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editoriale 
 
 

Per la seconda volta Oblio esce in un clima sospeso. Lo stato di emergenza globale è 
intervenuto a modificare la nostra vita quotidiana, ci ha obbligati a valutare le nostre 
priorità, ha mostrato durante il lockdown una diversa percezione dell’ambiente e dei 
ritmi di vita e di relazione. Tuttavia, quella che avrebbe potuto essere un’occasione 
per intraprendere una riflessione non effimera sulle nostre forme di vita e di società 
non è stata colta fino in fondo. Parallelamente nel nostro significativo e circoscritto 
mondo del sapere, dell’istruzione e dell’università stiamo esperendo - o subendo - 
delle novità significative, forse in parte irreversibili, in una faticosa e inedita attività 
didattica; insieme - se ne parla meno - le nostre ricerche subiscono rallentamenti e 
ostacoli per una troppo burocratica e restrittiva gestione delle biblioteche e 
dell’accesso ad archivi e documenti, e una ridotta e difficoltosa occasione di incontri, 
scambi, dibattiti. 	
Con questo spirito di impegno gravoso, spesso domiciliato, siamo però fieri di 
riuscire a proseguire con la consueta puntualità la nostra rivista, rinforzando nella 
continuità gli orientamenti aperti e innovativi che abbiamo intrapreso. 	
Oltre ogni contingenza, siamo per questo ben lieti di aprire il nuovo numero, 
congruamente doppio, di Oblio con la rubrica in circolo in cui proponiamo una 
discussione sul nuovo commento ai Canti leopardiani di Luigi Blasucci, di cui è 
uscito il primo volume nel 2019. Si tratta di un lavoro, intrapreso in anni lontani e 
lasciato decantare fino alla pubblicazione in varie sedi di commenti singoli, che 
adesso giunge a maturazione. L’opera raccoglie e sintetizza una personale eredità di 
esegesi, confluita in sei importanti libri di indagini sul poeta di Recanati, con nuove e 
puntuali acquisizioni, ma si offre anche come summa di una storia ultracentenaria di 
interpretazioni e commenti, dai più antichi di Sesler (1883 e 1929) e Straccali (1892) 
ai giorni nostri. Anche per questo pare destinata a essere a lungo un punto di 
riferimento. 	
A discutere della natura e dei caratteri di questo nuovo lavoro esegetico sono, oltre al 
direttore, quattro studiosi di generazioni diverse, un segnale dell’apertura di Oblio e 
del confronto di ricerca che intendiamo proporre. Siamo poi particolarmente felici di 
un regalo speciale di Blasucci a Oblio: l’intervista-conversazione sul suo commento e 
il cappello introduttivo a Le ricordanze, anteprima del secondo volume in 
lavorazione. 	
Con a fuoco ospitiamo una discussione sul presente svoltasi alla fine dello scorso 
anno in un convegno romano, a partire dalla formula, coniata originariamente da 
Guido Oldani, di «realismo terminale». A intervenire, in una prospettiva che 
attraversa le discipline, oltre a studiosi di letteratura contemporanea, sono stati 
sociologi, pedagogisti, psicologi, geografi, critici letterari e poeti, delineando uno 
scenario culturale, quello del mondo globalizzato, in cui le arti e la società del 
presente convivono con un ambiente trasformato. La nuova proposta suggerisce 
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quindi di interpretare una realtà che, a partire dalle grandi concentrazioni urbane, è 
segnata da profonde mediazioni artificiali, sia materiali che virtuali, con il mondo 
esterno.    	
Aprendo a differenti punti di osservazione e in direzione più politica abbiamo 
progettato anche la rubrica voci, dedicata alla «Didattica», che sprona la nostra 
comunità a riflettere sul destino dell’Università e dei nostri insegnamenti. 
L’accelerazione, prodotta dall’emergenza che ci sta attraversando, in direzione degli 
strumenti digitali e la nostra difficile esperienza recente ci sollecitano a considerare in 
quali direzioni sono orientate le nostre pratiche didattiche; e insieme a vagliare le 
strategie d’insegnamento da assumere per nuove generazioni di studenti: in altri 
termini, resistere a ideologie facilmente modernizzanti e logiche che non 
appartengono ai nostri saperi, ma pure valutare le opportunità e gli strumenti che le 
tecnologie ci mettono a disposizione. Per questo abbiamo invitato a discutere alcuni 
colleghi che hanno ragionato su università, istruzione e didattica insieme ad 
un’insegnante di scuola superiore di secondo grado e a una studiosa in formazione, 
nella convinzione che la loro voce critica sia un punto di vista ulteriore da 
interrogare.	
Nella sezione saggi pubblichiamo studi di Luca D’Ascia, Gianfranco Ferraro (nostro 
«direttore responsabile»), Stefano Giovannuzzi, Giovanna Lo Monaco, Corinne 
Pontillo, Jean-Charles Vegliante. Anche qui accogliamo studiosi ben noti, insieme ad 
autrici e autori meno affermati, e in quattro interventi diamo spazio a letture che 
riguardano la contemporaneità più prossima.	
Mentre diamo corso alle nostre nuove rubriche e ai saggi, Oblio prosegue il suo 
lavoro culturale, confermando l’attenzione all’attività di ricerca letteraria e alle novità 
del panorama critico. Siamo incoraggiati dal ritrovato aumento di recensioni che 
sfiorano la quota simbolica di quaranta e dal contributo fattivo delle referenti e dei 
referenti scientifici, ora più organicamente inseriti nel da poco nato Comitato 
editoriale. A tutte e tutti chiediamo di affiancarci con costanza, mentre estendiamo 
l’invito a nuove proposte e collaborazioni, raccomandando di voler essere il nostro 
riferimento nella cura e nell’editing dei lavori destinati alla pubblicazione. Presto la 
rivista darà ancora seguito e visibilità alla veste rinnovata con una revisione del sito, 
che sarà, come da più parti auspicato, più funzionale, gradevole e accessibile.	
L’obiettivo alto di Oblio rimane quello di essere uno strumento a disposizione di tutte 
le studiose e gli studiosi per la diffusione e il dibattito intorno all’attività critica del 
presente, per la proposta di una mappa costantemente aggiornata dello stato degli 
studi.	
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Luigi Blasucci 

 

Introduzione alle «Ricordanze» 

 
 
 
Il titolo di questo canto riprende al plurale il primo titolo dell'idillio Alla luna (La 
Ricordanza); ma il rapporto fra i due testi non si limita a questo particolare. In 
entrambi i casi, infatti, lo spunto poetico è offerto da un ‘ritorno’, ispiratore di un 
confronto fra un presente e un passato; e in entrambi i casi è proclamata la dolcezza 
del ricordare quel passato, «ancor tristo» (formula quasi identica nei due testi: Alla 
luna 15, Le ricordanze 60). Ma a questo punto il nuovo discorso diverge dall’antico: 
alla dolcezza del ricordo in sé subentra infatti nelle Ricordanze la coscienza di un 
tempo finito, di tante speranze rimaste inavverate. Il ricordo stesso, allora, finisce col 
mutare di segno, giusta la considerazione di Zib. 4492 (21 aprile 1829): «La 
ricordanza del passato, di uno stato, di un metodo di vita [...] è dolorosa, quando esso 
è considerato come passato, finito, che non è, non sarà più, fait». La divergenza da 
Alla luna è segnata precisamente ai vv. 58-60 («Dolce per se; ma con dolor 
sottentra...»), che appaiono come una vera e propria correzione al discorso di allora: 
correzione che si riverbererà a sua volta, come s'è visto a suo tempo, sulla stessa 
compagine dell’«idillio», con l’introduzione nella cosiddetta Starita corretta dei vv. 
13-14, intesi a limitare al «tempo giovanil» la validità di quella fragrante scoperta sul 
carattere gratificante del ricordo. Il fatto è che la divaricazione temporale nelle 
Ricordanze va ben oltre quella sancita da un ‘anniversario’ («or volge l’anno...»): tra 
passato e presente si stende appunto una distanza di età. Il ritorno diventa così 
l’occasione di un amaro bilancio esistenziale, nella consapevolezza di una parabola 
vitale ormai compiuta. Con accenti analoghi alla Saffo dell’Ultimo canto, il poeta può 
dire ora di sé: «la morte è quello / Che di cotanta speme oggi m’avanza». La 
situazione è per questo aspetto analoga a quella prospettata in una lettera del Werther 
(9 maggio 1772; un’eco testuale ai vv. 55-57: «Qui non è cosa / Ch’io vegga o senta, 
onde un’immagin dentro / Non torni, a un dolce rimembrar non sorga»), dove il 
protagonista ritorna sui luoghi della sua infanzia e di lì misura tutto il senso delle sue 
speranze deluse e dei suoi progetti falliti. Con la differenza che nelle Ricordanze il 
luogo del ritorno, il «natio borgo selvaggio», è visto esso stesso come uno squallido 
approdo, sommandosi così agli altri motivi di delusione esistenziale. 
La consonanza col Werther non investe solo la situazione: è la stessa modalità 
effusiva del personaggio monologante che ci riconduce a una cifra wertheriana, 
soprattutto se valutata attraverso la mediazione montiana dei versi Al Principe Chigi 
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e dei Pensieri d’amore, dove quell’atteggiamento trova la sua trasposizione poetica in 
«care itale note» e il suo strumento metrico nell’endecasillabo sciolto. Riesce 
pertanto difficile al lettore delle Ricordanze sceverare, ad esempio, tra echi montiani 
dall’ottavo dei Pensieri d’amore e dirette suggestioni goethiane nella stupenda 
apostrofe iniziale alle «vaghe stelle dell’Orsa». Del resto la presenza suggestiva del 
testo montiano è già stata additata nell' «idillio» La sera del dì di festa, primo grande 
documento del wertherismo leopardiano: nei confronti del quale Le ricordanze si 
segnalano per il loro spiccato carattere di summa memoriale, vero e proprio ‘poema 
sinfonico’ dei ricordi. In questo senso esse realizzano in forma lirica quella «storia di 
un’anima» che fu aspirazione costante dell’autore dello Zibaldone (vedere la rubrica 
«Memorie della mia vita») e dei Ricordi d’infanzia e di adolescenza. Ciò che rese 
possibile una simile realizzazione fu proprio l’unificazione di quel materiale 
autobiografico entro la prospettiva della memoria stimolata da un ritorno: il carattere 
wertheriano della situazione narrativa s’incontrava in tal modo con la tematica della 
«rimembranza», già saggiata nel canto A Silvia e messa a punto nello Zibaldone 
attraverso una serie di notazioni sulla natura in sé poetica del ricordo (pp. 4415, 4426, 
4427, 4495, ecc.), tutte più o meno a ridosso della composizione delle Ricordanze. 
L’impostazione del discorso poetico su due tempi, il passato dei ricordi e il presente 
della delusione, ci riconduce appunto al canto di Silvia: ma alla linearità nella 
successione dei due tempi di quel testo si sostituisce qui un movimento alterno fra 
passato e presente, obbediente «al segreto fluttuare della memoria» (Giovanni Getto, 
Saggi leopardiani, Firenze, Vallecchi, 1966, p. 98). Ne deriva, nei confronti del 
disegno concluso di A Silvia, il carattere aperto della costruzione poetica, affidata a 
una successione di lasse di varia lunghezza, collegate per lo più da labili raccordi 
(sino alla ‘casualità’ evenemenziale della terza: «Viene il vento recando il suon 
dell’ora...»), anche se nel complesso rispondenti a una consecuzione cronologica 
fanciullezza-adolescenza-prima giovinezza (I canti di Giacomo Leopardi commentati 
da Alfredo Straccali, Firenze, Sansoni, 1892), conforme a una discreta intenzione di 
storia («storia di un'anima») sottesa all’operazione memoriale. Ma più che a istanze 
cronologiche, l’avvicendarsi delle lasse tende a obbedire, appunto, allo stesso 
ondeggiamento della memoria, con una successione di ‘respiri’ in cui sembra a suo 
modo attuarsi quell’idea di poesia come traduzione sensibile del «tempo dell’anima», 
indicata da Fubini come sigla generale della lirica leopardiana (G. L., Canti, con 
introduzione e commento di Mario Fubini, edizione rifatta con la collaborazione di 
Emilio Bigi Torino, Loescher, 1971, p. 13). La fedeltà a un ritmo interno del discorso 
genera in particolare la felicità dei singoli attacchi, siano essi ispirati a un principio di 
continuità («Nè mi diceva il cor che l’età verde...», «E già nel primo giovanil 
tumulto...») o a un’esigenza di variazione («Viene il vento recando il suon 
dell’ora...», «O speranze, speranze; ameni inganni...»). 
A questa impostazione «a ondate successive» (Pier Vincenzo Mengaldo, Antologia 
leopardiana, Roma, Carocci, 2011, p. 119) fa riscontro, all’interno dei periodi o delle 
singole frasi, un uso frequente delle riprese verbali e delle reduplicazioni, secondo 
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una tendenza ‘effusiva’ da valutarsi come una scelta di registro, non come un 
allentamento del rigore espressivo, con la creazione di un flusso discorsivo nel quale 
prendono rilievo di volta in volta le intense evocazioni della memoria («Quante 
immagini un tempo e quante fole...», «E che pensieri immensi, / Che dolci sogni...», 
«arcani mondi, arcana / Felicità...»), i ripiegamenti desolati della coscienza («E 
sebben voti / Son gli anni miei, sebben deserto, oscuro...», «sento serrarmi il cor, 
sento ch’al tutto...»), gli stessi risentimenti dell’animo ferito (soprattutto attraverso la 
successione dei membri in asindeto: «intra una gente / Zotica, vil...», «Senza un 
diletto, inutilmente, in questo / Soggiorno disumano...»). I procedimenti della 
reduplicazione, inseriti in un contesto sintattico ricco di ellissi e fratture, possono 
anche alimentare, nella lassa di Nerina, l’espressione dell’accoramento e del 
rimpianto, legata al motivo struggente del ‘passare’ e dello ‘sparire’ («Ahi tu 
passasti, eterno / Sospiro mio; passasti...»), dove si fanno più sensibili le suggestioni 
dei modelli ossianici, ma del tutto «fuse dentro l’organico linguaggio ‘idillico-
elegiaco’ leopardiano» (Walter Binni, Leopardi e la poesia del secondo Settecento, in 
Id., La protesta di Leopardi, Firenze, Sansoni, 1988, p. 198). 

Tanto i movimenti dell’affettività, quanto la stessa familiarità della materia 
autobiografica trovano a loro volta un correttivo nell’impiego di un linguaggio 
tendenzialmente eletto, con effetti di promozione tonale più marcati che negli altri 
canti pisano-recanatesi. Per limitarci alla sola prima lassa, vocaboli ed espressioni 
come albergo (‘casa’), verde zolla, appo, odorati, patrio tetto, opre de’ servi, spirò 
('ispirò'), e forme come credea, creommi, rimota, io mi pensava, hanno la funzione di 
nobilitare e ‘imbalsamare’ poeticamente la quotidianità dei referenti, contribuendo a 
quella purezza di dizione lirica indicata da più di un lettore come una delle qualità 
supreme di questo canto. E non solo per le «vaghe stelle dell’Orsa» o per la «rana 
rimota alla campagna», ma per l’evocazione degli aspetti più oscuri e dolenti della 
«storia di un’anima» (gli «assidui terrori», il «conscio letto, la «fioca lucerna» ...) 
vale l’affermazione per cui «al L. non riuscì più di nominare le cose con sì casta e 
divina potenza» (G. L. Canti, a cura di Giuseppe e Domenico De Robertis, Milano, 
Mondadori, 1978, p. 284). 
Pure, gli stessi lettori più sensibili al fascino di questo canto non hanno poi saputo 
sottrarsi a un’impressione di parziale ridondanza, addebitata ora alle «lamentazioni 
affettuose» che si succedono alle «parti descrittive e visionarie» (ivi, p. XVII), ora e 
più spesso a «qualche accento troppo vivace che tende a rompere l’andamento 
poetico G Leopardi, del discorso» (G. L., Canti, con introduzione e commento di M. 
Fubini, edizione rifatta con la collaborazione di E. Bigi, cit., p. 171), soprattutto nella 
lassa dedicata al «natio borgo selvaggio». Sono indicazioni che in quanto 
coinvolgono le stesse modalità effusive del monologo lirico e la discreta escursione 
stilistica dei suoi vari ‘respiri’, non rendono del tutto giustizia alla linea espressiva 
del canto. Ma esse restano pur sempre segnali di un disagio non fittizio; il quale forse 
meglio si motiva con la considerazione che nelle Ricordanze una storia esemplare 
dell’individuo in generale tende a sovrapporsi, almeno da un certo punto in poi, alla 
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storia irripetibile di un soggetto singolare con le sterminate operazioni immaginative 
della sua fanciullezza (l’infinito come funzione della storia di un’anima), i suoi terrori 
notturni, le sue angosce adolescenziali, l'insorgere sei suoi mali: nodo fondo e vitale 
di «ricordanze», nei cui confronti i «giorni / Vezzosi, inenarrabili, allor quando / Al 
rapito mortal primieramente / Sorridon le donzelle» appaiono come l’irruzione di un 
positivo alquanto programmatico, non proprio omogeneo al vero soggetto lirico del 
canto. Il processo di universalizzazione, del tutto naturale in A Silvia per l’uso parco e 
discretamente simbolico dei dati biografici, tende dunque a risolversi nelle 
Ricordanze in una sovrapposizione di soggetti poetici. Questo spiega il carattere un 
po’ astratto e peroratorio della penultima lassa (quasi tutta impostata su due 
interrogative retoriche) e alcuni accenti enfatici dell’ultima, dove la modalità di 
introduzione del personaggio femminile, la ‘donna amata defunta’, risponde più a un 
topos convenzionale dell’accoramento che a una effettiva fedeltà alla linea dei ricordi 
dell’io poetico. Ma in quest’ultimo caso la forzatura resta appunto limitata al modo di 
apparizione di Nerina: la quale vive in realtà nell’evocazione oggettiva del suo 
destino luminoso e fugace (a suo modo più compiuto, ma non meno struggente di 
quello di Silvia), proiezione e condensazione di quel notato motivo dello ‘sparire’, 
del ‘non essere più’, nel quale il discorso delle Ricordanze ritrova il suo nitore lirico e 
la sua altissima conclusione.  
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Luigi Blasucci commenta i Canti 
 

Conversazione con Giuseppe Lo Castro* 
 
 
 

Partirei da come è organizzato il tuo commento a cominciare dai cappelli introduttivi 
che mi sembra abbiano tutti uno schema comune… 
 
Lo schema di essere informativi come primo scopo; però non sono soltanto 
informativi, ma finiscono con l’essere ciascuno un saggetto 
 
Tra questi saggi c’è un parallelismo, sono tutti condotti secondo una struttura 
comune che risente del bisogno di essere concisi, quasi didascalici, per esempio, la 
mia impressione è che ci sia una parte iniziale staccata che è scritta anche più in 
piccolo in cui dài notizie informative  
 
Notizie informative sui luoghi di composizione, sulle circostanze, sulle vicende 
editoriali, ecc. 
 
Poi inizia quello che dovrebbe essere il cappello vero e proprio. Anche lì c’è una 
prima parte che è ancora piuttosto informativa dove tu tiri fuori notizie intorno al 
canto, le prime idee, appunti, eventuali fonti, prevalentemente interne, che possono 
aiutare alla comprensione del canto…  
 
Di solito la linea del discorso è genetica, cioè non mi limito a parlare del testo com’è, 
ma incomincio a ricostruirne la storia, le varie tappe della sua formazione. Non è 
un'analisi sincronica; questo magari nell’ultima parte; però prima mi interessa la 
genesi e lo sviluppo del testo. 
 
Infatti, dopo questa parte dove ci sono informazioni interne, di norma c’è ancora una 
parte in cui discuti le fonti, ma sempre, ho notato, nel cappello, attento a concentrarti 
sul nucleo tematico fondamentale del canto, cioè la tua non è mai una presentazione 
che lascia spazio a divagazioni o a osservazioni di dettaglio, o magari annotazioni su 
singoli passi del canto (quelle ovviamente compaiono nelle note a pié di pagina). 
Questa di “nucleo tematico” è un’espressione che ho trovato anche ricorrente. Ed è 
su questo che si concentrano le osservazioni 
 
È così. Poi sto molto attento a un’avvertenza di Spitzer, che ricordo anche in una 
                                                       
* La conversazione con Luigi “Gino” Blasucci è stata registrata il 22 settembre 2020 nello studio della sua casa di Pisa.  
Per il contributo alla trascrizione si ringraziano le collaboratrici Ambra Almaviva e Ginevra Amadio.  
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delle prefazioni dei miei volumi. Spitzer rimprovera i leopardisti di far troppo 
Zibaldone e di parlar poco del testo e della sua struttura. Ed è un appunto, secondo 
me, fondamentalmente giusto: questo ubriacarsi di Zibaldone con citazioni che non 
fanno altro che ribadire quel che dice il testo. Dite allora: vedi Zibaldone, pagina tale. 
Perché sciorinate tanto Zibaldone? Perché siete in realtà... voglio trovare un 
vocabolo... ‘testocentrifughi’. Pur di allontanarsi dal testo e di parlare d’altro - e 
Leopardi è molto invogliante a questo parlare d’altro - questa gente abbonda di 
citazioni dallo Zibaldone. 
 
Questo che dici va incontro a un’altra osservazione che ti posso fare, e che riguarda 
la misura del tuo lavoro sulle fonti, ovviamente le fonti di Leopardi sono comunque 
numerose, ma…  
 
Specialmente le fonti testuali, oltre che quelle tematiche. C’è tutto un capitolo 
sull’intertestualità che ormai su Leopardi è venuto crescendo, da Sesler e Straccali in 
poi. È un capitolo vasto. Leopardi non coltiva - stavo per dire non ama, ma non so se 
non l’amasse, l’arte allusiva di cui parlava Pasquali, cioè l’arte di alludere nei propri 
versi adoperando espressioni altrui, di ammiccare… Pasquali la chiamava l’arte 
allusiva, di cui abbonda tanto per esempio D’Annunzio, quando parla di pastori e di 
transumanza: «o voce di colui che primamente / conosce il tremolar della marina» (I 
pastori, vv. 14-15); cioè prende pari pari un verso di Dante («conobbi il tremolar 
della marina»: Purg., I, 117) e lo incastona nei suoi versi. Di solito Leopardi è molto 
araldico, nel senso che il suo dettato è sempre tenuto secondo l’alta tradizione 
poetica, motivabile in qualsiasi punto con citazioni, ma non allusive: citazioni 
autenticanti, non ammiccanti. 
 
Cosa vuoi dire con autenticanti? 
 
Che autenticano la legittimità del modo in cui lui dice le cose, non che alludono a 
questo o a quell’altro passo d’autore. Gli autori sono citati sempre per avallare una 
determinata espressione, non per dire al lettore: io qui ho alluso. Leopardi è araldico, 
non allusivo: araldico nel senso che è tutto pieno del senso alto della tradizione. Una 
vistosa eccezione è costituita nei Canti dalla Palinodia, ma lì le frequenti allusioni 
fanno parte del gioco ironico: la Palinodia, in fondo, non è un ‘canto’ ma un 
‘sermone satirico’.  
 
Per tornare a Spitzer, una cosa a cui tu hai accennato è l’invito a prestare attenzione 
alla struttura 
 
Lui dice agli «studi strutturali»; io dico che ha ragione, purché si intenda quello 
«strutturali» in senso lato, cioè nel senso di analisi del testo, non nel senso stretto di 
‘strutturalistici’.  
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Certo, ora è una parola molto connotata. Ho notato che un’altra delle cose che 
ritornano nei cappelli introduttivi è il fatto che tu presti attenzione alla struttura del 
canto o, se vogliamo, all’architettura. Chiaramente di più nei componimenti lunghi, 
dove l’alternarsi delle strofe o delle lasse produce certi effetti. 
 
Soprattutto, guarda, nelle canzoni libere, dove la scelta del taglio strofico è rimessa 
all’autore. Mentre nelle canzoni fisse la lunghezza delle strofe è già data. Nelle 
canzoni libere Leopardi è padrone di fermarsi dove vuole con le strofe. Per questo 
sono molto importanti dal punto di vista dell’architettura le canzoni libere. Perché è 
lui che sceglie la lunghezza delle strofe. Non gli succede quasi mai che in una strofa 
continui un discorso che stava facendo nella strofa precedente; o, se lo continua, è per 
dare un particolare rilievo ai tempi narrativi. Faccio un esempio. In Amore e morte 
prima si descrive la tempesta amorosa da cui un soggetto è stato preso, poi l’esito 
fatale di questa tempesta amorosa (il suicidio). Tutto questo è affidato a due strofe, le 
quali si dispongono in successione narrativa, non argomentativa. Perciò la seconda 
strofe incomincia con un «poi»: «Poi, quando tutto avvolge / la formidabil possa, / e 
fulmina nel cor l’invitta cura...» (vv. 46-48). Nella Quiete dopo la tempesta le tre 
strofe rispondono ciacuna a un preciso compito argomentativo: nella prima c’è la 
descrizione della vita che ritorna dopo una tempesta, nella seconda la riflessione sul 
carattere negativo di quel piacere, nella terza un'enunciazione generale sull'infelicità 
della condizione umana. Descrizione, riflessione e gnome ripartite in tre strofe. 
Anche nel Sabato c’è questa stessa tripartizione: però il poeta nella parte descrittiva, 
contemplante le fasi successive di un passaggio dal tramonto alla notte, ha sentito il 
bisogno di dare un rilievo a parte alla notte, e questo passaggio è reso con un’altra 
strofe: «Poi quando intorno è spenta ogni altra face…». La tripartizione di 
descrizione, riflessione e gnome sarebbe dunque lo schema anche del Sabato, ma il 
poeta indugia di più nella descrizione, per cui la strofe si scinde in due. 
Tutto questo per dire che la canzone libera è interessante perché tu cogli le 
responsabilità del poeta nelle partizioni strofiche.   
 
Si, questo incide di più sul senso e sull’interpretazione del canto. Cioè, qui le strofe 
determinano anche… 
 
Ma direi che è il senso che determina le strofe. 
Poi, non ti dico, questa canzone libera… mamma mia! Cioè, si parte dalle quasi 
isostrofe, da timide misure variate, e si arriva alle immense campate della Ginestra. 
Si, è canzone libera anche quella, ma… madonna mia!… con una strofe di 71 
versi!… Però è un’evoluzione della canzone: è pur sempre una canzone libera. 
 
Questo è un altro aspetto del tuo commento. Anzi due sono gli altri aspetti che volevo 
sottolineare. Uno è appunto l’aspetto della metrica che va aldilà della nota metrica 
abbastanza circostanziata che tu aggiungi al cappello, perché spesso anche 
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all’interno del capello fai delle osservazioni rilevanti sul rapporto tra metrica e 
senso. Per esempio, mi viene in mente, una delle cose note che ha detto Blasucci, che 
nell’Infinito gli enjambements hanno una funzione che va aldilà dell’aspetto solo 
formale 
 
Lì nell’Infinito la mia ultima scoperta metrica è l’‘antirima’, l’‘antirima’ di mia e 
mare. Non ci si limita solo all’endecasillabo sciolto. Questa scioltezza è tanto sciolta 
che ammette la presenza di un contrasto fonico fra le due parole finali, che io chiamo 
‘antirima’ e che è potente e significativa quanto la rima, e forse anche di più: 
mio:mare, infinitesima piccolezza dell’io / immensità oceanica del mare. «... tra 
questa / immensità s’annega il pensiero mio / e il naufragar m’è dolce in questo 
mare». E prima aveva scritto: «Così tra questa / immensitade il mio pensier s’annega 
/ e il naufragar m’è dolce in questo mare». Pensa che correzione geniale è stata quella 
in cui ha rivoltato le parole; ha eliminato questo gesso neoclassico di «immensitade» 
e ha sostituito la blanda contiguità di s’annega:mare col decisivo contrasto 
mio:mare… Abissale! C’è anche la m iniziale in entrambe le parole: mio/mare e in 
mio è incluso l’io (m-io). L’ultimo verso poi è tutto aperto con le a, che suggeriscono 
l'idea di immensità. Timpanaro in proposito mi diceva: “Vabbè, tu dici che a è 
l’immensità e allora cosa devo pensare del passo foscoliano: ‘ove fia santo e 
lacrimato il sangue / per la patria versato’ (I sepolcri, vv. 293-94)? Dov’è qui 
l’immensità, pur con tutte quelle a?”. Aveva ragione, se uno si fosse fermato 
all’identità astratta del suono. Il suono deve passare invece attraverso il significato, 
potenziandolo. È il significato che viene rinforzato dal suono, non è il suono che crea 
il significato. Quindi immensità è già immenso come significato e poi c’è quella a. 
Così naufragar è tutto pieno di a, sì, ma naufragar significa andare a fondo nella 
vasta distesa del mare: non è un attimo, è una durata. 
 
Oltre al fatto che «naufragar» è parola polisillaba e anche questo aggiunge un 
elemento di estensione 
 
Bravo! Hai letto il Blasucci? 
 
Eh, sì. 
 
Queste cose venivano considerate una volta cose decadenti dalla critica marxista: che 
aberrazione. Che aberrazione è stato il marxismo in genere nella critica letteraria; non 
nell’ideologia politica, ci mancherebbe altro. 
 
Ho notato che spesso tu sottolinei nel commento alcuni elementi, per esempio, anche 
alcuni aggettivi che possono avere un’immagine di vago, di indefinito, che sono cose 
che Leopardi stesso ha teorizzato. Quindi offri il rinvio quando c’è un’osservazione 
puntuale: nello Zibaldone a volte Leopardi indica alcuni aggettivi come 
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particolarmente dotati in questo senso. Altre volte è come se la coscienza poetica o la 
riflessione poetica di Leopardi agisse sul commentatore che rintraccia altri elementi 
di vago e di indefinito…  
 
Il commentatore passa attraverso la coscienza di Leopardi 
 
Quanto conta Leopardi nel commentare Leopardi, aldilà della notazione puntuale, 
perché la notazione puntuale magari è già stata vista da altri commentatori?  
 
Direi… hai toccato un tasto a cui non avevo pensato, ma uno degli aspetti del mio 
commento è che parto da Leopardi autocommentatore, cioè non trascuro mai quel che 
Leopardi stesso... Leopardi autocommentatore si è espresso in due modi. Uno è 
quello delle annotazioni alle canzoni, dove spiega, motiva modi dire che ha 
adoperato, in genere in polemica o comunque in dialogo con la Crusca, per 
dimostrare che quel termine non c’è nella Crusca, ma è autentico, si può autenticare 
con l'uso degli scrittori anche se la Crusca l’ha trascurato; e poi anche per dimostrare 
una tesi che è molto importante… molto importante dal punto di vista di teoria della 
lingua. La Crusca tende a vedere la lingua come un magazzino, mentre Leopardi 
sottolinea l’idea della lingua come creazione… come creazione non arbitraria, cioè 
come creazione autorizzata dalla stessa lingua, cioè autorizzata dallo stesso carattere 
della lingua. Per esempio lui dice: «Combatterò, procomberò sol io» (All’Italia, v. 
38). Procombere, quando Leopardi lo scrive, non c’è in italiano (la verità è che c’era: 
uno, ora non ricordo chi, l’aveva adoperata; non so quanto Leopardi lo sapesse). 
Quindi, lui deve averla adoperata sapendo di aver disatteso la Crusca, ma seguito lo 
spirito della lingua italiana, che ammette arricchimenti col latino. Il discorso teorico 
lo fa però a proposito dell'uso di incombere nel Mai. Ma partiamo proprio dal 
procombere, per il cui uso in italiano Leopardi è stato la prima autorità riconosciuta. 
Perfino Tommaseo lo registra, ma con un commento astioso, che tu conosci: ‘quello 
che dice di voler procombere per la patria quando non ha nemmeno saputo 
sopportare i suoi mali’. Quindi da parte di Leopardi è una difesa del carattere proprio 
della lingua contro l’immagazzinamento preclusivo della Crusca. Sempre in nome 
però di caratteri impliciti nella lingua, di autorizzazioni implicite nella lingua stessa. 
Questa delle Annotazioni è la prima operetta comica di Leopardi data alle stampe. 
Qui lui gioca con le parole e fa del metalinguismo. Poi però ci sono le annotazioni 
autografe ai margini di pagina delle sue canzoni, del tutto inedite. Queste sono ancora 
più preziose, perché mentre le Annotazioni edite in fondo non dicono molto sui testi e 
servono a Leopardi per polemizzare con la Crusca, le annotazioni autografe sono veri 
autocommenti. Il primo commentatore di Leopardi è dunque Leopardi stesso. 
  
