrici/Giornaliste Giornaliste/Scrittrici, Atti del convegno Scritture di donne fra
letteratura e giornalismo, Bari, 29 novembre-1 dicembre 2007, a cura di A. Chemello, V. Zaccaro, Bari, Settore
Editoriale e Redazionale, 2011, pp. 24-32, p. 25
6
La corrispondenza pubblicata riguardava, in genere, risposte della direttrice alle lettrici ma anche alcuni messaggi da
lei inviati a colleghe e amiche.
7
E. Mondello, La nuova italiana, cit., p. 8.
8
I. Montesi Festa, La Donna italiana, cit., p. 5.
9
Per una più completa ricostruzione storica dell’ideologia fascista rispetto alla donna e alla famiglia si veda: P. Meldini,
Sposa e madre esemplare. Ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo, Rimini-Firenze,
Guaraldi, 1975.
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condotta cattolica. 10 La diffusione dell’immagine della donna quasi esclusivamente
nelle sue vesti materne rispetta anche la propensione della letteratura femminile del
primo Novecento a ritrarre protagoniste devote alla sublimazione della maternità:
«dagli scenari dannunziani della Guglielminetti, attraverso i tenebrosi pastiche della
Vivanti, sino ad arrivare al degré zéro di Neera, il cammino della narrativa femminile
in Italia fra la fine del secolo e i primi decenni del ‘900 sembra così muoversi sotto la
stella di un’incontrollata, aprioristica, quasi ontologica rispondenza al ruolo
materno». 11
Nonostante la fedeltà mantenuta da «La Donna Italiana» rispetto all’ideologia
gerarchica e fallocentrica fascista, elemento che rappresenta «uno dei leit-motiv che
attraversano senza critiche e variazioni di sorta l’intero Ventennio», 12 vediamo come,
soprattutto negli articoli delle prime annate, sia possibile riscontrare una vera e
propria apertura verso il movimento emancipazionista, definibile propriamente come
movimento femminista. 13 Come nota la storica Sara Follacchio, alcune delle più
importanti e attive editorialiste e giornaliste della rivista «provengono dall’esperienza
emancipazionista, molte sono presenti nei circoli culturali e nelle associazioni
femminili esistenti»,14 capaci di sostenere, con maestria e capacità oratoria, dibattiti
su svariati argomenti, attraverso i quali veniva filtrata l’accettazione di nuovi assetti
sociali e politici, e sugli stili di comportamento e i modelli di relazioni sociali cui
conformarsi. Le redattrici e collaboratrici assumevano (e chiedevano) credibilità
opponendosi sia agli stereotipi antifemminili sia anche a quelli esageratamente
femministi che non intendevano sostenere e favorendo la formazione e la
divulgazione di un modello di donna salda sotto il profilo etico, politico, sociale e
civile.
Per citare i nomi e le attività di alcune delle collaboratrici del periodico, ricordiamo:
Maria Magri Zopegni, direttrice e anima della rivista, impegnata come responsabile
nella Commissione centrale temporanea nominata dal Consiglio Nazionale delle
Donne Italiane sullo studio delle possibilità di inserimento della donna nella polizia
dei costumi; Maria Albertina Loschi, fiduciaria presso il Consiglio di presidenza a
Roma della Federazione Nazionale Pro suffragio femminile e Pro diritti civili e
politici delle donne; Teresa Labriola, intellettuale, teorica, e attivista che partecipa al

10

Il richiamo alla fede evidenzia anche l’ortodossia e l’intento educativo del periodico collegato, infatti, a «tutta una
serie di attività e organizzazione assistenziali e di beneficenza, alle quali si fa talora riferimento, nelle pagine della
testata»: E. Mondello, La nuova italiana, cit., p. 212.
11
A. Nozzoli, Tabù e coscienza. La condizione femminile nella letteratura italiana del Novecento, Firenze, La Nuova
Italia, 1978, p. 30
12
H. Dittrich-Johansen, Per la Patria e per il Duce, cit., p. 128.
13
Non dimentichiamo che le riviste, nonostante la necessità di doversi adeguare alle norme dettate dalla politica
culturale fascista, godevano di un’autonomia superiore (anche se di poco) rispetto a quella dei quotidiani, tanto che
Alistar Hamilton, riferendosi alla pubblicazione dei periodici durante il Ventennio, ha parlato di «un mondo
sotterraneo» rispetto alle testate quotidiane principali ma non per questo meno significativo per misurare e rispecchiare
umori e correnti di pensiero che si sviluppavano nel Paese. Cfr. A. Hamilton, L’illusione fascista, Milano, Mursia,
1972.
14
S. Follacchio, Conversando di femminismo, cit., p. 174.
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lavoro e alle iniziative delle associazioni che operano in ambito culturale, sociale e
politico. 15
C’è un’adesione totale (mai messa in discussione) agli ideali e ai limiti imposti dal
regime, ma comincia anche ad intravedersi, accanto all’attenzione riservata alla
questione del voto, un’inaspettata esaltazione del lavoro femminile, inteso come
necessario diritto per la definizione dell’identità completa della donna. «I toni che
assumeva la difesa delle attività extradomestiche femminili erano accesi: questa
posizione appare tanto più inusuale se si paragona alla costante differenza, se non alla
condanna, che ancora in quegli anni in molte riviste cattoliche colpiva la lavoratrice,
assimilata alla peccatrice». 16
L’analisi delle pagine dedicate alla lotta in sostegno del suffragio femminile mette in
luce l’iniziale carattere progressista della rivista (proprio dei primi tempi del
Ventennio), animato da quella donna nuova che «si rivela, nelle riviste e nei periodici
femminili degli anni Venti e Trenta, assai più complessa e ricca di quanto non ci si
aspetti, polarizzata da modelli culturali non coincidenti con l’immagine ufficiale del
regime». 17 La volontà di esporsi in prima linea su questioni di tipo politico andrà man
mano scemando e il periodico scivolerà verso una linea editoriale più conservatrice,
adeguandosi poi supinamente al falso mito del Duce e dell’imperialismo degli anni
Trenta, 18 in un totale appiattimento conformistico.
Dall’anno dell’esordio, «La Donna Italiana» sostiene nelle sue pagine la campagna in
favore del diritto di voto alle donne 19 ma è nel 1925 che le redattrici iniziano a
pubblicare assiduamente, quasi su ogni numero, almeno un articolo relativo alla
questione.
Nel numero I del gennaio del 1925 troviamo Introduzione a qualche futuro articolo
sul femminismo di Lucia Castagna Reggiani, in cui la giornalista dichiara di avere in
animo «di non tralasciare l’argomento, anzi di approfondirlo con una serie di articoli
che vorrei rispecchiassero quella composta serenità che si addice a sì importante
argomento. Immagino con quanto scetticismo le lettrici apprenderanno questa
notizia!». 20 Va subito chiarito che il femminismo a cui si fa qui riferimento non si
fonda sul concetto della parità dei sessi ma sull’importanza della missione familiare e
domestica da conciliare anche con la sfera sociale e politica.
Le prime righe scritte da Castagna Reggiani già ci permettono di notare la netta
spaccatura esistente nel variegato panorama femminile: 21 sostenere apertamente e con
15

Per un più completo profilo biografico e intellettuale di Teresa Labriola cfr. F. Taricone, Teresa Labriola. Biografia
politica di un’intellettuale tra Ottocento e Novecento, Milano, Franco Angeli, 1994.
16
E. Mondello, La nuova italiana, cit., p. 145.
17
Ivi, p. 9.
18
Negli ultimi anni Zopegni co-dirigerà la rivista con Vittor Cacciarru (1941-42), avvicinandosi sempre di più a
posizioni conservatrici e tradizionali, lontane dai tentativi di conciliazione tra morale cristiana e nuove idee femministe
sostenuti nei primi anni Venti.
19
Sulla centralità assunta dalla questione sulle pagine della rivista si veda: S. Follacchio, Conversando di femminismo,
cit., pp. 176-184. Per un’attenta ricostruzione della storia del voto alle donne in Italia cfr.: G. Galeotti, Storia del voto
alle donne in Italia, Roma, Biblink, 2006.
20
L. Castagna Reggiani, Introduzione a qualche futuro articolo sul femminismo, in «La Donna Italiana», II, n. 1,
gennaio 1925, p. 67.
21
A proposito delle discordanti posizioni assunte da intellettuali, scrittrici e giornaliste sull’argomento, ricordiamo gli
articoli di Matilde Serao che, sin dalla fine dell’Ottocento, si dimostrò contraria alla concessione del voto alle donne,
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convinzione il diritto di voto alle donne poteva esser mal tollerato o erroneamente
percepito da una cospicua fetta di lettrici della rivista. Alla diffusione da parte
dell’ideologia fascista di un modello di donna inteso come mater familias, sfugge la
più complessa articolazione del ruolo assunto dalla componente femminile nella
questione dell’attività politica. 22 Un’attenta considerazione del linguaggio e della
scrittura femminile consente di riflettere sui modi e le forme adottate nel tradurre
«percezioni, esperienze, progettualità che qualifichino la vita degli specifici soggetti
femminili», e, inoltre, sul «problema della riconsiderazione delle relazioni delle
donne tra loro». 23
La difficoltà di intraprendere e portare avanti una questione tanto spinosa dalla
pagine pubbliche di un periodico filofascista viene recuperata nell’incipit
dell’editoriale di Teresa Labriola24 che apre il numero successivo nel febbraio del
1925 e in cui subito vengono riprese le fila del discorso intrapreso da Castagna
Reggiani: «se un giornale Per la Donna non avesse riportato infelici frasi pronunziate
contro il suffragio femminile, io non oserei infastidire le lettrici di questa nobile e
austera Rivista tutta soffusa di poesia». 25
Si avverte qui la presenza di nette differenze di posizione tra i diversi periodici
femminili: una spaccatura che ci conferma il ruolo assunto da questi strumenti
divulgativi quali specchi della variegata cultura femminile degli anni Venti e come
«strumento privilegiato tra élite letterarie e cultura di massa». 26
Nel suo articolo Labriola non esita poi a sottolineare, con piglio polemico, il coraggio
e la determinazione dimostrata da alcune attiviste sulla questione elettorale,
nonostante il clima culturale avverso: «uomini e donne fanno a gara nel gettare il
ridicolo sul voto alla donna, su tutto questo moto suffragista che nel mondo civile, o
che tale si crede, non ha portato no il femminismo al governo della repubblica, ma
pure alcune valorose donne ha messo in condizione di porre in luce il proprio
valore».27
Gli articoli di Labriola dedicati alla questione del voto, rintracciabili anche nei
numeri successivi della rivista, si caratterizzano per il taglio prettamente politico che
sostenendo che queste ultime dovessero prima di tutto migliorare e rendere più dignitosa la propria condizione sociale.
Cfr. gli articoli Votazione femminile, «Il Piccolo», 2 agosto 1878, La politica femminile, «Corriere di Roma», 6 aprile
1887, Suffragettes, «Il Giorno», 7 novembre 1906, Ma che fanno le femministe, «Il Giorno», 20 giugno 1925 e Si prega
di non confondere, «Il Giorno», 19 aprile 1926 in cui emerge la netta posizione antifemminista della giornalista secondo
cui «la donna non deve avere opinione politica; che può essere, al più monarchica, così, per istinto di ordine, per istinto
di pace, per sentimento di devozione, ma che non deve permettersi professione di fede politica, in pubblico giammai»,
tratto da M. Serao, La politica femminile, cit.
22
Piero Meldini ha riconosciuto due posizioni distinte assunte sulla questione dell’attività politica femminile in seno al
fascismo: «quella di chi, pur prevedendo una più o meno rigida differenziazione di àmbiti e di còmpiti, è favorevole ad
una presenza sociale e politica della donna, per quanto controllata e circoscritta, e, all’opposto, quella di chi non le
assegna altro spazio che quello domestico»: in P. Meldini, Sposa e madre esemplare, cit., p. 55.
23
D. Corona, Introduzione, in Donne e scrittura, a cura di D. Corona, Palermo, La Luna edizioni, 1990, pp. 5-38, p. 8.
24
Teresa Labriola fu una delle più accese sostenitrici anche del movimento suffragista non esitando a definirsi una delle
«poche ma sincere suffragiste italiane», T. Labriola, Il femminismo italiano nella rinascita dello spirito, in «La Donna
Italiana», II, n. 1, gennaio 1925.
25
T. Labriola, Discutendo di femminismo, in «La Donna Italiana», II, n. 2, febbraio 1925.
26
M. Venturini, Controcanone. Per una cartografia della scrittura coloniale e postcoloniale italiana, Roma, Aracne,
2010, p. 39.
27
T. Labriola, Discutendo di femminismo, cit.
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l’autrice conferisce al diritto elettorale, da intendersi come «realizzazione necessaria
di un profondo coinvolgimento delle energie femminili nella vita della nazione»28 e
come espressione compiuta di attività politica.
L’avvertita richiesta del riconoscimento della legittimità e dell’utilità della
partecipazione femminile alla vita sociale, seppur fortemente sostenuta, non sarà
comunque mai concepita come possibile minaccia all’egemonia del ruolo maschile
ma come elemento capace di permettere una maggiore stabilità sociale per il bene
comune e un ampliamento rispetto ai doveri domestici e familiari, intesi come oneri
sociali, già espletati quotidianamente dalla donna.
Non a caso nel quarto numero uscito nel 1925 29 Zopegni, nel sostenere con insistenza
il legittimo riconoscimento del voto alle donne, avvia la discussione servendosi di un
parallelismo tra la capacità della donna, in quanto moglie e madre, di prendere
decisioni importanti in ambito domestico e familiare e la sua altrettanto matura
competenza nel partecipare attivamente alla vita sociale e politica:
In tutte le famiglie bene organizzate, dove il capo di casa adempie con fede e sincerità a tutti i
suoi doveri ed è ottimo impiegato o commerciante o professionista, zelante cittadino
ammirevole padre di famiglia […] perché la Madre, la Sposa è chiamata sempre a consiglio
ogni volta che una decisione grave deve essere presa? Si tratti di scegliere la scuola a cui
mandare i piccoli, la carriera a cui avviare i grandi, lo sposo o la sposa da scegliere per i figli
[…]. Tutto quello che può essere alimento dello spirito, formazione della coscienza, sviluppo
dell’intelletto, preparazione del carattere, tutto è affidato alla perspicacia, all’intelligenza e
soprattutto all’amore della donna. […]
Perché domando, questa donna, che è regina nella sua famiglia […] custode di quanto hanno di
più caro […] deve essere esclusa da tutti quei consessi che si occupano del miglioramento della
vita stessa? […] Quando le si affida il governo della famiglia si potrà bene consultarla per il
miglior governo di tutte le famiglie. 30

In queste righe si può intendere come per Zopegni la concessione al voto sia
indissolubilmente legata alla sfera che tocca la moralizzazione e l’educazione sociale
e civile e che ha anche a che fare con l’impegno cristiano. Nonostante rimanga
convinta che l’eventuale intervento della donna nella vita politica sarà limitato e
dedicato unicamente ai «problemi riguardanti l’infanzia, la maternità, e la difesa della
donna lavoratrice», 31 con altrettanta certezza sostiene che «le donne italiane, tutte,
sono preparate alla partecipazione sociale». 32
28

S. Follacchio, Conversando di femminismo, cit., p. 177.
Per sottolineare la continuità con cui il periodico tratta l’argomento del suffragio si segnala anche la presenza nel
numero 3 del 1925 della pubblicazione della conferenza tenuta a Roma alla adunanza fra laureate e diplomate da
Adelina Pontecorvo-Pertici, trascritta integralmente «per dar modo a tutte le abbonate e lettrici di partecipare al
godimento spirituale procuratoci dalla gentile conferenziera e perché ognuno abbia la soddisfazione morale di sapere
così solidamente rivendicata la nostra dignità femminile, che era stata tanto umiliata nella discussione agli Uffici della
Camera della legge per il voto»: cfr. l’introduzione, non firmata, alla trascrizione della conferenza dal titolo Per il voto
alle Donne di Adelina Pontecorvi Pertici, in «La Donna Italiana», II, n.3, marzo 1925. Ogni numero della rivista uscito
nel 1925 riporta un riferimento o un articolo sulla questione.
30
M. Magri Zopegni, Perché? (a proposito del voto alla donna), in «La Donna Italiana», II, n. 4, aprile 1925.
31
Ivi.
32
Ivi. La posizione di quel “tutte” posto tra due virgole, nella volontà di sottolinearlo, assume importanza soprattutto
considerando che all’interno della stessa rivista vengono pubblicati anche altri articoli non certo del tutto discordi ma
che mostrano qualche perplessità soprattutto sulla maturità e sulla capacità delle donne meno istruite ad esercitare un
ruolo di tale responsabilità.
29
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Negli articoli di Zopegni presenti nei due successivi numeri del periodico, l’autrice
torna a parlare di questi temi andando a sottolineare proprio l’aspetto cattolico delle
sue posizioni femministe, per impedire qualsiasi possibile confusione con un
femminismo inteso come anticristiano, basato su di un concetto di uguaglianza e
d’indipendenza in cui la rivista non si riconosceva: «a me par che la politica si possa
e si debba prospettare come il compito più elevato e più sensibile a cui l’anima che
sente l’amore per la propria religione, per la propria Patria e per la propria famiglia
debba guardare con rispetto e con devozione, con ansia continua e con continuo
fervore». 33 Si fa largo qui anche il tema nazionalista, strettamente collegato al
fenomeno dell’interventismo femminile (che trova il suo esponente teorico in Teresa
Labriola)34 e a una concezione di Patria come «territorio comune che andava difeso
nel quale intendevano sentirsi cittadine a pieno titolo».35
Proprio nello stesso numero, del maggio 1925, che ospita l’articolo di Zopegni La
Donna e la politica, compare anche l’ordine del giorno approvato dal Comitato
romano pro suffragio in cui viene esplicitato un particolare plauso a Benito Mussolini
il quale:
mantenendo la promessa fatta or son due anni al Congresso Internazionale Femminile ha
presentato alla camera il disegno di legge per estendere alle cittadine il diritto all’elettorato
amministrativo;

disegno che si auspica
sia approvato dal Parlamento, per tal modo sarà finalmente riconosciuta l’opera fervida e
disinteressata che la donna d’Italia prima, durante e dopo la guerra con instancabile abnegazione
ha compiuto in pro della Patria. 36

Nel numero successivo del giugno 1925 Zopegni torna a commentare il dibattito sul
progetto di legge per il voto amministrativo alla donna che si è tenuto alla Camera dei
Deputati, discussione definita «ampia, seria e interessante» e che ha visto la
partecipazione di numerose donne provenienti da tutti i ceti sociali, «venute a sfatare
la leggenda della loro indifferenza alla concessione di questo diritto, che dà alla
donna italiana dignità di cittadinanza. […] Molti gli oratori, ma tutti favorevoli alla
concessione del voto alla donna, tutti apologetici per questa donna d’Italia, che ha
sempre dato e mai nulla ha chiesto».37
Effettivamente Mussolini concesse il diritto elettorale femminile, limitato però al solo
suffragio amministrativo: questa concessione, benché avesse il sapore di conquista
parziale e fosse stata approvata fra non pochi contrasti, segnava un momento decisivo
per la partecipazione sociale e politica femminile. 38
33

M. Magri Zopegni, La Donna e la politica, «La Donna Italiana», II, n. 5, maggio 1925.
Per un quadro completo dell’attività interventista di Teresa Labriola cfr. F. Taricone, Donne e Guerra. Dire, fare,
subire, Santi Cosma e Damiano (LT), Elsa di Mambro, 2009, pp. 150-155.
35
Ivi, p. 148.
36
«La Donna Italiana», II, n. 5, maggio 1925.
37
M. Magri Zopegni, Dopo il voto, in «La Donna Italiana», II, n. 6, giugno 1925.
38
Nel suo discorso Mussolini non esita a sottolineare l’assenza, da lui stesso rilevata, dell’effettiva esistenza di un
movimento di massa a favore dell’estensione del suffragio femminile dichiarando: «nelle miei peregrinazioni non ho
34
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In queste pagine viene a delinearsi sempre di più l’immagine, tutt’altro che uniforme
e piatta, di quella nuova italiana, abile nel servirsi del mezzo stampa (ormai diventato
parte integrante della quotidianità e della formazione culturale femminile) per dar
voce ad una varietà di posizioni differenti e articolate che colloca la donna del
Ventennio in una posizione ben lontana da ogni tipo di stereotipo e preconcetto.
Sembra ormai affermarsi definitivamente, anche per la scrittura giornalistica, la
«legittimazione dello scrivere femminile come atto operativo professionale, soggetto
a un giudizio di valore non paternalistico, che […] tende alla trasmissione, con
valenze educative, di un complesso sistema di informazioni culturali, pedagogiche,
dottrinali da scrittrice a lettrice». 39
Non è da sottovalutare, all’interno della complessa storia della cultura fascista, lo
scarso conformismo sotteso ai modelli femminili proposti da alcuni periodici per le
donne, come le pagine qui analizzate che, con piglio non irrilevante, puntano ad
arrivare alle proprie lettrici: è su di loro che l’obiettivo viene puntato, è da loro che
intendono partire per dar realmente vita, voce e corpo alle diverse questioni poste sul
tavolo di una discussione culturalmente aperta e vivace. Pensare a quest’esercizio di
scrittura giornalistica come espressione di dissenso non significa connotarlo come
militante ma vuol dire evidenziare «la criticità di contenuti e l’alterità di forme
rispetto ai canoni di cultura e di stile ritenuti comunemente prevalenti o sedicenti
universali». 40
Se da una parte tutti questi elementi ci confermano l’esistenza di modelli femminili
articolati e complessi durante il Ventennio, vanno tuttavia tenuti presenti anche alcuni
evidenti segni di adeguamento alla politica editoriale fascista.
In tale prospettiva è da considerare, per esempio, la modalità con cui la stessa
Zopegni parla del Duce all’indomani della concessione del diritto elettorale
femminile limitato al suffragio amministrativo:
l’unico che abbia saputo imporre all’attenzione degli italiani questo prezioso contributo, offerto
generosamente e silenziosamente dalle donne d’Italia alla Patria; unico che abbia saputo vincere
le resistenze, le ironie, le diffidenze che, purtroppo, erano facili per una complessa serie di
circostanze, nella bocca e nel cuore di molti; unico che abbia mantenuto le promesse già fatte e
mai mantenute così dal partito socialista come dal partito popolare.41

Nel novembre di questo vivace 1925, Zopegni scrive una lettera aperta a Mussolini
dalle colonne de «La Donna Italiana», dal titolo Per le donne d’Italia, in cui la
giornalista sottolinea l’operosità e la dedizione con cui il Duce si è dedicato alla
questione, nella fiduciosa speranza che il processo di integrazione femminile nella
partecipazione politica sia solo all’inizio:

mai trovato una donna che mi abbia chiesto il diritto di voto. Questo torna ad onore delle donne italiane. Si capisce».
L’intero discorso del Duce Sull’estensione del voto amministrativo alle donne è citato in P. Meldini, Sposa e madre
esemplare, cit., pp. 136-140, p. 137.
39
A. Arslan, Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900, a cura di M. Pasqui, Milano,
Guerini studio, 1998, p. 46.
40
C. Branchi, La letteratura come dissenso, Lecce, Manni, 2007, p. 7.
41
M. Magri Zopegni, Dopo il voto, cit.
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E Voi, da dirigente meraviglioso di ogni energia, non potevate trascurare questa forza
imponente che vi si offriva a servizio dell’Italia per la quale Voi sacrificate gli anni più belli
della Vostra balda giovinezza costringendovi ad un lavoro assillante […]. Eccellenza,
attendiamo fiduciose il compimento dell’opera cui Vi siete accinto, la realizzazione, attraverso
la deliberazione del Senato, di un’aspirazione nobilissima, la partecipazione, riconosciuta, della
donna alla vita sociale della Nazione. 42

Le righe appena lette, oltre a confermarci l’adesione al fascismo mai messa in
discussione dalla linea editoriale della rivista, ci restituiscono anche qualche
indicazione rispetto all’aderenza stilistica stabilita dai periodici femminili con il
linguaggio proprio della propaganda di regime.
L’efficacia argomentativa degli articoli qui citati, seppur non esplicitamente
propagandistici, poggia, in particolare, sugli stessi artifici linguistici che
caratterizzano i discorsi politici fascisti: un consistente impiego di figure retoriche, il
ricorso all’uso di immagine astratte e enfatiche e il dispiegamento di un registro
solenne e artificioso.
Molti dei tratti stilistici e lessicali appartengono alla retorica fascista e imperialista.
Per esempio: l’uso frequente di parole chiave proprie dell’ideologia nazionalista
(Patria, Nazione, civiltà, educazione nazionale); l’aggettivazione astrattamente
iperbolica trasferita, il più delle volte, dall’ambito nazionale a quello domestico
(aspirazione nobilissima, opera fervida, madre eroica); la predilezione per il gusto
figurativo, il ricorso alla metafora e la climax ascendente che scandisce la crescita, la
rinascita e il progresso promesso dal regime fascista anche per la questione
dell’emancipazione femminile.
Fedele alla neonata retorica di regime, la lingua dispiegata nel periodico ricorre
all’utilizzo di elementi e richiami mitici e di immagini efficaci ed evocative per
cercare di raggiungere un significativo livello di efficacia oratoria che catturi il
consenso delle lettrici. In maniera analoga ai discorsi fascisti ricchi di echi relativi al
mito della guerra e della Patria, mirati a recuperare l’orgoglio maschile, che aveva
vacillato dopo la tragedia della Grande Guerra, la propaganda femminile faceva leva
su un orgoglio muliebre che permetteva un esplicito collegamento tra il militarismo
(proprio del maschio) e la maternità della donna, concetto che fu sintetizzato dallo
slogan «La guerra sta all’uomo, coma la maternità sta alla donna».
Non si può parlare di un linguaggio e di uno stile propriamente identificabili come
femminili, poiché se è vero che le giornaliste, nei loro scritti, sviluppano contenuti
diversi e settoriali, è altrettanto vero che lo fanno esprimendosi a un livello formale
analogo a quello dispiegato dalla retorica fascista dei giornalisti maschi, fatta
eccezione per il frequente uso di metafore, riscontrato negli articoli de «La Donna
Italiana», che rimandano quasi esclusivamente alla propria femminilità.
Rispetto però alla vera e propria propaganda di regime, la maggior differenza
riscontrabile con le riviste femminili risiede nel destinatario designato. Come notato
da Laura Ricci, per l’Italia del 1940 la propaganda colonialista fascista risultò
efficace «perché poteva contare su un uditorio plasmato per accoglierlo, su un
42

M. Magri Zopegni, Per le donne d’Italia. Lettera aperta a S. Ecc.za Mussolini, in «La Donna Italiana», II, n. 11,
novembre 1925.
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orizzonte di attesa favorevolmente predisposto da un’ormai quarantennale retorica
imperialista, visionaria e iperbolica». 43 Non si può dire altrettanto per le lettrici degli
anni Venti a cui si rivolgeva «La Donna italiana», pubblico sicuramente più
composito e meno educato,44 che viveva il suo momento di formazione culturale in
fieri, ancora fortemente legato alla tradizione ma anche proiettato sul concetto di
modernità, parte integrante nella costruzione della nuova donna italiana fascista, nata
dalle ceneri della Grande Guerra.45
Riscontrata l’adesione ai comuni modelli stilistici e retorici, ciò che colpisce è il
tentativo di sostenere con convinzione una posizione che si distanziava dal modello
ufficiale femminile proposto dal regime, dimostrando le potenzialità di aperture
culturali proprie anche a buona parte dell’editoria fascista.
L’impeto emancipazionista che anima i primi numeri della rivista cederà tuttavia,
come si è detto, già a partire dalla seconda metà degli anni Venti, a favore di una
costante e sempre più fedele adesione ai modelli imposti dalla restrittiva politica
governativa, con la pubblicazione di articoli e appelli propagandistici alle lettrici,
redatti in particolare dalle giornaliste Labriola e Zopegni.
In un pezzo del 1931, firmato dalla direttrice, sembra essere ormai accantonata la
convinzione emersa dagli articoli del 1925 in sostegno delle posizioni suffragiste, per
accogliere definitivamente il ruolo sociale femminile precedentemente stigmatizzato
che accostava, in modo cogente, l’immagine della donna a quella della madre:
Il Fascismo ha tributato alla donna l’equo riconoscimento del suo valore e dell’importanza della
sua missione sociale; le ha assegnato il suo giusto posto nella vita sociale, posto di
collaborazione e non di lotta. […]
La Donna italiana ha propugnato dalle sue pagine il riconoscimento della collaborazione della
donna alla vita della nazione; il riavviamento della donna […] verso i lavori femminili più adatti
alla sua indole; le garanzie speciali dovute alla donna appunto perché donna; donna madre,
donna lavoratrice. 46

Il panorama che emerge dalle pagine esaminate della rivista è di una cultura
letteraria, politica e sociale che nasce da quella esigenza di cambiamento che
caratterizza i primi anni Venti del Novecento, nella volontà di distaccarsi e di
43

L. Ricci, La lingua dell’impero, Roma, Carocci, 2005, pp. 33-34.
Durante i primi anni di uscita della rivista, infatti, ancora non si è verificato il grande successo del nuovo rotocalco
femminile che di lì a poco (dai primi anni Trenta) raggiungerà importanti tirature e un ancor più vasto pubblico
adeguandosi però maggiormente al ruolo assunto dalla stampa voluta dal regime: l’affermarsi della stampa femminile di
consumo, con l’introduzione di temi quali lo sport e il cinema e di nuovi generi di lettura come il giallo e la
fantascienza, è, infatti, da ricondursi «alle strategie messe in atto in questi anni dall’editoria, che nell’intento di
stimolare e soddisfare il nuovo pubblico punta all’ampliamento e alla differenziazione delle proposte di lettura»: S.
Salvatici, Il rotocalco femminile: una presenza nuova negli anni del fascismo, in Donne e giornalismo. Percorsi e
presenze di una storia di genere, a cura di S. Franchini e S. Soldati, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 110-126, p. 112.
45
Col sopraggiungere del primo conflitto mondiale la realtà quotidiana del Paese muta profondamente: si affacciano
nuove necessità e le italiane sono chiamate a sostituire gli uomini mandati al fronte. In particolare i giornali si
affermano, tra la seconda metà dell’Ottocento e la fine della Grande Guerra, come centri culturali in grado di animare la
vita letteraria, sociale e politica. In questo contesto emergono forti personalità femminili come quelle di Matilde Serao,
Amalia Guglielminetti, Ada Negri e Sibilla Aleramo, destinate a diventare le protagoniste di questa vivace stagione
editoriale. Rimando, inoltre, alle significative cronache di guerra redatte dalle inedite figure delle inviate al fronte,
facendo riferimento alle esperienze di Barbara Allason, Annie Vivanti e Colette (cfr. M. Venturini, La guerra scritta
dalla donne. 1915-1918, in «Mosaico Italiano», XIII, n. 147, pp. 4-11).
46
M. Magri Zopegni, 1924-1931, in «La Donna Italiana», VIII, n.1, gennaio 1931.
44
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superare i pregiudizi moralistici di un diffuso e ristretto orizzonte culturale,
collegando una sfera fondamentale, quale era la vita familiare, a quella altrettanto
considerevole della vita politica.
La seconda metà degli anni Trenta vedrà poi il definitivo tramonto della stagione
propulsiva de «La Donna Italiana» per lasciare spazio appunto ai toni della
propaganda imperialistica e mussoliniana. Il periodico si affermerà come rivista
cattolica profondamente politicizzata, nel quale la militanza e l’impegno politico
femminile andranno a coincidere con una sostanziale omologazione alla propaganda
fascista. Tuttavia gli articoli ospitati in queste pagine nell’arco di circa un ventennio
provano come l’attività editoriale e letteraria delle donne durante il fascismo coincise
con un periodo «di mutamenti complessi e contradditori» e che«nonostante
l’ideologia patriarcale del regime, per alcune si aprirono opportunità e ruoli nuovi e
moderni». 47

47

P. Willson, Italiane. Biografia del Novecento, trad. di P. Marangon, Bari, Laterza, 2011.
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È un volume composito l’annuale 2016 de Il Giannone, interamente dedicato all’opera di Anna
Banti. Il semestrale, diretto da Antonio Motta, porta, per i nn. 27-28, la curatela di Beatrice Manetti,
e un titolo la cui eco è bantiana e letteraria ma, allo stesso tempo, programmatica: Da un paese
lontano. L’omaggio è scandito in sei sezioni, suddivise ulteriormente in due parti – con l’intervallo
di una raccolta di fotografie inedite –, che percorrono un itinerario nella scrittura dell’autrice
fiorentina. L’intento è quello di restituirne aspetti cruciali sia narrativi sia critici, grazie a un filo
rosso «documentario e interpretativo», così come dichiarato dalla curatrice nell’Introduzione alla
monografia.
Nella prima sezione dell’opera, Racconti, trova spazio l’intervento di Fausta Garavini, curatrice del
recente Meridiano su Anna Banti (2013), la quale indaga in un’attenta panoramica le peculiarità
narrative della scrittrice; a seguire sono riproposti Il tempio di Giano e L’ultimo, due racconti poco
noti di Banti ambientati nell’antica Roma e apparsi rispettivamente su Cosmopolita nel marzo del
1945 e su Paragone nel giugno del 1978. Nella sua disamina, Garavini sottolinea la veridicità della
scrittura bantiana, riconoscibile come una «narrativa autentica» dove «l’invenzione pura non esiste»
(p. 17). A riprova di ciò, nel saggio viene operato un attento confronto tra specifici episodi narrativi
ed esplicite allusioni alla vicenda biografica dell’autrice, elemento che ritornerà con frequenza
nell’intera miscellanea.
Margherita Ghilardi inaugura la seconda sezione del volume, Critica d’arte, ricostruendo le tappe
del percorso che, dall’interesse per la storia dell’arte, condusse Banti a scoprire la vocazione per la
composizione letteraria, tendenza già palesatasi nella sua attività di compilazione di alcune schede
catalografiche nelle quali emerge la «potenza espressiva dell’aggettivazione», necessaria a porre in
luce «elementi non tanto visivi, quanto emozionali e psicologici» dell’opera d’arte (pp. 49-50). Il
volume presenta trenta di queste schede, relative a chiese ed edifici monastici in Roma, e
contestualizzate dall’analisi storico-critica di Cristiano Giometti.
La terza sezione, Lettere, dedicata ad alcune missive di Banti incentrate sul tema della scrittura e
inviate tra il 1955 e il 1968 a tre giovani autrici – Lucia Sollazzo, Camilla Salvago Raggi e Gina
Lagorio –, è introdotta da un saggio di Lucia Ricaldone, che enfatizza la tendenza della scrittrice a
porsi nei confronti delle destinatarie come «una vera maestra», che «non plasma ma fa venire alla
luce» i loro talenti (p. 108).
Fortuna critica è la quarta densa sezione del volume, in cui Laura Desideri affronta la questione
dell’accoglienza sin dagli esordi nel 1930 goduta dall’autrice, che sarà stimata nel mondo letterario
coevo «e più in generale tra i lettori colti, in grado di apprezzare il tenore stilistico della sua
scrittura» (p. 135). Grazie a un attento lavoro di Desideri – che al Meridiano su Banti ha collaborato
–, le Recensioni scelte coprono un arco temporale che va dal 1949 al 1981 e portano firme illustri.
La considerazione nutrita verso la produzione bantiana viene testimoniata dal giudizio di
Gianfranco Contini, che riconosceva nel romanzo Artemisia, del 1947, «il frutto più nuovo e
attraente dell’annata» (p. 147), e di Emilio Cecchi, che aveva definito il racconto Lavinia fuggita,
contenuto nella silloge Le donne muoiono, uno «fra i più bei doni di poesia che da tempo si siano
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avuti» (p. 155). A questi si aggiunsero le voci di Niccolò Gallo, Giorgio Bassani, Pietro Citati,
Luigi Baldacci, Cesare Garboli, Pier Paolo Pasolini e Giovanni Testori, tutti concordi nel ritagliare
per Banti uno spazio di pregio nel panorama letterario di metà Novecento, tra motivi autobiografici,
particolarità stilistiche, sguardo pittorico e interesse nei confronti del mondo femminile.
La ricorsività della proiezione femminista non è il solo oggetto di attenta considerazione nell’ultima
sezione del volume, Saggi, in cui si interpreta la produzione dell’autrice rileggendola con la misura
della contemporaneità, tracciando così un itinerario vivo, intenso e senza dubbio attuale.
Ad aprire la porzione finale del volume troviamo il quadro sulla «maschilità» e sull’«asimmetria»
nel rapporto padre-maestro tracciato da Ursula Fanning – che ha a lungo frequentato queste
tematiche –, per poi proseguire con la puntuale analisi linguistica, morfologica e lessicale della
scrittura bantiana redatta da Margherita Quaglino. Dall’«antiutopia» in rapporto ai modelli del
Femminismo dell’uguaglianza presentati nell’articolo di Hanna Serkowska, si passa a Francesco
Galluzzi, che si focalizza sulla relazione con il romanzo storico a partire dalla relazione con Roberto
Longhi e la sua visione della storia dell’arte non esclusivamente estetizzante.
Il tema della vicinanza-lontananza nel destino dei personaggi bantiani è quanto affronta Beatrice
Manetti, grazie a un’attenta analisi di Le mosche d’oro, i cui protagonisti evocano, per assonanza e
come già in Noi credevamo, personaggi del reale. Il tema dei personaggi e delle tessiture della
narrativa di Banti prosegue poi nel saggio di Franco Zabagli, corroborando il vincolo con Henri
Michaux, già richiamato, in traduzione, nel titolo della miscellanea (nonché omaggio alla raccolta di
racconti Je vous écris d’un pays lointain del 1971).
A chiudere il volume, i saggi di Carmela Pierini e Nuccio Lodato, che si concentrano sulle
«opinioni critiche» dell’autrice in chiave sia letteraria sia cinematografica (p. 283). Attraverso un
percorso tra le pagine di Banti saggista, Pierini evidenzia una certa riluttanza della scrittrice rispetto
alle mode letterarie incarnate dalla «scuola» neorealista rivelando un inaspettato controcanto con
Elio Vittorini, che di quel progetto fu inizialmente sostenitore. Lodato, invece, si muove sul piano
cinematografico, esplorando alcuni nodi delle numerose recensioni alla produzione filmica
novecentesca redatte da Banti: ne emerge il punto di vista di una scrittrice che considera «i registi
quasi come virtuali colleghi impegnati in imprese realizzative di fatto analoghe» (p. 299).
La miscellanea, variegata e corposa, ha il pregio di svelare tratti inediti e pregnanti della scrittrice
fiorentina, tessendo un insieme di «movimenti remoti» in grado di riconsegnarne un profilo
completo e appassionato.

113

OBLIO VI, 24
Silvia Cavalli
AA.VV.
Ecosistemi letterari. Luoghi e paesaggi nella finzione novecentesca
A cura di Nicola Turi
Firenze
Firenze University Press
2016
ISBN: 978-88-6655-992-4

Nicola Turi, Prefazione
Uno sguardo teorico
Niccolò Scaffai, Mondi sconosciuti: ecologia e letteratura
Giulio Iacoli, Il verde d’Italia. Orientamenti critici recenti intorno al paesaggio letterario
Giancarlo Alfano, Lo spazio della scrittura: per un’estetica dell’esperienza letteraria
Testo e commento
Enza Biagini, «Lettera agli alberi» di Mariella Bettarini
Natura italiana del Novecento
Oleksandra Rekut-Liberatore, Tre percorsi verdi per Giuseppe Dessì
Francesco Vasarri, La Dolle di Zanzotto tra profezia e metamorfosi
Andrea Gialloreto, Leggende di uomini, muli e altri animali. Gli ultimi ‘selvatici’ nei racconti di
Vincenzo Pardini
Riccardo Donati, La grande astrazione. Su «Violazione» di Alessandra Sarchi
Luisa Bianchi, «La vita in tempo di pace» di Francesco Pecoraro. La spazio come scontro di
natura e cultura
Fuori d’Italia
David Jérôme, «Pensare come una montagna»: Aldo Leopold, l’«Almanacco di una cometa di
sabbia»
Roberto Deidier, L’identità del paesaggio. Tre sondaggi in poesia
Giuseppe Panella, Il disastro prossimo venturo. Distopia, apocalisse, fantascienza: tra Saramago e
Ballard passando per Cormac McCarthy
Nicola Turi, «What secret story are they writing?». DeLillo e la cinetica dei rifiuti in «Underworld»
Altre visioni
Rodolfo Sacchettini, La radio come spazio magico della finzione. «I 4 moschettieri» di Nizza e
Morbelli in giro per il mondo
Franzisca Marcetti, Un «vuoto colmo di città». La ‘ricostruzione’ dell’immaginario urbano nel
secondo dopoguerra
Luigi Ferri, Spazio abitativo ed esperienza del pensare in «The Tree of Life» di Terrence Malick
Non solo letteratura, ma anche sociologia, psicologia, geografia e urbanistica: sono queste le
discipline che sono coinvolte a vario titolo nell’esplorazione del rapporto tra ambiente e finzione
narrativa o poetica nel Novecento, esplorazione i cui risultati sono raccolti a cura di Nicola Turi nel
volume Ecosistemi letterari.
Quando si discute dell’interazione o dello scontro tra ambiente naturale e intervento umano, il
riferimento immediato è alle scritture che raccontano la fine del mondo, sia letteralmente, come
esito scontato di un predominio sfrontato della tecnica e del progresso scientifico sul pianeta, sia
metaforicamente, come smarrimento dei valori morali e culturali che rappresentano la patria
dell’uomo. Dagli studi etnologici di Ernesto de Martino (La fine del mondo. Contributo all’analisi
delle apocalissi culturali, a cura di Clara Gallini, Torino, Einaudi, 1977) alle analisi di Bruno
Pischedda (La grande sera del mondo. Romanzi apocalittici nell’Italia del benessere, Torino,
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Aragno, 2004) e Francesco Muzzioli (Scritture della catastrofe, Roma, Meltemi, 2007), l’attenzione
rivolta a tali temi ha riscosso e continua a riscuotere largo seguito. Si tratta di una prospettiva
privilegiata, ma non esclusiva, che si adatta quale chiave interpretativa a una molteplicità di casi:
ogni qual volta si corre il rischio di una perdita – sia essa di un equilibrio ambientale, di una cultura
o persino della memoria stessa – è necessario raccontarla, quasi ciò servisse ad arrestarne
l’avanzare. Queste osservazioni emergono dai contributi che aprono il volume, firmati da Niccolò
Scaffai, Giulio Iacoli, Giancarlo Alfano ed Enza Biagini. Il taglio teorico dei loro interventi
introduce la correlazione tra apocalissi e narrazione intesa come modo per esorcizzare i timori della
catastrofe attraverso la sua rappresentazione (Scaffai), apre al panorama delle diverse teorie critiche
(Iacoli), illumina sugli aspetti anche estetici della materialità della scrittura (Alfano suggerisce un
inedito accostamento tra l’Indovinello veronese e un passo di Marcovaldo, dove alla metafora della
scrittura amanuense è esemplarmente sostituita quella della macchina da scrivere; pp. 62-63) o
individua un problema di linguaggio alla radice dell’incomunicabilità e della divisione tra elemento
naturale e umano (Biagini).
Gli autori italiani che affiorano dalle pagine di Ecosistemi letterari coprono uno spettro di
esperienze tra le più varie: dal mondo vegetale di Giuseppe Dessì (Oleksandra Rekut-Liberatore) al
paesaggio di Dolle/Rolle trasfigurato nella poesia di Andrea Zanzotto (Francesco Vasarri), dal
mondo animale narrato da Vincenzo Pardini (Andrea Gialloreto) alle riflessioni sul tema della fuga
dal progresso condotte in Violazione (2012) di Alessandra Sarchi (Riccardo Donati). E se, come
annota Gialloreto, «ogni grande scrittore reca con sé, nel proprio DNA stilistico, una personale
geografia, come un mondo fittizio e reale ad un tempo» e «il luogo della scrittura, abitato da visioni
e fantasmi della mente, cerca o crea il proprio corrispettivo reale, magari ritrovandolo al di là delle
secche del tempo, in un passato soccorso dal potere deformante della memoria» (p. 144), è pur vero
che, come accade in La vita in tempo di pace (2013) di Francesco Pecoraro, è possibile anche
compiere il percorso opposto, verso un’esasperazione dell’artificiale, «modificando la natura, non
più soltanto assoggettandola senza scrupoli alle esigenze dell’uomo, ma addirittura sostituendola
con una perfettamente uguale, ma falsa, migliore perché incorruttibile e artificiale» (Luisa Bianchi,
p. 192).
Al di fuori dei confini italiani i sondaggi interessano autori come lo statunitense Aldo Leopold, che
con l’ormai classico A Sand County Almanac (1949) racconta con ritmo stagionale, da almanacco
appunto, un paesaggio sconvolto dal fenomeno del dust bowl degli anni Trenta (David Jérôme),
l’irlandese Seamus Heaney con il suo «linguaggio che è nutrito dall’idea del paesaggio e ad esso
ritorna nella creazione delle immagini» (Roberto Deidier, p. 209), il portoghese José Saramago di
Ensaio sobre a Cegueira (1995), dove la distopia si rivela essere «la descrizione di qualcosa che
effettivamente potrebbe esserci (se purtroppo non c’è già)» (Giuseppe Panella; p. 222) e, infine, il
newyorkese Don DeLillo di Underworld (1997), un romanzo nel quale rifiuti e scorie si legano
inscindibilmente alla violenza atomica e alla memoria rimossa della Storia. Se «waste is the secret
history, the underhistory», allora underworld è il rimosso o il reietto, ciò che viene allontanato dalla
società (Nicola Turi, p. 250), e l’argomento è il medesimo affrontato da Alessandro Zaccuri nel
saggio Non è tutto da buttare. Arte e racconto della spazzatura, Brescia, La Scuola, 2016.
Per questa strada, come nota il curatore nella prefazione, «il patrimonio ambientale può pure
assumere […] una dimensione metafisica o comunque avviare, favorito magari dai caratteri
specifici di altre forme espressive, una riflessione sui paesaggi della mente e gli spazi del pensare
[…], su quello magico della finzione trasmesso dalle onde radiofoniche, sui pattern urbani generati
dalle macerie belliche» (p. 13). E se, nello studio di Franzisca Marcetti sulle ricostruzioni urbane
nel secondo dopoguerra, si è ricondotti ai relitti e ai rottami già presenti in Underworld, lo spazio
del pensiero introdotto da The Tree of Life di Terrence Malick (analizzato da Luigi Ferri) riporta al
viaggio per la ricerca di una nuova patria, topos della letteratura distopica da Paolo Volponi (Il
pianeta irritabile, 1978) a Cormac McCarthy (The Road, 2006). Diventa così possibile incrociare le
traiettorie di un popolare radioromanzo a puntate degli anni Trenta, I 4 moschettieri (1934-1938) di
Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, che Rodolfo Sacchettini restituisce all’originaria carica
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dissacrante. Ritagliarsi una dimensione radiofonica all’insegna dell’ironia equivale a fondare un
luogo altro, utopico in senso lato, nel quale demistificare la retorica del ventennio fascista:
l’immaginario giro del mondo compiuto dagli eroi per ragazzi rivela infatti la congiuntura tra una
esasperata ricerca del benessere e la falsità delle promesse populiste, tra un sistema capitalista
corrotto e le menzogne necessarie a tenerlo in funzione. Anche questa è una forma di critica o,
meglio, di ecocritica, condotta attraverso un mezzo dalla vasta portata mediatica. È engagement per
la difesa di un ambiente nel quale oggi è più che mai necessario ritrovare un equilibrio.
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Il 27 e 28 novembre 2014 si tenne all’Università di Grenoble, in Francia, un convegno
internazionale sui rapporti politici, economici e culturali franco-italiani tra il 1955 e il 1967.
Organizzato dalla Section Etudes Italiennes, il convegno intendeva rilanciare un campo d’indagine
purtroppo trascurato negli ultimi tempi e che, al contrario, ha prodotto risultati di notevole interesse
qualche decennio fa. Nel 1972 Jean-Baptiste Duroselle e Enrico Serra avevano creato, infatti, un
«Comité franco-italien d’études historiques» promotore di una decina di convegni nei due paesi e di
vari volumi. Gli ultimi dei quali s’intitolavano: Italia-Francia 1946-1954, Italia, Francia e
Mediterraneo e Italia e Francia. I nazionalismi a confronto (a cura di Pierre Milza e Enrico
Decleva, edito nel 1993).
Alessandro Giacone e Marco Maffioletti hanno deciso 21 anni dopo di riprendere questo cammino
interrotto, tenendo conto delle novità nel frattempo avvenute. Prima di tutto la possibilità di
accedere, in entrambi i paesi, a nuove fonti archivistiche e il crescente interesse tra i giovani
studiosi verso il tema delle relazioni franco-italiane. Giacone e Maffioletti, entrambi ricercatori e
insegnanti a Grenoble, hanno anche curato il primo volume nato dal convegno del 2014. Edito dalla
casa editrice Ellug, è stato pubblicato nella serie dei «Cahiers d’études italiennes. Novecento... e
dintorni», diretta da Enzo Neppi, la quale da ormai molti anni ospita le pubblicazioni promosse dal
centro di ricerca universitario grenobloise sulla cultura italiana, il GERCI, che proprio di recente si
è unificato con un altro storico centro di ricerca sull’Italia, il CHRIPA, dando vita al LUCHIE. Un
centro di ricerca, il LUCHIE, che ha l’ambizione di diventare uno dei poli principali in Francia per
gli studi sulla cultura italiana nell’ambito di un confronto serrato con una dimensione europea e, nei
limiti del possibile, mondiale.
Il volume dal titolo France et Italie (1955-1967): politique, société et économie si apre con una
Introduction, nella quale i due curatori spiegano le ragioni che hanno portato, in sede di
pubblicazione, a separare gli aspetti più direttamente politici da quelli letterari e culturali. Aspetti
entrambi presenti nel programma del convegno, particolarmente ricco e denso, ma che meritavano
due libri distinti per permettere al lettore di cogliere pienamente l’interesse e la ricchezza dei temi
trattati.
Al centro di questo primo volume non poteva non esserci, per ovvi motivi, la questione della
costruzione europea. Un processo che, nei due versanti delle Alpi, era influenzato dalle diverse
117

OBLIO VI, 24
vicende nazionali. Se a Parigi la nascente Europa unita doveva fare i conti con uno statuto di grande
potenza che si voleva conservare, a Roma lo stesso processo veniva colto come una straordinaria
opportunità per inserirsi di nuovo e a pieno titolo in un ruolo di primo piano nel contesto
continentale, superando definitivamente gli ostacoli derivati dal retaggio del fascismo, dall’alleanza
con Hitler e dalle difficoltà enormi della ricostruzione fisica e morale del paese dopo il 1945. Gli
anni studiati nel convegno sono proprio quelli del cosidetto miracolo economico, della grande
trasformazione sociale e culturale degli anni Sessanta e del tentativo dei governi di centro-sinistra di
governare e guidare questa fase impetuosa di cambiamenti. I saggi di Sante Cruciani, Élisabeth
Yverneau-Glasser, Michele Marchi, Raffaella Cinquanta e Roberto Colozza ci restituiscono con
efficacia il largo ventaglio di questioni e nodi storiografici che animano la ricerca storica più
recente su questi argomenti.
Quegli anni, però, furono anche gli anni della guerra di Algeria. Bruna Bagnato, Pauline Picco e
Marta Musso nei loro tre interventi chiariscono come quella vicenda abbia profondamente
influenzato i rapporti franco-italiani. L’Italia mantenne un atteggiamento prudente nel giudizio
verso le scelte francesi perché voleva evitare ogni conseguenza negativa possibile sul processo
d’integrazione europea. Al contempo Roma temeva che la crisi algerina potesse provocare una
deriva autoritaria o frontista dell’alleato francese. Per queste ragioni, infine, il governo di Roma
sostenne la necessità di una forte solidarietà europea alla ricerca di una soluzione negoziale dopo il
ritorno di De Gaulle al potere. Diversa fu naturalmente la posizione dei movimenti di estrema destra
italiani verso l’Oas, la cui azione divenne un mito fondativo contribuendo a trasposizioni
ideologiche e culturali al di quà e al di là delle Alpi. Ma le questioni politiche e ideologiche erano
inevitrabilmente affiancate anche da questioni economiche che vertevano sul controllo delle fonti
petrolifere. Come speiga chiaramente Marta Musso la strategia dell’Eni entrò in collisione con i
piani del governo francese e gli italiani mantennero saldamente una posizione filo-araba. Tema,
quest’ultimo, che influenzerà non poco le relazioni tra i due paesi nei decenni successivi.
Il volume è completato dai saggi di Stéphane Mourlane, Daniele Caviglia e Bruno Settis sulla
questione dei rapporti sociali e economici e sul ricco dibattito anche culturale sull’interpretazione
del fordismo e del neo-capitalismo sia in ambito padronale sia in quello dei sindacati e della ricerca
sociologica.
L’ultimo saggio di Cesare Panizza, dedicato alla figura di Nicola Chiaromonte e alla sua delusione
di fronte all’assenza di una reazione della società civile francese contro il gollismo, segna in
qualche modo la passerella ideale verso l’altro volume scaturito dal convegno di Grenoble. Mi
riferisco a Francia e Italia (1956-1967): lingua, letteratura e cultura, uscito per i tipi della casa
editrice Rocco Carabba nella collana «Temi e ricerche. Studi di cultura francese e italiana». Per la
cui cura, a Giacone e Maffioletti, si sono aggiunti due docenti e ricercatori dell’Università Gabriele
D’Annunzio Chieti-Pescara, Lorella Martinelli e Ugo Perolino. Questa doppia pubblicazione è il
risultato di un’intensa attività di ricerca e didattica comune tra l’ateneo abruzzese e quello di
Grenoble nel campo degli studi di italianistica, una collaborazione che ha prodotto negli ultimi anni
anche una ricca attività editoriale.
La transizione a cui accennavo tra il primo e il secondo volume è segnata dall’interesse verso una
figura problematica e affascinante come quella di Nicola Chiaromonte. Al saggio di Panizza si
affianca idealmente un intervento proprio di Ugo Perolino, il quale ha studiato e riflettuto
sull’attività letteraria di Chiaromonte legata alla rivista «Tempo presente» e al suo interesse per
Malraux e Moravia. Nel contributo di Perolino emerge con chiarezza quello che mi sembra essere il
filo rosso che unisce i diversi articoli di questo secondo volume: il legame, cioé, tra espressione e
ricerca artistica e la sfera dell’impegno politico. Riflettere su Malraux e Moravia era servito a
Chiaromonte per interrogarsi sul rapporto tra l’ambizione del gesto esemplare pubblico, da un lato,
e la propria individuale ricerca estetica dall’altro. Per Chiaromonte, come spiega lucidamente
Perolino, l’obiettivo era riuscire ad ispirarsi, sia per il gesto sia per l’espressione estetica, a valori
che non si riducessero a una pura e in ultima analisi sterile testimonianza. Si trattava di una ricerca
intellettuale che nasceva da un’intensa esperienza personale, non a caso svoltasi tra l’Italia e Parigi
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negli anni del fascismo e dell’esilio antifascista e che aveva spinto, come è noto, Chiaromonte e
Andrea Caffi a rompere i legami politici anche con i loro compagni di Giustizia e Libertà.
Politica era anche, a suo modo, l’immagine prevalente non solo in Francia dell’Italia del dopoguerra
come paese arretrato e al contempo luogo privilegiato per viaggi e villeggiature da effettuare su uno
sfondo da cartolina hollywoodiana. La Roma di Vacanze romane attraversata in motoretta dai due
protagonisti non aveva più nulla in comune con la città viva e pulsante di contraddizioni percorsa
dalle biciclette dei capolavori del neo-realismo italiano. Contro questa immagine sterotipata si
scagliò la sperimentazione cinematografica di due giganti del cinema novecentesco come Fellini e
Godard, studiati rispettivamente da Claudio Vinti e Caroline Masoch. Se Godard inseriva su quello
sfondo il tema dello scontro e della solitudine esistenziale tratto dai romanzi di Moravia, Masoch
spiega bene la diffidenza suscitata in Francia dalla ricezione del Fellini onirico, malgrado i
riconoscimenti ottenuti dalla critica al Festival di Cannes. A completare questa sezione
cinematografica, il saggio di Erik Pesenti Rossi permette di riscoprire il ruolo che giocò un
personaggio affascinate come Jean-Louis Bory (romanziere, saggista, critico letterario e
cinematografico) nella conoscenza in Francia del cinema italiano attraverso la sua rubrica sulla
rivista «Arts» tra il 1961 e il 1966. Rubrica in cui, nuovamente, il legame tra impegno politico e arte
si rivelava senza alcuna ambiguità.
Il rapporto tra politica e cultura nel cuore della grande trasformazione degli anni Sessanta è anche
affrontato da Francesco Diaco nel suo saggio sui Franco Fortini, in cui viene analizzato il rapporto
tra le culture della liberazione e la potenza unificatrice del consumismo: «Le pratiche che il
surrealismo interpretava come potenti mezzi di liberazione (droga, eros, abolizione della personalità
e delle categorie spaziuo-temporali) sono state gradualmente trasformate in subdoli strumenti di
schiavitù». Di questa rivoluzione passiva, come aveva intuito Pasolini, la televisione sarebbe stato
uno strumento potente e non a caso Raffaele Doro a essa dedica uno saggio di notevole interesse.
Anche la canzone d’autore si trovò al centro di questo dibattito tra arte e società e Lorella
Martinelli, autrice anche di una preziosa e chiara Introduzione, analizza con grande finezza
intellettuale la ricerca e la creazione di un nuovo linguaggio compiuta da Georges Brassens, autore
che ha esercitato anche una forte influenza sui cantautori italiani. Come scrive Martinelli:
«Irriverente, schivo e indubbiamente controcorrente, Brassens ha inventato una forma nuova, la
chanson intellectuelle, offrendo alla società francese uno specchio limpido dei propri desideri e
delle proprie speranze. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Brassens sperimenta e pubblica testi
dissonanti, anticonformisti, inconfondibili a livello tematico, nei personaggi che popolano
allegramente e talvolta disperatamente i mergini, le periferie, gli spazi disusati del benessere». Il
panorama offerto sulle relazioni letterarie franco-italiane è inoltre arricchito anche dai saggi su
Giorgio Caproni (Fabrizio Miliucci), Italo Calvino (Marina Paino) e Alberto Arbasino (Nunzia
D’Antuono). Nel ricostruire il ruolo di traduttore-ponte tra due culture svolto da Caproni, Miliucci
cita una frase di Mario Luzi che meglio di ogni altra illustra il debito che scrittori e intellettuali
italiani sentivano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento verso la cultura
francese: «debbo alla Francia e con me tutta la mia generazione, l’intelligenza critica del fatto
poetico. L’esperienza simbolista francese ha costituito per noi un punto di riferimento essenziale. A
ciò si aggiunge quella tensione morale trovata sia nel laicismo che nel cristianesimo francese: sono
elementi che hanno servito a fecondare la nostra cultura e per me rappresentano i due fari che mi
hanno aiutato ad acquisire chiarezza all’interno di me stesso e del mondo».
Era un giudizio che avrebbe potuto condividere, almeno in parte, anche Italo Calvino, il quale dopo
la rottura con il PCI nel 1956 testimoniata da Il midollo del leone inizia a frequantare con sempre
maggiore assiduità Parigi e la Francia sino alla decisione, sopraggiunta qualche anno più tardi, di
trasferirsi a vivere nella periferia della capitale francese. «La scrittura engagée e fatata» della
tradizione francese rappresentarono un modello e un punto di riferimento prezioso per lo scrittore
ligure, che divenne un osservatore privilegiato della politica, della letteratura e della cultura
francese. Uno sguardo, il suo, certamente diverso da quello più disincantato e provocatorio di
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Arbasino, anch’esso però attratto, a testimoniare una passione generazionale intensa, dalla società
d’Oltralpe e anch’esso passato per un soggiorno parigino stimolante e folto d’incontri e suggestioni.
Caroline Pane, a sua volta, studia le relazioni franco-italiane a partire dalle esposizioni culturali
organizzate nei due paesi nel dopoguerra sino alla metà degli anni Sessanta. Il saggio di Pane è
particolarmente interessante perché ci permette di cogliere il passaggio decisivo dalla ricostruzione
delle identità nazionali, necessaria alla fine del conflitto mondiale, al rinnovato dialogo culturale
europeo legato al processo di unificazione politica ed economica del continente. Una tappa
fondamentale è quella rappresentata dopo il 1947, con la guerra fredda e l’espulsione dei comunisti
dai governi dei due paesi. Da quel momento le grandi mostre dai due versanti delle Alpi non
militeranno più in favore dell’unità nazionale ma dell’espressione identitaria della propria
appartenenza al campo occidentale. Una svolta però che non risolveva del tutto il problema del
rapporto tra arte e politica e ancora, se così possiamo dire, tra l’indipendenza della scelta estetica e
l’uso che i governi volevano fare delle esposizioni o dei differenti movimenti artistici.
Insomma, il convegno del novembre 2014 e questi due libri ci permettono d’interrogarci su alcune
questioni fondamentali: in che forme la relazione tra arte e politica si presenta anche dopo il 1945 in
Europa occidentale dopo la sconfitta dei fascismi? In che modo essa diventa terreno di scontro
politico interno, soprattutto in due paesi in cui la maggiore forza di opposizione era rapprentata da
due partiti comunisti di massa? In che modo queste tensioni sono state superate nella prospettiva di
una dimensione comune europea, tenendo conto comunque che anche le diverse visioni dell’Europa
erano anch’esse parte importante del conflitto politico interno?
Per dare risposte a queste domande sarà necessario allargare il campo della ricerca al lungo 1968
italiano e al Maggio francese e alle loro conseguenze sullo svolgimento degli anni Settanta. Quello
italiano, capace di allargarsi agli operai e d’incidere sugli orientamenti politici. Quello francese
fermato dall’autorità di de Gaulle.
Per ora penso di poter affermare con certezza che l’obiettivo iniziale è stato raggiunto: il cammino
nello studio delle relazioni franco-italiane è ripreso con un pieno successo, offrendo ala comunità
degli studiosi, più anziani e più giovani, due volumi di grande interesse che, ne sono certo, saranno
solo i primi di una nuova lunga serie.
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Mariamargherita Scotti, Dall’archivio alla biografia: un itinerario tra ricerca e memoria
Alberto Saibene, Giovanni e i suoi fratelli
Rachel E. Love, “Mi sento vuoto, perché tutto si è disciolto”. Narrazioni dell’io negli scritti di
guerra di Giovanni Pirelli (1940-1944)
Gabriella Solaro, Giovanni Pirelli e le Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana ed
europea
Tullio Ottolini, Giovanni Pirelli e la guerra d’indipendenza algerina: tra attivismo intellettuale e
soutien concreto
Giuseppe Lupo, Pirelli, Vittorini e un saggio rifiutato del “menabò”
Pablo Rossi Doria, Giuseppe Eugenio Luraghi e Giovanni Pirelli, due amici tra vocazioni e scelte
di vita
Clara Amodeo, Renato Guttuso e Giovanni Pirelli: un’amicizia per immagini
Mariamargherita Scotti, Giovanni Pirelli: una nota biografica
Appendice documentaria
I Consigli di Gestione; Il dopoguerra a Milano; Lettere di condannati a morte della Resistenza;
“Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica”; In Sudan ed Egitto con Guttuso, 1958-1959; Il testo
non pubblicato sul “menabò”; Algeria; Autoritratti
Il convegno Giovanni Pirelli intellettuale del Novecento, svoltosi nell’ottobre 2014 a Milano presso
Palazzo Litta, ha portato l’attenzione su una figura emblematica del nostro Novecento. Gli atti di
quella giornata, curati da Mariamargherita Scotti, portano ora a compimento un’operazione della
quale si sentiva l’esigenza. Personaggio legato a una precisa stagione del secolo scorso, Giovanni
Pirelli ha incarnato con le sue scelte e con le sue inquietudini un modello di intellettuale all’incrocio
tra letteratura e impegno politico. I saggi che convergono nel volume rendono conto dei suoi
molteplici volti, a partire dall’intervento introduttivo di Mariamargherita Scotti, che ne ricostruisce
l’itinerario biografico con l’aiuto delle carte d’archivio. L’intreccio tra memoria privata e vita
pubblica, del resto, è centrale anche in molti degli altri contributi, quasi a sottolineare la necessità di
sciogliere un nodo che continua ad apparire problematico e che Pirelli stesso riassume in un
aforisma: «di due persone con cui faccio conoscenza una mi chiede se sono il Pirelli delle gomme e
una se sono il Pirelli delle Lettere» (p. 238).
È una dicotomia forse insanabile, della quale si possono inseguire le tracce sin dalla sua giovinezza.
Dapprima nella guerra sul fronte greco-albanese e russo, in seguito durante l’esperienza
resistenziale, Giovanni Pirelli ha maturato una vocazione civile che negli anni successivi lo ha
portato a farsi promotore di alcune delle iniziative editoriali più coraggiose del secolo scorso. Le
Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (curate con Piero Malvezzi, prefazione di
Enzo Enriques Agnoletti, Torino, Einaudi, 1952) precedono di soli due anni le Lettere di
condannati a morte della Resistenza europea (curate ancora insieme a Malvezzi e con prefazione di
Thomas Mann) e rappresentano un’esperienza unica nel loro genere, qui ricostruita da Gabriella
Solaro attraverso i documenti donati da Malvezzi stesso e dagli eredi Pirelli all’Insmli-Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Un decennio più tardi – nel pieno
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della guerra d’indipendenza algerina – la pubblicazione delle Lettere dalla rivoluzione algerina
(con Patrick Kessel, Torino, Einaudi, 1963) e dei Racconti di bambini d’Algeria (ivi, 1963)
conclude un percorso eccezionale. Il coinvolgimento di Pirelli nei réseaux de soutien francesi (le
reti clandestine di sostegno che si opponevano alla guerra con aiuti concreti alla popolazione) e i
suoi contatti con lo psichiatra e filosofo antillese Frantz Fanon (è noto il suo intervento in favore
dell’uscita presso Einaudi di I dannati della terra, i saggi stampati postumi in traduzione italiana
nel 1962, contemporaneamente all’edizione francese di Maspero) sono infatti un esempio
dell’attivismo eretico di cui è stato protagonista l’erede dissenziente di una delle dinastie industriali
più potenti d’Italia.
Casi come questi rendono pienamente ragione dell’immagine di Pirelli come intellettuale diviso a
metà tra l’«impegno del ricercatore legato a interessi politici» e la «vocazione di narratore intimista
e moralista» (pp. 237-238). È curioso come – paradossalmente – questa seconda vena non sia poi
così distante dall’esperienza condotta in seno alla famiglia. Ne è un esempio l’indagine che
Giuseppe Lupo conduce su un inedito del 1960 dedicato al problema di come scrivere un romanzo
di fabbrica: rifiutato dal «Menabò» di Elio Vittorini e Italo Calvino, il documento rivela come le
inquietudini del narratore e quelle del rampollo ribelle si intreccino fino a provocare una crisi della
narrazione, che si concluderà nel 1965 con il romanzo A proposito di una macchina. E proprio sul
terreno letterario Pirelli sviluppa, nonostante la differenza d’età, una consonanza di interessi e
un’amicizia con Giuseppe Eugenio Luraghi, il manager al fulcro di numerose iniziative editoriali tra
le quali, per limitarsi all’azienda milanese, basterà nominare la rivista «Pirelli».
Scrittore e intellettuale engagé, Giovanni Pirelli è dunque un personaggio «bifronte». E così egli
stesso si definisce consegnando a Elio Filippo Acrocca un testo destinato a Ritratti su misura di
scrittori italiani (Venezia, Sodalizio del libro, 1960). I tre «autoritratti» posti in chiusura del volume
(all’interno della prima antologia di scritti non narrativi di Pirelli) risultano allora d’estremo
interesse per ricostruire l’immagine di un uomo scisso tra interessi artistici e doveri familiari, tra
militanza intellettuale e fedeltà a se stesso. A riprova basterebbe citare la frase che egli stesso pone
a chiusura del profilo pubblicato in Giovannino e i suoi fratelli (Milano, Fabbri, 1972): «in questi
ultimi venti, venticinque anni, ho cercato di fare un po’ di quei mestieri che spettano tutt’ora
all’intellettuale “impegnato”, “di sinistra”. Inutile entrare nei particolari. Con questo libro, avete
sottomano una delle cose che ho fatto. Quando lo avrete letto, vi chiedo di non fermarvi al giudizio:
è bello, mica male, brutto. Vi chiedo di porvi la domanda; un libro così serve o non serve (per quel
pochissimo che può servire un libro di racconti) a chiarirci certe idee, a cambiare il mondo?» (p.
244).
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Il fantastico italiano è un repertorio bibliografico ragionato, che si propone come compendio sulla
situazione della letteratura fantastica in Italia. Sebbene decisamente orientata sul versante critico,
questa pubblicazione elenca anche antologie apparse negli ultimi trent’anni e fornisce così una
prospettiva completa sul contesto editoriale italiano concernente il fantastico.
La sezione bibliografica vera e propria è distinta in cinque parti: una prima, dedicata alle antologie;
una seconda, sugli studi critici legati al genere e alla sua storia; una terza sui temi ricorrenti nel
fantastico italiano; una quarta riservata a studi specifici su singoli autori; una quinta, più varia e
incentrata su diversi contesti relativi al fantastico italiano, che spazia da studi sull’intertestualità ad
analisi sul rapporto con correnti culturali maggiori e con il folclore. Le schede sono ordinate
cronologicamente (per data di prima pubblicazione dei testi, dei quali sono però commentate le
edizioni più recenti) e redatte da sei autori secondo approcci diversi, badando sempre a fornire
commenti esaustivi e utili ma sviluppando, in molti casi, vere e proprie riflessioni critiche, a partire
dalle teorie esposte nei volumi presentati. Gli autori hanno inoltre deciso di non firmare le singole
schede, per evidenziare la valenza collettiva del lavoro (p. 55 dell’edizione digitale).
Il risultato è un repertorio multiforme e vario, di una impurità «ragionata e feconda» (p. 54) che il
curatore Stefano Lazzarin presenta come necessaria nel trattare un argomento tanto multiforme e
cangiante come il fantastico (p. 53). Ambendo ad essere un’opera «di consultazione» (p. 56), questo
volume finisce anche con l’essere aperto a generi e modi letterari che pur non coincidendo di
preciso con il fantastico hanno, con esso, un rapporto molto stretto. Ecco quindi giustificata la
presenza – limitata e motivata - di studi dedicati al fantasy, all’horror, alla fantascienza e al gotico.
Tale approccio preciso e insieme adattabile è di certo uno dei tratti più interessanti di questo
repertorio bibliografico, e contribuisce a rendere il volume una buona occasione per discutere sulla
classificazione del fantastico. La questione è trattata – in maniera adeguatamente estesa e ben adatta
al contesto – dallo stesso Lazzarin, in una introduzione che traccia per grandi linee la storia della
ricezione critica del fantastico in Italia. Si parte così dal concetto di verisimile in Aristotele, per
arrivare a Todorov e allo spartiacque degli anni Ottanta - con l’inizio di uno studio sistematico del
fantastico italiano – passando per la formazione di un canone (imprescindibile il ruolo di Contini e
della curatela di Italia magica) per finire con le più recenti teorie sul superamento della concezione
di genere letterario.
Su quest’ultimo aspetto Lazzarin insiste particolarmente, notando lo sviluppo in Italia di due
correnti principali, una «inclusiva» ed una «esclusiva» (p. 35), la prima incentrata sul fantastico
inteso come fenomeno metastorico e intrinseco alla letteratura, la seconda sul fantastico come modo
o genere. Le posizioni della corrente inclusiva vengono analizzate nel dettaglio, e nello specifico si
discutono gli assunti teorici di Alessandro Scarsella, Filippo Secchieri e Monica Farnetti: l’idea che
i generi letterari non esistano e che il fantastico o sia comune a tutta la letteratura – in virtù del fatto
che tutta la letteratura è, di per sé, finzione – o che addirittura non esista, costituisce per Lazzarin
una forma di paralisi della critica, che impedisce qualsiasi analisi e che tende a risolvere
sbrigativamente la questione in una assolutezza e autoreferenzialità del linguaggio tipica del
123