Oltre all’autocommento c’è anche l’esperienza del Leopardi commentatore. Per 
esempio il commento a Petrarca, oltre che il commento a se stesso  
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Io tengo molto conto del commento di Leopardi a Petrarca. Non che prima di me 
nessuno ci avesse mai pensato, ma io ci penso sistematicamente. Laddove 
un’espressione leopardiana è ripresa da Petrarca, io per spiegare quell’espressione 
vado a vedere come l’ha spiegata Leopardi in Petrarca, quando dà la spiegazione. 
Ad esempio, in Amore e morte c’è l'attacco della seconda strofa che suona: «Quando 
novellamente / nasce nel cor profondo / un amoroso affetto...». In quest’attacco ci 
sono due suggestioni petrarchesche: «Quando novellamente io venni in terra» (Rvf, 
CCLXIV, 110) e «Quando giugne per gli occhi al cor profondo / l’imagin donna…»  
(XCIV, 1). Il sintagma Nel cor profondo viene spiegato da Leopardi chiosatore con 
‘nell’intimo del cuore'. Queste cose le faccio notare sistematicamente. 
  
Sì, questa è una cosa che avevo notato. Ti faccio una domanda forse superflua, 
perché a colpo d’occhio quest’aspetto già emerge dal tuo commento, ma mi interessa 
sottolineare quanto, per un autore ultra-commentato, forse dopo Dante… 
  
Dante è l’autore più commentato… 
  
Sì, quanto conta quindi tutta una storia, una tradizione di interpretazione, di esegesi? 
  
Dentro un solo secolo, io mi chiedo se non sia un autore più commentato di Dante. 
  
Forse dagli anni cinquanta in poi… agli inizi del Novecento ci sono tanti commenti 
alla Divina Commedia, ma nella seconda metà… 
  
Sì hai ragione tu, soprattutto negli anni ’40. Osservo anche che Leopardi è pieno di 
commenti a quattro mani… 
  
Sì, Fubini-Bigi, De Robertis-De Robertis… 
  
Straccali-Antognoni, Gallo-Garboli… E io mi sono divertito a caratterizzare ciascuno 
di questi commenti a quattro mani. Mi sono molto divertito con Fubini-Bigi, ad 
esempio, perché io ho assistito all’integrazione di Bigi, perché Bigi era qui a Pisa. Poi 
conoscevo bene Fubini, quindi capivo benissimo quali erano le due mani. Capivo 
quali erano i concetti che ciascuno cercava di immettere. Bigi aveva una metodologia 
più avanzata di quella di Fubini: per esempio, tutte le osservazioni sul genere del 
componimento sono di Bigi, perché Fubini è ancora alla ricerca della poesia pura in 
ciascun componimento. È Bigi che a un certo punto dice: “no, piano, prima bisogna 
vedere qual è il genere”. Perché deve far poesia pura nell’Epistola al conte Carlo 
Pepoli? Invece,per esempio, De Robertis padre dice: non abbiamo qui il divino 
Leopardi… Non l’abbiamo perché non ha voluto esserlo, non perché non è stato 
capace. Queste cose qui sono di Bigi, non di Fubini, perché Fubini, ligio a Croce, non 
ha l’attenzione ai generi. Ma era un finissimo lettore di poesia, con una sensibilità 
quasi rabdomantica... Fubini, secondo me, è più grande anche di Contini nella lettura 
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analitica del testo. Contini ha delle impennate geniali, ma nessuno batteva Fubini 
nella lettura continuata del testo. Bisognava avere assistito alle sue lezioni… per 
vedere come quella sua voce ‘ronzante’ leggeva il testo. Leggeva e poi spesso 
ritornava sui versi, perché gli veniva in mente qualche altra cosa. Era un andirivieni. 
Credo che sia stato il nostro più grande critico stilistico. Ripeto, Contini è un grande 
filologo e critico stilistico, ma secondo me come lettore dei testi Fubini non ha rivali 
nella nostra tradizione. Gli paragono, forse, Ernesto Giacomo Parodi, un dantista tra 
Ottocento e primi del Novecento. Il suo studio La rima e i vocaboli in rima nella 
Divina Commedia è una pietra miliare della critica dantesca. Io lo tengo molto 
presente quando parlo della terzina, delle rime nelle Divina commedia, ecc. 
  
Hai citato un critico tardo ottocentesco come Parodi, e questo rimanda 
all’evocazione di tanti commentatori tardo-ottocenteschi o primo-novecenteschi nel 
tuo commento ai Canti, che non è dell’uso comune, cioè potrebbe sembrare qualcosa 
di un po’ archeologico o erudito da parte tua, invece… 
  
Non è archeologico, perché si tratta di commentatori che abbondano di spiegazioni 
pertinenti, che noi tacitamente facciamo nostre. Ma è inutile ripeterli: l’hanno già 
detto loro. Quindi la mia non è archeologia, ma omaggio al lavoro di chi ci ha 
preceduto. Se io ti cito una spiegazione di Straccali, in quel momento non sono 
archeologico, ma mi esprimo attraverso Straccali: quella è la spiegazione migliore. 
Una mia scoperta in questa ricerca di predecessori è stata Sesler…  
  
Sì, ho visto che è molto citato. 
  
Sesler è un leopardista che precede Straccali: il commento di Straccali è del 1892 (I 
Canti di Giacomo Leopardi commentati da Alfredo Straccali, Firenze, Sansoni), 
integrato poi da Antognoni nel 1910; quello di Sesler è del 1883 (Poesie di Giacomo 
Leopardi scelte e commentate per uso delle scuole da Filippo Sesler, Ascoli Piceno, 
Tip. Cardi), quindi di nove anni prima. Ma Sesler avrà modo di integrare e aggiornare 
il suo commento nel 1929, ben quarantasei anni dopo. Bisogna dunque distinguere tra 
i due Sesler. Direi che i suoi contributi, nell'uno e nell'altro caso, siano soprattutto di 
carattere intertestuale (le fonti linguistiche e stilistiche di Leopardi), dove gareggia 
con lo Straccali. 
  
Questo va di pari passo col fatto che nei cappelli introduttivi, tu spesso parti anche 
dai commenti più antichi, da De Sanctis o da Carducci… 
  
Certo, dalle loro posizioni critiche. 
  
C’è anche un po’ una storia delle interpretazioni, dunque? 
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Do sempre un posto a De Sanctis quando ha detto la sua. Spesso è accettabile, 
qualche volta inaccettabile, ma sempre esemplare, esemplare anche quando non 
l’accetti. Tornando ai commenti, ciascuno di essi, da Sesler 1883 fino a… Blasucci 
2019, ha una sua filosofia del testo implicita. Se leggi Straccali, noti la sensibilità di 
un carducciano con punte positivistiche. Per La quiete dopo la tempesta, ad esempio, 
ci fornisce tutta una documentazione sui temporali che ci furono quell’anno… cose di 
questo tipo. E che ormai accogli con tenerezza. Più pertinenti alcune notizie 
topografiche: “Quella di cui lì si parla è la chiesa di Sant’Agostino, quindi non la 
torre del borgo” (per Il passero solitario). Comunque è bello assistere alla varietà dei 
metodi. Fra Contini e Straccali c’è una bella differenza! 
  
Certo. E poi un’altra caratteristica che permette di allargare anche il quadro 
rispetto al commento puntuale al singolo testo, è che tu quasi sempre i testi li metti in 
relazione. Parti, ad esempio, dalla disposizione di un canto accanto ad altri, 
illustrando come quel canto si legga anche in continuità, in contrasto, in evoluzione 
rispetto al canto accanto. Così come da un punto di vista metrico sei sempre molto 
attento all’evoluzione della canzone. 
  
Leopardi di solito non si ripete. Anche quando si tratta di canti gemellari quanto ai 
temi (All’Italia e Sopra il monumento di Dante, Bruto minore e L’ultimo canto di 
Saffo, Il sabato del villaggio e La quiete dopo la tempesta, Sopra un basso rilievo e 
Sopra il ritratto di una bella donna), nel secondo il poeta non dice mai le stesse cose 
del primo. Non si ripete mai. C’è sempre qualcosa di nuovo. Per questo non amava 
Petrarca come poeta, pur considerandolo moltissimo. Petrarca per lui, anche contro la 
stessa sua coscienza, è un’inesauribile miniera di modi poetici da cui attinge 
largamente: tuttavia lo limitava come poeta, perché lo considerava troppo ripetitivo. 
E non solo… Lui vuole che in una poesia ci sia il cuore: senza il cuore la poesia è un 
esercizio. E in Petrarca spesso vede l’esercizio. Dopo averlo commentato, scrive 
all’editore Stella una lettera di sfogo in cui dice di aver trovato poche, ma veramente 
poche bellezze poetiche in Petrarca. Invece Leopardi è ancorato a Petrarca per il 
codice poetico, per il linguaggio poetico. Questo l’ha detto molto bene Contini 
quando, parlando della lingua del Petrarca, dice che la propaggine più avanzata del 
petrarchismo può considerarsi Leopardi. È molto bello quel finale dei Preliminari 
sulla lingua del Petrarca, uno dei saggi memorabili di Contini: «La stagione di un 
Petrarca non tradito, precisamente in concomitanza col Boccaccio (un Boccaccio 
ciceronizzato) è, cosa risaputa, il Cinquecento bembesco. Ma le condizioni di questa 
fortuna, di questo passaggio in letteratura, sono: quello che mancava a Petrarca, una 
notevole capacità riflessiva; l’accettazione concreta della pluralità degli stili, anzi dei 
generi; un ideale di lume platonico per ogni stile che rende esattamente comprensibile 
a noi, post-romantici, consci delle angustie e delle contraddizioni inerenti alle 
poetiche classiche, ma esenti da necessità polemiche, la legittimità del petrarchismo. 
D’altra parte, l’inattualità temporale dell’esperimento petrarchesco si può benissimo 
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prestare a configurarsi in anticipo straordinario: come accadde quando parve che 
nessun immodico intervallo sembrò separarlo dal petrarchismo iberico e dal francese 
che dalla corte di Castiglia e poi da Lione inaugurarono la moderna lirica transalpina; 
come soprattutto accadde, prodigioso quanto isolatissimo rinascimento, quando lo si 
vide riapparire, intatto dai secoli, virginalmente fresco, ancora nutritivo, nelle mani di 
Giacomo Leopardi». Così finisce il saggio continiano su Petrarca. Questo 
fondamentale concetto io l’ho ribadito quando parlo ancora del petrarchismo 
leopardiano, ne La svolta dell’idillio (Bologna, il Mulino, 2017), dove dico che 
Leopardi prende da Petrarca la parola non materica, quella che si sottrae alla mimesi, 
cioè la parola aristocratica. È importantissimo, è un fatto di DNA. Se vuoi apprezzare 
Leopardi, devi apprezzare anche questo di Leopardi. 
  
Ti dicevo prima dei rapporti che, nei cappelli introduttivi, si instaurano tra i singoli 
Canti, anche perché dietro c’è la tua immagine dei Canti come un libro, non come 
una raccolta di componimenti, a dispetto anche di questo titolo plurale che a sua 
volta meriterebbe un commento.  
  
È vero. I Canti, certo, non sono un canzoniere, sono un percorso. Possiamo 
considerarli, con dicitura leopardiana (ma Leopardi alludeva a un vero romanzo), 
come la «storia di un’anima». Il Canzoniere di Petrarca può considerarsi un libro 
monostilistico; all’interno di esso ha delle piccole fuoruscite, certe volte imita un po’ 
Dante, però nel complesso c’è un’omogeneità dello stile. Invece in Leopardi no; in 
Leopardi non solo i temi non sono sempre uguali, ma anche lo stile. Pensa alla 
differenza tra le «Canzoni» e gli «Idilli», gestiti contemporaneamente. Si tratta di una 
differenza che si annida nella stessa sincronia. Le «Canzoni» risalgono infatti al 
1818-1822, gli «Idilli» si inseriscono negli anni 1819-1821. A proposito di questi 
ultimi. Nel ’19 Leopardi scrive sia L’infinito che Alla luna, e probabilmente 
quest’ultima viene prima, come dimostra un manoscritto napoletano. Leopardi 
sceglie poi di anticipare L’infinito perché è un testo fondativo. L’infinito, per usare 
una metafora orientale, è la ‘madre’ di tutte le illusioni per Leopardi. C’è la scoperta 
di una dimensione appagante senza limitazioni; forse è l’unica poesia non disforica di 
Leopardi. L’infinito non dice che stiamo male. In tutte le altre poesie Leopardi trova 
sempre il modo di dirlo; anche quando parla di cose buone, ci tiene sempre a dire che 
nascono sullo sfondo di cose cattive. Tornando al primo discorso, il suo libro non è 
un canzoniere, è un libro composto da varie sezioni, insomma un ‘percorso’.  
  
Questo spiega anche tutta una serie di problemi di dispositio dei testi… 
  
Certo, nella Storia di un libro cerco anche di spiegare questa cosa. 
  
Vorrei chiederti, poi, qualche osservazione generale di metodo sul commento... 
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Il mio commento vuole essere in senso lato ‘linguistico’, vuole cioè spiegare il 
linguaggio dei Canti. E se per questo c’è bisogno di una precisazione ideologica, io la 
faccio, ma mi guardo dalla solita profluvie di citazioni dallo Zibaldone: solo quel che 
basta per quel passo. L’intento è quello di condurre il lettore alla comprensione di 
quella poesia. Questa è la mia filosofia del commento. 
Parlo anche dell’intertestualità, ma in maniera oculata. Così facendo, do anche un po’ 
di ‘bacchettate’ all’edizione BUR, che è tutta giubilante di scoperte elettroniche (la 
LIZ). Il capitolo dell’intertestualità richiede una competenza leopardiana precisa. 
Occorre, in altre parole, conoscere bene Leopardi per capire cosa c’entra e cosa non 
c’entra. Chi si addentra in quel settore non può far a meno di constatare la presenza di 
tre o quattro miniere linguistiche per Leopardi. Due di quelle miniere sono l’Ossian 
di Cesarotti (già a suo tempo additato dal Binni e, bisogna dire, tutt’altro che ignorato 
dalla brava Muñiz e dal duo Gavazzeni-Lombardi, ma ancora suscettibile di chiamate 
in causa da parte di un nuovo commentatore) e la traduzione dell’Iliade del Monti… 

Un’altra miniera può essere considerato il Leopardi traduttore, quasi sempre 
coincidente con un Leopardi giovanile. Io ho fatto vedere quanto debbono i Canti alla 
traduzione del secondo libro dell’Eneide. 
  
C’è una specificità del commento a Leopardi rispetto a quello – più in generale – al 
testo poetico? Se tu dovessi confrontarlo con un potenziale commento relativo a 
Montale, o ad altri poeti, ci sarebbero differenze o il metodo sarebbe lo stesso? 
  
Che bella domanda. Ogni autore richiede una particolare disposizione 
commentatoria. È l’autore che ti impone spesso alcune scelte. È Leopardi che ti 
impone il riferimento agli altri testi: lo Zibaldone, ecc. Per Montale l’intertestualità 
interna, l’intratestualità è notevole – più notevole che in Leopardi – senza contare le 
chiose ideologiche; allora devi ricorrere alle sue recensioni, oppure al libro messo su 
Sulla poesia, con recensioni, saggi, ecc., dove troviamo tanti concetti che ti servono 
poi per commentarlo. Ma soprattutto è molto intratestuale, cioè Montale con Montale, 
molto di più che Leopardi; anche perché - e questo è un distinguo fondamentale - 
Montale è un poeta plurilinguistico, non solo nel senso che ci sono più linguaggi, ma 
nel senso che la lingua italiana è da lui percorsa da cima a fondo, cioè l’oggettualità 
si riflette nella lingua, la lingua è ricchissima di parole oggettuali. Leopardi è 
esattamente il contrario. Montale non è petrarchista, semmai è dantista, mentre 
Leopardi va con Petrarca. Anche quando si dice che si somigliano nel pessimismo, 
questo è vero solo in parte, perché poi Montale tutto sommato non era un 
materialista, era a suo modo uno ‘spiritualista’ postpositivistico, un idealista sarebbe 
troppo, però non ha escluso dalla sua poesia il momento mistico, all’inizio laico, ma 
poi sempre più… Certo, Montale conosce dei momenti di assoluto ateismo, ma questi 
non risolvono la sua visione…. Per esempio Iride è molto cristiana: la donna diventa 
una specie di portatrice del messaggio cristiano. Però ha anche poesie con cui ha 
compiaciuto gli atei, ad esempio Come Zaccheo: «Si tratta di arrampicarsi sul 
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sicomoro / per vedere il Signore se mai passi. / Ahimè, non sono un rampicante ed 
anche / stando in punta di piedi non l’ho mai visto». Io mi ricordo quando lesse 
questa poesia in Normale: gli applausi!… Venne a leggere delle primizie del Diario 
del ’71 e del’72 in Normale invitato da Russi e poi nell’aula Pasquali tenne una 
‘conversazione’ con chi lo interrogava. Era un uomo di grandissima arguzia, acume, 
anche un po’ esibizionista: gli piaceva parlare, parlare... Dicono che non fosse molto 
simpatico, personalmente, ma questo non c’entra. La verità è che era un vero poeta, 
diversissimo da Leopardi, però. Lui stesso non amava Leopardi, forse chissà… 
guarda, forse perché Leopardi ragionava troppo in poesia. Da questo punto di vista 
Montale è più poeta di Leopardi, nel senso che tende più a raccogliere nei versi le sue 
riflessioni. Leopardi lo sa fare, però è più ‘separatista’: ha il suo Zibaldone, le sue 
strofe della Ginestra dove se ne frega della poesia come mistero di parole e va per 
conto suo. Montale queste cose non ce l’ha, quando scrive una poesia mette tutto 
nella poesia. Anche quando sembra che ragioni, è poeta anche lì, perché prima o poi 
mette un oggetto, una parola desueta… Montale ha più disposizione poetica, mentre 
la disposizione poetica in Leopardi conosce anche delle pause riflessive autonome. In 
Montale anche le pause riflessive… insomma, sì, scrive anche lui le sue cose, ma 
anche lì non è mai una riflessione da Zibaldone è sempre una riflessione un po’ 
estrosa…. Attribuibile anche se vogliamo alla sua attività di giornalista – e il 
giornalista non deve essere ‘zibaldonico’. È estroso, si vede che la meditazione pura 
gli sta stretta, a un certo punto cerca di trovare un’immagine, una metafora…  
Per Leopardi è l’opposto. Leopardi nello Zibaldone va dritto, c’è poco da fare. Anzi, 
c’è una tesi di Mengaldo che ha scandalizzato i leopardisti: «Leopardi non è un poeta 
metaforico». Tutte le cose che dice Mengaldo, anche quando le dice paradossalmente, 
secondo me colgono il punto. Io capisco cosa ha voluto dire, anche se gli ho obiettato 
che non è metaforico, ma quando trova le metafore sono le metafore più belle che 
esistono: «e il naufragar m’è dolce in questo mare» e… c’è un passaggio bellissimo 
che è il finale di A un vincitore nel pallone: «Nostra vita a che val? solo a spregiarla: / 
Beata allor che ne’ perigli avvolta, / Se stessa obblia, né delle putri e lente / Ore il 
danno misura e il flutto ascolta / Beata allor che il piede / Spinto al varco leteo, più 
grata riede». Prendi il mio commento e leggi il finale del cappello introduttivo: 
«Quella rappresentazione di un’esistenza che si ravviva nel rischio, obliando le ‘putri 
e lente / Ore’ del suo regime quotidiano (si noti la forza dilatante dell’enjambement), 
simile al fluire silenzioso di un fiume limaccioso, è uno dei tratti più alti non solo 
della poesia leopardiana, ma della lirica europea dell’Ottocento. A misurare la carica 
evocativa, e per tanti aspetti anticipatrice, di questa “poesia dello ‘spleen’” (De 
Sanctis), più che i nomi di Byron e di Musset richiamati dai critici, varrà appunto 
quello dell’autore dei Fleurs du mal, poeta di un ennui avvertito nella sua lutulenta 
fisicità: detrattone, beninteso, il lato metropolitano e peccaminoso, estraneo per 
motivi storici e temperamentali al sentimento leopardiano di una noia contemplata 
allo ‘stato puro’» (p. 129). 
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Vincenzo Allegrini 
 

Sull’edizione dei Canti di Leopardi a cura di Luigi Blasucci 
 
 
 

All’esegetica leopardiana Luigi Blasucci ha dedicato costanti e fortunati studi, 
confluiti in ben sei volumi: dal primo, Leopardi e i segnali dell’infinito (Il Mulino, 
1985), si giunge al più recente Commentare Leopardi (Edizioni della Normale, 
2018), volumetto che di fatto rappresenta una lucida premessa teorica, con tre 
applicazioni concrete, al complesso lavoro di commento intrapreso, e oggi portato a 
termine fino a circa metà dell’opera (da All’Italia a Alla sua donna), per la prestigiosa 
collezione “Biblioteca di scrittori italiani” diretta da Pier Vincenzo Mengaldo e 
Alfredo Stussi (Fondazione Pietro Bembo / Guanda, 2019).  
I Canti a cura di Blasucci, che contengono dunque le dieci canzoni (1818-1823), il 
Primo amore (1817), gli idilli (1819-1821) e le “eccezioni” del Consalvo e del 
Passero solitario (primi anni Trenta), si aprono con una breve Prefazione che ricorda 
la lunga «storia di questo commento» (p. IX) concordato con Gianfranco Contini agli 
inizi degli anni Ottanta del secolo scorso. Non è questa un’indicazione puramente 
aneddotica, giacché, come dichiara il curatore, «sono rimaste in piedi alcune istanze 
metodologiche e filologiche» a cui quel primo lavoro di commento «aveva inteso 
ispirarsi» (p. X). D’altronde, basta solo osservare l’Indice dei nomi posto alla fine del 
volume per notare quanto il Contini leopardista sia presente all’attenzione di 
Blasucci, con una netta preferenza, però, per le acquisizioni di tipo metrico-
linguistico (va infatti detto sin da subito che uno dei pregi di questo volume è dato 
dalla densità delle schede metriche, che non si limitano affatto al secco, e dunque 
criticamente “sterile”, schematismo di molti commenti precedenti). Estranea alla 
linea continiana, in ogni caso, resta la scelta, presente sin dalle prime prove, di 
anteporre ai testi ampi cappelli introduttivi – sui quali torneremo più avanti – motivati 
da una precisa «disposizione ideologica» (non a caso – confessa Blasucci – a riguardo 
Contini «mantenne un rigoroso riserbo», p. IX).  
Dopo la Prefazione, il lettore si imbatte in una più distesa Introduzione, che è una 
riscrittura aggiornata di un contributo già pubblicato (cfr. Lo stormire del vento tra le 
piante, Marsilio, 2003, pp. 63-84). È qui ripercorsa la Storia redazionale ed editoriale 
del libro leopardiano, in particolar modo dall’allestimento delle due sillogi bolognesi 
(le Canzoni del 1824 e i Versi del 1826) fino alle vere e proprie edizioni dei Canti: 
quella fiorentina per Piatti (1831), quella napoletana per Starita (1835) e quella 
postuma ma definitiva curata da Ranieri per Le Monnier nel 1845 (basata, come è 
noto, sulla cosiddetta Starita corretta). Lo sguardo di Blasucci, qui come altrove, non 
si limita tuttavia alla sola produzione in versi, ma si sofferma anche sulle Annotazioni 
e sulle diverse riflessioni in prosa con le quali Leopardi, soprattutto nello Zibaldone e 
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nel Discorso di un italiano, mette a fuoco essenziali nodi linguistici, critici e teorici 
(per esempio, il primato della lirica sugli altri generi poetici e la conseguente 
«superiorità della poesia antica sulla moderna», p. XX). Né si trascura, va da sé, 
l’influsso delle Operette, e in primis la svolta segnata dall’Islandese, che – scrive 
Blasucci – con la sua «rivelazione di un’infelicità di tutti i viventi connessa col loro 
stesso esistere, al di là delle epoche e delle condizioni, non è passato invano per la 
stessa “carriera poetica” dello scrittore» (p. XXI). Per tornare sul libro dei Canti, altre 
osservazioni sono poi dedicate alla questione della «selezione del materiale» e del 
«trattamento titolario a cui esso fu sottoposto» (p. XXIV; ma a riguardo si rimanda a 
I titoli dei «Canti», Marsilio, 2011, pp. 146-157). Proficue, inoltre, sono le 
considerazioni sulla diversità dei registri, mostrate anche all’interno dei cosiddetti 
“cicli” dei Canti: quello di Aspasia, ad esempio, in cui «l’intreccio di un linguaggio 
di volta in volta vago-indefinito, filosofico e polemico» è spiegato alla luce della 
«compresenza di attitudine teoretica, incanto amoroso e coscienza del vero» (p. 
XXXIV). Merita una qualche discussione, invece, la lettura che Blasucci offre della 
serie di testi – Imitazione, Scherzo e i cinque Frammenti – che chiudono i Canti a 
partire dalla Starita (si ricorderà che i primi due, pur restando fuori dal gruppo dei 
Frammenti, costituiscono però «una specie di prologo dell’epilogo dei Canti», come 
ha notato Muñiz). Che l’investimento poetico di queste liriche, comunque confermate 
nell’edizione del 1845, sia stato altro rispetto a quello dei canti precedenti è indubbio. 
Tuttavia, è altrettanto vero che i Frammenti – troppo a lungo trascurati da critici e 
commentatori e solo negli ultimi anni oggetto di interpretazioni più complesse – 
costituiscono di fatto l’explicit della raccolta: un explicit che, nel segno del «sublime 
del qualunque» (Lonardi), è sia una chiusa “in minore” (D’Intino) sulla caducità 
dell’esistenza (Natale) sia un percorso a ritroso (cioè una riscrittura dei propri versi 
giovanili e di quel Simonide che compare nel primo canto, All’Italia), con cui 
Leopardi sembra riavvolgere circolarmente il «filo del tempo della poesia» (Italia). 
Diversa è però la posizione di Blasucci, che anzi considera «improprio» il «tentativo 
di elevare testi come l’Imitazione e più ancora lo Scherzo al ruolo di ‘epiloghi’ dei 
Canti», e pertanto ne spiega l’inserimento con ragioni essenzialmente pratiche o di 
convenienza: «alla motivazione della loro inserzione nel libro per un incremento 
quantitativo richiesto dai patti editoriali» – scrive – «se ne potrebbe aggiungere 
un’altra [...]: ossia la necessità di non lasciare l’ultima parola del libro a 
componimenti ideologicamente ‘forti’ e compromettenti agli occhi della censura» (p. 
XXXIX). Ebbene, si tratta senz’altro di due ipotesi «storicamente attendibili» (ibid.), 
ma che, se poste in sede introduttiva, al giorno d’oggi rischiano forse di apparire 
troppo limitative. Del resto, un discorso in parte affine, che qui non potremo 
affrontare, si potrebbe fare per l’utilizzo di categorie oggi oggetto di un ripensamento 
critico (serio quando non si limita a banali rovesciamenti); penso, soprattutto, alla 
categoria del «pessimismo, insieme storico ed esistenziale» (p. 108), che il curatore fa 
propria in qualche pur rara occasione. 
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Ad ogni modo, per quanto riguarda l’edificio esegetico e il commento al testo – 
quello stabilito dall’edizione critica a cura di Emilio Peruzzi (Milano, Rizzoli, 1981) 
– il lavoro di Blasucci si rivela il più completo tra i commenti a disposizione; 
commenti, occorre dirlo, tutti quanti (più di trenta) attraversati con acume critico e 
citati con puntuali rinvii: da quelli ottocenteschi di Sesler (1883) e Straccali (1892; 
poi, nella terza edizione del 1910, Straccali-Antonioni), utilissimo per le parafrasi e 
per i rimandi intertestuali ai poeti latini, fino ai recenti di Gavazzeni-Lombardi – una 
miniera di echi poetici, secondo Blasucci però non sempre proposti con sguardo 
critico (cfr. Commentare Leopardi, pp. 39-43) – e di Muñiz (2009), passando 
ovviamente per quelli storici di Fubini-Bigi (1971) e De Robertis (1978).  
Più nel dettaglio, ogni lirica è preceduta da un ricco cappello introduttivo diviso in 
più sezioni (il più esteso – il che non stupisce data l’assoluta centralità del testo nel 
sistema leopardiano e negli stessi studi di Blasucci – è quello riservato all’Infinito). 
La prima sezione, più breve, è di tipo storico-filologico: sono dunque segnalati i 
tempi e i luoghi di composizione, la storia editoriale, gli eventuali materiali 
d’accompagnamento (ad esempio lettere dedicatorie), i cambiamenti di posizione 
all’interno del libro e la presenza di materiali autografi (manoscritti, ma anche stampe 
con correzioni, varianti e note dell’autore: si veda il caso di All’Italia). L’eccezione 
più vistosa, va da sé, è data dal Passero solitario, che, per il «divario fra la cronologia 
reale del componimento e la sua collocazione nel libro» (p. 289), ha generato un 
«vivace dibattito filologico-critico» (ibidem), ricostruito nella sua interezza dal 
curatore. Qualcosa di simile vale per i componimenti di datazione non del tutto certa: 
Il Sogno, per esempio, di cui Blasucci discute il terminus a quo e il terminus ad quem 
(dicembre 1820-seconda metà 1821) oppure il Consalvo, ‘novella in versi’ databile 
tra il 1831 e il 1833, ma «dislocata» dall’autore tra La vita solitaria e Alla sua donna 
per «volontà di depistamento» (p. 403). A questa prima parte documentaria segue la 
vera e propria nota introduttiva, che, prendendo in più occasioni le mosse dalla prima 
ricezione ottocentesca (su tutti: De Sanctis e Carducci), diviene poi il luogo di una 
personale interpretazione critica, attenta non solo ai temi, all’imagery (si vedano, ad 
esempio, le considerazioni su Ad Angelo Mai), ma anche alla forte componente 
ideologica che attraversa tutti i Canti e dunque agli scarti interni all’opera (un solo 
esempio: il netto «stacco ideologico e poetico» che separa, nell’arco di pochi giorni, 
il Bruto Minore dalle due canzoni precedenti: Nelle nozze della sorella Paolina e A 
un vincitore nel pallone). Ampio spazio, poi, trova la discussione di fonti e modelli; 
esemplare, a riguardo, è il cappello dell’Ultimo canto di Saffo, che non si limita a 
presentare i possibili debiti, ma con efficacia evidenzia pure il «divario» che vi è tra 
la «sensibilità squisitamente moderna» di Leopardi e i modelli precedenti (da Ovidio 
a Verri e M.me de Staël). Meno numerose, anche se non del tutto assenti, sono invece 
le aperture verso la lirica europea dell’Ottocento. Due accenni sono rivolti a 
Baudelaire: il primo è nella nota all’Angelo Mai, dove Blasucci parla di «un 
baudelairismo leopardiano avanti lettera» (p. 71) in relazione alla tendenza 
sistematica alla «materializzazione dell’astratto» (il tedio, l’ozio, il nulla). Con le 
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dovute differenziazioni, poi, l’ennui delle Fleurs du mal, «avvertito nella sua 
lutulenta fisicità» (p. 129), è evocato per il finale di A un vincitore nel pallone. Al 
contrario, un solo richiamo tematico, nel cappello di Alla Primavera, è riservato ai 
grandi romantici inglesi, ai quali sarebbero comunque «da preferire alcuni francesi 
‘minori’» (p. 181), perché noti a Leopardi (nello specifico: Jacques Delille e 
Bernardin de Saint-Pierre). Restando ancora sui capelli introduttivi, costante è 
l’attenzione rivolta ai procedimenti stilistico-espressivi (illustrati secondo le categorie 
leopardiane del «familiare», del «pellegrino», del «vago», dell’«indefinito») e 
metrico-sintattici (tra i possibili rinvii, si vedano le osservazioni sull’Infinito, alle pp. 
313-314, e su Alla luna, alla p. 344). Perspicace e mai eccessivo è inoltre il ricorso ai 
passi zibaldoniani, chiamati in causa non solo per indicare già note tracce prosastiche, 
ma anche per mettere in luce, da un lato, «la funzione di avanscoperta che assume 
spesso la poesia nella riflessione leopardiana» (p. 311: è ancora il caso dell’Infinito), 
dall’altro lato, per dir così, alcuni cortocircuiti interni. Faccio riferimento, soprattutto, 
alla complessa divergenza tra Alla sua donna – un inno alla «donna che non si 
trova», ossia «alla facoltà dell’illusione» – e «le convinzioni ideologiche dell’autore, 
quali risultano dalle pagine dello Zibaldone di questi mesi, fitte di dichiarazioni 
antimetafisiche sull’uomo e sulla sua costituzione materiale, col relativo corollario 
antiplatonico» (p. 432). Infine, chiudono i capelli introduttivi alcune essenziali 
Indicazioni bibliografiche, nonché dettagliate schede metriche, tra le più coerenti e 
ricche di spunti nella tradizione esegetica leopardiana. Alle semplici etichette e al 
nudo schema, infatti, si sommano considerazioni sulle partizioni interne, sul tipo di 
rime e sui versi non rimati, sulle sfasature metrico-sintattiche e sulle clausole, sui 
fenomeni fonici (assonanze, effetti melodici, timbri vocalici e consonantici), sulle 
innovazioni rispetto alla tradizione e all’interno dell’edificio stesso dei Canti. 
Emblematica, a riguardo, è la scheda del Bruto minore, che vale la pena citare per 
intero: «Otto strofe di 15 versi, secondo lo schema AbCDCEfGhILHmnN (ma nella 
sesta strofa rimano anche i vv. 4 e 10). Rispetto alle precedenti canzoni scompare 
qualsiasi accenno di partizione interna, ma soprattutto aumenta il numero dei versi 
non rimati (ben nove). Quest’ultimo dato, destinato a riprodursi nelle canzoni 
successive, più che una vera innovazione è da considerarsi uno sviluppo interno alla 
tecnica di questi componimenti, già caratterizzati da qualche verso irrelato (uno o 
due), oltre che ricchi di sfasature metrico-sintattiche, in cui tendevano ad attenuarsi 
gli effetti rimici. Un relativo compenso alla diminuzione delle rime è dato comunque 
dall’introduzione di assonanze (per limitarci alla prima strofa: polve: note; preme: 
sede; mura: accusa: BANDINI 57; DE ROSA 2011a, 33-35), ma soprattutto dal rilievo 
che per quella stessa rarefazione acquistano le clausole finali di settenario-
endecasillabo a rima baciata» (p. 150). 
Passando ora al piano dell’annotazione, va segnalata anzitutto la presenza sistematica 
di note preliminari sui titoli dei singoli canti, dei quali Blasucci discute le variazioni, 
le sostituzioni o più semplicemente il rapporto con il testo. È quest’ultimo un aspetto 
tutt’altro che secondario, soprattutto per le Canzoni; infatti, come è noto, lo stesso 
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Leopardi nel preambolo alle Annotazioni («Nuovo Ricoglitore», 1825) aveva insistito 
sul contrasto tra l’orizzonte d’attesa fornito da titoli tradizionali e la “stravaganza” 
dei contenuti. Ad ogni modo, alle “finestre” sui titoli segue un apparato glossatorio 
completo e piuttosto imponente, che in alcuni casi eccede la misura della pagina, in 
grado di coniugare istanze interpretative e storico-documentarie. Preziosa, a riguardo, 
è la registrazione integrale – nelle note e, per le serie più lunghe, anche in appendice 
(Altre varianti) – delle correzioni e varianti d’autore, «all’occorrenza» discusse 
criticamente e «utilizzate per precisazioni del senso nelle lezioni a testo» (p. LXXX). 
L’ambito della parafrasi, difatti, è curato con attenzione e, oltre a mettere a frutto le 
proposte dei precedenti commentatori, accoglie materiali di natura diversa. Per 
esempio, le note linguistiche dello Zibaldone: il verbo ‘posare’ di Sopra il 
monumento di Dante («Posate», al v. 168) è spiegato così con un rinvio a Zib. 3052 
(«riposare e posare per quiescere»); o ancora, la «plebe» «inonorata» di Ad Angelo 
Mai (vv. 39-40) trova un corrispettivo in Zib. 4139: «Disonorato, Inonorato, 
inhonoratus ec. per disonorevole» (si rimanda rispettivamente alle pp. 59 e 80). 
Frequente è inoltre l’uso delle Annotazioni autografe, degli abbozzi e dei materiali 
preparatorî (il caso più vistoso è dato dall’Inno ai Patriarchi) e, tratto assai 
interessante, del commento di Leopardi al Petrarca, che – lo si dichiara già nelle 
Avvertenze – è stato spesso richiamato «anche in funzione di autocommento, quando 
le lezioni dei Canti coincidevano con riprese petrarchesche» (p. LXXX). 
Ancora più copioso, però, è il settore dei riferimenti intratestuali e intertestuali (con 
una maggiore insistenza sui secondi). Prevalgono sempre, in ogni caso, il rigore 
filologico e il vaglio critico, necessari per mantenersi al di qua delle «coincidenze 
poligenetiche» e dei «veri e propri fenomeni di ‘interdiscorsività’ (modi di dire 
diventati patrimonio comune)» (Commentare Leopardi, p. 92). È questa infatti 
l’insidia maggiore che si incontra nel commentare un autore, come Leopardi, dalla 
tenacissima memoria letteraria, che può lasciare tracce apparenti – vale a dire 
indirette, non frutto di una precisa volontà – nel linguaggio del poeta (il che, è chiaro, 
non implica di per sé una specifica mutuazione). Se ciò è evidente per alcuni autori in 
realtà poco frequentanti da Leopardi – Blasucci ha ricordato in più sedi il caso 
ingannevole di Marino, nelle note chiamato in causa con moderazione (10 volte) – 
più complesso è il discorso per fonti sicuramente attendibili, ma la cui importanza 
può variare a seconda dell’orientamento critico. Quello del curatore emerge, ancora 
una volta, con assoluta fermezza: frequentissimi (sulla scia di studi precedenti, cfr. 
soprattutto Lo stormire del vento tra le piante) i richiami all’Ossian cesarottiano 
(cospicui sono pure quelli a Monti e Foscolo). Assai nutrita, e degna di particolare 
attenzione, è la schiera dei poeti latini: più di tutti Virgilio – dopo Petrarca autore più 
menzionato nel volume – e poi, in ordine, Orazio e Ovidio (né mancano accenni 
sparsi a Catullo, Lucrezio, Tacito e Properzio). Minore è invece l’apporto dei poeti 
greci, con l’ovvia eccezione di Omero; ma, giunti a questo punto, non è certo il caso 
– per prendere in prestito un’espressione leopardiana – di “mettersi a computare”: sin 
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da un primo sguardo, la mole degli attenti riferimenti non potrà davvero sfuggire al 
lettore. 
In conclusione, e in attesa del secondo volume, si può insomma affermare che il 
nuovo commento di Blasucci, per coerenza e complessità, è destinato a restare una 
preziosa risorsa per gli studiosi (non solo leopardiani), ai quali sembra 
prevalentemente, ma non esclusivamente, essere rivolto. 
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Nicola Feo 

 
Un obiettivo centrato sui Canti 
Sul commento di Luigi Blasucci 

 
 
 

                                                                                            che ’l gran comento feo  
(Dante, Inf., IV, 144) 

 
 

Una prima osservazione su cui innestare il discorso è che nel «gran comento» ai 
Canti di Leopardi realizzato da Luigi Blasucci, finalmente apparso alle stampe, si 
intrecciano diverse storie, diversi processi che crescono e si sedimentano nel corso 
del tempo. Già a una sommaria consultazione si riceve l’impressione che il libro si 
trasformi in un luogo in cui queste storie si incontrano e avviano un dialogo fecondo 
e denso di implicazioni. Fin dalla prima pagina, proprio nell’incipit della Prefazione, 
il lettore è accolto con una considerazione inequivocabile in tal senso: «Questo 
commento ha avuto una storia».1 Una storia risalente agli anni Ottanta del secolo 
scorso e ancora in fieri, visto che si tratta “solo” (si fa per dire) del primo volume, in 
cui sono raccolte 18 liriche, da All’Italia a Alla sua donna. Ma la storia di questo 
commento tanto atteso –prodotto di un lavoro ermeneutico durato oltre un trentennio 
in cui si riversa la scienza accumulata nei sei precedenti libri leopardiani – 
presuppone e rimanda naturalmente a quella della lunga tradizione esegetica riservata 
ai Canti, che copre un arco temporale di circa 130 anni, dal tentativo pionieristico di 
Sesler del 1883 agli esemplari a cura di Campana e di Lucio Felici, entrambi del 
2014, per un totale di ben 33 edizioni commentate di cui viene data menzione. 
Blasucci le tiene presenti tutte, guidato dal dovere deontologico di restituire a 
ciascuno il suo, di rendere giustizia agli interpreti a cui per primi va ascritto il merito 
di aver recato un contributo originale all’esegesi. Al di là di questa esigenza “etica”, è 
logico che alcune edizioni abbiano rivestito un’importanza decisamente maggiore: lo 
studioso dichiara apertamente il suo apprezzamento per la qualità e la ricchezza dei 
commenti di un esponente della scuola storica come Straccali fra i più antichi, e di 
Gavazzeni-Lombardi e di Maria de las Nieves Muñiz Muñiz tra quelli 
cronologicamente più recenti. Già questa semplice disamina quantitativa ci fa capire 
la vastità del materiale dominato da Blasucci, materiale a cui si aggiunge la 
bibliografia di riferimento, idealmente estesa a un lasso di tempo ancora più vasto, 
compreso fra i primi interventi di De Sanctis, da cui spesso il discorso critico prende 
le mosse, e i volumi fondamentali dello stesso Blasucci (La svolta dell’idillio) e di 

                                                           
1 Luigi Blasucci, Prefazione a Giacomo Leopardi, Canti, a cura di Luigi Blasucci, Milano, Guanda, 2019, vol. I, p. IX.   
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Gilberto Lonardi (L’Achille dei «Canti») pubblicati nel 2017.  
E questo è un primo livello del vettore storia. Ma soltanto tre pagine dopo, saltando 
dalla Prefazione all’Introduzione, ci imbattiamo in un’altra storia, fin dal titolo 
piuttosto eloquente: Storia di un libro. Dove “libro” è da intendere nel suo senso più 
ampio, comprensivo non solo dei contenuti e dei testi che esso ci consegna, ma anche 
nel significato di volume a stampa in cui via via si depositano i componimenti poetici 
firmati da Leopardi. Blasucci sceglie proprio le vicissitudini editoriali attraverso cui 
prende forma la raccolta dei Canti come chiave d’accesso privilegiata per presentare 
l’edizione da lui curata; operazione che tra l’altro ripropone anche nei cappelli 
introduttivi dei singoli canti, dove muove dalle circostanze compositive e dal destino 
editoriale di ogni testo: in questo senso l’introduzione generale e le introduzioni ai 
canti si rispondono. E attraverso la ricostruzione delle diverse edizioni, dalla silloge 
delle Canzoni del 1824 alla raccolta dei Versi del 1826 fino all’edizione Le Monnier 
del 1845 ad opera di Ranieri, Blasucci ci offre un saggio esemplare di come la 
vicenda editoriale, se usata in modo appropriato, possa diventare strumento forte di 
interpretazione critica. Il fatto non stupisce più di tanto, visto che anche altrove ce ne 
aveva dato una prova analizzando l’indice dell’edizione Starita del 1835, riconosciuta 
come l’ultima volontà dell’autore relativa alla grafia dei titoli dei Canti, con la strage 
di maiuscole che essa comportava.2 In questo caso, per così dire più in grande, 
Blasucci conferma la sua capacità di capitalizzare in sede critica un simile ordine di 
informazioni, ricostruendo, in controluce alla storia editoriale attraverso cui prende 
corpo il libro dei Canti, la maturazione progressiva della coscienza del proprio modo 
di fare poesia e la graduale definizione dell’immagine che Leopardi intende 
promuovere di sé; processi che è possibile verificare a diversi livelli, come il 
costituirsi di un suo personale canone poetico, attestato dalla scelta dei testi inclusi e 
di quelli ritenuti estranei a tale canone; o il montaggio dei testi, ossia l’ordine in cui i 
materiali accolti sono avvicinati e disposti, alterando la successione cronologica della 
loro composizione.  
Ma Blasucci ci mostra che la storia del libro dei Canti racchiude a sua volta la storia 
di un soggetto lirico, si pone come la trascrizione della sua vicenda interiore, e in 
questo senso finisce per realizzare il progetto a lungo coltivato da Leopardi di 
comporre la «storia di un’anima»: insomma Blasucci sembra estendere all’intera 
raccolta dei Canti ciò che Fubini riferiva alle sole Ricordanze, considerate come 
l’unica attuazione possibile di quel disegno autobiografico.3 Un primo punto da 
fissare e da ricordare di questo commento quindi è l’importanza del tempo. E il 
rilievo attribuito all’asse diacronico non può essere casuale, ma rientra nella reattività 
spiccatissima per la differenza dimostrata da Blasucci nella sua carriera di 
ricercatore,4 ove si valuti il tempo come la dimensione in cui si verifica un 
                                                           
2 Cfr. Luigi Blasucci, La svolta dell’idillio e altre pagine leopardiane, Bologna, il Mulino, 2017, p. 36.  
3 Cfr. Mario Fubini, Introduzione a Giacomo Leopardi, Canti, con commento di Mario Fubini, edizione rifatta con la 
collaborazione di Emilio Bigi, seconda edizione, Torino, Loescher, 1971, p. 20.  
4 Su questo aspetto mi permetto di rinviare a Nicola Feo, Luigi Blasucci, o della differenza (tra recensione e ritratto), in 
«Nuova rivista di letteratura italiana» (in corso di stampa). 
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cambiamento e si producono delle discontinuità, delle differenze appunto; ma anche 
lo sfondo rispetto al quale i risultati della scrittura maturano e si stratificano (in 
questo senso la considerazione dinamica dell'opera letteraria, intesa da Contini quale 
processo in perpetuo divenire, non si limita al singolo testo ma arriva a coinvolgere 
l'intera raccolta). Nella prospettiva adottata da Blasucci non appare prioritario 
approdare a una reductio ad unum, proporre una definizione totalizzante, come 
invece accadeva in Fubini, che nelle sue pagine introduttive ai Canti insisteva sulla 
formula della «espressione immediata del sentimento» come denominatore comune 
dell’ispirazione leopardiana. Indirettamente Blasucci sembra interrogarsi su tale 
ordine di problemi nel momento in cui cerca di spiegare il titolo definitivo attribuito 
alla raccolta, ma, a parte una inflessione potenzialmente lirica a cui il titolo di Canti 
può alludere, la sua novità parrebbe consentire una valutazione della poetica 
leopardiana soprattutto per via negativa, come «poesia senza nome affatto»5 che 
segna un coraggioso superamento dei confini legati alle codificazioni tradizionali dei 
generi poetici. Stando all’Introduzione, la questione che sembra premere di più a 
Blasucci non è l’esibizione di una formula sintetica e omogenea, ma la demarcazione 
dell’identità delle diverse zone interne ai Canti, ognuna delle quali viene individuata 
attraverso l’esame di tre parametri: i nuclei tematico-ideologici, lo statuto del 
soggetto poetico e naturalmente la cifra stilistica: avremo quindi la sostenutezza 
classicistica delle canzoni, la levità degli idilli, la melodicità dei canti pisano-
recanatesi, l’energia drammatica delle liriche fiorentine e da ultimo il respiro 
gnomico dei componimenti napoletani. Da una parte Blasucci segnala gli elementi 
comuni a ogni gruppo di testi, dall’altra precisa le differenze tra un gruppo e l’altro. 
Più che in un’unica categoria unificante, se proprio dobbiamo cercare una forma di 
continuità sottostante alla pluralità dei registri interni ai Canti su cui il critico 
soprattutto insiste, essa si può rintracciare nella dialettica fra due versanti 
fondamentali, per quanto non esclusivi: il versante eroico e il versante idillico, che 
infatti persistono fino alla fine, sfociando rispettivamente nella Ginestra e nel 
Tramonto della luna. E chiaramente le due modalità risultano entrambe costitutive 
della poesia di Leopardi, senza che una sia anteposta all’altra, come invece era tentato 
di suggerire Binni, incline a riscattare e a promuovere soprattutto l’immagine eroica e 
combattiva trasmessa dalla «nuova poetica». Del resto questo tipo di approccio volto 
a mettere in luce e valorizzare le differenze che si riscontrano tra i vari settori dei 
Canti è espressione del giudizio che Blasucci esprime sulla natura della raccolta 
leopardiana:  
 
la varietà di questa storia non è solo tematico-ideologica: la sua realizzazione poetica passa infatti attraverso 
una pluralità di registri che fa dei Canti un’opera variamente stratificata anche in senso stilistico, non 
propriamente un «canzoniere» nell’accezione petrarchesca, ossia una raccolta caratterizzata dalla recursività 
dei motivi e da un tendenziale monostilismo.6  

                                                           
5 Zibaldone, 40. 
6 Luigi Blasucci, Introduzione. Storia di un libro, in Giacomo Leopardi, Canti, a cura di Luigi Blasucci, cit., pp. 
XXVIII-XXIX. 
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Passando dalle pagine introduttive alla sezione del commento vero e proprio, la 
spiccata sensibilità per le differenze dimostrata da Blasucci, l’interesse precipuo per 
l’individuum e per l’identità originale e inconfondibile delle opere letterarie che 
studia – ereditato dalla stilistica di Fubini e Contini – si applica alla fisionomia dei 
singoli testi dei Canti. Nelle dense premesse ai singoli canti, Blasucci riesce ad 
aderire perfettamente alla specificità di ciascun componimento, offrendoci una serie 
di pregevolissimi esempi di close reading. Come era lecito attendersi, è questo il 
terreno d’elezione per coltivare una critica intesa innanzitutto come esegesi di testi. 
Con grande sistematicità e completezza, dopo aver fissato i dati compositivi ed 
editoriali, Blasucci considera ordinatamente il significato del titolo, i diversi moduli 
espressivi, la materia tematica, il confronto con i modelli anteriori (rispetto a cui, 
come chiariremo meglio in seguito, è portato a porre l’accento non tanto sulle 
continuità quanto sulle novità, sugli apporti originali introdotti dalla sensibilità di 
Leopardi), e infine l’organizzazione metrica, che non si offre come un contenitore 
estrinseco e quindi come un fattore da liquidare attraverso una sommaria 
compilazione, quasi si trattasse di un’ingrata corvée, ma si presenta come un aspetto 
fondamentale della tecnica letteraria, indispensabile all’intelligenza del testo poetico 
(e anche al piacere estetico che esso trasmette).7 E infatti proprio alla questione della 
struttura metrica, affrontata come un momento tutt’altro che secondario del suo 
commentario, Blasucci raccorda considerazioni molto pertinenti relative al ritmo, alla 
sintassi, alla correlazione con lo strato semantico eccetera, ragionando ogni volta 
sulla funzionalità che essa riveste per il poeta e sugli effetti che ne ricava. Tuttavia 
egli evita di far tracimare il discorso metrico in discorso critico vero e proprio, ma 
senza rinunciare a riferirsi al tema, al tono o alla valenza poetica, preferisce obbedire 
a un approccio più tecnico ed attenersi ad una descrizione di natura “stereoscopica”, 
in cui vengono messi in rilievo esclusivamente i dati principali necessari a intendere 
il funzionamento interno del metro.  
 
Sul modello dell’edizione delle Rime di Dante costruita dal suo maestro Contini, 
Blasucci distingue lo spazio dell’interpretazione da quello destinato all’apparato delle 
note, in cui intende svolgere uno scrutinio di carattere essenzialmente linguistico, 
interessato in primo luogo alla sostanza verbale delle liriche.8 E tuttavia fermarsi a 
questo aspetto sarebbe riduttivo, ed occorre rendere conto della molteplicità di 
funzioni assolta dalle note. In primo luogo grazie ad esse si garantisce una 
facilitazione della comprensione del testo, utile anche al lettore non specialistico, in 
                                                           
7 Sulla valorizzazione della competenza metrica nell’ambito della critica letteraria e della didattica cfr. Luigi Blasucci, 
L’importanza del fattore metrico nello studio della poesia, in AA. VV., Atti del corso di orientamento di Cortona 1996 
(Cortona, 1-7 settembre 1996), Pisa, Nistri-Lischi, 1999, pp. 225-227 e Id., Lettura in classe e commento ai testi poetici. 
Esempi da Leopardi e Montale, in «Per leggere», n. 16, IX (2009), p. 245.  
8 Pur riconoscendo il ruolo dell’originario committente, Christian Genetelli, Per il nuovo commento ai Canti 
leopardiani di Luigi Blasucci, in «Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria», n. 2, IV (2019), p. 204, non trascura di 
rimarcare anche le differenze rispetto a Contini, principalmente legate al respiro saggistico, più disteso e articolato, dei 
cappelli critici redatti da Blasucci.   
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particolare grazie al sussidio delle didascalie parafrastiche e ai rapidi sommari che 
blocco per blocco anticipano e sintetizzano i contenuti delle canzoni. Si parla di 
un'opera in grado di contemperare qualità scientifica ed efficacia didattica, e che 
quindi non è rivolta esclusivamente a un pubblico di esperti, anche in virtù della 
proverbiale lucidità comunicativa, cifra della scrittura del commentatore.9 In secondo 
luogo, sempre nelle note, il curatore assume una posizione univoca rispetto a passi 
del testo interpretati in precedenza in maniera difforme. Prendiamo ad esempio i versi 
19-20, che concludono la prima strofe della canzone All’Italia: «le genti a vincer nata 
/ e nella nella fausta sorte e nella ria». Secondo Blasucci questa espressione significa 
che l’Italia è destinata a superare le altre nazioni così nella prosperità come nelle 
sventure e non che essa sarebbe nata per dominare le altre nazioni o militarmente o 
attraverso le arti, come voleva Straccali. Oppure nella prima strofe dell'Ultimo canto 
di Saffo risolve la vexata quaestio del senso da attribuire al pronome «Noi» non come 
plurale maiestatis, ma come plurale effettivo, che allude alla condizione di tutti gli 
infelici, accogliendo questa volta la tesi di Straccali e allontanandosi implicitamente 
dall’opinione di Fubini. Viceversa altrove si impegna a restituire la polisemia, le 
risonanze molteplici che un elemento linguistico può suggerire. Così, in riferimento 
al verso 15 della canzone All’Italia: «Siede in terra negletta e sconsolata», il critico 
sottolinea la polisemia della parola «negletta», che vale ‘abbandonata’ ma anche 
‘spregevole’ (del resto l’opportunità di un’operazione del genere non sorprende visto 
il tasso di densità semantica intrinseco al testo poetico).  
Come è logico aspettarsi, le note sono deputate alla ricognizione puntuale 
dell’intertestualità e delle fonti a cui Leopardi attinge. Blasucci non procede in 
maniera meccanica elencando tutte le fonti possibili, così come risulterebbero da una 
ricerca svolta mediante i mezzi informatici, ma le sottopone a un vaglio attento, 
trascegliendo solo quelle che il poeta poteva effettivamente conoscere o che sono 
reperibili negli autori da lui più frequentati. Spesso lo studioso riporta 
scrupolosamente la trafila delle possibili fonti indicate da altri commentatori, ma poi 
lascia capire o suggerisce discretamente qual è a suo modo di vedere la mediazione 
davvero decisiva tra le tante che in astratto si possono ipotizzare.10 Si assiste quasi a 
una rivincita della memoria umana, educata criticamente e appannaggio dello 
specialista, sull’automatismo della memoria informatica, che rischia di risultare 
fuorviante nella misura in cui all’ampiezza delle possibili suggestioni non sempre si 
associa il criterio della pertinenza. A questo proposito, è possibile rilevare che 
accanto al Canzoniere di Petrarca, Blasucci, mettendo a profitto le acquisizioni delle 
sue precedenti indagini critiche, in modo originale fa assurgere a un rango di relativa 
                                                           
9 Mette giustamente in risalto la funzionalità del commento anche dal punto di vista esplicativo, prezioso soprattutto per 
orientarsi nell’intricata materia delle canzoni, Massimo Natale, Lo splendore verbale nel commento di Blasucci, in «Il 
manifesto – Alias», 22 dicembre 2019, p. 9. Sulla potenziale fruibilità dell’opera a diversi livelli di competenza 
concorda anche Christian Genetelli, Per il nuovo commento ai Canti leopardiani di Luigi Blasucci, cit., p. 208. 
10 Richiamandosi alla distinzione introdotta da Segre in relazione alla classificazione delle fonti, lo stesso Blasucci 
insiste sulla necessità di non confondere l’intertestualità in senso proprio con la categoria di interdiscorsività, intesa 
come codice linguistico condiviso dall’intera tradizione letteraria. (Cfr. Luigi Blasucci, Commentare Leopardi. Con tre 
applicazioni, Pisa, Edizioni della Normale, 2018, p. 40). 
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preminenza da una parte i Canti di Ossian nella versione di Cesarotti e dall’altra 
Monti – soprattutto il Monti traduttore dell’Iliade –, che emergono tra le principali 
miniere linguistiche sfruttate per i Canti. Da questo accertamento si desumono sia 
l’attitudine leopardiana a privilegiare il patrimonio depositato nei due principali 
modelli poetici (Omero e Ossian) annessi nella temperie culturale coeva al culto del 
primitivo (il che non esclude ovviamente l’incidenza congiunta degli autori latini 
canonizzati dal classicismo, come Orazio e Virgilio), sia l’importanza delle 
traduzioni come mediazioni fondamentali per accedere a quelle fonti e per 
trasportarle selettivamente all’interno del codice linguistico dell’italiano letterario.  
Occorre precisare, per quanto sia abbastanza scontato, che non si tratta certo di una 
ricerca erudita, dato che all’interno di essa si insiste sulla modalità con cui Leopardi 
metabolizza nella carne del suo proprio verso il nutrimento proveniente dalle 
innumerevoli letture che gli si offrono e sa fare un uso creativo degli autori da cui 
recupera il materiale linguistico. Infine, una peculiarità significativa di questo 
commento consiste nel fatto che il campo dell’intertestualità (ma in realtà in questo 
caso si dovrebbe parlare piuttosto di intratestualità) risulta esteso anche all’area delle 
autoriprese, soprattutto dalle traduzioni giovanili e dai Puerilia.  
Accanto al capitolo relativo alle fonti non si può non spendere qualche parola sul 
capitolo varianti. La stessa banda di copertina avverte della novità costituita dalla 
rigorosa sistematicità con cui è perlustrato questo settore. L’importanza riconosciuta 
alle varianti del resto rientra nel discorso sull’asse del tempo, sulla dimensione della 
storia, di cui si è dato conto: le correzioni in corso d’opera ci consegnano in qualche 
modo la storia interna di ogni testo, così come il percorso editoriale rischiara quella, 
per così così dire, esterna; e la radice stessa della parola “variante” rimanda al senso 
della differenza, della distinzione, che è così raffinato nella tecnica del Blasucci 
esegeta. Quindi l’autore del commento ci restituisce il cammino percorso da un testo 
sotto diversi profili: il processo compositivo (le correzioni), gli accadimenti editoriali 
e la ricezione critica, a partire dai principali esponenti della lettura ottocentesca, De 
Sanctis e Carducci, da cui spesso la sua prospettiva prende l’avvio, per consenso o 
per presa di distanza.  
In merito alle varianti e alla confidenza con gli autografi, la stessa copertina è 
emblematica: vi compare l’immagine dell’autografo della Sera del dì di festa, in cui 
ricorrono l’indicazione della sezione di appartenenza («Idillio»), il titolo del 
componimento, l’interiezione «Oimè,» corretta nel primo verso con «Dolce e». 
Insomma già dalla copertina, dal cosiddetto paratesto, si intuiscono immediatamente 
molti tratti caratterizzanti del commento di Blasucci. Anche qui lo studio delle 
varianti non si risolve certo in un mero esercizio di erudizione filologica, ma diventa 
un osservatorio tramite cui è possibile contribuire alla comprensione dei processi 
compositivi che presiedono all’elaborazione della lirica leopardiana. Tra l’altro la 
collezione integrale delle varianti spesso si rivela un supporto funzionale ad intendere 
correttamente la lettera del testo: ad esempio, sulla scorta delle varianti al verso 90 
del Bruto minore, la «solinga sede» che rintronerà sotto il piede dei barbari non può 
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riferirsi alla Roma spopolata dalle invasioni, ma deve indicare certamente il passo 
alpino attraverso cui caleranno i barbari.11 In aggiunta, l’appendice delle serie 
completa delle varianti che correda i testi lascia capire la genesi più laboriosa che 
dovette caratterizzare la composizione delle canzoni, in cui non è raro trovare oltre 
dieci alternative scartate per lo stesso verso, segno evidente della loro elaborazione 
tormentata e della fatica che dovette costare a Leopardi la ricerca dell’ardito e del 
peregrino perseguita in questa serie di poesie, così lontana dall’idea di una scrittura 
immediata e spontanea su cui avevano puntato i vociani.  
 
Sembra che Blasucci ci accompagni nel territorio della poesia leopardiana 
avvalendosi come di uno strumento ottico in grado di definire in maniera sempre più 
raffinata la propria sensibilità al dettaglio, come una specie di tecnica dello zoom: il 
critico, quasi si giovasse di un obiettivo a distanza focale variabile, prima si interroga 
sul senso generale dell’operazione dei Canti; in un momento ulteriore si avvicina alle 
diverse zone interne alla raccolta mappate nell’Introduzione; nei cappelli critici 
restringe il campo di osservazione ai singoli componimenti, di cui mette in luce la 
peculiarità anche attraverso la comparazione con altri canti, in linea con la sua 
consueta prassi individuante (appare illuminante in proposito il raffronto ad ampio 
spettro fra le figure complementari di Bruto e Saffo, contraddistinte rispettivamente 
da un titanismo di impronta eroica e virile, declinato essenzialmente in termini etico-
storici, e da una protesta di natura soprattutto esistenziale, espressa attraverso una 
disposizione interiore più dolorosa e rimessa); dà conto dei diversi registri interni a 
ciascuno di essi (sempre riguardo all’Ultimo canto di Saffo la residua espressività 
tipica della poetica ardita da una parte e il subentrare di un’intonazione affettuosa e 
pudica dall’altra); infine nelle note dirige il focus su singole parole o sintagmi. E 
appunto in questa facoltà di concentrarsi sul particolare lessicale consiste uno dei 
motivi di arricchimento più cospicui del commento ai Canti rispetto ai numerosi 
scritti di argomento leopardiano pubblicati da Blasucci, in cui la necessità di non 
perdere di vista una tesi generale non permetteva all’analisi critica di soffermarsi più 
di tanto su quest’ultimo grado di minuziosità, di concedersi un ulteriore 
ravvicinamento dello sguardo alla superficie del testo. E proprio nel quadro di questo 
spazio focalizzato sulla singola tessera lessicale, quasi come se stesse raccogliendo e 
sviluppando ulteriormente le indicazioni metodologiche registrate nello Zibaldone del 
1823 sul modo corretto di commentare i classici greci, in cui Leopardi argomenta sui 
significati specifici che lo stesso vocabolo può assumere a seconda dello scrittore che 
lo utilizza,12 Blasucci invita a prestare la dovuta attenzione alle sfumature semantiche 
                                                           
11 Su questo punto cfr. Luigi Blasucci, Commentare Leopardi, cit., p. 95. Già in un contributo di soggetto montaliano il 
critico aveva sottolineato l’utilità delle varianti d’autore come potenziale strumento di chiarimento di luoghi dal 
significato controverso. Cfr. Luigi Blasucci, Appunti per un commento montaliano, in Id., Gli oggetti di Montale, 
Bologna, il Mulino, 2002, pp. 224-225: «quello che vorrei suggerire è un uso delle correzioni anche in vista 
dell’esplicazione del testo: le correzioni, insomma, come una sorta di autocommento. Ciò che è scartato lo può essere a 
fini espressivi, ma resta pur sempre una testimonianza delle intenzioni semantiche dell’autore».  
12 Cfr. Zibaldone, 2866-2868, 1 luglio 1823: «ciascuno autor greco ha, per così dire, il suo Vocabolarietto proprio. Ciò 
vale non solamente in ordine all’usare ciascun d’essi sempre o quasi sempre quelle tali parole per esprimere quelle tali 
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differenti che una medesima parola può evidenziare trasmigrando da un microtesto 
leopardiano all’altro.13 
Naturalmente questi due piani, l’osservazione lenticolare e lo sguardo d’insieme, la 
messa a fuoco del tessuto micro e macrotestuale, non devono essere separati in modo 
rigido ma si illuminano a vicenda: come ha scritto Cesare Segre, 
 
va sottolineata la spinta costante a uscire da questo aspetto sintagmatico per penetrare nelle operazioni 
analitiche dello scrittore: le osservazioni lessicali ci hanno rivelato qualcosa del suo sistema linguistico, i 
rilievi sulle fonti ci hanno svelato frammenti della sua cultura, gli autocommenti rendono compresenti parti 
diverse dell’opera o anche di altre opere dello scrittore; persino gli elementi dell’«enciclopedia» sono 
stratificazioni della sua cultura emerse nella linearità del testo. […] anche le osservazioni più puntuali di un 
commento ci parlano della «messa in testo» dell’opera, insomma del passaggio dall’analisi alla sintesi 
operato dall’autore.14 
 
Pur nella distinzione degli spazi, le sezioni saggistiche e l’annotazione si rispondono 
chiaramente in un disegno unitario, formando idealmente un’unità organica.15 
Come è evidente, in virtù dell’ingente massa di informazioni che il volume contiene, 
l’ampliamento di conoscenza si riscontra a tutti i livelli: Blasucci intende la critica 
come uno work in progress16 che non si siede mai sui risultati raggiunti, per quanto 
notevoli essi siano.  
 