OBLIO VI, 24
postmodernismo (p. 41). Questo pericolo era già stato indicato precedentemente in quello che
Lazzarin chiama il «Paradosso di Borges e Bioy Casares» (p. 40), i quali nell’introduzione ad una
celebre antologia da loro curata avevano già proposto – un po’ ironicamente – che tutta la letteratura
sia fantastica. Esattamente questa considerazione deve avere influenzato Manganelli (grande
estimatore di Borges) il quale ha a sua volta condizionato una parte della riflessione sul fantastico
italiano – cioè quella stessa corrente inclusiva impegnata, oggi, nel difficile compito di motivare le
proprie posizioni in un clima di nuovo interesse filosofico per il referente, data la fase di postpostmodernismo incentrata sul considerarne l’effettiva consistenza (p. 42).
A parziale giustificazione della radicalità di alcune posizioni inclusive si può addurre la complessità
della nomenclatura in Italia, efficacemente riassunta e descritta in funzione delle schede
bibliografiche: vengono così lievemente dipanate le matasse che legano i termini ‘fantastico’,
‘surrealismo’, ‘surrealistico’ e ‘surreale’ (pp. 46-47) e ‘metafisica’ e ‘realismo magico’ (pp. 49-50).
Eppure, la necessità di districarsi in un groviglio di definizioni non può essere risolta tanto
sbrigativamente con una cancellazione delle definizioni stesse, in virtù di una categoria di fantastico
universale che per la propria natura generica finisce con l’appiattire ogni descrizione.
In un contesto delicato come quello della critica al fantastico stesso, è necessario un approccio
attento alle radici storiche e sociali (ma anche squisitamente letterarie) dei fenomeni e che tenga
conto certamente dei meccanismi insiti nella narrazione in sé – e perciò anche del concetto di
finzione – senza però dimenticare la contestualizzazione.
È lecito ammettere l’appartenenza di tutta la letteratura al regno della finzione; il fantastico è però
teso ad estremizzare l’aspetto finzionale, trattando di cose che non soltanto non sono, ma addirittura
non possono essere. Lo si potrebbe quindi intendere come letteratura all’ennesima potenza, come
sostiene in un ultima analisi Manganelli (p. 41). Eppure non si può semplicemente mettere da parte
la specificità dei temi e la ricorrenza del soprannaturale, che si mostrano con tanta evidenza in
questa categoria di testi: essi esprimono il proprio quid in un particolare e specifico ribaltamento del
concetto di verosimile in letteratura.
Nel trattare tutta la letteratura come fantastica, paradossalmente il rischio è anche quello di mettere
da parte il discorso tematico, una rigidità sovente imputata alla corrente strutturalista cui Todorov
stesso – tanto accusato dagli inclusivi - faceva riferimento. Si può dunque arrivare a sostenere –
come fa Monica Farnetti - che se tutta la letteratura è fantastica, il fantastico più non esiste (p. 43).
Anche per questo motivo, alla potenziale paralisi del fantastico metastorico Lazzarin oppone uno
«strutturalismo ben temperato» come teorizzato da Ferdinando Amigoni, ma anche idee più
innovative come quella di neofantastico di Jaime Alazraki – propendendo in ultima analisi per le
posizioni legate all’aspetto storico e alla considerazione del fantastico come modo o genere. Alla
corrente teorica esclusiva (della quale viene spesso rimarcata l’origine francese) si rifà, quindi,
l’intero repertorio bibliografico (p. 45), sebbene si debba evidenziare ancora una volta come i
curatori mantengano davvero un approccio ricettivo trattando con grande attenzione e correttezza
qualsiasi tipo di posizione teorica.
Il fantastico italiano si rivela un ausilio imprescindibile, non soltanto per la cura e la precisione in
sede teorica, ma per la stessa natura di questo repertorio bibliografico che colma un vuoto
importante nella letteratura critica italiana. Ordinando e catalogando in modo razionale la gran mole
di contributi sul fantastico nostrano, il volume costituisce un aiuto indispensabile per chi intenda
approfondire la storia e gli sviluppi delle analisi teoriche sul fantastico scritto in Italia, ma anche –
grazie all’impostazione che ne favorisce la consultazione discontinua – per chi intenda
semplicemente recuperare informazioni su singoli autori o opere. Un’opera bibliografica di grande
rilievo e ben strutturata.
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Silvia Mei, Disambiguazione. Come una premessa
Paolo Ruffini, Ultimo Novecento e ultra. Deviazioni e progressioni nella scena italiana (premessa)
Roberta Ferraresi, Un “nuovo” nuovo teatro? I teatri degli anni Duemila dal punto di vista degli
osservatori
Elena Lamberti, Spegnersi in assenza di mezzi. Parabole della scena 2000
Clarissa Veronico, Puglia anni X
Lorenzo Donati, Romagna anno zero. Prepararsi a un terreno di scontri più ampio
Graziano Graziani, Roma anni zero
Alessandro Taverna, Il tempio, la saracinesca. Sperimentazioni teatrali alla Sagra Musicale
Malatestiana
Elisa Nicosanti, Evento Ipercorpo: traiettorie di un progetto diventato festival
Cristina Valenti, Lineamenti di un non movimento. Indagine sulla contemporaneità e nuovi paradigmi
del politico nel teatro del terzo millennio
Silvia Mei, Per una scena “minore”. Le radici contemporanee del teatro breve (2000-2014)
Giorgia Nason, Nella carne e nel legno. Il teatro delle figure di Zaches Teatro, Opera e
Teatropersona
Chiara Maccioni, Il teatro secondo Anagoor, Muta Imago, Pathosformel. Piccolo lessico essenziale
Agata Tomšič, Il “modello atlantico” come metodo compositivo. Pratiche ed esempi della nuova
scena italiana
È possibile tentare un bilancio, sebbene provvisoriamente coraggioso, di quello che è avvenuto nel
corso dei primi dieci anni del XXI secolo nel teatro italiano? Il cimento di Silvia Mei e degli studiosi
radunati per l’occasione di un numero monografico della rivista «Culture teatrali» diretta da Marco
De Marinis, è esattamente questo. Che l’egida di un’operazione siffatta sia appunto quella
dell’insegnamento demarinisiano non sorprende, giacché lo studioso bolognese è colui che si è
occupato, con maggiore attenzione e con metodo più sicuro (soprattutto dinanzi a certi tentativi
malcerti degli ultimi anni), di organizzare le diacronie teatrologiche all’insegna del cosiddetto Nuovo.
Ed è proprio questa nozione che, con lucida onestà intellettuale, viene passata al vaglio, in seno a
questo volume, a partire dal testo introduttivo redatto dalla stessa Mei. È come se la questione
terminologica occupasse un rilievo non ozioso nella rappresentazione delle premesse che organizzano
il presente testo («Prima di tutto sarebbe opportuno mettersi d’accordo sui nomi», diceva Franco
Quadri una trentina di anni fa). Forse perché si sente, riguardevole, tutto il peso di una storia teatrale
all’insegna della tradizione e anche pronunciare la fatidica formula di ‘avanguardia’, in Italia, non ha
il senso pacifico che potrebbe avere altrove in Europa. La Mei, pur sfuggendo al marchio stringente
dell’anagrafe generazionale, decide comunque di circoscrivere il campo, individuando quella che, a
suo parere, rappresenta, così come Renata Molinari aveva già individuato per gli anni Novanta, una
terza ondata.
È solo per caso che dai repertori, pur così accuratamente perlustrati, siano rimasti esclusi tutti quegli
artisti che hanno dimostrato nei confronti della tradizione teatrale nostrana, una continuità tenace,
testarda, al limite dell’integralismo, in un panorama sempre più sfrangiato, distratto nella maggior
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parte dei casi, oppure impegnato in una rincorsa ad un’ulteriore, improbabile, definizione di oltranza?
Ovviamente no. D’altra parte, come sempre avviene in una panoramica di vasto respiro, quale questa
vuole essere, una scelta s’impone e la scelta qui cade appunto avanguardisticamente su formazioni,
collettivi in special modo, destinati a muoversi in scene altre: Iperscene (come recitava un titolo di
Mario Petruzziello di qualche anno fa, bissato da Iperscene 2) esorbitanti appunto rispetto al canone e
persino ai limiti angusti di una corporeità problematica.
Ipercorpo si intitolava un saggio di dieci anni fa circa di Paolo Ruffini e «Ipercorpo» una rassegna
sperimentale divenuta poi festival, duraturo nel tempo, nel territorio forlivese.
A Ruffini si deve il saggio più corposo del volume: quello destinato a dettarne le linee guida
metodologiche. Con tutta onestà, sarebbe stato preferibile che la Mei si addossasse queste
responsabilità, non solo per via della sua funzione di curatrice, ma anche per la chiarezza dei suoi
interventi nel contesto. Lo stesso non si può dire purtroppo per Ruffini, che, tra le altre cose, convoca,
come numi tutelari del proprio argomentare, tutta una serie di pensatori, Agamben in testa, che
teatranti e teatrologi (così come studiosi e intellettuali di ogni risma) non smettono di citare (non si
capisce se per sussiego ad una vulgata teorica dominante o per adesione sincera). Da qui, è normale,
che discendano gli equivoci di una discussione che rischia di avvitarsi su se stessa, giacché les
philosophes italiens non hanno la benché minima idea dei dispositivi che regolano la scena.
Probabilmente, è per questo motivo che molti nuovi gruppi, piuttosto che fare il loro onesto mestiere,
hanno finito per assumere l’inconcludente prosopopea che li caratterizza.
Ma si diceva della chiarezza espositiva della Mei: dai due articoli di cui è autrice la studiosa, trapela,
come elemento preminente, una commovente fiducia nel presente che non è mai mero abbandono al
dato crudo della cronaca teatrale ma occasione, pretesto, per un’intelligenza della realtà che restituisca
ragione, per esempio nel nodo scorsoio della misura breve, alla fortuna anche terminologica
dell’avanguardia in questione («Il teatro nasce lungo ma “muore” corto. Premesso che stiamo
assistendo col nuovo millennio a una risemantizzazione del termine “teatro” e che probabilmente
nell’ultimo decennio è stata annunciata una nuova stagione che rinegozia linguaggi, scritture,
estetiche e processi compositivi, la scena contemporanea compie (esaurisce) il teatro sintetico
promosso dalle avanguardie storiche», p 146).
La storia di questo processo è una storia che naturalmente, com’è sempre avvenuto nella parabola
complessa del teatro italiano, incrocia la geografia policentrica del cultura del nostro paese. In questa
direzione, si possono leggere gli interventi di Graziano Graziani sulla topografia «incerta» della
Capitale; di Lorenzo Donati sulla dimensione romagnola, ad un tempo antagonista e festosa; di
Clarissa Veronico sulla Puglia felix degli anni recenti, capace di trasformare in un corto circuito
virtuoso, anche dal punto di vista del reperimento dei fondi, le radici territoriali e uno sguardo
internazionale più ampio. Di questo intrico complesso, rende ragione l’intervento di Cristina Valenti,
che ripercorre, dall’interno della propria benemerita responsabilità del Premio Scenario, le vicende
eterogenee del teatro degli ultimi decenni. Un’eterogeneità che, allo sguardo acuto di una spettatrice
militante e attenta come Roberta Ferraresi, sembra ricomporsi, invece, in un’omogeneità capace di
auspicare attraversamenti critici più sereni.
Incombe su tutto il quadro, la sfida minacciosa dei media antichi e recenti che sembrano irretire il
blasone tradizionale del teatro. Sintomatica è, in tal senso, l’assenza di nomi come Mimmo Borrelli,
Saverio La Ruina, Carullo-Minasi, Tindaro Granata, I Maniaci d’Amore, solo per farne alcuni, che
avrebbero spostato l’asse, non solo geograficamente, ma anche concettualmente verso una specificità
epistemologica davvero ancestrale del nostro teatro, al riparo da ammiccamenti e manierismi
filosofici e multimediali dell’ultima ora.
Anni fa Fausto Paravidino in una discussione pubblica su argomenti analoghi propose, per quello che
stava avvenendo sulla ribalta teatrale italiana, la formula «nuovo teatro di tradizione». Ecco, questa,
mi è sempre sembrata una formula se non altro onesta, nella sua semplicità: nuovo è un aggettivo
indovinato perché si attaglia non ad una qualità da rivendicare, ma ad un tempo che rivendica la sua
quota di inedito, eppure sa che ad innervarlo rimarrà sempre la linfa della tradizione. Quale ruolo
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possano avere le avanguardie (nuove e nuovissime), in questa campitura, ancora una volta, soltanto il
loro acerrimo nemico, ovvero il tempo, potrà dirlo.
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Utopia e distopia, con l’aggiunta della variante dell’anti-utopia, sono le polarità indicate come
categorie utili a inquadrare le molte narrazioni della crisi prese in esame in questo volume,
volutamente aperto, come dichiarato dai curatori nell’introduzione, e che dà spazio a una lunga
serie di riflessioni sulla narrazione, qui intesa non solo come forma di organizzazione
dell’informazione nelle sue diverse e possibili declinazioni di codice (dalla classica scrittura del
romanzo ai film e ai documentari, fino ai blog e alle nuove forme di narrazione digitale), ma anche
come vero e proprio strumento di problem solving. In accordo con le più recenti acquisizioni della
ricerca neuronarratologica, il volume inquadra la narrazione come dispositivo semiotico utile a
leggere i conflitti generati dalla crisi e, nei casi migliori, a discuterli criticamente e sanarli,
indicando, dove possibile, strade per superare la condizione di crisi.
Leggendo i molti interventi del volume, ben quattordici, ci si accorge però che le categorie per
leggere le narrazioni della crisi non sono soltanto quelle della progettualità positiva o negativa, o
dell’anti-progettualità, ma sono ben più dettagliate e non sempre rispondono soltanto a un obiettivo
critico di tipo tematico, più classicamente adattabile allo studio delle opere derivate da un
particolare momento storico e dalla sua sensibilità. Alla fine della lettura del volume secondo
l’ordine indicato dall’impaginazione, ci si accorge che il libro è percorribile, o ripercorribile a
questo punto, anche secondo misure critiche ascrivibili a diversi approcci metodologici nello studio
delle narrazioni (dalla comparatistica alla strutturalismo, dalla semiotica della letteratura alla
narratologia, dalla gender critics ai cultural studies), che si formano nella mente del lettore per
opera di meccanismi associativi che decodificano gli atteggiamenti critici dei diversi saggi e li
sommano, o li lasciano interagire, sulla scorta di ricorrenze rilevabili a occhio nudo. Nel volume
ritornano alcune distinzioni di stampo narratologico come la dialettica fabula/intreccio,
contenuto/forma, o nozioni teorico letterarie utili a costruire tassonomie di genere come quella di
realismo, stile, modi, motivi e altre ancora. E su tutte si afferma l’approccio distant reading – che
tuttavia non disdegna il supporto di citazioni dirette di piccoli brani – privilegiato in tutti i saggi non
solo in ragione dello spazio ma, come sembra, in ragione di un punto di vista che per forza di cose
deve tralasciare alcuni strumenti cari a una certa critica letteraria di stampo classico: la nozione
forte di autore, la nozione di canone, l’atteggiamento ostile verso forme di produzione cosiddette
paraletterarie e, ma lo si scoprirà soprattutto come effetto finale della lettura, il paradigma filologico
che associa il contesto storico alle opere di narrativa secondo una direzione che va dal primo alle
seconde, e che vede in queste il derivato di una sensibilità diffusa.
In realtà lo si intuisce subito dalla lettura del primo saggio, che discute il ruolo delle narrazioni
come stimolatori sociali e chiama in causa una questione classicamente teorico letteraria: la
differenza tra narrazioni votate al plot e narrazioni costruite sul rigore della forma. Il secolo della
forma, il Novecento, si legge tra le righe del saggio, si snoda tra due estremi in cui a prevalere sono
le narrazioni classiche, quelle in cui la struttura regredisce dalle questioni di superficie legate alla
forma a questioni di contenuto legate a informazioni utili per fare esperienza delle cose, per
conoscere la realtà e muoversi in essa. Questi due estremi sono rappresentati da due poetiche: quella
dei Futuristi e delle avanguardie, e quella di Baricco del saggio I Barbari, tenute insieme dalla
comune regressione a uno stato barbarico utile alla rigenerazione delle coscienze, a una palingenesi
128

OBLIO VI, 24
dell’estetico che permette una sorta di ricollocazione dell’aura sugli oggetti materiali e tematici
della riproducibilità tecnica. Il secolo che si apre con l’esigenza di un’arte della quotidianità, di
un’arte diffusa a livello popolare, di un’arte che rompe i confini e invade il sociale, si chiude, ci
ricorda Antonio Saccoccio, autore dell’intervento, con la registrazione di una nuova sensibilità
artistica e narrativa. Entrambe sono guidate da una rivoluzione tecnologica, quella della meccanica
moderna per il Futurismo, quella della tecnologia informatica nel caso della barbarie
contemporanea descritta da Baricco.
I due saggi che seguono, dedicati alla letteratura per l’infanzia (Eleonora Conti) e alla letteratura
femminile (Hanna Serkowska), possono essere letti come il derivato dell’input critico proposto nel
saggio precedente, perché prendono in esame delle narrazioni in cui prevalgono processi ancestrali
del racconto e in cui le storie tematizzano modelli di esperienza del reale mettendo in scena la
dialettica perenne tra la crisi, qui intesa come il sopraggiungere di problematiche che costringono
all’azione, e la ricerca di soluzioni che spesso coincidono con la sopravvivenza. È il caso di
Ammanniti e il suo Io non ho paura, di Uri Orlev di L’isola in via degli uccelli, di Michele Mari e il
suo Roderick Duddle, di Carola Susani e il romanzo Eravamo bambini abbastanza. E allo stesso
modo, sul versante della letteratura femminile, il bisogno di sopravvivere è la tematica del romanzo
Sirene di Laura Pugno, storia fantastica proposta come ideale prosecuzione del romanzo di Anna
Banti Le donne muoiono, con un’ambientazione futuristica che non trascura i dettagli della
contemporaneità come l’ingegneria genetica e la transgenetica. Entrambi i romanzi, ci ricorda
l’autrice del saggio, appartengono al genere dell’anti-utopia, cioè contestano il disegno utopistico
del femminismo (quello della parificazione dei diritti nel caso di Banti e quello del cyberfemminismo nel caso di Pugno), ma tutti questi romanzi, potremmo dire, compreso quelli per
ragazzi descritti da Eleonora Conti, hanno in comune la questione della narrazione come strumento
di mediazione dell’esperienza. La crisi è una condizione esistenziale, sembrano dirci i saggi,
avallata da modelli materiali di società, una condizione che deriva dall’impossibilità di narrare il
reale, perché il reale stesso sfugge e al suo posto si afferma un iper-reale quasi fantastico, cioè una
realtà adeguata a modelli finzionali, siano essi quelli delle avventure simulate, che impediscono
l’avventura come esperienza del reale, o dei modelli di società prospettati dalla gender theory. La
stessa tematica è affronta dal contributo di Ugo Perolino, dedicato principalmente ai romanzi
Spaesamento e Il tempo materiale di Giorgio Vasta, esempi di nuove forme di mediazione
dell’esperienza reale che coincidono con una falsificazione della stessa. E su questo tema, facendo
un salto nell’indice del volume, torna anche Natalie Dupré, che nel suo saggio si concentra sul
lavoro Generazione mille euro, narrazione condotta a cavallo tra le nuove tecnologie, in modo
particolare il blog, e l’editoria classica. Secondo la studiosa questa narrazione cerca proprio di
ricucire il trauma che separa la realtà e l’esperienza possibile della realtà, partendo da questioni
minime sulla crisi economica che tematizzano il disagio sociale legato al mondo del lavoro. In un
mondo dove non è più possibile fare esperienza perché la crisi ha prodotto eventi traumatici che non
possono essere narrati, o che possono esserlo solo come eventi privi di senso (dagli orrori delle
guerre ai molti conflitti etnici ancora in atto), in un mondo dove la narrazione va alla ricerca
dell’estremo, delle storie che eccedono ogni limite conosciuto, l’esperienza narrativa di
Generazione mille euro segna il tentativo di restare negli argini della narrazione o anche al di sotto
di essi, e di costruire una narrativa per difetto.
Associabile a questo saggio, facendo un altro salto, è il lavoro di Monica Jansen, che dedica una
riflessione critica al romanzo Amianto. Una storia operaia di Alberto Prunetti. Si tratta di un
romanzo che affronta, sulla scia del Bianciardi della trilogia Il lavoro culturale, L’integrazione e La
vita agra, il tema del lavoro operaio e del difficile rapporto tra industria, economia e valori
esistenziali. Nel trattare l’argomento la studiosa si sofferma sulla genesi del romanzo, che come nel
caso precedente nasce grazie alle nuove opportunità offerte dal digitale, in particolare con un
articolo sul blog Camilla, commentato poi dai blogger del collettivo Wu Ming e pubblicato per la
prima volta da Agenzia X nel 2012. Questa particolare struttura compositiva, oggi condivisa da
moltissimi romanzi di successo, non può non stimolare riflessioni, ricorda Monica Jansen, sulla
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questione dell’authorship, oggi approdata a quello che è possibile definire come un travelling
concept che invita a pensare l’autore non tanto nei termini stabili in cui fino a ora è stato pensato,
ma come una sorta di polarità autoriale che non disdegna processi interattivi (la cosiddetta
customizzazione) con il pubblico, che può partecipare, con commenti o altro, alla costruzione delle
trame.
C’è poi nel volume un gruppo di saggi che affronta la tematica delle narrazioni della crisi sulla scia
del grande filone critico formatosi intorno alla letteratura industriale, al quale possono essere ascritti
il lavoro di Diego Varani, dedicato alle ultime pubblicazioni di Ottiero Ottieri; il lavoro di
Alessandro Ceteroni che delinea le caratteristiche del personaggio inerte nei romanzi L’età dell’oro
di Edoardo Nesi, Il valore dei giorni di Sebastiano Nata e Nessuno è indispensabile di Peppe Fiore,
a partire dalla figura dell’inetto nella letteratura, e che ha il pregio e forse l’ambizione di delineare,
insieme al saggio successivo di Claudio Panella, un micro-canone della letteratura industriale
contemporanea, che dovrebbe prevedere una sezione – di cui si occupa appunto Panella – dedicata
agli scrittori operai, caratterizzata, tra le altre cose, da un vivace pastiche linguistico; il lavoro di
Paolo Chirumbolo, dedicato al film di Giuliano Montaldo L’industriale, che narra l’anti-utopia nel
senso pieno del termine, perché descrive la storia del capitalismo di nuova generazione a partire dal
punto di vista di un capitano d’industria inghiottito economicamente, cognitivamente ed
emotivamente dalla crisi.
Gli ultimi quattro saggi, infine, offrono un contributo che nel suo complesso può essere inteso come
una declinazione narrativa del concetto di crisi dal punto di vista dei cultural studies, perché
affrontano tematiche culturali derivate dalla crisi economica e ampiamente discusse in ragione della
stretta connessione con fenomeni sociali della quotidianità, come quella del conflitto socioculturale, della mediazione e dell’integrazione. Il saggio di Srecko Jurisic è dedicato alla tematica
della crisi politica del mediterraneo che si rispecchia nei gialli di Andrea Camilleri. Quello di
Clemens Arts approfondisce il cosiddetto blues bosniaco nel romanzo in versi di Paolo Ruiz La
cotogna di Istanbul. Della narrativa migrante, ormai molto nota, del tunisino Amara Lakhous si
occupa il saggio di Maria Bonara Urban, mentre quello firmato da Giuditta Caliendo, Inge Lanslots
e Paul Sambre propone una collazione multimodale di due documentari, uno italiano e l’altro
britannico, dedicati al fenomeno criminale della ’ndrangheta calabrese e più in generale alle storie
criminali.
Tutte queste narrazioni della crisi, per riprendere quanto detto all’inizio, sono oltre che il derivato di
un contesto dei veri e propri strumenti di azione, se vogliamo armi da guerriglia intellettuale, per
agire nei contesti storici e nella società, per dare risposte ed eventualmente cambiare ciò che non si
accetta. E i saggi proposti vanno oltre la linea che unisce il contesto storico alle opere intese come
sua documentazione (la vecchia questione della fallacia causale proposta da Warren e Wellek) e si
spingono verso l’indagine dei processi di lettura che uniscono le storie raccontate alle pratiche
sociali da esse stimolate. Le narrazioni della crisi qui trattate non sono solo il documento di
un’epoca, sono di più, sono la risposta a un’epoca, sono appunto proposte per il nuovo millennio. E
la metodologia distant reading è il punto di vista migliore per osservarle, secondo un’ottica di
sistema che rispetta i nuovi fenomeni di produzione narrativa e riesce a cogliere le relazioni tra
singole trame e stili diversi. La coscienza civile e l’anima di un popolo non sono più mirabilmente
riassunti in un’unica voce autoriale che disegna il profilo degli eroi e degli anti-eroi, sembra dirci il
volume, ma serpeggiano, si confondono tra la folla e tra le voci che da essa emergono.
Il volume ha il pregio di seguire molte di questi voci e di introdurre il lettore a molteplici approcci
critici. Per molti autori, i saggi qui presentati sono estrapolati da attività di ricerca più approfondite
sugli argomenti proposti, di cui sono testimonianza i ricchi apparati bibliografici presenti nelle note
a margine di ogni intervento. Il volume, infine, presenta un indice dei nomi, utilissimo nella
consultazione dei lavori.
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Il volume – che raccoglie gli Atti di un convegno internazionale: I nuovi realismi nella cultura
italiana all’alba del terzo millennio. Definizioni e prospettive (Parigi, 12-14 giugno 2014) –
presenta un’ampia rassegna di interventi e approfondimenti dedicati a quello che, si legge nella
introduzione firmata dalle curatrici, «sembra essere il concetto centrale e il fattore polarizzante sia
della creazione letteraria e artistica sia degli studi critici e filosofici degli anni Zero in Italia» (p. 9).
Il «ritorno alla realtà», attestato già nel 2008 da un fascicolo di «Allegoria» (XX, n. 57, gennaiogiugno 2008) curato da Raffaele Donnarumma, Gilda Policastro e Giovanna Taviani , ma anche al
centro della proposta del New Italian Epic di Wu Ming 1, ha fomentato «un vasto dibattito sulle
tendenze di una scrittura contemporanea che intende prendere come oggetto narrativo il mondo
esterno nella sua dimensione storica, sociale, antropologica» (p. 14). Vasto programma, come si
dice, da cui deriva una bibliografia ormai fittissima, addensata particolarmente negli atti di rilevanti
convegni internazionali in Polonia (Finzione, cronaca, realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella
narrativa italiana contemporanea, a cura di Hanna Serkowska, Massa, Transeuropa, 2011) e in
Canada (Negli archivi e per le strade. Il ritorno alla realtà nella narrativa di inizio millennio, a
cura di Luca Somigli, Ariccia, Aracne, 2013). L’interrogazione critica si è con il tempo focalizzata
sugli inserti non finzionali (Frammenti d’Italia. Le forme narrative della non fiction 1990- 2005, a
cura di Stefania Ricciardi e Martine Bovo-Romoeuf, Firenze, Cesati, 2006; Stefania Ricciardi, Gli
artifici della non fiction. La messinscena narrativa in Albinati, Franchini, Veronesi, Massa,
Transeuropa, 2011) che ibridano le scritture del nuovo millennio (Raffaello Palumbo Mosca,
L’invenzione del vero. Romanzi ibridi e discorso critico nella narrativa italiana contemporanea,
Roma, Graffi, 2004).
Che il reale appaia deserto (Žižek) o impossibile (Siti), la svolta narrativa, i cui contorni appaiono
via via da definire, ha riportato in auge domande fondamentali (Che cos’è la realtà?) e questioni
labirintiche (Come si distingue la fiction dalla non fiction?) o di natura eminentemente praticovolontaristica (Lo scrittore deve schierarsi?), ma soprattutto ha trovato nel supposto disimpegno e
nella autoriflessività delle scritture postmoderne un feticcio polemico fondamentale. L’attenzione è
posta sul simulacro infinitamente replicabile e manipolabile della post-realtà (Notizie dalla postrealtà. Caratteri e figure della narratriva italiana degli anni Zero, a cura di Vito Santoro,
Macerata, Quodlibet, 2010) e la rinnovata passione per una letteratura civile e in re sembra
implicare molto più di un semplice risentimento morale o di una questione di stile.
Il volume sui nuovi realismi ha il merito di introdurre, in un panorama molto ricco e agitato, una più
accurata attenzione metalinguistica, prospettando inoltre un bilancio complessivo, e a mente fredda,
dei dati finora emersi. Nel suo intervento Davide Luglio (“Ritorno alla realtà”: ipotesi sul
paradosso di un ritorno senza partenza, pp. 57-69) sottolinea come nella storia del recente dibattito
il concetto di realtà sia stato utilizzato prioritariamente come «antonimo di postmoderno». La
devozione all’evento extratestuale – alimentata anche da una cospicua vena di new journalism, da
un orientamento a interrogare documenti, archivi, testimonianze, con l’inserzione del narratore a
certificare l’autenticità del racconto – si è identificata soprattutto mediante il «superamento di ciò
che viene presentato come la sua stessa negazione» (p. 59), la ludica discorsività postmoderna.
Nello sforzo teorico dei redattori di «Allegoria», annota Luglio, si deve cogliere un disegno che si
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rende manifesto nella «discrepanza tra la posizione del critico e l’ethos dello scrittore», non tanto
per l’esigenza di cartografare il presente – il posizionamento, da parte di narratori tra loro assai
diversi (da Siti e Lagioia a Pascale e Franchini), in una condizione di resistenza e attrito rispetto
all’evaporazione dell’esperienza – quanto di suscitare e unificare energie disperse, di organizzare un
campo e promuoverne l’autocoscienza. Ma c’è un secondo aspetto, più politico, che integra
tacitamente l’intera discussione. Il collegamento tra postmodernismo e populismo stabilito da
Maurizio Ferraris – sottolinea Luglio – si chiarisce ancora «in riferimento alla situazione italiana»
(p. 69). Secondo Donata Meneghelli (Nuovo realismo vs. postmodernismo: le parole e le cose, pp.
39-55) spesso «la notifica della fine del postmoderno appare inscindibile dal desiderio che sia
finito, o addirittura dall’esortazione a farla finita, una volta per tutte, con il postmoderno» (p. 43). Il
nuovo realismo si configura, in questa accezione, come una «proposta politica […], un baluardo
contro la dilagante de-realizzazione del mondo, di cui il berlusconismo costituisce in qualche modo
un’epitome» (p. 40).
La seconda sezione del libro, Storie e fatti: dall’esperienza alla narrazione, presenta una cornice
teorica estremamente attiva nella periodizzazione dell’ultimo ventennio, prendendo non a caso il
1994 come anno-soglia (è quanto propone Sarah Armani nel suo intervento: 1994: anno zero per le
lettere italiane?, pp. 89-100) e procedendo attraverso gli utilissimi e analitici sondaggi di Claudio
Milanesi (I numeri speciali del “Diario della memoria” 2001-2008, pp. 101-118) e Claudia Zudini
(Nuovo realismo industriale: l’antologia “Fabbrica di carta”, pp. 133-146). Se la sezione
successiva, la terza delle 6 in cui è suddiviso il volume, si concentra sulle Scritture ibride, con un
focus al suo interno sulla poesia (si vedano gli interventi di Andrea Inglese, Paesaggio e
convenzioni figurative nella poesia italiana contemporanea, pp. 179-188; e Ada Tosatti, Dispositivi
realistici nei poeti degli anni zero, pp. 199-2016), un fenomeno che percorre trasversalmente
letteratura e vecchi e nuovi media è il ritorno dell’intimità, l’esibizione gelosa e/o la difesa accanita
(una contraddizione solo apparente negli anni di propagazione dei social) dei momenti di crisi
dell’io, tra i quali si accampa con speciale evidenza la scoperta della propria mortalità. A questa
gamma tematica, pur da diverse prospettive, sono dedicati i contributi di Hanna Serkowska (Contro
la scomparsa delle rughe. La vecchiaia rimessa in scena, pp. 265-276) e Monica Jansen (Le belle
addormentate di Bellocchio e Mancassola: il realismo “mistico” della cronaca del fine vita, pp.
339-352). Partendo dal caso di Eluana Englaro, Monica Jansen rileva che il film di Marco
Bellocchio (Bella addormentata, 2012) e il racconto di Marco Mancassola (Una bella
addormentata, incluso nella raccolta Non saremo confusi per sempre, Torino, Einaudi, 2011) sono
spinti dalla volontà di «liberare con gli artifici della finzione l’irrazionalità del mistero e
dell’enigma contenuto nella storia del fine vita» (p. 343).
Raffaele Donnarumma, cui si deve un lavoro sistematico di concettualizzazione del superamento
della temperie postmoderna (Ipermodernità. Dove va la narrativa italiana, Bologna, Il Mulino,
2014), si concentra sulle relazioni palinsestuose tra saggismo e autobiografia, per le quali trae dalla
scienza medica, dove «designa il sintomo di una patologia polmonare» (p. 233), la suggestiva
definizione di «egofonie» (Egofonie. Spazi dell’io ipermoderno: Magrelli, Trevi, Siti, pp. 231-247).
Secondo Donnarumma «l’espansione pandemica delle scritture dell’io» (p. 231) sarebbe un
connotato della cosiddetta ipermodernità, la fase attuale in cui la scrittura torna a misurarsi «con la
possibilità di fare esperienza, contro le diagnosi moderniste e postmoderne della sua fine» (p. 232).
Le egofonie sono propriamente «i discorsi in cui l’io si mostra nell’atto di produrre il discorso, con
la grana della sua voce, per i diritti e nei limiti che gli dà il suo essere se stesso» (p. 233). Anche il
rimando alla voce, al timbro e alla peculiarità del suono individuale, risente di una ricerca fondativa
di autenticità, che per essere diretta e forzosa è però schermata da pudori, reticenze, compulsioni.
Così le pagine pasoliniane di Trevi o il realismo paradossale di Siti (Siti, scrive Donnarumma,
«esibisce con minuzia ostinata se stesso, la propria quotidianità, la cronaca nota a tutti per via
mediatica» p. 245) si toccano nella ostentazione dell’atto locutorio da parte di un io esacerbato,
esibizionista, genuinamente e beffardamente sincero. L’autofiction, secondo Lorenzo Marchese (Il
realismo paradossale dell’autofiction: Giulio Mozzi e Giuseppe Genna, pp. 249-264), annoda del
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resto due polarità in aperto conflitto, verità e finzione, la cui dialettica serve da un lato a garantire la
«verità della testimonianza oculare e del resoconto autobiografico» (p. 251), mentre dall’altro lato
cospira a sabotare il linguaggio per «allargare i confini di quanto sarebbe possibile fare, dire e
pensare per l’io autobiografico» (p. 251). Dall’autofiction alla centralità dell’impegno, gli esempi
di realismo portati da Giacomo Raccis (Siti, Vasta, Sortino: un realismo etico e impervio, pp. 295311) sono invece quelli di Giorgio Vasta, Walter Siti e Paolo Sortino, i cui romanzi –
rispettivamente Il tempo materiale (2008), Troppi paradisi (2006) e Elisabeth (2011) – «assumono
come terreno di lavoro quei contesti che più agevolmente accomuniamo al regime della realtà: Siti
l’autobiografia, Vasta la storia e Sortino la cronaca» (p. 295). Secondo Raccis Vasta Siti e Sortino
condividono così «alcuni dispositivi e strategie comuni per affrontare l’incrocio tra realtà e
finzione» (ibid.); sebbene fondati sopra specifici assi referenziali, i loro romanzi «trovano
astrazione attraverso il lavoro sullo stile, la problematizzazione tematica e la costruzione
ideologica» (p. 305).
Da Mozzi a Saviano, attraverso Siti, Moresco, Genna, per arrivare a Scurati e Albinati, l’etichetta
del realismo rischia però di coprire un territorio troppo esteso e onnicomprensivo. Si pensi al caso
di Vasta, uno degli autori più citati degli ultimi anni (nel volume figura anche il bel saggio di
Manuela Spinelli, Un “linguaggio mai innocente”. L’esplorazione del reale di Giorgio Vasta, pp.
167-178): arruolarlo nel realismo sembra un’impresa in perdita rispetto alla ricca efflorescenza
manieristica dello stile, oniricamente assorbito dalla fascinazione dell’informe. Non manca, certo,
nel Tempo materiale una capacità di ibridazione del linguaggio con inserti dalla cultura pop e dai
jingle televisivi, ma la poetica dell’autore è orientata alla composizione di strutture linguistiche
depurate da ogni scoria, non in chiave mimetico-realistica ma per dare visibilità e rappresentanza
alle metamorfosi della materia (psichica, sociale, culturale).
«Quanto più il realismo si fa liquido e pulviscolare, – scrive Walter Siti in uno dei passaggi più
suggestivi del suo ultimo pamphlet – tanto più evoca uno scatto, un’illuminazione improvvisa che
dia senso al Tutto» (Walter Siti, Il realismo è l’impossibile, ed. digitale: posizione 379/609).
Posizione di poetica piuttosto che piattaforma teorica, il realismo di Siti rimanda però a una pratica
di ricerca sullo stile, a una microfisica del linguaggio che interessa una pluralità di esperienze tra
loro non necessariamente connesse, unificate da un duraturo atteggiamento di resistenza e di
contrasto alle angoscie di smaterializzazione della realtà. Per il momento sembra questo il punto più
avanzato e più solido al quale si ancora (e da cui riceve senso) la rigenerata questione del realismo.
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Sul modernismo italiano è la sfida ambiziosa di Romano Luperini e Massimiliano Tortora di
rimettere in discussione la categoria estetica del Decadentismo, comunemente accettata dal canone
letterario italiano, in favore di una periodizzazione storica diversa, il modernismo, che tenga conto
della crisis della modernità, della perdita delle certezze, ma anche di Nietzsche, Freud e almeno
Bergson. Non è un caso se Pierluigi Pellini fa iniziare il modernismo dal «migliore verismo» per poi
dilatare la sua resa concreta sino a Pirandello e Svevo (P. Pellini, In una casa di vetro, Le Monnier,
Firenze, 2004, p. 58). La visione sia periodizzante che storicizzante, però, del modernismo italiano
proposta da Luperini tiene conto, anche, del tramonto della cultura idealista e marxista che aveva
contribuito a estendere cronologicamente la categoria del Decadentismo sino alle esperienze
letterarie del primo Novecento. In continuità con i cambiamenti culturali e la modificazione del
sapere del primo Novecento (complice la crisi del positivismo), Luperini mostra l’estraneità
all’estetismo e al simbolismo decadenti di autori come Pirandello, Svevo, Tozzi, Gadda e Montale.
Riducendo il Decadentismo al quindicennio che va fra Il piacere (1889) e Alcyone (1904), fra
Myricae (1891) e Poemi conviviali (1904), il critico propone, con la provocatoria espressione (che
dà il titolo al saggio introduttivo) Il modernismo italiano esiste, una nuova fase della cultura
italiana. Nel primo Novecento cambia «il criterio di realtà e di verità. Il paradigma della oggettività
si sbriciola. Realtà e verità si individualizzano, si soggettivizzano, si fanno precarie e
problematiche» (p. 7); pertanto, nascono tecniche e tattiche individuali diverse per ogni autore, ma
comunemente volte a rinnovare profondamente la letteratura, che, nondimeno, non permettono di
definire «il modernismo un movimento né, tanto meno, una scuola» (p.10).
Nel secondo capitolo (Tracciato del modernismo italiano) Raffaele Donnarumma propone una
mappatura del modernismo italiano, individuando per esso tre fasi distinte: la prima (1904-1925),
inaugurata da Il Fu Mattia Pascal di Pirandello, si caratterizza per un atteggiamento «critico e
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dialettico […], tra nostalgia e utopia» (p. 16) che contrasta quello distruttivo dell’avanguardia. La
seconda fase (1925-1939), diffusasi quando «il futurismo si è ormai spento» (p. 21), è
contrassegnata da Ossi di Seppia di Montale, Il piccolo Berto di Saba, Gli indifferenti di Moravia,
La cognizione del dolore di Gadda e la rivista «Solaria», «organo militante del modernismo
italiano» (p. 23). La terza fase viene definita, invece, «secondo modernismo» (p.35) e comprende
autori come Zanzotto, Sereni, Pasolini e Volponi. Il rapporto tra l'avanguardia (il Futurismo prima,
il Gruppo del ’63 poi) e il modernismo, analizzato da Donnarumma, è caratterizzato da una diversa
disposizione delle due correnti nei confronti della tradizione: la prima propone una vera e propria
negazione della tradizione, la seconda, invece, mantiene con essa un rapporto dialettico allo scopo
di «classicizzarsi» (p.22). Come emerge dal contributo di Donnarumma, autori come Svevo e
Gadda, ma anche Saba e Sereni, non si sono mai distaccati completamente dalla tradizione culturale
da cui si sono formati: hanno ritenuto, invece, che «l’arte è comunque istituzione e tradizione:
preservarne lo statuto […] significa […] essere ancora in quell’umanesimo che per l’avanguardia è
carta straccia» (p. 19). Per umanesimo s’intende l’opposizione al quadro eteronomico proposto dalle
avanguardie a beneficio della soggettività, che può comprendere perfino la sua negazione metafisica
ma che non contempla mai la sua soppressione né tantomeno la meccanizzazione dell’io celebrata
dai futuristi.
Dopo i contributi di Alessandro Gaudio e Margherita Ganeri, volti a individuare in Mantegazza e
De Roberto i predecessori del modernismo, Castellana, Savettieri, Tortora e Amato si concentrano
su Pirandello, Svevo e Montale. Castellana esamina, nello specifico, gli usi dell’«elemento
straniante» (p. 120) in Quaderni di Serafino Gubbio operatore, individuando, come afferma Tozzi,
che «il realismo di Pirandello non è incosciente […] piuttosto [è] la coscienza del realismo» (F.
Tozzi, Realtà di ieri e di oggi, Milano, Amadeus, 1989, p. 24). Tra le numerose coincidenze, le
riflessioni sul cinema che «divora il reale con la voracità delle bestie afflitte dal verme solitario» (p.
109), tra il gioco metaletterario che si produce nell’ anticipazione del récit dal discours del
narratore, volto alla riflessione dell’arte attraverso l’arte, la resa corporale del cinema e la presenza
dello spettatore contenuta nel personaggio stesso di Serafino, Castellana registra in Pirandello un
realismo non più fedele alla realtà, come volevano i naturalisti, ma inteso come riproduzione di
scorci prospettici selezionati dalla parzialità dell’autore.
Nel saggio Zeno antieroe modernista, Tortora propone la Coscienza di Zeno come un momento di
svolta del romanzo italiano. L’inettitudine del protagonista non va ricercata, però, sul piano pratico,
perché, come afferma Debenedetti, Zeno Cosini alla fine del romanzo «si troverà in piedi
insperatamente», ma nel «fallimento che permette al protagonista di compiere un balzo in avanti,
accettando lo smacco di non poter raggiungere verità ultime e risolutive» (p. 200).
Antonella Amato si sofferma da un lato sull’esperienza fiorentina di Montale, che, grazie agli
incontri letterari di Larbaud, Joyce e Woolf, gli ha donato la ratio dell’homo europeus, dall'altro
sulla stesura di Stile e tradizione, che rende il poeta genovese un vero e proprio teorico del
modernismo. Non è un caso che sia stato proprio Montale, in un'ottica di affrancamento dal
provincialismo, tra i primi a porre l’accento sulla modernità di Svevo.
La proposta di Luperini e Tortora risulta estremamente suggestiva poiché la nuova periodizzazione
storica non si basa sul modernismo quale categoria onnicomprensiva, ma su un comune
denominatore concettuale dei singoli autori che, con le loro particolarità, «comporta determinati
criteri di inclusione e di esclusione» (p. 11).
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Il 2016 è stato un anno ricco di ricorrenze importanti nel mondo editoriale e letterario italiano, ma
in particolar modo, potremmo rilevare, in quello vicentino. Nel 2016, è ricorso il trentesimo
anniversario della morte di Goffredo Parise, sopraggiunta il 31 agosto 1986, ma anche il
settantesimo anniversario della fondazione della casa editrice Neri Pozza. In riferimento a
quest’ultimo editore e scrittore, in modo particolare, indiscusso protagonista dell’ambiente
letterario, culturale e editoriale di Vicenza, possiamo ricordare il quarantesimo anniversario della
pubblicazione di una delle sue opere, Tiziano, apparsa per la prima volta nelle librerie nel 1976.
Questa stessa data, tuttavia, permette anche di soffermarsi su un’altra importante ricorrenza nel
panorama della letteratura veneta, ovvero il quarantesimo anniversario della pubblicazione de I
magnasoéte. I mangiatori di civette, dello scrittore vicentino Virgilio Scapin, presso l’editore
veronese Giorgio Bertani (libro ripubblicato dalla casa editrice Neri Pozza nel 1996, assieme al
racconto lungo Supermarket provinciale, del 1969). E soprattutto, il 2016 ha visto ricorrere anche il
decimo anniversario della scomparsa di questo scrittore-attore-libraio, venuto a mancare il 27
dicembre 2006. Di lui la Neri Pozza pubblicò La giostra degli arcangeli, nel 1983, che vinse il
Premio Grinzane Cavour l’anno seguente, Il bastone a calice, nel 1994, Premio Selezione
Campiello 1995, Una maschia gioventù, nel 1998, finalista al Premio Comisso, e Cattivi pensieri,
nel 2000. La sua opera prima era stata l’autobiografico Il chierico provvisorio, edito nel 1962 e
ripubblicato nel 1983 dalla casa editrice Longanesi. Numerose iniziative in occasione del decennale
sono state dedicate alla memoria di questo schivo e poliedrico autore a Vicenza e a Breganze,
piccolo paese di campagna caro allo scrittore, che ne fu nominato cittadino onorario nel novembre
1995. Tra queste, ricordiamo la approfondita rassegna sui testi inediti e/o documentari realizzata a
Vicenza, con la cura della Biblioteca Bertoliana, nella quale sono depositate le carte di Scapin, e
dell’Accademia Olimpica, con il titolo «Dolci d’autunno le luci. Carte private di scrittori vicentini»,
che ha voluto rendere omaggio non solo a Virgilio Scapin, ma anche a Lea Quaretti, la scrittrice
moglie di Neri Pozza, nonché a Goffredo Parise e Luigi Meneghello, del quale cadrà il decimo
anniversario della scomparsa il 26 giugno 2017. Il 2 dicembre 2016, a Palazzo Cordellina, sono
intervenuti nella giornata dedicata allo scrittore, dal titolo «Virgilio Scapin tra memoria cittadina e
storia letteraria a dieci anni dalla scomparsa», Maurizia Veladiano, Marco Cavalli, Paolo Lanaro,
Adriana Chemello e Tiziana Agostini.
Nell’ambito del decennale, Tiziana Agostini, a lungo studiosa dell’opera di Scapin e curatrice di
edizioni scapiniane, ha voluto rendere omaggio allo scrittore ed amico, dedicandogli una
pubblicazione fresca di stampa, un breve libro agile e composito, intitolato Il coccodrillo in
drogheria, ed edito da Supernova. Pregnante è il titolo stesso, legato non soltanto a Virgilio Scapin
e alla drogheria paterna, descritta ne Il chierico provvisorio, nella quale un coccodrillo trafitto in
cartapesta custodisce i prodotti coloniali dal 1935, ma anche all’amico Pino Guzzonato, scultorecartaio e «recuperante anomalo», che nel 1997 espose la mostra «Tetrapak» proprio nella Libreria
di Virgilio, in Contra’ Do Rode, vero salotto letterario di Vicenza, inaugurato nel 1963, alla
presenza di Fernando Bandini, Guido Piovene e Goffredo Parise. Come spiega Tiziana Agostini, in
passato il coccodrillo simboleggiava il Male, ed era appeso all’ingresso delle chiese come monito
contro la naturale inclinazione umana al peccato, come è possibile vedere ancor oggi nel Santuario
di Santa Maria delle Grazie a Curtatone di Mantova. Un monito che ben si addice anche al percorso
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intrapreso ne Il chierico provvisorio, nel quale si scontrano con l’insoddisfazione del giovane
protagonista, le carenze, la vuota cerimoniosità, la retorica convenzionale, degli ambienti clericali.
Il breve libro dell’Agostini è dedicato a Virgilio Scapin, ma anche a Pino Guzzonato, come
dimostra la scelta del richiamo del coccodrillo nel titolo e dell’immagine del libro-oggetto
realizzato da Guzzonato nel frontespizio, opera d’arte che riporta il numero civico della Libreria Do
Rode, ovvero il ventinove.
Per quanto concerne i contenuti dell’opera di Tiziana Agostini, essi si presentano in un agevole e
proficuo connubio tra ricordi autobiografici che la legano a Virgilio Scapin e informazioni circa il
suo laboratorio di scrittura, nell’ambito del quale la Agostini è stata un’interlocutrice privilegiata.
Dopo aver selezionato tra centinaia di altri testi la prefazione di Scapin a La cucina polesana di
Gianni Capnist per inserirlo nel Sussidiario di cultura veneta, del 1996, il rapporto della studiosa
veneziana con lo scrittore e libraio vicentino non si è più interrotto. È proprio in seguito alla lettura
del Sussidiario, egregiamente plasmato dal labor limae della sua curatrice, che Virgilio le affidò
l’incarico di vagliare preliminarmente ogni scritto che da lì in avanti sarebbe stato prodotto dalla
sua penna. Così, tra le mani della Agostini, ritenuta da Scapin capace di interpretare i suoi scritti,
sono passati non solo tutti i capitoli di Una maschia gioventù, edito nel 1998 e finalista al Premio
Comisso 2000, ma anche tutta una serie di micro-testi, racconti, scampoli, stralci, frammenti di
scrittura che andarono poi a comporre due antologie curate personalmente da Tiziana Agostini, cioè
Cattivi pensieri, del 2000, e I magnagati, del 2001, prodotti di un’instancabile opera di filologia
militante. Lungi dall’essere uno scrittore poco prolifico, Scapin esprimeva il suo innato talento
letterario in una liminare ma indefessa opera di scrittura, che sfociava poi in rubriche del quotidiano
«Il Giornale di Vicenza», quali «Appunti per un libro postumo», «Il principe triste», «L’opinione di
un clown», «Contra’ Do Rode», «La bancarella», «Formidabili ’sti ani».
Presso il Fondo della Biblioteca Bertoliana di Vicenza che porta il suo nome, sono oggi custoditi
altri micro-testi rimasti finora inediti, ma che meriterebbero di essere riesumati, conosciuti e
apprezzati, oltre a carteggi personali, copie dattiloscritte e autografe di racconti e romanzi, appunti e
correzioni dell’autore. Accanto alla narrazione delle genesi di Una maschia gioventù, Cattivi
pensieri e I magnagati, originati, come tutte le altre opere, da un dato di realtà, onestà e semplicità,
il libretto di Tiziana Agostini contribuisce poi a svelare e riproporre materiale inedito, ponendo in
appendice alcune lettere autografe del periodo trascorso in seminario da Renato, vero nome, usato
da ragazzo, di Scapin, e le prime pagine di un romanzo rimasto incompiuto, giunto al quarto
capitolo e stroncato sul nascere dal subdolo incedere del morbo di Parkinson, «un ospite che gli era
esploso dentro come una bomba», ma che Scapin decise comunque di affrontare con la scrittura: nel
2003 comparve Due Parkinson non sempre paralleli: così noi combattiamo il Parkinson, scritto a
quattro mani con Bruno Cappelletti, afflitto dalla stessa malattia. Il romanzo Marialuca (titolo di
lavoro, precisa la pagina d’avvio), avrebbe dovuto raccontare la storia di Rosalia, ristoratrice Ai
Due Mori di San Vito di Leguzzano, luogo caro a Scapin, raffinato gastronomo e gastrosofo, al
punto da celebrare proprio qui l’uscita de I magnagati. Quest’ultima raccolta, in modo particolare,
può mirabilmente tratteggiare Virgilio Scapin come cantore della «vicentinità» (la definizione gli
appartiene), concetto che si esprime nell’amore per i panorami del Vicentino, in una straordinaria
attenzione per i prodotti nostrani, per i piatti tradizionali, per le erbe mangiative, che il «sermo
humilis scapiniano» indica come pissacan, rampussoli, bruscandoli. Alcune pagine de Il
coccodrillo in drogheria non mancano, infine, di fare riferimento al piatto d’elezione della cucina
veneta, ovvero il baccalà alla vicentina, che non può non evocare il ruolo, sostenuto dallo scrittorelibraio, di Priore della Venerabile Confraternita del Baccalà alla Vicentina, fondata nel 1987.
Oggi, Virgilio Scapin riposa nel Famedio di Vicenza, anche se spesso aveva dato voce al desiderio
di essere sepolto nella sua amata e affezionata Breganze, circondato dalle viti di Firmino Miotti,
protagonista de I magnasoéte. Il suo sorriso sornione, però, si trova ancora, a mo’ di nume tutelare,
su una lapide posta accanto all’ormai ex Libreria Do Rode, sulla quale è affisso un ritratto creato
dalle mani sapienti dell’artista e amico Nereo Quagliato. La Libreria-Galleria, soffocata dalla
ricerca del profitto propria della modernità, tema che Scapin aveva così determinatamente
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affrontato nella figuratività ironica e implacabile del suo Supermarket provinciale, è diventata oggi
un negozio di calze. Conclude Tiziana Agostini: «meglio pensare allora a Virgilio agente sulla
Terra di Madonna Legraçion, Madonna Allegrezza, di cui parlava Ruzante al suo amico Alvarotto.
Adesso è ritornato nel suo regno, assieme a Goffredo Parise in vena di scorribande».
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Dopo complesse vicende protrattesi per più di un ottantennio e culminate nel 2013 con il recupero
di un cospicuo tesoro di carte autografe, poche settimane fa, si è tornati nuovamente a parlare dei
manoscritti di Giovanni Verga, a seguito della sospensione di un’asta parigina concernente circa
300 lettere e la Cavalleria rusticana per il cinema. È auspicabile, anche in questo caso, un recupero,
previ accertamenti, del patrimonio di scritti che agevolerebbe la restituzione di un più attendibile
quadro complessivo della vastissima produzione dell’autore siciliano. Proprio a questo intento,
stimolata altresì dalla recente ripresa dell’Edizione Nazionale, risponde quest’ultima e corposa
monografia di Gabriella Alfieri, docente di Storia della lingua italiana, Linguistica e Didattica dei
testi all’Università di Catania, nonché Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione Verga
e del medesimo Comitato per l’Edizione Nazionale delle Opere di Verga.
Lo studio muove dalla dichiarazione programmatica, esplicitata nella Premessa, di rivisitare
l’immagine dello scrittore attraverso le opere, anche quelle cosiddette “minori”, costruendo una
visione d’insieme che si accosti al testo letterario «nel suo farsi forma» (p. 7). Un intento
sicuramente riuscito, giacché le sette sezioni o «capitoli modulari» in cui si articola il lavoro, seppur
connesse e dominate dal filo conduttore dell’indagine linguistico-stilistica, decisivo l’ultimo e
densissimo capitolo, rendono un’immagine proteiforme e al contempo complessiva della vicenda
esistenziale e letteraria di Verga e focalizzano l’attenzione sulla scrittura bifronte e sulla
fondamentale preminenza di idiomaticità e retorica all’interno di essa.
Dopo un primo e necessario preambolo sul contesto storico-culturale in cui si delinea le personalità
del giovanissimo aspirante romanziere, Alfieri costruisce la fisionomia di un intellettuale irrequieto,
costantemente sospeso tra la realtà conservatrice siciliana, depositaria degli affetti più cari, e quella
della mondanità culturalmente avanzata e al contempo spesso tutta esteriore del mondo fiorentinomilanese. A un esordio che è riflesso diretto dell’arretratezza – soprattutto linguistica – isolana,
succede gradualmente, come risulta anche dall’analisi diretta delle evoluzioni nella scrittura privata,
la sperimentazione dei romanzi siculo-toscani. Se già in Storia di una capinera tematica intima e
tematica sociale, «incorporate ancora nella trilogia catanese e nel primo romanzo siculo-toscano
[…], vengono finalmente sdoppiate e contrapposte in un quadro sinottico per evidenziarne al
massimo l’analogia» (p. 99), ancor più in Eros Alfieri può registrare il superamento
dell’autobiografismo.
È sulla scia di un testo pilota come Nedda, a partire dal 1875, che una tendenza alla
sperimentazione diviene propriamente normativa, dando vita a quello che, più di un’improvvisa
«conversione», è per Alfieri un progressivo «approdo a un metodo compositivo adatto a
rappresentare la vasta realtà sociale moderna» (p. 118). Da qui, gli altissimi e indimenticati risultati
della narrativa veristico-realistica della maturità, ove si raggiungono il traguardo della
«spersonalizzazione» del narratore, ben testimoniato dalle varianti della Prefazione ai Malavoglia,
e, soprattutto, la messa in atto di una forte «interdipendenza tra le premesse metodologiche e
l’effettivo esito narrativo» (p. 133). Da qui anche la coesistenza di questo filone predominante con
quello più propriamente psicologico-mondano – emblematico il caso dei sincroni Malavoglia e Il
marito di Elena –, a testimonianza della natura bifronte della scrittura verghiana, pur costantemente
unificata dalla «delega del racconto a un narratore “altro” da sé, che codifica eventi e pensieri dei
personaggi nel discorso indiretto libero» (p. 144). Da qui, infine, le misinterpretazioni e le aspre
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critiche, le rivalutazioni e i ritorni a Verga, in un lungo e variegato excursus che ripercorre le tappe
più salienti delle vicende storico-critiche e filologiche, dalla «protocritica dei contemporanei» alla
prospettiva “testuale” di Bigazzi e Baldi, dalla prima lettura di Luperini alla rilettura degli anni
Duemila, coeva alla «giovane critica» di Pellini, Lo Castro e Baldini.
A chiudere il cerchio è il già citato settimo e non casualmente ultimo capitolo, indubbiamente il più
interessante e, altrettanto non casualmente, il più corposo dell’intera opera: Il “non grammatico”
Verga. Tra idiomaticità e retorica. Alfieri si muove nel suo terreno d’elezione e offre una
panoramica ben orchestrata dell’evoluzione della testualità verghiana, dagli albori sino agli esiti
finali.
Il punto di partenza di tale analisi non può che essere rappresentato dalla trilogia romanticorisorgimentale d’esordio, nella quale emerge, con ragguagli puntuali e oggettivi, una competenza
comunicativa non dissimile dal profilo sociolinguistico degli aspiranti romanzieri contemporanei e
conterranei dell’autore: «dialetto di sostrato, italiano regionale, toscano libresco, latino scolastico e
francese letterario» (p. 241). È proprio in questa fase di iniziale e difficile attività di scrittura,
dominata dalla resistenza della base dialettale, dall’inflessibilità del modello normativo appreso alla
scuola del maestro Abate e da una palese incapacità di distinguere i registri, che emerge già
l’intento, poi divenuto vera e propria ossessione, di rendere la lingua il più possibile vicina al
parlato e di dare ai propri personaggi una voce reale. Da questa prospettiva, si rimarca l’importanza
del soggiorno toscano e della progressiva evoluzione linguistica sperimentata nella pentalogia
fiorentina, con riferimenti peculiari, da un lato, a Una peccatrice, «testo ponte tra la prima e la
seconda maniera verghiana, benché persista l’enfasi che caratterizzava i primi romanzi, nelle tirate
sulla natura dei sentimenti affidate al narratore esterno o ai protagonisti» (p. 246), dall’altro, ancora
una volta, a Storia di una capinera, la cui lingua si configura come frutto di una rielaborazione
iterata, con picchi decisivi nelle battute finali.
Dopo queste prove d’autore, l’assillo della mimesi realistica investe, sottolinea Alfieri, tanto il
parlato dei personaggi siciliani, quanto quello dei popolani milanesi, indipendentemente
dall’ambientazione prescelta. In tal senso, Vita dei campi gioca senza ombra di dubbio un ruolo
fondamentale, configurandosi come sede testuale sperimentale di soluzioni poi maturamente messe
in atto nei Malavoglia. Gli abbozzi dimostrano, difatti, quanto e come «la forma popolare e “agrammaticale” delle novelle» sia stata per lo scrittore sempre intenzionale e volutamente perseguita,
dai primi tentativi più conformi alla lingua della tradizione ai caleidoscopici esiti finali, «in cui la
lingua verghiana prende consistenza, tanto per la venatura dialettale del discorso, quanto per la
costante adesione ai luoghi del racconto e alla mentalità dei personaggi» (p. 257). È lecito pertanto
parlare di vero e proprio laboratorio novellistico, funzionale alla stesura del capolavoro romanzesco
dell’81, in cui si raggiunge uno straordinario equilibrio tra innovazione e normatività e che
restituisce, tra le altre cose, un quadro importantissimo ai fini della conoscenza dell’italiano parlato
del periodo, censurato dalle grammatiche e altrimenti condannato all’oblio.
Come nel parlato malavogliesco, sottolinea ulteriormente la studiosa, si innesta una biunivocità tra
componente regionale toscana e siciliana e tratti dell’oralità, così nel lessico e nella fraseologia,
Verga si dimena tra lingua e dialetto alla costante e riuscita ricerca del «sapore», non gusto, locale.
Ancora, se in Novelle rusticane, Per le vie e Vagabondaggio il toscano si rivela strumento di
«conguaglio interdialettale», a sua volta, il siciliano si presta sovente alla caratterizzazione del
popolano, sia esso appartenente alla campagna isolana o alla periferia milanese.
La convergenza interregionale, l’uso del ci attualizzante abbinato al verbo avere, del che polivalente
e del come con funzione temporale, la rifonetizzazione di proverbi e formule devozionali
obbediscono, tra l’altro, all’ossessione di mettersi nella pelle dei personaggi, sino ai risultati
complessi e sintatticamente «ipersensoriali» del Mastro, del resto fortemente contestati dalla critica
linguaiola – emblematico il caso di Petrocchi –, avvezza alla linea carducciano-dannunziana e
all’italiano premanzoniano, quanto mai lontano dalla «visione del reale» verista e al principio della
concomitanza tra stile e argomento, evidente altresì nei tentativi di colorare con i toni più idonei
l’ambiente aristocratico del Marito di Elena o della Duchessa.
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Dalla Capinera alle Rusticane, dai Malavoglia a Dal tuo al mio, Verga ricerca tormentosamente
strumenti e strategie adatti alla singola situazione narrativa, sperimentando e via via assimilando per
riproporre più consapevolmente, spesso per ricominciare da capo, un tipo di scrittura in cui
padroneggiano idiomatismi e fraseologia e, soprattutto, una retorica agrammaticale, sì visionaria,
ma al contempo controllata, poiché, chiosa Alfieri citando l’autore, della retorica come «della
grammatica per farne a meno, bisogna saperla» (p. 339).
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Con L’opera al carbonio, Giusi Baldissone imbastisce una ricerca sistematica sull’onomastica di
Primo Levi, operando un viaggio critico che risale la coscienza e la volontà di essere artista fino alle
originali scaturigini della scrittura come testimonianza ed autoterapia. Dalla nominatio come atto
proprio dello scrittore che prende coscienza di sé, al più tecnico riconoscere e catalogare
nominando, proprio delle scienze esatte, la ricostruzione del sistema dei nomi indica un’attitudine
autoriale che si scopre e rafforza nel tempo, in virtù di un’affinità che lega lo scrittore/scienziato «a
Platone, Epicuro, Lucrezio, Plinio, Dante, Leopardi e a tutti coloro che meditarono in forma
letteraria sulla natura e sul suo modo di comunicare con gli uomini» (p. 12). La materia attraverso
cui Baldissone ricostruisce una complessa rete di riferimenti riguarda antroponimi, toponimi ed altri
tipi di nome, come ad esempio quelli degli elementi chimici cui si lega Il sistema periodico, punto
di partenza del viaggio proposto.
L’indagine così concepita aiuta a penetrare il senso di una scrittura in cui il rapporto della semplice
referenza è sopravanzato da un surplus di significazione ed indica prospettive nuove sul fronte delle
frequentazioni culturali e delle fonti letterarie leviane. Apre il volume un’introduzione di Maria
Giovanna Arcamone, che mette efficacemente in risalto quanto l’analisi onomastica si riveli felice
nel caso di un autore come Levi: «essa trova infatti la sua piena giustificazione nella presenza in
questo autore di una grande quantità di nomi propri, nella loro intertestualità, nel suo interesse per il
linguaggio spesso palesato, nella frequenza con la quale egli stesso commenta alcuni di questi
nomi» (p. 7).
Il saggio si divide in due parti, intitolate rispettivamente: La scelta della letteratura e Di genere in
genere. Il sistema dei nomi. Ogni parte è a sua volta divisa in ulteriori cinque capitoli. La prima
comprende: 1. Il nome degli elementi: un’autobiografia, 2. La radice nascosta di ‘Mercurio’: Hervé
Bazin, 3. I nomi a specchio delle ‘Storie naturali’, 4. La poesia dei senza nome e dei soprannomi, 5.
Un’altra radice nascosta: L’anguilla di Montale e I gabbiani di Settimio; mentre la seconda parte si
divide nei capitoli: 1. Il romanzo fiume e i nomi dell’identità, 2. Un ‘Decameron’ del Novecento, 3.
La memoria e la scrittura: ‘Se questo è un uomo’, 4. Ancora novelle: le cose tralasciate e infine 5.
Il viaggio in forma di romanzo: ‘La tregua’. Nella prima parte dello studio sono presi in esame, al
netto dei frequenti rimandi e collegamenti fra le parti, Il sistema periodico, Storie naturali e le
poesie di Ad ora incerta; la seconda è dedicata invece a Se non ora, quando?, La chiave a stella, Se
questo è un uomo, i racconti ed infine La tregua. Ad essere analizzata è pressoché tutta la
produzione non saggistica di Primo Levi, scomposta e riordinata secondo un itinerario à rebours,
utilizzando lo strumento-nome per inquadrare il processo di costruzione di una identità umana e
autoriale, e quindi per risalire ad alcuni fondamentali punti interrogativi circa il mestiere e la natura
dello scrivere, così come concepita e negli anni elaborata da Levi.
Il punto di partenza della monografia, come anticipato, è fissato nella «combinazione chimicoletteraria» (p. 16) de Il sistema periodico (1975), soluzione narrativa che coniuga i due campi di
pertinenza attraversati da Primo Levi, e prima testimonianza di una volontà di scrittura
perfettamente compiuta. La nascita di un’idea e lo sviluppo di una elaborazione narrativa
coincidono con la necessità di rievocare le tappe della propria vita e della propria formazione
attraverso modelli specifici: «La struttura del libro rimane infine così come Levi l’ha concepita,
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nonostante i consigli editoriali di Calvino, poiché soltanto così risponde al preciso disegno
autobiografico seguendo un percorso di formazione» (p. 34).
Lo scandaglio onomastico non tarda per altro a fornire elementi estremamente precisi, indicando in
Hervé Bazin e nel suo romanzo Les bienheureux de la Désolation la radice di un motivo contenuto
nel capitolo intitolato Mercurio. Dopo un’analisi delle Storie naturali, la terza tappa della rassegna
inversa di Baldissone è quella che riguarda le poesie di Ad ora incerta, pubblicate nel 1984. Stante
il rapporto occasionale che lo scrittore intesse con il bisogno sempre più prepotente di racchiudere
in versi l’irrazionale, l’analisi onomastica di questa produzione dimostra come, attraverso il
riferimento ai toponimi di un presente straniato, ed in virtù di un alto numero di referenze mitiche
che celano, confondono e sublimano identità, «il vero nodo di tutta la poesia di Levi sia proprio la
perdita del nome: tragedia collettiva e personale nella quale l’autore si rappresenta in ognuno dei
personaggi […]: l’identità ricordata in Se questo è un uomo è di nuovo perduta: ciò che nella
narrativa era testimonianza, nel linguaggio poetico diviene simbolo condiviso» (p. 77).
Il nome dei sommersi dalla storia è irrimediabilmente perduto, ed a questo si sostituiscono i
toponimi (Fossoli, Auschwitz, Brema, Pompei/Amsterdam, Norimberga, etc.) che designano i
luoghi della tragedia, e che ne diventano simbolo. Anche i nomi di animali abbondano nelle poesie
leviane, ed è proprio in virtù di questo dato che Baldissone indica ne L’anguilla montaliana un
modello in dialogo compitamente parodico per la poesia I gabbiani di Settimo, in cui uno stormo è
fotografato nel suo risalire di discarica in discarica lungo i paesi del nord Italia.
Attraverso una sottile interpretazione psicologica legata al nome proprio Primo, la studiosa chiosa
in questo modo la condizione dello scrittore: «defraudato di un nome identificativo ma indicato
come primo di un elenco, la forza del destino gli assegnò l’esperienza di veder trasformare un
ordinale in cardinale, un numero vero e proprio, al posto dell’ordinale assegnato come nome: tanto
valeva riconoscersi in ognuno e in Nessuno» (p. 82). Ed è proprio a un numero che si lega uno degli
episodi più significativi e densi, in cui tra l’altro testimonianza e stimolo creatore si sovrappongono.
Siamo nell’episodio di Se questo è un uomo in cui viene assegnato un numero all’Häftlinge Levi:
«il mio nome è 174 517; siamo stati battezzati», con il plurale ‘siamo’ che amplifica all’infinito la
brutale semplicità dell’evento.
Quella onomastica è una prassi analitica che può rivelarsi illuminante metodo critico, in quanto sa
stimolare la comprensione di un testo su più fronti, quello propriamente stilistico, quello genetico,
quello documentario-testimoniale e quello apertamente biografico, avvicinando le ragioni della
linguistica a quelle dell’esegesi e dell’elaborazione critica nei termini interni ed esterni
relativamente alla singola opera o nel complesso di un corpus. Un sistema da acquisire fra gli
strumenti del critico, che gode di importanti messe in atto sull’arco della nostra tradizione letteraria,
e di cui ora Giusi Baldissone con il suo L’opera al carbonio offre un saggio di applicazione
compiuto e complesso, un esercizio sistematico sull’opera di uno scrittore che, a partire dal suo
primo libro, ha fatto esperienza di una dolorosa e intransigente ricerca sulla parola come memoria,
testimonianza e identità.
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È la tela del linguaggio che tiene insieme i diversi mondi raccolti dal pedinamento letterario di Gian
Luigi Beccaria. Il sentiero di «un Novecento personale» insegue le tracce di quegli autori che
attraverso la parola, stilisticamente difforme, sono riusciti a far vibrare luci durature «da sommessi
angoli dell’esistenza» (p. 8). Strutturato in due sezioni (Poesia e Prosa), il volume (in cui sono
ristampati anche alcuni testi già editi in atti di convegno) costruisce un canone sull’uso del
linguaggio, ora fondato sulle «trite parole» ora sugli squarci linguistici.
Beccaria fa partire il suo viaggio nel secolo breve della letteratura italiana da Sbarbaro, poeta delle
«esistenze in sordina». Tra gli «endecasillabi umiliati» di Pianissimo (1914) e Trucioli (1920), dove
«il taci prevale ormai sull’ascolta» (p. 287), il critico indaga i nuclei tematici sbarbariani
evidenziando la struttura formale di certi versi. Una prosodia dal tono sordo in cui l’incertezza di
un’umanità cupa e il lessico dimesso trovano riparo nella sintassi ordinata che restaura andamenti a
costruzioni forti. In Caproni, musicista della poesia, Beccaria trova la pietra angolare del suo
lavoro. Il critico s’immerge nelle «rime non crepuscolari, / ma verdi, elementari», versi che,
scarnificandosi, riusciranno a pervenire al silenzio. Dalla rarefazione degli esordi allo schietto
stilnovismo popolare de Il seme del piangere (1952-58) passando per la dimensione fisicoesistenziale de Il passaggio d’Enea (1943-55), il poeta livornese rappresenta il quotidiano come
forse solo Saba fece prima di lui. Parole chiare che cercano la verità di tutti e che sanno sfiorare le
figure della realtà nel loro dileguarsi. Se alla rima spetta il compito di conciliare la quotidianità alla
riqualificazione lirica, la «naturalezza» del cantare e narrare insieme, all’interno di una «partitura
fonica e ritmica» (p. 35), è la continuità formale che lega il primo all’ultimo Caproni (Il muro della
terra, 1964-1975; Il franco cacciatore, 1973-1982; Il Conte di Kevenhüller, 1986). Non musicalità
carezzevole, ma orchestrazione del testo. Parola poetica che contiene in sé la musica. E che assume,
oltre al senso letterale, infiniti significati armonici – i soli capaci di risarcire il vuoto definitivo del
linguaggio. Beccaria esplora così lo stile tardo di Caproni, una notte nebbiosa in cui si addensa il
non-detto e «quel linguaggio che non possiamo dire». Punti di sospensione, spazi bianchi, pause,
componimenti de-linearizzati: sono gli elementi che costruiscono il verso acre di un io la cui voce
non riesce a nominare le cose. La parola non lascia segno, resta impigliata nelle ombre. E il bene
perduto, la grazia ultima di Res Amissa (1991) è anche l’irrecuperabile potere generativo della
poesia.
Nei versi di Giovanni Giudici (La vita in versi, 1965; Autobiologia, 1969) e Fernando Bandini
(Santi di Dicembre, 1994; Meridiano di Greenwich, 1998; Dietro i cancelli e altrove, 2007),
Beccaria ritrova la grazia della colloquialità e della quotidianità minima sabiana. Il primo con la sua
maniera di raccontare deformando la realtà dell’io-biografico in una polifonia di voci fittizie; il
secondo con il suo ricorso alla memoria (anche al residuo dialettale) attraverso l’onomastica di ciò
che sta per scomparire. I «nomi-riparo» di Baldini diventano lapidi per mondi che muoiono, ma al
contempo parole ri-attivatrici, tracce del miracolo operato dal «poeta del dizionario».
Se il Sonetto astrale tratto da Varie ed eventuali (2010) del «tremendamente moderno» Edoardo
Sanguineti conduce sul ponte tra scienza e letteratura superando il topos romantico del cielo
stellato, Dal fondo al tempio (1999) del poeta-critico Giorgio Barberi riverbera le «quiete zone
d’ombra» di una poesia astratta simile al sogno, di un racconto non interamente svolto.

144

OBLIO VI, 24
Il caso anomalo di Girolamo Comi, con la sua dimensione orfico-religiosa, crea lo spazio per una
poesia filosofica, dalla «potente incuria formale», dominata da un vago panteismo che rende la
parola (inadeguata ad esprimere quanto la sovrasta) luogo privilegiato di una misteriosa caccia
verso originarie verità celate.
«Il dialetto trascina inesorabilmente le memorie del passato» (p. 152), avverte Beccaria. E la poesia
dialettale diventa allora un materno microcosmo linguistico in cui ci si rifugia, una forma di
resistenza allo sperdimento e uno strumento per dare nuova vita alla parola. Dialetti
deterritorializzati, periferici, non parlati, sopravvissuti in un’eco lontana e reinventati come
qualcosa di incontaminato. Ed in questo tracciato multiforme, si evidenzia l’esperienza di Ignazio
Buttitta, «poeta in piazza» che con la sua «parola-voce», in un’epica koinè siciliana, compone un
canto collettivo dedicato agli ultimi da eseguire oralmente.
Lo sguardo di Beccaria si allarga fino ad includere, nella sua indagine sulla parola, i cantautori
italiani. Dalla lingua quotidiana che entra nella canzone popolare (Modugno, Gaber, Jannacci,
Guccini) alla ricerca lirico-narrativa (De Gregori, Dalla, Vecchioni) fino alle mescidanze
linguistiche sperimentali (Daniele, Battiato, ma soprattutto il De André di Crêuza de mä, 1984), il
critico s’interroga sulla dignità letteraria della canzone (citando anche Bob Dylan, non ancora
insignito del premio Nobel per la letteratura). Rimarcando la differenza tra poeta («colui che lavora
sul testo come entità autonoma») e cantautore («scrive un testo […] per adattarlo alla melodia»),
Beccaria ammette che in un mondo fatto a prosa se la canzone d’autore può forse coprire l’umano
bisogno di poesia tuttavia non può prenderne il posto.
Passando dai versi cantati alla Prosa, Beccaria avvia la seconda sezione con La chiave a stella
(1978), il romanzo in cui Primo Levi spia l’italiano popolare «dai buchi della serratura». Il chimico
torinese, amante dell’«altrui mestiere» di linguista, costruisce sulla bocca di Tino Faussone una
lingua viva, un italiano pensato in dialetto, trasparente e concreto.
Il dialetto ritorna in Libera nos a malo (1963) di Luigi Meneghello sotto forma di radice, casa,
infanzia, ricordo. L’autore vicentino racconta un mondo perduto attraverso l’intimo dialetto
materno, lingua di natura sciolta da costrizioni contrapposta alla lingua di cultura in gabbia. Non
parola espressionista né imitativa, ma residuo esistenziale necessario che inerisce alla cosa.
La celebrazione letteraria senza retorica della Storia italiana passa da Banditi (1961) di Piero Chiodi
e Una questione privata (1963) di Beppe Fenoglio. La Resistenza del primo è espressa con
un’espressione letteraria disadorna, un diario-memoria aspro e secco, le cui pagine di vita
quotidiana orbitano intorno alla guerra in una lingua apparentemente semplice ma scaturita in realtà
da una tensione epica. Ed è lo stile epico e insieme semplice, «collettivo», che marca la penna di
Beppe Fenoglio, allievo di Chiodi. Le storie private delle Langhe piemontesi si muovono nel fitto
della bufera di guerra, eppure la parola di Fenoglio si stacca dalla vulgata della memorialistica
partigiana. La sua non è cronaca di una guerra, ma la narrazione dei temi esistenziali di tutte le
guerre.
Ai grandi eventi, il laico manzoniano Sebastiano Vassalli oppone le piccole vicende dimenticate e
da lui dissotterrate. Attraverso il Seicento de La chimera (1990) si narra un passato come segnale
del presente, assecondando la parabola di Tomasi di Lampedusa secondo cui la Storia, insensata e
dissennata, «non cammina, o cammina perché tutto resti sempre come prima». Come Vassalli,
anche Claudio Magris parte dai trucioli della storia, piccoli grumi di esistenza che tuttavia
consentono di vedere meglio il mondo. Da Un altro mare (1991) a Il Conde (1993) fino a
Microcosmi (1997), il «provinciale più cosmopolita del nostro paese» (così F. Marcoaldi definisce
Magris) racconta, attraverso un procedere linguistico a stazioni, un secolo tormentato in bilico tra il
mortifero destino inesorabile e l’invincibile grazia dell’uomo.
Percorrendo le stanze del Novecento, Gian Luigi Beccaria conta le impronte lasciate nelle pagine da
voci che cercano di collegare, sul confine dell’inesprimibile, la traccia visibile alla cosa invisibile.
Nella certezza che oltre il confine c’è l’assoluto, «il poeta è simile a Mosè, che non può mettere
piede nella terra promessa ma sa additare la strada» (p. 58) in un cammino fatto di passi ostinati. E
di orme tangibili, lasciate dal più intangibile dei segni: la parola.
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Primo Levi di fronte e di profilo è un’opera che si segnala subito per la mole, oltre settecento
pagine, e, con essa, la varietà dei temi e l’ambizione di compiutezza: un impegno inedito per uno
studio su un singolo autore. Si tratta del bilancio di una lunga stagione di ricerche (al volume
Belpoliti accompagna idealmente la curatela della coeva nuova, molto ampliata e aggiornata,
edizione delle Opere complete, in due volumi), attenta anche alle indagini di altri studiosi.
Sin dal titolo, questo megasaggio si propone come un profilo e un confronto, un faccia a faccia con
tutta la scrittura e insieme uno sguardo su e intorno a Primo Levi, secondo diverse angolature. E
però «di fronte e di profilo» evoca anche un’immagine chiave, la fotografia di riconoscimento del
deportato: dunque il lavoro di Belpoliti è anche una schedatura di Primo Levi, condotta con l’occhio
a un’altra schedatura, quella del campo di concentramento. Ecco che esperienza biografica e opera
promettono di essere indagate a partire dall’imprescindibile vicenda dell’internamento. Da questo
punto di vista la struttura del libro rispecchia il titolo. La voluminosità è smorzata dall’articolazione
in una serie di testi brevi, leggibili anche singolarmente o magari secondo dei percorsi trasversali.
Così abbiamo diverse sezioni che si alternano: la presentazione delle opere; i Lemmi, voci che
illustrano termini-chiave, temi o autori significativi per Levi; i microsaggi, che ne approfondiscono
a fondo singoli aspetti; la bibliografia che suggerisce indagini ulteriori su opere e temi; alcune
fotografie commentate dello scrittore; e un agile profilo biografico. Ne viene fuori una sorta di
enciclopedia Primo Levi, da leggere anche in modo parziale o saltuario, non priva di ripetizioni
laddove gli argomenti si intersecano. È una struttura aperta che Belpoliti aveva già provato a
sperimentare in un libro-guida su Levi nel 1998, di molto minor mole e in una collana di Bruno
Mondadori, «Biblioteca degli scrittori», dedicata ad un glossario ipertestuale degli autori del
Novecento. Un libro post-moderno dunque, che però nella molteplicità dei percorsi e delle
osservazioni centrifughe nasconde un’architettura serrata con un’ambizione di completezza
potenzialmente esaustiva.
A guardare da presso il merito delle varie parti, segnalo subito l’interesse del percorso per
immagini, dieci foto che intervallano il racconto delle opere e i saggi e lemmi che le
accompagnano, per raccontare una microbiografia ideale centrata soprattutto su un’investigazione
della psicologia di Primo Levi e dei suoi mutamenti negli anni. Così nei brevi commenti che
accompagnano le immagini si può notare «lo stupore perplesso» (p. 20) nel bambino della prima
foto o lo «sguardo perso e inoffensivo» in cui però «traspare una sicurezza di fondo, una decisione
che lo animano» (pp. 137-38). Questa attenzione ai dati fisici come indizio psichico continua anche
nell’analisi delle interviste in cui ci sono osservazioni minute sulla prossemica: «si muove poco
sulla sedia, non la fa ruotare, non aggiusta in continuazione la seduta; sembra immobile ma non
teso: solo gli occhi sprizzano energia. Quando parla e racconta il lager è perfettamente fermo, quasi
il suo corpo fosse pietrificato, le frasi che pronuncia precise, esatte» (p. 249). Ma questo tipo di
lettura dell’immagine incrocia sempre anche i testi e ritorna da altre angolazioni, così per i
riferimenti alla casa come «guscio», a partire dalla decima foto L’androne di casa Levi, si rimanda
a un racconto chiave come La mia casa che apre La chiave a stella più volte citato nel volume, e ad
altri luoghi dell’opera di Levi, secondo un metodo d’indagine tematico-comparativo che attraversa
il vario mosaico di questo libro.
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Per quanto concerne il racconto delle opere, Belpoliti segue un metodo comune: parte da una
descrizione precisa degli aspetti filologici, dalla genesi, alle prime idee, a riferimenti concettuali o
dichiarazioni esplicite che le preannunciano, fino alla pubblicazione, alle varie stesure dello stesso
testo o dei singoli pezzi che lo compongono. Ne viene fuori nell’insieme un ricchissimo «come
lavorava» Levi, e possiamo allora discernere una scrittura in cui le varie forme letterarie si
modificano, si traducono da un genere all’altro, si adattano a progetti di opera. Così, ad esempio,
dei saggi diventano racconti con aggiunte di parti narrative autobiografiche come nel Sistema
periodico e questo spiega anche la difficoltà dei primi editori di collocare Levi in collane ben
definite: saggi? o narrativa? Se questo è un uomo ad esempio, esce in seconda edizione nel 1958 nei
«Saggi» di Einaudi anziché nella più narrativa «Piccola biblioteca scientifico-letteraria», cui era
originariamente destinato, mentre La tregua segue un percorso inverso, spostandosi dai «Saggi» ai
«Coralli». Un esempio di autoripresa testuale è il racconto Il re dei giudei che passa da raccontosaggio per «La Stampa» del 1977 a racconto di Lilìt nella sezione «Passato e presente», per
confluire poi ne I sommersi e i salvati, configurandosi come prima genesi dell’idea centrale di
«zona grigia». Un caso significativo è pure Cerio, racconto del Sistema periodico, di cui «si può
pensare che derivi dal materiale delle storie orali che hanno dato vita a Se questo è un uomo» (256),
eppure era stato escluso dal primo libro perché costituiva una storia «allegra» (256). Levi così dà
l’impressione di disporre di svariati materiali mnemonici (abbozzi e storie vissute o ascoltate e
fissate nella memoria), che possono adattarsi a diversi usi o riusi. I suoi libri sono allora il risultato
soprattutto di un montaggio, ma insieme rispondono al rigore di un progetto, all’interno del quale
una serie di pezzi o di episodi sono recuperati, rielaborati e riscritti, tenendo, come scrive Levi
«separate le cose». Belpoliti parla allora del libro leviano «come una fisarmonica che si po’
comprimere o allargare, per quanto, una volta consegnata alle stampe, la sua misura sembrerà del
tutto perfetta» (258). E questo sia in opere più romanzesche che in volumi più apertamente di
racconti, perché anche i testi più romanzeschi vivono appunto di una composizione e disposizione
per «tessere» che li rende delle raccolte di novelle, amalgamate e coese. In proposito parlerei di
sconfinamento dei generi in direzione di una scrittura che, mossa dall’urgenza di una testimonianza
e di una riflessione su eventi traumatici, non può fissarsi in coordinate codificate, per provare a dire
e spiegare qualcosa che rasenta l’indicibile. D’altra parte le frequenti riprese e riscritture di singoli
episodi da un libro all’altro danno il senso che l’intero corpus di Levi sia una sorta di grande opera
unica, che sembra lavorare a partire da una materia comune, costantemente ripresa, variata e
riplasmata; e persino i cosiddetti racconti fantastici risultano integrati in un sistema coerente.
Belpoliti ricorda come la cifra principale sia un estremo bisogno di chiarezza e razionalità, da
contrapporre, come antidoto psichico, all’irrazionale dell’esperienza. Dare ragione all’irrazionale
costituisce allora un’urgenza della coscienza, e a questo si attiene anche la produzione fantastica.
Belpoliti può così sottolinearne l’unità con la scrittura del lager, per cui i «racconti del possibile»
secondo la definizione leviana (355-56), pongono in questione la finzione come spazio dell’orrore
che può sempre prodursi nella realtà. La tragedia però per Belpoliti si alterna alla parodia, un tratto
fondante quest’ultimo di una scrittura che deve sempre smorzare per non correre il rischio di cadere
nella retorica nel momento in cui affronta temi così umanamente alti e duri.
Un altro aspetto interessante che emerge nel corposo libro di Belpoliti è la rielaborazione dei fatti.
Ne è esempio il racconto Vanadio del Sistema periodico in cui Levi ricostruisce il proprio personale
rapporto col dottor Müller, controfigura letteraria del dottor Meyer, il chimico presente nel
laboratorio della Buna di Monowitz-Auschwitz. Alla fine del racconto l’autore rifiuta di incontrare
il dottor Meyer, mentre nella vita di Levi l’incontro pare essere avvenuto. Così conclude Belpoliti:
«nella finzione, il rifiuto del nemico resta fermo, come l’elemento chimico vanadio che è raro,
duttile, ma anche duro. La letteratura come invenzione della realtà è forse più realista della realtà
medesima?» (273). La finzione gioverebbe allora a rendere più efficace la verità di un fatto, ma
forse è più giusto credere che Levi possa aver scelto di avere un atteggiamento privato col nemico,
più conciliante, e uno pubblico, moralmente più irreprensibile.

147

OBLIO VI, 24
La sezione dei Lemmi consente poi di ricostruire, oltre ad alcune parole chiave del lessico e del
pensiero di Levi (da Deportati, lager, Musulmano, fino a Israele, Antisemitismo, Zona grigia e
magari Memoria o l’ultimo, intenso, Suicidio), alcuni rapporti intellettuali importanti, di cui è
difficile dare conto nel dettaglio: non mancano gli autori di riferimento, primi fra tutti gli italiani
Leopardi e Dante, ma anche Kafka, Arendt, Freud. Cito a titolo esemplificativo i casi di LéviStrauss, Umberto Saba e Italo Calvino con cui il rapporto è stato diretto. Del primo Belpoliti riporta
l’aneddoto della traduzione di Lo sguardo da lontano, quando, in uno scambio di lettere,
l’antropologo francese scopre, leggendo Se questo è un uomo e La tregua la grande statura di
scrittore del proprio traduttore: emerge il visibile imbarazzo di Lévi-Strauss a impegnare con i
propri studi il tempo prezioso di Levi. Belpoliti ripercorre poi un intenso scambio epistolare con
Umberto Saba, in cui questi riconosce a Levi la capacità di far «risentire» l’«orrore» «dall’interno»
(101); mentre Levi apprezza in Scorciatoie e raccontini, il tentativo, a proposito della genealogia
del fascismo, «di tutto sollevare dal buio del sottosuolo alla luce della consapevolezza» (103),
termini che mi sembrano segnalare una sintonia profonda. Con Calvino il rapporto è forse più
evidente: la lettura del Sistema periodico «cosmichimiche», secondo la felice espressione di
Bartezzaghi, ha ispirato le Cosmicomiche, cui, del resto, Levi rende omaggio nel racconto Il fabbro
di se stesso, narrato dal calviniano Qfwfq. Per Belpoliti, secondo le indicazioni di Mario Porro, tra i
due c’è un diverso rapporto col fantascientifico: Levi privilegia le scienze della materia (biologia e
chimica), mentre Calvino è attratto dai saperi della forma (semiologia, cibernetica, informatica). E
tuttavia la simmetria oppositiva trascura senz’altro i non marginali interessi di Calvino per le
scienze esatte.
Molto ci sarebbe da sottolineare nei brevi, densi saggi che accompagnano la lettura delle opere,
affondi che mostrano di perlustrare in profondità l’arcipelago Primo Levi, operando collegamenti
fra le opere, le dichiarazioni, le esperienze. In questo senso la guida che Belpoliti propone dentro
l’opera non è una semplice, pur grandiosa, introduzione, ma anche un volume ricco di ricerche e
riflessioni. Così colpisce, fra gli altri il bel saggio Se questo è un sogno, in cui si tematizza da Se
questo è un uomo a La tregua ai racconti l’immagine della realtà del lager come un incubo, un
evento inverosimile, avvenuto in un tempo e una razionalità sospesi. Ad esempio nel grido
angoscioso («Wstawać! Alzarsi!») che apre e chiude La tregua ed è nel lager il brusco risveglio dal
sogno di tornare a casa, ma dopo la liberazione diventa il sogno-incubo del grido del lager che
ritorna nella vita dell’ex internato, a sancire l’impossibilità di superare il trauma, di uscire
veramente dal lager. Una questione che riguarda il campo di concentramento, ma anche la natura
dell’umanità che di questo si è rivelata artefice.
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Dopo le recenti edizioni di Metello (2011) e Lo Scialo (2015) la casa editrice Rizzoli completa con
Allegoria e derisione la pubblicazione della trilogia Una storia italiana, apparsa per la prima volta
sul mercato librario nella metà degli anni Cinquanta. La nuova edizione del terzo volume del ciclo è
corredata dalla prefazione di Marino Biondi Allegoria e derisione: ultimo atto della trilogia, che ne
ripercorre l’ideazione e l’elaborazione, chiarendo anche il significato e il valore di quello che
probabilmente resta, ad oggi, «il più trascurato» dei romanzi pratoliniani, «scartato nell’edizione
mondadoriana dei “Meridiani”» (p. VI). La scarsa attenzione del mercato libraio e il disorientamento
dei lettori nei confronti del terzo tomo della trilogia trova giustificazione in parte nella sua natura
«metaromanzesca» (p. XXVII) e dunque in una struttura agli antipodi del modello cronistico
sperimentato nelle opere precedenti: «Una scrittura diversa, meno racconto, nodi più che storie
filate, non più cronache corali, e altre forme, espedienti strutturali, a surrogarli: la fiaba, l’allegoria,
il diario, la lettera, il saggio, tutto ricomposto e rifuso nell’ultimo romanzo» (pp. XII-XIII). Il saggio
di Biondi inquadra la sperimentazione formale attuata da Pratolini nell’ambito del terzo volume
della trilogia, che si presenta infatti come un ibrido, declinato sottoforma di «diario, “diario
dialogico”, saggio di riflessione, frammento di lettera, favola allegorica» (p. X).
Volendo individuare il genere del «romanzo», o meglio «del costrutto composito che ne ha
conservato il nome quasi per convenzione» (p. IX), Biondi identifica Allegoria e derisione
innanzitutto come una «autobiografia storica» (p. X): il ventennio che va dal 1935 al 1955 è infatti
ripercorso attraverso l’intreccio indissolubile tra memoria personale e storia del paese, mantenendo
un legame «costante e inestricabile» tra «autobiografia-memoria e storia, vita privata ed educazione
politica» (p. V). «Dopo la storia e la storiografia romanzesca» (p. XXV) operate rispettivamente in
Metello e ne Lo scialo, con Allegoria e derisione Pratolini mette in pratica un’operazione del tutto
diversa, riscrivendo la propria vicenda autobiografica appunto «come storia» (ibidem) ed ottenendo
un esito formale peculiare, non identificabile con il romanzo storico tradizionale. E se dunque la
vicenda privata si fa storia «nel corso della scrittura», il tempo nel romanzo è conseguentemente
«introflesso e problematico» (p. IX), essendo sottoposto a un trattamento del tutto irregolare, nel
momento in cui esso segue le coordinate di una «spirale» anziché procedere «a linea retta» (p. VI). Il
narratore non si identifica con quello esterno e onnisciente di Metello, bensì in un protagonista che è
incarnazione dell’autore e che si fa cronista dell’epoca di cui ha fatto parte, raccontando il proprio
passato attraverso una retrospettiva tanto radicale quanto frammentaria, «a lampi, a testimonianze,
per deposizioni, con prove e documenti, come in un processo dibattimentale in cui al centro fosse
una memoria fuggitiva» (p. X).
Come osserva Biondi, con tale operazione Pratolini risponde all’esigenza di mantenere fede alla
promessa di raccontare «le cronache e le storie fiorentine e italiane del XIX e XX secolo» che è
conservata nelle pagine di Una giornata memorabile, perno della prima raccolta pubblicata
dall’autore nel 1941 (Firenze, Vallecchi). Allegoria e derisione è la tappa conclusiva dell’Itinerario
della memoria ripercorso dallo scrittore a partire appunto dalle raccolte d’esordio e che, con «un
149