Se la lezione di Blasucci insegna che il confronto è un dispositivo esegetico tra i più 
efficaci per definire per via differenziale la specificità di un prodotto letterario, da 
parte mia, provando a ispirarmi indegnamente a questo metodo, procederei alla 
comparazione almeno con un altro campione significativo di edizione commentata 
dei Canti. Evitando di prendere in esame sia gli esempi più lontani nel tempo sia 
quelli a cui riconosce il suo debito maggiore, ossia i già ricordati Gavazzeni-
Lombardi e Muñiz, sceglierei come termine intermedio l’edizione curata per la 
Loescher da Fubini e Bigi nel 1964. Visto che la storia è un motivo conduttore di 
queste pagine, vorrei suggerire l’idea che paragonando queste due edizioni si possa 
ricostruire un segmento importante dell’evoluzione, ma senza trionfalismi direi anche 
dei progressi, compiuti dalla critica letteraria italiana, e in particolare dalla critica 
                                                           
cose, laddove gli altri altre n’usano, o in ordine ai loro modi e frasi familiari e consuete, ma eziandio in ordine al 
significato delle stesse parole o frasi che anche gli altri usano, o che tutti usano. Perocchè chi sottilmente attende e 
guarda negli scrittori greci, vedrà che le stesse parole e frasi presso un autore hanno un senso, e presso un altro un altro, 
e ciò non solamente trattandosi di autori vissuti in diverse epoche, il che non sarebbe strano, ma eziandio di autori 
contemporanei, e compatriotti ancora […]. Alla qual varietà, come ben sanno i dotti in queste materie, è da por mente 
assai, e da notar sempre in ciascun autore, massime ne’ classici, qual è il preciso senso in cui egli suole o sempre o per 
lo più adoperare ciascuna parola o frase. Trovato e notato il quale, si rende facile la intelligenza dell’autore e se ne 
penetra la proprietà e l’intendimento vero delle espressioni, e si spiegano molti suoi passi che senza la cognizione del 
significato da lui solito d’attribuirsi a certe parole non s’intenderebbero». 
13 Cfr. l’esemplificazione puntualmente allegata da Luigi Blasucci, Commentare Leopardi, cit., pp. 96-98.   
14 Cesare Segre, Per una definizione del commento ai testi, in Id., Notizie dalla crisi. Dove va la critica letteraria?, 
Torino, Einaudi, 1993, pp. 268-269. 
15 Indica questa tenuta organica fra le diverse parti come requisito di un valido commento Furio Brugnolo, Strategie ed 
economie del commento: la lirica, in AA. VV, Come parlano i classici. Presenza e influenza dei classici nella 
modernità, Atti del convegno internazionale di Napoli (26-29 ottobre 2009), Roma, Salerno, 2011, p. 98.   
16 Cfr. Luigi Blasucci, La svolta dell’idillio, cit., p. 7. 
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stilistica, in questi ultimi decenni; anche in considerazione del ruolo di guida svolto 
da Fubini per la formazione di Blasucci, e quindi dalle acquisizioni nuove recate da 
quest’ultimo si misura lo scarto rispetto al clima intellettuale ancora dominato dal 
crocianesimo in cui è avvenuta la sua educazione umanistica. Se consideriamo ad 
esempio l’idillio La vita solitaria, le differenze di impostazione saltano agli occhi. 
Leggendo le pagine premesse al componimento da Fubini, risulta evidente il ruolo 
forte assegnato al giudizio di valore. A Fubini cioè sta a cuore promuovere alcune 
parti del testo e non altre: apprezza la seconda lassa relativa al meriggio, in cui 
l’effusione del sentimento si esprimerebbe in maniera più diretta e spontanea e 
svaluta invece le altre, considerate più fredde e retoriche, condizionate negativamente 
dal peso della tradizione letteraria. Ora, anche Blasucci continua a riconoscere la 
qualità poetica superiore della seconda lassa e non rinuncia a suggerire i possibili 
limiti e le eventuali cadute di stile presenti nell’idillio (e infatti parla di «opacità 
poetiche» imputabili a un «componimento affascinante ma non perfetto» che 
conserva qualcosa «di manierato e di letterariamente ricalcato»); e tuttavia mette in 
primo piano e dà voce alle ragioni del testo più che al giudizio di valore del critico, 
come dimostra il fatto che gli aspetti deprezzati da Fubini vengano recuperati e 
interpretati come una scelta di genere, alla luce dell’inserimento, all’interno del 
modello dell’idillio puro, di elementi che lo avvicinano all’andamento del sermone. 
Quindi Blasucci da un lato distingue i registri diversi del testo, ma dall’altro rimarca 
con forza la necessità di una sua interpretazione unitaria e prende le distanze da «una 
lettura frammentaria del componimento» e da «una considerazione comunque 
parcellare delle singole lasse» (p. 379).  
 
Spero che dal discorso svolto fin qui emerga in modo chiaro che uno dei maggiori 
pregi di questo libro è la forza dell’impianto sistematico, la completezza che esso 
tende a garantire da tutti i punti di vista: bibliografico, filologico, critico. 
Ripercorrendo a volo d’uccello i punti toccati in precedenza, incontriamo nell’ordine: 
il dialogo con gli altri specialisti; le circostanze compositive ed editoriali; quando lo 
si ritiene opportuno – come per la canzone All’Italia – la ricezione dei lettori coevi; la 
portata riconosciuta ai titoli; la genesi dei testi ricostruita attraverso il ruolo degli 
abbozzi (quando ci sono); i moduli espressivi; la costruzione ideologica; l’assetto 
metrico; il livello retorico; l’accertamento delle fonti, intertestuali e intratestuali; e 
poi l’apparato delle correzioni e delle varianti. E una simile abilità di orchestrare con 
sicurezza una partitura così estesa è il portato della capacità di praticare una pluralità 
di metodi d’analisi (dalla ricostruzione genetica al sondaggio linguistico, dalla 
filologia d’autore alla ricognizione del pensiero) attraverso cui avvicinarsi al 
manufatto letterario. Insomma, in un’impresa del genere è difficile scorgere versanti 
scoperti, per quanto Blasucci sia disposto anche a procedere “in levare”: ad esempio 
preferisce limitare i rimandi allo Zibaldone allo stretto necessario (ed è probabilmente 
da riconoscere in questa scelta uno specifico tributo ai criteri di economicità e 
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sobrietà raccomandati da Contini al genere del commento).17 Ma in generale siamo di 
fronte a un’edizione davvero esaustiva, come invece non lo sono queste pagine, in cui 
si dà conto soltanto di alcune sue linee salienti. Effettivamente questo lavoro si 
propone come una summa non solo del pensiero di Blasucci su Leopardi ma (e i due 
aspetti credo siano collegati) dell’intera tradizione critica relativa a uno dei poeti più 
importanti della modernità europea: se un’edizione dei Canti può aspirare più di altre 
a diventare un punto fermo da cui in futuro i leopardisti non potranno prescindere, un 
termine di riferimento fondamentale che nessuno di loro potrà eludere per sviluppare 
e ampliare il discorso critico intorno a «un autore il cui messaggio si rivela di giorno 
in giorno più ricco di implicazioni»,18 quell’edizione è questa.19 Aspettando di 
salutare l’uscita del secondo volume, credo di essere facile profeta nell’immaginare 
che, così come è accaduto per la storica edizione delle Rime di Dante curata da 
Gianfranco Contini, un modello rispetto a cui forse scatta in Blasucci un desiderio di 
positiva emulazione, anche questo eccellente commento ai Canti è destinato a durare 
negli anni e probabilmente a restare insuperato per molto tempo.  

                                                           
17 Pur onorando in questo ambito pregio della discrezione, nel complesso non si può non rilevare la maggiore estensione 
quantitativa del commento in oggetto rispetto alla parsimonia a cui si ispiravano quelli realizzati da Contini (ma anche 
da Fubini). Senza apporvi necessariamente un giudizio limitativo, riflette sulla tendenza generale alla dilatazione 
riscontrabile nei commenti odierni Furio Brugnolo, Strategie ed economie del commento, cit., pp. 101-102. 
18 Luigi Blasucci, La svolta dell’idillio, cit., p. 7. 
19 Parla dell'edizione come di una «pietra miliare stratificata», che si pone come un «modello di rigore esemplare», 
Antonella Antonia Paolini, I «Canti» letti con tutti i loro strati, in «Il Sole 24 Ore / Domenica», 3 novembre 2019, p. 
22. 
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Marco Dondero 
 

Le schede metriche nel commento ai Canti di Luigi Blasucci 
 
 
 
Da molti anni si aspettava l’edizione del commento ai Canti di Luigi Blasucci, in 
particolare da quando, a partire dai primi anni Duemila, lo studioso ha iniziato a 
pubblicare commenti ai singoli canti in forma di articoli in riviste e miscellanee:1 
l’accuratezza e l’acume dispiegati nei «saggi di commento» hanno via via stimolato il 
desiderio dell’opera integrale. Oggi Blasucci porta a compimento la prima parte 
dell’impresa, consentendoci da una parte di gioire finalmente della raccolta in un 
libro dei primi diciotto canti (da All’Italia a Alla sua donna), ma d’altra parte 
lasciandoci ancora in attesa del secondo volume (nel quale troverà tra l’altro spazio la 
maggior parte dei commenti ai canti non ancora pubblicati singolarmente). Anche se 
dunque si dovrà ancora attendere per il completamento dell’opera, la nostra 
gratitudine per Luigi Blasucci è grande.  
Il libro che qui festeggiamo si pone infatti, senza alcun dubbio, come il miglior 
commento ai Canti di cui possiamo disporre. Lo è innanzitutto, direi, per la 
completezza delle informazioni, che costituisce il più alto livello di “servizio” reso ai 
testi dell’autore: cronologie, storia della tradizione dei testi, analisi linguistiche, 
stilistiche e metriche (ci tornerò), e anche efficaci parafrasi accompagnano il lettore 
nella comprensione dei canti. Inoltre, tra le interpretazioni consegnate ai «cappelli» 
introduttivi (veri e propri saggi critici, di lunghezza e spessore ermeneutico unici nel 
panorama dei commenti ai Canti) e le notizie di carattere «filologico-datistico» 
riservate alle note a piè di pagina,2 gli studiosi possono ritrovare davvero tutto ciò che 
la rigogliosa tradizione critica ha proposto di importante sui singoli testi leopardiani 
(la capacità di vagliare, garantita dalla sua autorevolezza, è uno dei principali pregi 
del commento di Blasucci: ogni debito con uno studioso precedente è riconosciuto, 
ma nessuna ipotesi giudicata non pienamente convincente viene accolta ‒ uno dei 
casi più evidenti è quello dei fin troppo numerosi rimandi intertestuali che sono stati 
proposti da altri commentatori dei Canti, e che Blasucci non riconosce invece come 
fondamentali).  
Ai dati filologici e alla “storia della critica” il commento aggiunge naturalmente (e 
non solo nei «cappelli» ma anche nelle fittissime annotazioni) le fondamentali 

                               
1 A partire dal commento a Alla luna pubblicato in «Per leggere», 2, 2002, pp. 63-70, fino ai commenti a Il primo amore 
e Alla sua donna contenuti in Luigi Blasucci, Commentare Leopardi. Con tre applicazioni, Pisa, Edizioni della 
Normale, 2018. 
2 Secondo il modello costituito dal commento alle Rime di Dante procurato nel 1939 per Einaudi da Gianfranco Contini, 
cioè dallo studioso che negli anni Ottanta commissionò a Blasucci il lavoro sui Canti, come ricordato nella Prefazione a 
Giacomo Leopardi, Canti, a cura di Luigi Blasucci, I, Milano, Fondazione Pietro Bembo/Guanda, 2019 (notizie al 
proposito anche in Commentare Leopardi, cit.). 
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acquisizioni critiche procurate da Blasucci in un sessantennio di studi: valga come 
minimo esempio l’attenzione rivolta ai (proverbiali, ormai) «segnali dell’infinito» 
nelle liriche successive all’idillio, già al centro della prima raccolta di saggi di 
Blasucci, intitolata appunto Leopardi e i segnali dell’infinito (Bologna, il Mulino, 
1985). Anche in altre occasioni il commento si riconnette a tematiche già affrontate 
da Blasucci, ma proponendone una nuova formulazione: è il caso ad esempio delle 
ampie osservazioni sul titolo del componimento che aprono le annotazioni ad ogni 
canto (un elemento davvero originale), che rimandano al saggio fondante del 1987 I 
titoli dei «Canti», raccolto poi nel volume omonimo del 1989 (I titoli dei «Canti» e 
altri studi leopardiani, Napoli, Morano; ripubblicato nel 2011 da Marsilio di 
Venezia); o ancora, è il caso dell’attenzione rigorosissima alle varianti d’autore, di 
cui Blasucci si era occupato a partire dal suo primo libro leopardiano, già ricordato, 
ad esempio nel saggio Livelli e correzioni dell’«Angelo Mai». 
Desidero però ora spendere qualche parola solo su un singolo aspetto del commento 
(anche perché di altri si occupano i colleghi che condividono questa sezione di 
«Oblio» in onore della nuova edizione dei Canti), e cioè le ricchissime schede 
metriche che precedono ogni canto. Anche in questo caso Blasucci recupera alcuni 
suoi studi fondamentali sulla metrica leopardiana,3 ma è indubbio che sia proprio 
nella forma compiuta del commento che l’analisi delle forme metriche acquista la sua 
più precisa funzione esegetica.  
Quanto, in generale, lo studio della metrica sia importante per la comprensione di un 
testo è stato da Blasucci sottolineato in più occasioni, e probabilmente nella forma 
più efficace in un testo di carattere colloquiale e vòlto a stimolare lo studio dei 
fenomeni stilistici e metrici anche nelle scuole secondarie, Lettura in classe e 
commento scolastico.4 Nello scritto, facendo riferimento anche alle proprie 
esperienze di insegnante liceale, Blasucci non esita ad affermare che le nozioni 
metriche: 
 
sono importantissime, non sono un lusso, sono la metà della comprensione di un testo poetico. Soltanto dopo 
averne imparato il metro si arriva a capire quel testo; ma chi non lo ha imparato, non lo capisce, e pensa che 
noi siamo dei maniaci che vogliamo a tutti i costi insegnare le sillabe e le rime. Ma le sillabe e le rime fanno 
parte della realtà carnale del testo, della realtà corporea del testo, e senza quello il testo rischia di diventare 
un’enunciazione astratta.5 

 
È solo a partire da questa «realtà carnale», «corporea» di un testo che la poesia riesce 
a fornire «la rappresentazione di noi stessi che tanto ci avvince e tanto ci valorizza in 
quanto uomini».6 Affinché però l’analisi metrica sia davvero produttiva, scrive lo 
studioso, è necessario che essa non si limiti a registrare lo schema dei componimenti 

                               
3 Vi ho già fatto riferimento in La lezione leopardiana di Luigi Blasucci, «Nuova rivista di letteratura italiana», XVIII 
(2015), 2, pp. 111-121. 
4 Luigi Blasucci, Lettura in classe e commento scolastico. Esempi da Leopardi e Montale, «Per leggere», 16, 2009, pp. 
243-252. 
5 Ivi, p. 245. 
6 Ivi, p. 246. 
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ma si addentri a spiegare il rapporto tra quegli schemi e il messaggio intellettuale del 
poeta: «Questa divisione in strofe a che serve? E come se ne serve il poeta? E quali 
effetti ci ricava?». Blasucci garantisce: «Io vi assicuro che i ragazzi capivano queste 
cose. Perché non sono cose esoteriche, sono cose concrete».7 
Non sono dunque importanti i «cartellini», le semplici «etichette» che si limitano a 
riprodurre alfabeticamente gli schemi metrici, e che costituiscono il modo prevalente 
di trattare la metrica dei Canti nella maggior parte dei commenti, anche i migliori 
(fatte salve le ovvie eccezioni, prima fra tutte il commento di Fubini-Bigi: Blasucci lo 
ha mostrato in un bel saggio del 2010, il cui titolo ho volutamente ricalcato in questa 
occasione).8 Importante è invece un discorso sì tecnico, ma capace di «suggerire il 
“funzionamento” interno» del metro,9 e di collegare quel “funzionamento” all’intero 
universo poetico dell’autore ‒ considerando anche la funzione innovatrice della 
metrica leopardiana per la letteratura italiana contemporanea. 
Analizziamo da vicino una scheda, per esemplificare il metodo di lavoro blasucciano. 
Consideriamo ad esempio il Bruto minore, canzone di cui Blasucci ha sottolineato il 
valore anche nei suoi saggi critici. Riporto, praticamente a caso, le schede metriche di 
alcuni tra i migliori e più utilizzati commenti disponibili. Lucio Felici (Roma, 
Newton Compton, 2007): «Canzone di otto strofe di quindici versi ciascuna. Schema 
unico: AbCDCEfGhILHmnN»; Mario Andrea Rigoni (Milano, Mondadori, 1987): 
«canzone di otto strofe di quindici versi ciascuna, con schema [...]»; Franco 
Gavazzeni e Maria Maddalena Lombardi (Milano, BUR, 1998): «8 strofe di 15 versi, 
di schema [...]». Come si vede, semplici «cartellini». Più articolata la vera e propria 
scheda di Andrea Campana (Roma, Carocci, 2014), che recupera anche un importante 
predecessore: «canzone di 8 strofe di 15 versi ciascuna a schema fisso [...] (quindi 5 
settenari e 10 endecasillabi). Da notare che, dei 15 versi di ogni strofa, 6 sono rimati e 
ben 9 sciolti, il che potrebbe indurre a definire il testo una “canzone libera”, non fosse 
per la ripetizione dello stesso schema tra strofa e strofa. Si noti, inoltre, con Bandini 
[Milano, Garzanti, 1975]: “i nove versi non rimati presentano fitte assonanze, che si 
collocano spesso nell’ambito fonico delle rime, risarcendone la rarefazione”». E già 
ricchissima, come accennato, la riflessione sulla metrica (inserita nel «cappello») del 
commento di Mario Fubini ed Emilio Bigi (Torino, Loescher, 1971): 
«Letterariamente il Bruto minore si colloca sulla linea del classicismo “peregrino” e 
“ardito” delle due canzoni-odi che precedono, e rappresenta anzi un più deciso e più 
originale sviluppo in questa direzione. Questo sviluppo appare più sensibile nella 
metrica. Lo schema [...] come si vede, le rime si rarefanno notevolmente rispetto alle 
precedenti canzoni, tanto che dei 15 versi di ogni strofa ben nove risultano non 
rimati. Può salire così in primo piano il ritmo sintattico, più vario e complesso [...] ma 
nell’insieme sempre risentito e fremente per il prevalere anche qui di strutture difficili 

                               
7 Ivi, p. 245. 
8 Luigi Blasucci, Le schede metriche nei commenti storici dei «Canti» (2010), in Id., Commentare Leopardi, cit., pp. 
45-78. 
9 Id., Appunti per un commento ai «Canti» (2008), ivi, pp. 79-101 (p. 83). 
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ed energiche [...]. Con questo ritmo non contrasta il particolare rilievo, che, a causa 
della rarefazione generale delle rime, viene ad assumere il mantenimento della 
clausola a rima baciata: la quale, accogliendo e portando in evidenza la frase in cui si 
condensa il tema fondamentale della strofa [...] suona non tanto come 
un’attenuazione, sì invece come un robusto e solenne suggello della tensione della 
strofa stessa». Leggiamo ora la scheda di Blasucci: 
 
Otto strofe di 15 versi, secondo lo schema AbCDCEfGhILHmnN (ma nella sesta strofa rimano anche i vv. 4 
e 10). Rispetto alle precedenti canzoni scompare qualsiasi accenno di partizione interna, ma soprattutto 
aumenta il numero dei versi non rimati (ben nove). Quest’ultimo dato, destinato a riprodursi nelle canzoni 
successive, più che una vera innovazione è da considerarsi uno sviluppo interno alla tecnica di questi 
componimenti, già caratterizzati da qualche verso irrelato (uno o due), oltre che ricchi di sfasature metrico-
sintattiche, in cui tendevano ad attenuarsi gli effetti rimici. Un relativo compenso alla diminuzione delle rime 
è dato comunque dall’introduzione di assonanze (per limitarci alla prima strofa: polve:note; preme:sede; 
mura:accusa: BANDINI; DE ROSA [...]), ma soprattutto dal rilievo che per quella stessa rarefazione acquistano 
le clausole finali di settenario-endecasillabo a rima baciata. (p. 150) 

 
Vari elementi si possono notare. Innanzitutto (ed è fondamentale) la maggiore 
precisione rispetto ai commenti precedenti: lo schema della canzone è sì unico, ma 
nella sesta strofa si aggiunge una rima. Ancora, come nei commenti di  Campana e 
Fubini-Bigi, l’attenzione alla peculiare costruzione (antipetrarchesca, senza 
partizioni) della strofa; ma con un maggior rilievo attribuito alla “storia” interna della 
metrica dei Canti, connettendo cioè l’esperienza del Bruto alle canzoni precedenti e 
successive. Poi, l’individuazione accurata degli aspetti fonici, a cui si aggiunge il 
rimando non solo al commento di Bandini ma agli studi su questo specifico aspetto di 
Francesco De Rosa10 (si è già accennato: la selezione mirata della bibliografia non è 
l’ultimo dei punti di forza dell’edizione). Non meno apprezzabile, però, la 
compostezza dell’analisi: rispetto al miglior precedente, Fubini-Bigi, Blasucci mostra 
una commendevole discrezione nell’abbandonare le impressionistiche connessioni tra 
metro e “sentimento” dell’autore («sempre risentito e fremente», «robusto e solenne 
suggello» ecc.). Ma una cosa soprattutto è importante, e cioè che Blasucci mostra la 
connessione tra la svolta della forma metrica e la svolta ideologica che il Bruto 
minore rappresenta all’interno delle canzoni, con la sua attenzione all’infelicità 
esistenziale dell’uomo: evidenziandolo proprio all’inizio del «cappello», e lì 
rimandando alla scheda metrica:  
 
Pochi giorni separano la composizione di questa canzone dalle due precedenti, Nelle nozze della sorella 
Paolina e A un vincitore nel pallone, ma lo stacco ideologico e poetico è netto. Liquidata la tematica 
patriottica e civile, il Bruto minore imposta direttamente e alla grande un discorso sull’uomo. Un segnale di 
questa svolta è ravvisabile, se vogliamo, nella stessa svolta metrica (cfr. qui sotto la scheda); un altro segnale 
è dato dal titolo [...]. (p. 143) 

 

                               
10 Francesco De Rosa, Dalla canzone al canto. Studi sulla metrica e lo stile dei «Canti» leopardiani, Lucca, Maria 
Pacini Fazzi Editore, 2001. 
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Come quella del Bruto, si può affermare che tutte le schede dell’edizione assolvono 
non solo alla funzione “tecnica” di esaminare sia gli aspetti metrici sia quelli fonico-
ritmici, ma anche di lumeggiarne l’importanza all’interno della poetica leopardiana. È 
così per le canzoni, naturalmente, ed è così anche per gli idilli, a proposito dei quali 
l’attenzione si sposta sulle diverse modalità d’uso degli endecasillabi sciolti e sugli 
aspetti fonico-ritmici: come ovviamente nella ricchissima analisi dell’Infinito, dove lo 
studio dei suoni, del ritmo e della sintassi viene proposto direttamente all’interno del 
«cappello»; o come nelle due schede metriche del Sogno e di Consalvo, nelle quali si 
evidenzia un ulteriore pregio dell’edizione, e cioè la precisa rete di rimandi interni. Si 
consideri il discorso di Blasucci sul Consalvo (uno dei canti il cui commento non era 
ancora comparso in forma autonoma), a partire dalle frasi del «cappello» in cui si 
nota come Leopardi tramite alcuni accorgimenti abbia inserito il componimento «in 
un contesto poetico-anagrafico compatibile con gli ultimi “idilli” (Il sogno, La vita 
solitaria), con i quali veniva anche a crearsi una continuità metrica (l’endecasillabo 
sciolto), e particolarmente col Sogno una consonanza più stretta, per alcune tonalità 
languido-patetiche e per la stessa struttura compositiva» (p. 403). E si legga la 
relativa ricchissima scheda metrica (calcolando che i commenti precedenti, cui ho già 
fatto riferimento, riportano esclusivamente l’indicazione «endecasillabi sciolti»), 
attenta alla struttura compositiva della lirica, alle sfasature metrico-sintattiche, e ai 
collegamenti con altri testi, leopardiani e non solo:  
 
Lasse di endecasillabi sciolti (rispettivamente di vv. 23, 35, 16, 44, 30, più un epilogo di 3 vv.). L’alternanza 
di parti narrative con discorsi diretti e la stessa tecnica dei passaggi dalle une agli altri all’interno di un verso 
(29, 42, 56) richiamano alle modalità compositive del Sogno: salva, appunto, la divisione in lasse e, per ciò 
che attiene alle parti ‘mimetiche’, l’unicità del parlante (Elvira è un personaggio muto). L’uso sistematico di 
sfasature metrico-sintattiche, motivato dallo stesso carattere concitato e febbrile dei discorsi in prima persona 
(riverberantesi a tratti sulle stesse parti narrative), favorisce nel corso del componimento la formazione di 
endecasillabi ‘accavallati’ (30-31, * «Non ti vedrò, ch’io creda, un’altra volta»; [...] sino al memorabile: * 
«Due cose belle ha il mondo: amore e morte» (99-100), proposto da Guido Gozzano in un suo noto poemetto 
(Ketty 34). (pp. 407-408) 

 
La connessione tra il «cappello» e la scheda metrica trova probabilmente il punto più 
significativo nel caso dell’altro testo il cui commento non era già stato pubblicato, e 
cioè Il passero solitario: è naturalmente proprio a partire dall’analisi della sua 
struttura metrica da «canzone libera» che Blasucci nel «cappello» conferma 
l’attribuzione del componimento ‒ «se non altro per ciò che riguarda il nucleo più 
consistente» (p. 290) ‒ agli anni pisano-recanatesi. La scheda metrica arricchisce 
ulteriormente la discussione (dopo l’analisi delle assonanze e delle rime al mezzo che 
testimoniano, con le parole di Contini citate da Blasucci, come il Leopardi maturo 
«per un verso abbandona i rigori della tradizione, ma per un altro instaura nuovi e pur 
più liberi vincoli») da una parte precisando ulteriormente la questione cronologica, 
dall’altra aprendo ‒ di nuovo ‒ al collegamento con altri testi: 
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[...] L’impiego di rime non baciate in fine di stanza, ma anche di proposizione o di periodo [...], denuncia una 
tecnica metrica affine a quella delle canzoni pisano-recanatesi prima del Canto notturno. La simmetrica 
ripartizione della similitudine in tre tempi [...] sembra traguardare a un Leopardi più tardo, in particolare 
all’autore del Tramonto della luna, testo basato anch’esso su un confronto-dissociazione. (p. 295) 

 
Ma non desidero moltiplicare gli esempi ‒ ché non sarebbe in ogni caso possibile 
rendere conto pienamente della ricchezza delle analisi metriche contenute nel libro. 
Concludo questa breve nota semplicemente affermando che leggere i Canti guidati da 
un grande maestro fa la grande differenza: dunque ancora grazie a Luigi Blasucci. 
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Antonio Prete 

 
Il Commento di Luigi Blasucci ai Canti leopardiani 

Qualche annotazione 
 
 
 
Un commento, questo di Blasucci ai Canti leopardiani, che è corrispondenza 
profonda con il movimento, e con il fermento costruttivo, proprio del grande liber 
poetico: quasi suo esegetico contrappunto interiore, dialogo che diviene e si accresce 
e si modula secondo il cammino della poesia leopardiana, secondo le sue stazioni, 
secondo i suoi dispositivi di progressiva edificazione e definizione. In questo senso 
un vero commento attinge all’arte, a quell’arte che nasce in rapporto a un’altra arte: 
anche la filologia e la critica partecipano di questa feconda e inventiva prossimità.  
 
Blasucci racconta e raccoglie, filtrando e portando nel genere classico del 
“commento”, il suo lungo e assiduo intrattenimento con i Canti, gli studi ad essi 
dedicati, i passaggi e i ritorni, l’onda insomma di una fedeltà che ha un suo ritmo, con 
i suoi momenti intensivi, le sue quiete soste, le sue interrogazioni. Una fedeltà che, 
muovendo dall’accertamento ravvicinato e microfisico del tessuto formale, sonoro, 
immaginativo, conoscitivo del verso, indugia sulla frase poetica, sulla singola stanza, 
sulla forma “idillio” o “canzone”, per giungere a considerazioni d’ordine esegetico. 
Considerazioni che dal margine del testo poetico si allargano alla prosa, alle 
Operette, allo Zibaldone, a tutti gli altri scritti leopardiani.  
Commento, dunque, come critica integrale. Ma anche come critica ermeneutica e 
affettiva: un poeta che è presenza ininterrotta e sollecitante non può che essere il 
poeta di una vita, ponendosi, nel caso in questione, accanto ad altre presenze, come 
Dante, Ariosto, Montale.  
 
Il commento di Blasucci è la ricostruzione di una “storia” compositiva, che segue il 
farsi del libro poetico, le sue fasi, i suoi riassestamenti, il suo repentir e il suo 
organizzarsi in una forma visibile e destinata al lettore. Questo divenire del grande 
libro è seguito anche lungo i balzi concettuali o dispositivi di teoresi poetica, come 
sono i passaggi dalla forma delle Canzoni, con i suoi arcaismi, alle «vertiginose 
figure semantico-infinitive degli idilli», al motivo forte della temporalità che 
sopravviene dopo gli Idilli, al dominio della ricordanza, all’uso elegante dello stile 
“pellegrino” che si assottiglia e dissimula «nelle forme di una ‘familiarità’ limpida e 
affabile». Fino, cioè, all’affermarsi di quella «poesia senza nome» che è però 
invenzione di forme.  Ed è in queste nuove forme che Blasucci vede addensarsi quel 
meraviglioso elemento lirico, che raccoglie, nei due ultimi grandi Canti, Il tramonto 
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della luna e La Ginestra, il senso della caducità, della finitudine, del limite. E allo 
sguardo sulla universale souffrance della condizione umana unisce il senso della 
umana solidarietà e della compassione.  
Il commento di Blasucci è, per questo, una storia della lirica leopardiana e allo stesso 
tempo una riflessione sulla lirica, sulla sua natura, sulla sua relazione con la 
tradizione e sulla sua rifrazione nelle esperienze del Novecento. 
 