OBLIO VI, 24
provvisorio epilogo» (p. XI) rappresentato dalla postilla Valdarno 2 luglio 1965, giunge al tempo
presente. Tale condizione di memorabilità, che caratterizza l’opera dello scrittore, si traduce in una
scrittura indissolubilmente «legata […] al vissuto, alla coscienza del vissuto» e che nelle prime
raccolte procede nell’intento di restituire tali eventi in un’ottica «leggendaria» (p. XII), in maniera
tale che essi possano essere tramandati; con Allegoria e derisione, e in generale nel ciclo Una storia
italiana, lo scarto rispetto a questo primo tempo della narrativa pratoliniana si identifica con il
passaggio a una scrittura che, venuto meno il «mandato» della memorabilità, si fa «solitaria
anamnesi, dolorosa necessità di scandaglio in una memoria più lontana e confusa, intima, retrattile,
inconfessabile. Confessata tuttavia» (ibidem). Nel terzo volume della trilogia, Pratolini trascorre
incessantemente dal racconto della propria storia privata a quello della storia politica personale e di
tutta una generazione: la scrittura denuncia la giovanile adesione al fascismo di sinistra e, mossa da
un’esigenza di riscatto, essa assume una valenza di espiazione. Se le pagine dei diari all’interno di
Allegoria e derisione ripercorrono dunque gli anni dell’erronea adesione al fascismo del
protagonista Valerio e dei coetanei, la denuncia del fenomeno trova sede principale nella Favola,
quarta parte del romanzo che presenta appunto sottoforma di allegoria «il grande inganno “topesco”
del fascismo – l’esperienza imperdonabile della storia […] tempo vissuto, e scontato, di cui rendere
conto» (p. XIX). L’indagine nell’ambito della storia personale e nazionale muta progressivamente in
presa di coscienza da parte dell’autore che, come fa notare Biondi, procede in tale operazione a
partire da una prospettiva che abbandona definitivamente i sentimentalismi delle prime opere e che
si traduce qui in una «narrativa […] fredda, indagatrice, anche crudele», per cui la coscienza e «la
conoscenza storica (del fascismo) si giovano degli effetti del distacco, della fine del sentimento»
(ibidem).
Il racconto della storia, conseguente all’istanza del riscatto è indubbiamente «la prima matrice» (p.
XXV) del romanzo e, più in generale, dell’intera trilogia; si è già detto comunque come Allegoria e
derisione si distingua rispetto agli altri due volumi di Una storia italiana», anche per la varietà di
forme narrative che ospita al suo interno e, analogamente, per la complessità di un contenuto che
non si limita alla narrazione storiografica, sfociando a più riprese anche in una scrittura di tipo
critico e saggistico: una struttura «capiente e mobile» che tenta «un ostinato dosaggio tra letteratura,
poesia, storia» (p. XIX). Numerose sono le pagine dedicate ad esempio all’arte figurativa antica e
contemporanea, in special modo in corrispondenza delle sezioni centrate sulla figura del pittore
Vieri, coetaneo del protagonista e che con lui si fa portavoce di una «lingua culturale» che
significativamente «si confronta con la pittura» (p. XIV), sancendo definitivamente la rilevanza che
assume per Pratolini il rapporto tra scrittura e immagine pittorica. Altrettanto significative sono del
resto le trattazioni inerenti la poesia del tempo, che assume come si è detto la forma del «saggio
letterario […] sulla poesia ermetica», la quale dette «forma sfumata ambigua» (p. XX) al tempo
della generazione di cui l’autore fece parte: «Pratolini scrive a nome di una generazione di artisti, e
di poeti. Un romanzo che parlava anche a nome dei poeti, del loro tempo, della loro chiusura e
clausura» (ibidem).
Plasmandosi sulla vicenda autobiografica dell’autore, Allegoria e derisione è anche il racconto di
«come si diventa scrittori» (p. XVII) e al contempo la testimonianza del percorso da autodidatta
compiuto dallo stesso Pratolini, offrendo una rassegna variegata delle letture attraverso le quali
l’autore si è formato «su una scacchiera di memoria libresca» (ibidem). Tappa fondamentale e
silloge dell’itinerario narrativo e personale dello scrittore, Allegoria e derisione viene riproposta sul
mercato librario nonostante la sua complessità e proprio in virtù di questa, in quanto rappresenta
una opportuna «sfida» al lettore, da cui esige «un’attenzione di qualità superiore, obbligando a una
lettura che è anche studio del Novecento» (p. XXVII).
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Conservato presso la Biblioteca Interfacoltà dell’Università del Salento, l’Archivio Vittorio Bodini
è uno dei più corposi del Novecento letterario italiano; esso contiene tutto il materiale relativo
all’attività di poeta, ispanista, narratore e critico letterario svolta dallo scrittore salentino tra il 1932
e il 1970. Manoscritti, dattiloscritti, testi a stampa e un voluminoso carteggio costituiscono, nel loro
insieme, un vasto corpus documentario, completo e puntuale, pazientemente organizzato da Bodini
nell’arco di quasi quarant’anni, nonostante un’esistenza movimentata e un temperamento da
«monaco rissoso». La consultazione dell’Archivio Vittorio Bodini – unita a quelle dell’Archivio
Vittorio Sereni di Luino e dell’Archivio della Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori di Milano
– ha consentito di portare alla luce la fitta corrispondenza epistolare, di durata ventennale, intercorsa
tra il poeta leccese e il lombardo Vittorio Sereni: si tratta di una scoperta significativa, che non solo
è ricca di informazioni circa il panorama letterario e le dinamiche editoriali degli anni 1946-1966,
ma si rivela, allo stesso tempo, testimonianza viva e autorevole delle posizioni di natura teorica e
pratica – talvolta contrastanti – ricoperte dai due interlocutori.
Il carteggio – pubblicato nella collana «Bodiniana», diretta da Antonio Lucio Giannone – si apre
con una puntuale introduzione del curatore, Simone Giorgino, la quale fornisce un valido indirizzo
di lettura; in calce all’epistolario, con altrettanto rigore metodologico, è inserita un’appendice
tutt’altro che marginale. Essa raccoglie una decina di lettere non appartenenti al carteggio, ma ad
esso strettamente collegate e funzionali alla piena comprensione delle vicende – biografiche,
letterarie – e delle relazioni – private, professionali – che riguardano le personalità coinvolte (lo
stesso Sereni, alcuni illustri lettori editoriali – Franco Fortini, Carlo Della Corte, Giovanni Raboni –
oltre ad Alberto Mondadori e al critico letterario Oreste Macrì).
Nell’ottobre 1946, Vittorio Bodini scrive per la prima volta all’omonimo luinese, già conosciuto per
le sue prime poesie, definite «carissime» dal poeta leccese (p. 33): Sereni, che nel 1941 aveva già
pubblicato la sua prima raccolta, Frontiera – poi ristampata da Vallecchi nel 1942, con alcune
modifiche, sotto il titolo Poesie – si accinge a completare il suo secondo lavoro, Diario d’Algeria
(edito da Vallecchi nel maggio 1947). Bodini invita Sereni a pubblicare alcuni componimenti sulla
rivista spagnola «Entregas de Poesía», e dichiara subito di avvertire, nei confronti del poeta luinese,
un’«affettuosa amicizia» (p. 34), scaturita, in modo naturale, dalla lettura dei suoi versi. Dal canto
suo, Sereni accetta volentieri la proposta di Bodini, e confessa che furono proprio le parole di
quest’ultimo, in un articolo apparso sulla rivista «Domenica» nell’autunno del 1944, casualmente
arrivato in Algeria, «nei paesi d’Orano» (p. 38), a recargli conforto. Inizia, in un clima di affettuosa
cordialità, il lungo dialogo tra due uomini dai temperamenti diametralmente opposti (Bodini fu uno
spirito anarchico e passionale, Sereni un intellettuale pacato e moderato), ma accomunati da
un’onesta e totale devozione alla poesia; dedizione, questa, che costituisce il fil rouge non solo della
vita di entrambi, ma anche di questo carteggio.
Nel periodo 1947-1958 i contatti sono discontinui (dopo il 1947 si interrompono per quattro anni,
riprendendo nel 1951), ma sempre inclini alla cordialità e basati su un’autentica stima reciproca:
Bodini e Sereni continuano a scambiarsi opinioni e, sebbene non riusciranno mai a concretizzare il
progetto, entrambi coltivano con sincerità l’intenzione di collaborare alle riviste che ciascuno dirige
(rispettivamente «L’esperienza poetica» e «Pirelli», organo dell’omonima azienda). Sono anni di
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maturazione individuale: Bodini esordisce nel 1952 con La luna dei Borboni (Milano, Edizioni
della Meridiana), quando Sereni ricopre «il pioneristico ruolo di ‘lettore idoneo’» (p. 12) proprio
per l’editore milanese; due anni dopo, il luinese diventa direttore della collana «Quaderni di poesia»
della Meridiana e, nel 1956, il poeta salentino pubblica presso l’editore nisseno Salvatore Sciascia,
in una collana diretta da Leonardo Sciascia, la sua seconda raccolta di versi, Dopo la luna, che gli
vale la vittoria del Premio Carducci.
Nel gennaio 1959, Bodini ha già raccolto e organizzato il materiale per una raccolta complessiva e
ambisce a pubblicarla presso una casa editrice di alto livello, che garantisca una diffusione di più
vasto raggio; decide quindi di scrivere a Sereni – che da poco ricopre il ruolo di direttore letterario
per la Mondadori ed è responsabile dell’ambitissima collana di poesia «Lo Specchio» –
sottoponendo alla sua attenzione il progetto. A partire da questo momento, i rapporti tra i due si
intensificano e l’evoluzione delle vicende si biforca, procedendo su due binari paralleli: quello
dell’iter editoriale della raccolta La luna dei Borboni e altre poesie e quello della traduzione di
un’antologia del poeta spagnolo Rafael Alberti, Poesie. Si tratta, in entrambi i casi, di storie
editoriali caratterizzate da lunghe e travagliate gestazioni, durante le quali, non di rado, si scontrano
la suscettibilità del poeta salentino e l’atteggiamento più diplomatico del direttore letterario luinese:
i due progetti procederanno in modo lento e faticoso e saranno costellati da alcuni fraintendimenti.
Tuttavia, nonostante alcuni piccoli screzi e lievi incomprensioni – che sono fisiologici, in fin dei
conti, nel rapporto autore-editore –, entrambe le vicende si concludono con un epilogo felice: La
luna dei Borboni e altre poesie uscirà presso la prestigiosa collana mondadoriana «Lo Specchio»,
nell’autunno 1962, anche in virtù del diretto interessamento di Sereni; Poesie vedrà la luce nel
1964, inaugurando un periodo fecondo di collaborazioni tra Bodini-traduttore di Alberti e casa
Mondadori, che continuerà persino dopo la prematura scomparsa del poeta leccese, grazie anche
alla premurosa attenzione di Sereni.
Il carteggio si rivela testimonianza viva di un «modello virtuoso di industria editoriale, attenta alle
vendite senza per questo sacrificare il valore letterario del prodotto» (p. 7), in cui sono gli stessi
intellettuali a ricoprire incarichi dirigenziali, relazionandosi in maniera diretta con gli scrittori, sulla
base di una convinta fiducia nella qualità dei loro lavori. Dalla lettura della corrispondenza si
ricavano informazioni sui meccanismi interni al mondo dell’editoria, sui criteri di scelta degli autori
(italiani, stranieri), sulle tempistiche, spesso dilatate, delle pubblicazioni e sulle questioni, talvolta
incresciose, relative ai compensi. I due interlocutori si scambiano opinioni e consigli di natura
teorica, si congratulano vicendevolmente per i risultati raggiunti e manifestano apertamente le
proprie posizioni in campo poetico. Sereni, ad esempio, si dichiara contrario a un approccio alla
poesia di tipo generazionale, ed esterna le proprie riserve riguardo al valore dei premi letterari:
emblematico, a tal proposito, sarà un suo articolo, pubblicato nel 1965 sulla rivista «Pirelli»,
intitolato Che cosa premiano i premi? (Nei libri e fuori).
Un rapporto lungo e a tratti burrascoso, quello tra Vittorio Bodini e Vittorio Sereni, ma sempre
all’insegna della stima reciproca e basato sulla condivisa e «“disinteressata” dedizione alla poesia»
(p. 10): si tratta di una comunanza di intenti costante e sincera, che alimenta il dialogo tra i due e lo
rinvigorisce, garantendo anche il superamento di piccoli dissapori. Il carteggio – che si era aperto in
un clima di pacata cortesia – si chiude in un’atmosfera di mutuo, umano affetto: «Caro Vittorio […]
Con amicizia, ti abbraccio» (p. 161) scrive Bodini sul finire del 1965, congratulandosi con Sereni
per l’uscita della raccolta poetica Gli strumenti umani; e il luinese, pochi giorni dopo, risponde
altrettanto amichevolmente: «Carissimo omonimo […] Grazie delle tue parole e della tua
attenzione» (p.162). Il rapporto tra i due è ormai consolidato e destinato a perdurare anche dopo la
morte di Bodini, come si evince dalla lettura dell’appendice: Sereni seguirà personalmente l’iter
editoriale della raccolta di tutte le poesie di Bodini (pubblicata postuma nel 1972 nella collana
mondadoriana «Lo Specchio», col titolo Poesie 1939-1970) dimostrando un sincero attaccamento
nei confronti dell’amico scomparso e un immutato, profondo apprezzamento delle sue qualità
poetiche.
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Chi legge oggi i romanzi di Piero Chiara o anche solo chi ricorda oggi Piero Chiara? Eppure negli
anni Settanta egli era stato il riconosciuto narratore italiano di maggior seguito (in una
presentazione lo sentii autodefinirsi con naturalezza «il Boccaccio moderno»), quando ogni suo
nuovo romanzo rimaneva per mesi nelle classifiche dei best seller per divenire poi presto film
affidato ai volti popolari di Ugo Tognazzi, Renato Pozzetto e Ornella Muti. Egli in realtà aveva
esordito come poeta lirico di gusto tradizionale, autore della raccolta Incantavi uscita proprio il 25
aprile 1945, e poi con Luciano Erba aveva realizzato l’antologia Quarta generazione. La giovane
poesia 1945-1954, per giungere alla narrativa nel 1962 col romanzo Il piatto piange (divenuto film
nel 1970 col titolo Venga a prendere un caffè da noi) che inaugurò la serie dei suoi best seller che
conobbero il loro apice negli anni Settanta. Per conquistare pubblico e critica (almeno con le sue
prima prove, certo più accurate come scrittura e non tanto commerciali come le ultime), Chiara
aveva avuto un’idea vincente: ambientare nel microcosmo a lui più familiare (quello del lago
Maggiore con epicentro Luino) storie sapide e ingegnose, arricchite da erotismo e malaffare con
vicende politiche e sociali a far da sfondo verosimile, il tutto narrato con toni affabulatori molto
coinvolgenti e con trovate spesso imprevedibili. La strada verso il bestseller era stata dunque
originalmente e felicemente imboccata (come lo sarà una ventina di anni più tardi, spostandosi però
sul lago di Como con epicentro Bellano, ad opera di Andrea Vitali, ritenuto non a torto il nuovo
Chiara).
Egli è stato dunque uno dei maggiori protagonisti della più fortunata fabbrica del bestseller in
qualche modo casalingo prima dell’epoca (avviata all’inizio degli anni Ottanta), molto più
agguerrita e raffinata e con dimensioni internazionali, segnata dal prodotto Fiat (nel 1972 la casa
editrice Bompiani era divenuta proprietà della fabbrica automobilistica torinese, i cui responsabili
delle vendite gestivano anche la promozione dei libri) Il nome della rosa; e su questo fenomeno
editoriale e letterario, non meno che commerciale e di costume, indaga con acume e ricchezza di
elementi Giampaolo Borghello, peraltro studiando il problema dalle sue origini. Infatti
preliminarmente egli ne affronta le premesse a partire dal tema della diffusione della letteratura di
massa e di consumo, con un viaggio terminologico sulla Trivialliteratur, che rimanda agli
stimolanti seminari triestini promossi dalla passione di Giuseppe Petronio, per passare poi a
riesaminare le dimensioni crescenti di quel «mercato delle lettere» che riprende gli argomenti del
noto saggio di Gian Carlo Ferretti, ma anche da altri ancor oggi fondamentali contributi, come
quelli di Cadioli, per definire l’ascesa negli anni Settanta del best seller all’italiana. E allora proprio
partendo dalla ricerca teorica del Superlibro, Borghello giunge al caso di Piero Chiara, prendendo
spunto iniziale dall’intervista fattagli nel 1984 da Davide Lajolo che provocatoriamente aveva
ripreso il giudizio negativo sulla sua narrativa di consumo emesso da Ferretti, cui lo scrittore aveva
replicato con parole polemiche contro un’indagine considerata «fine a se stessa, appagamento
personale, come la gran parte di quell’attività letteraria che viene chiamata saggistica in quanto
pretende di saggiare, cioè esaminare idee e fatti artistici per giudicarne qualità e valore. Cosa che in
fatto di narrativa è di piena competenza del lettore, intendendosi per lettore colui che legge e
inevitabilmente pensa, anche se non è di professione pensatore».
Borghello segue il percorso di Chiara dalla narrativa orale - attribuendo un ruolo decisivo ad una
serata in casa di Angelo Romanò nell’inverno 1957-58, dove il futuro scrittore di successo raccontò
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irresistibili storie di vita quotidiana a Luino tra le due guerre in presenza anche di Vittorio Sereni (di
qui l’approfondito esame dei loro rapporti), che ne rimase tanto affascinato da divenire artefice
dell’avvio della sua carriera narrativa presso Mondadori nella collana «Il Tornasole» - alla
filiazione non meno efficace della pagina scritta, approdando a quello che credo rimanga, forse con
Il balordo, il suo romanzo migliore: Il piatto piange, un cui passo sul piacere di parlare «in modo
fiorito, penetrante, immaginoso e senza eufemismi» appare a Borghello come l’elogio della
conversazione tessuto e messo in atto con esiti di intrattenimento comunque indiscutibili da Chiara.
Assai opportuna risulta, anche per ridimensionare la sua etichetta di scrittore del lago, la sezione del
saggio di Borghello riguardante le pagine di Chiara di ambientazione siciliana di Con la faccia per
terra, suggeritegli dalle origini paterne, e parigina di Il cappotto di Astrakan dove la capitale
francese appare, in una sorta di obbligato pellegrinaggio, nella sua veste mitica cui si guarda anche
dalle rive pur seducenti del lago Maggiore. Questo infine appare come definitivo e più appropriato
approdo narrativo e biografico (anche se Chiara poi visse a lungo a Varese, dove amava incontrarsi
con amici scrittori affermati, come appunto Vittorio Sereni, ma anche con giovani artisti per i quali
era maestro come Bruno Lauzi) anche quando, come in Vedrò Singapore?, la vicenda si traferirà
altrove; ma in realtà, anche se fin dall’inizio il protagonista è fisicamente lontano da Luino, il suo
cordone ombelicale non viene comunque mai tagliato.
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Aggiornamento e integrazione del precedente Critica e storia. Rendiconti di fine secolo, del 1993,
questa raccolta di saggi copre all’incirca mezzo secolo di produzione critica di uno dei nostri più
sottili e fecondi storici della letteratura. Una parte considerevole della riflessione di Borsellino, qui
testimoniata da un’intera sezione, ma riaffiorante qua e là in molti altri interventi, è dedicata alla
figura di Francesco De Sanctis, dal quale lo studioso siciliano (ma nato a Reggio Calabria) è attratto
sia per le vistose doti di perspicacia interpretativa, che per la non comune capacità di sintetizzare i
dati storici all’interno di un quadro di riferimento teorico sicuro ma senza alcuna rigidità dottrinale.
Così compendia Borsellino la posizione desanctisiana all’altezza delle lezioni zurighesi: «Ma a
Zurigo, al culmine di un processo di revisione dell’estetica hegeliana e sempre più insofferente delle
classificazioni tradizionali, De Sanctis rinuncia all’adozione di un criterio suddivisorio per generi,
senza confutarlo di proposito (cosa che non farà mai), ma sostituendovi un tipo di raggruppamento
della materia letteraria meno normativo e più storico e soprattutto più idoneo all’esame in re
dell’opera e delle più rilevanti individualità poetiche: quel criterio che egli, con termine
evidentemente esteso dal suo significato più tecnicamente usato per la letteratura epica e
romanzesca, chiama “ciclo”» (p. 33). Ed è il «buon senso» del De Sanctis che, largamente presente
e operante in Borsellino, gli permette di tracciare ampie periodizzazioni della nostra critica, dai
vociani a Contini, a giusta distanza dallo schematismo ideologico e dall’indiscriminato accumulo
compilatorio, rendendo onore, pur con le dovute cautele metodologiche, alla figura di Benedetto
Croce, spesso sottovalutato quando non denigrato, riconoscendone l’esemplare importanza non solo
intellettuale, ma anche sociale, senza per questo tacerne i limiti: «Croce leggeva per tutti, per tutto il
pubblico crociano che non era soltanto quello specializzato; ed era una lettura che prevedeva per la
letteratura del Novecento una sentenza molto aspra, che escludeva contenuti e forme della
modernità dalla poesia» (p. 88). L’analisi di Borsellino è sempre attenta a cogliere nelle singole
personalità dei critici, da Serra a Borgese, da Cecchi a Sapegno, fino a Russo, Fubini, Flora,
Momigliano, Binni e tanti altri, l’appartenenza a questa o quella genealogia, guardandosi però dallo
sminuirne il carattere individuale, l’originalità e financo lo scarto dalla scuola di appartenenza,
segnatamente, per molti, quella crociana stessa. L’ampio respiro delle ricognizioni borselliniane si
spinge oltre la grande stagione della prima metà del Novecento, analizzando l’incidenza nella
cultura nostrana delle teorie d’oltralpe, come lo strutturalismo e il dispiegarsi dei vari formalismi di
matrice linguistica, non trascurando la saggistica più innovativa e scevra da ossequi o mode, come
quella di un Giacomo Debenedetti, di Magris o di Citati.
Particolarmente denso il saggio Letteratura e critica. Preliminari a una bibliografia di italianistica,
non solo per la messa a punto metodologica del concetto di bibliografia («la bibliografia rinvia
insomma a una idea di letteratura e insieme sottintende la coscienza di una profonda diversità tra
passato e presente», p. 145), ma per le conseguenze che un’operazione apparentemente neutra ha
sui concetti di critico e di letteratura: «il critico è destinato a trasformarsi in storico ogni volta che il
suo intervento nel passato provoca o una conferma, per un supplemento d’attenzione, o una
revisione del sistema, vale a dire una modificazione del quadro della letteratura fissato dalla
tradizione ovvero dai modi della sua diffusione e ricezione nel tempo” (p. 146). Da qui il
prospettarsi originario della letteratura italiana come «sistema», in cui l’opera di Dante, Petrarca e
Boccaccio si pone al tempo stesso come rielaborazione della realtà e nuova tradizione, per
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continuare con l’ampia mediazione umanistica fin sulla soglia del Romanticismo, quando la
«coscienza della modernità» porta a «una lacerante rottura». E qui emerge di nuovo la funzione De
Sanctis, il suo storicismo capace di riassumere i termini delle contraddizioni a patto di inverarli nel
più ampio capitolo della storia nazionale: «Per De Sanctis la tradizione si valorizza in funzione
antinormativa come progressiva rivelazione dei caratteri fondamentali della civiltà nazionale e
termine di paragone della modernità» (p. 150). Le ricerche successive, sociologiche, semiologiche e
linguistiche, proseguono nella scia desanctisiana, spingendosi molto oltre, per fissare caratteri e
costanti della nostra letteratura arricchita di nuove metodologie, da Binni ad Anceschi, da Raimondi
a Contini e Dionisotti, sempre in difficile equilibrio tra fenomenologia, struttura e senso storico, e
con esiti epigonali di certo filologismo e linguistica che Borsellino non esita a stigmatizzare: «Ma
teoria e critica della letteratura restano ancora al testo e alla pratica discorsiva che le caratterizza
dall’antichità ad oggi. Tabelle diagrammi schemi, rappresentazioni simboliche e formule algebriche
tendono a dare un correlativo logico-figurale e oggettivo del testo, quasi indicizzandolo senza
mediazioni verbali nei suoi meccanismi di scrittura; vogliono avvalorare una terminologia sempre
più tecnicistica che aspira a ridurre l’alea dell’intervento soggettivo ed anche a fondare una sorta di
esperanto critico al di là delle barriere linguistiche e delle tradizioni locali» (p. 159).
In Critica e storia. Rendiconti di primo e secondo Novecento, saggio non solo di ricapitolazione
storiografica ma di attenta riflessione teorica, Borsellino riprende l’inesausto confronto con la
tradizione storicista, questa volta soffermandosi sulla Critica letteraria contemporanea di Luigi
Russo, stimolo e al tempo stesso coscienza di una vocazione storico letteraria alta, al confronto
della quale: «Anche quelli che credevamo sempre pronti per battute di caccia grossa si attardano a
rincorrere farfalle sotto l’arco di Tito» (p. 162). La conoscenza puntuale delle nuove categorie e
scuole critico-letterarie dagli anni Cinquanta in avanti, che Borsellino non disprezza affatto, non lo
esime però da una considerazione generale, se non sconsolata, di lucido realismo, a cui appunto la
lezione di maestri come Russo (o Serra, o Borgese o De Robertis) fa da cartina di tornasole: «Ed è
singolare che alla vigilia del terzo millennio ci attragga più il passato che il futuro» (p. 169).
La terza parte dei saggi raccolti, intitolata Morte e trasfigurazione della critica, accompagna
l’evolversi, o più spesso il disperdersi, dei grandi filoni della contemporaneità critica
(strutturalismo, semiologia, sociologia letteraria), cercando di conservare quella distanza che
l’oggetto storico sempre richiede a chi non voglia mutarsi in un cantore di improbabili età dell’oro:
«Non voglio giocare la parte del pessimista e meno che mai dell’apocalittico» (p. 177). E qui
emerge forse la voce più alta di Borsellino, attento a non lasciarsi trascinare in sterili polemiche, ma
altresì a non farsi sedurre da facili sirene, soprattutto nella tendenza imperante, a tratti quasi
invincibile, di voler reificare il testo letterario: «In conclusione, dunque, il testo è tutt’altro che un
inerte contenitore delle intenzioni del soggetto: nella sua concreta realtà linguistica esso può
manifestarsi oppositivamente, come critica dell’ideologia. La struttura in questo caso condiziona la
storia, almeno quella personale dello scrittore; lo porta oltre i suoi convincimenti, di là dai suoi
condizionamenti etici e religiosi; rimuove addirittura remore psichiche e sentimentali» (p. 182). Il
che non vuol dire cedere interamente alle ragioni dello strutturalismo, ma cercare una sintesi sul
terreno storico (l’opera come «campo di ostacoli», secondo una pertinente definizione), inglobando
nella responsabilità non solo l’opera ma anche il suo critico: «La sua presenza [del critico], non la
sua trasfigurazione, la riconosceremo qui. E ovviamente nell’unico modo possibile, in un gesto
finale, quello che è più suo: in un atto di scrittura» (p. 186). Vividi anche i tondi critici di maestri
come Salinari, Muscetta, o di straordinari scrittori prestati alla critica, come Ripellino («un
romantico avido di modernità»), Longhi, fino a includere il marxismo problematico di un
Sanguineti. Anche gli ultimi scritti occasionali, che spaziano dall’ermeneutica al valore della
tradizione, dalle implicazioni politiche alla società industriale, mostrano un Borsellino attento a
cogliere nel precipitoso svolgersi e incalzarsi degli eventi l’invarianza delle linee di forza più
sotterranee, così come nel rispecchiare le tendenze di lunga durata non si attenua la sua inesausta
curiosità per ogni sussulto o anche effimera fioritura, fedele a quel dovere di onestà intellettuale che
è poi il lascito più sicuro dei veri maestri.
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Come dichiarato nelle prime pagine dell’introduzione, La scrittura e il mondo di Brugnolo, Colussi,
Zatti e Zinato «aspira ad essere divulgativo ma contemporaneamente problematico e critico» (p.
13). Si tratta di un volume di circa quattrocento pagine diviso in tredici capitoli in cui si espongono
e discutono le principali teorie letterarie del Novecento.
I primi capitoli sono dedicati alle esperienze di Croce, Spitzer, Contini, Auerbach e dei formalisti
russi, figure estremamente differenti fra loro ma accomunate da «una nuova attenzione per gli
aspetti non meramente contenutistici o tematici dell’opera letteraria ma formali» (p. 79). In chiusura
si trova invece un trittico di capitoli dedicati a L’universo degli Studies, in cui si espongono i temi
degli studi cosiddetti di genere, post-coloniali e tout court culturali: «a partire dagli anni Sessanta i
Cultural Studies hanno messo radici nel mondo anglofono e anche oltre i suoi confini, sviluppando
una serie diversificata di approcci allo studio della relazione fra letteratura e cultura caratterizzati da
una attenzione particolare ai fattori politici, ideologici, sociali e storici» (p. 387).
Nel mezzo corrono una serie di focalizzazioni rispondenti a un’organizzazione canonica, anche se
rivisitata, ridiscussa e aperta a sostanziali aggiornamenti e rimodulazioni, con un occhio particolare
per la situazione italiana, che trattano: il problema del romanzo (Lukács, Bachtin), le teorie marxiste
(Gramsci, Benjamin, Adorno), lo strutturalismo (Barthes, Genette e altri), le teorie della ricezione
(Gadamer, Jauss, Iser e altri), quelle di derivazione psicanalitica (Girard e Orlando), la critica
tematica (Frye, Curtius, Praz), l’intertestualità (Genette, Eliot, Bloom) e il decostruzionismo
(Derrida, de Man).
Ogni capitolo è fornito di bibliografia autonoma, compresa la corposa introduzione (Di cosa
parliamo quando parliamo di letteratura, con citazione carveriana) che offre una panoramica
generale dei vari approcci critici: biografistico, ricezionista, filologico, intertestuale, storicosociologico e testuale, ricalcando «la piccola ma geniale tassonomia concepita da Roman Jakobson»
(p. 15) circa mittente, messaggio, destinatario, contesto, contatto e codice.
Nonostante sia un lavoro ad otto mani, il discorso intessuto in La scrittura e il mondo risulta piano e
preciso, con un gusto particolare per la digressione e per la narrazione dello sviluppo critico
novecentesco, il più possibile unito ai contemporanei sviluppi artistici. Valgono pertanto alcune
aperture o sovrapposizioni perseguite in paragrafi come quelli dedicati a Proust come teorico della
ricezione e a Thomas Stearns Eliot e al suo Tradizione e talento individuale, per comprendere la
necessità di imbastire un itinerario critico dialogico e progressivo.
Già a partire dall’introduzione, ogni tendenza esegetica viene esposta ed esemplificata in base a un
allargamento prospettico che servirà a comprenderne le linee di sviluppo ma anche a delimitarle,
motivando il passaggio, spesso per reazione, ad un differente approccio metodologico e dunque a
una nuova tendenza. Il punto d’osservazione è quello di una posterità compiuta che guarda al furor
interpretativo del secolo XX ricalibrando il quadro con maggiore distacco e operando, se
necessario, delle prese di posizione decise.
È questo il caso, ad esempio, di alcune estreme propaggini delle interpretazioni di tipo psicanalitico,
esemplificate in S/Z di Roland Barthes, di cui si dice: «A distanza di anni è difficile non provare
imbarazzo davanti a conclusioni tanto fantasiose e a tanti altri simili abusi che si sono compiuti in
nome di un malinteso uso della psicanalisi» (p. 19); o ancora è il caso di György Lukács e Theodor
Wiesengrund Adorno, e in genere degli approcci critici totalizzanti: «Quel che li accomuna è un
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habitus mentale prescrittivo e cioè la tendenza a valutare o svalutare un testo a seconda che esso
corrisponda o meno a un paradigma estetico prestabilito. In questo le teorie assomigliano più a
poetiche, del tutto simili a quelle proposte in quegli stessi anni dalle Avanguardie» (p. 45).
L’idea è che, per quanto inserito in un efficace sistema di valutazione e decrittazione dei
meccanismi artistici, un approccio metodologico, qualunque esso sia, lascia necessariamente
inesplorato tutto un ventaglio di sensi di cui un’opera d’arte è portatrice, e pertanto deve
considerarsi delimitato. Di qui, la considerazione ed il tentativo di descrivere un quadro dialogico
perché sostanzialmente unitario nella proliferazione e nell’accelerazione del botta e risposta cui si è
assistito nel secolo scorso.
Il punto di arrivo è quello di un necessario ritorno all’ordine del buon senso, una professione di
agnosticismo che cerca la propria ragione d’essere in una dichiarazione degli intenti e dei metodi,
rimettendosi il più possibile al testo ed alla porzione di realtà che esso rappresenta: «Con ciò
prendiamo posizione contro un tipo di critica irresponsabilmente eclettica, che mescola
disordinatamente tante possibili ipotesi e suggestioni (l’heideggerismo con il decostruzionismo e la
psicoanalisi; Benjamin con Lacan, Bachtin, Said ecc.) e preferiamo qualunque critica che chiarisca
le sue ipotesi di fondo e i suoi obbiettivi, rendendosi perciò falsificabile. Proprio per questo, e senza
nulla togliere alle critiche specifiche che muoviamo ad alcune teorie, ci teniamo a fare professione
finale di agnosticismo: non importa se la prospettiva prescelta sarà di tipo storico-sociale,
psicoanalitico, gender, queer, intertestuale, stilistico, post-coloniale ecc., l’importante è che poi ci si
sottometta il più possibile alla logica intrinseca del testo» (p. 73).
La scrittura e il mondo. Teorie letterarie del Novecento si presenta come uno strumento utile e
aggiornato per i corsi di Teoria della letteratura, ma può essere usato da qualunque lettore attento
come un atlante per orientarsi nella critica novecentesca. Il volume porta con sé le peculiarità del
genere manualistico, costretto alla completezza di discorso e a volte obbligato ad alcune sintesi o
semplificazioni, ed in questo è decisiva anche la scelta editoriale di escludere un’antologizzazione
sistematica dei testi. Tuttavia, lo stimolo al recupero di percorsi ragionati e debitamente aggiornati è
portato dalle bibliografie che chiudono ogni capitolo, e che, insieme alla facilità di consultazione,
fanno di questo volume un aiuto per la sfida al demone dell’interpretazione.
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È questo licenziato dalla squadra d’eccellenza composta da Brugnolo, Colussi, Zatti e Zinato il
terzo manuale Carocci di cui si dà notizia su «Oblio» nel giro di tre anni, dopo Introduzione alla
letteratura di Brioschi – Di Girolamo rivista da Massimo Fusillo (recensito sul n. 14-15) e
Letterature comparate curato da Francesco De Cristofaro (recensito sul n. 17). Si ha in effetti
l’impressione di trovarsi di fronte a una triade di lavori che, se da un lato conferma la sensibilità
editoriale di Carocci, il cui catalogo non a caso è uno dei più stimolanti e utili attualmente in
circolazione, dall’altro denuncia quello che può definirsi un autentico rovello della critica letteraria
più recente: fornire un orientamento a chi le si avvicina per la prima volta, rilanciando
l’insegnamento di una materia per definizione plurale, nella consapevolezza che per trasmettere un
sapere sia innanzitutto necessario fare affidamento su strumenti adeguati.
Un simile senso di responsabilità didattica ha spinto gli autori a mettere da parte la tentazione di
vezzi saggistici a favore di una mappatura il più possibile chiara ed esaustiva degli argomenti
affrontati, come dimostrano l’assenza di note e la scelta di un tono argomentativo focalizzato sul
target di studenti e studentesse con una buona cultura scolastica, ma a digiuno di nozioni
specialistiche. Ripartito nella sua redazione tra le quattro firme, La scrittura e il mondo si snoda
quindi in un’introduzione e tredici capitoli ordinatamente dedicati a grandi questioni, metodologie e
scuole critiche, che da Croce e dai formalisti giungono al molteplice universo degli studi di genere,
postcoloniali e culturali, passando per la stilistica, le teorie del romanzo, le teorie marxiste, lo
strutturalismo, le teorie della ricezione, le teorie psicoanalitiche e freudiane, la critica tematica,
l’intertestualità, il decostruzionismo. Da questo punto di vista strutturale, l’unico rilievo che si può
azzardare riguarda l’introduzione che, distribuendo gli indirizzi critici secondo il sempre efficace
schema della comunicazione di Jakobson, avrebbe potuto limitarsi a un più basilare discorso sulla
funzione della critica; invece, si succedono al suo interno giudizi metacritici che, pur ben motivati e
illustrati, travalicano a tratti i prerequisiti posseduti a quest’altezza dai destinatari ideali del libro.
Meglio perciò avrebbero funzionato, a mio avviso, in una postfazione, al termine dell’itinerario di
apprendimento.
Come si può facilmente notare, l’esposizione non è circoscritta al secolo scorso, ma si spinge sino
all’attuale; perché allora dichiarare nel sottotitolo una delimitazione cronologica che rischia di
essere fuorviante? La risposta si situa all’inizio del capitolo XI, il primo di quelli dedicati agli
studies: «Giunti a questo punto del percorso […], sentiamo il bisogno di indicare una cesura, oltre la
quale la critica letteraria tradizionalmente intesa ha cambiato pelle, cioè natura, presupposti e
obiettivi. L’approccio critico degli ultimi decenni tende sempre più a disinteressarsi del testo come
dimensione autonoma e non fa più uso degli strumenti che tradizionalmente servivano a descriverlo,
analizzarlo e interpretarlo. […] Il fenomeno cui abbiamo assistito in quest’ultimo trentennio (di
cosiddetto “cultural turn”) è la rottura delle gabbie disciplinari, che ambisce nelle intenzioni a
proporsi come una liberazione dai vincoli di una Tradizione Critica sentita come angusta,
canonizzante e, in ultima analisi, prescrittiva; e a fondare una nuova cultura del testo basata sulla
ibridazione interdisciplinare» (p. 337). Diversamente dall’Introduzione in cui Fusillo e i suoi
collaboratori hanno vigorosamente innestato la svolta culturale e queer sull’originario impianto di
Brioschi e Di Girolamo, e diversamente anche dal lavoro coordinato da De Cristoforo, che
privilegia un approccio saggistico e problematico a cavallo tra il versante teorico-critico del secolo
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scorso e quello globale-interculturale del nuovo millennio, l’omogeneità della Scrittura e il mondo
poggia su una condivisa e rivendicata predilezione per la critica che si situa prima del suddetto
cultural turn, contraddistinta dal coltivare la fiducia (novecentesca) nella specificità della
letteratura. Con ciò la componente cronologica si porta dietro il resto del titolo, a costo di
riecheggiare quello del volume di Guido Paduano Il testo e il mondo. Elementi di teoria della
letteratura (Bollati Boringhieri, 2013). Mediante il nesso ‘scrittura e mondo’ si è voluto mettere in
chiaro sin da subito come specificità non significhi autoreferenzialità: la valenza estetica e cognitiva
del processo testuale deve essere inserita in un contesto di realtà che le dia concretezza e
materialità. Complementarmente, l’accento sulla teoria mira a reagire al discredito gettato su di essa
da un doppio fronte di attacco: al trionfo di quello che è sentito come un indifferenziato
sociologismo culturale si deve sommare, specie nel panorama nostrano, la restaurazione filologica
di una consistente branca di studi letterari che a suo tempo mal digerì l’irruzione teoricoermeneutica degli anni Sessanta e Settanta.
Sebbene un più ravvicinato sguardo sugli indirizzi intermediali della letteratura comparata, sulla
geocritica o anche sull’estetica del performativo avrebbe forse permesso di smussare il senso di
frattura inesorabile associato al cultural turn, sarebbe tuttavia errato parlare della Scrittura e il
mondo nei termini riduttivi di un progetto conservatore, ancorato alla più canonica tradizione
novecentesca. Si può riconoscere infatti un tutt’altro che scontato elemento di novità nel rendere
finalmente giustizia al ruolo di protagonista della cultura letteraria che spetta a Francesco Orlando.
Non solo un’ampia sezione del libro è dedicata all’esposizione della sua teoria freudiana e delle
applicazioni tematologiche di questa, ma si può persino affermare che Orlando costituisca il vero
nume tutelare dell’impresa: come mostrano le pagine su Brooks, Girard, Jameson, evidente è la
speciale attenzione riservata a quegli approcci critici che, debitori di un’impostazione di matrice
psicotestuale più che psicocritica, lasciano spazio alle stratificazioni e contraddizioni delle opere
letterarie, i cui significati andranno non tanto e soltanto ricercati nella superficie verbale, ma
scandagliati negli interstizi della struttura complessiva e di rapporti complessi e obliqui col reale.
Ed è dal nocciolo dell’insegnamento orlandiano che in definitiva muove l’insoddisfazione di
Brugnolo, Colussi, Zatti e Zinato verso gli indirizzi degli ultimi trenta anni che ai loro occhi hanno
annullato le differenze in nome di un bricolage globale e transmediale oppure, viceversa, hanno
innestato generosamente ma piattamente forme di militanza politica nell’interpretazione dei testi. Di
conseguenza, si legge tra le righe un robusto invito a riconsiderare l’eredità critica del secolo scorso
nel suo insieme, cosa che, nonostante l’understatement dello stile semplice e discorsivo, dispiega il
raggio d’azione del volume al di là della didattica universitaria, nel più ampio orizzonte del dibattito
critico contemporaneo. Lo suggerisce l’ultimo paragrafo del tredicesimo capitolo, dedicato al
confronto fra la ricerca tematica di Orlando sugli oggetti desueti, pubblicata nel 1993, e quella di
Fusillo rivolta ai feticci, edita nel 2012. Giustapponendo questi due lavori, separati dai quasi venti
anni in cui si è consumato il cultural turn che fa da spartiacque tra il ‘secolo breve’ della critica
letteraria e il nuovo millennio, gli autori hanno voluto contrapporre all’«inesorabile rigore
razionalistico» (p. 404) con cui Orlando classificava «un caso esemplare di ‘ritorno del represso’
nella serie dei contenuti» (ibidem) quella che viene definita «la temperie irenica, la reificazione
‘buona’ di un consumismo senza angoscia» (ibidem) delle «categorie fluide» di Fusillo (ibidem);
così, «mentre il libro di Orlando costituisce ancora un atto di fiducia nei confronti delle potenzialità
cognitive e sovversive della letteratura, i Feticci di Fusillo adottano quella postura antitragica in cui
scompare, insieme con l’ultimo residuo di critica ideologica, un atteggiamento di perdurante fiducia
nell’umanesimo» (ibidem). Si tratta, però, di una conclusione che, estremizzando il telos
novecentesco avviato sin dal titolo, rischia di rimanere sospesa in un aut aut tra rimpianta modernità
e limacciosa postmodernità più di quanto le equilibrate precedenti quattrocento pagine lasciassero
presagire, a conferma, peraltro, di come le prese di posizione metacritiche introduttive, tese a
mostrare punti di forza e debolezze di ogni teoria esaminata, in una postfazione avrebbero forse
dato vita a un finale più risolto, ispirato a un ragionato eclettismo come quello propugnato da Remo
Ceserani.
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In un pensiero zibaldoniano del 1820, scritto dunque tra le due grandi stagioni dei volgarizzamenti,
Leopardi ammette le difficoltà e i limiti di ogni traduzione: «il traduttore necessariamente affetta,
cioè si sforza di esprimere il carattere e lo stile altrui, e ripetere il detto di un altro alla maniera e
gusto del medesimo. Quindi osservate quanto sia difficile una buona traduzione in genere di bella
letteratura [...] Massime quando il principale o uno de’ principali pregi dell’originale consiste
appunto nell’inaffettato, naturale e spontaneo» (Zib. 319-320). Per questa e altre ragioni, circa tre
anni dopo, si arriverà alla conclusione che una traduzione perfetta sia un’«assoluta impossibilità, e
contraddizione ne’ termini» (Zib. 3954). In ogni caso, è soprattutto la resa dei classici greci e latini
a rivelarsi in tutta la sua problematicità agli occhi del poeta, che presto dovette misurarsi con la
percezione di una distanza dalla quale verificare la possibilità di un’approssimazione all’antico o,
almeno, di un artificioso inganno prospettico mediante cui restituire alla modernità una naturalezza
venuta meno (entra qui in gioco anche la speculare attività di falsificatore). A tale esigenza,
anzitutto, rispondono le traduzioni del triennio 1815-1817, di cui Camarotto ha ricostruito con ricca
documentazione la genesi, il contesto culturale e le vicende redazionali, nonché i cospicui riverberi
nella produzione originale.
Più da vicino, in Leopardi traduttore. La poesia (1815-1817) è proposta un’acuta rilettura delle
versioni poetiche, a partire dall’intreccio complesso di teoria e prassi. Così, la prima parte del
saggio affronta «il problema capitale del rapporto con l’antico» e la questione dell’«intima
correlazione» (p. 29) tra imitazione e traduzione. È qui anticipato, inoltre, il senso della densa rete
intertestuale instaurata da Leopardi con i precedenti traduttori; a muovere le scelte dell’autore è
spesso una volontà agonistica di affermazione e distinzione, il desiderio cioè di costruire per mezzo
di uno scarto la propria identità di letterato. Subito dopo Camarotto offre una più dettagliata analisi
dell’interazione tra i poli della natura e dello studio, mostrando come l’intera esperienza traduttiva
leopardiana sia attraversata da un’«esigenza di affrancamento dalle pastoie dell’artificio e del
raziocinio» (p. 47). Al termine della prima sezione sono poi indicate le convergenze linguistiche,
stilistiche, metriche e tematiche con le prime prove poetiche. Eloquente, ad esempio, il caso
dell’Appressamento della morte (1816), in cui rifluiscono – sottoposti però a un «rassicurante
rappel à l’ordre» (p. 55) – alcuni insidiosi nodi tematici delle opere appena tradotte (l’iniqua
distribuzione divina dei mali, la passione amorosa, l’ambizione di gloria). Si tratta, a ben vedere, di
una «sorta di confessione e ritrattazione in versi», dalla quale comunque trapela un «lacerante
contrasto, animato dalle stesse spinte conflittuali che si intravedono nell’officina traduttiva
leopardiana» (p. 56). Nella seconda sezione, invece, ogni capitolo è dedicato a un volgarizzamento,
a cominciare dalle scolastiche esercitazioni puerili (1809-1811), che pure lasceranno qualche eco
nei Canti. Il punto di avvio del vertere leopardiano, tuttavia, è fatto risalire agli Epigrammi (1812),
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che registrano anche un «primo significativo allargamento di orizzonte» (p. 66): lo si evince già
dalla prosa preliminare pervasa da spunti polemici, principalmente in chiave misogallica. Sempre in
ambito storico-critico, degni di nota sono i rilievi di Camarotto sulla tendenza dell’autore al
depistaggio delle fonti e all’«occultamento dei debiti e delle suggestioni ricevute» (p. 68). Tale
schema – rapporto con la tradizione/ lunga durata di temi e immagini – è con cura riproposto anche
negli altri capitoli, dove sono individuate nuove cesure. Una di queste è data dagli Scherzi
epigrammatici (1814), al contempo il primo tentativo di un’organica traduzione dal greco e il primo
confronto serrato con il linguaggio lirico-amoroso di Saffo e Anacreonte (occasione che spinge
Leopardi a riflettere in termini oppositivi sull’ingenuità e naturalezza degli antichi da un lato e la
geometrica sofisticheria dei moderni dall’altro). Ulteriori elementi di scarto sono forniti dalle
Poesie di Mosco (1815), dalle quali, in risposta a un più vivo avvertimento del carattere deperibile
della semplicità dei classici, emerge con più forza la necessità di una traduzione fedele all’originale.
Il problema della fedeltà, d’altronde, è centrale anche nella Guerra dei topi e delle rane, anche se
declinato in modo apparentemente antitetico. Come ben argomentato da Camarotto, l’ammissione
di non aver tradotto letteralmente (contenuta nel Discorso sopra la Batracomiomachia) non
contraddice affatto le recentissime acquisizioni delle Poesie di Mosco, ma ne costituisce una
conferma, per così dire, e contrario (in altri termini, in quanto parodia letteraria frutto non della
naturalezza ma dell’artificio, il testo in questione non richiede di per sé una traduzione fedele). È
perciò qui che l’«urgenza autoriale» trova il suo terreno più fertile, tanto da provocare uno
slittamento dall’originaria dimensione parodica a una più personale, «impegnata e smaliziata
attitudine satirica» (p. 90).
Se del volgarizzamento successivo, la Torta (1816), Camarotto illustra la pratica correttoria volta a
una maggiore fedeltà filologica – riflesso dell’avvenuto mutamento di giudizio sull’autenticità
dell’opera – una completa, religiosa fedeltà contraddistingue sin dall’inizio il Saggio di traduzione
dell’Odissea (1816). L’obiettivo di Leopardi sembrerebbe ora quello di «intonare la propria voce
[...] alla naturalezza inattingibile degli antichi» (p. 116), mediante un’aderenza verbum de verbo
all’originale e un’innovativa immissione di latinismi, arcaismi e trecentismi. Eppure, questa fiducia
nella possibilità di «una saldatura tra l’originalità del ‘poeta’ e lo scrupolo filologico del
‘traduttore’» (p. 123) si incrina già con il Libro secondo della Eneide (estate 1816), che al concetto
di fedeltà sostituisce quello di equivalenza. Più complicato, «fitto e quasi labirintico» (p. 128) si fa
anche il dialogo con i predecessori, mentre un ipotetico modello moderno, stando anche al
preambolo alla Titanomachia, è riconosciuto in Parini: una proposta che implica un preciso
schieramento nella coeva disputa letteraria (dalla parte di Giordani e Monti e contro il fronte
foscoliano). Diversamente dai primi due, tuttavia, Giacomo contesta il primato del Caro, ormai
superato proprio dalle traduzioni montiane: anche se a dire il vero, come avverte Camarotto, dietro
all’«omaggio ufficiale» si cela una «contestazione dissimulata», poiché attribuire una virgiliana e
studiata perfezione al famoso traduttore dell’Iliade significa collocarlo «agli antipodi rispetto alla
suprema semplicità e ai naturali “difetti” di Omero» (p. 141). Il «pungolo della rivalità letteraria» è
d’altronde determinante anche per le Inscrizioni greche triopee (1816), presentate dall’autore come
diretta alternativa alla versione di Ennio Quirino Visconti, sterile e priva della necessaria «sinergia
tra il controllo del ‘filologo’ e il trasporto del’ ‘poeta» (p. 145). L’ultimo capitolo del libro, infine, è
riservato alla Titanomachia (1817) e contiene un’incursione sul sublime, sotto la cui ipoteca
Leopardi colloca i versi esiodei (non solo nel relativo preambolo, ma anche nelle prime pagine
zibaldoniane).
Il secondo volume, Leopardi traduttore. La prosa (1816-1817), è invece un approfondito studio sui
volgarizzamenti, finora piuttosto trascurati dalla critica, delle opere di Frontone (1816) e dei
frammenti delle Antichità romane di Dionigi di Alicarnasso (fine 1816-gennaio 1817). Oltre alle
consuete risonanze nella produzione matura, con un ravvicinato e filologicamente attento raffronto
tra i testi Camarotto indaga le numerose sollecitazioni ricevute dalle due letture, agenti del resto su
diversi piani (linguistico, estetico, retorico, filosofico e antropologico-morale). In particolare, la
frequentazione di Frontone è precoce, reiterata e assidua, come testimoniano i Commentarii,
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l’incompiuta Lettera al Ch. Pietro Giordani sopra il Frontone del Mai, l’Epistolario e, soprattutto,
lo Zibaldone (fino al 1828). Ebbene, uno dei principali pregi del retore è individuato proprio nella
capacità di sapere conciliare la spontaneità e la natura con l’arte e la regola. Il merito di Frontone,
allora, sarebbe in primis quello di aver posto nei giusti termini la questione dell’imitazione: di
fronte al declino della letteratura latina, egli «tentò di conferire un nuovo assetto al rapporto con la
tradizione» (p. 37), si fece cioè riformatore cominciando – lo si legge nel Discorso sopra la vita e le
opere di M. Cornelio Frontone – «dal retrocedere». Scaturisce da qui l’attitudine arcaizzante del
suo linguaggio, risultato di una saggia e giudiziosa strategia di recupero di quei termini che il poeta
più tardi avrebbe potuto definire pellegrini (una strategia condivisa e adottata da Leopardi sia nei
volgarizzamenti sia nell’incipiente attività poetica). Nonostante ciò, il ruolo di Frontone sarà
destinato a un graduale ridimensionamento. I primi segnali di indebolimento del modello, più che
nella scelta di lasciare inedito il volgarizzamento (legata a un’insoddisfazione personale per il
carattere troppo artefatto del proprio dettato), sono rintracciati da Camarotto nella Lettera al Ch.
Pietro Giordani sopra il Frontone del Mai, dove si affaccia il dubbio che Frontone stesso,
soprattutto in alcune soluzioni ortografiche e lessicali, fosse caduto in un abuso di artificio e
sofisticheria. Il distacco, però, si completa solo nel marzo 1821, quando nello Zibaldone Leopardi
mette a fuoco una «più argomentata e diffusa formulazione dei punti deboli del modello-Frontone»
(p. 67), colpevole, per così dire, di un eccesso di reazione, ovvero di un appiattimento sincronico sul
passato (a ciò si ricollega anche l’errata scelta delle auctoritates troppo distanti di Ennio e Catone).
È dunque in atto un vero e proprio capovolgimento delle posizioni del Discorso del 1816,
probabilmente favorito anche dal prevalere del paradigma isocrateo, che «coglie nel segno
esattamente laddove Frontone, secondo Leopardi, fallisce» (p. 78). Ampio spazio è poi dedicato alle
implicazioni morali e filosofiche del pensiero del maestro di Marco Aurelio, che seppe distinguersi
per un «esercizio pienamente consapevole e ponderato della “virtù”» (p. 79), per la schiettezza
priva di adulazione e, soprattutto, per quella philostorghia (‘bontà di cuore’) radicata non
sull’indifferenza, ma sul valore della compassione (palese, in tal senso, l’opposizione a Seneca e,
più in generale, la polemica contro l’intransigenza della dottrina stoica). I testi da cui Leopardi deve
aver ricavato maggiori spunti di riflessione sono perciò il De orationibus, le epistole Ad Marcum
Caesarem e il De nepote ammisso; si pensi, per far solo riferimento all’ultima opera, all’idea che il
corso degli eventi non sia governato, come vorrebbe un altro principio fondamentale dello
stoicismo, da un Logos regolatore, ma da una legge cieca e indifferente a ogni forma di virtù (non
così diverse saranno le acquisizioni della Saffo, del Bruto e del Teofrasto leopardiani). Camarotto,
inoltre, suggerisce persuasivamente che il De feriis Alsiensibus possa aver lasciato un segno nella
Storia del genere umano. Nel testo frontoniano, infatti, è presente una fabula brevis sull’origine del
mondo e sulla nascita del Sonno, che condivide con la prima delle Operette non solo formule,
elementi lessicali ed espedienti narrativi, ma anche importanti nuclei tematici. Ad esempio, si
ricorda che in entrambe le opere l’equilibrio iniziale è reso precario «dalla congenita inquietudine e
dalla naturale spinta alla varietà che caratterizza gli uomini» (p. 124), con la distinzione però che
nel primo caso il provvedimento di Giove (creare il Sonno) è risolutivo, nel secondo i vari
stratagemmi del dio, inclusa l’invenzione dei sogni, si rivelano inutili. A questa sostanziale
differenza ne seguono altre commentate da Camarotto, ma non tali da indurre a escludere il luogo
frontoniano dalla fitta trama intertestuale dell’operetta. Altrettanto convincente è l’ipotesi di un
cortocircuito con il Fedro e il Simposio di Platone, ossia di una «feconda convergenza» tra l’azione
del Sonno nel racconto di Frontone e quella di Amore in Platone: azione da un lato diametralmente
opposta a quella «corrosiva e annichilente svolta nell’operetta leopardiana dalla Verità», dall’altro
accostabile «a quell’Amore figlio di Venere Celeste che [...] campeggia nello straordinario finale»
(p. 129).
Passando, in ultimo, alla sezione sulle Antichità romane, Camarotto ripercorre anzitutto l’iter
editoriale del volgarizzamento, dall’entusiasmo iniziale e dal desiderio di pubblicazione
all’improvviso silenzio e alla definitiva «riprovazione rapidamente maturata» (p. 136). La rinuncia,
ancora una volta, è connessa a una più distaccata rilettura che avrebbe rivelato un eccesso di studio
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e un’affettazione talmente pronunciata da apparire al poeta, un anno dopo, passibile senz’altro di
scherno. In effetti, nel tradurre i frammenti dionigiani Leopardi si è servito di una prosa
«singolarmente carica di una straniante tensione espressiva» (p. 137), in cui agli arcaismi e ai
trecentismi si affiancano termini realistici, espressioni idiomatiche popolari e un esibito recupero
del fiorentino vivo cinquecentesco. L’opzione per un linguaggio del genere non può certo essere
casuale e Camarotto ne ravvisa i presupposti nei testi coevi. Così, ad esempio, dallo scambio
epistolare con il Giordani della primavera 1817 ricaviamo che l’interesse verso il fiorentino
cinquecentesco mira in realtà a un più ampio, anche se necessariamente parziale, recupero
dell’oralità, con il quale sondare la «possibilità di raggiungere un compromesso tra naturale e
scritturale [...] in vista di un modello che, pur mantenendo il proprio legame con la tradizione,
attenui in qualche misura il peso costrittivo della norma e dell’arte» (p. 142). Dal punto di vista
strettamente testuale, il maggior numero di suggerimenti deriva invece dal Davanzati traduttore di
Tacito: un autore, quest’ultimo, che secondo Leopardi presenterebbe molteplici punti di contatto
con Dionigi stesso (il gusto per le rarità, la ricerca delle stranezze grammaticali, l’asprezza e la
brevitas, ma si veda anche l’accostamento tra il fiorentino antico e l’attico).
Infine, dopo aver dato prova di come la lettura di Dionigi «abbia depositato semi fecondi per
l’elaborazione di alcuni capisaldi» del pensiero e, soprattutto, «dell’antropologia leopardiana» (p.
171), nell’ultimo capitolo Camarotto ipotizza che la tipologia testuale dei lacerti rinvenuti dal Mai –
almeno nell’interpretazione che ne dà Leopardi – possa essere in un certo qual modo messa in
relazione con la scrittura e con la forma dello Zibaldone. Più nello specifico, Giacomo, a differenza
del Giordani, ritiene di aver a che fare non con un compendio redatto dall’autore stesso, ma con
degli estratti estrapolati da una mano sconosciuta. Solo in questo modo si giustificherebbero le
libere associazioni del testo, il suo carattere apparentemente disorganico e l’assenza di una
concatenazione: tutti aspetti riconducibili al genere degli excerpta e incompatibili, invece, con
quello del compendio. È dunque rivelatore che Leopardi «abbia focalizzato il suo sguardo su simili
questioni proprio alle soglie del futuro Zibaldone» (p. 178), non solo e non tanto perché all’interno
del diario mentale è fatto vario uso dell’ars excerpendi, quanto perché «la stessa impostazione
extra-vagante e per così dire centrifuga, ma non per questo priva di un criterio interno più o meno
visibile, [...] ci porta direttamente nel cuore di una delle dinamiche che marcatamente
contraddistinguono lo Zibaldone» (p. 179). E allora non sarà forse conseguenza di una mera
casualità se il poeta nel 1817 definirà il contenitore dei frammenti delle Antichità romane uno
«scartabello», scegliendo così un sostantivo – hapax all’interno del corpus leopardiano – indicato
da tutti gli strumenti tipografici dell’epoca come sinonimo di ‘scartafaccio’, vale a dire di quel
termine con il quale egli chiamerà nel 1826 lo Zibaldone e al quale, d’altra parte, «aveva già fatto
ricorso quando, in risposta all’editore milanese Sonzogno, aveva spiegato i motivi della propria
indisponibilità a consegnare il volgarizzamento dei frammenti dionigiani» (p. 181).

164

OBLIO VI, 24
Cristiano Esposito
Luigi Capitano
Leopardi. L’alba del nichilismo
Napoli-Salerno
Orthotes
2016
ISBN: 978-88-9314-062-1

Un uomo, un monaco, in piedi su un arenile, in un angolo, con di fronte un mare del color della
pece ed un cielo plumbeo: è questa l’immagine (opera di Friedrich) riprodotta sulla copertina del
libro di Luigi Capitano. Un’immagine forte, che rimanderebbe all’estetica del Sublime dinamico
kantiano, se non fosse del tutto assente la componente siderea: il dipinto, in tal modo, sembra
concretizzare in una sintesi pittorica lo sgomento che vive l’homo novus tardo settecentesco che,
persa la pretesa centralità nell’universo e teso a rivolgere una domanda ad un Dio assente, non ha
altra via che la contemplazione di quel nulla che lo atterrisce e insieme lo affascina.
L’analisi dello studioso siciliano parte proprio da qui, dalla mirabile coincidenza che vede associate
l’interpretazione critica del dipinto di Friedrich e le letture di Giacomo in quegli stessi anni di primo
Ottocento, entrambe sotto il segno delle Notti di Young: come a dire che, a dispetto delle distanze
spaziali, una corrente di pensiero stava aggirandosi per l’intera Europa, accomunando sotto il segno
del negativo la letteratura, l’arte e la filosofia. Una tendenza che solo Nietzsche, nella seconda metà
del secolo, avrebbe apertamente teorizzato, assumendo il termine dal romanzo di Turgenev Padri e
figli: il «nichilismo».
Il saggio è diviso in quattro parti, di cui la prima è costituita dal chiarimento delle premesse
metodologiche, la seconda da un’analisi genealogica e fenomenologica, la terza dalla ricostruzione
del dibattito intorno al rapporto tra il nichilismo e il pensiero leopardiano, e l’ultima da una sintesi
storico-critica non priva di una proposta interpretativa originale.
Capitano, con puntiglioso rigore, chiarisce subito quanto egli sia consapevole di lavorare su un
terreno già ampiamente arato. Il suo scopo è quello di mostrare che il germe del nichilismo è già
ben radicato nella poetica leopardiana fin dal suo primo insorgere, pur senza presentarsi nella
chiarezza teoretica che assumerà nel Novecento. Come l’autore precisa (saggiamente), è necessario
sgombrare il campo da una logica competitiva che affronti l’argomento secondo un aut aut, a favore
di una più costruttiva ermeneutica dell’et et: È ben noto quanto l’opera di Leopardi, fin dall’origine,
sia stata giudicata per etichette classificatorie (poeta o filosofo, classico o romantico, e via
schematizzando) tanto sterili quanto fuorvianti da un punto di vista critico. Così, prima di fare
qualsiasi ulteriore passo, bisogna accantonare le categorie che limitano a questo o a quel campo del
sapere l’attività di Leopardi: concentrarsi in maniera sistematica su tutta la sua opera che è
poliedrica e sfuggente, proprio perché ricca di riverberi poetici anche nelle pagine in prosa. Per
procedere lungo questo sentiero, la strada che l’autore individua, parte da una ricostruzione
teoretica e storica del nichilismo, tenendo conto dell’ormai classica monografia sull’argomento di
Franco Volpi (Il nichilismo, Bari, Laterza, 1996), e mettendo in rilievo la posizione di due filosofi
italiani che si sono espressi in modo autorevole sull’appartenenza di Leopardi a questa tendenza del
pensiero contemporaneo: Cesare Luporini e Alberto Caracciolo.
Nichilismo sarebbe così, in senso proprio, la svalutazione dell’essere dell’ente, ossia la perdita di
valore di tutto ciò che è. Il dibattito che si è sviluppato tra fine Ottocento e Novecento attorno a tale
questione è stato declinato secondo più linee di pensiero. Tra queste, quella dominante, è – come si
è detto – quella inaugurata da Nietzsche, che tuttavia, giudicando Leopardi un nichilista ante
litteram, non sembra cogliere del tutto nel segno: l’ipotesi che colloca il poeta-filosofo di Recanati
tra i fautori di un «nichilismo passivo» e patologico, accanto a Schopenhauer, è in gran parte
fuorviante.
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A questa necessaria premessa, segue una densissima parte centrale, tutta giocata sul filo del
confronto tra Nietzsche e Leopardi, con l’intento dichiarato di dare conto della genealogia e della
fenomenologia del nichilismo. Qui emerge, con chiarezza, sia il carattere profetico del pensiero
leopardiano rispetto al destino dell’Occidente, sia il tratto negativo che sarà scambiato da molti per
un nichilismo più o meno perfetto. Lo sforzo è comprendere quali possano essere le fonti cui
Leopardi attinge. Già Timpanaro aveva messo in luce che gli autori classici più frequentati da cui
Leopardi attinge appartengono al periodo tardo-antico, a parte Omero e alcuni lirici greci; né, fino
al 1824, Leopardi viene direttamente a contatto con i testi di Platone. Anche i presocratici sono
conosciuti solo per via indiretta, attraverso le biografie di Diogene Laerzio. Eppure, in maniera
indiretta e composita, Giacomo elabora un pensiero intorno al nulla che sembra scaturire dal passato
più remoto, dalla Grecia degli antichi e, in particolare, dalle cupe pagine sileniche.
Capitano mostra come il tema della morte, quale contraltare della vita e suo compimento, sia
centrale nella letteratura greca: l’epica ruota intorno all’idea di un’esistenza che viene sublimata
nell’incontro con thanatos, in virtù di quella che i neoclassici chiameranno bella morte (su tale
argomento esiste una bibliografia molto vasta). È altrettanto vero, però, che sotterraneamente
nell’epica e nella lirica greca delle origini si muove un’altra linea di pensiero, che vede nella morte
l’affrancamento da una condizione grama e senza ragione (si pensi solo a Mimnermo). Concetti che
sono ben presenti anche nella religione ebraica e per diretta filiazione in quella cristiana, così come
nel buddhismo; ma, nella narrazione silenica essi assumono i connotati forti e dirompenti di una
domanda inaggirabile: perché sono? O meglio: perché l’essere piuttosto che il nulla (domanda che
sarà tematizzata filosoficamente da Leibniz)?
A ben vedere, il nocciolo per Capitano è questo: fatte salve le genealogie, messi da parte i
riferimenti filologici, quale risposta fornisce Leopardi alla domanda ontologica fondamentale? Sono
corretti i tratti filosofici che Nietzsche attribuisce al Recanatese a questo proposito? E che cosa
accomuna i due pensatori, che cosa li distingue? Va detto che una risposta a queste domande è
possibile solo se si tiene nel dovuto conto il testo lirico nelle sue sonorità e nei suoi ritmi perché il
pensiero di Leopardi più autentico e più abissale non si sviluppa nelle pagine dello Zibaldone, ma
nelle pieghe della lingua poetica e del canto. Giustamente, nella prefazione, Alberto Folin distingue
tra nichilismo e nulla; il primo tema rientrerebbe nell’ambito della filosofia teoretica discorsiva,
fondandosi sul principio di non contraddizione, mentre il secondo sarebbe una «figura
essenzialmente poetica» e come tale costituirebbe il «nucleo irradiante» della lirica filosofica del
grande Recanatese. Tuttavia Capitano, pur non avventurandosi in un’ermeneutica del testo poetico,
ripercorre con grande ricchezza di riferimenti bibliografici l’itinerario speculativo di Leopardi,
cercando di collocarlo all’interno del grande percorso della metafisica occidentale che dai Greci
giunge fino a noi.
È questa, a nostro avviso, la parte più coinvolgente ed accattivante del saggio: confortato da una
scrittura scorrevole, lo studioso si muove con disinvoltura tra le pagine leopardiane (tra i versi e le
annotazioni, tra la prosa delle Operette, delle Lettere e dei Pensieri) alla continua ricerca di
suggestioni che diventino postulati. Dalle note vergate «a scrittura corrente», che spesso danno la
sensazione di essere una sorta di auto-scrittura e che non costituiscono di certo un sistema filosofico
compiuto, fino ai Frammenti e alla Ginestra, l’idea di una ragione fondata sul cogito cartesiano e
del tutto insufficiente a garantire la felicità dell’uomo, erompe come la lava dello «sterminator
Vesevo». Capitano vede bene che Leopardi anticipa quella «filosofia dell’assurdo» che nel
Novecento sarebbe stata teorizzata da Giuseppe Rensi. Si tratta di una poesia pensante non
consolatoria, che sfugge alla religione positiva pur restando incantata di fronte all’enigmaticità
dell’apparire, aprendo così la strada a un pensiero della possibilità pura.
L’autore ci mostra come la posizione leopardiana nei confronti del nulla muti nel corso degli anni:
costante, invece, resta il feroce giudizio sulla ratio; pur se è ricorrente la condanna verso lo spirito
dei Lumi che incendia la vita delle cose nella pretesa di rischiararne la natura, è l’intera modernità
ad essere sotto accusa attraverso le figure emblematiche di Copernico, Tristano ed Eleandro. Questo
movimento intermittente tra ribellione ed accettazione del «fato», ha certamente la funzione di
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rappresentare uno status previous che (si badi bene) non è di placida quiete: Leopardi, nonostante
chiami «Idilli» la poesia che racconta le «avventure del suo animo», è ben lontano dal presupporre,
arcadicamente, una mitica Età dell’Oro. Nelle Operette morali, la profondità meditativa è abissale:
il paradosso di una ragione che negando l’illusione incorre nella più grave illusione, rimanda
direttamente al nucleo centrale del nichilismo, per sua stessa natura connotato dalla forma dell’aut
aut. Diverso appare il discorso quando ci si confronta con personaggi di pura fantasia, quali il
folletto e lo gnomo: qui Capitano ravvisa una diversa sfumatura, dovuta anche agli attori del dialogo
in questione.
La terza parte, dedicata a ripercorrere in una sorta di sinossi le impostazioni critiche dei vari
studiosi che si sono dedicati all’argomento, è davvero completa, ma talvolta opinabile (ad esempio,
sembra limitativo liquidare la posizione di Givone riducendola ad una rivendicazione della
cristianità di Leopardi, senza distinguere – rivelando così una discreta dose di naïveté – tra il
religioso e il sacro); ciò nonostante, emerge, da queste interpretazioni critiche un panorama davvero
esaustivo.
Se «dal nulla scaturirono tutte le cose che sono» al nulla esse paiono destinate a tornare, senza però
essere un niente. Questa distinzione tra nulla e niente, teorizzata da Caracciolo, ma già implicita
nella Filosofia della libertà di Pareyson, sembra molto feconda di sviluppi. In effetti quanta poesia
contemporanea verrà alla luce proprio grazie al nulla come spazio vuoto di una trascendenza
dileguata! Si pensi solo a Baudelaire o al nostro Montale. Ma anche a Luzi, a Zanzotto, a Orelli. Se
la poesia moderna scivola gradatamente nella cripticità del senso, nell’oscurità programmatica,
nell’onomatopea, non siamo forse di fronte ad un altro, inaspettato, prolungamento della lingua
poetica inaugurata dal pensiero negativo di Leopardi? Pensiero del nulla, dunque: tanto poco
nichilistico, in questo.
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Tra il maggio e il novembre 1881, oltre settemila espositori provenienti da tutte le regioni italiane
convennero a Milano, in occasione di quella che, a tutti gli effetti, si configurò come la prima
Esposizione di carattere nazionale del Paese. Nei mesi della manifestazione, oltre un milione e
mezzo di avventori popolò le strade del capoluogo meneghino, in un’epopea di agognata modernità,
ben testimoniata tanto dal catalogo ufficiale dell’evento, quanto da lungimiranti azioni di marketing
editoriale promosse ad hoc, come nel caso dell’antologia di brevi saggi e interventi Milano 1881,
edita da Giuseppe Ottino. Nella raccolta, scaltramente dedicata al conte Giulio Belinzaghi, allora
sindaco della città, confluivano contributi di diversa natura, articolati in sezioni variamente dedicate
a scienza, arte, economia, industria, unitamente a un gruppo di brevi articoli di cultura e società
firmati da personalità di spicco del panorama intellettuale del periodo.
Dal Capuana critico del «Corriere della Sera» al Roberto Sacchetti parallelamente impegnato nel
completamento delle Memorie del presbitero di Praga; dalla Radius Zuccari solitaria voce
femminile al Pio Rajna dialettologo; dal Raffaello Barbiera giornalista al Giuseppe Sacchi
pedagogo, dal Verga dell’anno dei Malavoglia a Torelli Viollier e De Nadoso, influenti e molteplici
furono i nomi che si prestarono alla stesura di interventi, tutti ben interessanti per ragioni tanto
storiche quanto letterarie, destinati all’antologia ottiniana. Erica Nijhuis, Dottore di ricerca in
Filologia, Letteratura e Tradizione Classica, decide di riproporne tre in questa piccola raccolta, il
cui intento dichiarato è condurre il lettore, «come in una macchina del tempo», in una Milano
d’epoca e al contempo attuale.
L’apertura è affidata a La galleria Vittorio Emanuele, testo emblematico delle prime fasi di scrittura
di Luigi Capuana, ove la descrizione degli spazi è resa secondo metodo scientifico, come
dimostrano ampiamente il lessico fisiologico e la rappresentazione della struttura architettonica
come organismo vivente. A Milano, Capuana era giunto pochi anni prima dell’Esposizione, su
suggerimento vivissimo di Giovanni Verga, che in una significativa missiva del marzo 1874 lo
aveva esortato a trasferirsi, non per mero «egoismo da amico», bensì per indurlo a raffrontarsi con
un ambiente più favorevole tanto per la propria personalità, repressa nella opprimente realtà isolana,
quanto per il proprio estro letterario, ancora in divenire: «Tu hai bisogno di vivere alla grand’aria
come me, e per noi altri infermicci di mente e di nervi la grand’aria è la vita di una grande città, le
continue emozioni, il movimento, le lotte con sé e con gli altri. […] Quel Milano che tu ti sei
immaginato sarà sempre inferiore alla realtà, non perché tu non abbia immaginazione tanto fervida
da fantasticare una Babilonia più babilonia della vera, ma perché ho provato su di me che non
arriveremo mai ad accostarci alla realtà di certe piccole cose che ci fanno piccini alla lor volta, e ci
danno forze da giganti» (G. Raya, Carteggio Verga-Capuana, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1984, p.
30).
Che l’auspicio verghiano si sia poi realizzato in anni fondamentali per la formazione di Capuana
emerge a pieno anche in questa rappresentazione pittorica della Galleria: essa è il cuore della città,
pulsa di vita cittadina in ogni sua forma e, proprio come il cuore umano, non conosce arresto
neanche nelle ore notturne, proseguendo quasi «senza coscienza» (p. 13) le sue attività. A catturare
l’interesse dello scrittore menenino è l’incredibile varietà cromatica del popolino che si affastella
sotto il portico: «muratori, falegnami operai d’ogni sorta» si mescolano a «macchiette dalle testine
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ben pettinate, dai cappellini un po’ sgualciti ma portati con fierezza» (p. 15), in una sorta di
sentimento del contrario che, specie nei casi di opulenza e fervore intellettivo ostentati, disvela,
invece, fame e penuria economica profonde. Da qui la bellissima immagine del Duomo, «severo,
gigantesco», che guarda «con occhio di compassione tutta quella belluria borghese di portici, di
finestre, di terrazzini, di terrazze» (p. 16), di presenze umane fantasmatiche alla costante ricerca
dell’affermazione identitaria nella modernità massificatrice, nell’«alveare immenso» di voci,
mormorii, passi, pareri, opinioni in cui il singolo si confonde smarrendo ogni valore.
Di ben diverso tenore è I teatri di Milano, cospicuo intervento sulle strutture teatrali milanesi e sui
frequentatori delle stesse a firma di Ferdinando Fontana. La prosa del noto librettista, rispetto a
quella del futuro autore del Marchese, come ben ricorda la curatrice nell’introduzione, si
contraddistingue per uno «spirito mordace e irriverente» (p. 10), che tuttavia non cede mai alla
trivialità e, per così dire, a un abbassamento del livello di letterarietà. Tutt’altro. Sin dall’incipit,
Fontana palesa una fortissima padronanza dei mezzi offerti dalla retorica. L’intera prima parte della
«rivista aneddotica dei teatri milanesi» è difatti modulata sul gioco della preterizione e del
cleuasmo: l’autore dichiara di non avere gli strumenti per fornire al lettore noiose notizie circa «la
fondazione, gli incendi, gli abbellimenti o le ricostruzioni dei singoli teatri», per poi indugiare a
lungo nella resa di tali elementi, come nel caso emblematico delle alterne e complesse vicende
relative alla costruzione del Dal Verme; in egual modo, si parva licet componere magnis, dapprima
egli sminuisce i propri contenuti, che sono, per professione di modestia, «vinello» e non pregiato
vino, e poi, rivolgendosi al lettore, auspica che si preferiscano «un quinto di Stracciapatta genuino
di Magenta, da pochi soldi, ai beveroni suggellati in bottiglie, impolverate lì per lì, sotto alla
gromma menzognera delle quali, fanno capitolino delle etichette dorate, recanti nomi reboanti di
vini preziosi» (p. 29).
Ciò premesso, la descrizione dichiaratamente aneddotica e di natura fortemente satirica dei teatri
meneghini principia, tappa obbligata, dalle vane conversazioni di circostanza delle serate alla Scala,
incentrate su temi viziosi da parte di un pubblico vanesio, che, spesso, denuncia Fontana, boccia
opere di valore ed esalta inezie. Così, ci perviene una testimonianza collaterale, ad esempio, del
caso Mefistofele di Boito, fiasco clamoroso nella Milano del 1868, successo straordinario, in forma
revisionata, poi, nella Bologna del 1875; o ancora della drammatica vicenda – un ideale documento
umano per una novella verista – di un giovane «maniaco per l’arte del canto», incapace e privo di
talento alcuno, ma in possesso di una decina di migliaia di lire, spolpato vivo da impresari e
sedicenti direttori d’orchestra squattrinati, e poi miseramente abbandonato ai fischi e alle fragorose
risate del pubblico in occasione della prima al Santa Radegonda.
Chiude la «flânerie letteraria» (p. 10) della piccola raccolta, il quadro della femminilità cittadina
offerto da Neera, che deve essere necessariamente contestualizzato nella cultura del diciannovesimo
secolo oltre che nel macrouniverso della scrittura dell’autrice, con tutte le sue aporìe e il suo
conservatorismo, senza lasciarsi condizionare dalla seduzione dell’attualizzazione, perché, in tal
caso, l’unico sguardo possibile è quello dell’alterità. Difatti, se una lunga premessa funge da
esaltazione delle qualità e dell’importanza della donna nella società, con tanto di critica sferzante
alla misoginia di Esiodo, l’intero excursus neeriano sulla donna meneghina è un affannoso tentativo
di mostrarne l’onorabilità e la dedizione al focolare domestico. Perché la milanese non può essere
considerata «frivola come la parigina», perché il mancato adempimento di talune incombenze della
casa non è sinonimo di inabilità e volubilità, perché finanche le calunnie tra «madamine» vengono
proprio da «brave ragazze», che, in fin dei conti, «si maritano presto, hanno i loro figlioli che spesso
allattano, diventano grasse e non portano più vestiti a cuore» (p. 83). E proprio con queste battute si
chiude l’articolo di Radius Zuccari, come si chiamava in realtà la scrittrice, con tutta la carica di
disillusione, repressione e amarezza ad esse sottesa.
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Il saggio di Rosario Castelli, «Contraddisse e si contraddisse». Le solitudini di Leonardo Sciascia,
si confronta con l’itinerario di pensiero del maestro di Regalpetra, uno scrittore che non amava la
definizione di «intellettuale», termine problematico usato, volta per volta, per definire il philosophe
dei Lumi o lo scrittore romantico dalle pose titaniche, il militante politico organico. Sciascia
preferiva invece la definizione di «uomo di lettere», convinto dell’importanza dell’uso delle parole
per diagnosticare i mali, per operare le necessarie denunce, rimanendo alieno da ogni fanatismo,
sapendosi detentore di un capitale simbolico che è unicamente quello della parola letteraria. Se ad
un archetipo si dovesse pensare in rapporto alla visione sciasciana, afferma Castelli, verrebbe in
mente l’Émile Zola dell’Affaire Dreyfus, lo scrittore che fu strenuo assertore del primato della
letteratura come strumento di smascheramento dei lati occulti della retorica dominante.
Il titolo scelto da Castelli, «Contraddisse e si contraddisse», rinvia ad un’interessante trafila
intertestuale: la frase che lo scrittore avrebbe voluto campeggiasse nella sua tomba riecheggia
probabilmente un passo de L’invenzione della libertà di Starobinski, dove il critico ginevrino
definiva la condizione dell’«uomo dei Lumi». Una condizione consustanziale a quella di Sciascia
pensatore «loico e laico», sempre propenso ad opporsi al conformismo, al balsamo di certezze facili
ed accomodanti, incline a denunciare i giochi trasformistici, le imposture e i compromessi
attraverso il contravveleno dei libri. La citazione usata per il titolo, fondamentale soglia al testo,
suscita anche il ricordo di Pasolini che, nel poemetto in terzine dantesche Le ceneri di Gramsci, si
era spinto a cantare lo scandalo della contraddizione. Uomini affatto diversi Pasolini e Sciascia,
l’uno incline alla provocazione ed all’ostentazione narcissica spinta fino a punte masochiste (si
pensi, in questo senso, al simbolismo cristologico e martirologico che percorre l’intera sua opera,
fin dai suoi esordi casarsesi), l’altro un uomo timido, pacato, incline al silenzio ed alle lunghe pause
di riflessione. Eppure entrambi accomunati dalla reazione aspramente polemica alle loro denunce,
dall’isolamento accentuatosi negli ultimi loro anni di vita. A questa condizione allude la seconda
parte del titolo dato al saggio, Le solitudini di Leonardo Sciascia, per quanto, sul piano della
rimemorazione letteraria, esso rievochi certamente anche le Soledades di Góngora cui lo stesso
scrittore alludeva in una celebre lettura critica dei Canti di Lucio Piccolo. Lo Sciascia di cui parla
Castelli è insomma l’intellettuale non assoggettato al potere, in grado di attingere all’«intatta ed
appagata musica dell’uomo solo», non dissimile dall’eretico Diego La Matina, «uomo di tenace
concetto» de La morte dell’inquisitore. Non sono pochi i personaggi sciasciani in cui traspare
l’attrazione per il «cretino» inteso nell’accezione nobile del non corrotto, del non compromesso, di
chi non presta attenzione o misconosce il «contesto», perseguendo con caparbietà la sua indagatio
veritatis fino a pagarne le estreme conseguenze. Le pagine che Castelli dedica al «cretino» ed alla
sua maschera popolare e favolistica, Giufà, il bifolco del tutto privo di malizia e furberia, l’uomo
candido che per sua natura giunge al nocciolo della verità e la sa ridire, sono scritte in punta di
penna e restituiscono dense note critiche sul Candido sciasciano.
Tra i diversi capitoli del saggio Il diritto degli «eroi della sesta» è dedicato al celebre articolo di
Sciascia intitolato I professionisti dell’antimafia, pubblicato il 10 gennaio 1987, uno degli interventi
più celebri e discussi della storia del giornalismo italiano. In esso lo scrittore dava prova della sua
forza di pensiero e della coerenza di un intellettuale sempre attento ai temi della giustizia, della
libertà, della Storia come perpetuazione trasformistica dei privilegi di casta. Poco importa che il
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titolo dell’articolo fosse redazionale: la riflessione dello scrittore intendeva far salvo lo Stato di
diritto, denunciare le storture della retorica emergenzialista e la tentazione esiziale delle leggi
speciali (vagheggiate, per un solo momento, anche da un suo personaggio, il capitano Bellodi del
Giorno della civetta, subito ricredutosi per salda coscienza civile e democratica). Castelli sottolinea
come oggetto dell’intervento giornalistico non fosse il magistrato Paolo Borsellino, ma le inedite
modalità con cui il CSM lo aveva fatto procuratore di Marsala. Al centro della riflessione sciasciana
rimaneva il rifiuto delle improvvise accensioni retoriche, dell’antimafia da megafono divenuta
comodo strumento di carriera politica. Fu invece di Sciascia una precoce consapevolezza delle
capacità mimetiche della criminalità organizzata, della sua forza di penetrazione economica, della
sua capacità di stare dentro ai processi di finanziarizzazione internazionale. Intuizioni, espresse
anche nei discorsi parlamentari, che si rivelano oggi di cogente attualità.
Il capitolo successivo, Cannocchiali, inganni e scatole cinesi, sembrerebbe riconsegnare al lettore,
di primo acchito, uno scorcio di critica tematica incentrato su occhiali, cannocchiali, proiezioni
speculari, ombre e scatole cinesi, in un gioco di riflessi degno de Las Meninas di Velázquez. Ma,
com’è noto, gli occhiali assurgono in letteratura a valenze anfibologiche (e qui basterebbe ricordare
la citazione del diavolo occhialuto del pittore manierista Rutilio Manetti descritto in Todo modo, al
rapporto di somiglianza che lo lega al mefistofelico personaggio di don Gaetano), mentre il
cannocchiale, tramite Pirandello e le note di Giovanni Macchia esegeta dell’opera dell’agrigentino,
si fa immagine di una visione tanto più acuta quanto decentrata ed antistorica: è l’occasione, per
Castelli, di parlare di De Roberto, cui tanti studi ha dedicato, della sua opera e in particolare dei
Vicerè. Un romanzo che demistifica con forza corrosiva narrazioni teleologiche e imposture,
espressione di una visione antistoricista cui molto deve Sciascia. Non a caso lo stesso autore del
Consiglio d’Egitto, in merito alla nota stroncatura crociana della maggiore opera di De Roberto, ha
affermato chiaramente che il filosofo aveva torto, spingendosi a giudicare i Vicerè il migliore
romanzo italiano dopo I Promessi sposi.
Originali lumeggiature critiche Castelli dedica al rapporto tra Sciascia e Voltaire, alla singolare
riscrittura che il siciliano operò del Candido, al contrastato rapporto dello scrittore (e dei suoi
personaggi) con le auctoritates paterne. Il capitolo intitolato Il corsaro, l’eretico e l’ordine delle
contraddizioni pone il confronto tra Sciascia e Pasolini, entrambi intellettuali eretici che, come in
una simbolica staffetta, si sono succeduti nella scrittura dei celebri e discussi elzeviri del «Corriere
della sera». Tracciando da diverse angolature il profilo intellettuale di Sciascia, Castelli si propone
di sottrarlo a letture faziose e interessate, al tentativo di avvilirlo, di ridurlo ad una eversività
esangue o ad un anticonformismo funzionale a certe sottoculture di potere. Per lo stesso maestro di
Regalpetra l’intellettuale è un «professionista dell’intelligenza» che, sulla scorta di Zola, «esercita
nella società civile la funzione di capire i fatti, di interpretarli, di coglierne le implicazioni anche
remote, di scorgerne le conseguenze possibili».
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La «giovane poesia», a oltre mezzo secolo dalla coniazione dell’epiteto recuperato da Piero Chiara
e Luciano Erba, è stata rinverdita dalla ristampa anastatica dell’antologia Quarta generazione da
parte di Nuova Editrice Magenta, per i cui tipi era uscita la prima edizione quando si chiamava
concisamente Editrice Magenta.
La rigidità della selezione dei curatori originari, effettuata non solo a partire dal dato anagrafico, in
quell’operazione datata 1954 ma ideata almeno tre anni prima, impone oggi di verificare nome per
nome il parterre degli ammessi, per discutere tuttalpiù sugli assenti. L’iniziativa dei redattori era
orientata, allora, all’accertamento della tesi se esistesse una «giovane poesia» in Italia, giunti al giro
di boa del secolo breve e con due guerre mondiali alle spalle.
Un sostegno importante per costituire una più esatta interpretazione della compagine e del periodo
letterario entro cui è stata edita l’antologia in questione, è fornito dal copioso volume Gli anni di
Quarta Generazione. Esperienze vitali della poesia a cura di Serena Contini, con una nota
dell’editore Dino Azzalin, prefazione di Giorgio Luzzi, un’appendice contenente le schede biobibliografiche dei poeti in cui si dà conto dei rapporti con i curatori e l’elenco delle principali
recensioni dell’antologia, uscito in accompagnamento nel medesimo cofanetto all’edizione
celebrativa dei sessant’anni della miscellanea di Chiara ed Erba. I carteggi travalicano l’anno di
pubblicazione antologica, procedendo dai primi Cinquanta fino al 1960, quando si prospettava una
mai avvenuta ristampa, rivista e aggiornata, dell’opera. Il corpus delle missive, per la quasi totalità
inedite, ammonta a 139 unità lungo le direttrici Erba-Chiara (39), Chiara-Erba (16), ChiaraAnceschi (24), Anceschi-Chiara (35), Erba-Anceschi (14) e Anceschi-Erba (12). Contini, con la
collaborazione di Francesca Boldini, contestualizza ogni corrispondenza con una sintetica
descrizione del luogo di conservazione (archivi e fondi tra Pavia, Varese e Bologna) e un generoso
apparato di note esplicative a commento della triangolazione di lettere che ha determinato l’elenco
definitivo dei nomi rappresentativi della «giovane poesia». I tre autori discutono ampiamente di
aspetti culturali con richiami alle riviste dell’epoca (tra le altre, «La Fiera letteraria», «Il Verri», «Il
Caffè», «Cenobio», «L’Italia», «Poesia Nuova», «Il Contemporaneo») e agli animatori culturali,
alla ricerca di una nuova «nozione di letteratura nel senso più ampio e più aperto» del termine, in un
confronto determinante per la formazione di un canone e di una tradizione novecenteschi (lettera di
Anceschi ad Erba del 17 maggio 1957, Contini, Gli anni di Quarta Generazione, cit., pp. 241-243).
Leggendo a distanza di tempo l’antologia, appare ancora fondamentale soffermarsi su due aspetti: il
primo, come occasione di comprendere la terminologia che ha visto la collocazione della
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generazione in esame dopo la terza e prima di una mai catalogata quinta; il secondo costituito dalle
scelte di inclusione operate dai curatori e, non secondariamente, dall’ordine di collocamento.
Riprendendo il concetto di generazione in poesia, la classificazione della corrente come quarta –
esplicitazione che è stata preferita dall’editore a quella di La giovane poesia del dopoguerra,
utilizzata da Quasimodo nel 1958 e ad altri titoli provvisori (Nuovi Poeti, I Poeti Nuovi, Nuove voci
della poesia italiana, Contini, Gli anni di Quarta Generazione, cit., p. 107) – intendeva sottolineare
il passaggio delle consegne dall’ermetismo alle neo-avanguardie riproponendo – leggiamo nella
Prefazione – «alcune delle voci più attendibili all’attenzione del pubblico e della critica militante».
Era stato Oreste Macrì, nelle pagine della rivista «Paragone» (Le generazioni nella poesia italiana
del ’900, giugno 1953), a riscrivere la storia della poesia italiana della prima metà del Novecento,
immaginata ad andamento progressivo, a partire da quattro generazioni: la prima comprendente i
nati dal 1883 al 1890, la seconda tra il 1894 e il 1901, la terza tra il 1906 e il 1914. Non ne
menzionava una quarta ma faceva riferimento ai giovani venuti al mondo tra il 1922 e il 1931,
definiti «frutti sicuri ma acerbi di una prima giovinezza».
I trentatré nomi inclusi (Bellintani, Bodini, Guidacci, Pasolini, Cattafi, Turoldo, Zanzotto, Spaziani,
Volponi, Orelli, Budigna, Scotellaro, Merini, Risi, Capelli, Almansi, Accrocca, Pierri, Soavi,
Marniti, Modesti, Artoni, Bona, Lucchese, Fratini, lo stesso Erba, Visconti, Guatelli, Gramigna,
Manacorda, Campiotti, Sala, Conti) furono dunque l’esito di una vivace discussione tra i curatori e
l’allora direttore della collana intitolata «oggetto e simbolo» Luciano Anceschi, quali animatori di
un prolungato dibattito sull’inventario dei poeti da annoverare. Tale lista, non orientata
esclusivamente alla qualità, quanto alla quantità, è stata a fondo indagata nella sua composizione dal
volume di Serena Contini per fornire circostanziata testimonianza di un periodo particolarmente
florido per la poesia italiana. Sull’ordine della presentazione dei poeti – si diceva né alfabetico, né
anagrafico, né topografico – nulla è esplicitato in maniera univoca nella prefazione curata da Erba,
rendendo necessario leggere i carteggi e i commenti della Contini per comprendere logiche, scelte e
poter contestualizzare la relazione tra i soggetti. In effetti era intenzione del prefatore quella di
scrivere una nota in calce all’antologia in cui dar conto della collocazione dei poeti, come si evince
nella lettera dell’8 marzo 1954 a Chiara: «Sto scrivendo un “chiarimento” da mettere in fondo al
volume, che mi sembra necessario. Dapprima spiego il perché dell’ordine dei poeti nella raccolta, e
poi dò qualche altra ragione critica in breve. Te lo farò avere tra qualche giorno e se sei d’accordo
passalo al Conti per la stampa» (Contini, Gli anni di Quarta Generazione, cit., p. 109). Il
chiarimento non venne pubblicato. Le ragioni del posizionamento sono in seguito esplicitate da
Erba in una lettera a Giacinto Spagnoletti dell’8 febbraio 1955: «Quanto all’ordine, come dirti che il
cronologico non significa niente in una raccolta sincronica, mentre è indispensabile per una scelta
diacronica? L’alfabeto mi sapeva di primo giorno di scuola, a ottobre: la rentrée des classes, i nuovi
registri, l’appello, il discorso del preside… Il mio ordine non è di merito e nemmeno casuale.
L’ambizione era un po’ quella del museo di Madame Tussaud, o di tener lontani i parenti stretti, i
mariti-mogli, ecc. come nei pranzi: un letterato, un fauve, una donna, un prete, un finocchio, un
poeta, e poi ancora un letterato una donna un incolto un alessandrino uno che non potevo non
mettere e via dicendo. Non sono indicazioni à clé, fossi matto! insomma mi avrai capito» (Contini,
Gli anni di Quarta Generazione, cit., p. 23).
Gli esclusi che saltano subito all’occhio – in primis Franco Fortini e forse anche Vittorio Sereni, più
vecchio ma fondamentale in quanto capostipite di quella «Linea lombarda» ben rappresentata
nell’antologia a due anni dall’uscita del volume omonimo o Giovanni Raboni, forse troppo giovane
e sconosciuto e, ancora, Giovani Giudici e Giacinto Spagnoletti volutamente scartato in ultima
battuta – assieme a qualche imbucato o per meglio dire meno fortunato, sono le manifestazioni
evidenti della mancanza di scientificità, di cui non impensierisce la carenza, dell’operazione messa
in campo dall’editrice Magenta, ieri come oggi; l’iniziativa dimostra, invece, quanto sia utile agli
occhi del lettore odierno l’antologia così costituita e riedita, quale comoda mappatura per ricostruire
un periodo, un panorama e un clima specifici e confrontarsi con le opzioni effettuate sul piano
ideologico-culturale, in ultima istanza riconfermando il valore storico del progetto.
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Si presenta in un’edizione singolare il nuovo lavoro di Fausto Curi, Nanni Balestrini e la poesia
come questione: si tratta infatti di un piccolo libro, stampato in sole 60 copie, progettato secondo i
canoni della sezione aurea nelle dimensioni, nella grafica e nella numerazione, un insieme di
caratteristiche che rendono il volume simile a un’edizione d’arte e che trovano consonanza nel
contenuto del testo. Composto da sette brevi capitoli, il saggio propone un’interpretazione della
poetica di Balestrini condotta sul doppio binario delle poesie lineari e di quelle visive, e fa il punto
sulle questioni fondanti che attraversano l’opera dell’autore dalle prime prove fino alle più recenti
smentendo alcuni luoghi comuni. Tuttavia esso contiene anche un’importante riflessione sulla
critica e sulla poesia contemporanee, a cui sono dedicati i primi due capitoli, affrontando
motivazioni e prassi di una poesia intesa «come questione», ovvero di una poesia che propriamente
si pone come questione interrogandosi su sé stessa e che a sua volta pone questioni al lettore, il cui
ultimo esempio è dato dai Novissimi. Curi si dichiara infatti profondamente sfiduciato nei confronti
della produzione poetica degli autori venuti dopo di loro, tanto da arrivare a negare il valore estetico
della recente poesia e a declassarla a prodotto verbale al pari di tanti altri, proponendo addirittura
per essa una disciplina di studio ad hoc che rispetto alla critica letteraria modifichi metodo e oggetto
di studio. Se la proposta appare provocatoria essa trova estrema fondatezza nella dispersione dello
stesso statuto della poesia, denunciata ormai da tempo e da più parti, un problema che secondo Curi,
non riceve attenzione da parte dei critici come dei poeti.
Nel secondo capitolo l’autore conduce un discorso incentrato sulla spinta alla ripetizione o, più
esattamente, al ritrovamento del già noto, sia dal punto di vista del critico che discute del proprio
mestiere, sulla base dell’esperienza strettamente personale, sia per quel che concerne la produzione
letteraria nella tradizione europea. Il gioco della ripetizione e della variazione in un testo procedimenti retorici che animano da sempre la pratica di Balestrini - testimonia della qualità
potenzialmente «infinibile» del testo letterario e conferma l’atto della scrittura, così come quello
dell’interpretazione, come un processo dinamico che non conosce chiusure. Nei capitoli successivi
Curi passa ad approfondire la poetica di Balestrini sottolineando in primo luogo come caratteristica
fondamentale dell’autore sia quella di pensare alla poesia come a una struttura da costruire,
utilizzando frammenti di testi preesistenti, già scritti, assemblati in un montaggio del tutto
inconsueto rispetto alla tradizione e seguendo dei principi che sembrano portare alla creazione di
una nuova retorica. Nonostante possa apparire limitante, il processo combinatorio del già scritto –
analizzato nel dettaglio al sesto capitolo – si rivela invece una scelta vitale che consente «la
possibilità di un’avventura verbale non solo ripetibile ma aperta sull’infinito linguistico» (p. 60).
Se la critica ha parlato di oggettività nel caso di Balestrini, interpretandola spesso come
l’adempimento di un processo casuale di selezione dei materiali e come esiguità della presenza
autoriale, Curi evidenzia invece quale sia l’intervento della soggettività dell’autore nelle diverse fasi
della composizione e l’intento che le guida: obbiettivo di Balestrini è la realizzazione di una
struttura a cui affidare il senso stesso della poesia. Porre l’accento sulla struttura comporta un nuovo
approccio alla scrittura, ma anche un diverso tipo di fruizione dell’opera, argomento a cui è dedicata
l’ultima parte del lavoro. Riprendendo quanto scritto da Niva Lorenzini nella recente pubblicazione
di tutte le poesie dell’autore, Curi evidenzia come nonostante la perdita programmatica del piacere
del testo, dal momento che la poesia «non nasce per appagare, ma per inquietare» (p. 381), sussista
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un altro tipo di piacere, quello che definisce «piacere strutturale», che appartiene sia al poeta che al
lettore, e che consiste proprio nell’apprezzare il testo come qualcosa di materiale, nel suo farsi
struttura visibile. L’immagine di Balestrini architetto o ingegnere della poesia, di un costruttore che
avanza con il suo stesso fare poetico un’ipotesi di progettazione inedita per il futuro, si sostituisce in
definitiva a quella dell’eversore della letteratura, del violatore delle regole e fautore del caos che
spesso la critica gli ha attribuito.
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In un recente articolo apparso sull’inserto domenicale del «Sole 24 Ore» (Giacomo merita il meglio,
domenica 29 gennaio 2017), Armando Massarenti ha richiamato l’attenzione su un fatto da tempo
noto agli studiosi dell’opera e del pensiero di Giacomo Leopardi: nello sterminato labirinto della
bibliografia scientifica a lui dedicata, critici, studenti e semplici lettori sono sempre più spesso
chiamati a dover distinguere «il grano dal loglio, gli studi seri da quelli improvvisati». In un caso
come quello di Leopardi, i cui scritti sono ormai al centro di un universale interesse, è allora tanto
più necessario saper riconoscere i primi – indispensabili strumenti di lettura e interpretazione – dai
secondi, che rischiano talora di restituire un’immagine edulcorata o superficiale dell’eredità
leopardiana. Dunque non sorprende che l’elenco degli «studi seri» selezionati da Massarenti si apra
proprio con la Guida allo Zibaldone di Franco D’Intino e Luca Maccioni, recentemente pubblicata
nella collana «Bussole» di Carocci. L’acutezza e l’utilità che contraddistinguono questo prezioso
volumetto derivano infatti dalla consolidata dimestichezza maturata dai curatori – e da D’Intino in
particolare – nella perlustrazione e nella puntuale annotazione dell’«immenso scartafaccio»
leopardiano. Una frequentazione durata anni e concretizzatasi nell’edizione e traduzione inglese
dell’opera – a cura dello stesso D’Intino e di Michael Caesar (Farrar Straus & Giroux-Penguin,
New York-London, 2013) – che ha finalmente messo a disposizione del pubblico internazionale uno
dei prodotti letterari più originali e innovativi dell’Ottocento europeo.
Gli studi svolti in vista di questa importante impresa editoriale costituiscono il retroterra primario
anche della nuova Guida, che raccoglie gli esiti di un’integrale mappatura del testo, sintetizzando e
disegnando per la prima volta in un saggio snello e ricchissimo al tempo stesso un’immagine
completa – per quanto necessariamente selettiva – del gigantesco diario privato compilato da
Giacomo tra 1817 e 1832, ovvero dagli anni della sua giovinezza a quelli della piena maturità.
Naturalmente, l’impresa era resa ardua (come si riconosce già nella Premessa) sia dalla necessità di
muoversi nello spazio ridotto di un libro pensato non solo per specialisti, sia – soprattutto – dalla
natura stessa dell’oggetto di ricerca: non si potrebbe forse rintracciare nell’intera tradizione italiana
un testo tanto inclassificabile quanto lo Zibaldone.
Eppure, la riuscita è mirabile. Fin dalle prime pagine della Guida si ha la sensazione di entrare
direttamente nell’officina zibaldoniana e di veder rischiarato il meccanismo regolatore adottato da
Leopardi, che in quelle carte private aveva depositato, in un arco di tempo lungo sedici anni,
memorie, appunti di lettura, osservazioni, ragionamenti, e insomma tutto ciò che sembrava degno di
essere annotato e cristallizzato nella permanenza di una multiforme e acutissima scrittura diaristica
(tra le tante definizioni applicabili allo Zibaldone, «diario» è non a caso quella preferita da D’Intino
e Maccioni). E a tal riguardo, una delle scelte più felici del libro risiede senz’altro nell’aver lasciato
scorrere nelle numerose citazioni la voce dell’autore così come testimoniata dal manoscritto, e cioè
senza interventi di scioglimento delle abbreviazioni lasciate in sospeso negli appunti, ma anzi
conservando il ritmo un po' sincopato dell’annotazione personale. E ciò perché «si tenga bene a
mente che siamo lettori abusivi di un testo privato, incompiuto, al quale l’autore non ci avrebbe
forse consentito l’accesso» (p. 7).
A partire da tali premesse, la Guida viene dunque fin da subito in soccorso ai lettori descrivendo,
anzitutto, nel capitolo 1 (Luoghi, tempi, modelli, funzioni), le caratteristiche fondamentali dello
«scartafaccio», a cominciare da quelle materiali ed esteriori. La ricognizione sui sei volumi di
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bifogli del manoscritto (numerati e datati da Leopardi, ma solo a partire dal 1820) è quindi
accompagnata da una definizione dettagliata delle coordinate spazio-temporali in cui si svolge la
storia del diario. Il tempo costituisce in effetti l’asse portante dello Zibaldone; la direttrice
principale lungo la quale i pensieri raccolti si dispongono e vengono riletti e riconsiderati dal loro
stesso estensore. Anche il coagularsi di certe annotazioni attorno a specifici momenti, o il loro
rarefarsi nelle sezioni di apertura e chiusura del testo, non sono che la concreta realizzazione di un
tempo tutto interiore, della memoria e del pensiero, tanto eccezionalmente concentrato in certi
periodi (come gli anni 1821-1823, a cui va ricondotta la stesura di ben 3906 pagine sul totale di
4526), quanto diluito in altri, come il triennio 1817-1820, a cui risalgono le prime 100, o ancora i
nove anni che intercorrono tra 1824 e 1832, durante i quali non vennero vergati che 518 fogli in
tutto.
Meno evidentemente rappresentata dalla fisionomia esterna dell’opera, ma pur sempre
fondamentale per la sua piena comprensione, è poi la funzione spaziale. Il primum movens
dell’esperienza diaristica viene infatti per Leopardi dall’isolamento recanatese, e deve, nel
contempo, al palazzo di Monaldo e alla sua grande biblioteca la tensione dialettica che ne informa
la struttura profonda. Proprio dagli anni trascorsi tra i libri della collezione paterna Giacomo aveva
ricavato l’illusione «di uno spazio e di un tempo lontani, la compagnia di persone virtuali, la
sonorità di voci ormai spente, ma ancora vive nelle migliaia di volumi che riempiono le stanze al
primo piano del palazzo. Lo Zibaldone nasce per dialogare con quelle voci, per partecipare a quella
seconda vita […] e non c’è da stupirsi se il risultato di quella disposizione psichica sarà il primo
ipertesto filosofico moderno» (p. 16).
Già, perché la natura ipertestuale dello Zibaldone – come si apprende nel capitolo 2 (Una scrittura
reticolare), tutto dedicato all’analisi della sua complessa architettura interna – si nutre proprio delle
innumerevoli esperienze di lettura svolte dall’autore, che ad esse rinvia di continuo, creando tra
queste e le proprie annotazioni legami ramificati, e imbastendo con alcune fonti privilegiate
discussioni e scontri dialettici che si esauriscono solo col venir meno della carica intellettuale che
aveva fatto da miccia alla riflessione. È soprattutto il dialogo con gli antichi e con i moderni a
costituire il quadro del lavoro mentale svolto da Leopardi, che annota, cita, allude, traduce e
commenta quanto letto, riversando nel diario serie di osservazioni non necessariamente contigue e a
loro volta generatrici, nel tempo, di richiami intra-testuali che hanno la funzione di annodare un
brano all’altro, dimostrando così il costante ritorno su temi e concetti di vivo interesse. Questi
rimandi interni costituiscono del resto il mezzo privilegiato con cui l’autore rilegge se stesso,
orientandosi nella selva delle sue riflessioni con percorsi logici fluidi, dai quali talora emergono
progetti per nuove opere letterarie (mai realizzate), o saggi e interi trattatelli – come quello sul
piacere – rimasti incastonati nel diario, o ancora nuclei roventi di pensiero filosofico, confluiti poi
in scritti realmente compiuti: come avviene per alcune Operette del ’24, che intrattengono rapporti
evidenti non solo con le pagine zibaldoniane dello stesso anno, ma anche con un coevo tentativo di
indicizzazione interna dello «scartafaccio».
A una pervasiva esigenza di controllo sui materiali dello Zibaldone rispondono in effetti i vari
tentativi operati da Leopardi di compilare uno o più indici del manoscritto: dal 1820 in poi – l’anno
successivo alla crisi intellettuale e personale del ’19, a partire dalla quale i pensieri inizieranno a
essere vergati in modo più sistematico e a recare con precisione la data di stesura – sono molte le
campagne di lemmatizzazione e postillatura del diario, che conducono infine alla stesura dell’indice
fiorentino risalente, come le diverse polizzine che lo integrano, al 1827. Tutte queste operazioni,
come è ovvio, sono destinate all’unico vero fruitore del testo (Leopardi) e forniscono strumenti utili
alla navigazione della sua complessa tramatura, registrandone i lemmi chiave o i punti di massima
densità concettuale, e chiarendone al contempo la stratificazione temporale. Ma certo essi non
riescono a nasconderne le ambiguità intrinseche: poiché lo Zibaldone costituisce l’officina privata
del pensiero e della memoria di Giacomo, in esso si materializza il procedere ondivago e pendolare
della meditazione, che sfugge a ogni tentativo di sistematizzazione ex post. All’interno di un tale
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work in progress allora «la variazione, o l’aperta contraddizione» non possono che «serpeggiare
pericolosamente su più livelli» (p. 38).
Eppure, come ben si chiarisce nel capitolo 3 (L’io e l’altro) della Guida, proprio in questo sta
l’aspetto fondante e unificante del testo: nello Zibaldone si realizza infatti il primato della dialettica.
Ovvero, la riflessione leopardiana è sempre sostenuta da tensioni polari, che si dipanano tra estremi
opposti, entro i quali ogni ipotesi viene valutata e soppesata con rovesciamenti e svolte continue,
necessarie alla definizione del problema e all’individuazione di una sua possibile soluzione. Il
principio del dialogo si concretizza nel costante ritorno su di sé dell’autore, ma anche nel rinvio –
più o meno scoperto – a specifici interlocutori, attorno ai quali vanno definendosi dei veri e propri
«campi di forza» del pensiero. Così accade ad esempio con l’autorità di Omero (senz’altro al
«centro della mappa zibaldoniana», p. 54), che incarna nella sua figura naturale il senso profondo e
antropologico del poetico, e stimola una riflessione pervasiva dalle importanti ricadute sui Canti
pisano-recanatesi, anche in collegamento con la meditazione sulla grazia e sulla lirica, rappresentate
a loro volta da un’altra fondamentale voce antica, quella di Anacreonte. Parimenti decisivo è poi il
confronto con i filosofi: Platone e Aristotele, anzitutto, entrambi precursori della modernità, cioè
dell’avanzare della ragione a discapito della natura, ma sui due opposti piani dell’astrazione
metafisica delle Idee (progenitrice di quella cristiana) e della scienza empirica (che prelude a quella
illuministica). Ma «il banchetto dei sapienti» cui dà vita Leopardi (p. 12) è difficile da circoscrivere
in maniera netta, aperto com’è a un’imponente serie di maestri antichi e moderni: da Virgilio –
primo poeta incivilito, che deve nascondere l’arte, «facendo giocare l’artificio contro se stesso» (p.
133) – a Petrarca, Tasso e Foscolo; da Isocrate e Cicerone, i cui modelli enucleano il problema del
primato della tradizione retorico-umanistica, alle presenze indirette di Vico e Rousseau, fino a
Madame de Staël (sul binomio primitivo-sentimentale), e ancora di lì a Buffon, Locke, Voltaire e
Montesquieu, variamente chiamati in causa per la fondamentale definizione di una sorta di «contrometafisica» del relativo (p. 72) di cui si nutre l’intero diario.
In chiusura alla Guida e in stretta continuità con quanto precede, il capitolo 4 (Percorsi, temi,
problemi) fa quindi emergere alcune delle fondamentali linee teoriche del testo zibaldoniano, che,
pur nel suo polimorfismo, rivela in fondo un’intima unitarietà. È soprattutto attorno al dittico
ragione/natura che scaturisce un itinerario di pensiero originale e permanente per l’autore:
l’impietosa disamina delle aberrazioni introdotte dalla ragione moderna (astratta, spiritualizzante e
meccanicistica) porta Leopardi a rivendicare una prospettiva antidogmatica, scettica e schiettamente
materialista, che restituisca all’uomo la sua reale e concreta dimensione, innanzitutto sensoriale, ma
anche psicologica e storica. A partire dal riconoscimento di questo snodo, l’ultima serie di paragrafi
del volumetto mostra le diverse declinazioni del pensiero leopardiano nei suoi principali centri
tematici (antropologia, storia, politica, filosofia, teologia, conoscenza scientifica, filologia,
linguistica ed estetica), restituendo così senso compiuto allo Zibaldone e chiarendo al tempo stesso
le ragioni del suo lento esaurirsi: «il diario finisce quando il pensiero ha circoscritto completamente
l’esperienza» (p. 93); quando cioè il crescente disincanto metafisico, che già nel fatidico ’24 portava
a ravvisare nella natura un ineludibile meccanismo di autodistruzione della materia, prende
definitivamente il sopravvento, rendendo vana ogni ulteriore ricerca di senso o felicità. Ma certo
l’immensa ricchezza del pensiero dell’autore si misura proprio nella capacità di non «appagarsi di
una soluzione definitiva o dei teoremi e dei sistemi che di volta in volta costruisce» (p. 118): anche
lo scritto che per mole, impegno profuso e prolungata redazione sembrava ricomprendere una parte
decisiva della vicenda umana e intellettuale di Leopardi viene in realtà superato pochi anni dopo dal
testamento poetico-filosofico de La ginestra, che riconfigura il rapporto uomo-natura su basi
rinnovate, confermando la fecondità e la profonda irriducibilità della riflessione leopardiana a ogni
rigida sistematizzazione.
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Dopo la monografia Neorealismo di Francesco De Nicola del 1996, n. 17 della collana «Storia dei
Movimenti e delle Idee» diretta da Alberto Cadioli per l’Editrice Bibliografica, la recente ripresa
della stessa collana torna a proporre vent’anni dopo, ora però come n. 5, lo stesso titolo non solo ora
debitamente aggiornato, ma in più parti totalmente riscritto. L’aggiornamento più ovvio, e spesso
unico in gran parte di analoghi casi di ristampa, riguarda la sezione bibliografica, ora qui però quasi
per metà costituita da contributi usciti dopo il 1996, indicando così di riflesso un’attenzione critica
costante e in taluni casi incrementata sui temi e gli autori trattati nel volumetto. Peraltro, oltre
all’essenziale sezione finale bibliografica che riporta quasi soltanto i saggi in volume a
completamento della trattazione di De Nicola, all’interno del testo sono molto frequenti più puntuali
citazioni con riferimenti in nota a studi usciti nel frattempo in periodici che avevano affrontato
specifici argomenti come, ad esempio, quello di Giovanni Di Malta (sul «Politecnico» all’interno
delle dinamiche non sempre limpide della guerra fredda) apparso proprio nel 2014 su «Oblio» 13.
Altri aggiornamenti sono poi dovuti alla scomparsa di protagonisti di quel periodo, come Marcello
Venturi, spentosi nel 2008 e che aveva firmato, nel 2005, il romanzo Il nemico ritrovato, che si
collegava strettamente al libro di maggior fortuna dello scrittore toscano, quel Bandiera bianca a
Cefalonia le cui più recenti ristampe (negli Oscar Mondadori dal 2001) sono regolarmente riportate;
come pure è indicato il ricco volume degli atti del convegno a lui dedicato un anno dopo la sua
morte e che rappresenta la prima ampia valutazione critica su questo scrittore, certo meritevole di
adeguate attenzioni perché, come indicato da De Nicola, più che con l’uscita di Metello di Pratolini
nel 1955 − come a lungo si è sostenuto a seguito degli interventi contrapposti di Carlo Salinari e
Carlo Muscetta −, è stato con il racconto lungo di Venturi Il treno degli Appennini uscito l’anno
prima nei «Gettoni» che, di fatto, si poteva considerare conclusa la stagione del Neorealismo.
Ma la seconda edizione di quest’agile monografia non si distingue dalla precedente solo per questi
necessari aggiornamenti perché in più occasioni sono introdotte anche alcune considerazioni che
contribuiscono ad approfondire la conoscenza del Neorealismo e ad alimentarne il dibattito. È
interessante e alquanto inedita la citazione, all’interno della produzione poetica risalente a quel
periodo, della montaliana Primavera hitleriana (pubblicata per la prima volta su rivista nel 1946) e
segnatamente della sua ultima strofa e proprio dei versi conclusivi, dove l’auspicio di un’alba che
bianca si riaffacci senz’ali di raccapriccio pare riecheggiare le aspettative dell’ottimismo civile
proprio del Neorealismo. E ancora nel capitoletto sulla poesia − probabilmente il meno agevole per
l’abbondanza dei testi, spesso però non corrispondente alla loro qualità −, appare opportuno l’utile
richiamo ai Versi tedeschi di Giorgio Caproni, il quale peraltro ebbe legami assai solidi con il
Neorealismo, avendo collaborato in più occasioni con prose (straordinari due suoi reportages sulle
borgate romane nel 1946) al «Politecnico»ed essendo stato autore con Il labirinto di uno dei primi
racconti lunghi a tema partigiano.
Ripercorrendo lo schema della collana nella quale è inserito, il volumetto si articola in quattro
capitoli (Il contesto storico culturale, Nascita e sviluppo del neorealismo, I protagonisti e L’eredità
del neorealismo) seguiti dalla Bibliografia e a loro volta suddivisi in diversi paragrafi, così come in
particolare il terzo capitolo presenta aggiornati e rapidi ritratti di Roberto Rossellini, Cesare
Zavattini, Elio Vittorini, Marcello Venturi e Franco Matacotta, nella consapevolezza espressa da De
Nicola che anche il Neorealismo è stato vissuto da cineasti e scrittori (e aggiungiamo anche da
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pittori, che in realtà restano purtroppo esclusi da questo studio) come un momento di passaggio
quasi obbligato (esemplificato perfettamente dal percorso narrativo di Italo Calvino: dai racconti
neorealisti al favoloso romanzo partigiano di Pin per giungere solo poco più tardi all’invenzione dei
nostri antenati), esito di una precisa e drammatica realtà storica, poi superato da una nuova
situazione sociale che in poco tempo aveva mutato l’impegno degli artisti come pure le aspettative e
le esigenze degli spettatori e dei lettori.
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Il dibattito critico sulla topografia del Gattopardo si arricchisce di un prezioso tassello grazie al
lavoro di Maria Antonietta Ferraloro che, nel suo saggio Tomasi di Lampedusa e i luoghi del
Gattopardo, fa luce su un periodo della vita del principe palermitano finora poco indagato, ovvero il
suo soggiorno di tre mesi a Ficarra. Si tratta di un piccolo paese dei Nebrodi dove Tomasi di
Lampedusa, insieme alla madre e alla moglie, trovò rifugio tra gli ultimi giorni di luglio e i primi di
agosto del 1943, in seguito agli sbarchi degli eserciti anglo-americani in Sicilia.
Nato come una tesi di dottorato, il lavoro della Ferraloro è stimolato non solo «dal semplice bisogno
di aderire a una linea di ricerca che ha ormai acquisito un credito crescente tra gli studiosi […] ma
anche da una motivazione intima, personale». Infatti, la studiosa è nata a Ficarra, dove è «cresciuta,
soprattutto, assieme alle storie che gli adulti di allora intrecciavano, come un "cunto" antico, sul
soggiorno ficarrese di Lampedusa e sul suo celebre romanzo, nel quale si dicevano sicuri che
fossero confluiti episodi e persone del paese» (p.11).
Con un'impostazione metodologica a metà tra indagine storiografica ed esegesi letteraria, Ferraloro
fonda la sua analisi sul concetto di cronotopo inaugurato da Bachtin in Estetica e romanzo,
perseguendo lo scopo di individuare l'interdipendenza tra i vettori spaziali e temporali nel
Gattopardo. Mantenendo vivo il dialogo con un'importante bibliografia, senza rinunciare a far
trasparire il suo coinvolgimento emotivo, l'autrice non si limita a fornire le prove della confluenza
di alcuni elementi di Ficarra nella rappresentazione romanzesca di Donnafugata, ma vuole
conoscere il serbatoio cui attinge la scrittura di Lampedusa, individuando «alcune delle modalità di
rappresentazione attraverso cui il dato reale si trasfigura, per lui, in elemento narrativo» (p. 85).
Alla prefazione di Nunzio Zago, seguono i tre saggi in cui è articolato il libro.
Nel primo saggio dal titolo Lo spazio come poetica, Ferraloro si sofferma sugli elementi di
modernità del Gattopardo, che lo legano più al panorama letterario del modernismo inglese che alla
tradizione ottocentesca nella quale è stato ingiustamente relegato a lungo. Secondo Ferraloro, le
poche pagine che il principe dedica a Virginia Woolf sono tra le più suggestive dei suoi due corsi di
letteratura. Dell'autrice inglese Lampedusa apprezza non solo il metodo poetico ma soprattutto la
«personalissima trattazione narrativa del vettore temporale» (p. 26). Lo scrittore palermitano mutua
in gran parte da Virginia Woolf la scelta narrativa di focalizzare la fabula solo su momenti
significativi, non necessariamente cruciali, della vita dei personaggi di un romanzo, con «un
procedimento compositivo dal rapsodico ma non casuale andamento cronologico» (p. 39).
Nel Gattopardo la dimensione temporale non è solo fortemente soggettivizzata, ma finisce con il
fondersi allo spazio, semantizzandolo: infatti, nei Ricordi d'infanzia Tomasi esprime l'esigenza di
raccontare attraverso una serie di «impressioni visive […] prive però di qualsiasi nesso
cronologico» per fornire «un'impressione globale dello spazio piuttosto che nella successione
temporale». Se per Bachtin è il tempo, non lo spazio, il principio guida del cronotopo letterario, per
Lampedusa l'espressione del suo sentire e della sua visione del mondo si concretizza nella
dimensione spaziale. Alla luce di queste riflessioni, secondo Ferraloro «il cronotopo del Gattopardo
è quello di un mondo al tracollo» ed è reso evidente dalla squallida stanza dell'albergo Trinacria che
Lampedusa sceglie per la morte del principe di Salina, così distante dalla sontuosità dei luoghi che
il lettore ha abitato nelle pagine del romanzo. «Attraverso la morte del suo fragile gigante», l'autore
esprime «la fine di tutto, la sconfitta senza appello del mondo aristocratico» (p. 43).
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Al centro del secondo saggio del libro, Nuove ipotesi interpretative, c'è l'episodio del ritrovamento
del cadavere sventrato del giovane soldato borbonico nel sensuale giardino di villa Salina che apre
il romanzo. Ferraloro sottolinea la valenza simbolica dell'episodio che apre la Parte I del romanzo
tutta incentrata sul binomio oppositivo vita/morte, e fa riferimento ad una linea interpretativa
inaugurata da Musarra-Schroeder, che individua l'influenza di Baudelaire (Un voyage à Ciythère e
Une charogne) nell'ideazione dell'episodio del soldato del Gattopardo. Inoltre, l'autrice si cimenta
in un nuovo esercizio sul cronotopo, inquadrando il segmento narrativo secondo una nuova
prospettiva. Alla luce della testimonianza del professore Pietro Ferraloro che conobbe Tomasi
durante il suo breve soggiorno a Ficarra, il lugubre rinvenimento del cadavere del soldato potrebbe
non essere stato influenzato solo da uno spunto biografico del bisnonno di Tomasi, ma potrebbe
collegarsi alla morte di un giovane soldato tedesco in seguito agli scontri con gli Alleati, che si
verificò a Ficarra proprio durante il soggiorno di Lampedusa a pochi metri dalla casa colonica della
baronessa Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, zia di Tomasi, e che presenta molte
analogie con l'episodio del Gattopardo.
Nel terzo saggio, Un principe a Ficarra, Ferraloro individua gli elementi che collegano Ficarra al
Gattopardo, e soprattutto, offre al paese dei Nebrodi la possibilità di essere annoverato tra i luoghi
che hanno ispirato la realizzazione letteraria di Donnafugata, insieme a Santa Margherita di Belice e
a Palma di Montechiaro. Il primo indizio è di carattere onomastico e riguarda il nome dell'organista
di Donnafugata, Ciccio Tumeo, nome che Tomasi prende in prestito da un colono di Ficarra.
L'organista del Gattopardo e il colono ficarrese non sono accomunati solo dal nome, ma anche dal
«rapporto inusuale, di amicizia e complicità, tra un fedele subalterno e il padrone; la comune
passione per la caccia e le lunghe giornate tra i boschi; persino il medesimo amore per i cani» (p.
93). Anche un altro nome attira l'attenzione della Ferraloro, quello di un certo Pietro Tumeo, meglio
conosciuto come Biscotto. Nel Gattopardo, Lampedusa gioca ironicamente con il sindaco di
Donnafugata, che si vanta con il principe di Salina di avere anche lui «una discendenza aristocratica
e che, pertanto, sua figlia potrà fregiarsi del titolo di baronessina Sedàra del Biscotto» (p. 93).
Inoltre, il barone Màlvica, cattivo amministratore delle finanze del principe di Salina, potrebbe
ispirarsi a un personaggio ficarrese vissuto nel 1700, che le cronache descrivono come un abile
speculatore. Invece, nel tratteggiare i contorni del personaggio di don Onofrio Ruotolo, il piccolo
uomo che custodisce il palazzo di Donnafugata, Lampedusa potrebbe aver preso come modello il
giusto amministratore dei Cutò a Santa Margherita di Belice, un uomo «dal buffo aspetto di
gnomo» (p. 96).
Il volume è corredato da una galleria d'immagini e da una guida bibliografica, oltre che da
un'appendice che raccoglie l'intervista al professore Pietro Ferraloro, che ha avuto il privilegiato
compito di accompagnare Tomasi di Lampedusa nella scoperta di un nuovo paese destinato a
entrare di diritto nella topografia del Gattopardo.
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La lunga rimozione della figura intellettuale di Guglielmo Ferrero (Portici 1871 – Mont Pélerin
1942), di cui è principale ma non unica responsabile la censura fascista, risulta particolarmente
severa e duratura nei confronti della sua opera narrativa, concentrata in quattro poderosi romanzi (il
primo dittico, La terza Roma, è di ambientazione romana, mentre il secondo, Gli ultimi barbari, ha
per scenario le guerre africane d'Italia), tutti scritti tra il 1920 e il 1930. Perché se è vero che a
partire dagli anni novanta del secolo scorso l'interessante profilo dello studioso di storia sociale (di
cui è bene ricordare almeno L'Europa giovane, 1897, e Grandezza e decadenza di Roma, 19021906) è stato parzialmente riscoperto da importanti studi e pubblicazioni, grazie soprattutto alle
ricerche e all'impegno di Lorella Cedroni, restava invece finora del tutto dimenticato il romanziere,
che pure ha goduto negli anni di una certa notorietà internazionale, resa possibile dalle riedizioni in
lingua francese.
Questa lacuna editoriale inizia ora a essere colmata dall'opportuna pubblicazione del primo e forse
migliore dei suoi quattro romanzi, Le due verità, scritto come atto di resistenza alla censura della
sua opera saggistica imposta dal regime, di cui Ferrero fu fiero oppositore. Uscito nel 1926, dopo
pochi anni il romanzo, insieme alle altre opere narrative, viene anch'esso messo al bando e da allora
in poi lungamente dimenticato. La meritoria edizione che ci consente oggi di leggere un testo
narrativo non solo di valore, ma di grande interesse storiografico, è introdotta da un ampio saggio
della curatrice Donatella Pacelli (I romanzi di Guglielmo Ferrero. Narrazione e riflessione per una
diagnosi della vita collettiva, pp. 5-35), che ricostruisce compiutamente il percorso di un
intellettuale eclettico, il cui radicalismo democratico, sempre fuori dagli schemi ideologici e dai
gruppi di potere accademico del suo tempo, produsse un caparbio e lungo ostracismo culminato nel
1930 nella fuga dall'Italia e nell'esilio a Ginevra, insieme alla famiglia (il figlio Leo fu letterato di
valore e collaboratore di «Solaria»). In Svizzera Guglielmo Ferrero fu infine apprezzato e
riconosciuto tra i maggiori intellettuali europei e ottenne la cattedra di storia moderna e
contemporanea che gli era sempre stata negata in Italia e che tenne fino alla sua morte.
Riproponendo la modalità ciclica dei grandi romanzi naturalisti, Ferrero compone una tetralogia di
forte impegno civile, indagando il mutevole corpo sociale di un'epoca che va dalla Terza Roma fino
alla prima guerra mondiale, evento conclusivo di una lunga stagione letta nel segno del
cambiamento e della decadenza.
Il primo volume del ciclo romanzesco, che sarà integralmente pubblicato nei prossimo anni
dall'editore Aragno, introduce la vicenda del giovane protagonista Oliviero Alamanni, esemplare
della prima generazione di nativi italiani, indomito rampollo di una nascente borghesia con
ambizioni nobiliari, un intenso personaggio portatore di eredità dannunziane ma insieme percorso
da inquietudini e consapevolezza moderniste. Il romanzo è infatti ambientato nell'inverno del 1895
e racconta la crisi dell'età crispina, in cui «alla generazione dei giganti succedeva la generazione dei
nani» (p. 301), con particolare attenzione alle tecniche dell'affresco sociale sperimentate dalla
narrativa europea nei decenni precedenti. Tra i maggiori motivi di interesse del romanzo c'è proprio
la capacità di rappresentare una mutata percezione sociale, quei tempi nuovi che il romanzo dei
primi decenni del Novecento ci ha insegnato a riconoscere, segnati dalla nascente società di massa
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che ribalta prospettive, assetti, valori. La città di Roma, contraddittorio luogo di convergenza dei
più diversi destini, meta e «speranza di tutti i disperati» (p. 305), assurge nel romanzo a epitome di
tale incipiente modernità, luogo in cui si realizza la soglia cronologica di un cambio epocale.
Emblematico l’incipit: «Chi ha visto Roma sullo scorcio di quella lontana età, in cui gli alberghi
non erano ancora palazzi e i palazzi non erano ancora alberghi, nel decennio finale dell'Ottocento,
ha visto una delle ultime meraviglie dell'Occidente, sul punto di sparire: una città sospesa in un
mezzo sonno tra il cielo e la terra» (p. 39).
Manifestando in ciò interessanti parallelismi col romanzo parlamentare di fine Ottocento, Le due
verità mostra Roma essenzialmente come luogo degli intrighi del potere, ambientazione ideale delle
inestricabili maschere che confondono verità e menzogna, e il secolo nuovo di cui si annuncia la
nascita è pronosticato come il tempo dell'assoluto camuffamento della verità. La trama ruota attorno
a un processo per veneficio, intrecciato ad amori, tradimenti, congiure, schieramenti avversi, e se
l'intrigo attorno al presunto omicidio disegna lo snodarsi di una vicenda complessa e avvincente, la
natura sfuggente e subdola della verità ne costituisce il nucleo concettuale più forte. Il mood
pirandelliano dell'implacabile maschera sociale è declinato secondo un interessante dualismo tra
Verità e Giusizia, presenti in molti passaggi del testo come figurazioni allegoriche. La Giustizia è
assunta come luogo di una rappresentazione, proprio come quella romanzesca, se è vero che «nei
processi sono proprio le cose false che paiono vere» (p. 259). Le «due verità» a cui allude il titolo
non sono allora semplicemente il vero indimostrabile e il falso verosimile, «la verità vera delle cose,
come proprio sono andate, e la verità giudiziaria, quella che si può dimostrare nei tribunali» (p.
379), ma una poliedrica pluralità di verità relative e possibili, mai pienamente afferrabili – idea di
fondo di un Novecento letterario che in questo romanzo conferma i propri principi fondativi – che si
manifesta magistralmente in vari aspetti della struttura del testo.
A questo mascheramento del vero allude ad esempio la focalizzazione prismatica, che compone i
diversi punti di vista dei personaggi nelle mobili tessere di un vivace puzzle narrativo; il ricorrente
registro metanarrativo, che ricorda l'incorniciamento multiplo della narrazione scapigliata, in cui
tutti i personaggi sono a loro volta narratori e mediatori di storie; il taglio teatrale, che
verghianamente anticipa la scena rispetto alla sua contestualizzazione, in un andamento spigliato
della narrazione, spesso risolto nel topos pirandelliano del soliloquio; la sintassi ampia e ricca, che
procede labirinticamente per accumulazioni, quasi a dare essa stessa la prova dell'indistricabilità
della «matassa» (p. 336) di cui la realtà sembra comporsi. Il sistematico dubbio sulla verità – non
solo sulla possibilità di esperirla, ma sulla sua stessa sussistenza nel teatro sociale – è condotto da
Ferrero come tema propriamente modernista, in quanto veicolato dal protagonismo sociale della
massa, della pubblica opinione, della vox populi così spesso evocata, quel «Minotauro moderno»
(p. 135) che «aveva un corpo così smisurato e tanti milioni di piccole teste diverse, che a nessuno
era riuscito mai di vederlo tutto quanto come era fatto [...] Il doppio mostro si chiamava Tutti e
Nessuno» (153-154). È forse questo «Tutti e Nessuno» - la baudelairiana folla che sigla la nascita
della modernità letteraria – il vero protagonista del romanzo, dotato di un nuovo, potente strumento
di rappresentanza sociale: i giornali, gli «oracoli di Clio Pandemia» (p. 183), il cui ruolo è centrale
nel costruire l'intrigo sociale del testo e nel confondere verità e menzogna. I giornali rappresentano
pienamente lo spirito di quel tempo nuovo della modernità che il romanzo così acutamente
individua: lungi dall'essere strumenti di verità, essi sono i portavoce di opinioni, narrazioni,
suggestioni, dissimulazioni, e in ciò rappresentano i migliori baluardi di un'epoca che della verità
sperimenta il disvalore e il capovolgimento, nel segno della ricerca del consenso e della fama: «Ma
questo è un meraviglioso mistero di quei felicissimi tempi; il mistero del Verbo che, fattosi piombo
e foglio volante, crea la Verità e la Realtà; onde la Storia, piccola scienza fenomenica, schiava dei
fatti, prigioniera della causalità, zimbello delle apparenze, non può spiegarlo» (p. 306). Non a caso
l'intrigo poggia su una serie di lettere rubate, sparite, nascoste, variamente interpretate, a significare
l'inaffidabilità e la continua revocabilità in dubbio del documento, l'antico feticcio naturalista, nella
nuova temperie modernista di cui il romanzo si fa testimonianza ed espressione.
Tra eredità dannunziane e scapigliate, moduli naturalisti, rovelli pirandelliani, Le due verità
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rappresenta un importante tassello primonovecentesco, un dimenticato classico in bilico tra
restaurazione e modernismo che merita di essere indagato con attenzione e opportunamente
storicizzato, per gli scenari che apre sui tempi nuovi della modernità novecentesca, colta nel teatro
delle infinite apparenze e contraddizioni.
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«Essere poeta, per Elio, significava custodire un piccolo spazio di luce e di bellezza in un mondo
altrimenti dominato dalle tenebre e dall’orrore», scrive Alessandro Zaccuri nella prefazione a
L’opera poetica di Elio Fiore (p. 5), recentemente pubblicata con coraggio dalle Edizioni Ares. Ed è
tutta bellezza quella che si respira leggendo i delicati versi del poeta romano, riordinati con cura e
rigore da Silvia Cavalli, in un’antologia che, seguendo i criteri di semplificazione e uniformità, non
dimentica di incorporare anche i testi rari o addirittura inediti, come la raccolta Quaderno greco,
ultimata dal poeta poco prima della sua scomparsa.
Elio Fiore (1935-2002), nonostante la benedizione di Ungaretti al suo esordio («se poesia è bruciare di
passione per la poesia, se è vocazione ansiosa, tormentosa a svelare nella parola l’inesprimibile,
nessuno è più poeta di Fiore», Dialoghi per non morire, 1964) ed una ricca produzione lirica (In
purissimo azzurro, con prefazione di Mario Luzi, 1986; Myriam di Nazareth, con prefazione del Card.
Carlo Maria Martini, 1992; Il cappotto di Montale, 1996; senza dimenticare l’Antologia poetica del
1999 con introduzione di Carlo Bo), è rimasta voce nascosta della poesia del secondo Novecento
italiano. «Appartato e visionario, apostolo della speranza e cronista di private apocalissi», Fiore, o
converrebbe dire Elio, vivo, come lui sempre si firmava, ha saputo cantare la bellezza della vita,
attraverso un’instancabile fedeltà al mistero della parola e dell’esistenza, prediligendo «la buona fede
all’intrigo, la sincerità alla riserva mentale, la materia poetica ai palliativi verbali» (Cavalli, p. 685):
«Stasera la memoria diventa coscienza storica / nuova, e la divinità è la valida parola. / La mia vita penso ai fermenti agli scontri / di sangue in Giordania alle rivalità orrende - / lettore ti giunga
ispirazione sicura, / in questo primo canto giovanile, nella raccolta / che faremo insieme: dialoghi
per non morire: / uomini, ecco tutti i miei beni, l’accento generato / acqua viva del mio agire,
accordi di realtà. / Ecco ciò che ognuno le parole accogliendo, sa» (p. 60).
Cattolico anomalo ma di fede intensa, persona molto riservata, bibliotecario devoto, amante e
rispettoso del mondo ebraico, Fiore ebbe una vita segnata in maniera indelebile dall’esperienza del
bombardamento del ‘43 e dalle ore trascorse in quello spavento: «Madre oggi ricorre una memoria
dura: / sono dieci anni dall’infausta data. / Data incarnata della nostra vita / Madre, tu che di là,
rammendi a sera […] Ecco le undici, il soffitto squarciato / spense il sole, l’aria torrida grave / di un
diciannove luglio mille novecento / ‘43 soffocava nel nulla, il buio» (p. 53). Da una morte mancata
ad una resurrezione vicaria: il 16 ottobre dello stesso anno il poeta scampò alla retata nazista, grazie
al nonno materno che lo salvò dal destino atroce dello sterminio, nascondendolo nel sottoscala del
suo laboratorio di ciabattino. Fiore aveva solo otto anni, «eppure è già morto e risorto. Ha già
tracciato le coordinate della propria geografia emotiva: da una parte il Ghetto, in cui tornerà ad
abitare da adulto; dall’altra San Lorenzo, dove si svolgerà il suo funerale. La cittadella di Israele,
luogo dell’Antica Alleanza, e la basilica cristiana, simbolo della Nuova. Si potrebbe pensare che
Elio abbia trovato il suo posto. Ma un posto nel mondo, forse, i poeti non lo trovano mai» (p. 8).
Questo senso di precarietà, sperimentato fin da bambino, aumentò in Fiore l’urgenza della chiamata
e rafforzò ancora di più il suo senso di attaccamento alla vita, lungo quella direzione che il poeta
avvertiva come una vera e propria vocazione ad essere testimone del suo tempo, il Novecento,
secolo di orrori e di meraviglie: «Assai lontana è la notte, dolente. / Si cammina fra ombrosi carrubi
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dolci alla luna, tra ulivi e il fiorume bagnato della stalla: / un lampo non è dunque, nell’oscurità un
segno?» (p. 63). È in Battevano i soldati alle porte coi fucili che il poeta ci consegna la cronaca del
dolore di quel terribile sabato di metà ottobre: «Gridavano, gridavano i soldati verdi nomi di Ebrei, /
gridavano con voci senza popolo, voci sorde di razza superiore; / ma, tutto questo Elio, tu non lo
sapevi allora, / ignaro chiedevi: “Perché tu piangi mamma?”. La notte / sognavo mister
Chamberlain danzare con l’ombrello. / Nella notte di Roma, cresceva già la memoria, in noi la
storia» (p. 69). Il reiterato versetto del titolo conferisce alla lirica un tono salmodico, dove a farla da
padrone è il colore verde: dei platani lungo il Tevere, del Gianicolo, delle camionette, delle divise
dei soldati. Le liriche, che a volte assumono i tratti della lauda o del breviario, altre un tono
decisamente epistolare, si nutrono di rimandi alle Sacre Scritture che si rimpastano con i simboli del
male contemporaneo ed evidenti allusioni al Nazismo: «Così parla l’eterno questa notte. / Pianto di
stelle per questa terra informe, / grido perché la luce era buona senza tenebre […] morte eterna da
un albero senza bene e male, e / polvere sui campi deserti del seme di Caino! / Anche le pietre non
sono giaciglio e grido. / Giuseppe, ecco le tue pecore, i tuoi fratelli / come te, venduti, flagellati in
carcere. / Ma l’uomo è un cuore di cieli senza fiumi, / feroce antro d’Egitto di forni crematori! […]
e quando la città sarà assediata, quando le svastiche / caveranno il cuore degli agnelli, apri il
Tempio: / uscirà il diritto dei primogeniti risorti, / esenti dal servizio militare, e con raffinati /
travestimenti, tu non saprai se Hitler sarà ucciso da Davide» (pp. 177-79). Evidenzia Maria di
Lorenzo, nella sua recente monografia, come tutto in Fiore sia teofania, perché «tutto è lotta
incessante perché il bene prevalga, e con il bene la Bellezza che imperitura governa il mondo. Tutto
è segno di qualcosa che nasce dalla Storia e che poi la trascende, la supera nell’avverarsi della
profezia, e di cui la poesia si fa, necessariamente, strumento» (p. 707). Si rimanda, a tal proposito, a
Questo è il mio tempo, che si distingue dalle altre liriche per l’accorato grido di dolore dinanzi alla
morte dei giusti e ai tanti venerdì santi della Storia: «Questo è il mio tempo. Mordo / le mani dal
dolore. Ineluttabilità primitiva / informe storia, pari alla tragedia ma non antica / cupidigia di morte
senza vita […] Uccidono sempre con sorrisi legali l’innocente. / In un venerdì santo uccisero Lui
[…] In un venerdì santo uccisero Abramo Lincoln […] In un venerdì santo uccisero Gandhi. / In un
venerdì santo uccisero Lambrakis. / In un venerdì santo uccisero con torture medievali Grimau. /
Nel cuore dell’Africa il Colonialismo ha ucciso Lumumba» (pp. 118-19).
Muove la penna sul binario della fedeltà il poeta, come ben documenta questa preziosa silloge. La
fedeltà semplice alla vita e alla parola è il leitmotiv che innerva tutta la produzione lirica di Fiore
(«Io credo nella vita / azione di uomini», p. 79). Una fedeltà che si nutre di momenti, intimi
scampoli di quotidianità, a volte colmi di tenerezza e di nostalgia («Padre ricordi l’orto cinto dal
muro / e il cancello di legno che aprivi / la sera tornando dal lavoro?», p. 85), altre ancora duri e
spietati, quando si tratta del lavoro alienante in fabbrica: «L’orologio è automatico e premunito non
crede / alla nostra favorevole sosta per la certa vittoria. / Ma le presse, che ne dite? Hanno già dieci
/ sottili giorni di polvere. I contraccolpi dormono / non hanno numeri per le frustrazioni, / e il
cottimo senza l’effetto stancante / che può? Le schegge dei nostri occhi formano già pezzi / qui nel
sole, pianti silenziosi, d’altre cose nuove» (p. 89). Una routine cantata dal poeta con un ritmo
veloce, scandito dalla ripetizione dell’imperativo «Timbra operaio» (ma si pensi anche a «Un uomo
timbra ogni giorno ogni giorno / e sotto i colpi muore ogni giorno», p. 113). Nelle liriche Ode a un
compositore di parole e La mia voce che non dispera, il credo del poeta nella forza della parola
autentica emerge in tutta la sua potenza: «Tu mi creavi semplice Padre, io la sintassi poetica / la
tragica misura la forza della parola autentica […] In ore segrete / d’intuizioni, paziente componevi
parole riscattate» (p. 97); «I silenzi dei popoli avverto / i linguaggi, radici di stenti, / sommesse voci
tra i respiri» (p. 110). Il poeta è vivo anche se estraneo alla frenesia del mondo («L’umanità / è
immersa nella fretta e non sente il canto / delle stelle che in una notte eterna abbagliò / i pastori
d’Israele», p. 151); è autentico nei suoi intensi dialoghi a distanza con altri poeti coevi o del passato
(i titoli delle liriche sono spesso citazioni tratte dai classici). Una fitta pratica intertestuale, con
riferimenti diretti a luoghi (Roma, Basilicata, Ravenna), ad autori (Ungaretti, Leopardi, Montale,
Luzi, Neruda, Éluard, solo per citarne alcuni) e con rielaborazioni ungarettiane (la prospettiva
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dell’esiliato), motivi montaliani (ad esempio, i limoni nella lirica dal titolo virgiliano Fammi udire
dalla tua bocca il suono del futuro, p. 169) e reminiscenze leopardiane (In purissimo azzurro, pp.
222-24) accompagna le riflessioni del poeta che mai perde il suo sguardo d’incanto sulla natura:
«Su questa spiaggia bisogna / venire all’alba, quando appena / tremano le onde, quando l’antro / nel
buio della terra, fa udire / l’eterna voce che non sbaglia» (p. 172). Questi «incontri interiori»
(Toscani, p. 696) nutrono da dentro le plaquettes del poeta, perché, come ebbe modo di osservare
Ramat nel 1986, in occasione dell’uscita di In purissimo azzurro, «i testi ai quali Fiore fa appello,
(o meglio dai quali è soccorso talvolta d’improvviso), sono testi-uomini e il colloquio con loro
acuisce la piaga anziché medicarla» (p. 690).
La speranza sempre accesa di Fiore, non solo poetica, si fonda su una fede nell’umano («abbi fede
nell’uomo: questa è la realtà», p. 123; «che tu nasca in un’alba / d’eterna primavera, sotto / la stella
profonda della speranza, / nel Duemila che s’avanza», p. 566), che richiama costantemente il lettore
all’azione, anche attraverso la parola, perché essa stessa è azione: «Sono poeta perché amo la libertà
[…] Le parole irritano. Bene! / È questo il segno della crescita / umana, necessaria: è la parola!» (p.
101). Il dovere è quello di testimoniare il male nella storia e, al contempo, la speranza assoluta
intrinseca all’amore, attraverso liriche che salvano il vissuto dalla distruzione del tempo. E per
illuminare il senso ultimo del cammino dell’uomo, il poeta ricerca la luce, «l’umano e il divino, il
buio e lo splendore, l’ombra e la grazia», perché «la speranza resiste per chiunque sappia cogliere i
segni della verità e della bellezza fra le pieghe della Storia» (p. 139). Di una pienezza toccante,
testimonianza semplice e palpitante, nonché attuale inno alla vita se si pensa alle guerre più recenti,
non ultima quella in Siria, è il manifesto Lettera ai bambini contro la guerra, che il poeta consegna
ai più piccoli e che chiosa la raccolta I bambini hanno bisogno, in parte inedita: «Bambini, la vostra
arma sia il sorriso, sia la gioia di essere creature di Dio. Amate la natura, gli animali, i fiori, scalate
le montagne, viaggiate con la fantasia su tutti i mari, sentitevi cittadini dell’universo, appropriatevi
della cultura dell’est come quella dell’ovest, studiate tutte le religioni che il Signore ha rivelato e
trasmesso a tutti i popoli, rispettate ogni cultura, ogni razza, senza odio e senza razzismi» (p. 582).
Il poeta, si diceva in apertura, non raggiunse mai il successo meritato («ha patito troppe esclusioni
per non sentirsi partecipe di tutto», Ceronetti, p. 687), nonostante le prestigiose pubblicazioni, la
stima di critici accreditati e celebri poeti (tra gli altri, Sibilla Aleramo, Camillo Sbarbaro, Rafael
Alberti) e i garanti di lusso che hanno prefato le sue sillogi. Ricorda Zaccuri: «Fiore non era un
letterato. Era un poeta e un poeta rifiuta le consolazioni a buon mercato. Non ha un posto nel
mondo, perché la sua patria prima ancora che nella lingua sta nello sguardo con cui guarda alla
realtà e quello sguardo Elio lo ha conservato intatto di morte in morte, di rinascita in rinascita» (p.
17). Eppure, una volta assaporata la sua opera, quella solitudine del poeta romano sembra
appartenere a molti, perché ha in sé la delicatezza di un’annunciazione, di un incontro fraterno e
conserva ancora, per dirla con le parole di Carlo Bo nella Nota introduttiva all’Antologia Poetica,
una rara «capacità di concentrazione e nello stesso tempo di irradiazione» che attira «intorno a sé le
voci di ieri e quelle di oggi, quelle dei suoi amici Ungaretti e Montale e i canti delle Benedettine
che conservano per i posteri il monastero di Viboldone. Un coro però che riesce ad evitare le
confusioni e i diversi sensi delle espressioni dei suoi fratelli in poesia e in fede. Ecco perché la sua
poesia rientra nel registro della purezza e in quella della comunione» (pp. 701-02).
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Nel 2016 la collana «Itinerari. Critica letteraria» dell’editore il Mulino si è arricchita di una nuova
serie: «Guida alle grandi opere». La nuova proposta, che può vantare già tre uscite – Leggere la
‘Commedia’, Leggere l’‘Orlando furioso’, Leggere ‘I promessi sposi’ –, è diretta ancora una volta
da Andrea Battistini, già curatore di una storia della Letteratura italiana (raccolta in due volumi nel
2015, ma iniziata nel 2005) e di un’altra serie molto fortunata, i «Profili di storia letteraria» (più di
venti uscite, tra il 2008 e il 2013), sempre per lo stesso editore. A riguardo si registrano logici
segnali di continuità tra le tre iniziative, destinate tutte a un pubblico molto vasto, ma in primo
luogo agli studenti universitari. Se infatti «Profili di storia letteraria» era stata pensata come
complemento alla Letteratura italiana, altrettanto potrebbe dirsi per «Guida alle grandi opere», che
pure ne ripropone la formula introduttiva, qui impiegata per una singola opera, e la sezione Per
saperne di più, riservata, anche questa volta, alle indicazioni bibliografiche di approfondimento.
Come in passato il curatore affida i volumi a studiosi di indubbia esperienza scientifica sul classico
italiano di cui si propone la lettura.
«Un prezioso vademecum per leggere i capolavori della letteratura italiana […]: la storia del testo,
la vicenda dell’opera, i temi dominanti, lo stile, la fortuna», si legge nella quarta di copertina. Ed è
una definizione che riassume molto bene lo spirito e l’impostazione della nuova serie, come
traspare dall’indice del libro di Pierantonio Frare sui Promessi sposi, di cui ora si darà conto,
seguendo la progressione dei capitoli predisposta dallo studioso.
Il primo ripercorre la storia editoriale del romanzo, illustrando la notevole diversità delle tre
redazioni. Un elemento distintivo del volume è la propensione a supportare ogni informazione
attraverso l’impiego di un gran numero di esempi testuali. È il caso del paragrafo 5.1, Le novità
della Quarantana (pp. 19-21), in cui si propone una suddivisione delle correzioni linguistiche
manzoniane in quattro categorie, secondo lo schema elaborato anni fa da Maurizio Vitale. Frare
propende per la teoria (maggioritaria) che vede il Fermo e Lucia come la prima tappa di un lavoro
ventennale sul romanzo e non un’opera autonoma. Senza dimenticare i più recenti studi filologici –
e dunque Gli sposi promessi. Seconda minuta (1823-1827), 2 voll., a cura di Barbara Colli, Giulia
Raboni, Milano, Casa di Manzoni, 2012 –, il lavoro di Manzoni sul romanzo è suddiviso in due fasi:
la prima, dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 (passando per la seconda minuta), di
rifacimento linguistico, strutturale, contenutistico e stilistico, la seconda, dai Promessi sposi del
1827 ai Promessi sposi del 1840, di rielaborazione quasi esclusivamente linguistica (ma già la
soluzione milanese-toscana poteva vantare una lingua più vicina all’uso parlato, piuttosto che alla
tradizione letteraria, puntualizza lo studioso). Di questa seconda fase non vengono trascurati
l’inserimento delle illustrazioni, che inducono a parlare di «libro multimediale» – ricordiamo, a tal
proposito, il recente L’archeologia del graphic novel (Firenze University Press, 2013) di Eleonora
Brandigi in cui la Quarantana è presentata come il precursore di questo genere narrativo del fumetto
–, e quello della Storia della colonna infame. In particolare, ragguardevole è l’attenzione prestata
alla Colonna infame, tanto che opportunamente Frare ricorda come l’autore abbia scelto di collocare
la parola «Fine» non al termine dei Promessi sposi, ma al termine per l’appunto di questo testo:
«chiaro segnale che egli vuole che il suo lettore legga insieme e continuativamente le due opere
[…], perché esse costituiscono un tutt’uno» (p. 26).
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A tal proposito uno dei paragrafi del secondo capitolo – il capitolo in cui è riassunta la trama del
romanzo – si domanda nel titolo: ‘I promessi sposi’ e la ‘Storia della colonna infame’: antitesi o
continuità? Nella Quarantana infatti Manzoni scelse di affiancare a un’opera di invenzione a lieto
fine un’opera storica che sembrerebbe segnata dalla vittoria del male. L’aura negativa di questo
testo – che per volontà dell’autore dovrebbe costituire un tutt’uno con il primo, come si è ricordato
– ha indotto alcuni studiosi a concludere «che l’ultima parola di Manzoni è dunque una parola
sconsolata, una resa di fronte all’ineluttabilità del male nella storia» (p. 45). Si dimostra invece
come la conclusione della Colonna infame non sia negativa, ma consolante, poiché il male è frutto
di una libera scelta dell’uomo, dei giudici in questo caso, che dunque avrebbero potuto agire
diversamente. Si conclude negando l’antitesi fra i due testi e riaffermando la loro continuità, ora
anche da una prospettiva antropologica.
All’originalità addirittura rivoluzionaria del romanzo è poi dedicato il terzo, che alla ben nota (per
non dire topica) novità rappresentata dalla bassa estrazione sociale dei protagonisti accosta la
rivoluzione linguistica di Manzoni, autore capace di coinvolgere tutto il popolo nel suo progetto
culturale. Ed è un progetto che ambisce a forgiare un lettore capace di interagire con l’autore sullo
stesso piano, in piena libertà, e di ricostruire autonomamente il «sugo di tutta la storia», come
confermerebbero i capitoli conclusivi. I promessi sposi sono poi un romanzo cristiano, perché, se è
pur vero che i personaggi non vanno mai a messa o non vengono mai celebrati i sacramenti – tranne
il matrimonio, liquidato comunque con una frase soltanto nell’ultimo capitolo –, la religione è
ovunque (e si dà conto dei procedimenti di dislocazione del sacro operati da Manzoni). La nota
definizione di Momigliano, «l’epopea della provvidenza», viene problematizzata: non deve mai
essere dimenticato che l’autore contemplava per gli esseri umani l’esistenza di una vita ultraterrena,
altrimenti «si rischia di fare una gran confusione e di prendere per provvidenza i desideri dei
personaggi o addirittura quelli del lettore» (p. 74).
Di intratestualità si parla nel quarto capitolo, e in particolare il primo paragrafo è sulle Osservazioni
sulla morale cattolica, unico vero testo in prosa pubblicato prima del romanzo; il secondo è sui
componimenti di quegli stessi anni: l’Adelchi, il Cinque Maggio, la Pentecoste. Nelle Osservazioni
– inclusi alcuni capitoli mai pubblicati – Manzoni sperimenta soluzioni stilistiche e strutturali che
ricompariranno nel Fermo. Frare propone il cardinale Federigo come «prolungamento romanzesco
della voce dell’autore della Morale cattolica» (p. 77); riporta somiglianze e riprese lessicali tra il
Napoleone del Cinque Maggio e l’innominato, tra Ermengarda e Lucia; documenta infine la
presenza di analogie concettuali tra la Pentecoste e l’episodio della notte dell’innominato.
Dopo l’intratestualità è la volta dell’intertestualità. Si inizia con l’indicazione delle principali fonti
storiche, Il Raguaglio di Alessandro Tadino per la descrizione della peste del capitolo XXXI, le
opere storiche di Giuseppe Ripamonti per quasi tutto il resto. La Bibbia: citata direttamente,
parafrasata, riattualizzata, probabile fonte di soluzioni stilistiche come l’utilizzo dell’aggettivo
sostantivato (ma è stilema frequente anche nell’Ortis), di situazioni narrative e della metafora del
viaggio. Ma anche Virgilio, Dante, Pascal e gli altri grandi moralisti francesi (in uno dei paragrafi
più approfonditi del volume), Shakespeare, Cervantes, Sterne, Scott, Ariosto…un elenco quasi
sterminato perché «si può dire che non ci sia pubblicazione di una certa importanza che non faccia
capolino dai Promessi sposi» (p. 89).
«Nel progetto retorico dei Promessi sposi è inscritto un lettore la cui importanza è pari a quella
dell’autore, proprio per la confluenza tra retorica del giudizio e ricorso all’ironia» scriveva Frare
dieci anni fa a p. 134 del suo La scrittura dell'inquietudine. Saggio su Alessandro Manzoni
(Firenze, Olschki, 2006). La «retorica del giudizio» e l’«ironia» sono ora, in un capitolo mirato
sulle tecniche di scrittura, «i due mezzi stilistici che Manzoni mette in atto per promuovere un
lettore attivo, che sappia e voglia completare “del suo” quel che l’autore ha tentato» (p. 123). In
merito alle numerose figure retoriche manzoniane si insiste non poco su una loro peculiarità:
l’essere accompagnate spesso da segnali metalinguistici che ne denunciano la presenza, come, per
fare solo un esempio, il «come si suol dire» che nell’Introduzione accompagna la metafora del
«dare alla luce». Più in generale, le figure retoriche sarebbero lo specchio della struttura dualistica
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del romanzo, e infatti le più impiegate sono l’antitesi, il chiasmo, l’ossimoro, il paradosso, la
correctio (e il valore correttivo della congiunzione ma è spiegato a p. 132).
Si arriva così all’ultimo capitolo: una rassegna della fortuna, non soltanto critica, dei Promessi
sposi, a partire dal fiasco commerciale della Quarantana fino al risveglio di interesse dei nostri
giorni. In questo resoconto sono menzionate anche le transcodificazioni meno note, come le parodie
a fumetti della Disney o le riduzioni teatrali. Un intero paragrafo è dedicato ai Promessi sposi come
romanzo per la scuola e dunque alla mera riduzione del capolavoro di Manzoni a modello di lingua
e di stile, che ne avrebbe «narcotizzato la forte portata rivoluzionaria» (p. 149).
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Il recente lavoro di Marco Gatto – studioso che da qualche tempo frequenta con passione e
competenza gli ambiti vieppiù disusati o comunque non proprio à la page della critica marxista
nostrana e internazionale – ci conduce senza timore di fronte a un problema capitale della
riflessione teorica nell’Italia del Novecento, ovverosia ci dimostra in poco meno di duecento pagine
tutta la complessità del rapporto tra la critica letteraria marxista e la riflessione estetica del padre più
rappresentativo e celebrato del marxismo italiano, Antonio Gramsci. Efficace – poiché di filiazione
abortita, in qualche modo, si parla – è la prima parte del titolo Nonostante Gramsci cui segue
l’esplicativo Marxismo e critica letteraria nell’Italia del Novecento; e convincente, bisogna dire, è
il quadro che se ne deriva, pur nella inevitabile riduzione del confronto col pensiero gramsciano ad
alcune – senz'altro straordinariamente significative – voci del secondo Novecento, con particolare
riferimento a Franco Fortini, Asor Rosa, Leone De Castris e Romano Luperini.
Gatto ricostruisce infatti la «critica letteraria di Antonio Gramsci» praticando, nei fatti, una sorta di
depurazione della riflessione estetica gramsciana da alcune scorie interpretative accumulatesi negli
anni e divenute, spesso, quasi degli slogan. Anzitutto il critico spiega che gran parte della
speculazione teorica e del dibattito sopra le categorie gramsciane è avvenuta prima dell’edizione
critica dei Quaderni dal carcere di Valentino Garretana (1975), che in verità è strumento essenziale
ad un corretto uso del testo dell’intellettuale sardo. Eppure, fatto curioso, proprio dopo la seconda
metà degli anni Settanta, si assiste ad una caduta di interesse per gli studi letterari gramsciani,
dovuta, secondo l’autore, alla perdita di «quella centralità formativa e culturale propria dei saperi
umanistici e di quella scissione tra riflessione culturale e proposta politica che avevano
caratterizzato il Secondo dopoguerra» (p. 8). In questo senso, allora, il primo capitolo del volume
mira a ristabilire il preciso rapporto tra Gramsci e l’idealismo italiano, ovverosia intendere
correttamente il pensiero dialettico gramsciano che rifiuta certo l’autonomia del fatto estetico, ma,
si badi, non a favore di una riduzione del giudizio estetico a questioni di natura economicista,
ovvero a semplificati schematismi sociologici. L’operazione di Gramsci, scrive Gatto anche sulla
scorta delle indicazioni di Rocco Paternostro, consiste invece nello stabilire che il trattamento dei
fatti culturali ha «la medesima connotazione dello studio della totalità sociale» (p. 15) e che quindi
superare il «pregiudizio idealistico che vuole l’arte come separata dal mondo, o addirittura come
sede del non ponderato, del non intenzionale» (p. 16) non significa rinunciare al giudizio estetico né
a delle competenze tecniche specifiche. Piuttosto si tratta di approdare ad una «pedagogia
trasparente» (p. 19) che sappia educare le «masse al riconoscimento morale ed estetico della
bellezza» (p. 19) coniugando totalità e specificità a discapito di ogni pretesa autonomistica dei fatti
sovrastrutturali.
Questo «storicismo integrale» (p. 21), che si rifà in chiave anticrociana alla lezione di De Sanctis, si
applica allora, compiutamente, nella forma di un «umanesimo militante» (p. 21) che, costantemente
rivolto verso le masse, da un lato ne vuole elevare la capacità di giudizio estetico sino al livello dei
grandi capolavori artistici, dall’altro si deve interessare di ciò che osta a tale elevazione, ossia di
quella paraletteratura che diventa perciò indicatore fondamentale di «tendenze sociali» e di
«dinamiche culturali» (p. 26) più generali. Ciò spiega l’attenzione gramsciana per la produzione
nazional-popolare, da porre in dialettica, almeno per quanto riguarda l’ambito italiano, alla cultura
alta e alla letteratura per letterati: la spaccatura tra il gusto delle masse popolari e la grande cultura
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borghese riflette, in fondo, l’attività e la rappresentazione di sé di una classe intellettuale che si
pensa e concepisce come una casta, ma, pure, evidenzia che alla passione sincera del lettore incolto
rispetto ai prodotti paraletterari fa da pendant la freddezza insincera del rapporto tra il lettore
borghese e la letteratura colta. Così «alla lotta per un accesso democratico alla letteratura d’arte si
assomma la necessità di una letteratura popolare che, conscia del suo valore, sia veramente mezzo
di spontaneità disciplinata» (p. 41).
Dopo aver ristabilito queste coordinate generali, ma, si deve dire, non banalmente ricapitolative, ed
anzi necessarie, proprio, ad una attuale lettura del pensiero critico di Gramsci rispetto alla teoria
letteraria, Gatto passa in rassegna la «critica letteraria del ‘dopo-Gramsci’», impegnata in
particolare sul «nesso tra lavoro intellettuale e lavoro politico» (p. 67). Nel secondo capitolo, il
critico verifica l’eredità gramsciana nel Dopoguerra, mostrando come il messaggio dell’intellettuale
sardo fu recepito effettivamente soltanto tra i due estremi di una banalizzazione, da un lato, e di un
sostanziale tradimento dall’altro. Nonostante la diffusa volontà nella sinistra italiana degli anni
Cinquanta di fondere tra loro la ricerca letteraria e il progetto di una radicale emancipazione
politica, le indicazioni gramsciane non furono nei fatti ricomposte nella sintesi coerente di un
rapporto dialettico tra giudizio di valore e lotta politico-culturale. Inoltre il peso del pensiero
crociano funzionò sovente come sostrato più o meno inconscio su molti critici anche di estrazione
marxista (Binni, ad esempio), ed ebbe come evidente risultato una «difesa implicita» (p. 83)
dell’autonomia del testo letterario o la «conservazione della sua supposta purezza» (p. 83), pure in
casi di esemplare comprensione della proposta storicista gramsciana come è quello di Sapegno. Il
ritorno a De Sanctis proposto da più parti come possibilità operativa volta a superare l’idealismo
crociano a favore di una metodologia storicista (Muscetta, Petronio, Alicata) non fu accompagnato
da una sufficiente rimeditazione teorica o dialettica dei propri presupposti, risolvendosi in poco più
che una «sollecitazione» (p. 81) progressista, incapace tuttavia di superare lo storicismo
ottocentesco. Caso emblematico ne sarebbe il celebre dibattito tra Salinari e Muscetta rispetto al
romanzo Metello di Vasco Pratolini. Del resto, come ben osserva Gatto, già nel bilancio di Dieci
inverni (1957) Franco Fortini poteva imputare proprio ad un «deficit teorico e strategico […] l’oblio
della lezione gramsciana» (p. 103). Sarebbe insomma indice di un gramscismo ben interiorizzato la
proposta fortiniana di andare oltre una ripresa puramente formale di Gramsci stesso, poiché
l’incapacità di autocritica e di autorappresentazione degli intellettuali di sinistra specifica già di per
sé l’impossibilità di «fuoriuscire dallo sterile richiamo ad una forma piuttosto generica di impegno»
(p. 107).
Il terzo capitolo del volume prende in considerazione gli anni Sessanta e Settanta, che si muovono
secondo Gatto «verso la dissoluzione del paradigma gramsciano» (p. 109). In tale direzione, il
lavoro si risolve soprattutto in un serrato confronto tra la posizione operaista di Asor Rosa e quella
del Fortini di Verifica dei poteri (1965): se il primo, da una specola «nichilista e apocalittica» (p.
144), chiama l’intellettuale rivoluzionario «a un suicido corporativo e a un’uccisione della
tradizione» (p. 144), in cui, in una logica di lotta di classe, non c’è spazio per il momento culturale,
il secondo si pone su «un piano di difesa dell’autonomia dell’intellettuale e del suo lavoro» (p. 144),
facendo leva su una produzione letteraria che sappia «interpretare i sentimenti dei diseredati» (p.
144). Ma si tratta, avverte Gatto, di «due estinzioni», benché di segno opposto, del paradigma
gramsciano. Paradigma che invece resiste nel lavoro di Leone De Castris, i cui contributi appaiono
a Gatto come «lucidi momenti di autocoscienza di un’intera generazione di critici letterari» (p. 145).
Ne l’Anima e la classe (1972), infatti, Leone De Castris, proprio a partire dai limiti rintracciati nelle
teorizzazioni fortiniane e soprattutto nelle posizioni di Asor Rosa, elabora un «ragionamento
(gramsciano) sulla nuova funzione che la cultura potrà assumere» (p. 156) in un’epoca
caratterizzata dal «deteriorarsi di una prospettiva totalizzante e dialettica» (p. 157). Nel ritirarsi
dell’intellettuale dalla battaglia culturale, il critico intravede la possibilità di una lotta ideologicoletteraria che, pur svolgendosi in un terreno «istituzionalmente separato e subalterno» (p. 157), si dà
già come immediatamente politica.
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Il volume si chiude con un quarto capitolo, assai meno articolato dei precedenti, in cui Gatto
dimostra come alla crisi del marxismo, evidente dalla seconda metà degli anni Settanta in avanti,
corrisponda un’idea di coesistenza di diversi metodi interpretativi, forieri, in ogni caso, di una
precisa ideologia anti-totalizzante e anti-dialettica. Se il fine, per l’intellettuale marxista in questa
fase, è quello di utilizzare marxisticamente i diversi metodi di ricerca disponibili, il risultato, anche
nei casi straordinari di critici come Luperini, è spesso la sostanziale trasformazione del discorso
dialettico e di ogni progetto emancipatorio «in un generico discorso teoretico di opposizione» (p.
173), con una riduzione dell’idea gramsciana di egemonia «ad una battaglia tra posizioni critiche»
(p. 171).
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Il volume ricostruisce la lunga storia editoriale dell’epistolario leopardiano muovendo dall’analisi
della sua fase aurorale, stabilmente dominata dall’attività di Prospero Viani (1812-92), lo studioso
reggiano che, avviando le sue ricerche già a pochi giorni di distanza dalla scomparsa del poeta, per
oltre cinquant’anni fu impegnato a riunirne e a divulgarne la corrispondenza: dopo aver collaborato
agli Studi filologici di Giacomo Leopardi raccolti e ordinati da Pietro Pellegrini e Pietro Giordani
(Firenze, F. Le Monnier, 1845), Viani fu integralmente responsabile dell’Epistolario di Giacomo
Leopardi con le Inscrizioni greche triopee da lui tradotte e le lettere di Pietro Giordani e Pietro
Colletta all'autore (Firenze, F. Le Monnier, 1849, 2 voll.) e, in seguito, di altre importanti
realizzazioni che segnarono ulteriori avanzamenti nella conoscenza dei carteggi del Recanatese.
A sollecitare la ricerca non è stato, naturalmente, solo il desiderio di rendere i dovuti onori a una
reiterata fedeltà: lo studio contribuisce, prima di tutto, alla perlustrazione d’un capitolo poco esplorato
della fortuna leopardiana, sviluppatosi principalmente in Emilia – ma con importanti diramazioni in
diverse altre aree italiane – grazie all’affettuosa sollecitudine d’un fervente partito filo-giacomiano
che operava in stretta sinergia con i fratelli del poeta a Recanati. Ripercorrere la trama di relazioni
intessuta dal filologo reggiano vuol dire gettare luce su un ambiente che si spese con generosità per
preservare la memoria di quel «grande e sfortunato italiano» – la definizione è dello stesso Viani – in
un periodo nel quale risultavano maggiormente percepibili le voci critiche, e talvolta malevole, dei
detrattori. Nella sua ricostruzione, Genetelli privilegia le dirette testimonianze epistolari dei vari attori
in gioco, non di rado dotate di un elevato valore letterario oltre che documentale, e ricava ulteriori
informazioni dall’analisi di tutti quei materiali manoscritti che, allestiti per le curatele di Viani,
godettero di una propria circolazione autonoma tra le mani di studiosi, amici e cultori del Leopardi.
Come già enunciato dal titolo del libro, la ricostruzione della storia della tradizione ha anche una
fondamentale valenza proiettiva, abbondando d’indicazioni utili alla critica testuale. Se le successive
vicende novecentesche dell’epistolario sono segnate dal cospicuo incremento dei documenti giunti a
conoscenza degli studiosi, a ciò non è sempre corrisposto in sede editoriale il necessario
aggiornamento filologico; al contrario, la mancanza di una condotta ecdotica rigorosa ha spesso
concorso alla formazione di vulgate inesatte e alla creazione di guasti supplementari nella
trasmissione dei testi da un’edizione all’altra. L’esame delle carte di Prospero Viani è, insomma, un
esercizio tuttora imprescindibile per chiunque intenda approntare un’edizione scientificamente
fondata dei carteggi leopardiani.
L’oggetto principale dell’indagine di Genetelli sono i cosiddetti apografi Viani, cioè le copie delle
lettere giacomiane inviate in diversi momenti al filologo reggiano dai vari interlocutori disponibili a
sostenerne l’impresa; essi sono custoditi, con il resto delle carte dello studioso, nell’Archivio di Stato
di Reggio Emilia. Particolare attenzione viene dedicata al principale collettore dei testi, il faldone
«Libri e manoscritti di Prospero Viani», 38, e agli altri materiali preparatori – manoscritti e a stampa –
messi insieme per la prima edizione dell’Epistolario. La disamina è precisa e dettagliata, come
richiesto dalla natura dei vari documenti, ciascuno portatore di una sua storia particolare che ha
precise ricadute sul piano della critica testuale: per ogni gruppo di apografi, distinto facendo
riferimento alla provenienza della donazione, si offrono le informazioni relative alla genesi e
all’acquisizione, la descrizione bibliologica delle carte che lo compongono, la valutazione della
condotta e dell’affidabilità di quanti s’incaricarono della preparazione dei testi, infine l’esposizione
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delle scelte di Viani nel passaggio alla stampa. Si elencano quindi, sulla base di ricostruzioni
stemmatiche argomentate, le lettere i cui apografi non sono descripti, e seguitano pertanto a rivestire
un’importanza filologica primaria; si mettono infine a confronto le conclusioni ricavate dall’analisi
con il comportamento, spesso inadeguato, dei curatori novecenteschi dell’epistolario. È frequente per
esempio che, qualora l’apografo rappresenti l’unico testimone pervenutoci di una lettera, gli editori
abbiano riprodotto il testo della stampa, dichiarando tuttavia come fonte il documento manoscritto; la
casistica risulta comunque estremamente varia e articolata sia per quanto concerne lo statuto
stemmatico degli apografi, sia sotto il profilo dell’imperfetta condotta ecdotica di Moroncini, Flora,
Brioschi e Landi. Genetelli estende poi l’indagine, conservando il medesimo modus operandi, alle
successive pubblicazioni di cui fu responsabile Viani: la «seconda Impressione con qualche nuova
cura dell’editore» (Firenze, F. Le Monnier, 1856, 2 voll.), che a dispetto dei fervidi preparativi finì per
presentare solo poche differenze di rilievo rispetto alla precedente; l’Appendice all’Epistolario e agli
scritti giovanili di Giacomo Leopardi a compimento delle edizioni fiorentine, Firenze, Barbèra, 1878,
che raccoglie 104 lettere di Leopardi in precedenza inedite o prelevate da sparse pubblicazioni; infine,
la «Quinta stampa ampliata e più compiuta» (Firenze, Successori Le Monnier, 1892, 3 voll.), che
testimonia di una nuova fase degli studi, dominata dalle figure di Giacomo Leopardi junior e
Giuseppe Piergili.
I capitoli successivi si confrontano con altre questioni storio-ecdotiche attinenti all’epistolario. Il
secondo è dedicato alle lettere inviate da Monaldo all’editore Antonio Fortunato Stella tra il 1816 e il
1817: occorre, anche in questo caso, fare in parte riferimento agli apografi donati a Viani, questa volta
da Giovanni Resnati, utili anche alla constitutio textus di due lettere di Giacomo indirizzate al
medesimo destinatario il 24 gennaio e il 17 marzo 1817. Segue l’analisi della lettera diretta a
Giuseppe Grassi l’8 febbraio 1819, per la quale è necessario privilegiare la prima stampa su rivista e
non la minuta autografa, che merita di essere vagliata per un diverso motivo: rispetto al testo
trasmesso dall’altro testimone essa presenta alcune varianti evolutive che comprovano il suo
successivo utilizzo come minuta della lettera a Filippo Schiassi del 19 febbraio. L’esame di altre
lettere gemelle derivanti da un’unica minuta polifunzionale permette quindi a Genetelli di ricostruire i
contenuti della missiva, considerata perduta, a Cesare Arici del febbraio 1819, in tutto omologa a
quelle destinate a Bartolomeo Borghesi e a Dionigi Strocchi nello stesso mese. Infine, nell’ultimo
capitolo si analizzano nel dettaglio le lettere a Giuseppe Melchiorri. Ciò porta a postdatare di 7 anni
una missiva solitamente attribuita al 20 ottobre 1822: l’errore, in verità piuttosto grossolano, è corretto
chiamando in causa diversi elementi contestuali e, soprattutto, il perfetto incastro della lettera con la
responsiva di Melchiorri, risalente al 3 novembre 1829.
Il volume riesce appieno nei suoi intenti: ne esce felicemente delineata la figura di Prospero Viani, «il
più efficace, alacre e pertinace tra i cacciatori di notizie e vestigia leopardiane» della propria epoca,
colui che – riconoscendo nelle lettere del poeta, prima che una fonte di notizie letterarie o erudite,
un’opera da godere nel suo elevato valore estetico e sentimentale come diretta emanazione di una
personalità assolutamente fuori dall’ordinario – fu capace di conferire all’Epistolario una fisionomia
in tutto coerente con la propria concezione: rivelatorio risulta, al riguardo, il diverso trattamento
riservato ai carteggi familiari, di solito tratti dagli apografi con la massima fedeltà, e a quelli di rilievo
editoriale o bibliografico, accantonati a lungo e/o sottoposti a svariati tagli non sempre dichiarati nelle
stampe (un altro elemento, quest’ultimo, che solo la meticolosa ricerca di Genetelli ha permesso
d’apprezzare).
Lo studio perviene, soprattutto, alla complessiva ridiscussione di oltre 260 lettere leopardiane e di
circa altre 30 scritte da vari altri corrispondenti, offrendo una lezione metodologica la cui validità e
utilità non è peraltro circoscritta allo specifico oggetto qui indagato: Genetelli dimostra infatti, con
dovizia di esempi, la necessità d’una rigorosa applicazione dei tradizionali strumenti della filologia
anche in un settore spesso trascurato come quello dei carteggi, nel quale la prassi ecdotica continua a
scontare una frequente divaricazione tra affermazioni di principio ed effettiva condotta editoriale. Si
auspica che i futuri curatori d’epistolari ottocenteschi (e non solo) siano in grado di svolgere il loro
lavoro con la pazienza e l’accuratezza dimostrate dall’autore del presente saggio.
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Il saggio di Valeria Giannetti Alle soglie dell'anima: Vitaliano Brancati e l'avventura dell'inconscio
costituisce un’interessante ed organica analisi del romanzo Singolare avventura di viaggio
pubblicato nel 1934. Lo spunto per l'argomentazione è offerto dal motivo centrale del racconto,
ovverosia il viaggio che Enrico Leoni, protagonista della vicenda, intraprende verso Viterbo, meta
ultima del suo spostamento. Il viaggio, come spesso accade nell’opera di Brancati, si connota non
tanto e non solo come occasione di svago quanto, piuttosto, come occasione di conoscenza,
approfondimento e riflessione da parte di Enrico sulla sua vita. Proprio qui a Viterbo, sullo sfondo
claustrofobico delle vie del centro medievale, il protagonista inizia infatti ad avvertire, tra un amore
e l'altro, i primi sintomi del dubbio e le prime insicurezze morali che incrinano la sua visione della
vita, fondata solo sul piacere fisico consumato nell'immediatezza del presente. Sui motivi del
dubbio, del passaggio inesorabile del tempo e della necessità di conferire un senso compiuto
all'esistenza, si basa il nucleo riflessivo della storia.
Enrico, fa notare l'autrice, non è altro che l'alter ego dello scrittore còlto in quella fase di passaggio
verso una più matura stagione narrativa, dopo l'esordio caratterizzato dalla rappresentazione della
carica erotica, impulsiva del superuomo. L'etica dannunziana, valida fino a poco tempo prima, si
rivela a quest'altezza della carriera dell'autore, conclusa, esaurita nei suoi contenuti ed illusioni,
incapace di portare alla luce dell'intelligenza nuove idee e motivi. L'influenza del poeta-vate di cui
Brancati aveva risentito, sembra ora quasi vanificarsi del tutto dinanzi al sopraggiungere di un
pensiero più profondo, basato sull'analisi della realtà interiore dei personaggi. Ci troviamo, con la
pubblicazione di questo romanzo, nella prima metà degli anni Trenta del Novecento, quando varie
metodologie di studio ed analisi psicologica erano emerse e, in parte, si erano già consolidate.
Grazie all'approfondimento e all'uso letterario dei motivi psicoanalitici - i dubbi e le interrogazioni
dei protagonisti, l'ansia della ricerca della verità - lo scrittore si inserisce in questo modo nel solco
del romanzo europeo contemporaneo, che molto deve alla filosofia di Bergson, William James ed
Heidegger ed al principio di relatività dell'essere e della materia enunciato rispettivamente da Freud
ed Einstein. Tuttavia Brancati, seppure affascinato dalle potenzialità ermeneutiche della
psicoanalisi, diffida dalle cattive imitazioni e degli stereotipi comuni volti ad una visione solo in
chiave sessuale dell'esistenza e della fenomenologia psichica. Attraverso la descrizione dei nodi
interiori dei protagonisti, l'autore evidenzia una conoscenza pratica della psicoanalisi e della sua
applicabilità sul piano clinico, scavando nell'eziologia della nevrosi.
Brancati, argomenta Giannetti, a partire proprio da questo romanzo del 1934 si discosta dalle
tematiche del suo esordio narrativo, volto a ritrarre il mito dell'uomo forte, sicuro delle proprie
azioni e delle proprie idee, secondo un'etica tipica del credo e dell'ideologia fascista. Tra le varie
motivazioni di questo mutamento di poetica nel secondo Brancati, vengono addotte anche precise
cause storiche e sociali, oltre che le rotture dei vecchi equilibri geopolitici, la crisi dei valori
spirituali e religiosi, i rapidi mutamenti del tessuto sociale e della famiglia. La religione e la fede,
secondo Brancati, non costituiscono più una ragione di sicurezza interiore per l'uomo
contemporaneo ma si rivelano solo un palliativo per i mali attuali e causa, al tempo stesso, di
ulteriori dubbi. Al riguardo il saggio non tralascia di sottolineare l'influenza esercitata sullo scrittore
siciliano dalla coeva narrativa straniera: è menzionato, a titolo esemplificativo, l'anno 1930, data di
pubblicazione della Montagna incantata di Thomas Mann. Anche qui, nel misterioso e silenzioso
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sanatorio svizzero di Davos, il protagonista Hans Castorp viene a contatto negli oscuri scantinati
dello stabile con gli strani esperimenti psicoanalitici del dottor Kokowski. Il nucleo concettuale e
filosofico del nostro romanzo e della tesi portata avanti in questo articolo risiede proprio qui: nella
capacità di Brancati di individuare ed ammettere, alla luce dei fatti reali, l'esistenza di quella
regione ipogea dell'animo che Enrico Leoni scopre e riconosce lentamente da solo, nel turbamento e
nel dubbio ammesso empiricamente quale prova e garanzia dell'esistere.
Nella parte finale dell'articolo l'attenzione dell'autrice si discosta dall'analisi delle vicende
romanzesche a favore di una puntualizzazione del pensiero dell'autore nei confronti della
psicoanalisi e della psicologia in generale. Da questo punto di vista, l'apertura di Brancati verso i
principi analitici implica non solo il declino del mito dannunziano dell'uomo forte ed
imperscrutabile ma, soprattutto, la consapevolezza dell'incapacità della psicologia positivistica di
primo Novecento di rappresentare in modo efficace e fedele la realtà odierna nella sua complessità
di rapporti tra cose, situazioni e persone. Con questa presa di posizione di fondo, Brancati dimostra,
anche teoricamente, gli influssi della psicoanalisi sul proprio percorso letterario e nei propri
romanzi nei quali la parola si cristallizza attraverso scrittura mediatrice tra la realtà interiore ed
esteriore, tra malattia e salute, tra il buio dell'Es e la luce dell'Io.
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Lo studio dei testi giovanili di Giacomo Leopardi – un Leopardi ancora alle prese anzitutto con la
propria erudizione, assorbita e messa a frutto principalmente per il tramite della traduzione e della
riscrittura – ha trovato un punto di svolta, dopo le fondamentali indagini di Sebastiano Timpanaro e
Emilio Bigi, con la pubblicazione, nel 1999, dei Poeti greci e latini tradotti da Giacomo, raccolta
certosinamente annotata e edita da Franco D’Intino per la Salerno Editrice. Il ventennio critico così
apertosi è stato occupato da una nuova messe di indagini, che del Leopardi traduttore e, più in
generale, del Leopardi in rapporto con l’Antico – già negli anni della sua formazione letteraria –
hanno fatto un oggetto privilegiato. Mancava tuttavia in questo panorama, nonostante qualche
assaggio, un’analisi approfondita dei falsi leopardiani, ovvero di due prove come l’Inno a Nettuno e
le Odae adespotae, composti nel 1816 (il primo annunciato come la traduzione di un inno greco
ritrovato, gli altri due testi come odi originali greche di autore ignoto). D’ora in poi lo studioso di
Leopardi avrà a disposizione uno strumento prezioso a cui ricorrere, grazie al lavoro di Margherita
Centenari, che ha riesaminato questi testi, restituendo loro un posto preciso nell’ambito della
parabola leopardiana, e dotandoli di un poderoso commento.
Se il commento sarà ovviamente l’occasione di uno strettissimo e continuato corpo a corpo con i tre
testi, il saggio introduttivo firmato dalla Centenari – che viene a essere, e di gran lunga, quanto di
più esaustivo e utile oggi all’intelligenza delle contraffazioni leopardiane, per chiarezza e
conoscenza ad unguem della materia – ha, dopo un primo inquadramento di massima delle carte
leopardiane e più in generale del progetto in questione (cfr. in particolare pp.13-20), anzitutto il
merito di ricostruire generosamente il contesto entro il quale tale esperienza matura: non soltanto
guardando alle ragioni o diciamo alla situazione interna al sistema-Leopardi, ma più in generale al
clima culturale di quello stesso giro d’anni, inserendovi appunto l’apprendistato del poeta di
Recanati. Ed ecco che chi si avvicini alle falsificazioni leopardiane potrà tornare a considerare con
attenzione qualche parente più o meno stretto di queste, fra i quali un opuscolo di presunti inni
attribuiti a Bacchilide pubblicato da Cesare Arici, nel 1815; o proprio un inno a Nettuno composto
da Francesco Cassi (pp. 21-22). Ed è meglio anticipare subito che questa ricerca si configura, in
effetti, anche come un efficace capitolo di storia della tradizione classica in Italia, sullo scorcio del
primo Ottocento: anche se certo, si farà bene a tenere presente la sempre ingente differenza
leopardiana rispetto a una «miriade di più o meno stantie – ma, in taluni casi, assai rilevanti –
esercitazioni erudite» (p. 23).
Direttrici principali dell’esplorazione, specie nella prima parte del saggio, saranno alcuni nodi
problematici che certo sono presenti – verrebbe da dire da sempre – alla critica leopardiana, ma che
qui vengono messi in relazione ancor più sistematica: la «fedeltà alla lettera» (p. 31) come costante
del lavoro leopardiano, o il suo rapporto ambiguo e combattuto con il magistero foscoliano (pp. 3233). Con il risultato, anzitutto, di rileggere l’Inno a Nettuno come un «punto di svolta», e ancora
«l’esito più radicale – ma naturale – di una teoria del vertere che mirava a “rifare” in un nuovo
idioma il testo di partenza» (p. 34; esito seguito, di lì a poco, da un esercizio sfacciatamente
antimoderno come la scrittura di due brevi odi, appunto le adespotae, direttamente in lingua greca
antica). E già queste pagine introduttive offrono, peraltro, vari esempi dell’affidabile precisione del
lavoro. Si potrebbe citare almeno – siamo ancora a livello di restituzione di un orizzonte propizio
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all’esercizio di contraffazione – l’episodio del ritrovamento di un codice contenente due inni
sconosciuti e attribuibili forse ad Omero, di cui si dà notizia nella «Bibliotheca critica» del giugno
1778: un episodio del quale si può anche ipotizzare la conoscenza, almeno indiretta, da parte di
Leopardi, forse per il tramite di un altro agguerrito riscopritore dell’antico – ma certo con un passo
ben diverso da quello leopardiano – come Cesarotti, quello del Ragionamento preliminare alla sua
Iliade tradotta (pp. 41-43). Oppure, si guardi almeno a come un circostanziato tassello ecdoticointertestuale qual è una variante ovidiana (si tratta nella fattispecie di un testo caro a Leopardi, cioè
le Metamorfosi) sia interessato da quello che potremmo definire un effetto di diffrazione, i cui echi
si possono ascoltare fra il testo dell’Inno e le note aggiunte dallo stesso pseudo-filologo al testo
(anch’esse molto disponibili ad aprire più di uno squarcio sui vari e stratificatissimi piani della
cultura leopardiana).
E forse più ancora si segnalano, questi paragrafi introduttivi, per il fatto di svolgere la funzione di
avviamento a un buon uso del Leopardi falsario. In primis – e allargando dunque l’analisi anche a
livello epistemologico – facendo di quello leopardiano un caso «paradigmatico» delle operazioni
che implica l’operazione di falsificazione: perché questo si trova in bilico fra la necessità di
«certificazione e adeguamento dell’opera all’immagine di antico alimentata dall’età in cui il falso
viene creato», e, d’altra parte, uno sforzo di «immaginazione» (p. 44) legato soprattutto all’effetto
del testo sulla (eventuale) ricezione contemporanea. Il tutto è sondato mettendo inevitabilmente e
felicemente a frutto linee di ricerca ben avvertite e molto più vicine a noi, come quelle percorse da
Luciano Canfora a proposito del papiro di Artemidoro. E quanto all’aspetto intertestuale,
evidentemente centralissimo in questi esperimenti leopardiani, il riferimento più diretto è al Gian
Biagio Conte del classico Memoria dei poeti e sistema letterario.
Ma soprattutto, quanto a una corretta interpretazione di questo Leopardi del 1816 cui ci invita il
libro, risulta importante che questi esercizi appaiano come un’esperienza di riflessione anche
estetica sull’Antico, grazie ai quali Giacomo comincia, pur faticosamente, a uscire dalla dimensione
di solo travaglio erudito degli anni precedenti. L’Antico diventa perciò «occasione per affrontare un
problema di tenore generale – etico ed estetico insieme – concernente la pensabilità stessa della
poesia nella contemporaneità dominata dalla ragione e dalla filosofia» (p. 66): si intravedono i pur
acerbi semi di un impegno di ben altra portata, che sarà proprio del Leopardi successivo. Andrà
rivisto, pertanto, l’approccio che a queste prime prove nel loro complesso ha spesso riservato la
critica – un Timpanaro, per fare solo un nome peraltro qui citatissimo –, guardando soprattutto agli
errori, alle imprecisioni – metriche, per esempio – del giovane antichista. Il punto di vista di chi qui
commenta – pur attentissimo ad analizzare con perizia il tassello preciso o il dettaglio metricoprosodico – ci suggerisce anzi di far attenzione alla svolta che si consuma, a tale altezza, per il
progressivo rafforzamento di un’idea di Antico e, insieme, di poesia, e al formarsi di una «prima,
fondativa selezione di testi, immagini e loci della classicità ritenuti depositari di una particolare
naturalezza e per questo destinati ad essere rielaborati e contaminati da Leopardi anche nella
maturità», insomma un «decisivo momento di canonizzazione» (p. 68): ed ecco rilevate alcune
immagini decisive nella storia poetica leopardiana – come quello del notturno omerico tradotto
all’avvio della Sera del dì di festa (pp. 76-79), o quello dell’usignolo dolente di ascendenza
virgiliana (p. 80) – che trovano nella seconda delle adespotae una stazione elaborativa non
trascurabile.
Vero cuore del lavoro è naturalmente l’ampio scavo esercitato nel corpo a corpo col testo, e
consegnato alle note di commento. Avvalendosi anche di «un’essenziale informazione filologica
sull’elaborazione dei testi» – pur non essendo, la presente, un’edizione critica (ma l’apprendistato
pavese è ben evidente nella strumentazione della commentatrice) – questi esercizi sono
accompagnati da note puntualissime, di cui è difficile dar dettagliato conto in questa sede: sarà
provvisoriamente sufficiente almeno far sapere che, mentre per l’Inno a Nettuno il commento
inserisce Leopardi soprattutto in un dialogo serrato con i coevi traduttori classici (specialmente
Monti), per le Odae contribuisce a rendere evidentissimo l’aspetto bipartito di questo lavoro, nel
quale l’interprete si divide ottimamente fra competenze italianistiche e strumentazione da antichista
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(basti sfogliare, per credere, la bibliografia che correda il volume). E in entrambi i casi – Inno e
Odae – si potrà parlare di una precipua attenzione della commentatrice alle diverse rifrazioni di
motivi ritornanti fra vari luoghi sia della scrittura leopardiana sia della letteratura classica: per le
continue note esplicative a certa aggettivazione, per esempio divina, particolarmente connotata;
oppure, per stare ad altri due soli specimina, l’attenzione alle «puerpere divine» come topos
dell’innologia arcaica rivisitato da Leopardi (p. 140); o alla «topica immagine dell’agricoltore
dormiente», che risale indietro fino al Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (p. 142).
Impreziosisce ulteriormente il volume la pubblicazione di un manoscritto (ribattezzato MF 13) fino
ad oggi inedito: una schedina di appunti adoperata da Giacomo per la stesura delle note all’Inno,
nonché di alcune chiose alla Lettera sopra il Frontone del Mai. Si tratta – a quanto emerge
dall’analisi – di una schedina aggiornata «a più riprese» da Leopardi, anche se la sua natura di
«brogliaccio da lavoro» (p. 242) ne rende difficile la datazione precisa. Un tassello in più, utile a
immaginare più precisamente lo scrittoio del giovane erudito-filologo. E a farlo servendosi di una
qualità indispensabile, che è forse la più evidente in questo studio-commento: la concretezza.
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Negli ultimi decenni la bibliografia su Gianfranco Contini si è ampliata notevolmente. Tra i
convegni, e rispettivi atti, più importanti ricordo in particolare Riuscire postcrociani senza essere
anticrociani. Gianfranco Contini e gli studi del Secondo Novecento, a cura di A. R. Pupino,
Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2004 e Gianfranco Contini vent’anni dopo. Il romanista, il
contemporaneista, a cura di N. Merola, Pisa, ETS, 2011. Entrambe le miscellanee mettono bene in
luce il duplice aspetto culturale, critico e disciplinare che ha orientato, da subito, l’attività di
Contini: la perizia del filologo romanzo da un lato e la militanza del contemporaneista dall’altro. Di
questa «bigamia» ha poi approfondito le questioni, in maniera direi conclusiva, Cesare Segre
(Gianfranco Contini uno, due e tre, in Critica e critici, Torino, Einaudi, 2012, pp. 64-76).
Per ETS nel 2011 Guido Lucchini pubblica un volume sulla critica continiana di cui il sottotitolo
già sintetizza, in modo parabolico, i principali argomenti: «dalla critica stilistica alla grammatica
della poesia». Osservando l’indice è possibile cogliere alcuni caratteri e argomenti della lettura: il
difficile e controverso rapporto con Croce; la costituzione di categorie forti, uno dei punti di
maggiore efficacia del magistero continiano (dalla variantistica all’espressionismo); gli amici e le
lunghe fedeltà (Gadda, Montale); e la funzione culturale dei carteggi.
Il primo capitolo, Croce in Contini, prende le mosse dal denso saggio continiano L’influenza
culturale di Benedetto Croce, non tanto per ragionare dell’importanza della filosofia neo-hegeliana
per il critico (di cui comunque si discute), bensì per definire a fondo il ruolo, tutt’altro che
secondario, dell’ermeneutica crociana nella prassi ecdotica della variantistica: è importante,
secondo Lucchini, ed è questo un punto di forza dell’indagine, «affermare l’origine idealistica,
anche se misconosciuta dal vecchio Croce, della critica delle varianti» (p. 17). Un punto di svolta è
individuato nella distinzione che Contini fece, partendo dagli appunti di un quaderno conservato da
Romano Broggini riguardante il corso Méthodologie philologique (tenuto da Contini nel secondo
semestre del ’45 a Friburgo), fra la «stylistique tradizionale» e la «stylistique secondo la scuola di
Ginevra» e nella conseguente aggiunta della «Stilkritik» definita «nouvelle philologie idéaliste» (p.
19). Nel suddetto corso, alle origini della Stilkritik starebbe proprio Croce. Ma il tracciato segnato
da Lucchini è molto più tortuoso di quanto possa sembrare. Contini parte analizzando la figura di
Vossler, soffermandosi in particolare su Positivismo e idealismo nella scienza del linguaggio (opera
che, specifico a latere, ebbe un notevole peso nelle discussioni gentiliane sull’oggettività del
linguaggio). Tra Croce e Vossler è importante il totale rifiuto del primo nei confronti della
«grammatica delle funzioni delle forme espressive preconizzata» dal secondo (p. 30). E poi il tema
principale, sotteso alla costituzione di una grammatica genealogica: Vossler ignora, a giudizio di
Contini, «l’espressione in quanto immanente» e paga, storicamente, la «demolizione» crociana del
«fondamento che la sola opposizione legittima è quella di linguaggio e non-linguaggio». Il
passaggio successivo, seguendo la traccia dei ricordi di Dante Isella sul corso friburghese, sarà
verso Spitzer. E nell’individuazione di una linea Vossler-Spitzer, la cui direttrice è ancora
l’idealismo crociano e la polemica contro il positivismo, viene ricapitolata l’origine della Stilkritik.
Il raffronto con Spitzer merita una precisazione sul problema della grammaticalizzazione. Se è
«innegabile», spiega Lucchini, «l’influenza» del filologo austriaco sul giovane Contini, «dal punto
di vista metodologico non rappresenta affatto un’emulazione del modello della sua Stilkritik, se non
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nell’asserita unità di filologia e scrittura» (pp. 42-43). A tal proposito Lucchini menziona la
struttura («sistematica») data da Contini ai saggi di Varianti e altra linguistica: seguendo Spitzer,
divide fra Lingua degli autori e Applicazioni linguistiche; in questa seconda «rubrica» figurano però
«saggi ‘istituzionali’ solo per modo di dire, in quanto» – ed ecco il punto principale che segna la
distanza – «l’interesse del critico verte più sull’innovazione individuale che sulla sua
grammaticalizzazione stilistica a livello di corrente e movimento» (p. 43). Dati che vanno connessi
a quanto scritto da Lucchini nell’ultimo capitolo, Note sulla grammatica della poesia, sul ruolo
centrale dell’«esercizio filologico», il quale fa si che «l’approccio sincronico alla struttura del testo»
venga integrato da quello diacronico (p. 205).
A Varianti e altra linguistica è dedicato il capitolo terzo. Il titolo della silloge, specifica Lucchini, è
«all’insegna dell’unità fra critica letteraria e linguistica» (p. 91), esito della metodologica di Contini
il quale, per l’appunto, aveva esordito negli anni Trenta «asserendo l’identità di filologia e critica,
ma sulla base dello storicismo di Croce» (Ivi). Analizzando genesi, struttura, metodo dell’opera,
Lucchini articola una sofisticata disamina della fenomenologia delle varianti (dal piano teorico) così
come emerge dal livello pratico. Nella disamina degli autori scelti, lo studioso non manca di
ribadire, il «“crocianesimo”» del «Contini dantista».
E a proposito del filosofo napoletano, leggiamo, nel capitolo Contini e la scelta degli scritti
desanctisiani, che le scelte operate da Contini per redigere l’antologia, richiamata nel titolo,
seguono un preciso allontanamento dal canone crociano. Due questioni di fondo: il linguaggio
desanctisiano (Contini vuole assicurarsi di non far passare l’idea di un De Sanctis «formalista»), che
specificherebbe, nella lettura continiana, la natura del «critico militante» più che dello «storico della
letteratura»; e ancora il problema filosofico. Lucchini, riferendosi al Saggio sullo Hegel, suggerisce
il dubbio che «Contini» abbia attribuito a De Sanctis «una competenza filosofica lievemente
eccessiva» (p. 82).
Il nucleo centrale del libro è costituito da tre capitoli dedicati ai temi forse più cari al Contini
contemporaneista e militante. Il quarto prende in esame la categoria dell’espressionismo. Da subito
Lucchini segnale due figura centrali per la «caratterizzazione continiana di una koinè letteraria»:
Spitzer e Longhi. La natura prima di tale categoria, secondo Contini, ha una caratterizzazione
«extra-stilistica» (p. 114); in un secondo momento si accosta il problema plurilinguistico.
L’interesse di Contini, scrive Lucchini, «non è tanto […] per la lingua dell’autore quanto l’intento
di caratterizzarne moralmente lo stile» (p. 124). Specifica ancora lo studioso, sul finire, che in fondo
a essere oggetto di una lunga fedeltà, anche a discapito di Gadda stesso, fu per Contini proprio
l’espressionismo.
In proposito segue un capitolo sulla lettura continiana del grande scrittore/amico milanese. Lucchini
percorre principalmente tre vie: 1) ancora seguendo il paesaggio espressionistico vengono
analizzate le ragioni di un panorama à rebours che Contini ha ricondotto alla «funzione Gadda»; 2)
una lettera del 9 maggio 1941 di Contini a Gadda permette di rivalutare alcuni aspetti cronologici
sia del rapporto critico fra i due sia di specifici interessi letterari continiani (vedi scapigliatura
piemontese) 3) il dato che «Contini è rimasto fedele tutta la vita alla sua idea di Gadda, in nuce
nella recensione al suo secondo libro» (p. 136), fino al punto di evitare considerazioni sulle ultime
scoperte filologiche avvenute negli ultimi anni di vita del critico da parte dell’operosa officina
gaddiana diretta da Isella.
Segue una Postilla montaliana. Lucchini propone, su base cronologica, una considerazione di non
poco conto: «Montale negli anni Trenta non rappresenta per Contini il poeta per eccellenza, o
almeno condivide questo titolo con altri» (p. 145). E ancora il confronto con Croce: il primo saggio
continiano su Montale sarebbe un diretto confronto col Leopardi crociano. E nell’Introduction à
l’étude de la littérature italienne contemporaine del 1944 Lucchini rinviene in «sole due pagine» le
ragioni della lettura continiana di Montale, ancora a partire da Croce, i cui termini concettuali
«subiscono un’evidente torsione»: la coppia poesia-non poesia «assume un’indubbia connotazione
se non teologica, certo soteriologica» (p. 151).
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Dopo il trittico centrale sono collocati due capitoli dedicati all’analisi di carteggi: Contini-Russo e
Contini-Capitini. A partire dal primo viene ribadito il differente rapporto dei due critici con
l’orizzonte filologico (in modi diversi, è ancora fondamentale il magistero crociano, e – anche se in
seconda battuta – quello gentiliano); Lucchini, da più prospettive, sottolinea anche l’insistenza da
parte di Russo di definire ermetico il linguaggio continiano che è poi un discorso molto più ampio
sui rapporti tra Contini e la lingua della letteratura contemporanea (lo studioso mostra però giuste
cautele sulla troppo facile assimilazione, in sede critica, del linguaggio continiano con quello
gaddiano).
Il secondo carteggio, scrive Lucchini, «documenta non solo un’amicizia ma anche la partecipazione
di due ‘impolitici’ a uno dei momenti più travagliati e decisivi della vita della nazione» (p. 187): dal
comune voto, nel ’48, per il Fronte popolare, al rapporto col marxismo (Contini risulta «in buona
sostanza antimarxista e coerentemente anticomunista»).
Si prospetta così un quadro ricco, preciso e complesso: l’insistenza su una base concettuale e
filosofica del procedere critico continiano giustifica a fondo il valore e la pregnanza ermeneutica
dell’approccio militante, quant’altri mai novecentesco.
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Lima, Biblioteca Nazionale del Perù, 9 Dicembre 2009: Claudio Magris e Mario Vargas Llosa, in
occasione di un incontro dal titolo «Romanzo, cultura e società» organizzato dall’Istituto italiano di
cultura di Lima e coordinato dal professor Renato Poma, dialogano attorno ad una questione
fondamentale: può la letteratura cambiare il mondo?
«Ci sono scrittori, anche grandi, che arricchiscono la nostra cultura, ma ben più rilevanti nella
nostra avventura esistenziale sono quegli scrittori che, con la loro forza fantastica e poetica, entrano
nella nostra vita, nel nostro modo di sentire il tempo, la storia, l’incontro dell’individuo con la
totalità» (pp. 9-10). Ci sono scrittori, ci sono libri che, secondo Magris, entrano a far parte di noi;
«libri che- come afferma J. D. Salinger ne Il giovane Holden- quando li hai finiti di leggere vorresti
che l’autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare a telefono tutte le volte che ti gira». Ma,
raggiunta la nostra vita, la letteratura esercita ancora una funzione nella trama delle nostre
esistenze? «Nella sua necessaria fantasia la letteratura ha una grande funzione -sostiene lo scrittore
triestino- anche rispetto alla società; non certo perché ha il compito di proporre programmi politici o
ideologici, ma piuttosto di far sentire, toccare con mano, questa necessità avventurosa di creare ogni
volta un nuovo mondo» (p. 12).
Secondo Vargas Llosa, di fronte al caos della vita la letteratura ci aiuta a fare ordine, costituisce un
punto di riferimento imprescindibile per chi vaga nelle tenebre e nella confusione. La letteratura
sviluppa un acuto senso critico: «Quando leggiamo un grande romanzo e scopriamo che lì, in quel
mondo inventato, tutto è perfetto […] e poi torniamo alla nostra piccola esistenza quotidiana, è
impossibile non sentirci defraudati, disincantati» (p. 24). Il lettore è animato da una sorta di disagio
che si trasforma in una critica al mondo in cui vive. Per questa ragione la letteratura costituisce un
pericolo perché «una società impregnata di letteratura è più difficile da manipolare da parte del
potere, è più difficile da sottomettere e ingannare, perché l’inquietudine con la quale torniamo nel
mondo dopo esserci confrontati con una grande opera letteraria crea cittadini critici, indipendenti e
più liberi di quanti non vivono quell’esperienza» (pp. 24-25).
Ulisse, una delle figure che hanno affascinato sia Magris che Vargas Llosa, ricorrente nelle loro
riflessioni, è un personaggio che viaggia e che, al termine del viaggio, si mette a raccontare.
Secondo lo scrittore triestino, Ulisse incarna perfettamente l’eroe moderno: «è il simbolo di
un’umanità che si perde per strada, che non può tornare a casa ossia a se stessa, e procede invece in
un viaggio rettilineo senza fine, in una cattiva infinità in cui l’uomo diventa continuamente un altro,
e si trasforma in Nessuno, come del resto aveva già intuito Omero» (p. 34). Secondo Vargas Llosa,
invece, l’eroe greco rappresenta il desiderio di avventura, di vita oltre i limiti che ci sono stati
imposti, di sperimentazione dell’impossibile e della sua straordinarietà. Ma Ulisse incarna anche il
desiderio opposto: quello che i greci definiscono nostos ossia la nostalgia di casa.
Il premio Nobel peruviano e Magris si sono interrogati anche sul rapporto tra letteratura, politica e
società. La letteratura deve parlare di politica? Sì, se si intende la politica nel suo significato più alto
e profondo cioè la politica che si preoccupa della polis. Una politica che si interessa dei rapporti tra
persone, società e culture. Nelle opere di Magris, come ben evidenzia Vargas Llosa, «c’è stata, c’è e
sono sicuro che continuerà a esserci fin quando scriverà, una difesa sistematica della libertà e della
cultura democratica» (p. 30). Lo scrittore peruviano sottolinea come la letteratura contemporanea
abbia spesso abdicato al suo impegno nella società e disprezzi sempre più la politica sentita come
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un’attività sporca e corrotta da cui prendere le distanze. Vargas Llosa ribadisce l’importanza di
coinvolgere i giovani nella vita politica perché «in politica si può essere creativi, generosi, solidali,
si può essere probi, la politica può essere anche una meravigliosa avventura, che non si vive nella
finzione, bensì nella realtà» (pp. 52-53).
Costruire una società libera e prospera in cui si impari a coltivare la diversità, secondo lo scrittore
peruviano, è possibile. Ma, secondo Magris, la civiltà di oggi è minacciata da due pericoli: «Da una
parte il pericolo e la paura della cosiddetta globalizzazione, ovvero di una cancellazione e di un
livellamento di tutte le identità; dall’altra, per reazione a tale paura, una regressiva “fièvre
identitaire”, una chiusura -viscerale, aggressiva e autodistruttiva- nella propria peculiarità, nella
propria diversità» (p. 58). Occorre, pertanto, cambiare prospettiva: non abbiamo un’identità ma più
identità. La sfida del mondo attuale consiste proprio nell’incontro tra culture diverse e valori
diversi. Da una parte bisogna essere disposti a mettersi in gioco e a mettere in discussione alcuni
valori; dall’altra, però, diviene fondamentale stabilire determinati valori non negoziabili che
costituiscono le basi del vivere civile, quelli che Antigone avrebbe chiamato «le leggi non scritte
degli dei», con parole che proprio attraverso la letteratura ancora ci raggiungono.
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La scrittura di Antonio Tabucchi è attraversata da fitte trame narrative in cui spesso appaiono labili i
confini fra realtà e sogno, vita reale e illusione e anche i luoghi visitati nei suoi frequenti viaggi
diventano spazio letterario e geografico, un altrove in cui rifugiarsi e ritrovarsi. Luogo emblematico
nella scrittura di Tabucchi è Lisbona, la patria di Fernando Pessoa. Da Lisbona parte il viaggio
narrativo di Cristina Mannocchi. Fra racconto, saggio, romanzo, diario, autobiografia, La trama
dell’invisibile si presenta come una «contaminazione» (p. 50) di generi in cui l’io narrante è la
stessa autrice o forse un suo alter ego, come confessa nell’ultima pagina del libro: «nel libro ho
detto Io, ma non sono proprio Io» (p. 193).
Il libro, come un viaggio, è diviso in due tappe emblematiche: Terra e Isole, una prima parte «fatta
di terra, cose solide che perdono sempre più consistenza; e una seconda parte fatta di isole in cui
tutto fluttua come nell’azzurro cangiante del mare» (p. 133). La trama dell’invisibile si trasforma in
un mirabolante viaggio nella memoria, per terra e per mare, sulle tracce di Antonio Tabucchi, che
Cristina Mannocchi ci rivela attraverso incontri con chi lo ha conosciuto, visitando la sua geografia
delle passioni, «una trama invisibile popolata di personaggi umanissimi» (p. 133), attraverso i
luoghi amati: Pisa, Firenze, Lisbona, Parigi, le Azzorre, Creta, ogni tappa un pezzo di mondo da
comprendere.
Non c’è però un andamento cronologico: fin dall’inizio il testo si svolge come una narrazione
itinerante, un viaggio fra realtà e sogno attraverso una scrittura in cui i piani temporali si
sovrappongono e si spostano continuamente. Un tale andamento rapsodico contribuisce ad
aggiungere fascino ad una narrazione metaletteraria che tanto sarebbe piaciuta a Tabucchi.
L’incipit del testo non lascia intuire questa complessità di livelli, perché la narrazione prende le
mosse da un fatto semplice, quotidiano, quasi banale nella vita di un professore di scuola (il Liceo
Pasteur di Roma). E il lettore si ritrova a leggere il racconto di una gita scolastica. A ispirare il tutto
la grande passione della professoressa Mannocchi, che dopo aver svolto in classe un programma
alternativo sulla storia del Portogallo, sulla poesia di Pessoa e la narrativa di Tabucchi, invita lo
scrittore nella sua scuola. Tabucchi, a quel tempo, torna sempre più raramente in Italia, vive fra la
Francia e il Portogallo e, allora, l’incontro si realizza a Lisbona durante la gita dei ragazzi. È il 3
marzo del 2010 e la conferenza si svolge in un hotel: fra pause temporali, riflessioni e digressioni,
Mannocchi racconta l’incontro dello scrittore con i suoi studenti. Tabucchi rivela non solo la sua
profonda conoscenza del Portogallo, la sua ammirazione per Pessoa, ma soprattutto la sua umanità;
parla a lungo dei Rom di cui si è occupato in passato. In Toscana, infatti, come nel resto dell’Italia,
Tabucchi ha anticipato quello che sarebbe stato uno dei grandi problemi delle nostre società,
l’integrazione e la mediazione culturale, rispondendo con l’accoglienza, la comprensione e lo studio
di chi spesso non ha voce. Tabucchi si ribella contro l’indifferenza e la «disumanità inaccettabile»
(p. 67) e rivela ai giovani che lo ascoltano la necessità di liberarsi dai pregiudizi. Il suo obiettivo,
guardando gli zingari e i diversi, è quello di «cercare nell’Altro l’estraneo che c’è in me. Non è
nessun merito, è un semplice tentativo di capire chi sono, capire chi siamo» (p. 61). Il racconto della
gita e dell’incontro con Tabucchi occupa solo la prima parte del volume, poi la narrazione continua
e viene talvolta spezzata dalle digressioni dell’io narrante che si inseriscono, anche con caratteri
grafici diversi (varie pagine sono scritte in corsivo), per creare questo effetto di sospensione fra
presente e passato, fra realtà e sogno.
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Il racconto della storia si svolge in un arco temporale di circa quattro anni, durante i quali Tabucchi
muore, ma continua a vivere nelle pagine del libro, come Elisa, la studentessa morta precocemente
e, come lui, nel 2012. Viaggiando e scrivendo l’autrice incontra i vivi e i morti ed Elisa le parla
serenamente dal suo altrove in un dialogo ironico e leggero in cui rimproverando le dimenticanze e
le distrazioni dell’insegnante le fa notare come il suo libro sia «letteratura del ricordo» (p. 79).
Mannocchi immagina un incontro fra le due anime di Tabucchi ed Elisa che a Lisbona durante la
conferenza si erano sfiorate e forse parlate perché «Le anime e la letteratura sanno già da prima
quello che deve accadere» (p. 90) e comunque continuano a vivere e ad «abitare i sogni» e in uno di
questi sogni raccontati, l’autrice incontra un giovane Tabucchi, in una buia sala cinematografica di
Parigi, e con lui discorre confusamente del futuro, quel presente che ora Cristina Mannocchi sta
vivendo.
Cercare le tracce di Antonio Tabucchi significa anche attraversarne le pagine, recuperandone i temi
e lo stile: come in Sogni di Sogni personaggi noti come Pessoa, Leopardi e Collodi sognano e
raccontano i loro sogni, attraverso continui cambi di scena, cosi qui è Tabucchi ad essere
protagonista dei sogni dell’autrice. Eppure, scrive Mannocchi, non «è facile tenersi su due livelli,
tra la realtà e il sogno, tra il qui e l’oltre. È una vertigine», ma la «vita sparge i fili e li riannoda,
quando il tempo è giusto» (p. 130); tutto sembra scritto nel destino, tutto rischia di trasformarsi nel
suo rovescio. Forse perché, dice Mannocchi «scrivere di Tabucchi è un po’ scrivere come
Tabucchi. In tono minore certo, ma mi sono presa il coraggio di dire “Io” non per un’appropriazione
indebita dell’altrui, ma perché gli “altrui” sono anche la nostra autobiografia » (p. 131). Scrivere è
sognare e «alla fine di quel sogno, c’è tanta luce» (p. 132). Nel gioco dei rimandi e delle citazioni si
aprono «fessure del tempo» (p. 177) e il lettore è trascinato in una sorta di sogno-allucinazione, in
una narrazione che, come una scatola cinese, rinvia ad infinite tracce narrative che conducono a
Tabucchi, a Pessoa, a Calvino, a Borges. Come Tabucchi ha ospitato Pessoa nei suoi scritti,
trasformandolo in un personaggio, così ora Cristina Mannocchi crea Tabucchi personaggio
rivelandone il suo mondo letterario, il «risvolto delle cose, del reale e dell’immaginato»: come nel
primo racconto del Gioco del rovescio di Tabucchi, la scrittura appare un juego del revés.
Cristina Mannocchi continua fedelmente a seguire le tracce del maestro e il 19 marzo 2013 è a
Parigi alla Bibliothèque Nationale de France (sede oggi di un archivio Tabucchi), per un incontro
sull’autore, per riascoltarne la voce, ripercorrendone gli esordi, i modelli, come Jankélévitch,
Calderón de la Barca e soprattutto Pessoa, qui definito «una grande astronave che lo porta alla
Metafisica, alla Teosofia», fino al molteplice mondo degli eteronimi: «”L’io è un ‘orchestra” diceva
Pessoa, una sinfonia di più elementi, e qualcosa di simile lo hanno affermato anche i medici filosofi
francesi di fine Ottocento di cui Tabucchi parla in Sostiene Pereira» (p. 112).
L’esito della ricerca alla fine è svelato in altro sogno raccontato, quello in cui l’io narrante incontra
un personaggio mitologico e inquietante, che qui sembra indossare le vesti di uno psicoanalista
junghiano, il Minotauro: «lei sa benissimo che questo suo rincorrere le tracce di Tabucchi in realtà è
il suo labirinto, il suo mandala» (p. 186). E infatti il viaggio sta per concludersi laddove è iniziato, a
Lisbona.
Cristina Mannocchi vive e scrive questo libro, ripercorrendo in lungo e in largo la mappa della
memoria, con lo sguardo curioso del viandante, che scatta fotografie, recupera fotogrammi di
memoria, con la nostalgia e la gioia del flâneur. Così la topografia dei luoghi rappresentati diventa,
per l’io narrante e per il lettore, la mise en abyme della scrittura, un viaggio fra le pieghe sinuose
delle città, delle isole, dei paesi, sulle tracce di Antonio Tabucchi sì, ma anche di se stessi: «La
verità della scrittura allora è proprio qui, in questa finzione che non è finzione, ma scoperta più
autentica degli altri dentro di sé» (p. 113).
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La continua attenzione del mondo della critica verso Elsa Morante è un esempio di come la lettura
e riattivazione dei classici sia pressoché inesauribile. Dopo i numerosi lavori usciti nel 2012 in
occasione del centenario dalla nascita, ecco la pubblicazione di un nuovo volume interamente
dedicato all’opera della scrittrice romana. I romanzi di Elsa Morante: scrittura, poesia ed etica, che
alterna articoli già pubblicati da Elisa Martínez Garrido a suoi studi del tutto inediti, indaga la figura
della scrittrice romana a trecentosessanta gradi. Non solo da un punto di vista prettamente letterario,
ma, come suggerisce il titolo, anche culturale, politico, filosofico.
Il volume si apre con un capitolo su Menzogna e sortilegio, definito «romanzo di romanzi» (p. 15),
di cui si analizzano numerosi aspetti: dai tratti autobiografici, all’importanza dell’epistolario, al
ruolo delle parole come mediazione esterna al romanzo. In particolare si porta avanti la tesi secondo
cui «l’esistenza fantasiosa e romanzata dei personaggi di Menzogna e sortilegio si basa
sull’imitazione del comportamento psicologico e sociale dei personaggi letterari, specialmente di
quelli della narrativa popolare dell’Ottocento, in gran parte francese» (p. 35). Entriamo dunque
nella biblioteca sottesa ai personaggi, indagati anzitutto cogliendone intertestualità e giochi letterari
e soffermandosi sul linguaggio utilizzato dalla stessa scrittrice. Il rapporto con la carta, con le parole
degli altri – siano esse epistole o siano esse pagine di romanzi – si mostra dunque il nucleo solido su
cui è costruito il testo morantiano.
L’attenzione di Martínez Garrido si appunta poi su L’isola di Arturo, forse, tra le opere della
Morante, il prediletto dalla critica, a partire da Debenedetti sino a Ricci e Bardini. Proprio seguendo
la pista aperta da quest’ultimo, la studiosa suggerisce una lettura in chiave esistenzialista, che fa
dialogare l’opera della scrittrice romana con «Sartre, Beauvoir, Camus, Heidegger e i maggiori
rappresentanti della scuola filosofica tedesca e francese dell’esistenzialismo europeo del
dopoguerra» (p. 67). L’opera si configura come una tensione tra separazione e perdita, due
sensazioni che, a detta della studiosa, la scrittrice provava in quel periodo: Arturo è la gioventù
della Morante, a cui lei stessa dice addio.
Il terzo capitolo è doverosamente dedicato a La Storia, verso cui solo negli ultimi tempi si è
manifestato un autentico interesse da parte della comunità ermeneutica. Martínez Garrido definisce
l’opera come «apogeo della concezione poetica morantiana» (p. 101), proprio per quell’intreccio di
interrogativi storici ed esistenziali che si configurano nelle pagine e che lasciano spazio alla
considerazione della poesia come vera rivalsa dell’essere umano all’interno di quel flusso
ingestibile e spesso avverso che è la Storia. In quest’ottica si inserisce il confronto con Manzoni e la
sua idea di divenire storico, e, sempre in tale direzione, la studiosa analizza uno per uno i
personaggi principali del romanzo, inserendoli nel proprio contesto storico ed emozionale.
Recuperando questa prospettiva storica, si passa poi all’analisi di Aracoeli, considerata soprattutto
in contraltare con gli avvenimenti dell’Europa dell’epoca e del pensiero critico di un’altra brillante
intellettuale coeva: Maria Zambrano. Al confronto tra le due autrici, si unisce quello con Simone
Weil. Martínez Garrido suggerisce un’interazione diretta tra le tre donne, che si rifletterebbe in
numerosi temi comuni, tra cui quelli della pena, del logos, della figura materna.
Infine, un capitolo dedicato al Piccolo manifesto dei comunisti e a Lettere alle brigate rosse, due
scritti sicuramente meno noti, ma non per questo meno interessanti, soprattutto per chi volesse
tentare di mettere in relazione le idee politiche dell’autrice (sia in senso lato che in senso proprio)
209