A me, come ad altri amici, è accaduto di sostare a lungo sulla scrittura leopardiana in 
uno stato di ascolto, e in quello stato muovere verso un’interpretazione che poi ha 
cercato nella forma del saggio il modo per accogliere le domande dell’autore, e per 
trascriverle nell’orizzonte del nostro domandare. La forma del commento 
sembrerebbe muoversi su un piano del tutto diverso, confermando la  (pretesa) 
divaricazione tra filologia ed esegesi; ma quando la sua configurazione, come nel 
caso di Blasucci, accoglie il tempo dell’interpretare, con i suoi passaggi, le sue arcate, 
il suo respiro, e riporta quel tempo nella prossimità visiva e immediata del testo, cioè 
nelle annotazioni e nei margini, allora accade anche lì quello che l’esegesi rivendica 
come sua funzione propria, cioè far vivere il testo in colui che legge (esegesi da ex-
agere: colui che legge trae motivi per la sua azione, il testo continua a vivere nella 
vita del lettore). 
 
Il commento di Blasucci ricompone, nei cappelli introduttivi e nelle annotazioni, una 
storia dei Canti osservata attraverso la loro presenza presso i commentatori, 
soprattutto i primi commentatori: così un coro intorno al grande libro prende voce 
attraverso le citazioni e i richiami di particolari anche minimi. È la critica “a piè di 
pagina”, la critica che sta sul pezzo del singolo verso, la critica che è insieme 
“explication” e chiarificazione e proposta, ma che non s’allontana dalla fisicità 
visibile e udibile del verso, è questa critica che Blasucci accoglie nelle sue 
annotazioni, ritessendone passaggi e ragioni.  In questo commento c’è come una 
tessitura che mostra di tanto in tanto i suoi fili: la presenza di molte letture dei Canti, 
da quelle affidate alla forma del commento a quelle affidate ad altre forme 
interpretative.  
 
Tra le considerazioni che trascorrono via via lungo le introduzioni e le note, vorrei 
dar rilievo ad alcuni passaggi che mi sembra definiscano in senso forte la tensione 
interpretativa, vera impalcatura di questo commento. Anzitutto l’individuazione, nel 
dettato dei Canti – nella visione che è sottesa al prender forma dei versi – di un 
equilibrio mirabile tra il definirsi dell’io lirico, della sua consapevolezza, e 
l’osservazione, oltre che la comprensione, di quella che il poeta chiama altrove 
l’esistenza universale, l’esistenza in quanto tale, il bios, diremmo oggi, in rapporto 
con il cosmos.  Il commento di Blasucci segue l’affiorare di questo equilibrio, 
annotandone passaggi e movimenti e forme. E si tratta davvero, qui, del grande balzo 
di Leopardi oltre la consueta centralità romantica del soggetto, verso un pensiero 
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poetante che fa del soggetto il prisma in cui si riflette e da cui muove l’interrogazione 
sul limite, sull’oltre, sul confine tra visibile e invisibile, tra conoscibile e ignoto, ma 
anche sul rapporto tra la condizione umana e l’oltretempo stellare.   
Altro luogo significativo: l’insistenza del commento sulle forme, sulla concezione 
mobile delle forme, come si svolgono lungo il cammino del poeta. Così è dell’idillio, 
del quale in alcuni scritti Blasucci aveva seguito il cambio di prospettiva, per dir così, 
il passaggio cioè dalla tradizione teocritea, naturalistica e paesaggistica, a una 
dimensione in cui è l’interiorità ad esser chiamata in campo, con le sue venature 
affettive, e di passione, ma anche con l’interrogazione del sé dinanzi al dischiudersi 
di quel che è al di là del sé, come l’intransitabile infinito. Un movimento dietro il 
quale Blasucci vede la lettura leopardiana del Werther goethiano.  
Ancora. Un rilievo forte ha, lungo il farsi del commento, la rifrazione sui testi poetici 
di luoghi che appartengono ad altre opere leopardiane: i Canti esplorati e annotati 
come un momento per dir così intensivo e interrogativo (il che è proprio del 
linguaggio poetico) di una ricerca che ha le sue modulazioni nella prosa, nelle diverse 
scritture affidate alla prosa. Del resto Leopardi credo non si sia mai allontanato da 
una sua idea giovanile, quella di vedere la distinzione tra poesia e prosa come 
appartenente all’uso e alla consuetudine, ma priva di un fondamento in sé, potendo 
un poeta esprimersi come poeta, e poeta “caldissimo”, anche nella prosa.  
 
Ultima considerazione. In queste pagine di commento si riflette una storia del 
commento in quanto genere, una storia che Blasucci altrove ha avuto occasione di 
ricostruire e in certo senso ricomporre. In un commento a un grande libro poetico si 
può insomma scorgere una storia del genere commento, delle sue varianti, delle sue 
forme, dei suoi eccessi e limiti, delle sue ambizioni e audacie, dei suoi azzardi e delle 
sue passioni.  In queste pagine che accerchiano e accompagnano e in qualche modo 
custodiscono il respiro poetico di Leopardi si può vedere in azione la forma 
commento nel suo più limpido ed esteso e mirabile esercizio: esperienza di una fisica 
ed esegetica prossimità alla parola poetica, e alla vita della forma – delle forme – che 
chiamiamo poesia. 
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Agnizioni e ricacci 

 
 
 
Stavolta il Leopardi di Blasucci è quello di un commento integrale ai Canti 
(disponibile al momento il primo magnifico volume, che si conclude con Alla sua 
donna e dal quale citerò con la sola indicazione della pagina). Il critico si spinge dove 
i suoi sei libri leopardiani non erano ancora arrivati, scrutinando come di prammatica 
tutti i componimenti nell’ordine in cui compaiono all’interno del capolavoro 
leopardiano e modulando la propria proposta critica sull’apparato corrispondente. Lo 
scrupolo dell’esegesi puntuale era già stato soddisfatto (soprattutto nella nutrita serie 
di lecturae che solo in parte erano state raccolte in volume) e così la copertura 
integrale del testo (per esempio nel saggio che dà il titolo a I tempi dei Canti, Torino, 
Einaudi, 1996), ma la virtuosistica circumnavigazione in cui culminavano l’una e 
l’altra, producendo tante persuasive ricapitolazioni quanti erano gli scorci adottati, 
rinviava il commento parallelo, pure largamente sperimentato su campioni strategici, 
e con esso un diffuso collaudo dell’interpretazione, dove più e dove meno 
funzionalmente reclutabile. Una illuminazione meno discreta investe ora e valorizza 
appieno, nel gioco dei chiaroscuri, il ricorso dentro di essa di due aspetti, sottesi a 
ogni passo del commento, il ruolo attivo dell’immaginazione e la costituzione 
evolutivamente unitaria del libro dei Canti. 
Non vengono per questo contraddetti gli esiti del prediletto approccio saggistico, che 
sembrava fatto apposta per dar conto della refrattarietà dei Canti a ogni schematismo 
interpretativo e a tutta la batteria di zoppicanti generalizzazioni concesse dall’autore, 
sottoscritte dalla critica e riversate nei libri di testo. Né la cronologia di 
composizione, né quella delle prime pubblicazioni, né l’autobiografia dell’autore, né 
la partizione dei temi, sono state rispettate fino in fondo dal poeta, che anzi, per 
averle suggerite (per esempio dando la precedenza a nove delle dieci canzoni, 
mettendo in scena emblematici riferimenti al proprio vissuto e persino ripercorrendo 
con qualche libertà le fasi della sua creazione), si sente quasi in dovere di smentirle 
nei fatti, come nelle Annotazioni relative smentisce i titoli delle Canzoni. Pur 
rimanendo dell’idea che i Canti non possano essere letti come un canzoniere, del 
quale, o almeno della sua «accezione petrarchesca», non hanno né la «recursività dei 
motivi», né il «tendenziale monostilismo»  (p. XXIX), e alla scansione degli 
imprescindibili dati biografici ed editoriali sovrapponendo la storia di una crescita 
intrinseca e squisitamente letteraria, documentata dalla stessa successione dei testi ma 
a essa irriducibile, Blasucci si è sempre regolato come se l’assetto finale del libro, 
con tutte le sue incongruenze, si emancipasse e facesse problematicamente aggio su 
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qualsiasi altro criterio, tanto più su ciascuno di quelli appena nominati. La sua 
enigmatica resistenza a qualsiasi semplicistica interrogazione, a partire da quella più 
scontata, di chi vuole leggervi la «storia di un’anima», in chiave psicologica e 
autobiografica, impedisce di ignorare o fraintendere, insieme con le vicende 
editoriali, la sua definizione progressiva, cioè la problematica e indiscutibile identità 
condivisa con i lettori contro le classificazioni di comodo e ratificata fattualmente da 
una sofferta stabilizzazione e dal primato del testo. Blasucci non aveva anche 
recentemente mancato di ribadire la sua posizione al riguardo, citando positivamente 
il Gavazzeni che nei Canti «individua […] una struttura tematica e un sistema 
linguistico» e, dopo l’«esame delle correzioni» (Commentare Leopardi, p. 38), 
apportate a distanza di anni per un diverso sentire, ma «nel sostanziale rispetto delle 
particolari logiche stilistiche» (p. XXIX), ritiene che il poeta abbia voluto «instaurare 
per quanto possibile un’omogeneità linguistica in funzione dell’unità del ‘libro’» 
(Commentare Leopardi, p. 38).  
La scelta di ricondurre tale unità ai fattori che l’hanno determinata quando il libro già 
aveva cominciato a esistere, non poteva non tradursi nella ricusazione della tesi di 
una progettualità ab ovo coerente e rimasta immutata, che, per essere a sua volta 
unitaria nonostante l’evidenza degli aggiustamenti intervenuti, comporterebbe la 
subordinazione dei Canti e della loro lettera a una chiave imprecisata e 
incoraggerebbe a sottoporli a un accanimento analitico proporzionato alla difficoltà 
della decrittazione. Come contesta «una motivazione mimico-psicologica dei fatti 
metrici» (Commentare Leopardi, p. 21) e con Mengaldo esclude l’interesse 
leopardiano per ogni tipo di allusività («La poesia leopardiana, così fedele alle forme 
linguistiche della tradizione, è anche una delle meno proclivi ai giochi 
dell’allusività», p. 184), Blasucci più in genere diffida delle sottigliezze cerebrali 
della critica. Meglio accontentarsi del richiamo alla realtà empirica del libro e 
rubricare la sua stessa architettura tra le false piste che è inutile battere, ma 
continuano ad avere un valore sintomatico perché documentano ipotesi costruttive 
più o meno lungamente accarezzate e tutte insieme disegnano il profilo di una ricerca 
coraggiosa e dei ripetuti sforzi di correggerla per adeguarla a obiettivi mutati nel 
corso degli anni e retroattivamente proiettati in maniera incisiva sulle composizioni 
precedenti da quelle nuove. È dialettica pure la sintesi che si realizza nel 
«riassestamento a ritroso» (p. XXIV), correggendo o ripensando e sanando a posteriori 
il già fatto, talora senza rimetterci le mani, ma contando sullo stucco 
dell’immaginazione, al modo in cui della religione in Belli lo stucco è la fede. 
Che del libro come lo pubblica postumamente Ranieri la ratio unitaria perseguita dal 
poeta, e fissata dalla sua scomparsa precoce, fosse comunque sopraggiunta a più 
riprese in corso d’opera, di un’opera che si è venuta costituendo negli anni e in 
edizioni parziali diversamente orientate e, fino alla Piatti del 1831, la prima dei Canti, 
intitolate in riferimento alla maggiore o minore uniformità dei generi metrici (dalle 
Canzoni ai Versi), con un criterio poi enfaticamente abbandonato, è fermo assertore 
Blasucci, che insiste sulla lenta e faticosa genesi del libro, proprio per opporla alla 
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sua classificazione tra i canzonieri, oltre che a ogni grossolano riduzionismo. La 
prospettiva dell’edizione postuma si sostituisce a un ipotetico progetto stabilmente 
unitario, sin da quando il poeta è ancora in vita e dopo che, come scrive Leopardi 
delle «calamità», nella Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto 
vicini a morte, il processo compositivo, via via correggendosi, ha potuto «rivelare 
all’animo» suo «quasi un’altra terra, e persuaderlo vivamente di cose tali, che bisogna 
poi lungo tempo a fare che la ragione le trovi da se medesima»  (cit. a p. 147). 
Rifiutare i più grossolani riduzionismi dai quali gli studiosi di Leopardi hanno spesso 
ricavato la mossa d’apertura, non significa perciò rinunciare senz’altro a qualsiasi 
tentativo di comprensione complessiva nemmeno in un’edizione commentata dei 
Canti, dove cioè statutariamente qualsiasi interpretazione deve cedere l’ultima parola 
alla superiore autorità del testo, che non può confermare in ogni sua piega la forzata 
parzialità delle letture critiche. Le ipotesi che su questa «poesia senza nome» 
intreccia sapientemente Blasucci, e che a tale comprensione sono finalizzate, hanno 
un punto d’origine ideale e manco a dirlo esterno, prima perché ne beneficia più il 
critico che il poeta e poi in quanto si tratta delle già menzionate Annotazioni, di un 
commento autentico concepito da Leopardi quale «contrappunto ironico 
all’ispirazione lirico-tragica delle Canzoni» (p. XIV). Benché non compaiano nelle 
edizioni successive alle Canzoni del ’24 (tranne che, aumentate e da sole, nel 1825 
sul «Nuovo Ricoglitore»), le Annotazioni sono indispensabili per cogliere lo sforzo di 
normalizzazione e di adeguamento culturale che sostiene dai suoi esordi la poesia 
leopardiana e, nella tradizione e in polemica con l’acquiescenza superstiziosa agli 
automatismi del conformismo classicista (senza inseguire le innovazioni correnti, ma 
per accreditare le proprie), ne propone un’autorizzazione meno estrinseca e 
vincolante. Mentre lasciano intravedere un metodo, o piuttosto l’impegno di una 
composizione integralmente motivata e responsabile e una analoga funzione delle 
correzioni, le Annotazioni istruiscono i futuri lettori. Come aveva altrove ricordato 
Blasucci, che delle istruzioni fa tesoro, secondo D‘Ancona, attraverso di esse 
Leopardi «ha mostrato il metodo e la via dell’interpretazione» (Commentare 
Leopardi, p. 11): una traccia per l’immaginazione da subito e un compito che il poeta 
annuncia e svolge con vent’anni di anticipo sulla Filosofia della composizione di 
Edgar Allan Poe. 
Per sancire il ripiegamento difensivo della poesia sulla riflessione e la necessità della 
critica, le Annotazioni mirano a sottrarre la regolarità della lingua e la gestione dello 
stile alle istanze normative della Crusca (e alla normatività in quanto tale), aggiornate 
e ancora in linea di massima vigenti nella produzione poetica di Monti e Foscolo. Nel 
suo autocommento, il poeta prova come il repertorio dato dal quale attingere e al 
quale apportare variazioni compatibili con una grammaticalizzazione conservativa, 
possa essere integrato e corretto con la sua estensione analogica e con le sue 
implicazioni, sostituendo la citazione meccanica con lo scorrimento del paradigma e i 
singoli casi con una loro più ampia declinazione induttiva e degradando 
l’intertestualità di prammatica a interdiscorsività (con questo termine, coniato da 
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Segre, la definisce il Blasucci), in nome della priorità della lingua poetica sulle sue 
articolazioni individuali. Non poteva che essere classicistico l’orizzonte di un 
appressamento alla poesia per estrapolazioni e tentativi, se non era solo Leopardi a 
rammaricarsi della sua sopravvivenza passiva e dell’ammirazione infeconda che la 
fomentava. 
La sua reazione agli effetti dissuasivi della natura illusoria della poesia quale si rivela 
a «un uomo sensibile e disingannato» (p. 433), ponendolo di fronte a una scelta 
estrema («A noi ti vieta / il vero appena è giunto, o caro immaginar»), non è 
certamente estranea alla constatazione che l’illusione rende compatibile la verità con 
la vita, cui concede sia pure a intermittenza il sollievo di una distrazione, cioè tutto il 
piacere possibile. L’affiorare della verità è di per sé doloroso, poiché, smascherando 
l’illusione, si oppone al desiderio e alla sua infinità, mentre proprio a «ingannare il 
desiderio» (p. 7) servono l’illusione e la sua verità, come quella del desiderio, locale 
e minore ma non illusoria. Non ha bisogno di altre coperture l’immaginazione, con il 
mandato di una razionalità che non teme di essere esercitata neppure su se stessa, si 
cala nella realtà, si rimette alla ragionevolezza (chiamata in causa dal non dimenticato 
Franco Brioschi) e bilancia le esigenze ugualmente sentite della verità e 
dell’illusione, con il metodo delle Annotazioni. Dell’immaginazione, che è allotropo 
benigno dell’illusione, una facoltà e una risorsa cognitiva anziché una debolezza e un 
errore («Alla sua donna è […] un inno alla facoltà dell’illusione» (p. 433), non 
possono fare a meno le condizioni razionali che trasformano una suggestione ricevuta 
(«la bellezza e i musicali accordi, / ch’alto mistero d’ignorati Elisi / paion sovente 
rivelar») e una presa di coscienza traumatica («in nulla / torna quel paradiso in un 
momento») in una persuasione condivisa (per Blasucci addirittura in «una vera e 
propria ontologia dell’illusione», La svolta dell’idillio, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 
86), imponendo alla poesia il sostegno e l’obbligo della pubblicità (deve essere 
accessibile a tutti e tutta significativa), che sostituisce a monte la logica normativa e 
la rifiuta anche quando si nasconde in «tutto quello che porta scritto in fronte 
bellezza, [e perciò] è bellezza falsa, è bruttezza» (si legge nello Zibaldone).  
La poesia moderna può sfidare la propria manifesta impossibilità, non deponendo ma 
adattando le più alte ambizioni alla mediazione intellettuale, grazie alla quale resiste 
come illusione consapevole o finzione convenuta, e al pedaggio della retorica cui 
deve sottostare per essere compatibile con la verità. Dai filosofi antichi Leopardi ha 
appreso che, per depotenziare le contraddizioni, basta porsi a un livello di astrazione 
superiore e attentarsi sul terreno della retorica. 
Il travaglio compositivo di un perfezionismo parallelo all’evoluzione dei Canti si può 
riconoscere nelle copiosissime varianti, che Blasucci tiene presenti nelle note e 
produce in coda alle poesie. Quasi per isolarne la tendenza e l’apporto all’efficacia 
della strategia poetica dei Canti, il commento si sofferma volentieri sul percorso che 
delineano molte scelte leopardiane in rapporto sia con le versioni concorrenti, che 
con le alternative offerte dalla tradizione, in una specie di cortocircuito tra le 
soluzioni a testo, quelle accantonate, reperibili nelle varianti, o tradite, non solo 
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disponibili a poche pagine di distanza, ma codificate e quasi imperative nel palinsesto 
della tradizione. La stabilizzazione del testo così come ci è infine stato consegnato, 
rispecchia l’equilibrio conclusivamente raggiunto in continuità con l’originaria 
istanza normalizzatrice, ma strozzato dalla sorte. La compensazione tra il prima e 
dopo delle intenzioni e delle poesie si rifà alla stessa logica che ne aveva guidato i 
passi e non incrina la tenuta del dettato, che, quando non compone al suo interno le 
tensioni, le traduce in un’alternanza.  
Rispetto ai semplicistici appiattimenti del libro sullo stato d’animo negativo che 
sarebbe pressoché costante nel poeta, e per il quale si è giustamente abbandonata 
almeno l’etichetta grossolana del pessimismo, il critico rileva il non occasionale 
alternarsi di «compianto» e «conforto», già «particolarmente congeniale all’io» 
all’altezza delle canzoni e poi più esplicitamente gestito quando «L’infelicità di 
fondo di questo soggetto fa, per così dire, da sponda a quelle discrete gratificazioni, 
che con la loro intermittenza tendono ad attenuarla, non certo a eliminarla» (pp. 34 e 
309), e ricorrono con una cadenza quasi fisiologica, da un componimento all’altro e 
spesso all’interno dello stesso, per «la rivendicazione del diritto di coltivare l’inganno 
in quanto tale, di risarcire cioè nella propria immaginazione i guasti prodotti dalla 
cognizione del vero» (p. 433). 
Meno sorprendenti sono altre escursioni nello svolgimento dei Canti, se non 
ufficializzate dal titolo (e subito smentite: Palinodia al marchese Gino Capponi), 
significativamente ravvicinate (il sali e scendi tra Alla sua donna, Al conte Carlo 
Pepoli e Il risorgimento) o assurte a discrimine assoluto dalla critica, come quella 
determinata dall’inserzione dopo il blocco compatto delle canzoni di cinque dei sei 
idilli autonomamente pubblicati su rivista nel 1825 e nel 1826 e già compresi nei 
Versi dell’anno successivo. Si tratta del caso più cospicuo e dibattuto 
dell’alternanza cooperativa che trascende la contraddizione e affiora nel commento, 
riprendendo il filo del libro con il quale Blasucci l’ha opportunamente indirizzata, 
appunto La svolta dell’idillio. Il divenire che trama i Canti è messo in scena insieme 
con il montaggio che modifica la cronologia di composizione e si palesa come una 
svolta, una correzione interna (tipo l’«idillio nell’idillio», p. 378), evidenziata quasi 
didatticamente (il mutato ordine di successione e l’aggiunta del Passero solitario), 
più per raccontare un superamento a sua volta superato e pienamente integrato, che 
per indicare una via, non comunque un traguardo e piuttosto una problematica 
approssimazione a un esito appena presagito e una consegna all’intelligenza dei 
lettori. 
Gli idilli configurano un momento della dialettica della lirica («genere siccome primo 
di tempo, così eterno e universale, cioè proprio dell’uomo perpetuamente in ogni 
tempo e in ogni luogo, come la poesia») con un’ispirazione di segno diverso 
(tragicamente eloquente e sentenziosa, elegiaca, satirica) e vanno ritenuti 
costituzionali e indicativi del raggiungimento di una non paritetica complementarità e 
di un equilibrio mai definitivamente rotto. Come i versi tutti insieme rispetto alla 
prosa, la lirica rispetto agli altri generi poetici, per Leopardi e il suo interprete 
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principe, è quella in cui, a beneficio di tutti gli altri e a ammonimento dei lettori, la 
poesia è più poesia e il testo fa testo, già solo perché, fondandosi sulla dimensione 
interiore, può appellarsi all’immaginazione e rinunciare alle autenticazioni esterne (a 
cominciare da quelle dello Zibaldone stesso, utili ma non indispensabili e addirittura 
manifestamente subordinate, per «la funzione di avanscoperta che assume spesso la 
poesia nella riflessione leopardiana», p. 311). Per il tramite dell’immaginazione, che 
sostiene la sua presunzione di sensatezza, e della sapienza retorica che ne assicura 
l’idoneità alla migliore riuscita, la poesia si dispone a diventare universalmente 
intelligibile. 
Il commento torna a segnalare altri aspetti che, come le «stravaganze» delle 
Annotazioni e l’implicita ascrizione poetica dei testi che esse commentano e dopo che 
nelle canzoni la drammatica incongruità dell’habitat linguistico e culturale della 
poesia aveva nutrito il pathos del riconoscimento, fanno più chiaramente appello 
all’immaginazione attiva del lettore e offrono alla critica il cimento ideale, 
allertandola con paradossi in cui la cacciano e invitandola a constatare il permanere 
della tradizione, che si riaffaccia nelle deroghe più appariscenti, le nutre e le modella, 
per mano di chi «arma le spente / lingue dei prischi eroi». Il petrarchismo dei Canti 
cessa di essere una tangenza esteriore e localizzata e diviene intimo e virtuale, nel 
modo che Blasucci aveva già magistralmente descritto in un suo celebre saggio, cioè 
individuando nella parsimonia espressiva, nella scioltezza e nell’immediata evidenza 
del poeta moderno, i connotati dell’eredità dell’antico, e rinvenendone le tracce nella 
ricaduta stilistica di un Canzoniere corretto con il Canzoniere, regolarizzato, reso 
quasi irriconoscibile e tuttavia percepito come un attributo acquisito dalla poesia 
leopardiana. La contaminazione di aulico e prosaico, tanto spesso esemplificata dalla 
prossimità di «augelli» e «gallina» nella Quiete dopo la tempesta, non appare meno 
stridente, ma si giustifica e è pronta ad accampare diritti con la «familiarità […] 
letterariamente garantita» (p. XXIII) da un linguaggio poetico ormai proverbiale e con 
la pressione della lingua quotidiana, capace di avallare occasionali apparizioni nella 
tradizione letteraria. Il «vago» e il «pellegrino» incarnano «parole poetiche in se 
stesse» (p. XVIII) designate dall’«assuefazione», ma suscettibili di riscatto poiché, 
mentre l’identificabilità del vago si sposta a un livello di astrazione superiore e sfuma 
nelle «parole» che si oppongono ai «termini», è contemplato «l’impiego elegante di 
un “pellegrino” assottigliato fino a dissimularsi nelle forme di una “familiarità” 
limpida e affabile» (p. XXII), nonché «mediata, ossia letterariamente garantita da una 
collaudata tradizione poetica, segnatamente da quella arcadica, soprattutto nel suo 
filone georgico-affettuoso (p. XXIII). La musica può essere «intellettuale e senza 
canto» (con le parole di Walter Binni), se «S’incrementano […] le strutture 
argomentative, e al loro interno le figure di ripresa, le iterazioni e le anafore, con 
effetti più che prosastici, antimelodici» (p. XXXV). La canzone libera e i quasi sonetti 
sono «una istituzione che sembra riassumere in sé le differenti istanze della canzone 
regolare [o del sonetto] e dell’endecasillabo sciolto», p. XXIII), per ridurle a una 
fedeltà da riscoprire. Sono i paradossi, con i loro complementi riflessivi e 
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sull’abbrivo metodologico delle Annotazioni, a governare un libro così determinato 
all’organicità e altrettanto regolarmente corretto e accresciuto nel senso delle 
correzioni (accolte come in un concerto l’ingresso di nuovi strumenti), senza mai 
però rinunciare ai propri precedenti. Ed è solo l’appello all’immaginazione in quanto 
risorsa e diritto di compensazione, personale e psicologica, ma anche come organo di 
intelligenza sociale e strumento della propria efficacia comunicativa e retorica, a 
contestualizzare verosimilmente un tale tour de force e la natura quasi di creatura 
viva che bisogna attribuire al libro e pulsa da un capo all’altro del commento. 
Che la responsabilità finale di tale instabilità e la pretesa di giustificarla in una 
normalizzazione di rango superiore ricadano sull’immaginazione e sui suoi tempi, è 
implicito in una «certezza» che altrimenti sarebbe avventata, «quella del ‘non ora’» 
(p. 438) e di ciò che, come la donna ideale, la stessa «sorte avara / ch’a noi t’asconde, 
agli avvenir prepara». Non si deve immaginare niente di meno che un avvenuto 
«passaggio dall’immaginazione individuale a quella collettiva» (p. 179), perché sia 
premiata la tecnica illusionistica leopardiana e resi esecutivi i suoi propositi. Anche il 
monostilismo tendenziale, ormai impraticabile, proprio nell’immaginazione trova 
forse un compenso e viene proiettato sul futuro (e in «una lirica fondata sulle “sole 
qualità dello stile”, stante la mediocrità dei tempi e delle cose», pp. 128-129). 
Verrebbe da pensarlo per la singolare convergenza dei fenomeni elencati, oltre che su 
un senso di marcia complessivo, su una metodica attenuazione, che ridimensiona i 
contrasti, favorisce la fluidità e l’eleganza («Il dettato fluisce come un continuum», p. 
313) e cerca di sostituire gli automatismi della poesia precedente con nessi meno 
stringenti, senza rischiare l’affettazione, neppure a vantaggio di un rinomato 
perfezionismo. Per quanto apparente, la libertà così concessa (nient’altro che la 
dipendenza dall’immaginazione e la ripulsa di ogni soluzione precostituita) viene 
letta come un tratto di nobiltà e una disposizione all’empatia, che non sarà mai la 
cifra della poesia leopardiana, ma può essere stato un fattore della sua fortuna 
universale. La tutelerà d’ora in poi nel modo migliore il commento di Luigi Blasucci 
del quale mi sono temerariamente affrettato a riferire, sperando che le buone 
intenzioni di adesso bastino a farmi perdonare la peraltro dimenticata sortita di 
qualche anno fa, quando, per corroborare la tesi di un’esorcizzazione e, perché no, di 
un reclutamento del caso da parte di Leopardi, ho azzardato un approccio poco 
rispettoso alle conseguenze dell’immaginazione con Le ardite negligenze dei Canti 
(in Studi di letteratura italiana per Vitilio Masiello, a cura di Pasquale Guaragnella e 
Marco Santagata, Roma-Bari, Laterza, 2006). 
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a fuoco 
 

Il mondo globale e la poetica  
del Realismo Terminale    

   Ambiente, cultura, linguaggio 
 

a cura di Giuseppe Langella 

 

 
Gli interventi che seguono sono lo sviluppo del Convegno su Il mondo globale e la poetica del 
Realismo Terminale. Ambiente, cultura, linguaggio svoltosi a Roma lo scorso 5 dicembre 
2019 sotto la direzione scientifica della professoressa Carmelina Chiara Canta, ordinaria di 
Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi Roma Tre, e del professor Giuseppe 
Langella, ordinario di Letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica del S. Cuore di 
Milano, per iniziativa congiunta del Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre, che ha 
ospitato l’evento, e del Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” dell’ateneo 
ambrosiano. Al Convegno avevano partecipato anche l’ingegner Felice Vinci e l’antropologo 
culturale Stefano De Matteis. Nell’occasione è stata allestita una mostra personale dell’artista Pino 
Canta, aderente al movimento del Realismo Terminale. 
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Giuseppe Langella 

 
Prime notizie sul Realismo Terminale 

 
 
 
Il Realismo Terminale, movimento d’avanguardia fondato da Guido Oldani, vuole rappresentare 
criticamente, a livello planetario, la civiltà globalizzata degli anni Duemila. L’ambiente artificiale in cui 
viviamo, stipato di gente e di oggetti in megalopoli sempre più vaste, sta producendo alcune significative 
trasformazioni antropologiche, che dal campo dell’esperienza quotidiana si riverberano sui paradigmi stessi 
della conoscenza di sé e del mondo. Il dispositivo retorico più caratteristico del Realismo Terminale è la 
«similitudine rovesciata», che assume, come termine di paragone per comprendere ciò che esiste o che 
accade, non la natura ma il mondo artificiale. Altri stilemi praticati dai realisti terminali sono la «lingua 
egemone» e l’«accumulazione caotica», che riflettono, rispettivamente, la globalizzazione e l’accatastamento 
di popoli e di oggetti. 
 
The Realismo Terminale, the avantgarde movement founded by Guido Oldani, aims at representing in a 
critical way, on a planetary scale, the global civilization of the 2000s. The artficial environment where we 
all live, full of people and objects in more and more vast megalopolises, is causing some anthropological 
transformations, which from our daily experience affect the very paradigms of the knowledge of ourselves 
and of the world. The most peculiar rhetorical device of the Realismo Terminale is the «reversed simile»: to 
understand what exists or happens, it assumes as a term of comparison not nature but the artificial world. 
Other stylistic features employed by the poets of the movement are the «hegemonic language» and the 
«chaotic accumulation», which reflect, respectively, globalization and the heaping of peoples and objects. 
 