OBLIO VI, 24
con la sua produzione letteraria. Ed è forse soprattutto da questi due testi che ci rendiamo conto
della dimensione culturale e sociale in cui si muoveva Elsa Morante, i suoi contatti con l’élite
culturale dell’epoca e i suoi ragionamenti autonomi, indipendenti, a volte scomodi.
A queste tematiche di ampio respiro, I romanzi di Elsa Morante: scrittura, poesia ed etica alterna
aspetti più dettagliati della critica, come l’analisi del bestiario e degli spazi.
Ma a colpire è, come già messo in luce, soprattutto l’attenzione della studiosa verso la fitta trama di
intertestualità che permette di inserire Elsa Morante in un contesto molto più europeo che italiano.
In un momento, come quello attuale, in cui è sempre più importante spingere lo sguardo oltre le
barriere nazionali, il volume di Martínez Garrido, docente alla Complutense di Madrid, ha proprio
questo merito, e si mostra come imprescindibile per chiunque voglia andare oltre i già celebri
legami affettivi e intellettuali (Moravia, Pasolini) dell’autrice, dedicandosi a indagare quella
comunione di intenti che rendeva la Morante parte di una società più ampia e trasversale. A
concludere il volume è posto un importante apparato bibliografico da cui dedurre, oltre al lavoro di
numerosi interpreti morantiani, anche la costellazione di personaggi e guide intellettuali di cui,
secondo la convincente teoria di Martínez Garrido, la scrittrice si è avvalsa.
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«Raccolgo in questo libro vecchi studi a cui sono particolarmente affezionato, e che furono, a suo
più o meno lontano tempo, tutti editi in riviste, atti di convegni, volumi miscellanei» (p. 5).
L’intento della raccolta — come avverte l’autore — è quello di disporli in un album unico come
tante fotografie disperse e più o meno ingiallite (ma non poi troppo) in modo da averle sottomano
sul proprio tavolo da lavoro e verificarne, a fine rilettura, la possibile attualità scientifica e la
pertinenza storiografica. Nati in molti casi da esigenze didattiche inerenti alla preparazione di corsi
propedeutici o da occasioni di convegni o incontri specialistici, i dieci tasselli della mappa letteraria
costruita da Matucci con il frutto delle sue letture e dei suoi affondi storico-storiografici
costituiscono, tuttavia e forse nonostante le aspirazioni meno denunciate dallo studioso, un tentativo
d’approccio alla critica che merita qualche parola di approfondimento.
Matucci è uno storico della letteratura italiana, studioso in particolare del pensiero di Niccolò
Machiavelli con particolare predilezione per le sue novità linguistiche (lo testimoniano il saggio su
Ariosto e Machiavelli e quello sulla battaglia di Fornovo, con il suo «incrocio» tra la pittura di
Leonardo e le descrizioni del Segretario fiorentino), ma l’arco delle sue frequentazioni letterarie
risulta molto ampio, divaricato com’è tra il Dante della Vita Nuova e i romanzi della stagione
politico-culturale analizzati nell’ultimo dei saggi raccolti nel volume (Dalla Resistenza agli anni del
Centro-Sinistra: i fili del romanzo, una relazione tenuta a un convegno socio-politico dedicato a
quell’importante periodo della storia italiana). Nella raccolta campeggia, come si è già notato,
l’amato Machiavelli, ma il periodo più considerato risulta l’intero Rinascimento fino al Castiglione
e all’Aretino come punti di riferimento post quem. Inoltre l’attenzione all’Ottocento è molto forte:
due saggi, uno sul tema della «finestra» in Leopardi (Le Ricordanze), Stendhal (La Certosa di
Parma), il Tolstoj di Guerra e pace, e l’altro, molto ben documentato e puntuale, sulla descrizione
delle folle in una serie di testi che vanno da Manzoni a Verga fino a Pirandello, testimoniano una
notevole ampiezza di letture e d’osservazione critica.
Ma qual è il progetto di interpretazione dell’«oggetto letterario» che collega tutti questi saggi
altrimenti destinati alla lettura dei soli specialisti? L’idea che è al fondo di questa raccolta — la
ricostruzione della dinamica dell’«oggetto letterario» — raccoglie una sfida di metodo: cercare in
una determinata situazione o in un topos o in una prospettiva spesso limitata, la possibilità di
interpretare o di attingere alla dimensione più ampia della visione del mondo dell’artista o del
letterato analizzato (è il caso delle diverse versioni della battaglia di Fornovo analizzate nel saggio
ad esse dedicato in chiave di rilettura artistica tra Leonardo pittore e Machiavelli storiografo).
Attraverso la messa a fuoco di un dettaglio o di una vicenda considerata esemplare (è il caso
dell’analisi del comportamento delle folle in I Malavoglia o della novella Libertà di Verga), emerge
la possibilità di verificare l’atteggiamento dello scrittore nei confronti di problemi di natura più
vasta, se non generali: da un aspetto significativo ma singolo emerge una visione del mondo e della
scrittura che risulta di fondamentale importanza per la comprensione del programma di ricerca
dell’autore esaminato. Così dal Narratore esterno, tipico nella prospettiva manzoniana, che esamina
giudica e spesso condanna l’«accozzaglia» che viene raffigurata come folla in rivolta (durante
l’assalto ai forni nella rivolta antigovernativa di Milano), si passa al Narratore interno che non si
rivela separato dalla folla rivoltosa ed esasperata di Bronte e che finisce per coincidere con essa
nell’opera verghiana più matura.
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L’osservazione della folla nel passaggio da Manzoni a Pirandello attraverso Verga si rileva un
momento prezioso nella costruzione della forma narrativa che costituirà e consoliderà il progetto
estetico al centro della produzione di questi tre autori.
Allo stesso modo, in un saggio precedente del volume, le «connessioni storiche» dell’Orlando
Furioso si congiungono con le riflessioni storiche di Machiavelli nell’àmbito della sua riflessione
politologica e giungono a risultati simili in termini sia di «utopia narrativa» (p. 106) (è il caso
dell’Ariosto) che di «utopia politica» (il finale del Principe di Machiavelli), analizzando un
universo «minacciato ad ogni passo dall’arbitraria confusione del caos», come conclude lo stesso
Matucci citando il maestro Lanfranco Caretti (ibidem).
Questa raccolta di saggi, apparentemente le disiecta membra di un discorso sviluppato in molteplici
occasioni, finisce per configurarsi come una mappa coerente e articolata in cui la storia della cultura
letteraria, attraverso l’adozione di punti di vista mirati e illuminanti, si rivela più facilmente
comprensibile di un’esplorazione testuale esclusivamente erudita e puramente storicistica.
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Sin dalla sua fondazione, nel 1933, la casa editrice Einaudi si è distinta per «lo spirito di apertura a
tutte le correnti della cultura italiana e internazionale» (La sottoscrizione del nuovo capitale sociale
sta per chiudersi con pieno successo, in «Notiziario Einaudi», VI, 1955, n. 2, p. 1) e l’inclinazione a
«varcare la cortina dei mondi interdetti» (F. Antonicelli, La storia d’una casa editrice, in
«Notiziario Einaudi», III, 1954, n. 7, p. 8). Un’attitudine che, dapprima ostacolata dalla censura
fascista, ha raggiunto la sua massima espressione dopo la caduta del regime, traducendosi nel
«tentativo sistematico di consolidare relazioni culturali e commerciali con altre case editrici
europee» (p. V).
Partendo da queste premesse, Tommaso Munari – già curatore di due raccolte di verbali einaudiani
(I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi 1943 -1952, Torino, Einaudi, 2011 e 19531963, ivi, 2013) e di un volume dedicato ai pareri di lettura dei collaboratori dello Struzzo (Cento
lettori. I pareri di lettura dei consulenti Einaudi 1941-1991, ivi, 2015) – torna a occuparsi di storia
editoriale, con un libro che affronta la complessa tematica delle relazioni tra l’Einaudi e il panorama
culturale europeo.
L’indagine prende le mosse dal 1943 per arrivare fino al 1957, due estremi cronologici che non solo
coincidono con momenti cruciali della storia italiana, ma seguono anche la partizione interna delle
vicende della casa editrice, dalla dispersione negli anni della Resistenza del gruppo di intellettuali
che gravitava attorno ad essa, fino alla crisi economica e al tempo stesso ideologica della metà degli
anni
ʼ50.
A fare da protagoniste sono le voci dei numerosi collaboratori, che mai come in questa
fase – «un tempo in cui le comunicazioni internazionali erano soprattutto epistolari, l’inglese non
era ancora diventato una lingua franca e i viaggi all’estero (specialmente nei paesi di influenza
comunista) erano privilegio di una ristrettissima élite» (p. VIII) – assunsero il ruolo cruciale di
intermediari con l’Europa. Attraverso lo studio di carteggi, verbali editoriali e pareri di lettura,
Munari traccia una carta geografica dei rapporti della casa editrice torinese, ricostruendo incontri,
scambi intellettuali, progetti compiuti e incompiuti.
Il viaggio dell’autore inizia dalla Svizzera (cap. I), luogo di esilio privilegiato per numerosi
intellettuali italiani e sede clandestina dell’Einaudi, dalla quale lo stesso Giulio iniziò a intessere
contatti con rifugiati politici di rilievo, per proseguire fino all’Inghilterra (cap. IV) e al confine
estremo dell’Urss (cap. V). Ampio spazio (capp. II e III) viene dedicato alla Francia, che con le case
editrici Gallimard e Albin Michel rappresentò un costante modello di riferimento per Einaudi, oltre
che un pozzo da cui attingere nuovi materiali. Più problematici furono i rapporti con la Germania
(cap. VII), segnati com'è naturale aspettarsi da diversi ostacoli di natura burocratica e diplomatica.
Nonostante gli aspetti peculiari di ogni singolo Paese, un tratto comune caratterizza l’atteggiamento
della casa editrice verso l’Europa: la volontà di sprovincializzare la cultura italiana e al tempo
stesso di «promuovere tra gli autori italiani una riflessione critica sul passato» (p. VII) e «una nuova
discussione sui problemi culturali, storici, sociali, scientifici più urgenti» (Archivio Einaudi, verbali,
cartella 2). Quest’intenzione portò l’Einaudi a dare un grande impulso, negli anni del dopoguerra,
alle sue collane saggistiche e a focalizzare il proprio sguardo sulle opere straniere di non-fiction. Da
qui il forte interesse per la collezione «L’évolution de l’humanité», pubblicata dall'Albin Michel, e
per gli studi storico-sociali realizzati dagli intellettuali sovietici.
Questi ultimi, insieme a diverse opere letterarie russe nate durante la guerra, catturarono
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l’attenzione dei collaboratori dello Struzzo, e in particolare dello storico Franco Venturi, ma non
arrivarono mai allo stadio della pubblicazione. In L’Einaudi in Europa, infatti, Munari non si
sofferma solo sulle opere date alle stampe, ma abbraccia anche le proposte non realizzate e gli
obiettivi di lavoro mai portati a compimento, tasselli indispensabili per comprendere a fondo la
storia della casa editrice e il suo sforzo incessante di ampliare i propri orizzonti.
Tra i fallimenti – se così li si vuole chiamare – più interessanti di questo periodo non si registrano
solo le mancate traduzioni di libri stranieri, ma anche le difficoltà incontrate nell’esportare le opere
italiane. Esemplare il caso delle Lettere dal carcere di Gramsci (cfr. capitolo IV), che Piero Sraffa,
amico dell’autore, cercò a lungo e senza successo di far pubblicare in Inghilterra. Una testimonianza
del tentativo dell’Einaudi di «rivendicare un proprio ruolo all’interno della cultura europea» (p.
123) e al tempo stesso un’efficace sintesi delle dinamiche che regolavano il mondo editoriale
europeo. Nessun editore, nemmeno tra quelli di linea marxista, accettò di pubblicare le Lettere in
versione integrale, nonostante l’indiscusso valore, facendo prevalere le ragioni editoriali su quelle
politiche.
Accanto a questi fallimenti, si registrano però anche numerosi successi, dovuti ai rapporti
consolidati con diversi editori europei e alla mediazione dei suoi intermediari. Centrale fu
soprattutto lo scambio con l’editore francese Gallimard, costante punto di riferimento, del quale
vennero tradotte numerose opere. Nonostante il prestigio di cui godeva l’editoria francese
dell’epoca, le versioni italiane realizzate dall’Einaudi si distinguono sempre per la loro
trasposizione, pensata e confezionata su misura per il pubblico italiano. Per l’editore torinese il
paratesto gioca un ruolo fondamentale, determinando la buona riuscita o il mancato successo di un
libro. Per illustrare meglio questo concetto, Munari ricorre al confronto fra due collane di taglio
storico, «L’évolution de l’humanité» di Albin Michel e la «Biblioteca di cultura storica» Einaudi.
Dalla prima collana, progettata dal filosofo Henri Berr e composta da una serie di opere realizzate
su commissione, la casa editrice torinese attinge per nutrire il proprio catalogo, apportando però le
dovute modifiche. Se nella collezione francese quasi tutte le opere sono collegate fra loro da una
prefazione scritta dallo stesso Berr, i volumi selezionati dall’Einaudi vengono spogliati di questa
premessa, che perderebbe il suo senso al di fuori dell’unità della collana, e accompagnati invece da
introduzioni scritte per il pubblico italiano e in alcuni casi da dovuti aggiornamenti e prese di
distanza rispetto agli studi in oggetto, pubblicati in Italia ad anni di distanza dall’edizione originale.
Il ritratto che emerge da L’Einaudi in Europa è quello di una casa editrice sempre attenta al proprio
ruolo e alla propria funzione educativa, ma spesso divisa al suo interno da pareri e posizioni
politiche contrastanti. Un «campo di forze», come lo definisce Munari (p. 122), che somma la voce
di personalità dominanti del panorama letterario dell’epoca – Pavese, Vittorini, Natalia Ginzburg e
tanti altri – a quella dei vari mediatori e consulenti, che giocarono un ruolo determinante nella
definizione dei rapporti internazionali dello Struzzo.
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Quando si traccia un quadro del verismo non si può non partire da Capuana e Verga, iniziatori e
teorici del metodo verista in Italia. Eppure, Leonardo Sciascia, quando nel 1963 riscopre e ristampa
La Nana, un romanzo dimenticato di Emanuele Navarro della Miraglia, scrittore nato a Sambuca di
Sicilia nel 1838, ipotizza che si debba a lui «la rivelazione, per il Capuana e per l’ambiente
letterario catanese decisiva, della letteratura verista francese» (E. Navarro Della Miraglia, La Nana,
Rocca San Casciano, Cappelli, introduzione di L. Sciascia, 1963, p. 8). La tesi di Sciascia, che non
ha mai avuto conferma negli ambienti accademici, trova oggi riscontro nel lavoro certosino di Piero
Meli, instancabile esploratore d’archivi, che, avvalendosi di documenti rari e pagine ritrovate di
vecchi giornali, pubblica una raccolta di trentaquattro bozzetti e novelle di Navarro. Molti dei testi,
ancora sconosciuti e pubblicati tra il 1872 e il 1888, senza il suo accurato lavoro, avrebbero
rischiato di perdersi, perché disseminati in riviste del tempo, senza mai esser stati raccolti in un
volume. Ciò che, però, desta maggiore attenzione è che, nel suo saggio introduttivo a Il ventaglio
chinese e altre novelle, Meli scardina tesi ormai consolidate dai manuali di storia della letteratura,
dimostrando con documenti inediti che il vero ispiratore e iniziatore del verismo non fu né Verga né
Capuana, bensì Emanuele Navarro della Miraglia, giungendo così a provare, a distanza di oltre
mezzo secolo, l’ipotesi avanzata da Sciascia.
Intellettuale curioso e letterato cosmopolita, Navarro nel 1864 lascia la Sicilia alla volta di Parigi,
dove in breve tempo riesce ad affermarsi nei migliori giornali parigini, dal «Nain Jaune» a «La Vie
Parisienne», da «La Vogue Parisienne» al «Figaro». Vive una stagione intensa: l’affermazione del
realismo in letteratura, la fine del Secondo Impero, l’assedio di Parigi, eventi sui quali invia vivaci
corrispondenze al «Corriere di Milano». Frequenta noti scrittori e giornalisti, come George Sand,
Zola, Dumas, Gautier. L’influenza francese è forte. Risalgono a questi anni molti scritti di chiara
ispirazione realista, che confluiranno nel 1874 nella raccolta Ces Messieurs et ces Dames per
l’editore parigino Lacroix. Racconti come Il Ventaglio chinese e altre novelle, pubblicati dal 1872
in poi, sono intrisi di quest’esperienza parigina e dei temi caratterizzanti il naturalismo francese.
Giornalista, critico letterario, novelliere, chroniqueur mondano, Navarro della Miraglia si rivela un
abile ritrattista della vita parigina del Secondo Impero, nonché uno scrittore raffinato e un acuto
analyseur del mondo elegante, affascinato dallo splendore delle sue forme e dal puro sentimento del
bello. La vena ritrattistica del sambuchese «è frutto della sua scrupolosa, fotografica, osservazione:
il risvolto naturale del suo realismo descrittivo, pittorico. E fisica è essenzialmente la sua tecnica di
rendere il vero» (p. 10). Navarro si distingue nei suoi scritti per un raffinato e aristocratico senso
dell’humour, capace di dissolvere tra garbo e ironia anche le situazioni più audaci e scabrose. La
peculiarità del suo stile sembra essere la «discrezione» (p. 9).
Dopo il suo rientro in Italia alla fine del 1871, Navarro, secondo le testimonianze raccolte da Meli,
sarà indicato come il maggiore importatore in Italia del realismo e della letteratura francese. È dalle
pagine di «Rivista Minima» e del quotidiano «Il Fanfulla» che comincia, sin dal 1872, la sua intensa
opera di divulgazione del realismo francese. Il dato straordinario rilevato dal Meli è che già nel
1865 Navarro conosce e frequenta Zola negli uffici del giornale «La Vie parisienne», mentre Verga
comincerà a leggerlo solo nel 1874 attraverso i libri prestatigli dal Capuana. Quando, dopo Navarro
e Verga, nel 1876 Capuana raggiungerà Milano e si unirà alla colonia artistico-letteraria siciliana
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che spesso si riuniva al Caffè Biffi, per parlare d’arte e di donne, è facile immaginare che Navarro,
l’unico ad aver avuto conoscenza diretta della letteratura e del realismo francese, abbia messo a
conoscenza gli amici siciliani delle sue esperienze. Ad avvalorare tale ipotesi, Meli porta un
elemento concreto: una lettera del 16 ottobre del 1877 di Navarro a Verga con richiesta di una
novella per il giornale «La Cronaca», nella quale a un certo punto dichiara esplicitamente: «Voi
conoscete le mie idee letterarie» e, per conoscerle, evidentemente i due siciliani ne avranno parlato
a lungo. Sempre nel 1877, Navarro rinsalda i suoi legami con Capuana, aprendogli la vetrina del
«Fanfulla», dove Meli dimostra, con una notizia inedita, come Capuana scriva articoli e novelle
celandosi dietro diversi pseudonimi, principalmente quello di Renato; senza contare che i due
lavoreranno a un articolo a quattro mani per la rubrica «Fanfulla a Milano». Queste rivelazioni sono
interessanti perché dimostrano «un sodalizio artistico non più ristretto al binomio Verga-Capuana
col quale si è soliti comunemente caratterizzare la stagione verista, ma che comprende, come del
resto riconosciuto da Emilio Treves, anche il Navarro della Miraglia» (p. 38). Il ruolo dello scrittore
di Sambuca non sarebbe, dunque, marginale se fu proprio lui a influenzare gli amici sul terreno del
verismo, suggerendo la strada da percorrere e correggendone gli errori, come dimostrano i suoi
commenti, dietro la maschera di Il Bibliotecario, sul «Fanfulla» del 6 novembre 1876, all’uscita
della raccolta Primavera del Verga: avrebbe salvato di quest'ultima soltanto Nedda, riservando una
più netta stroncatura al presunto verismo di Profili di donna di Capuana.
Mentre Verga e Capuana sono fermi a Primavera e Profili di donna, appare un’opera di Navarro
che decreta il suo ruolo di «propulsore e ispiratore del verismo» (p. 41). Secondo Meli, il
naturalismo di Vita dei campi del Verga e l’analisi di una passione della Giacinta del Capuana
hanno avuto «un precedente in un altro romanzo verista, che contiene addirittura ambedue i metodi,
quello naturalista o realista del Verga e quello psicologista del Capuana. Il romanzo è La Nana di
Navarro della Miraglia» (p. 28). La sua pubblicazione avviene nel 1879, prima della Giacinta, e
anche la sua concezione è precedente: la struttura e la tecnica compositiva della Nana sono già
visibili in un racconto del 1875, La villeggiatura della baronessa, compreso nella raccolta La vita
color di rosa. Si tratta di una novella idealista, in cui le descrizioni paesaggistiche sono condotte
«con metodo realista sugli usi e costumi rustici siciliani» (p. 29); descrizioni apparse, in verità, già
autonomamente nel giugno del 1875 sul «Fanfulla», nei bozzetti Una festa e Paese. L’intenzione di
Navarro di percorrere una strada regionalistica e di richiamare alla memoria impressioni e luoghi
della propria infanzia è evidente in una serie di bozzetti siciliani (Palermo, Paesaggio, La conca
d’oro, Una masseria) che appariranno su «Rivista minima» e «La Moda Illustrata» tra il 1877 e il
1878, quasi a tracciare una strada ideale che condurrà alla Nana, romanzo ambientato a Villamaura,
piccolo paese dell’agrigentino, teatro del dramma d’amore della popolana Rosaria Passalacqua,
soprannominata La Nana. La donna, invaghitasi del galantuomo Pietro Gigelli, preferisce le sue
attenzioni a quelle di Rosolino Caccioppo, un giovane agiato, onesto lavoratore dei campi,
desideroso di sposarla. Don Pietro è, però, promesso a Grazia Fragalà, figlia di uno dei più ricchi
proprietari di Villamaura, che sposerà dopo aver sedotto e abbandonato Rosaria. Rosolino, benché a
conoscenza dei rapporti intercorsi tra Pietro e Rosaria e della creatura che questa porta in grembo,
superando i pregiudizi della morale tradizionale, sposa Rosaria salvandola dallo scandalo. La
chiusura del romanzo è sicuramente quanto di meno siciliano ci si aspetterebbe. Tuttavia, leggendo
La Nana, ciò che più colpisce è l’abilità di Navarro di offrire una pittura completa dell’ambiente
siciliano, senza tralasciare nessun luogo o evento significativo, indugiando persino sulla simbiosi tra
stati d’animo e condizioni meteorologiche, al punto che i veri protagonisti del romanzo
sembrerebbero essere le descrizioni del tempo e dei paesaggi siciliani, dal temporale d’agosto al
sole cocente, dal cortile della Nana ai vecchi castelli arabi, dai terrazzi e dai giardini pensili agli
uliveti e ai mandorleti, dalla fiera al carnevale. Secondo Meli, appare verosimile che nella genesi
del romanzo «la preoccupazione per il colore locale e la fedeltà di rappresentazione abbiano avuto
priorità di scelta sull’invenzione narrativa vera e propria e che, di conseguenza, l’intreccio del
romanzo altro non sia che un innesto successivo» (p. 29). La sua tesi sarebbe confermata non solo
dal lavoro preparatorio dei bozzetti siciliani ma anche dai due diversi piani del romanzo,
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corrispondenti a due procedimenti artistici, quello realista e quello psicologista, che restano irrisolti,
senza fondersi mai, come se la priorità dello scrittore fosse stata quella di creare un genere di
romanzo d’ambientazione siciliana, verista o realista, prima ancora di averne ben chiara la trama.
Accade così che al centro della Nana non ci sia tanto la storia di un amore impossibile, bensì un
affresco paesano, rustico, accompagnato da uno studio dei sentimenti e degli stati d’animo della
protagonista, con un tipico procedimento idealista, quando, invece, il soggetto avrebbe richiesto uno
sforzo maggiore e la sperimentazione di tutt’altro metodo. Sebbene il Cameroni voglia far
discendere La Nana dai romanzi realisti, nei quali l’azione è sacrificata all’analisi psicologica e alla
pittura dell’ambiente, rintracciando nel romanzo breve di Navarro lo stesso indirizzo letterario di
L’éducation sentimentale di Flaubert, La Faute de l’abbé Mouret e Une page d’amour di Zola o
Manette Salomon dei fratelli De Goncourt, Meli ammette che il paragone con i capolavori francesi è
forse eccessivo, ma dimostra quanto ingiustamente l’opera del sambuchese sia rimasta sepolta dal
silenzio della critica letteraria per oltre un secolo. A La Nana va riconosciuto il merito di aver
segnato «una tappa fondamentale nella storia della nascita del verismo» (p. 34), anche se poi il seme
gettato da Navarro germoglierà meglio altrove.
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Nel caleidoscopico «viaggio dello sguardo» che la nostra coscienza compie attraverso mondi
possibili e città invisibili, il visibile e l’invisibile si contendono lo spazio, insegnando all’uomo a
pensare fisica e metafisica come indissolubili. Tutto ciò è ben esplicitato nel titolo del presente
saggio, in cui Ossola, passando in rassegna capitolo dopo capitolo la produzione calviniana,
analizza le varie opere inquadrandole, anche attraverso opportune citazioni dal testo, in nuclei
tematici calzanti: dalla complementarietà del realismo e del fantastico nel Sentiero dei nidi di ragno
(1947), ai mondi possibili delle Cosmicomiche (1965) e di Ti con zero (1967), alla riflessione
filosofica sul visibile e l’invisibile in romanzi quali Le città invisibili (1972) e Palomar (1983).
Dopo aver abbozzato un breve ma incisivo profilo biografico dello scrittore, Ossola si sofferma, nel
secondo capitolo, sul concetto di universale che emerge dall’epistolario di Calvino, il quale collega
l’identità di ciascuno con la storia civile, con i destini del mondo. Nelle Cosmicomiche, dal cui
titolo emerge, a detta dello stesso autore, l’intento di coniugare cosmico e comico, egli pone
l’accento in particolare sull’elemento cosmico antico e sulla necessità di mettere in atto un esercizio
di autoconoscenza grazie al quale tentare di trovare il proprio centro di gravità in sé stessi.
Presa coscienza dell’epoca buia in cui vive, lo scrittore, condividendo il «lucido pessimismo»
pasoliniano, preferisce abbandonarsi alla misantropia, distaccandosi dalla menzogna e dalla
superficialità imperversante in Italia in campo politico e non solo. A sfondo storico sono, appunto,
alcuni dei primi racconti, come Ultimo viene il corvo e Campo di mine (1946), ma ben presto la
dialettica tra militanza e fantastico si risolve a favore di quest’ultimo, grazie al recupero di elementi
popolari e folclorici nella raccolta Fiabe italiane. Su questa linea Calvino prosegue nella trilogia
comprendente Il visconte dimezzato (già pubblicato nel 1952), Il barone rampante (1957) e Il
cavaliere inesistente (1959) in cui riflette sull’amara condizione dell’uomo del suo tempo, ormai
divenuto uomo artificiale, che, non avendo più rapporto con la natura, con la storia e in generale con
ciò che gli sta intorno, finisce per essere inesistente e per funzionare solo astrattamente. La presa di
coscienza di questo male d’esistere fisico e mentale e dell’impossibilità del progresso umano si
manifesta nella Giornata di uno scrutatore (1963), in cui Calvino si riserva, in quanto scrittore, un
nuovo compito en moraliste classique: quello di fare una «riflessione morale sulle esperienze della
nostra epoca».
Gli anni parigini servono anche a far maturare nello scrittore la volontà di stimolare il processo
creativo sperimentando, nei racconti di Ti con zero (1967), l’alternanza di probabile e improbabile.
Il razionale procedere secondo un ordine geometrico nell’inventio e nella scrittura riconduce, nelle
Città invisibili, le reti inestricabili di strade e case all’utopia dell’agostiniana «città interiore», con lo
scopo di preservare anche nell’«inferno dei viventi» la dignità umana. «L’alleanza del meraviglioso
con l’aritmetica» spinge poi Calvino ad interessarsi a Fourier e alla sua Teoria dei quattro
movimenti: al progresso dei calcoli occorre affiancare il recupero della parte dell’inconscio e dei
suoi fantasmi. Sarà proprio Palomar, protagonista dell’omonimo romanzo (1983), cogliendo gli
istanti fuggevoli, a scavare nella propria interiorità. La dialettica dentro-fuori assume così un nuovo
significato poiché il senso del fuori si va a perdere in un pulviscolo informe e ciò che davvero
importa è il dentro; per Calvino, difatti, ogni conoscenza è interiorità e, in un metaforico cammino,
«il dentro è il futuro dove ancora non sono stato».
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Gli aspetti forse più interessanti della poetica calviniana si esplicitano, poi, nelle Lezioni americane,
in particolare nella sesta (Consistency), dove lo scrittore, attraverso l’immagine del cristallo,
teorizza un mondo ordinato secondo principi di esattezza e perfezione con l’intento di risolvere la
molteplicità attraverso la coerenza. Il penultimo capitolo del volume di Ossola, più lungo dei
precedenti, è articolato in sottoparagrafi che chiariscono meglio il concetto di Consistency e quelli
di vaghezza e permeabilità. La definizione di Consistency non va cercata solo nei vocabolari di
inglese ma anche nella fisica quantistica, poiché si tratta di un problema che ha segnato il pensiero
logico-matematico del XX secolo. Il senso del nostro vivere e conoscere va ricercato nell’unione
profonda tra scienza e poesia, senza mai dimenticare, però, che in ogni agire intellettuale, per non
smarrirsi, vanno posti dei limiti e, inoltre, bisogna essere capaci di uscire dal proprio punto di vista.
Tra i fondamenti ereditati dai secoli moderni Calvino smonta quello di historia magistra vitae e
rovescia sia il rapporto millenario tra fisica e metafisica che quello tra tempo e spazio in espansione
reciproca. Dopo più di un secolo di meditazioni logiche, fisiche e matematiche sui concetti di
vagueness (Peirce) e di indecidibilità (Gödel) si arriva ad una nuova istanza conoscitiva ed etica,
ossia ad un’universale «integrabilità» dei «miliardi di possibili» di cui è composto l’umano.
Il connubio tra inchiesta filosofica e impegno etico e storico che caratterizza l’esperienza letteraria
di Calvino, così come emerge dai dieci capitoli di questo saggio, permette a questo lucido scrutatore
tanto dell’universo quanto dell’identità più profonda di ogni essere umano di collocare oggetti,
forme e tempi nella giusta prospettiva, raggiungendo in questo modo l’obiettivo di lasciare un segno
nello spazio che, come spiega in una lettera del 1967 a Terracini, «è il senso di ciò che resta e ciò
che muore nello “stile”, la continua scontentezza che ci si porta dietro nello scrivere».
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Nel decennio di studi appena trascorso si è registrato un rinnovato interesse per la figura e l’opera di
Mario Pomilio, un autore un po’ isolato dal panorama ufficiale della letteratura italiana – per lungo
tempo gravato di pregiudizi verso l’esperienza di un cattolicesimo avvertito da alcuni come
ingombrante ai fini di un’equa collocazione dentro il canone novecentesco (non solo) domestico. La
recente, e ancora tiepida, riscoperta del personaggio prende le mosse dalla compilazione del numero
della rivista «Riscontri» curato da Maria Maddalena Messina in occasione delle celebrazioni dei
dieci anni dalla morte dello scrittore (A. 2000-2001). Sono poi seguiti nuovi approfondimenti
riguardanti per lo più la sua produzione narrativa. E per l’appunto in tale direzione si sono
indirizzate le ricerche degli studiosi che gravitano intorno al ricco Archivio pavese, tra le quali si
segnalano soprattutto quelle di Maria Antonietta Grignani, di Mirko Volpi e di Federico Francucci.
Lo stato dell’arte, tuttavia, ancora oggi testimonia un vuoto critico circa la produzione saggistica di
Mario Pomilio. Se si eccettua una certa fortuna per i volumi di stampo militante apparsi tra gli anni
Sessanta e i Settanta – Contestazioni (1967) e Scritti cristiani (1979) – lo spoglio della bibliografia
pertinente conferma una attenzione lacunosa riguardo all’attività di studioso di letteratura dello
scrittore abruzzese, soprattutto se questa è rivolta al Medioevo e all’opera dei Trecentisti. Per questo
motivo costituisce un risultato di notevole interesse la recente pubblicazione del volume Petrarca e
l’idea di poesia (Roma, 2016) procurata da Cecilia Gibellini, epigrafe sotto cui la curatrice
raccoglie una monografia di Mario Pomilio, fino ad oggi inedita, da lei rinvenuta tra le preziose
carte del Fondo Pomilio del Centro Manoscritti di Pavia.
L’elaborazione della suddetta monografia fu frutto di un lavoro svolto a Bruxelles tra il 1950 e il
1952, quando, grazie a una borsa di studio, lo scrittore ebbe la possibilità di svolgere imponenti
ricerche sull’estetica del furor nella poesia medievale, dedicando in quella circostanza gran parte
del suo impegno alla concezione poetica di Francesco Petrarca. Cecilia Gibellini porta alla luce quel
saggio con rigore filologico, rispettando la sistemazione del testo in fascicoli (ora capitoli) adottata
già in origine dalla moglie di Pomilio, ed evidenziando come le singole parti dell’opera si
susseguano come «tessere di un mosaico in sé compiute, che sarebbero combinabili in disegni
diversi e comunque sensati». Tuttavia, rileva la studiosa, la mancanza apparente di organicità del
volume non è esclusivamente ascrivibile alla mancata supervisione del lavoro da parte dell’autore.
Il suo aspetto caratteristico è costituito soprattutto dal procedere per grandi temi che, pur
intrecciandosi e sovrapponendosi, se non approdano a una sintesi, non vi approdano
intenzionalmente, dal momento che, osserva lo stesso Pomilio nel capitolo dedicato all’estetica
dell’Africa, «i motivi di Petrarca si inseriscono sempre l’uno nell’altro […], e il voler dedurre, da
esigenze isolate, tutt’intero un sistema, porterebbe a falsare interamente il significato del suo
pensiero» (VI, p. 206).
Il volume costituisce una esplorazione dell’intera opera di Petrarca, ed è orientato a metterne in
risalto l’identità umanistico-cristiana. Ne deriva la concentrazione su questioni che riguardano il
rapporto del poeta con la tradizione medievale e dantesca (cap. I) e con la letteratura classica (cap.
II), la reinterpretazione in chiave spirituale del concetto di gloria (cap. III), il rapporto tra Poesia e
Sapienza, la interpretazione in termini gnoseologici della procedura metaforica (IV), la
teorizzazione di una ispirazione divina (furor) del fare poetico (V), il gusto rinascimentale
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dell’Africa (VI). Ragionando su questi argomenti Pomilio fa emergere l’universo letterario da cui
trae origine l’estetica petrarchesca, dai classici greci e latini – Platone, Aristotele, Cicerone e Orazio
in primis – fino agli autori cristiani (Lattanzio, Macrobio, Agostino, Tommaso), la cui mediazione è
senz’altro essenziale per comprendere come Petrarca intendesse e reinterpretasse i concetti di
ispirazione poetica e «gloria celeste». Anche se lo studio può apparire a volte centrifugo, cedendo a
talune fughe e divagazioni, la curatrice non esita a individuarne, e con ciò centrare, il filone
dominante, ossia il problema della motivazione della poesia. L’indagine contestuale si concentra
sulla tensione etico-conoscitiva dell’opera di Petrarca e sulla sua capacità di riattribuire valore di
senso all’esercizio poetico. Ed è in questa prospettiva, si desume, che si intravede una velata
operazione di rispecchiamento da parte di Pomilio rispetto all’oggetto delle sue ricerche. Parrebbe
forse eccessivo attribuire al critico una certa attitudine per così dire vampiristica nei confronti del
suo soggetto. Ma è evidente, e la curatrice non lo lascia solo intendere, che fra le pieghe del saggio
emerge una qualche osmosi tra l’ideale di humanitas del Petrarca e la tensione gnoseologica che lo
stesso Pomilio conferisce ai propri lavori letterari. Similmente accade per l’interpretazione dello
stato di isolamento di Petrarca da lui discusso nel De vita solitaria. Pomilio ne fornisce una
spiegazione personale, giustificando il ritiro solitario del poeta come funzionale ai propositi
meditativi sottesi al suo lavoro di introspezione poetica: «Il poeta cerca la verità in se stesso; la
poesia è frutto di meditazione». Ed ecco la conclusione: «è un passo della discussione che lo
scrittore affronta nella quarta invettiva per giustificare l’amore di solitudine dei poeti».
E vale forse la pena ricordare che qualche anno dopo lo stesso Pomilio, dinanzi a chi gli chiedeva
ragione del suo ostinato isolamento partenopeo, si pronuncerà affermando che la solitudine è la
condizione necessaria al suo lavoro di scrittore, in assenza della quale egli non sarebbe riuscito a
«sviluppare liberamente la tematica mentale e morale» che lo definisce in quanto narratore (M.
Pomilio, Perché sono rimasto a Napoli, «L’illustrazione italiana», LXXXV, 11, novembre 1961).
Un discorso analogo vale per l’interpretazione del Secretum. Pomilio sottolinea che l’adozione della
procedura dialogica «costituì per lo scrittore un mezzo di chiarire sé a se stesso, di prender
coscienza della varietà e profondità dei propri interessi e problemi, e di approfondire, analizzandola
e scomponendola, la propria umanità». Evidentemente queste considerazioni sono valide in primis
per il critico, che quando ragiona sull’anima tormentata di Petrarca sembra di nuovo alludere
tacitamente a se stesso e alla fortunata sua formula del romanzo-saggio.
È dunque coerente con tale ragionamento il fatto che le osservazioni sull’idea di poesia concepita
dal Petrarca, oltre ad esaminare gli aspetti che più ne definiscono la fisionomia umanistica, si
concludano con una più ampia riflessione relativa al rapporto tra Poesia e Fede. Se il discorso sulla
Poesia intesa come Sapienza è fondante per definirne il concetto come humanitas, un tal concetto
richiede poi di essere inquadrato dentro l’orizzonte prospettico cristiano. E Cecilia Gibellini mette
in rilievo che nell’interpretazione di Pomilio la poesia di Petrarca è innanzitutto «espressione di una
verità che abita agostinianamente in interiore homini e testimonia quanto di divino c’è nell’uomo».
Motivo per cui la studiosa ha ritenuto opportuno arricchire la pubblicazione con un’appendice
(Appendice I) in cui è riprodotto il testo di un manoscritto autografo che, pur non appartenendo al
saggio sull’estetica di Petrarca, assiste utilmente il lettore nella comprensione dei nodi problematici
della monografia premessa.
Tant’è: nelle suddette pagine il critico analizza la concezione dell’amore nelle Rime e nei Trionfi,
concentrandosi sulla drammatica dicotomia imposta al poeta dalla oscillazione tra l’amore per
Laura (e per il lauro poetico) e il non meno fervido amore che leva a Dio. Quindi finisce per
affermare che «molto spesso il Petrarca dovette avvertire delle incrinature alla sua fiducia nella
ragione e dovette domandarsi se fosse o meno possibile la conciliazione di essa, della propria
cultura classica, del proprio amore per le massime lette e meditate sugli antichi filosofi con i
principi cristiani. E molto spesso dovette sentire quanto difficile e suscettibile di dubbi e
ondeggiamenti fosse questa via di ricerca di Dio; come facile fosse scivolare nello sconforto e porre
nei termini di un contrasto tra Dio e il mondo, tra le umane passioni e l’anelito al miglioramento
questa presunzione di conquistarsi la fede attraverso se stesso; e come gravida di rischi potesse
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essere l’idea che senza fine fosse la ricerca della verità e della virtù, come senza fine era il processo
di riflessione e di indagine dell’umano pensiero». Ed è da queste pagine che Cecilia Gibellini
desume l’opportunità di sottolineare che costituiscono una anticipazione – se non addirittura un
fondamento – dei dilemmi che tormenteranno i protagonisti dei migliori romanzi di Pomilio,
dall’intenso Testimone fino ad arrivare al tanto più drammatico Natale del 1833 – non a caso tra i
più celebrati dalla critica correlativa.
D’altronde nel capitolo Poesia e Sapienza della monografia in discussione Pomilio aveva già
affermato che, universalmente, la poesia «ha i suoi fondamenti in quell’anelito verso il vero e il
bene che è consustanziale al nostro spirito e si riconverte interamente in verità, fatta poi più efficace
dal calore del poeta». Evocando e parafrasando una nota formula che l’autore del Natale, il
Manzoni, trasse dal Boileau («Il Vero solo è Bello»), si direbbe dunque che per Pomilio «il Vero
solo è Bene», e se la poesia è necessitata dalla Virtù e dalla Verità, la consapevolezza di ciò finisce
per costituire il più importante (e sicuro) approdo di uno scrittore che tenta di reagire ai dilemmi
posti dalla modernizzazione provando, seppure in maniera problematica, a non arrendersi al
labirinto della Storia.
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Un «archetipo letterario non solo della disobbedienza civile, ma più specificatamente di una
disobbedienza esercitata in un orizzonte di genere»: questa è Antigone vista con gli occhi di Elena
Porciani, che nel volume Nostra sorella Antigone. Disambientazioni di genere nel Novecento e oltre
dispiega e mappa le riscritture del personaggio sofocleo, intrecciando la questione della ricezione
letteraria con quella della sofferta costruzione dell’identità femminile a partire dagli anni Trenta del
Novecento.
Come rilevato più di dieci anni fa dalla filologa Margherita Rubino, nel segno di Antigone
produciamo quotidianamente tre narrazioni differenti. «In primo luogo, esistono i casi-Antigone: il
nome dell’eroina di Sofocle viene attribuito ad eroine della cronaca o della politica» (p. 144);
altrettanto ricorrente, e ancor più sfaccettato, risulta il binomio Antigone-diritti umani, fino a che
appare impossibile scindere il nome proprio dal concetto giuridico-civile che quel nome finisce per
rappresentare. Questa antonomasia può, inoltre, divenire un’etichetta buona per tutte le stagioni,
«andando a ricoprire tipi e azioni al femminile del tutto diverse ed opposte tra loro» (p. 145). E
viene da chiedersi allora: di Grecia antica, e corifei, e atti e stasimi, che cosa resta? Ma una
questione del genere ha davvero senso?
Per capire l’indagine condotta da Elena Porciani in Nostra sorella Antigone è necessario partire da
simili domande. Riconoscere cioè che prim’ancora di essere un mito o un personaggio letterario, per
noi contemporanei Antigone è un significante, una matrice, protagonista di una costante
riattualizzazione che però passa sempre per una qualche forma di alterazione di senso. Non è un
caso che, sin dal sottotitolo, l’autrice ci inviti a soffermarci sulla parola ‘ambiente’ e sulle
conseguenze di una sua possibile traslazione; come spiega nell’Introduzione, «disambientare
significa spostare il personaggio con un effetto di straniamento, da Tebe a Scampia, dalla letteratura
classica agli scenari contemporanei segnati dalla guerra, dalla violenza e dalla violazione dei diritti,
ogni volta rinnovandone e valutandone la disponibilità all’attualizzazione» (p. 8). È questa capacità
quasi darwiniana di adattarsi a nuove condizione esterne a fare di Antigone una figura vitale, in cui
la voce antica e le modulazioni contemporanee sono non in conflitto, bensì in dialogo, perché si
arricchiscono reciprocamente in una continua tensione ermeneutica.
Se Antigone continua a esistere e a comunicare, può forse valere la pena chiederci che cosa ancora
può dirci, come del resto suggeriva la studiosa francese Françoise Duroux negli anni Novanta del
secolo scorso. Tre sono le questioni da lei poste all’inizio di Antigone encore (1993), testo in cui il
personaggio sofocleo viene chiamato in causa in funzione di una indagine sul ruolo delle donne
nello spazio pubblico: «1) Da dove parlano le donne? da quale luogo o posizione che esse non
hanno scelto? Posto che la thémis (l’uso, i costumi) assegna loro e che definisce il loro essere. 2) Di
che cosa parlano? Parlano del loro ventre e in nome del loro ventre, in nome della natura, del
sangue? Oppure si servono della definizione ‘naturalista’ per spostare il bersaglio? 3) Dal posto e
dalla definizione che sono loro attribuiti, come possono le donne parlare? dire qualcosa di un
terreno (il politico) dal quale esse sono di primo acchito espulse?» (p. 83). Per rispondere a questi
interrogativi e per evitare di disorientare chi legge, Porciani decide di muoversi all’interno di due
coordinate metodologiche: dopo aver limitato la ricerca di riprese e riusi della figlia di Edipo al solo
personaggio che agisce nel dramma di Sofocle, espungendo altre varianti mitologiche o letterarie, si
concentra, nel vasto spettro tematico offerto dall’Antigone sofoclea, sui percorsi coerenti con lo
223

OBLIO VI, 24
sguardo adottato, quello di genere. Così Porciani instaura dialoghi, spesso inaspettati, tra critiche/i e
scrittrici/ori non di rado distanti fra loro, accettando la sfida dell’«interdiscorsività» (p. 26) –
brillante neologismo di Segre che l’autrice sembra assumere come guida - persino quando le
antigonizzazioni si abbandonano a una libertà inventiva talvolta sferzante e spericolata.
Il primo capitolo ricostruisce la storia della ricezione di Antigone nell’occidente moderno e
contemporaneo: dopo un’agile incursione sulla Retorica di Aristotele, la Tebaide di Stazio e il
Romanzo di Tebe, si arriva al Cinquecento, secolo in cui, specialmente grazie all’editio princeps
aldina del 1502, il dramma della figlia di Edipo riprende progressivamente vita. La prima vera
Antigone moderna è però forse quella di Alfieri, che alla vigilia della rivoluzione francese mette in
scena il politico quando irrompe nel privato; segue la lettura da parte di Hegel, «la cui autorità
costituisce una chiave di volta nel cammino verso la preminenza culturale che l’Antigone tuttora
possiede» (p. 46). E poi Kierkegaard, Hölderlin, Hasenclever, Brecht, Cocteau, Anouilh, persino
Zagrebelsky, dove Antigone è il pretesto perché la legge si confronti col diritto e «trovi in se stessa i
presupposti per correggere le proprie distorsioni» (p. 62).
Il capitolo successivo esplora il modo in cui la critica di genere si è servita della principessa tebana
per avere un punto di vista privilegiato dal quale interrogarsi sul ruolo sociale e politico del
femminile in una società patriarcale. In particolare, l’autrice si sofferma sulle antigonizzazioni
offerte dalle studiose Luce Irigaray e Luisa Muraro, risalendo indietro nel tempo a quella che è stata
la prima intellettuale donna ad aver posto in relazione Antigone e gender: Virginia Woolf. Ed è
curioso, a mio avviso, osservare il verificarsi di un paradosso: tutte queste intellettuali hanno voluto
accendere una luce sull’individualità di Antigone, eppure ce la presentano sempre in rapporto a un
membro della sua famiglia. Quasi a voler dire che è possibile parlare dell’io solo in relazione agli
altri. Per Irigaray, ad esempio, la principessa «ripete su se stessa il gesto di morte compiuto da sua
madre» (p. 88), assumendo i tratti di un’altera Giocasta che replica, col suicidio e nel suicidio,
l’unico motivo per il quale una donna può togliersi la vita nella Grecia del V secolo - non per
riscattare se stessa e la comunità, bensì per autoespellersi dalla polis, ribadendo, in tal modo,
l’esercizio tutto maschile del potere. Proprio per questo, la studiosa belga auspica che Antigone
possa appropriarsi di uno spazio non più subordinato liberandosi dall’identificazione con la madre.
Anche Muraro posa sulla principessa uno sguardo piuttosto disincantato. La disobbedienza
all’editto di Creonte «non è portatrice di una costruttiva differenza» (p. 100) e la sua trasgressione
della legge maschile è soltanto apparente, poiché Antigone è pur sempre «donna come l’uomo se la
rappresenta» (p. 99). Nella visione più positiva – ma altrettanto radicale – di Woolf, invece, la
sorella di Polinice è a lui romanticamente unita; e questo affetto, che è un sentimento universale, ci
porta a capire le ragioni di lei, ad immedesimarci in lei, elevandola ad archetipo di ribellione contro
ogni oppressore. Essendo il fascismo l’oppressione più grande di cui è vittima il suo tempo, Woolf
è portata dalla sua stessa verve militante a servirsi di Antigone in chiave antitotalitaristica, ma più in
generale la scrittrice riconosce la dimensione sociale del raggio di azione dell’eroina sofoclea, che
«risulta un modello per chiunque voglia condurre una vita etica, improntata al dovere dell’individuo
nei confronti della società» (p. 116).
Il terzo capitolo mette a fuoco particolari letture di genere che progressivamente spostano Antigone
dalla questione del privato e del materno a una funzione più propriamente politica, in cui
s’incontrano philia e outsiderness. Fuori dal ventre, dai lari, dal sangue, Antigone è ora vista da
altre angolazioni, in quanto figura sociale che si allontana dalla dimensione familiare e individuale
per divenire una sorta di megafono delle istanze sociali delle donne e degli emarginati. Come
avviene questo processo? Innanzitutto, attraverso la sua disambientazione tra la casa e l’esilio, che
converte Antigone in una «meteca», ossia una «cittadina senza diritti nel consorzio umano, sospesa
tra il regno dei vivi e il regno dei morti» (p.142-143). Questa è la condizione principale affinché la
principessa possa parlarci di inclusione ed esclusione, divenendo «uno strumento di critica politica»
(p. 154). La sua marginalità sociopolitica la rende paladina degli outsiders: donne, ma anche queer,
oppressi ed esiliati. La sua philia, invece, il suo amore sororale, arriva a decostruire in più di una
interpretazione persino il diritto positivo, elevandola in una dimensione politica universale.
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E di quest’Antigone sociale si torna a parlare nell’ultimo capitolo, ma in chiave performata: per
analizzare come sia stata rappresentata in ambito cinematografico, letterario e teatrale. Qui le opere
di Marguerite Yourcenar, Liliana Cavani, María Zambrano (per citare le autrici più celebri)
vengono approcciate con il rigore della studiosa che non rinuncia a coniugare ragionamenti di
natura prettamente teorico-filosofica al close reading e all’ermeneutica dei testi presi in esame. A
concludere l’indagine, Porciani traccia tre percorsi di disambientazione, in cui la «sorellanza con
Antigone» (p. 202) declina l’aspetto performativo in un orizzonte teatrale, critico e narrativo. Nella
consapevolezza di essere di fronte a un discorso non ancora esaurito: perché l’Antigone, nella sua
potenza di testo classico, forte del possesso di quella agency che è «gesto il cui valore ricade nella
comunità» (p. 170), non cessa di ispirare nuove disambientazioni e interrogazioni sulla nostra koinè
civile.
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«Interiorità» è una parola labile, come la parola «nulla»; o la parola «infinito»: lemmi che non
qualificano, indicano ma non includono e che riescono ad assumere valore solo se espressi
attraverso il linguaggio. «Parole senza confini» (p. 9): così le definisce Antonio Prete nella
premessa al suo ultimo libro, Il cielo nascosto. Grammatica dell’interiorità. Il volume, pubblicato
da Bollati Boringhieri, si presenta come una sorta di guida terapeutica, un esercizio della mente
attraverso cui il lettore, stimolato da una lunga serie di essais letterari, può ricongiungere le fila
della volta stellata che «abita» all’interno di ogni essere umano. «Dentro di noi custodiamo un cielo
nascosto, uno spazio-tempo altrettanto abissale dell’universo che ci sovrasta», come è scritto sulla
soglia del risvolto di copertina.
L’azzardo compiuto sotto il segno della figura kantiana dei due cieli, l’uno visibile e l’altro
nascosto, si palesa già a partire dall’ossimorico sottotitolo: inoltrarsi nella scoperta dell’interiorità,
del cosiddetto cielo nascosto, ordendo per esso il profilo di una grammatica, di una lingua del
sentire che sia capace di esprimerlo. Perché è solo così, solo mettendo in parola l’interiorità - vale a
dire raccontando i momenti costitutivi di quel percorso multiforme che conduce ogni individuo alla
conoscenza del sé, del proprio limite e, dunque, della propria finitudine - che è possibile avvicinarsi
alla percezione delle immagini più intime della nostra dimensione interiore. L’interiorità esiste solo
se la si racconta, «dare forma e ritmo alle fantasmagorie dell’io e scrutare le costellazioni del cielo
interiore è sostanza della scrittura» (p. 11). L’interiorità è un viaggio ab libitum nelle regioni
sconfinate del tempo-spazio che rendono umano ogni soggetto. L’interiorità è un lungo peregrinare
senza sosta, un cammino imperituro sprovvisto di meta definita: è il progressivo incedere della
mente tra i ricordi che si cristallizzano su carta a farsi di volta in volta fuggevole destinazione da
dover inseguire. «Il cammino è dell’interiorità la finestra, il balcone: i sensi si affacciano per
respirare l’aria che li vivifica, e il visibile entra nelle stanze dei pensieri, dei ricordi, delle attese,
entra nella grande stanza del desiderio come un vento che purifica e rinnova. Il cammino è
l’ossigeno dell’interiorità» (p. 152).
Dando vita ad una prosa che mesce insieme ermeneutica e scrittura lirica, Antonio Prete scandisce
in dieci capitoli tematici l’imprevedibile percorso del «conosci te stesso» i cui tempi di percorrenza
coincidono inevitabilmente con il fluire di ogni singola esistenza. Riconoscere è allo stesso tempo
costruire e ricordare i tratti salenti della propria interiorità: «certo non si può fare storia di quel che
attiene all’universo del sentire: niente di più proprio e singolare del sentimento, niente di più
variabile e multiforme della passione» (p. 9). Per questo motivo, l’autore s’impegna a tracciare, tra
le pagine del suo volume, una vera e propria «carta dei sentieri» (Ibidem), singolare mappa di
figurazioni letterarie volte a orientare i passi del lettore, prevenendo così possibili smarrimenti tra
gli impervi sentieri della conoscenza. Dal «“conosci te stesso” della sapienza greca osservato nel
suo svolgersi come senso del limite e della finitudine» (Ibidem) all’esercizio del Raccoglimento,
dalla «cura di sé intesa come ricerca di una terrena, provvisoria e temperata felicità» (p.10), alle
molteplici rappresentazioni del Narciso: così l’autore redige una «sorta di dizionario intimo» o
anche lessico delle passioni messo al servizio di ogni tappa della sua provvisoria Grammatica
dell’interiorità.
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Il cielo nascosto si offre alla lettura di chi ancor oggi, pur essendo calato in un’epoca in cui
l’esteriorità ha preso il posto dell’ascolto partecipe, conduce un’esistenza ai limiti della resistenza,
sentendo vivo il richiamo dell’interiorità e che, financo nel vivido trambusto della modernità,
avverte chiara l’urgenza di un colloquio con sé stesso, auspicando il recupero della propria
individualità nel tentativo di dare espressione a quel movimento inarrestabile che si anima nel
«dentro de mim», come nel Livro do desassossego di Pessoa, e che accomuna e al contempo rende
diverso ogni essere umano. Antonio Prete, tessendo il suo personalissimo elogio dell’interrogazione
del sé, ci fornisce uno strumento utile per dare avvio alla scoperta di ciò che abita in noi e che,
inevitabilmente, solleva il problema del rapporto con l’altro da sé. Del resto, l’esergo posto in
apertura del saggio non lascia spazio al dubbio: «Divento Io dicendo Tu. / M. Buber, Io e Tu» (p. 9).
Ed è questo, in fondo, il punto d’approdo dei molteplici viaggi interiori (che siano essi di natura
letteraria, artistica o filosofica) rievocati e messi a confronto dall’abilità comparatistica di Prete:
«lungo il sentiero della conoscenza di sé, c’è una luce che illumina i passi: il riverbero dell’altro.
Non c’è edificazione e cura dell’interiorità senza l’accoglimento dell’altro. E l’altro ha la forma del
visibile naturale, con le sue specie viventi, con le sue terre e mari e astri e galassie. E ha il volto del
tu, che è principio del riconoscimento di sé. Del colloquio con queste presenze si alimenta la vita
dell’interiorità» (p. 12).