 
 
Il realismo terminale è il titolo di un manifesto poetico pubblicato nel 2010 da Guido 
Oldani.1 Le tesi avanzate in quello scritto hanno sùbito richiamato l’attenzione, oltre 
che di poeti e critici letterari, di medici, matematici, urbanisti, filosofi, antropologi e 
psicanalisti. Dall’approfondimento del manifesto, avvenuto in occasione di convegni 
e pubblici dibattiti,2 è nato negli anni seguenti il movimento d’avanguardia che ne ha 
preso il nome. La presentazione ufficiale di esso è stata fatta al Salone del libro di 
Torino, il 10 maggio 2014, con il lancio del Manifesto breve del Realismo Terminale, 
intitolato A testa in giù, che accanto alla firma del fondatore recava quelle del 
sottoscritto e di Elena Salibra.3 Nel 2017 è uscita, per mia cura, l’antologia di 
tendenza Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio, che ospitava, nell’ordine, 

                                            
1 Cfr. G. Oldani, Il realismo terminale, Milano, Mursia, 2010. 
2 Alludo in particolare agli Atti della tavola rotonda svoltasi a Cagliari il 29 marzo del 2012 nell’ambito della Va 
edizione del festival Traghetti di poesia: cfr. E. Salibra e G. Langella (a cura di), La faraona ripiena. Bulimia degli 
oggetti e realismo terminale, Milano, Mursia, 2012, con contributi di C. Barbero, L. Carboni, A. Carrera, G. Langella, 
V. Manca, G. Oldani, F. Piscitello, M. Rimi, E. Salibra, L. Sorrentino; e a quelli della tavola rotonda svoltasi a Milano 
nel novembre del 2013 nell’ambito di BookCity, raccolti in coda a L. Cozzi (a cura di), Dizionarietto delle similitudini 
rovesciate, Milano, Mursia, 2014, con interventi del gruppo Percussioni Industriali, C. Barbero, V. Botti, L. Carboni, F. 
Dionesalvi, S. Fornaro, D. Marcheschi, M. Oldani, A. Paganardi, S. Pizzi, A. Ribatti, A. Vigentini.   
3 Tale manifesto si può leggere, ora, nell’antologia del Realismo Terminale: G. Langella (a cura di), Luci di posizione. 
Poesie per il nuovo millennio, Milano, Mursia, 2017, pp. 21-22. 
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testi di Oldani, di Giusy Càfari Panìco, di Franco Dionesalvi, di Valentina Neri, di 
Marco Pellegrini e miei. Nel 2020 è stata la volta dei narratori, con un’altra antologia 
di tendenza, L’occhio di vetro, curata da Daniele Maria Pegorari,4 che contiene 
racconti di Cristò, di Matteo Fais, di Stefanie Golisch, di Stefano Guglielmin, di 
Izabella Teresa Kostka, di Eugenio Lucrezi, di Marilù Oliva e di Salvatore Ritrovato. 
Inoltre, come tutte le avanguardie che si rispettano, il Realismo Terminale si è venuto 
aprendo alle più varie forme espressive. Così, per esempio, il 22 novembre 2013 il 
gruppo Percussioni Industriali ha eseguito la sinfonia Il realismo terminale. Sul 
versante teatrale, fin dal 2011 Gilberto Colla, il creatore della Torre dei Sogni 
(Empoli), ha trasformato in spettacolo il Realismo Terminale, mettendo in scena alla 
Leopolda, su testi di Oldani, Millennio terzo, nostra meraviglia, con suoni e musiche 
di Thomas Chinnery.5 In epoca più recente, poi, il Realismo Terminale ha trovato in 
Brunivo Buttarelli un formidabile compagno di strada, capace di restituire, nelle sue 
istallazioni artistiche, come L’albero del RT, l’idea impressionante della metamorfosi 
della natura in mondo artificiale. 
Il Realismo Terminale vuol essere la poetica della civiltà globalizzata degli anni 
Duemila.6 Intanto si deve riconoscere a Oldani il coraggio di aver rilanciato, col suo 
pamphlet del 2010, in controtendenza rispetto a un Novecento per larghi tratti 
dominato da posizioni scettiche quando non addirittura nichiliste, la praticabilità di 
una poetica realistica, in anticipo persino sul Manifesto del nuovo realismo lanciato 
due anni dopo da Maurizio Ferraris,7 professore di Filosofia teoretica all’Università 
di Torino. Oldani parte dall’osservazione di alcuni macroscopici fatti planetari e delle 
trasformazioni antropologiche che stanno generando. Il Realismo Terminale non ha e 
non può avere confini, perché le medesime trasformazioni stanno avvenendo, quasi in 
contemporanea, un po’ dappertutto, nell’Occidente più avanzato come nei paesi in via 
di sviluppo, ad Abu Dhabi come a Shanghai. L’omologazione trionfante parla una 
lingua senza inflessioni locali, cancella i paesaggi e le città dell’anima, postula una 
geografia vasta quanto la crosta terrestre. 
Nella visione del fondatore il cambio di millennio ha segnato una frattura epocale. Il 
Realismo Terminale si prefigge di descrivere e interpretare quegli aspetti del divenire 
storico-sociale che maggiormente caratterizzano la nostra epoca, gli anni duemila, 
tanto da poter essere additati come i suoi esiti più tipici e rappresentativi. Questi 
aspetti sono stati sintetizzati nei punti iniziali del Manifesto breve. Il primo articolo 
recita testualmente: «La Terra è in piena pandemia abitativa: il genere umano si sta 
ammassando in immense megalopoli, le “città continue” di calviniana memoria, 
contenitori post-umani, senza storia e senza volto».8 L’esodo dalle aree depresse, 

                                            
4 Cfr. D.M. Pegorari (a cura di), L’occhio di vetro. Racconti del Realismo terminale, Milano, Mursia, 2020. 
5 Queste e altre notizie si possono attingere nelle Cronistorie che accompagnano le due antologie del movimento: Luci 
di posizione, pp. 99-101; L’occhio di vetro, pp. 135-140. 
6 Donde, fra l’altro, il titolo del saggio di A. Anelli, Oltre il Novecento. Guido Oldani e il realismo terminale, Voghera, 
Ticinum Editore, 2016.  
7 Cfr. M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Roma-Bari, Laterza 2012. 
8 In Luci di posizione, p. 21. 
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dalle periferie del mondo, verso i luoghi della modernità e del benessere, in atto, su 
scala ridotta, fin dalla rivoluzione industriale, ha assunto negli ultimi decenni 
proporzioni bibliche. I demografi hanno calcolato che intorno al 2000, per effetto di 
questa inarrestabile migrazione, il numero di persone residenti nei grandi agglomerati 
urbani ha superato quello delle persone sparse nei villaggi, isolate nelle campagne o 
lontane comunque dai centri urbani. Al di là delle implicazioni vagamente 
apocalittiche assunte strada facendo dall’aggettivo che qualifica il tipo di “realismo” 
adottato da Oldani e seguaci, “terminale” allude appunto a questo fenomeno di 
concentrazione cittadina delle masse umane, con tutto quel che ciò comporta in 
termini di integrazione o conflittualità sociale e di preservazione o ibridazione di 
lingue, culture, costumi e religioni. 
L’altro aspetto qualificante dell’analisi realistico-terminale delle trasformazioni 
maturate intorno alla svolta millenaria riguarda le conseguenze dell’immersione 
dell’uomo delle megalopoli in un ambiente totalmente artificiale. Anche in questo 
caso si può citare, per comodità, dal Manifesto breve: 
 
La natura è stata messa ai margini, inghiottita o addomesticata. Nessuna azione ne prevede più l’esistenza. 
[…] I cibi sono in scatola, il latte in polvere, i contatti virtuali, il mondo racchiuso in un piccolo schermo. È 
il trionfo della vita artificiale. 
Gli oggetti occupano tutto lo spazio abitabile, ci avvolgono come una camicia di forza. Essi ci sono diventati 
indispensabili. Senza di loro ci sentiremmo persi, non sapremmo più compiere il minimo atto. […] Da servi 
che erano, si sono trasformati nei nostri padroni.9 

 
I mutamenti in atto su scala planetaria stanno modificando, come mai era successo in 
maniera tanto radicale, la percezione stessa della realtà. Siamo testimoni, cioè, non 
solo di un’impressionante metamorfosi dell’ambiente che fa da cornice agli atti della 
nostra esistenza, ma anche di una basilare alterazione dell’esperienza del mondo, 
provocata dall’habitat artificiale e dagli strumenti, materiali e virtuali, con cui 
interagiamo con l’esterno.10 Anche le operazioni più semplici e comuni che 
compiamo in automatico, a casa o per strada, in macchina piuttosto che a uno 
sportello bancomat, in villeggiatura non meno che in ufficio, prevedono, ormai, 
l’impiego sistematico di tecnologia. Gli innumerevoli utensili, sempre più sofisticati, 
che noi stessi ci siamo fabbricati per comodità, sono diventati i nostri media, le 
protesi e i filtri con cui ci muoviamo nello spazio ed entriamo in contatto con uomini 
e cose. Ci siamo talmente allontanati dallo stato di natura, da non saperci più adattare 
a condizioni di vita prive della capillare assistenza dei comfort. La natura, che una 
volta copriva letteralmente la terra, soffocata dal progresso, vampirizzata e sfigurata 
dallo sfruttamento economico, spinta ai margini delle città tentacolari, confinata, nel 
migliore dei casi, in qualche residua riserva indiana come una specie protetta in via di 
estinzione, non è più un punto di riferimento per l’uomo contemporaneo, né il suo 
termine di paragone. Le conseguenze, sul piano conoscitivo, sono di portata epocale, 

                                            
9 Ibidem. 
10 Cfr., su questo, S. Minarelli, Il realismo terminale nell’immaginario collettivo, in «Soglie», XX (2018), 1, pp. 32-35. 
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perché, totalmente immerso in un ambiente artefatto, per la prima volta da quando 
abita sulla terra l’uomo contemporaneo è diventato autoreferenziale: la sua esperienza 
del mondo non passa più attraverso la natura, ma è essenzialmente contatto con gli 
oggetti. Cambia, così, col sistema di riferimento, il paradigma della conoscenza, da 
cui la natura viene totalmente esclusa.11 
L’espressione poetica dei nuovi paradigmi conoscitivi, la forma retorica che sancisce 
il primato della realtà artificiale nell’esperienza attuale del mondo, è quella che 
Oldani, suo inventore, ha definito «similitudine rovesciata», vero marchio di fabbrica 
del Realismo Terminale. Che cos’è la «similitudine rovesciata»? All’opposto della 
«similitudine naturale», che ha sempre assunto la natura quale termine di paragone 
per descrivere una determinata realtà umana o meccanica, la «similitudine 
rovesciata», per comprendere ciò che esiste o che accade, attinge al mondo che noi 
stessi abbiamo creato. Così, per intenderci, se una volta, con la similitudine naturale, 
si poteva coniare un’espressione tipo “darsela a gambe levate come una lepre”, oggi, 
con la «similitudine rovesciata», si dice piuttosto “correre come un treno”. La 
similitudine, o la sua forma abbreviata che è la metafora, non mira in questo caso a 
straniare la realtà, a renderla sorprendente mediante un traslato che la maschera o la 
opacizza, ma al contrario produce un guadagno di chiarezza, riportando la realtà 
indagata nell’alveo delle esperienze abituali, degli oggetti o degli atti di pubblico 
dominio. 
Se poi la «similitudine rovesciata» insiste sul terreno dei processi cognitivi, due altri 
stilemi, praticati con una certa frequenza dal gruppo dei realisti terminali, ovvero la 
«lingua egemonica» e l’«accumulazione caotica», riflettono invece, sempre sul 
versante delle strutture formali, i fenomeni, rispettivamente, della globalizzazione e 
dell’accatastamento dei popoli e delle merci. 
I numerosi innesti di lemmi o sintagmi stranieri, in genere con passaporto inglese, che 
si possono riscontrare nelle poesie dei realisti terminali, vanno in una direzione ben 
precisa: quella di indicare un’egemonia economica, politica e culturale. Si va 
imponendo dovunque una «lingua egemonica», buona per tutte le latitudini, 
autoritaria ed esclusiva, che asfalta storie, identità, tradizioni. Le poesie dei realisti 
terminali, allora, si popolano, con funzione ironica, di parole-civetta, vessilli alienanti 
della civiltà globale. 
Il mondo accatastato del Realismo Terminale è una farragine confusa di persone e di 
cose, un bazar senza capo né coda, come la stiva di un cargo. L’«accumulazione 
caotica» è figura dell’eterogeneo, restituisce il volto di uno spazio assiepato e 
convulso in cui è solo il caso che mescola e dispone, sicché il trovarsi vicini non è più 
un indizio di affinità, anzi esacerba, paradossalmente, la coscienza di essere estranei 
l’uno all’altro. 
I testi raccolti nelle due antologie del movimento, Luci di posizione e L’occhio di 
vetro, ci consegnano il referto di una società dedita agli affari, allo svago e ai 

                                            
11 Per un approfondimento del tema rimando a G. Langella, I servi padroni. La tirannia degli oggetti nella civiltà 
tecnologica, in «La Modernità Letteraria», VII (2014), 7, pp. 27-52, specialmente pp. 49-51. 
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consumi; che adora i suoi idoli nelle borse, templi della ricchezza volatile; che 
trascorre le notti nelle discoteche, ritrovi esuberanti dello sballo; che deposita i suoi 
scarti nelle discariche, fosse comuni dei veleni e dello spreco. Lo scenario dominante 
è quello di un mondo globale sovraffollato, disumano, inquinato e pieno di urti, dove 
il potere corre sulle fibre ottiche, silenziose e invisibili, della rete e la corruzione 
dilaga tra le pieghe della legge, in punta di diritto. Autostrade, incroci, treni, 
metropolitane, aerei, scali, gate, navette, ponti, moli, tapis roulant, parcheggi, centri 
commerciali: scorre davanti al lettore una civiltà dinamica e febbrile, rumorosa e 
caotica, sospinta da un moto irrefrenabile d’inquietudine e di necessità in un vortice 
continuo di persone e di merci. È il trionfo degli atti e dei rapporti virtuali, dove 
l’elettronica e l’informatica la fanno da padrone. Il capovolgimento del rapporto tra 
l’uomo e le cose si spinge, anzi, a tanto nella coscienza di alcuni autori, da 
prefigurare addirittura uno scambio dei ruoli, con un essere umano sempre più spento 
e reificato e, viceversa, gli oggetti che ne governano le giornate sempre più 
intelligenti, consapevoli e determinati.  
Inventore estroso e inesauribile di similitudini rovesciate, Oldani compie, poi, 
un’operazione ulteriore: quella di darci con sorprendente facilità, nelle due raccolte 
ascrivibili alla poetica del Realismo Terminale, ovvero Il cielo di lardo e La guancia 
sull’asfalto,12 le prime voci di una nuova enciclopedia del mondo,13 tra le quali trova 
posto anche quel che resta di una pianura padana ormai invasa dal cemento e 
dall’asfalto, ma sottoposto all’osservazione straniante di un cittadino che guarda agli 
elementi superstiti della natura con gli occhi del suo mondo artificiale: «il lambro era 
un fiume con i pesci / che sono diventati lentamente / quasi tenaglie oppure chiavi 
inglesi, / nuotando fanno un suono di ferraglie».14 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 G. Oldani, Il cielo di lardo, Milano, Mursia, 2010; La guancia sull’asfalto, Milano, Mursia 2018. 
13 Si vedano, a titolo di esempio, I ciclisti, La lavatrice o Cravatte nel Cielo di lardo, pp. 10, 15, 48; e Lo stadio, La 
trappola o Pop corn nella Guancia sull’asfalto, pp. 44, 58, 85. 
14 G. Oldani, Fiume di cuoio, in La guancia sull’asfalto, p. 84. 
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Carmelina Chiara Canta 

 
Cultura e società sotto la lente del Realismo Terminale 

 

 
 
Il saggio discute del Realismo Terminale in un’ottica sociologica. La riflessione procede secondo il metodo di 
ricerca filosofica proposto e collaudato da Francis Bacon nel Nuovo Organo, al quale, nella parte finale e 
propositiva, aggiunge una dimensione in prospettiva futura. La pars destruens è una critica volta a eliminare 
quanto di negativo e distruttivo è contenuto nella realtà. La pars construens cerca di costruire un discorso 
propositivo. I riferimenti culturali, dai quali parte il ragionamento, sono Guido Oldani e Giuseppe Langella, che 
con il primo è tra i fondatori del Realismo Terminale.  
 
This essay’s purpose is to talk about the Terminal Realism from the sociological point of view, using the 
philosophical research method built by Francis Bacon in the Novum Organon, which the intention was to 
enrich the final part of his opera with a new future perspective. The first part, pars destruens, aims to criticize 
all the negative and disruptive elements of our reality. The second part, pars construens tries to build a new 
purposeful dimension.  
Cultural references from which the reasoning begin are Guido Oldani and Giuseppe Langella, the Terminal 
Realism’s pioneers.   
 
 
 

0. Premessa 
  

La riflessione sociologica condotta nel saggio procede secondo il metodo di ricerca 
scientifica proposto da Francesco Bacone nel Nuovo Organo.1 Nella pars destruens si 
svolge una critica su alcuni aspetti della cultura e della società contemporanea al fine di 
eliminarne gli aspetti negativi e distruttivi. Nella pars construens si cerca di costruire 
un discorso propositivo. Nella terza parte si evidenziano alcune dimensioni rivolte al 
futuro. I riferimenti teorici, dai quali parte il ragionamento, sono quelli contenuti nelle 
opere di Guido Oldani e Giuseppe Langella, che con il primo è tra i fondatori del 
Realismo Terminale. L’ambizione, di cui mi scuso, è quella di verificare se vi sia 
possibilità di arricchire la riflessione interdisciplinare anche con una prospettiva 
sociologica.  

 
1. Pars destruens: la critica 
 
La sociologia, pur essendo nata nell’ambito della filosofia classica, si afferma, e in 
questo senso può essere considerata una seconda nascita, come teoria critica della 
società. Uno dei momenti più alti e fecondi è stato quello della Scuola di Francoforte, 
                                                            
1 F. Bacone, Nuovo Organo, Torino, Bompiani, 2002.  
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nata in Europa, all’inizio del Novecento, negli anni dopo la Prima Guerra Mondiale, 
quando un gruppo di sociologi e filosofi, nel 1923, si ritrovano nell’«Istituto per la 
Ricerca Sociale» dell'Università di Francoforte sul Meno, in Germania, avendo come 
punto di riferimento lo storico Carl Grünber. Il gruppo, costituito da Max Horkheimer, 
Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Jurgen Habermas, con l’avvento del nazismo si 
sposta prima a Ginevra, poi a Parigi e New York, arricchendosi del contributo di altri 
studiosi, tutti strettamente legati ad una interpretazione critica della società.   
Il nucleo centrale del Realismo Terminale, a mio parere, può essere inteso come teoria 
critica della società. Non poteva perciò mancare, in questo contesto, una riflessione 
sociologica e, in particolare, di quella sociologia dei processi culturali all’interno della 
quale si distinguono vari ambiti: cultura, simboli, relazioni umane, consumi, 
conoscenza, arte, poesia, letteratura, scultura, pittura, musica, comunicazione etc.  
Non è un caso che proprio nell’ambito della Scuola di Francoforte nascano e si 
sviluppino gli studi sul piano della critica culturale.  
La teoria del Realismo terminale, com’è noto, nasce in ambito letterario-artistico,2 
circa dieci anni fa, per merito di Guido Oldani, poeta del nostro tempo, della nostra 
contemporaneità, ma nel manifesto fondativo3 si coglie il taglio interdisciplinare che 
stimola ulteriori sviluppi in questa direzione. Se posso permettermi questa definizione, 
almeno provvisoria, è una teoria che nasce ed ha bisogno della complessità delle 
metropoli e del mondo globale, dei benefici e delle storture che sono generate da 
questo tipo di organizzazione urbana e mondiale. In questo senso non è un caso che il 
sociologo Georg Simmel scriva La metropoli e la vita dello spirito nel 1903, e che 
anche Roland Robertson,4 sociologo inglese che ha elaborato la teoria sulla 
globalizzazione, ne abbia proposto, sebbene da prospettive diverse, un approccio 
socio-culturale.   
 
1.1. L’oggetto e la “cosa” 
 
Alla base della teoria del Realismo Terminale di Guido Oldani vi è il rapporto 
dell’uomo con l’oggetto, che è il problema filosofico più importante, dopo il rapporto 
dell’uomo con sé stesso e con un altro uomo.    
Per sviluppare una riflessione dinamica sul rapporto dell’uomo con l’oggetto, l’altro da 
sé, la “cosa”, la reificazione, è necessario fare riferimento a G.W. Friedrich Hegel, ma 
per il filosofo tedesco tale rapporto era fecondo e delineava una crescita per lo stesso 
soggetto, che lo avrebbe portato verso un cambiamento positivo. Soggetto ed oggetto, 
‘Io’ e ‘non io’ nella relazione dialettica che ne scaturiva, generavano una terza 
dimensione, la sintesi, creativa e provvisoria, che costituiva il punto di partenza per il 

                                                            
2 Nell’ambito del Convegno Il mondo globale e la poetica del realismo terminale. Ambiente, cultura, linguaggio 
(Università di Roma Tre, 5 dicembre 2019), è stata inaugurata la mostra di Pino Canta, pittore, scultore e poeta, 
esponente del Realismo Terminale, ed è stata condotta un’intervista all’Artista da Tania di Malta, anch’essa poetessa.  
3 G. Oldani, Il realismo terminale, Milano, Mursia 2010.  
4 Roland Robertson, ha usato per primo nel 1985 il termine «globalizzazione». Le sue teorie sono sviluppate in 
Globalization: Social Theory and Global Culture, London, Sage Publication, 1992.    
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soggetto che generava, ancora, un ulteriore oggetto, e così via, in un lungo processo 
(tesi, antitesi e sintesi) dinamico. 
L’oggetto, generato dal soggetto, pur essendo altro da sé, un’alienazione,5 non 
possedeva una vera e propria autonomia, rimaneva sempre una creatura del soggetto.  
Al contrario, l’oggetto, anzi gli oggetti, ai quali fa riferimento Guido Oldani, sebbene 
creati dall’uomo, non gli appartengono, anzi, si rivoltano contro di lui e lo possiedono 
a tal punto che l’uomo è loro schiavo. «L’uomo del terzo millennio è diventato una 
sorta di faraona ripiena, farcita di oggetti» si legge nel saggio di G. Langella.6  
Questo ribaltamento, che s’identifica con la perdita del ‘fondamento’ da parte del 
soggetto, è avvenuto nel corso del Novecento, di pari passo con l’urbanizzazione 
prima, la complessità sociale e culturale e la globalizzazione successiva, analizzate da 
sociologi urbani, sociologi dell’organizzazione, sociologi dei processi culturali e 
comunicazionisti. L’uomo della società preindustriale e rurale che viveva in campagna, 
a contatto con la natura, attribuiva agli oggetti un valore strumentale e sussidiario 
rispetto ai prodotti della natura, che erano beni primari, essenziali. Egli poteva anche 
fare a meno degli oggetti che erano utili agli stessi, contenevano, per esempio, i 
prodotti della natura: una cesta era utile per contenere la frutta, una botte di legno per il 
vino, una ciotola di terracotta per il sale etc. Ma quando questi oggetti non sono stati 
più semplici, strumentali, come direbbe E. Kant,7 perché il fine non è stato più l’uomo, 
si sono arricchiti e impreziositi con la manifattura di metalli preziosi o materiali 
pregiati, che non sono alla portata di tutti, sono diventati l’espressione di qualcos’altro, 
assumendo un valore simbolico nel quale il significato ha superato il significante, ha 
designato altro rispetto all’uso originario.  
Oggi, per definire una persona abbiamo sempre più bisogno di conoscere gli oggetti 
della sua vita quotidiana, i capi di abbigliamento che usa per vestirsi, i gioielli che 
impreziosiscono la sua persona, la macchina per spostarsi, quelli che arredano la sua 
abitazione, il tipo di cellulare per comunicare, così che ciascuno di noi può dire: «io 
sono ciò che mi possiede, mi definisce e mi rappresenta all’esterno, rendendo me 
stesso un oggetto, insieme a tanti altri».  
Parafrasando L. Feuerbach8 e invertendo la sua definizione «l’uomo è ciò che mangia», 
possiamo dire che «l’uomo è l’oggetto che possiede, che usa». E a questo punto 
l’analogia investe anche la natura, l’ambiente quale era prima dell’industrializzazione e 
della produzione seriale dell’oggetto.  

                                                            
5 Il concetto di alienazione è stato usato prima da F. Hegel e L. Feuerbach e poi in un’accezione economico-politica da 
K. Marx e F. Engels. 
6 G. Langella, Chicchi di polistirolo, in E. Salibra - G. Langella (a cura di), La faraona ripiena. Bulimia degli oggetti e 
realismo terminale, Milano, Mursia, 2012, p. 61.  
7 Nel contesto kantiano la parola «fine» indica quella caratteristica fondamentale della persona umana che risiede 
nell’essere scopo-a-se-stessa, in modo che essa sia riconosciuta come soggetto e non come oggetto. Questa concezione è 
espressa da Kant nella Critica della Ragion Pura, Bari, Laterza, 1970, e, in forma più completa, nella Fondazione della 
Metafisica dei Costumi, Bari, Laterza, 1970, pp. 67-68: «Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in 
quella di ogni altro, sempre come fine e mai semplicemente come mezzo». 
8  L. Feuerbach, L’uomo è ciò che mangia, Brescia, Morcelliana, 2015. 
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Se nella società preindustriale l’artigiano considerava l’oggetto da lui prodotto una sua 
creazione, una continuazione di sé stesso per averne seguìto tutto il procedimento di 
costruzione, fin dall’inizio, dall’idea che aveva immaginato fino alla sua realizzazione 
nel processo finito e nell’uso dell’oggetto stesso (per esempio, la scarpa realizzata dal 
calzolaio era quella che lo stesso aveva ideato), oggi l’uomo che vive in città, nella 
grande metropoli, dove gli oggetti sono sempre più numerosi, nuovi e diversi, vuole 
possedere l’oggetto che non ha prodotto ma di cui non può fare a meno. In questo 
senso i grandi cartelloni pubblicitari e altri tipi di spot mediatici e virtuali svolgono una 
funzione di rafforzamento di ciò che è desiderabile. Quanto più l’oggetto è diverso, 
artificiale, pubblicizzato, moderno, condiviso da altri, tanto più suscita il desiderio del 
possesso. 
La post-modernità ha accentuato questa forma di alienazione (il «feticcio della merce» 
di cui ha parlato K. Marx);9 il processo di estraniazione dell’uomo nei confronti 
dell’oggetto è ancora più accentuato dalla globalizzazione che, secondo la definizione 
di R. Robertson, rende vicini e interdipendenti fenomeni lontani, e reali relazioni 
virtuali. In altre parole, un fenomeno virtuale (sebbene vero), una crisi economica, un 
calo della borsa in una zona remota del mondo, condiziona “realmente” il soggetto 
umano, la sua capacità di utilizzare il denaro ma anche la possibilità di perderlo. I 
confini tra “reale” e “virtuale” sono sempre meno netti e distinti.  
Il Realismo Terminale ha perciò la sua dimora nel terzo millennio, sebbene la sua 
origine possa collocarsi nella seconda metà del secolo scorso. Leggendo gli scritti di 
Guido Oldani e Pino Langella,10 da cui sono stata sollecitata nella mia riflessione, mi 
piace fare riferimento, per analogia, a due autori diversissimi del secolo scorso, che mi 
avevano incuriosito alcuni decenni fa.   
I temi proposti dal Realismo Terminale erano stati intuiti negli anni sessanta da 
Ernesto Balducci, intellettuale e uomo di Chiesa illuminato, toscano, fondatore della 
rivista «Testimonianze», che, nell’Uomo planetario,11 aveva descritto la profonda 
mutazione antropologica che si stava consumando nella seconda metà degli anni 
sessanta: erano gli anni del boom economico, del consumismo, della ricerca frenetica 
di oggetti e macchine che potessero svolgere più velocemente i lavori dell’uomo. 
L’uomo cercava il benessere materiale e l’accumulo di ricchezze con grande fiducia e 
ottimismo, senza accorgersi del cambiamento che uno stile di vita meno faticoso 
avrebbe prodotto nel suo modo di essere e nella sua personalità un cambiamento non 
coerente con la sua essenza umana.  
Georg Simmel, soprattutto nei suoi testi La filosofia del denaro e La metropoli e la vita 
dello spirito,12 ha analizzato il cambiamento del modo di vivere che provoca il denaro 

                                                            
9 K. Marx, Per la critica dell’economia politica, Roma, Newton Compton, 1973. 
10 Cfr. in particolare il ‘manifesto’ di G. Oldani, Il realismo terminale cit.; G. Oldani, La guancia sull’asfalto, Milano, 
Mursia, 2018; G. Langella (a cura di), Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio, Milano, Mursia, 2017; E. Salibra 
- G. Langella (a cura di), La faraona ripiena cit. 
11 E. Balducci, L'uomo planetario, Torino, D’Anna, 1968.  
12 G. Simmel, Le metropoli e la vita dello spirito, Roma, Armando, 1995; G. Simmel, La filosofia del denaro, Torino, 
UTET, 2003. 
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e aveva individuato il rischio che, con l’avvento del denaro-oggetto, l’uomo sarebbe 
diventato esso stesso oggetto.  Ha evidenziato gli effetti deleteri che avrebbero 
provocato i grandi assemblamenti urbani, intuendo con anticipo quella che sarebbe 
diventata un’epidemia delle immagini, tipica della metropoli (fotografie, cartelli 
pubblicitari, insegne luminose etc.).  
«La terra è in piena pandemia abitativa: il genere umano si sta ammassando in 
immense megalopoli», scrivono in modo assolutamente contemporaneo gli estensori 
del «Manifesto breve del realismo terminale».13 
Una pandemia (dal greco pan-demos, «tutto il popolo») è un’epidemia la cui 
diffusione interessa più aree geografiche del mondo, con un elevato numero di casi. La 
pandemia degli oggetti investe soprattutto le aree metropolitane di tutto il mondo, le 
piccole comunità generalmente sono meno coinvolte.  
Anche oggi la nuova pandemia ha colpito, e continua ancora, i paesi più 
industrializzati e le metropoli più moderne, affollate da milioni di abitanti (Whuan, 
Milano e la Lombardia, New York, Stati Uniti, Brasile, India etc.).  