227

OBLIO VI, 24
Marianna Villa
Luca Serianni
Parola
Bologna
Il Mulino
2016
ISBN: 978-88-15-26360-5

Costruire una riflessione intorno alla parola per eccellenza, ovvero il termine medesimo ‘parola’,
risulta tutt’altro che facile. I percorsi possibili sono infatti numerosi, potenzialmente infiniti e
intrecciati tra loro, visto che la parola regola i rapporti dell’essere umano con se stesso e con il
mondo esterno. La sfida di Serianni è allora quella di una dotta trattazione che mantenga le vesti di
una lettura agevole e rapida, come è caratteristica della Collana Universale Paperbacks de Il
Mulino. Il «volumetto», come viene definito dall’autore, risulta il secondo, dopo quello di Giuseppe
Patota dedicato alla parola ‘bravo’(G. Patota, “Bravo!”, Bologna, Il Mulino, 2016) della serie
editoriale «Parole nostre» inaugurata nel 2016 dalla casa editrice e volta a ricostruire le storie di
parole, non solo per un interesse prettamente linguistico, ma finalizzate alla comprensione della
storia nazionale e identitaria degli italiani, offrendo nel contempo interessanti spunti metodologici
per ulteriori ricerche.
Serianni sottolinea come sia importante il percorso di una parola, e non solo la sua origine, in
questo caso sicura e facilmente ricostruibile dal latino ecclesiastico parabola, con l’evoluzione
semantica verso il senso attuale a partire dalla versione dei Settanta, su calco dall’ebraico di māŝāl
(‘paragone’ e ‘discorso’). La trattazione non parte allora dall’etimologia, a cui si arriva a poco a
poco nel quarto capitolo, ma da una accattivante riflessione sul peso che acquistano le parole anche
a seconda del contesto e si sofferma, nel capitolo secondo, sulle implicazioni semantiche legate al
numero del lemma. «Una parola» presuppone coerenza e diventa l’atto fondativo per eccellenza
della realtà, come il logos biblico, mentre «molte parole» contrassegnano la leggerezza o
l’astrattezza dei propositi di chi le pronuncia, quelle «belle parole» di circostanza, comunemente
interpretate in chiave antifrastica come inaffidabili e vane. L’esemplificazione spazia ad ampio
raggio dalla lingua letteraria, con riferimenti, tra gli altri, a Goldoni, Leopardi, «Il Caffè», a quella
giornalistica e colloquiale, mediante repertori di proverbi e modi di dire dialettali. Il capitolo terzo
si muove invece per opposizione, andando a sottolineare l’importanza della parola per le comunità
umane nel dare un corpo alle idee: dalle parole fondative del diritto, che esiste solo in quanto la
parola si fa norma, all’alone magico che la parola assume nella tradizione popolare, per cui una
volta che viene pronunciata prosegue inesorabilmente la sua corsa «fino a realizzare il proprio
contenuto» (p. 55). Il filo rosso del discorso diventa allora il rapporto tra parole e cose, messo
efficacemente in luce, tra gli altri, da Leopardi in un famoso passo dello Zibaldone (2584, anno
1822): «Nelle parole si chiudono e quasi si legano le idee, come negli anelli le gemme, anzi
s’incarnano come l’anima nel corpo, facendo seco loro come una persona, in modo che le idee sono
inseparabili dalle parole, e divise non son più quello, sfuggono all’intelletto e alla concezione». Al
rapporto biunivoco tre cosa e parola del diritto si oppone allora la parola letteraria (cap. 8), per sua
natura caratterizzata da plurivocità: ecco allora che entrano in gioco l’aspetto fonico e ritmico e la
selezione lessicale operata anche dalla tradizione, sia in senso conservativo che di innovazioneopposizione, soprattutto nel Novecento.
A testimoniare la ricercata varietà di approcci metodologici, si può leggere nel sesto capitolo la
disamina linguistica in chiave diacronica di un passo della novella boccacciana Cisti il fornaio
(Decameron VI,2), volta ad evidenziare i fenomeni che hanno interessato l’evoluzione della nostra
lingua letteraria. Ancora una volta a contare è il processo evolutivo della parola, nella
consapevolezza epistemologica e didattica che la storia culturale delle parole sia non solo uno dei
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fondamenti della linguistica ma anche uno strumento per migliorare la competenza dei parlanti.
Naturalmente il discorso verte poi sui neologismi, di cui è possibile individuare, allo stato attuale, il
punto di partenza, i meccanismi generativi ma non l’evoluzione futura, che dipenderà da fattori
extralinguistici, sociologici e culturali.
Non può mancare una riflessione che tocchi la sinonimia (capitolo 5) e la dissociazione tra
significato apparente e reale, frequente nei procedimenti ironici e antifrastici (cap.7).
Appare riuscito il tentativo programmatico di dire molte cose in poche parole, pur mantenendo il
rigore richiesto da una disciplina complessa, come la linguistica, in un approccio gradevole e
immediato che può parlare anche al grande pubblico, la cui curiosità viene sollecitata quasi ad ogni
riga. Se è necessaria, al di là di sterili polemiche, una strategia più incisiva da parte delle Istituzioni
per assicurare un possesso sufficiente degli strumenti linguistici di base agli italiani, iniziative come
quella di Serianni non possono che essere salutate con soddisfazione.
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«Accettare l’inabissamento nel caos; condividere il gioco della finzione; lasciarsi trascinare in una
dimensione sempre aperta, in cui non ci sono barriere tra realtà e surrealtà» (p. 7): prende le mosse
dalla metafora del labirinto come strategia per attraversare il mondo fantastico creato dalla scrittura
pirandelliana l’indagine che Alfredo Sgroi, ponendosi nei panni del lettore ideale – quello che si
abbandona sino a smarrirsi nelle mille contraddizioni feconde dell’agrigentino –, dedica alla
dimensione notturna di un universo artistico dominato dal «crepuscolare dissolvimento di ogni
certezza» (p. 8). È la consapevolezza di una lacerazione insanabile – lo strappo nel cielo di carta, lo
smascheramento delle antiche menzogne, il caos come dimensione esistenziale – a guidare il
tracciato ermeneutico proposto dal volume che, senza alcuna pretesa di esaustività, offre un
sondaggio tra sogni, misteri, incantesimi del mago Pirandello, alchimista di un gioco fantastico che
ha bisogno di lettori sempre pronti ad «attaccare le proprie medesime convinzioni». «Pretendere di
portare ordine in questo cosmo è impresa vana e, osiamo dire, – afferma Sgroi – radicalmente
sbagliata, perché tradisce la volontà di un autore che vuole essere cantore del caos» (ibidem).
A partire da queste premesse, le molteplici questioni affrontate dallo studioso esplorano l’area
semantica dell’oscurità, intesa come poesia delle cose che scorrono dall’immanenza alla
trascendenza, dal fisico al metafisico (gli oggetti di cui l’animo, leopardianamente, non concepisce
che «un’immagine vaga, indistinta, incompleta», secondo il frammento dello Zibaldone citato in
epigrafe), comprendendo da una parte l’interferenza dell’ambiguo e dialettico rapporto con lo
spiritismo sulla produzione pirandelliana e, su un altro versante, la ossessioni che immergono lo
scrittore «nella superiore realtà delle sue creature fantastiche» (p. 94), fuori dalla luce della ragione
che acceca, «oltre la crosta di una realtà fittizia», «dove può regnare sovrana la fantasia» (ibidem).
La dicotomia tra finito e infinito sovrumano, poli della filosofia di Leopardi, è assunta come il
referente del tormentato oscillare tra «un razionalismo radicato (e in crisi) nell’immanenza e
continue incursioni nella sfera metafisica, di cui la contiguità con i temi della magia costituisce un
aspetto essenziale» (p. 104). Religione del cuore e ateismo della ragione appaiono, in questa
prospettiva, il segnale d’appartenenza ad un’età di crisi in cui le certezze metafisiche si avviano al
tramonto, ma anche il sintomo di quell’intimo rovello che presiede al contradditorio e irrituale
rapporto di Pirandello con la sfera del divino: «Da qui una continua inquietudine, un’ansia di fronte
alle questioni metafisiche e teologiche che non può spegnersi giacché la soluzione materialistapositivista, che avrebbe offerto una netta via d’uscita con la negazione della possibilità stessa
dell’esistenza di una dimensione ultraterrena e spirituale, è recisamente scartata» (p. 54).
Nella fitta rete che connette la biblioteca pirandelliana ai luoghi dell’opera in cui si rivelano
l’influenza dei movimenti coevi e le affinità elettive con scrittori, poeti, filosofi, il discorso critico
verifica l’ampiezza di una ricerca sulla metamorfosi del mito che si nutre di umori onirici e attinge
al senso del mistero, riverberandosi sulla scena deformata del suo teatro, ma penetra anche nel
laboratorio narrativo, ripercorrendo in particolare la genesi dell’attività di novelliere di Pirandello
sotto il segno di Verga.
Sul piano degli echi intertestuali, il volume descrive poi il «processo osmotico» (p. 191) che
favorisce le corrispondenze rintracciabili tra l’opera pirandelliana e quella di Bontempelli, in chiave
di un durevole sodalizio artistico ed umano destinato ad innescare una feconda dialettica, tanto sul
piano delle interferenze quanto su quello della percezione del distacco tra arte e vita che, appare, ad
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entrambi, incolmabile: «E dalla coscienza di questo distacco trae alimento quel sorriso disturbato,
con una nota di tragicità sottotraccia, propria di quell’umorismo che ben rappresenta il disagio
dell’artista all’interno della nuova realtà borghese. Se si vuole, quello di Bontempelli è però un
umorismo più disincantato, depotenziato rispetto a quello dello scrittore siciliano, ma altrettanto
scettico negli esiti finali» (p. 187). Cifra costitutiva dell’ambivalente rapporto di Pirandello con il
teatro, come già notato, tra gli altri, da Claudio Vicentini, il disagio – che si intreccia con la
tragicomica coscienza del declino umano e con le furiose sperimentazioni in chiave metateatrale – è
una delle dimensioni esplorate nel capitolo dedicato al grottesco, nel quale viene suggerita una
cauta disamina dei rapporti tra l’agrigentino e Luigi Antonelli, che, come il primo, «saggia temi
come quello della maschera o della dissoluzione del soggetto» (p. 229), mentre non mancano «le
riflessioni comuni ai due autori sullo statuto del personaggio, del drammaturgo, del teatro; sulle
strategie di scrittura e sulle contaminazione dei diversi registri, dal comico all’umoristico» (p. 230).
A chiudere il volume, un saggio sulla preistoria dei Sei personaggi in cerca d’autore, tra novelle
(Personaggi, 1906; La tragedia d’un personaggio, 1911; Colloqui coi personaggi, 1915) e progetto
di romanzo (1919), sino all’«approdo ideale e pirandellianamente incompiuto in un set
cinematografico» (p. 231).

231

OBLIO VI, 24
Alessio Aletta
Marialaura Simeone
Il palcoscenico sullo schermo. Luigi Pirandello: una trilogia metateatrale per il cinema
Firenze
Franco Cesati Editore
2016
ISBN: 978-88-7667-545-4

Questo studio di Marialaura Simeone è innanzitutto un valido contributo alla ricerca sul rapporto tra
Pirandello e il cinema, campo tuttora relativamente poco indagato (la bibliografia riportata
dall’autrice, suddivisa per ambiti e ordinata cronologicamente, dà facilmente conto di questa
situazione). La prima parte del volume tratta dell’evoluzione di questo rapporto, dalla diffidenza
espressa nel Si gira… al crescente interesse degli ultimi anni; la ricostruzione delle vicende di
carattere essenzialmente biografico (la speranza espressa alla Abba di «far fortuna» nel cinema, i
vari contatti con i produttori, e infine la malattia mortale contratta sul set dell’Homme de nulle part
di Chenal) si intreccia con lo sviluppo dell’approccio teorico di Pirandello al nuovo medium, con un
occhio di riguardo al dialogo con le riflessioni coeve in materia di cinema.
Un aspetto imprescindibile della problematica è il rapporto in Pirandello tra cinema e teatro:
l’autrice ben documenta il progredire della posizione di Pirandello dalla iniziale dicotomia tra i due
mezzi espressivi, nella quale all’arte drammatica era assegnato un primato senza riserve, alla
successiva rivalutazione delle possibilità espressive peculiari del cinema. In questa seconda fase si
riscontrano in Pirandello influenze reciproche tra i due media (la Simeone intitola appunto questa
sezione del suo studio «Contaminazioni»): mentre il teatro costituisce certamente la base per le
sperimentazioni cinematografiche, tant’è che i progetti filmici pirandelliani analizzati nel volume
utilizzano il cinema appunto per esplorare il non detto del teatro (il «palcoscenico sullo schermo»
del titolo), è anche vero che alcuni caratteri della settima arte influenzano a loro volta l’arte
drammatica, specie per quanto riguarda la messa in scena e in particolare l’uso delle luci.
Significativo in questo senso il finale dei Sei personaggi (nell’edizione del 1925), in cui le ombre
dei Personaggi che si stagliano sullo sfondo come su uno schermo suggeriscono una almeno
parziale ibridazione tra i due media. Un trait d’union in questo dialogo transmediale è la
predominanza delle presenze femminili nell’ultimo teatro pirandelliano così come negli adattamenti
filmici, riconducibile in entrambi i casi al ruolo di Marta Abba. Per quanto riguarda il cinema, la
Simeone evidenzia anche una sorta di fascinazione per la figura della diva – già ben evidente nella
rappresentazione di Varia Nestoroff nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore – che finisce per
riversarsi proprio sulla Abba, la diva pirandelliana per eccellenza.
La seconda parte del volume è dedicata all’analisi di quella che l’autrice definisce «trilogia
metateatrale per il cinema»: si tratta di progetti di trasposizione cinematografica curati dallo stesso
autore, tutti – per vari motivi essenzialmente contingenti – mai portati a realizzazione.
Il primo adattamento preso in considerazione è quello della novella Il pipistrello. Ne esistono due
stesure: la prima del solo Pirandello, la seconda scritta in collaborazione col figlio Stefano.
L’innovazione più vistosa rispetto alla novella è l’inserimento di una componente sovrannaturale:
l’irruzione del pipistrello sulla scena, che rompe la finzione teatrale e decreta il non reiterabile
successo della commedia, qui è opera di un «demonio degli spettacoli» (questo il sottotitolo del
secondo soggetto) intenzionato a far fallire la rappresentazione. Questo elemento dà alla storia un
tono più schiettamente comico rispetto al testo di partenza, con l’inserimento - ancora più
consistente nella seconda stesura – di vere e proprie gag incentrate sugli sfortunati tentativi di
sabotaggio del maldestro diavolo. L’altra aggiunta fondamentale è l’inserimento di una vicenda
amorosa che dà al giovane commediografo Faustino Perres lo spunto per la sua trama: al di là
dell’opportunismo commerciale di questa scelta, è un modo per Pirandello di sfruttare il potenziale
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del cinema per dar conto dell’antefatto della storia e allo stesso tempo indagare sotto un altro punto
di vista il rapporto tra realtà e finzione artistica.
Un procedimento simile, applicato con maggiore finezza, è riscontrato nei due tentativi di
adattamento dei Sei personaggi, l’uno scritto in tedesco in collaborazione con Adolf Lantz, l’altro in
inglese con Saul Colin (la Simeone sceglie di non considerare un Prologo in italiano di dubbia
datazione come testo indipendente, ritenendolo una mera sintesi dell’adattamento tedesco destinata
alla stampa italiana). Questi soggetti, dalla forte connotazione espressionista e surrealista, mettono
in gioco Pirandello in prima persona, anche materialmente: egli stesso avrebbe dovuto recitare nei
panni dell’Autore, il quale incontra fisicamente gli individui che diventeranno i sei personaggi,
trasfigurati dalla sua forza poetica. La Simeone evidenzia le implicazioni sul rapporto tra Autore e
Personaggi insite negli adattamenti, in particolare per quanto concerne la responsabilità artistica e
umana dell’Autore (in entrambi i soggetti è la sua fantasia letteraria a intervenire sulla realtà, di
fatto determinando la fine tragica dei Personaggi). Un ulteriore sviluppo di questa tematica è dato
nell’analisi, riportata in appendice, di un adattamento inedito progettato da Hans Neumann, che
riprende molto dai tentativi di Pirandello, pur cedendo alle aspettative di lieto fine del pubblico.
Anche le due riduzioni (appena abbozzate) di Trovarsi non rinunciano a mostrare un antefatto
assente nella commedia; tuttavia l’aspetto criticamente più interessante sottolineato dalla Simeone è
forse la possibilità data dal cinema di realizzare compiutamente certi effetti visivi immaginati da
Pirandello che risultavano difficili a rendersi attraverso la sola messa in scena teatrale (ad esempio
il camerino di Donata che si allarga fino a inglobare il pubblico per poi tornare a chiudersi in un
ambiente angusto, che in un film può essere agevolmente suggerito con una dissolvenza).
Lo studio della Simeone dimostra come Pirandello, aspirante cineasta tutt’altro che sprovveduto, si
avvicini alla settima arte non solo per un interesse grettamente economico, ma con un preciso
approccio artistico incentrato sull’idea della visualità del cinema; sebbene l’etichetta dell’autrice
«trilogia metateatrale per il cinema» sia evidentemente una trouvaille critica posteriore, è indubbio
che Pirandello riesca a servirsi del nuovo medium per costruire una riflessione sull’arte drammatica
che, pur concedendo a volte qualcosa alle velleità di sfruttamento commerciale dell’opera, almeno
in quanto a forza evocativa non ha nulla da invidiare più famosa trilogia del «teatro nel teatro».
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Uscito nel 2014 per i tipi della Firenze University Press, sesto numero della collana
Moderna/comparata diretta da Anna Dolfi, il saggio di Nicola Turi si presenta come il risultato di
un’attenta indagine critica e filologica del percorso artistico di Dessí, «reso possibile dalla costanza
dell’autore nel conservare appunti di lavoro, lettere e commenti critici relativi alla sua opera» (p.
11). L’opera dessiana viene ripercorsa sulla base delle carte depositate nel 2000 all’Archivio
Bonsanti di Firenze e prontamente catalogate da Agnese Landini, Giuseppe Dessí: storia e catalogo
di un archivio, Chiara Andrei, Le corrispondenze familiari nell’archivio Dessí, e Francesca
Nencioni, A Giuseppe Dessí. Lettere e amici di lettori; Giuseppe Dessí. Lettere editoriali e altra
corrispondenza.
Il volume consta di una cronologia iniziale (pp. 13-25) che si serve di brani saggistici, diari, e del
fitto epistolario con amici, collaboratori e sodali, per ricostruire i momenti cardine della biografia e
della formazione dello scrittore: gli studi irregolari, le frequentazioni in casa Cantimori, l’incontro
con Falqui (ma, per un’esaustiva storia dell’amicizia tra Dessí e Falqui, si rimanda al carteggio
curato da Alberto Baldi: Giuseppe Dessí – Enrico Falqui. Lettere 1935 – 1972, Firenze University
Press, 2015). Turi procede al commento dei testi editati in vita dall’autore, dal primo volume di
racconti, La sposa in città, «finito di stampare il 30 dicembre 1938 grazie a una colletta promossa
da Claudio Varese» (p. 27), a Paese d’ombre (1972), accludendovi l’ultimo, incompiuto romanzo
La scelta, uscito postumo nel 1978 nell’edizione mondadoriana grazie alla preziosa curatela di
Anna Dolfi, «la quale […] a partire da un inserto di cartoncino verde ritrovato accanto alla
macchina da scrivere dell’autore poco dopo la sua morte, ricostruiva poi la genesi dell’opera
incrociando documenti d’archivio e frammenti di una corrispondenza privata» (p. 149).
Tramite un analogo scavo vengono analizzate la gestazione e la storia editoriale dei testi, il dialogo
che s’instaura tra le opere, gli intrecci inter- e metatestuali: «prestiti e trasfusioni di temi, brani,
personaggi» (p. 39) cassati e ripresi in nuclei narrativi diversi sono ricostruiti con l’ausilio di
appunti personali e materiali preparatori. La genesi dell’opera viene rivisitata anche alla luce di
missive e colloqui privati che ne commentano il lavoro in fieri, costituendo gli antefatti della
pubblicazione: si scopre così l’importanza delle lettere scambiate con Claudio Varese (su cui si apre
in exergo il volume), Niccolò Gallo, Aldo Capitini; le conversazioni, riportate nei diari, con amici
ed intellettuali che suggeriscono limature e brani da inserire nelle raccolte. Si prenda un passo tratto
dai Diari del 14 dicembre 1961, in occasione della ristampa di San Silvano: «Rileggo San Silvano
per consegnarlo all’editore per la stampa. Ci sono alcune cose che devono essere corrette.
Incertezza. Ne discuto con Lu[isa] che è di questo parere. Anche la Manzini insiste in questo senso.
E mi decido per le correzioni, molto sobrie, misuratissime, limitate (con poche eccezioni) ai
colloqui di Pino A. e con don Alfonso A.» (pp. 45-46). O, ancora, il suggerimento di Niccolò Gallo
per la raccolta di racconti L’isola dell’Angelo (1957): «Si parlava con Giorgio di te: perché non
metti insieme i racconti (L’isola dell’Angelo, La frana, La cometa, La trisavola, ecc.) per
Mondadori? Sarebbe un libro bello e importante, prima del romanzo, non ti pare?» (p. 81).
L’apparato delle varianti, volutamente essenziale, segnala «gli orientamenti generali seguiti da
Dessí nella trasformazione di un brano o di un capitolo, senza entrare nei (talvolta pleonastici)
dettagli» (p. 12). Ampio spazio viene invece lasciato alla ricezione critica volta a rintracciare le
influenze e modelli di riferimento dello scrittore: tra questi, naturaliter, Proust, rievocato anche
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dalla critica più recente (si vedano i contributi di Francesca Nencioni, Proust, Dessí, Prisco: un
itinerario di «correspondances», e Oleksandra Rekut, Les mots sur les maux. Proust/ Dessí –
con(di)vergenze di linee prospettiche, in Non dimenticarci di Proust, Firenze University Press,
2014).
La vasta bibliografia in appendice è un punto d’approdo irrinunciabile per gli studi dessiani:
suddivisa in due sezioni riunisce in più di cento pagine tutti gli scritti «di e sull’autore». Il volume si
rivela uno strumento indispensabile per chiunque intenda avvicinarsi con avvedutezza critica e con
le corrette coordinate all’opera dello scrittore sardo.
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Interpretazione e filologia si incontrano nel volume di Francesco Venturi, dedicato alla Genesi e
storia della «trilogia» di Andrea Zanzotto e uscito nel 2016 per i tipi di ETS nella collana «La
modernità letteraria». Partendo dall’analisi delle carte autografe depositate nel Fondo Manoscritti di
Pavia, l’autore studia i movimenti compositivi alla base delle raccolte Il Galateo in Bosco (’78),
Fosfeni (’83) e Idioma (’86), illustrando, con attenzione per l’ermeneutica, il parallelo e complesso
sviluppo dei tre libri. Venturi ricostruisce – predisponendo tavole di datazione dei microtesti e
dando ragione dei vari promemoria e indici allestiti da Zanzotto per la composizione delle raccolte
– la cronologia compositiva dei tre libri e mostra come, generalmente in accordo con le
dichiarazioni d’autore, si siano formati per ispessimento, spesso contemporaneo, di nuclei testuali
omogenei sotto il profilo della tematica e/o delle scelte linguistico-espressive. Alla ricostruzione
della genesi macrotestuale delle raccolte si uniscono digressioni critiche, spunti di commento e
presentazioni di alcune poesie inedite. Correda il volume un’ampia bibliografia (che rintraccia
anche un paio di pubblicazioni zanzottiane disperse, con prime stesure della poesia Prova per un
sonetto e dello scritto Tentativi di esperienze poetiche (poetiche lampo)) e la riproduzione di dieci
carte autografe particolarmente significative.
Con il primo capitolo (Il «campo rotante» della «trilogia», pp. 9-33) l’autore traccia una storia della
pseudo-trilogia come «cauto progetto in votis» (p. 10), rifacendosi a dichiarazioni d’autore e alle
note che Zanzotto aveva apposto alle singole raccolte per segnalarne la «simultaneità e contiguità
temporale» (p. 13). Si affronta anche il problema del possibile ricorso al modello della Commedia:
appaiono condivisibili le cautele con cui Venturi tratta la possibilità di un «palinsesto dantesco» (p.
18) alla base della trilogia, vista la non perfetta applicabilità della logica progressiva della
Commedia all’«intricata e intermittente architettura» (p. 19) del macrotesto zanzottiano. Un
campionario di citazioni e autocommenti definiscono semmai una «compresenza e permutabilità
delle coordinate dantesche, e l’assoluta mancanza di una definita traccia ascensionale, di continuo
interrotta e negata» (p. 21). Segue un paragrafo dove si descrive la situazione delle carte zanzottiane
al Fondo Manoscritti (acquisite in varie tappe, dai primi anni ‘70 al 2007) e si siglano i materiali
relativi alle raccolte esaminate (cinque cartelle depositate nel 1991 e una nel 2007 per Il Galateo in
Bosco, due faldoni acquisiti nel 2007 rispettivamente per Fosfeni e Idioma), costituiti nel complesso
da «circa 1300 fogli, distinti dall’autore in quindici nuclei» (p. 28). Si tratta di un’officina
imponente e ricca di gesti contraddittori, dove «le carte delle tre sillogi vanno […] studiate
trasversalmente, immaginando un unico, informe cantiere» (p. 32) che abbonda di riscritture,
permutazioni e ripensamenti. Nel secondo capitolo (La Beltà e Pasque: intersezioni e recuperi, pp.
35-74) Venturi mostra come alcune delle poesie cardinali della trilogia fossero state composte
durante la stesura dei libri precedenti. Così Vorrei saperlo, Verso il 25 aprile e A S. Gallo
transitano, con revisioni e nuove stesure, dagli indici preparatori di Pasque fino a Idioma, mentre
Colpi bassi diventa Reti in Fosfeni. Ai tempi compositivi de La Beltà rimanda Rivolgersi agli
ossari. Non occorre biglietto, steso inizialmente nel 1965 e poi fondamentale per la tematica del
Galateo in Bosco, mentre un primo nucleo della poesia (Laghi ghiacciati, sotto montagne), poi in
Fosfeni, risale al 1969 de Gli Sguardi i Fatti e Senhal. Sono casi di significativa dilazione
temporale, che l’autore tratta per singoli paragrafi unendo allo studio variantistico elementi di
commento semantico e poetologico. Chiude il capitolo un paragrafo dove, analizzando i testi scritti
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negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione di Pasque, risulta evidente come a
quell’altezza andassero formandosi contemporaneamente nuclei poetici relativi ai primi due libri
della futura trilogia.
Numerose sono le tavole compositive che si offrono nel terzo capitolo (Alle origini della «trilogia».
I sonetti, il dialetto, il logos erchómenos, pp. 75-138). Analizzando i testi scritti tra l’estate del ’75 e
quella del ’77, Venturi sottolinea come emergano contemporaneamente i nuclei fondamentali del
Galateo, di Fosfeni e di Idioma, in un «evidente» «intreccio genetico» (p. 76). Al secondo semestre
del ’75 risalgono l’interesse per l’Oda rusticale di Nicolò Zotti e la stesura di dieci testi
dell’Ipersonetto, insieme a diverse poesie del Galateo e di Fosfeni, mentre tra il ’76 e il ’77 si avvia
in parallelo anche la composizione delle poesie in dialetto (tra cui il fondamentale ciclo dei
Mistieròi) che costituiranno il cuore di Idioma. L’autore presta attenzione alle motivazioni che
indirizzarono l’interesse di Zanzotto verso i poli antitetici delle forme chiuse e del dialetto,
ripercorrendo la fertile discussione-tenzone sul sonetto intercorsa, in quegli anni, con Fortini e i vari
progetti dialettali scaturiti dalla collaborazione al Casanova di Fellini. Sono poi illustrate varie
ipotesi di titolazione e raggruppamento delle poesie, tra le quali spicca, alla base di testi che poi
confluiranno in Fosfeni, il «proposito di un libro da intitolare al logos erchómenos» (p. 131). A La
costruzione del Galateo e di Fosfeni (pp. 139-183) si rivolge il quarto capitolo. Venturi nota
l’emersione del titolo della raccolta da quello dell’attuale Sonetto di stragi e di belle maniere e
approfondisce, a partire da uno schema grafico d’autore, la genesi dell’Ipersonetto in riferimento al
quadrato semiotico e soprattutto, con apporti da Jung e Avalle, alla «figurazione buddista del
màndala» (p. 147). Si danno poi notizie sui materiali che sarebbero potuti comparire tra le
riproduzioni anastatiche e gli iconismi del Galateo in Bosco, l’analisi genetica di singoli
componimenti, l’abbandono della perfetta «Ringkomposition strutturale» nella disposizione dei
cliché di Zotti. A «un’interferenza tra i nuclei» di Idioma e Fosfeni rimandano invece la tavola delle
poesie composte tra il 1978 e il 1981 e le revisioni operate nel 1982. Piuttosto succinto è il
paragrafo integralmente dedicato alla costruzione di Fosfeni, dove si nota come al tema unificante
del logos erchómenos si integri «un nuovo campo semantico» (p. 176) costituito dalla vista e dalla
luminosità che condurrà, «nel connubio tra verbo divino e luce» (p. 177), alla scelta del titolo della
raccolta. Di particolare interesse sono le notazioni intorno alla collocazione in Fosfeni della poesia
Diffidare gola, corpo, movimenti, teatro, inizialmente inclusa nei piani per il Galateo e poi spostata
per evitare sovrapposizioni con l’iconismo speculare di Diffrazioni eritemi.
Con l’ultimo capitolo (pp. 185-232) Venturi affronta la Stratigrafia di Idioma, che ai testi in
dialetto, già approntati e parzialmente editi da tempo (Mistieròi nel 1979 e la serie di Andar a cucire
nel 1981), affianca materiali di riporto provenienti dagli altri rami della pseudo-trilogia,
funzionando così da «collettore in cui convogliare il maggior numero possibile di abbozzi e stesure
non immessi nelle sillogi precedenti, a chiusura di un’intera stagione poetica» (p. 210). I piani di
lavoro e gli indici provvisori parlano di uno spostamento progettuale che dalla Zauberkraft della
contrada (ben analizzata nei suoi riferimenti hegeliani ed heideggeriani), da un libro intitolato ai
Mistieròi e al commiato dal passato e dai defunti, gravita invece – con la ripresa eponima della
poesia Alto, altro linguaggio, fuori idioma? – verso una mescolanza composita di temi e registri
linguistici. Dall’analisi emergono acquisizioni interessanti. La prima stesura della poesia Gli
articoli di G.M.O. permette infatti di identificare il referente con il giornalista e prosatore
dannunziano Giannino Omero Gallo, portando Venturi a notare come «lo scrittore e il suo modello
d’Annunzio diveng[a]no simboli di una lingua inautentica e artificiale, inadatta a comunicare la
concretezza e la semplicità della Heimat» (p. 194). L’elenco dei testi composti negli anni ’82-’86,
infine, presenta diverse poesie che dal cantiere di Idioma, all’insegna di una «tendenza
all’assottigliamento e alla frantumazione» (p. 207) raggiungeranno le destinazioni finali di Meteo e
di Sovrimpressioni, a riprova di un percorso poetico magmatico non solo nello sperimentalismo
interno ai testi, ma anche al livello della progettualità strutturale, segnata, come il paesaggio, da
continui sommovimenti interni.
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Il punto di partenza dello studio condotto da Venturini è rappresentato da un interrogativo che
sottolinea la complessità della questione critica affrontata: l’autrice si domanda se oggi, nel nostro
presente globalizzato abbia ancora senso «parlare di identità nazionale e assumere proprio tale
paradigma come chiave di lettura di un secolo [il Novecento] sul versante culturale oltre che
poetico» (p. 14). L’indagine si propone di riflettere sul binomio patria-letteratura, o meglio, patriapoesia che assume nella nostra storia nazionale un’indubbia e particolare rilevanza dal momento
che, come nota Gabriele Pedullà, autore della bella Prefazione che apre il volume, «l’unità politica
del paese si è compiuta circa centocinquanta anni dopo che aveva cominciato a prendere forma un
canone linguistico e poetico comune a gran parte della penisola» (p. 7). L’Italia, quando ancora non
esisteva geograficamente, era effettivamente già presente nella coscienza dei letterati, fin dai tempi
di Dante.
L’autrice ripercorre la lunga e variegata parabola della poesia italiana che va dalla fine
dell’Ottocento (momento in cui il senso della nostra storia nazionale comincia ad essere messo a
fuoco e raccontato) fino al più recente sperimentalismo, operando un’attenta analisi della
costruzione di un immaginario identitario che nei testi prende forma offrendo al lettore «un
percorso al confine tra storia e poesia, cultura e letteratura» (p. 14). La ricerca ben si inserisce
all’interno dell’emergente riflessione sui rapporti tra letteratura e identità nazionale, questione
diventata centrale non solo nella ricerca storiografica e nelle cronache politiche ma anche negli
studi letterari: nell’ultimo ventennio abbiamo assistito ad uno spiccato interesse della critica nei
confronti del rapporto tra patria e letteratura, con la pubblicazione di importanti e significativi studi
quali quelli di Ezio Raimondi (1998), Amedeo Quondam (2001), Romano Luperini (2004) e
Stefano Jossa (2006) che hanno, recentemente, problematizzato e analizzato il contributo apportato
dalla letteratura nella formazione della coscienza collettiva degli italiani.
Alla luce dei risultati emersi, in base ai quali si riconosce il decisivo ruolo svolto dai letterati nella
definizione della nostra identità nazionale, Venturini si domanda ora qual è stato il ruolo e il valore
assunto dalla letteratura contemporanea, in particolare dalla poesia, all’interno di questo processo
identitario che vive nel Novecento un momento di sdoppiamento: diviso in due metà quasi
simmetriche, il XX secolo si è, infatti, affermato come il momento in cui si passa «di colpo
dall’imperativo di cantare l’Italia all’imperativo negativo opposto, quando la stessa parola “patria”
[…] è sembrata impronunciabile nel discorso pubblico» (p. 8).
È un viaggio nei meccanismi del lungo processo di costituzione di una coscienza nazionale
condivisa, quello condotto da Venturini che ha la sua peculiarità nell’aver spinto i confini della
ricerca fino agli ultimi due decenni del secondo Novecento, terreno finora poco frequentato dalla
critica o spesso sacrificato rispetto al privilegio ormai accordato alla letteratura della prima metà del
Secolo.
Il testo è al suo interno suddiviso in tre parti: si apre con la sezione, intitolata Il mito debole,
dedicata appunto al primo Novecento, in cui l’autrice analizza e recupera opere di importante
rilievo letterario e storico (spesso trascurate) come quelle di Oriani e Corradini, pionieri della
retorica nazionalista, per passare poi all’ingombrante lirica di Gabriele d’Annunzio riconosciuto,
ancora e sempre, come il solo in grado di esprimere pienamente l’intreccio «tra oratoria politica e
canto poetico, tra cultura, ideologia e poesia» (p. 33). Sempre nella prima sezione un paragrafo di
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tutto rilievo è riservato ad un’analisi di genere che prende in esame testi di Annie Vivanti, Ada
Negri e Amalia Guglielminetti per mettere in evidenza «in che modo l’immagine dell’Italia e
dell’unità nazionale […] al mutar del secolo si evolve nei versi delle poetesse allora più lette» (p.
58). In questa prima sezione iniziano a definirsi anche gli eventi storici e politici che hanno
determinato maggiormente l’immaginario culturale e poetico delle generazioni future: l’impresa di
Libia, la Grande Guerra, l’ascesa del fascismo e il secondo conflitto mondiale.
Sarà soprattutto la potente propaganda messa in piedi dal regime fascista, che vede coinvolti
narrativa, poesia e giornalismo, a influenzare e decretare un’idea di nazione forte, virile e
invincibile ma anche omologata e piatta. Solo con l’affermarsi dei nuovi modelli letterari dettati dai
grandi poeti del Novecento (il trio Ungaretti, Saba e Montale, secondo quella che è ormai una
tradizione critica consolidata), si potrà leggere un ritratto dell’Italia diverso e non stereotipato.
Nella seconda parte del volume, intitolata L’identità spezzata, Venturini ci conduce con puntualità e
chiarezza nel tortuoso panorama della poesia italiana del secondo Novecento in cui la messa in
discussione di ogni certezza pregressa comporta la genesi di una profonda crisi individuale del
poeta e il disgregarsi definitivo del propagandistico mito dell’Italia diffusosi nel Ventennio.
La lacerazione portata dalla seconda guerra mondiale inaugura una nuova fase per la possibile
ridefinizione dell’identità nazionale, fase che comporta un esplicito rifiuto dell’idea di patria
promossa dal regime e l’affermarsi di «una rottura insanabile nei processi di auto-rappresentazione
del Paese: la poesia accoglie il senso di sconfitta di un’intera generazione e ne lascia emergere le
diverse declinazioni. […] L’identità nazionale si spezza e si trasforma in una pluri-identità, fatta di
molteplici sfumature, conservando però un sostrato comune in grado di unire tra loro esperienze
anche molto distanti» (p. 110). L’autrice individua come testimoni di queste nuove modalità di
rappresentazione del discorso nazionale italiano i testi di Montale (in particolare quelli de La Bufera
e altro e di Satura), le ultime raccolte liriche di Sereni, il Luzi di Nel magma, fino ad arrivare allo
sperimentalismo di Pagliarani e Volponi.
La terza e ultima sezione porta invece il titolo interrogativo La Patria? ed è dedicata ad alcune tra
le più significative esperienze liriche pubblicate tra gli anni Settanta e i nostri giorni (come quelle di
Dario Bellezza, Patrizia Cavalli, Valentino Zeichen, Gianni D’Elia, Patrizia Valduga, Jolanda
Insana, Giovanni Raboni e Fabio Pusterla), delle quali appare necessario sottolineare, «una volta
per tutte, l’impatto incisivo nella storia della poesia italiana novecentesca» (p. 174). Nonostante le
difficoltà rappresentate dall’impossibilità «di disegnare una mappa illuminante e dei nodi
problematici che ancora oggi non permettono di riconoscere un canone poetico univoco» (p. 175),
l’autrice rintraccia nei testi analizzati «uno slancio e un desiderio di appartenenza nuovi che […]
tendono alla ricostruzione di una comunità di intenti, progetti e discorsi che mira a fondare
quell’Italia letteraria nata sulla pagina che stenta a farsi Paese» (p. 188).
Con la domanda contenuta nel titolo dell’ultima sezione del volume, Venturini avvia una
riflessione, che meriterebbe di essere approfondita, sulla letteratura contemporanea più recente,
senza avere la pretesa di costruire un paradigma definitivo ma in grado di restituire alla poesia
dell’ultimo scorcio del secolo scorso la dignità letteraria che merita.
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Dopo la ristampa dei Malavoglia a cura di Ferruccio Cecco, con poche revisioni, prosegue secondo
i tempi l’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Verga. La nuova edizione critica affronta uno
dei testi-chiave del laboratorio sperimentale di Verga, su cui la vicenda testuale può finalmente
offrire materiali e strumenti essenziali all’analisi. È l’occasione per riscontrare una novità
d’impostazione del lavoro filologico e dell’orientamento generale dell’Edizione Nazionale in una
direzione proficua, su cui ,peraltro, conto si possa insistere. Il curatore Giorgio Forni non si limita a
una ricognizione materiale dei dati della genesi (cronologia, notizie, circostanze biografiche, varie
edizioni parziali e complessive) e dell’accertamento delle varianti (riportate in apparato) con
descrizione delle modalità e intonazioni correttorie, ma non dimentica mai lo sguardo critico con
cui dai mutamenti d’impostazione fino alle singole varianti si può leggere l’«episodio straordinario
di sperimentalismo narrativo del nostro tardo Ottocento» (p. XVI) che è costituito dal volume delle
Novelle rusticane del 1883. Ne viene fuori uno degli apporti di lettura più convincenti e
documentati della terza (in ordine di tempo) opera capitale di Verga. All’interpretazione Forni fa
costante riferimento, a partire dal paragrafo iniziale della sua introduzione, fino ai continui richiami
anche su ciascuna novella, seguendo la pista del «montaggio» verghiano. È questo per Forni il tratto
dominante della composizione di queste novelle, giocate su «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). A questa
dispositio articolata Verga lavora nel proprio laboratorio operando, con assemblaggi e intarsi, a
ricollocare porzioni testuali in direzione di un ordine efficace. È anche l’indizio dell’esperimento di
un’architettura novellistica improntata sul racconto episodico, costituito da frammenti o lasse
giustapposte secondo una diposizione che, con Šklovskij, Forni chiama «ad anello» (La roba, Cos’è
il Re) o «a gradini» (Storia dell’asino di S. Giuseppe, Malaria).
Ne è esempio macroscopico lo spostamento sistematico di tessere narrative all’interno dei
Galantuomini, laddove «il Verga a stesura quasi ultimata, riarticola l’intera compagine del racconto
con laboriosi segni di rimando» (p. XXIII), e insieme ricicla il brano già edito del bozzetto Un‘altra
inondazione (che avrebbe meritato di essere allegato in appendice). Quest’operazione di
scomposizione e ricomposizione risulta di difficile lettura nell’apparato delle varianti (vi fanno
riferimento alcune annotazioni, ma non è segnalata ad esempio la successione delle pagine
numerate dell’autografo), benché se ne dia adeguato conto nella descrizione dei testimoni (p.
XCIV). Qui probabilmente pesa la prassi degli apparati critico-filologici, esemplata sui testi di
poesia, che mostra i suoi limiti quando si ha a che fare con opere narrative particolarmente lavorate.
Emerge tuttavia che «Una prima stesura della novella, dopo lo scorcio collettivo dell’esordio (rr. 120), era costituita da quadri staccati e giustapposti con diversi personaggi» (p. XCIV), secondo una
tecnica di casi paralleli con un montaggio alternato della vicenda che ritorna di don Piddu. Una
struttura in questo differente, ad esempio, da Don Licciu Papa, dove tre diversi episodi si
susseguono secondo un crescendo d’importanza. Nella versione definitiva dei Galantuomini Verga
sceglie di dare centralità alla storia di don Piddu, attribuendogli anche la traversia infamante del
pignoramento e inserendo le aspettative amorose delle due figlie, secondo il topos per cui alla
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povertà fa seguito la perdita di opportunità matrimoniali, fino alla caduta nel disonore. La
concentrazione di episodi staccati nella vicenda di un unico personaggio rafforza i caratteri
psicologici dell’impoverimento di un ceto agiato, mentre la collocazione a metà del racconto delle
scene parallele riguardanti don Marcantonio e don Marco, secondo la giustapposizione analogica di
esempi consimili, segnala la diffusione del dramma sociale di «galantuomini» ridotti in miseria con
un di più di vergogna.
L’operazione di rimontaggio concerne del resto anche Il mistero e Pane nero: pure in queste novelle
Verga rinumera le pagine modificando la successione narrativa originaria. Nel Mistero due aggiunte
significative nella parte iniziale riguardano il passaggio dalla versione in rivista al volume: la prima
(rr. 6-18) riporta le lamentele dello zio Memmu per la legna che il prete taglia dai suoi olivi per
allestire il palco della sacra rappresentazione; la seconda (rr. 51-70) concerne Comare Filippa che
rivive sulla scena l’arresto di suo marito «ammanettato come Gesù all’orto» (r. 57). I due episodi
sono funzionali a produrre un effetto di commistione tra «mistero» e realtà: da un lato
l’organizzazione della cerimonia sacra si confonde con gli interessi materiali extrareligiosi («Questa è tutta opera di Don Angelino, brontolava il marito, per farsi la provvista della legna e
chiapparsi i soldi della limosina» rr. 17-18); dall’altro la vita privata si insinua sulla scena e i piani
della realtà e della rappresentazione si preparano a confondersi. Inoltre nel finale di una stesura
primitiva alla scena dell’appostamento, dell’omicidio e della madre dolente del moribondo (ma qui
nell’autografo del primo abbozzo manca una carta), si giustapponeva in origine il dolore parallelo di
zia Filomena per un’altra agonia, causata dal «mal sottile» (v. appendice p. 195-97), secondo la già
notata strategia dell’accostamento di episodi analoghi, che nella soluzione definitiva Verga ha
voluto meglio calibrare puntando a una maggiore concentrazione.
A Pane nero tocca un’elaborazione complessa. Forni ne dà conto presentando in appendice una
primitiva versione manoscritta, poi riutilizzata con un rimontaggio delle carte e diversa dislocazione
degli episodi, per redigere l’autografo definitivo, alla base della versione stampata in rivista. Nel
primo abbozzo l’intera novella prendeva l’avvio da una carrellata sulla miseria, descrivendo la notte
di gelo patita dal piccolo Carmenio, cui era affidata la salvaguardia del bestiame. Emergeva la
condizione di continua insicurezza a cui sono sottoposti i contadini sempre a rischio delle calamità e
della miseria. Così con un impoverimento come quello dei Malavoglia cominciava il racconto.
Queste pagine saranno spostate nella versione definitiva verso l’epilogo, spogliate dal dramma
economico della morìa delle pecore e arricchite per contrasto dalla sostituzione con l’agonia della
madre. La versione definitiva prende invece le mosse direttamente dall’innamoramento e dal
conseguente matrimonio di Santo con la Rossa. L’alternativa tra matrimonio passionale con miseria
e matrimonio di convenienza ma a costo di rinunzie risulta così posta in opera fin dall’inizio, con un
maggior effetto di concentrazione tematica.
La novella poi subisce anche un importante lavoro di ampliamento e integrazione nel passaggio
dalla redazione per la «Gazzetta letteraria» alla versione in volumetto per Giannotta. Verga vi
inserisce una serie di passaggi: la scena dell’incontro-corteggiamento tra compare Santo e la Rossa
(rr. 98-140), l’episodio di Carmenio in preda alla terzana che, colto dal sonno, lascia sfuggire le
pecore nei seminati del vicino, perdendo il lavoro (rr. 397-451), la scena della caduta di Lucia,
presa dai sensi di colpa ma consolata dalla contentezza di Brasi che la sposerà (rr. 642-685). Così
Verga lavora anche a una stesura «per incrementi successivi» (p. XXII), in cui un canovaccio più
scarno si arricchisce con l’inserzione di un monologo, una battuta, una scena, un episodio. È il caso
citato da Forni del Reverendo, come quello di Cos’è il re. In quest’ultimo, ad esempio, risulta
decisiva l’aggiunta della scena della giovinetta che chiede e ottiene grazia dal re. Si tratta di una
breve sequenza di grande valore simbolico perché amplifica la paura del lettighiere don Cosimo e
sancisce dal suo basso punto di vista la natura della sovranità («cos’è il re»): un potere assoluto che
possiede un arbitrario diritto di vita, come di morte, sui sudditi. Nel Reverendo gli innesti, pur
brevi, sono numerosi; in due casi riguardano l’inserto del punto di vista dei «villani» (rr. 117-24,
136-42 e 150-160), che si alterna a quello del Reverendo (rr. 125-35, 143-150), costruendo così un
racconto plurivoco; mentre nel finale si distendono i monologhi del protagonista, prima limitati a
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poche parole (rr. 183-189, 200-08), fino allo sfogo straniante conclusivo, che è riscrittura di una
precedente battuta in cui il personaggio cadeva in un certo amaro conformismo senile (lo si
raffigurava mentre recitava il rosario e pregava per i peccatori).
Più ridotte le varianti a La roba e Libertà, ma non per questo meno significative. Nel primo caso
abbiamo l’aggiunta di un breve ma determinante inserto col punto di vista di Mazzarò (rr. 60-66)
sul valore della roba e sulla vita spesa per averla, a chiusura del resoconto dei sacrifici ascetici
condotti per l’accumulazione (rr. 49-59), la cui collocazione viene anticipata rispetto a una
primitiva stesura. Aggiunto è pure il riferimento allo scudo di pietra che rimane di proprietà del
barone, unico bene non economico, di cui Mazzarò non sa che fare (rr. 114-120). In Libertà una
variante importante riguarda la riscrittura del finale, dove Verga modifica la descrizione dei giudici,
introducendo, a contrasto con le paure dei popolani, il loro punto di vista di classe per poi elaborare
il ben noto finale straniante (rr. 176-189).
Non c’è spazio per analizzare qui tutte le novelle, mi limito a segnalare ancora le attente
osservazioni di Forni intorno al procedere correttorio. Verga adotta «una prima stesura fluida e
provvisoria condotta per identificazione prospettica con l’ambiente e con i diversi attori che lo
abitano» (p. XXVI); in questa fase il colore locale (parlato, modi di dire, calchi dialettali) è in
eccesso e verrà meglio amalgamato nella versione definitiva in una stesura meno folclorica,
secondo un metodo compositivo che mi è capitato di notare anche nel passaggio dal Padron ‘Ntoni
ai Malavoglia (cfr. La verità difficile. Indagini su Verga, Napoli, Liguori, 2011, pp. 43-69). Inoltre,
le correzioni seguono un orientamento duplice: talvolta aumentano la resa espressiva orale, talaltra
la riducono, secondo le situazioni, mostrando quindi come Verga abbia in mente una stesura coesa e
si preoccupi di rafforzarla ed equilibrarla nella fase correttoria.
La puntuale e documentata «storia editoriale» (XXXIV-LXXIV) illustra poi gli interventi più
significativi relativi alle aggiunte tra le versioni in rivista e la redazione in volume, condotte
soprattutto nei finali e operate su richiesta dell’editore per garantire una maggiore resa grafica delle
illustrazioni di Montalti che corredano il testo. Come spesso accade, le ragioni materiali della
scrittura si trascinano una riflessione estetica. Così l’arricchimento dei finali di racconto, spesso con
monologhi, produce importanti effetti di senso, potenziando lo sguardo straniante dei protagonisti e
gli effetti umoristici nella sede privilegiata degli epiloghi. Ne sono esempio tra gli altri Il reverendo,
Cos’è il Re, Malaria e Gli orfani. Uno spazio rilevante è destinato alla ricostruzione dell’ultima
edizione delle Novelle rusticane, rivista per le edizioni della «Voce», di cui si sottolineano e
documentano le cause di una profonda imperfezione: l‘aver utilizzato come base una trascrizione
manoscritta imperfetta del testo a stampa del 1883, mai collazionato in fase di correzione, la fretta e
alcuni discutibili interventi tipografici. Alla fine Verga si accorge dei residui difetti e Forni può
concludere: «Tutto però fa supporre che il Verga fosse più rassegnato che soddisfatto» (p. LXX); al
contrario: «Proprio l’accidentato percorso di stampa fa di C [l’edizione Casanova del 1883]
un’edizione rivista più e più volte dall’autore e perciò estremamente affidabile» (pp. LI-LII) . La
scelta di privilegiare il testo del 1883 appare dunque corretta, non solo per «l’indiscutibile prestigio
storico della vulgata, l’imperfetta conoscibilità dell’ultima volontà d’autore in V [1920], il fatto che
V configuri stilisticamente e ideologicamente un’opera diversa da C [1883]» (p. XCVIII), ma
anche, aggiungo, per ragioni estetiche: la revisione del 1920 tende in molti casi a emendamenti
conformisti a distanza di trent’anni dalla felice stagione dello sperimentalismo verista più avanzato.
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