È d’obbligo a questo punto il riferimento alla pandemia da Covid-19, che viviamo 
ormai da mesi in Italia e nel mondo, conseguente allo spostamento globale delle 
persone e all’accumulo di merci che sono il fulcro del Realismo Terminale. Non è 
casuale che essa sia partita dalle grandi città di paesi industrializzati dove le tecnologie 
e la corsa ai consumi sono maggiormente diffusi. Uno studioso dell’Università della 
Tuscia ha individuato le cause di diffusione della pandemia a Lodi e a Codogno, 
attraverso un’analisi dei luoghi dove vi sono magazzini con grandi accatastamenti di 
merci che arrivano da tutto il mondo e in particolare dai paesi asiatici, e delle reti di 
trasporto che da questi due comuni partono verso i comuni della Lombardia e delle 
regioni limitrofe.  
Il Realismo Terminale aveva profetizzato che tutto questo sarebbe accaduto e che 
avrebbe continuato fino a quando non si sarebbero presi dei provvedimenti. Pino 
Langella ha riassunto tutto questo in un endecasillabo: «sfocia ogni crisi in una 
pandemia».14 
 
1.2. Il potere dell’oggetto   
Il potere dell’oggetto, tale è anche il denaro, definisce l’identità dell’essere umano. 
Anzi possiamo affermare che oggi il denaro e gli oggetti sono intimamente connessi; è 
l’oggetto-denaro che permette di possederne tanti altri. L’uomo si identifica con 
l’oggetto a tal punto che la perdita di un oggetto di valore (un gioiello, un’auto di 
lusso, uno yacth) che definiva il suo status symbol diventa per lo stesso una tragedia, 
ne provoca l’annientamento totale. La stessa cosa accade anche per un oggetto che, in 
qualche modo, è il prolungamento di sé stesso, che contiene tutte le informazioni di cui 
una persona ha bisogno nella sua quotidianità, per esempio lo smartphone. Vi è mai 

                                                            
13 G. Oldani - G. Langella - E. Salibra, A testa in giù. Manifesto breve del Realismo Terminale (Torino, 10 maggio 2014), 
in G. Langella (a cura di), Luci di Posizione cit., p. 21. 
14 G. Langella, Pandemie, in «Fuoriasse», (2020), 25, p. 18. 
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capitato di perderlo? Non abbiamo più la Google Map e non sappiamo trovare la strada 
dove stavamo andando, non ricordiamo più il numero del cellulare delle persone più 
vicine a noi (perché l’avevamo depositato in una memoria che non è più la nostra e 
dove non era necessario fissarlo), la lista della spesa, depositata nelle e-notes, la 
registrazione in remoto degli esami dei nostri studenti, l’App per il collegamento 
online con la nostra banca, codici e scadenze dei nostri documenti personali, solo per 
citare alcune situazioni che molti di noi hanno sicuramente vissuto, in maniera 
angosciante. La nostra vita è contenuta in un oggetto da cui noi dipendiamo totalmente. 
Il nostro potere risiede nell’oggetto.    
Il consumismo di oggetti e alimenti inutili, tanto criticato già negli anni sessanta e 
settanta da Umberto Eco15 e Roland Barthes,16 sembra piuttosto ingenuo rispetto a 
quello a cui stiamo assistendo ai nostri giorni. L’imperativo del terzo millennio è: 
consumare per consumare, senza alcun altro scopo.17  
 
1.3. La “follia” dello shopping: il black Friday  
 
Oggi, nella cultura dell’Occidente, con operazioni importate dalle culture più ricche, si 
incentivano l’acquisto e il consumo di oggetti di cui non si ha necessità, concentrati in 
alcune giornate (black Friday) che diventano sempre più frequenti e prolungate (black 
week). Comprare e possedere molti oggetti equivale ad una sorta di ubriacatura, se non 
una vera e propria patologia, una sindrome da acquisto compulsivo.  In un certo senso i 
collezionisti di oggetti ne sono affetti in misura diversa.18 É vero che accanto e in 
parallelo ci sono coloro che praticano forme alternative di «consumo etico», «acquisto 
sostenibile», «acquisto solidale», «felicità senza consumi», che tuttavia rimangono 
minoritari.19 
  
1.4. Internet delle cose  
 
Gli oggetti e le macchine sono sempre più perfetti con il progredire della tecnologia. 
Le cose, che noi stessi abbiamo scelto e comprato, hanno preso il sopravvento; sono 
diventate autonome, hanno una serie di funzioni per cui ormai sono esse che ci danno 
degli ordini e ci impongono quello che dobbiamo fare; possiamo parlare di un «internet 
delle cose». 
                                                            
15 Umberto Eco è stato uno dei primi a fare un’analisi critica dei consumi, del linguaggio pubblicitario, del kitsch 
quotidiano e dei feticci artistici dell’Italia degli anni sessanta. Cfr. U. Eco, Il costume di casa nostra, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1972; Idem, Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milano, 
Bompiani, 1964. 
16Anche Roland Barthes, qualche anno più tardi, svolgerà un’analisi critica sul piano semiotico dei miti e dei feticci della 
società moderna. Cfr. R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Torino, Einaudi, 1979. 
17 I sociologi dei consumi hanno messo bene in evidenza tali aspetti. Per approfondire cfr. D. Secondulfo, Sociologia del 
consumo e della cultura materiale, Milano, FrancoAngeli, 2012; R. Paltrinieri, Consumi e globalizzazione, Roma, 
Carocci, 2004; R. Bartoletti, La narrazione delle cose. Analisi socio-comunicativa degli oggetti, Milano, FrancoAngeli, 
2007.  
18 Altra cosa sono le collezioni del bello artistico.   
19 Cfr. S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Torino, Bollati Boringhieri, 2008. 
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In particolare, molti di questi oggetti sono in uso nell’ambito domestico. A casa, il 
frigorifero, il forno, la macchinetta del caffè, le luci, il televisore, l’allarme della nostra 
casa, sono tutti collegati per il funzionamento, per venirci incontro ed alleviare le 
nostre fatiche, ci avvertono se qualcosa non va; in realtà decidono del nostro tempo, ci 
dicono quello che dobbiamo fare, quando e come lo dobbiamo fare. Appena entrati in 
casa, diventiamo noi i robot, che fanno quello che ci viene imposto con assertività a tal 
punto che veniamo bloccati se non procediamo nella direzione indicata.  
 
2. Pars construens: l’utopia20  

 
Nella mia interpretazione, «terminale» assume il significato di «essere arrivati al 
capolinea», al termine di un processo, nel senso che per la persona non è possibile 
continuare così, nella direzione dove è approdata oggi. È necessaria un’inversione di 
marcia, difficilissima da realizzare, per il fatto che esige un cambiamento culturale, 
nelle abitudini e nei comportamenti, tuttavia auspicabile e possibile. Date le premesse e 
le analisi già svolte, questa nuova prospettiva potrebbe essere rifiutata come 
irrealizzabile, utopica. Ma che cos’è l’utopia se non l’arte del possibile, come la 
definivano studiosi e intellettuali negli anni sessanta e settanta? 
Che fare in questa situazione? È necessario uno sforzo individuale e collettivo per 
passare ad una prassi che porti al cambiamento.  
Possiamo limitarci a fare invettive e proteste contro questo stile di vita? Possiamo 
ritornare a vivere in una modalità “naturale” pre-civiltà, che non è mai esistita in forma 
pura? Nella storia della cultura l’umanità ha vissuto periodi di crisi profonde in cui 
intellettuali e leader religiosi hanno disegnato forme innovative di società organizzate 
in modo tale da consentire agli uomini di vivere liberi in una società senza 
disuguaglianze sociali, di genere, nella produzione e distribuzione dei beni, 

                                                            
20 Utopia, dal greco ou, non, e topos, luogo, che significa letteralmente «non-luogo», luogo che non esiste, fu coniato nel 
XVI secolo da T. More, per indicare la sua opera omonima (Utopia), scritta nel 1516, dove descriveva uno stato ideale e 
perfetto. Comunemente perciò con «utopia» si è indicata qualunque descrizione politica ispirata a principi nobili e giusti 
ma irrealizzabili concretamente. Un precedente esempio di utopia politica era stato descritto da Platone nella Repubblica. 
Nel corso del Cinquecento, diversi autori elaborarono altre utopie politiche, tra cui La Città del Sole di T. Campanella 
(Milano, Feltrinelli, 1979) e La Nuova Atlantide di F. Bacone (Milano, Rusconi, 1997). Sia durante il Rinascimento che 
nell’Illuminismo l’Utopia aveva assunto anche un significato positivo per l’insieme dei valori propositivi non 
irrealizzabili nella situazione attuale ma realizzabili in un mondo ideale. Nel corso dell’Ottocento, se R. Owen, C. Fourier 
e C.H. Saint-Simon e P.J. Proudhon avevano attribuito all’utopia il significato positivo, il pensiero dominante (l’ideologia 
nell’accezione data a questo termine da Mannheim), l’aveva connotato in senso negativo e dispregiativo, definendoli 
«socialisti utopisti», in contrapposizione al «socialismo scientifico» di C. Marx e F. Engels. Nel pensiero contemporaneo 
l’utopia ha assunto anche nuovi significati, come nella scuola di Francoforte, in particolare nella Dialettica negativa di 
T. W. Adorno (Torino, Einaudi, 1970), nella Fine dell’Utopia (Bari, Laterza 1967) di H. Marcuse, negli scritti politici di 
J. Habermas e nello Spirito dell’Utopia, del 1918 (Firenze, Sansoni, 2004), e nel Principio Speranza, del 1954-56 (Milano, 
Mimesis, 2019) di E. Bloch. Secondo A. Heller, come afferma nella Filosofia radicale. Il bisogno di un’utopia concreta 
e razionale, Roma, Pigreco, 2015) del 1978, il filone contemporaneo dell’utopia risente dell’impostazione roussauiana-
kantiana. Rousseau, nella prefazione all’Emilio, scrisse infatti che tutti i «realisti», nemici dell’utopia, con la scusa di 
volersi attenere solo a ciò che è «fattibile», finiscono per difendere «quel che si fa». A E. Kant va il merito di aver fornito 
una definizione concettuale dell’utopia. Ma è E. Bloch ad avere proposto l’utopia nel suo significato positivo, come critica 
che agisce come forza propulsiva della storia. 
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nell’accesso alla cultura, etc. Una delle prime forme di società basate sull’uguaglianza 
è stata proposta dal cristianesimo: «Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né 
libero; non c’è maschio e femmina poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3, 
28-29). Nei secoli successivi, seppure con modalità e accentuazioni diverse, sono molti 
ad ispirarsi al Nuovo Testamento e a costruire sistemi sociali egualitari. Nel corso 
dell’Ottocento, con l’avvento della rivoluzione industriale e con i cambiamenti 
negativi prodotti nella società, gli scienziati sociali propongono riforme sistemiche. 
Tale esigenza, sentita con urgenza dai cosiddetti socialisti “utopisti” francesi, H. de 
Saint-Simon, Fourier, P.J. Proudhon e A. Blanqui, non sortisce l’effetto desiderato, di 
costruire una società diversa.21 Utopie di tipo diverso possono essere definite le 
pianificazioni europee del Novecento, in particolare quelle proposte dopo i grandi 
cambiamenti, la fine delle speranze egualitarie e le grandi crisi prodotte dai 
totalitarismi, che sono state analizzate da Karl Mannheim,22 Györky Lukács23 e, fino ai 
nostri giorni, da Ágnes Heller.24  
In un certo senso gli utopisti sono tutti dei “rinnegati” e, a mio parere, lo sono anche i 
realisti terminali, intellettuali che rinnegano il loro tempo e il loro frame, per dirla con 
il sociologo Karl Mannheim, progettando nuove utopie.  
A partire dagli anni sessanta fino ai nostri giorni le critiche hanno interessato oltre i 
sistemi sociali e politici anche quelli culturali e sono state rivolte al consumismo e al 
surplus di oggetti che possediamo. 
L’ultimo film di Gabriele Salvatores (2019), Tutto il mio folle amore, mi pare che 
possa essere interpretato in questa prospettiva. Elena e Mario, mamma e padre adottivo 
di Vincent, il giovane protagonista, vanno a cercare Vincent e il suo padre naturale. 
Nel corso del viaggio, in Croazia, incontrano una comunità che si riunisce attorno ad 
una strana costruzione piramidale formata da tanti oggetti: biciclette, lattine, barattoli, 
telefoni, televisori, frigoriferi, bottiglie di plastica e di vetro, giocattoli, souvenir etc. Si 
ha l’impressione che stiano attorno ad un totem o una divinità, per compiere un rito 
propiziatorio. Forse si tratta invece di una sorta di rito liberatorio. Come si comprende 
dopo un po’, quelli sono infatti tutti gli oggetti dei quali erano schiavi e di cui si sono 
liberati. In quel luogo i membri di quella comunità vivono in modo naturale ed 
essenziale praticando lo scambio dei prodotti.   
Ma è realistica una presa di posizione di questo tipo per vivere meglio? Dobbiamo 
ritornare a vivere in maniera primitiva per fare a meno degli oggetti? Come propone 
Guido Oldani, se la mia interpretazione è corretta, è più realistico oggi prendere le 
distanze dall’oggetto, attraverso l’ironia. Non era infatti con l’ironia che Socrate amava 
cogliere le contraddizioni dell’interlocutore, che, mutatis mutandis, faceva discorsi non 

                                                            
21 K. Marx definì questi riformatori «socialisti utopisti», per la mancanza di concretezza e di scientificità nelle loro analisi, 
in antitesi al «socialismo scientifico» da lui delineato. Anche il suo socialismo sarà criticato e, alla prova dei fatti storici 
e nella realizzazione concreta, può essere considerato anch’esso un’utopia.  
22 K. Mannheim, Ideologia e Utopia, Bologna, il Mulino, 1974. 
23 G.  Lukács, La distruzione della ragione, Torino, Einaudi, 1959. 
24 La filosofa ungherese è scomparsa nel 2019. Á. Heller, Movimento radicale e utopia radicale, in «Aut Aut», (1974), 
144, pp. 34-49.     
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veri, “alieni”, lontani dal soggetto? L’ironia (nella poesia, nella letteratura, nella 
sociologia, nell’arte, etc.) aiuta l’uomo a prendere la giusta distanza dalle cose, a non 
farsi possedere da esse, ma a tenere in mano le redini del suo discorso e intraprendere 
un cammino di liberazione. A ciò serve anche la «similitudine rovesciata»,25 cioè l’uso 
di espressioni invertite, nelle quali ciò che è artificiale diventa il metro di paragone per 
definire ciò che è naturale, ma che può essere detto «con la copiosa risorsa dell’ironia 
[…] oggi finalmente capace dell’unica forza rivoluzionaria pienamente impiegabile».26  
L’uomo stesso è una similitudine rovesciata, come scrive ancora G. Oldani: «Io stesso 
sono sempre meno uomo e più prodotto: parrucca, dentiera, apparecchio acustico, 
bypass cardiaci, seno rifatto, protesi all’anca, natiche rialzate, tacchi significativi».27  
La similitudine rovesciata si esprime nella sua forma abbreviata che è la metafora, che 
«produce un guadagno di chiarezza».28 In definitiva, «la “similitudine rovesciata” è 
l’utensile per eccellenza del “realismo terminale”; il registro, la chiave di volta è 
l’ironia».29  
 
2.1. Il sistema sociale-relazione dell’oggetto 
 
L’oggetto ha un valore in sé ma anche una forte valenza “simbolica” e il simbolo è tale 
perché ha un significato condiviso, cioè riconosciuto dalla comunità; esso crea 
relazioni, reti, in definitiva un sistema sociale, con regole precise; deve essere 
consumato velocemente, deve essere funzionale all’uso, deve essere sostituito con un 
modello più innovativo e perciò eliminato nel breve periodo. Gli oggetti diventano 
presto dei rifiuti. Ecco perché, se non vogliamo essere sommersi da essi, devono essere 
eliminati o riciclati: non è un caso che oggi come mai il problema dello smaltimento 
dei rifiuti è diventato uno dei più drammatici per l’ambiente naturale e sociale.   
Nonostante ciò, non si ferma la corsa al possesso di sempre nuovi oggetti, sostenuta e 
incentivata da una pubblicità sempre più accattivante e coinvolgente.    
Eppure, come sostiene la sociologa dei processi culturali Wendy Griswold30 nella sua 
teoria del «diamante culturale», l’oggetto culturale non è autonomo. Esso è 
strettamente legato alla società in cui si colloca; è creato da un soggetto o da una 
collettività, è destinato ad un pubblico che non aspetta altro che quel prodotto, 
individuato come necessario e indispensabile dalle analisi di mercato. L’impostazione 
del «diamante culturale» è consolatoria, aiuta a ridimensionare il potere degli oggetti 
che anche la teoria sociologica dei consumi condivide.  
Così, come nel periodo del boom economico è avvenuto un mutamento antropologico 
con la creazione di oggetti tecnologici che rendessero meno pesante la vita quotidiana 
                                                            
25 Scrive G. Oldani: «la distanza tra l’uomo ed essi [gli oggetti] risulta annullata, cioè è insuperabilmente terminale, 
inducendo all’inversione delle similitudini. Non sono più i prodotti ad assomigliare alla natura ma viceversa», in G. 
Oldani, Il realismo terminale cit., pp. 5-6. 
26 Ivi, pp. 10-11.  
27 Ivi, pp. 40-41.  
28 G. Langella, Introduzione a Luci di posizione cit., p. 15. 
29 G. Oldani - G. Langella - E. Salibra, A testa in giù cit., p. 22.  
30 W. Griswold, Sociologia della cultura, Bologna, il Mulino, 2005.  
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dell’uomo e che è stato definito «rivoluzione degli oggetti», da cui è nato il 
conseguente «consumismo», oggi è necessario un nuovo «rovesciamento 
antropologico», per delineare un umanesimo che riporti l’uomo al centro della storia e 
del mondo.31  
 
3. Nel futuro: l’impegno civile   

Come già detto, il Realismo Terminale si pone come un movimento di impegno civile. 
Mi sembra perciò utile fare qualche proposta sul piano etico, che possa essere utile in 
futuro:32 
- Dare un significato diverso agli oggetti, conservando solo quelli che hanno un forte 

valore simbolico, per esempio, quelli che richiamano un rapporto affettivo 
significativo: sono un dono33 di una persona che ci ama o che ci ha amato, 
ricordano una persona che non c’è più, un momento particolare della nostra vita. In 
questo modo siamo noi che gestiamo il significato e non siamo posseduti da loro.  

- Cercare di possedere e conservare solo oggetti “belli” che rappresentino la bellezza, 
e dire con F.M. Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo. Non è facile. Quante 
volte ci siamo detti: «ho troppe cianfrusaglie in casa, devo buttare via tutto e 
tenermi solo le cose belle!». Alla fine, ci ritroviamo sempre con troppe cose! Non 
riusciamo a liberarci degli oggetti. Questo è il momento in cui è evidente che sono 
gli oggetti a possederci e a non renderci liberi.  

- L’oggetto rappresenta tutto quello che siamo noi, tutto quello di importante che 
abbiamo, la nostra identità: il 17 gennaio del 2019 un adolescente di 14 anni fu 
trovato morto sulle spiagge del Mediterraneo, con la pagella cucita nei vestiti. Non 
sappiamo niente altro di lui, né il nome né la provenienza, conosciamo solo quel 
documento cucito all’interno della giacca, nient’altro. Se avesse perso il piccolo 
bagaglio che forse aveva portato con sé dal suo paese, gli sarebbe rimasta solo 
quella pagella per comunicare la sua breve esistenza. Nel libro di Elena Cattaneo,34 
che ha fatto l’autopsia, si legge che l’adolescente «era vestito con una giacca simile 
a un piumino, un gilè, una camicia e dei jeans» e che l'unico modo per risalire alla 
sua età è stato quello di analizzarne i resti. Racconta ancora i momenti della 
scoperta, con il plico di carta sbiadito e ripiegato su sé stesso che riportava i nomi 
delle materie, in francese. E ancora: nell’estate del 2019, il 15 luglio, nel corso dello 
sgombero forzato delle famiglie dalle case occupate del quartiere Primavalle di 
Roma, per trasferirle in una zona dalla parte opposta della città, un bambino di 11 
anni, Rayane, ha salvato solo i suoi libri di scuola e alcuni di quelli che vendeva il 
padre nel suo banchetto di libri usati, nient’altro, non ha altro bagaglio… La foto di 
questo piccolo immigrato, che passa davanti gli occhi esterrefatti dei poliziotti, ha 

                                                            
31 Oggi «l’umanesimo è stato sostituito dal soggettivismo», in G. Oldani, Il realismo terminale cit., p. 20. 
32 In questa sede non si intendono costruire veri e propri scenari, che meriterebbero un ulteriore approfondimento. Cfr. S. 
Rizza, Il presente del futuro, Milano, FrancoAngeli, 2003. 
33 M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Torino, Einaudi, 1991. 
34 E. Cattaneo, Naufragi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo, Torino, Cortina Raffaello, 2018. 
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dominato la cronaca per molti giorni. «Il bambino che salva i libri» hanno scritto i 
giornali. Che cosa sono i libri se non oggetti “particolari”? Oggetti culturali! 

- E ancora un aspetto, che coinvolge le nostre relazioni con i migranti. È un 
pregiudizio diffuso pensare che i migranti sognino di possedere gli oggetti 
dell’occidente, quelli luccicanti, dai colori brillanti e soprattutto inutili e vistosi, 
segno di un benessere conquistato, ma non è sempre così. Ciò è accaduto negli anni 
in cui gli abitanti dei paesi dell’Est dell’Europa sognavano di possedere le cose 
dell’Occidente, davano l’anima per averle (le calze velate, i tacchi a spillo, i gioielli, 
i tessuti di lusso per le donne, i jeans e le cravatte per gli uomini, la Coca Cola, per 
fare alcuni esempi). Ci sono ancora quelli che pensano questo, sono coloro che si 
arricchiscono e vengono a contatto con quello che chiamano il benessere 
dell’Occidente.   
Ma non è così per i migranti che tra mille stenti e attraversamenti pericolosi, 
sfuggono alle violenze, alla fame e alla guerra: non desiderano un benessere 
materiale, oggetti da possedere, ma vivere, esistere in forma diversa. A Lampedusa, 
tra le tante cose che non sono sotto gli occhi dei riflettori e perciò poco conosciute, 
c’è chi raccoglie gli oggetti che lasciano sulla spiaggia o nel fondo del mare coloro 
che non ce l’hanno fatta a salvarsi. È in allestimento un «museo degli oggetti» 
posseduti da coloro che sono sbarcati nell’isola: le cose più semplici ma più 
significative, una fotografia sbiadita, un rosario, un testo sacro della loro religione 
di appartenenza, una maglietta rossa da indossare per essere visibile da lontano, nel 
mare, un giocattolo di legno, un medaglione.  
Forse i nuovi arrivati, gli immigrati, i poveri, quelli che hanno perso tutto e non 
hanno più nulla, possono insegnare a noi, distratti e benestanti, che abbiamo perso il 
fondamento di noi stessi, come costruire un nuovo rapporto con la realtà e relazioni 
umane positive: possono insegnarci a riconoscere l’essenziale.   

 
In definitiva occorre rafforzare l’impegno concreto del movimento, al quale fa 
riferimento G. Langella,35 con iniziative adeguate: «Il giorno dell’impiccato», 
l’happening del «Realismo in fiore» etc. Come scrive lo stesso G. Langella 
nell’Introduzione all’antologia poetica Luci di posizione, «è necessario restituire alla 
poesia» – e, aggiungo, alla sociologia – 
 
un’incidenza civile […]. Urge che le intelligenze vive si mobilitino, se vogliono porre un argine a quella che 
da più parti si comincia a chiamare, con una formula abbastanza inquietante, da naufragio senza spettatore, 
civiltà post-umana. Il Realismo Terminale si candida, in questo senso, al ruolo di estrema avanguardia. Noi 
ci siamo, abbiamo già acceso le nostre Luci di posizione.36  

 

                                                            
35 G. Langella (a cura), Luci di posizione cit, pp. 100-101. 
36 Ivi, p. 19. 
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Gilberto Scaramuzzo 

 
Il senso degli oggetti 

La provocazione educativa del Realismo terminale 

 
 
 
Il movimento del Realismo Terminale sembra provocare il mondo dell’educativo a una riflessione intorno al 
ruolo che gli oggetti hanno assunto nel nostro vivere. In questo intervento si intende accogliere questa 
provocazione e valutare in che misura le opere artistiche del Realismo Terminale possano contribuire 
all’umanizzazione dell’essere umano. 
 
The Realismo Terminale movement seeks to provoke the world of education to reflect on the role that objects 
have assumed in our lives. The aim of this intervention is to welcome this provocation and to evaluate to 
what extent the artistic works of Realismo Terminale can contribute to the humanisation of the human being. 

 
 
 
1. Significanza degli oggetti e insignificanza umana  
 
Il contributo che intendo e che posso, forse, dare a questo nostro convegno ha una 
angolatura precisa: quella pedagogica. Ho avuto modo di verificare che il movimento 
letterario e artistico del Realismo Terminale ha suscitato l’interesse di esperti di 
numerose discipline ma tra questi non figurano pedagogisti. Proverò oggi, dunque, a 
colmare questa lacuna fornendo un mio contributo. Sono convinto, e cercherò di 
darvene prova, che i temi affrontati dal Realismo Terminale toccano punti rilevanti 
per una riflessione sull’educativo preoccupata dell’umanarsi dell’essere umano nel 
contesto che segna l’attualità. 
Per mostrare questi nessi inizierò riferendomi proprio al manifesto del Realismo 
Terminale. Questo manifesto apre a una riflessione provocante e inconsueta sul ruolo 
degli oggetti nel nostro vivere. In maniera atipica si segnala un fatto che è sotto gli 
occhi di tutti ma che non per questo risulta evidente: gli oggetti che noi abbiamo 
costruito per servire ai nostri bisogni non sappiamo più bene per che cosa ci servano 
e, soprattutto, essi stanno a tal punto invadendo con la loro insignificanza ontologica 
il nostro vivere, al segno di spingere noi umani che li abbiamo creati e la natura tutta 
quasi fuori da ogni orizzonte di senso. 
In questa prospettiva una delle cose che mi sembra faccia il Realismo Terminale è 
qualcosa di molto semplice eppure capace di produrre un effetto significativo: il 
Realismo Terminale mostra l’orlo di un abisso, a cui siamo giunti quasi senza 
accorgercene, e lo fa esponendo a un senso paradossale gli oggetti e dimostrando, 
attraverso l’efficacia della creazione poetica, che essi possono effettivamente reggere 
a questa esposizione. Quest’azione ci costringe a guardare con occhi nuovi agli 
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oggetti, e così vedere impietosamente il senso che essi hanno oramai assunto nel 
nostro vivere. Le poesie degli autori del Realismo Terminale cantano nei loro 
molteplici versi che il problema non sono gli oggetti ma il fatto che noi abbiamo 
perso una relazione umanamente appropriata col senso degli oggetti.  
Il fine del Realismo Terminale sembra, dunque, essere quello di provocare un 
risveglio di umanità nell’essere umano. Lo strumento poetico principe per operare 
questa azione umanante è la «similitudine rovesciata»:  
 
La «similitudine rovesciata» è l’utensile per eccellenza del «realismo terminale»; il registro, la chiave di 
volta, è l’ironia. Ridiamo sull’orlo dell’abisso, non senza una residua speranza: che l’uomo, deriso, si 
ravveda. Vogliamo che, a forza di essere messo e tenuto a testa in giù, un po’ di sangue gli torni a irrorare il 
cervello. Perché la mente non sia solo una playstation.1 

 
Il Realismo Terminale quando costruisce una poesia usa, dunque, similitudini 
rovesciate: metafore invertite (non più la natura per significare le cose, ma gli oggetti 
per significare la natura) di cui in questo convegno abbiamo avuto convincenti 
esemplificazioni. In ciò facendo, implicitamente, torna a ridare senso agli oggetti: 
una significanza magnificata che ci costringe a vedere, quasi in una gigantografia, gli 
oggetti in quanto oggetti. Quasi in un teorema che propone la sua dimostrazione per 
assurdo, il Realismo Terminale ci mostra impietosamente, eppure ironicamente, che 
se noi perdiamo il senso per il significato degli oggetti, noi perdiamo un equilibrio 
essenziale, quell’equilibrio naturalmente umano che ci fa vivere bene, perché gli 
oggetti ci servono sì, ma ci servono nella misura in cui rimangono i nostri oggetti. Se 
noi perdiamo il senso per il significato degli oggetti, noi perdiamo il senso della 
nostra umanità e della vita tutta. Usciamo dalla significanza del mistero della vita per 
entrare nell’insignificanza di un mondo costruito oggettivamente. 
  
2. Quando anche il soggetto diventa oggetto 
 
Oltre a quanto sin qui annotato, mi sembra che il Realismo Terminale abbia la forza 
di costringerci a un’altra riflessione. Ogni adulto, almeno qui in Occidente, sembra 
avere oramai raggiunto una facilità pericolosa nel dire “gli oggetti”, e ciascuno di noi 
crede di poterli distinguere bene da quello che oggetto non è. Eppure, guardando 
soltanto un pochino più a fondo, è facile notare come noi, abitanti dell’Occidente del 
mondo, spesso consideriamo la natura tutta, e in essa anche l'essere umano, come un 
oggetto. E, in verità, mi spingerei a sostenere che noi non soltanto abbiamo difficoltà 
a utilizzare gli oggetti come oggetti, ma che abbiamo difficoltà anche a considerare 
un essere umano nella sua soggettività, fino al segno che possiamo considerare come 
eccezionali i momenti in cui questo accade. Assai più spesso di quanto lo 
consideriamo un soggetto, noi l’essere umano lo usiamo proprio come se fosse un 
oggetto.  
                                                       
1 G. Oldani - G. Langella - E. Salibra, A testa in giù. Manifesto breve del Realismo terminale, in G. Langella (a cura di), 
Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio, Milano, Mursia, 2017, p. 22. 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

 

78 

Mi sembra, dunque, di poter individuare due rischi per l’umanizzarsi dell’essere 
umano che il Realismo Terminale, in modo poetico, ci aiuta non soltanto a enucleare, 
ma a risentire interiormente: il primo è quello di perdere il senso che hanno gli 
oggetti per noi, diventando via via incapaci di relazionarci a loro per le loro qualità di 
oggetti; il secondo rischio è quello di scambiare la natura tutta, e in essa l'essere 
umano, per un oggetto.  
Il pensare nuovamente agli oggetti, direi meglio, questo pensare che si costituisce 
attraverso gli oggetti, a cui ci costringe con la sua poetica il Realismo Terminale, ci 
costringe anche a pensare al rapporto che abbiamo come esseri umani con gli altri 
esseri umani. Questo aiuto a guardare con occhi nuovi agli oggetti, quasi 
ingigantendone il loro valore e invertendo il senso che ci appariva come quello 
naturale della realtà, mi sembra un lavoro di inestimabile valore che la poesia può 
fare e che il Realismo Terminale effettivamente fa. Ritrovarci impegnati 
nell’intendere a cosa serva un determinato oggetto, anche reinventandone il senso, ci 
fa ritrovare non più in disarmonia con l’oggetto. La disarmonia, infatti, nasce quando 
noi perdiamo il controllo sul senso che le cose hanno per noi. Quindi riscoprire 
l'oggetto in quanto oggetto, comporta anche, implicitamente, riscoprire il soggetto in 
quanto soggetto (anche se questa non è una tematica direttamente affrontata dal 
Realismo Terminale): a questo ci può far giungere la vostra fatica creativa. Leggendo 
le poesie siamo noi umani che torniamo a dare senso all'oggetto: a questo esercizio 
fondamentale il Realismo Terminale ci abilita; il poeta ci fa risvegliare da un torpore 
pericoloso e ci fa ricordare qualcosa di fondamentale: siamo noi soggetti che 
dobbiamo dare il senso all'oggetto e non lasciar accadere che sia l’oggetto a dare 
senso a noi! 
Ma che senso possiamo ridare oggi, nella realtà e non nella poesia, agli oggetti? 
Viviamo in un mondo in cui esiste sempre più prepotentemente e utilmente 
(guardiamo soltanto al caso di questa ultima pandemia – mi permetto di aggiungere 
qui, scrivendo questo saggio ad alcuni mesi di distanza dal nostro convegno –) la 
virtualità.  
Questa nuova dimensione della realtà – la virtualità – consente a ogni essere umano 
di oggettificarsi, di reiventare se stesso strumentalizzando questa creazione ai propri 
bisogni e desideri. Abbiamo perso il sentimento della necessarietà della materialità 
dell’incontro, della fisicità come caratteristica necessaria all’incontro. Noi stessi ci 
manipoliamo come un oggetto e ci costruiamo profili: facendoci descrivere da alcune 
immagini piuttosto che da altre, ci ricreiamo come oggetti virtuali al fine di 
aumentare le nostre possibilità di incontri, anch’essi virtuali. Queste brevi 
annotazioni mi consentono di aprire un'altra riflessione, causata anch’essa dalle 
provocazioni ironiche del Realismo Terminale, che vorrei, in una qualche misura, 
condividere con voi: quella sulla corporeità versus la virtualità. O, forse meglio, 
questo aspetto ossimorico della nostra consistenza attuale: la nostra corporeità e la 
nostra virtualità.  
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Spesso sembriamo dimenticare quanto il corpo ci sia di aiuto, e fin dalla tenera età, 
per capire il senso delle cose, e tra esse anche il senso degli oggetti con cui veniamo 
in contatto. Questo nostro vivere in un mondo dove il corpo sta, in qualche modo, e 
sempre più, perdendo rilevanza apre a una domanda sulla quale vorrei condividere 
con voi alcune considerazioni: perché è andata costruendosi questa degenerazione nel 
nostro rapporto con gli oggetti che il Realismo Terminale mette così bene in 
evidenza?  
Gli oggetti servivano, e gli oggetti ancora ci servono, però quella che noi stiamo 
sviluppando come modalità di relazionarci a essi sembra avere le caratteristiche di un 
meccanismo perverso, e questa perversione sembra avere raggiunto uno stadio 
terminale. Ma da dove può essersi generata questa possibilità di perversione in un 
rapporto che doveva avere un esito scontato, visto che era stato da noi stessi posto? 
Forse, io credo, le risposte a questo interrogativo possono venirci da un investigare 
focalizzato sul corpo. 
 
3. Il corpo che dava senso agli oggetti 
 
La corporeità sta, in qualche modo, perdendo rilevanza con l’affermarsi della 
virtualità. È facile costatare che la possibilità, che ci consente il mondo virtuale, di 
poter dire “io” senza che la fisicità del nostro corpo venga a manifestarsi, già è segno 
evidente di questa perdita di rilevanza della presenza corporea. Ma anche soltanto 
permanendo nel mondo reale assistiamo a fenomeni che rinforzano questo 
diminuendo della rilevanza del corpo: il corpo si muove sempre meno, noi sempre 
più chiediamo ai bambini di non muoversi: a scuola, ma anche in famiglia, e fin da 
piccini, la richiesta di stare fermi sembra farsi quella dominante. Sta’ fermo! Sembra 
essere un ritornello che ascoltiamo ovunque ci siano dei bambini che cercano di 
secondare la vita che sentono vibrare in sé come necessità di movimento 
corporeo/spirituale. 
Noi invitiamo, incitiamo (e a volte costringiamo) i corpi a non muoversi, e la 
virtualità contribuisce e facilita questo nostro invito. Come conseguenza necessaria di 
questo atteggiamento, noi abbiamo sempre più bambini e ragazzi che stanno seduti e 
che non rigiocano quello che si gioca in loro. L’espressione «rigioco» è di un 
antropologo francese, un religioso gesuita che insegnava alla Sorbona, Marcel 
Jousse.2 Egli affermava che vi è la dimensione del gioco che accade quando io colgo 
qualcosa: nel gioco qualcosa si imprime in me. E poi c’è la dimensione del rigioco, 
che accade quando io esprimo quello che si è impresso in me nella fase del gioco. Ed 
è attraverso il rigioco che il soggetto si appropria (apprende e comprende) quella 
realtà che si era prima giocata in lui o in lei. Non è difficile notare che noi, oggi, 
viviamo sempre più in un mondo in cui si rigioca pochissimo: mentre moltissimo 
arriva dentro di noi come gioco, il rigioco sembra farsi sempre più povero. Ed è 

                                                       
2 M. Jousse, L’antropologia del gesto, Roma, Edizioni Paoline, 1979. 
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proprio il momento espressivo – quello del rigioco – il momento in cui noi 
riconosciamo le cose: ce ne appropriamo dando loro la giusta misura per noi.  
Di questa disattenzione al rigioco si è resa grandemente responsabile anche 
l’istituzione scolastica in tutti i suoi ordini e gradi. Qui possiamo guardare alle nostre 
aule universitarie: non sono concepite in modo da favorire il rigioco corporeo, 
tutt’altro. Sono aule in cui si entra e ci si incastra tra un banco e una sedia, non ci 
sono spazi per il movimento. Anche quelle aule destinate a formare gli insegnanti 
della scuola dell'infanzia sono aule in cui si entra per andare immediatamente a 
intrappolare il proprio corpo in modo che i movimenti siano ridotti al minimo. Noi 
sembriamo procedere senza alcun timore, per una ignoranza che in alcuni luoghi è 
davvero colpevole, verso un’umiliazione, un annichilimento del corpo in quella che è 
la sua dimensione più naturale, quella del movimento. 
E quel corpo che ci aiutava a comprendere il senso delle cose diventa un oggetto che 
continuamente si poggia. E anche quei cortili, che voi così ben descrivete in più di 
una vostra poesia, e che erano quei cortili dove si andava a giocare e a rigiocare, oggi 
sono pieni di automobili. Oggi non si va più in strada a rigiocare. Quindi i bambini 
dove possono andare per esprimersi liberamente e rigiocare quel che si è giocato in 
loro? Dove può vivere oggi questo nostro corpo la sua naturale vita fatta di 
movimento?  
Eppure, il corpo era (ed è ancora, nonostante tutto) necessario per conoscere e ri-
conoscere le cose del mondo. Perché il corpo, rendendosi simile all’altro da sé che ha 
conosciuto in sé attraverso il gioco, consente al soggetto di intendere il senso delle 
cose del mondo, di capirne il significato misurandolo nella propria interiorità. Questo 
il valore antropologico di quel giocare e rigiocare antico quanto l’essere umano, di 
cui si parla fin dalle origini greche della nostra civiltà, e da cui nasce anche la poesia: 
la mimesis. Facile rimandare qui alla Poetica di Aristotele (1448b ss.). Noi – 
affermava il filosofo – attraverso la mimesis apprendiamo e comprendiamo: 
rendendoci simili, nel gesto e nella voce, all’altro da noi, apprendiamo e 
comprendiamo, fin da quando siamo piccini.  
Il rischio per noi oggi, in questo scenario apocalittico e reale che ci consegna, come 
in uno specchio in cui fa male specchiarsi, il Realismo Terminale, è quello di renderci 
passivamente simili alle cose senza riappropriarci, attraverso il rigioco, del senso che 
le cose possono avere per noi, e ci ritroviamo così a svanire noi nella loro 
insignificanza. E questo è, in qualche modo, morire! Mi piacerà finire questo mio 
intervento rileggendo con voi alcune righe di Luigi Pirandello, per darvi conto di 
quanto appena affermato. In una novella, breve e toccante, egli ci descrive le 
possibilità del nostro relazionarci agli oggetti, e queste modalità descrivono anche 
quel che è vivere e quel che è morire. La novella parla, infatti, degli ultimi bagliori di 
vita del protagonista, gli attimi che immediatamente precedono, e il momento in cui 
effettivamente si realizza, il passaggio definitivo, e tutto il suo raccontare si concentra 
sulla modalità con cui ci immedesimiamo nelle cose. Anche qui la forma della 
comunicazione è quella poetica, una modalità di comunicazione particolarmente 
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efficace per sortire un’azione veramente educante, perché tocca le fibre profonde 
dell’altro a cui si rivolge e lascia l’altro libero di fare le sue scelte nel luogo autentico 
della propria interiorità. Sarà allora facile, grazie alla pagina pirandelliana, ri-sentire 
in noi questo svanire del corpo, questo tramonto della corporeità che si realizza nel 
diventare le cose senza poter più rigiocare: quando non si rigioca più a essere le cose 
si finisce per esserne giocati. Nella novella si parla del passaggio dalla vita alla 
morte, per noi il rischio è quello di morire pur restando ancora in vita.  
Lasciando ora Pirandello, per riprenderlo poi, con le sue vere parole, nella 
conclusione, provo a tirare alcune somme da quello che finora ho annodato. 
 
4. Quel che gli oggetti non hanno 
 
Abbiamo sin qui visto che se smettiamo di dare un nostro senso agli oggetti, noi 
rischiamo di svanire in essi, perché essi si impongono a noi con le qualità che essi 
hanno in sé. Il Realismo Terminale, come ho precedentemente sostenuto, ci presenta 
questo svelamento con un registro ironico e, facendoci esperire la naturalità con cui 
oramai ci appare un procedimento del tutto opposto a quello naturale, riesce a 
infliggere un colpo che scuote. Sì, voi poeti del Realismo Terminale tornate da 
soggetti a ridare senso agli oggetti; proponendoli come elemento paradigmatico nelle 
similitudini invertite voi, paradossalmente ma con tangibile efficacia, ridate senso 
vero agli oggetti, costringete a una riscoperta che inquieta e responsabilizza. E questo 
secondo me è l’elemento educativo della vostra proposta. Voi ci mostrate il rigioco 
che consente la vera riappropriazione del reale.  
Che cosa hanno e che cosa non hanno gli oggetti con cui ci identifichiamo?  
Gli oggetti hanno la fisicità, quindi noi, attraversando una fase storica in cui la fisicità 
sta perdendo consistenza (come ho avuto modo di accennare) ci ritroviamo quasi 
attratti dalle cose che certamente una loro fisicità ce l’hanno, anzi in ciò consistono 
primamente. Gli oggetti sono reali, ma il realismo a cui abbiamo spinto le cose, ha 
impregnato del loro realismo anche la nostra realtà. Quindi è bene chiederci che cosa 
non hanno gli oggetti per intravedere l’abisso in cui tendiamo a sprofondare se la loro 
realtà assorbe la nostra. Quello che non hanno gli oggetti è proprio quello che non 
riusciremo a curare, e perciò forse saremo condannati a perdere, se ci assimiliamo a 
essi?  
Gli oggetti non hanno la capacità di appassionarsi. 
Gli oggetti non hanno la capacità di amare.  
Gli oggetti non hanno la capacità di essere creativi.  
Gli oggetti non hanno la capacità di essere poetici (a meno che un essere umano non 
li riscopra nella loro dimensione poetica).  
Gli oggetti non hanno la capacità di essere solidali. 
Allora questo aiuto che voi ci donate, questo farci coscienti della deriva in cui 
possiamo sprofondare, è un aiuto che veramente ci stabilizza: ci dà senso perché ci fa 
ricostruire senso. Infatti, che cosa provoca in noi questo vivere in relazione con gli 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

 

82 

oggetti lasciando che siano loro a dare un senso a noi, anziché noi a loro? Gli oggetti 
da che cosa ci allontanano soprattutto?  
Essi ci distraggono dall’impatto con l’essere. Essi ci allontanano dalla partecipazione 
ontologica, dall’accogliere il movimento profondo che lega tutte le cose. Perché, 
banalmente, gli oggetti in se stessi non possono cogliere o esprimere l’essere. 
Può, forse, a questo proposito tornare utile rileggere alcune pagine della Repubblica 
di Platone. Quelle in cui troviamo la condanna della mimesis, e con essa la condanna 
della poesia. Questa condanna trova la sua ratio nel fatto che esiste una mimesis e un 
fare poietico che ci inducono a un allontanamento dall’impatto con l’essere. Mentre 
denuncia questa possibile deriva, Platone ci suggerisce anche quel farmaco che ci 
preserva da ogni diminuzione di umanità: conoscere la vera natura della mimesis. E 
mi sembra che in ciò si possa valutare anche il vostro impegno, far ri-conoscere 
l’oggetto, ri-velarlo, mostrare l’evidenza di quel che, forse per la troppa luce che ha 
conquistato, non riusciamo più veramente a vedere. E quindi questo ri-conoscimento 
dell’oggetto, che apparentemente rendete agevole, perché sapete parlare il linguaggio 
che ciascuno può intercettare, in verità lo problematizzate nell’interiorità del lettore, 
provocando il desiderio di un riscatto per riaffermare la nostra umanità senza 
soccombere nell’oggetto. E così questo mondo generato della vostra poesia, in cui gli 
oggetti giganteggiano, costringe noi a ri-valutarli, perché costringe a interrogarsi su 
quello che l’oggetto è in sé attraverso la riscoperta inquietante di quello che esso è 
per noi. Questa ri-valutazione dell’oggetto che vive nella vostra poesia, questo 
conferirgli il massimo degli onori, ci consegna una magnificazione che 
paradossalmente rivela al meglio proprio l’essere limitato dell’oggetto, e ci costringe 
ad attivarci per ricostruire il nostro relazionarci a esso secondo una misura umana, e 
così scongiurare quell’allontanamento dall’impatto con l’essere che noi viviamo 
quando non riconosciamo la cosa nel suo valore di oggetto, e assimilandoci ad essa ci 
condanniamo a mortificare il senso della nostra esistenza. 
Ora, senza più abusare della vostra pazienza, leggo alcuni passaggi della novella di 
Pirandello. Parole che ci aiutano ad avvertire come, quasi senza accorgercene, in 
fondo, perdere il senso della relazione con le cose sia un po’ come morire. Si tratta 
della novella Di sera, un geranio: 
 
Già, ma ora, senza più il corpo, è questa pena ora, è questo sgomento del suo disgregarsi e diffondersi in ogni 
cosa, a cui, per tenersi, torna a aderire ma, aderendovi, la paura di nuovo, non d’addormentarsi, ma del suo 
svanire nella cosa che resta là per sé, senza più lui: oggetto: orologio sul comodino, quadretto alla parete, 
lampada rosea sospesa in mezzo alla camera.  
Lui è ora quelle cose; non più com’erano, quando avevano ancora un senso per lui; quelle cose che per se 
stesse non hanno alcun senso e che ora dunque non sono più niente per lui. 
E questo è morire.3 
 
 
 
 

                                                       
3 L. Pirandello, Di sera, un geranio, in Idem, Novelle per un anno, vol. III, t. 1, Milano, Mondadori, 1997, p. 677. 
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Giuseppina Casella 

 
A testa in giù… come il Baobab! 

 
 

 
L’Autrice prende spunto dal Baobab, un albero africano dal cuore d’oro che, secondo un’antica leggenda, fu 
piantato da Dio a testa in giù, per sviluppare una metafora che ci spinge a vedere le cose capovolgendo la 
nostra prospettiva, facendoci riportare alla luce le nostre radici. Il fine di questo capovolgimento è ritrovare 
delle connessioni più umane con noi stessi, con gli altri e con la Natura che ci circonda. Questa metafora si fa 
poi filo conduttore per una breve riflessione centrata sul mondo degli adolescenti; mondo particolarmente 
esposto all’invasione di oggetti, oggetti concreti ed oggetti che si fanno sempre più velocemente virtuali in 
un’alternanza confusiva che può determinare un pericoloso sradicamento. Da qui l’importanza di non aver 
timore di riportare alla luce le proprie radici e di spingerle verso l’alto come il Baobab, per evitare che un 
nostro sradicamento ci renda sempre più fragili rispetto alla realtà. 
 
The author is inspired by the Baobab, an African tree with a golden heart that, according to an ancient 
legend, was planted by God upside down, to develop a metaphor that pushes us to see things by turning our 
perspective upside down, making us bring back our roots. The aim of this reversal is to find more human 
connections with ourselves, with the others and with the Nature that surrounds us. This metaphor then 
becomes the guiding thread for a brief reflection centered on the world of adolescents. This world is 
particularly exposed to the invasion of objects, both concrete objects and objects that become virtual faster 
and faster in a confusing alternation that can lead to a dangerous eradication. Hence the importance of not 
being afraid to bring to light one's roots and to push them upwards like the Baobab to avoid that our 
uprooting makes us increasingly fragile compared to the reality. 

 
 
 
Quando la prof.ssa Canta mi ha parlato del Manifesto breve del Realismo Terminale, 
ancora non sapevo di preciso che significato dare a queste parole, a cosa mi stavo 
avvicinando, poi, nel leggere della proposta di una «similitudine rovesciata», mi è 
tornato alla mente, vivissimo, lo scritto di una cara amica giornalista, grande 
viaggiatrice, prematuramente scomparsa. Uno scritto poetico profondamente umano 
che riguarda un albero molto speciale: il Baobab. 
 
Non conosci l’Africa finché non hai visto un Baobab… questo curioso abitante della natura, un po’ albero, 
un po’ animale, quasi un po’ un essere umano… fatto come una tozza colonna o un fiasco da cui si tendono 
verso l’alto delle braccia corte e grassocce come in un gesto disperato di protesta. Raccontano le leggende 
che, con le sue continue lamentele per la sua diversità alla fine fece arrabbiare Dio: «Perché sono così obeso 
e ho una corteccia grigia e grinzosa come la pelle di un vecchio elefante, perché il mio fiore si apre la notte e 
all’alba è già rovinato, perché ho delle foglie così piccole anziché delle flessuose fronde come gli altri 
alberi?» piagnucolava il Baobab. Dio, che era impegnato nella creazione del mondo e soprattutto dell’uomo e 
perciò non voleva essere disturbato, un giorno non ne poté più: l’afferrò, lo sradicò dal suolo e lo ripiantò “a 
testa in giù” per non sentirlo più. E questo spiega perché il Baobab abbia quell’aspetto stravagante, proprio 
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come se avesse le radici al posto dei rami. Ma come molti brontoloni quest’albero ha il cuore d’oro ed è 
molto amato.1  
 

Ho pensato che il nostro Baobab messo da Dio a testa in giù può essere una buona 
metafora di sprone: una similitudine rovesciata molto vera ed autentica. 
Una metafora che può spingerci a vedere le cose che ci circondano capovolgendo la 
nostra prospettiva, spingendoci a riscoprire (letteralmente a riportare alla luce) le 
nostre radici, perché solo così facendo possiamo ritrovare delle connessioni più 
umane con noi stessi e con gli altri e con la Natura che ci circonda. 
Vorrei ora fare del tema delle radici riportate alla luce il filo conduttore per una breve 
riflessione centrata sul mondo degli adolescenti: un mondo oggi particolarmente 
esposto all’invasione di oggetti. Oggetti concreti che si stanno trasformando sempre 
più velocemente in oggetti virtuali in un’alternanza confusiva che, proprio in quanto 
tale, spinge sempre di più verso un pericoloso sradicamento: una mancanza di 
contatto sia intrapsichico che interpersonale. Non dimentichiamoci, a questo 
proposito, che gli attuali adolescenti sono quelli che sono stati definiti da un punto di 
vista antropologico «i nativi digitali». 
Ritengo utile condividere alcune brevi riflessioni sull’adolescenza per averne, se così 
posso esprimermi, una cornice comune che possa aiutarci a comprendere meglio i 
vari fenomeni. Innanzi tutto vorrei sottolineare come l’adolescenza, nella nostra 
società, sia un tempo in sempre più rapida trasformazione: Provare, soprattutto oggi, 
ad intercettare il mondo dell’adolescenza, per usare le parole del sociologo Karl 
Mannheim che mi sono molto care, «è come cambiare le ruote ad un treno in corsa».2  
Il termine stesso, «adolescenza», come ben sappiamo, viene dal verbo latino 
adolesco, che vuol dire appunto crescere, svilupparsi, ma per crescere c’è bisogno di 
tempo. Al contrario, nel nostro attuale mondo occidentale, i ritmi si sono sempre più 
fortemente accelerati, creando non pochi disagi che si fanno a volte esplosivi e non 
permettono, a mio avviso, un adeguato, costante contatto con la realtà. Dei ritmi a dir 
poco innaturali. 
Questa riflessione mi ha evocato un’immagine riportata da Primo Levi nel suo libro 
L’altrui mestiere e che fa riferimento a quella che i chimici chiamano metastabilità. 
Dice Levi: «una massa apparentemente inerte, dimenticata, si “ricorda” a un tratto, 
sotto uno stimolo quasi sempre sconosciuto, di possedere energia, di non essere in 
equilibrio con l’ambiente, in altre parole, delle energie che possono anche risultare 
spaventose dormono di un sonno leggero».3  
Lo sviluppo ormonale del corpo, in adolescenza, può essere tutto questo: un momento 
straordinariamente vitale, pieno di energia, e nello stesso tempo potenzialmente 
spaventoso, soprattutto se, come dicevamo, la società impone dei tempi di 
trasformazione sempre più incalzanti, eludendo quelli che una volta erano i ritmi e i 

                                                            
1 M.P. Forte, comunicazione privata del 18 luglio 2005.  
2 K. Mannheim, Uomo e società in un'età di ricostruzione, Roma, Newton Compton, 1972, p. 23; citato in C.C. Canta, 
Ricostruire la società. Teoria del cambiamento sociale in K. Mannheim, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 42. 
3 P. Levi, L’altrui mestiere, Torino, Einaudi, 1998, p. 167. 
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riti della pubertà: una fase di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza, ora del tutto 
assottigliata, appiattita così che il termine stesso suona alquanto desueto. 
La pubertà: una fase, pur così significativa e delicata dello sviluppo, sembra essere 
considerata superflua nel nostro mondo occidentale, schiacciata com’è dalla velocità 
di un rischioso pseudo-sviluppo, stimolato, a mio avviso, da questa nostra società dei 
consumi che vede negli adolescenti soprattutto dei potenziali clienti-compratori 
instancabili di sempre nuovi oggetti. La pubertà nella nostra cultura sembra non avere 
più uno specifico rilievo: esiste un prima, l’infanzia, e un dopo, l’adolescenza: non 
c’è più un tempo per prepararsi al cambiamento. Inoltre, mentre da una parte 
l’infanzia è contratta in un periodo decisamente più angusto che in passato, dall’altra, 
l’adolescenza è dilatata (come abbiamo visto) a scapito della pubertà e sembra 
protrarsi molto più a lungo; in altri termini, nella nostra società, per le nuove 
generazioni, non è facile trovare degli stimoli adeguati che li spingano a sviluppare le 
capacità riflessive e l’assunzione delle responsabilità della vita adulta, visto anche 
che molti tra gli stessi adulti tendono a vedere nel prolungarsi della propria 
adolescenza quasi un elisir di eterna giovinezza, un’esorcizzazione del passare del 
tempo, in questo incoraggiati anche dalle nuove suggestioni imposte dalla moda 
caratterizzata da “oggetti simbolo” spesso, appunto, molto adolescenziali, comunque 
sempre nuovi e accattivanti. 
Tutto ciò a mio avviso espone ancor più i giovanissimi (e non solo) al rischio di non 
aver sufficienti strumenti sociali per affrontare l’eccitazione, le paure e il senso di 
inadeguatezza che inevitabilmente accompagnano sempre il nuovo, creando un 
terreno favorevole allo svilupparsi di un approccio confuso con la realtà che li 
circonda; questo, inoltre, viene molto alimentato, come abbiamo visto, dal dilagare di 
oggetti (spesso, come abbiamo detto, oggetti simbolo) che seducono e sommergono 
al di là del loro utilizzo e che, attualmente, si stanno, inoltre, trasformando in oggetti 
virtuali che invadono sempre più la scena del reale; sono ora in vendita, per esempio, 
dei vestiti virtuali che, con una sovrapposizione d’immagine (un ologramma) uno può 
indossare on-line per un costo contenuto: tutti possono così permettersi un vestito 
d’alta moda! L’immagine virtuale soppianta la realtà dell’oggetto allontanandoci, 
così, sempre più da un contatto autentico con quello che dovrebbe essere il nostro 
ambiente naturale. 
Vorrei ora suggerire una nuova riflessione, o meglio, un diverso angolo visuale. 
Il nostro ambiente naturale non è solo l’ambiente esterno: in psicoanalisi, infatti, si 
parla di «mondo interno» e di «oggetti interni» per indicare l’insieme di emozioni, 
vissuti, elaborazioni mentali che costituiscono l’intreccio del nostro essere più 
profondo, appunto del nostro mondo interiore. Con questi nostri «oggetti interni» 
anche gli adolescenti devono prima o poi fare i conti. 
In altre parole, con una metafora questa volta legata alla dimensione quotidiana, un 
ragazzo nel momento dello sviluppo è chiamato a decidere cosa fare dei propri 
«oggetti interni»: come se avesse di fronte a sé il proprio armadio, deve fare una 
cernita tra cosa ancora utilizzare di ciò che ha ricevuto dalle esperienze vissute, cosa 
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pensa di riporre per un eventuale futuro, cosa gettar via; in altre parole la ricerca 
dell’essenziale eliminando il superfluo. Il come e il quando un ragazzo riuscirà a 
svolgere questo compito evolutivo determineranno le basi dell’adulto che egli sarà in 
futuro. In assonanza con questo che è un processo mentale, la neurofisiologia ci 
ricorda che proprio in pubertà e in adolescenza si osserva quello che viene definito il 
fenomeno del «pruning», ossia della potatura che, nell’encefalo, seleziona il 
permanere delle connessioni e dei neuroni più utili e utilizzati: si tratta di un taglio 
saggio, una sorta di “taglio del bosco”, per permettere un adeguato, armonioso 
sviluppo. Ancora una volta l’importante è mettersi, in qualche modo, in ascolto della 
Natura. 
A questo proposito permettetemi qui un breve inciso. Un motto irlandese del IX sec. 
recita pressappoco così: «Ci sono tre cose necessarie per l’andare avanti del mondo: il 
suono del filatoio, il suono delle foglie che cadono, il suono del latte quando viene 
munto». Credo che noi, nella nostra civiltà occidentale, abbiamo di gran lunga perso 
la capacità di mettersi in ascolto non solo della Natura ma anche del ritmo e del 
suono del nostro Tempo.  
Torniamo ora a quello che dicevamo rispetto al compito evolutivo dell’adolescenza 
da un punto di vista mentale: la consapevolezza e la “potatura” dei nostri «oggetti 
interni» sono, come abbiamo detto, le radici profonde del nostro assetto interiore, ma 
se, per dirla con il nostro Baobab, le radici non sono messe in luce e rimangono nel 
buio della confusione, sommerse dal falso bisogno di oggetti fini a se stessi che, 
come in gioco di specchi, si fanno spesso virtuali, come possiamo ipotizzare uno 
sviluppo armonioso? Per la mente, soprattutto in età evolutiva, tutto questo può 
paragonarsi, a mio avviso, ad oggetti spazzatura, che invadono e distorcono la 
percezione della realtà, quindi i processi mentali, con un’alterazione sia dei processi 
intrapsichici, cioè della nostra relazione con noi stessi, che interpersonali.  
In questo caso, rischieremmo di trovarci di fronte ad uno scenario di sradicamento. 
Non dimentichiamo che senza radici si è molto più influenzabili e quindi 
potenzialmente succubi, soprattutto se ciò avviene in un’età già di per se stessa così 
fragile e delicata come l’adolescenza. 
La similitudine rovesciata del nostro Baobab ci deve essere di guida: non dobbiamo 
avere timore di riportare alla luce le radici, di spingerle verso l’alto alla scoperta di un 
futuro più vero che ci faccia riscoprire il contatto con ciò di cui realmente abbiamo 
bisogno al di là della marea dilagante e ingannevole del superfluo; e allora: 
A testa in giù… come il Baobab! 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

87 

 
 
 

Angelo Turco 
 

Geografia e poesia: gli oggetti, i simboli e la territorialità 
interminata del Realismo Terminale 

 

 
 

In un Convegno accademico svoltosi all’Università di «Roma 3» il 5 dicembre 2019, il movimento poetico 
noto come «Realismo Terminale» incontra le Scienze Sociali, con qualche incursione nel campo delle 
Scienze dure. Per quanto riguarda la Geografia Umana, il Convegno funge da spartiacque, con un prima e un 
dopo. Proverei a seguire questo incontro tra la Geografia e la Poesia, centrando l’itinerario appunto sul 
Convegno e costruendo il percorso largamente sulle «scritture di Facebook» che ne costituiscono il corpus 
documentale di base.  
 
Geography and poetry: objects, symbols and the endless territoriality of Terminal Realism. 
In an academic conference held at the University of «Roma 3» on December 5/2019, the poetic movement 
known as «Terminal Realism» meets Social Sciences, with some forays into the field of Hard Sciences. As for 
Human Geography, the Conference acts as a watershed, with a before and after. I would try to follow this 
bridging between Geography and Poetry, centering the itinerary precisely on the Conference and building 
the path mainly on the «Facebook writings» that constitute its basic documentary corpus. 

 
 
 

1. Geografia e Realismo Terminale: un incontro fortuito? 
  
Se la Geografia è il luogo in cui succedono le cose, è inutile chiedersi le ragioni per 
cui, presto o tardi, ci si imbatte in questa disciplina. Capita, dunque, di incrociarla: 
può capitare, deve capitare. Tanto vale, perciò, non cercare “ragioni” ma piuttosto 
interrogarsi sulle circostanze di un incontro e seguire i modi in cui questo si sviluppa.  
Ebbene le circostanze, qui, sono presto dette. Hanno un nome e un cognome, intanto: 
Tania Di Malta, ben nota ed attivissima «poetessa realista terminale», come lei stessa 
si definisce. Nascono da un’amicizia Facebook e su quel social medium si 
sviluppano. Almeno fino al Convegno di Roma (5 dicembre 2019). Che funge 
dunque da spartiacque tra un “prima” e un “dopo”.  
Proverei a seguire questo incontro tra la Geografia e il movimento poetico del 
Realismo Terminale (da qui innanzi RT), centrando l’itinerario appunto sul 
Convegno e costruendo il percorso largamente sulle “scritture di Facebook” (pagina 
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personale dello scrivente, in corpo minore nel prosieguo) che costituiscono una sorta 
di corpus documentale di base.1  
 
La prossima settimana sarò a Roma per un Convegno accademico che si annuncia intrigante, organizzato da 
un italianista, Giuseppe Langella, e una sociologa della comunicazione, Carmelina Chiara Canta 
(29/11/2019). La Poesia incontra le Scienze umane, ma non mancherà qualche incursione nel campo delle 
Scienze dure. La Poesia? Si tratta di un movimento, il «Realismo Terminale» appunto, che senza nessuna 
condiscendenza interpreta la poetica del mondo globale, trasformando, se posso dire, le sue contraddizioni in 
paradossi. Con un’ironia non sempre amara. Ci saranno gli iniziatori e massimi esponenti del movimento: 
Guido Oldani, il fondatore, e Giuseppe Langella, che definisce se stesso «poeta di parca vena»... E la 
Geografia in tutto questo? Che c’entra Configurazioni della territorialità, per dire, con La guancia 
sull’asfalto e La faraona ripiena?2 C’entra, probabilmente c’entra. Se siete a Roma, provate a fare un salto. 
C’è anche la mostra di Pino Canta, artista realista terminale, intervistato da Tania Di Malta... 

 
2. Prima di Roma: le pale eoliche e lo sgretolamento della stimmung paesistica 
 
Mi occupo di pale eoliche da una ventina d’anni almeno, insieme ad altri ricercatori. 
Sviluppiamo il punto di vista della Geografia Umana, focalizzando la nostra 
attenzione su quelli che abbiamo chiamato «conflitti interconfigurativi».3 Si tratta 
delle controversie che si verificano tra i diversi aspetti della territorialità, tutti 
preziosi, tutti meritevoli di attenzione e di tutela: il luogo, il paesaggio, l’ambiente 
(Fig. 1).4  
Nel corso dei nostri studi,5 abbiamo fatto qualche “piccola scoperta”: per esempio che 
la disputa interconfigurativa raramente si salda nel rispetto della logica win-win, 
secondo la quale tutti vincono e nessuno ci rimette. Malauguratamente, in questo tipo 
di conflitto, sembra esserci un perdente seriale, vale a dire il paesaggio: l’anello più 
debole, a quanto pare, nella struttura sistemica delle configurazioni della territorialità.  
Con questi rapidi antefatti, ho cominciato a chiedermi, e a costruire un 
questionnement, come direbbe Meyer,6 incentrato sulla seguente domanda: com’è che 
la coscienza artistica italiana7 si esprime in modo così parco di fronte a una 
problematica sì ecologica, di fronte a una fenomenologia sì tecno-economica, 
																																																								
1 Sto esplorando le possibilità di questa metodologia, insieme documentale e comunicativa, dalla primavera del 2019, 
con risultati appena pubblicati nel volume: A. Turco, Geografie pubbliche. Le ragioni del territorio in dieci itinerari 
social, Roma, edizioni com nuovi tempi, 2020. 
2 A. Turco, Configurazioni della territorialità, Milano, FrancoAngeli, 2010, insieme a A. Turco - L. Camara (a cura di), 
Immaginari migratori, Milano, FrancoAngeli, 2018, sono i libri che mi sono permesso di segnalare a G. Langella in 
occasione del suo invito a partecipare al Convegno Il mondo globale e la poetica del Realismo Terminale. Ambiente, 
cultura, linguaggio, svoltosi il 5 dicembre 2019 all’Università di Roma 3, presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione. A sua volta, per favorire un approccio critico al movimento, Pino Langella mi aveva segnalato i due libri 
RT: G. Oldani, La guancia sull’asfalto, Milano, Mursia, 2018; E. Salibra - G. Langella (a cura di), La faraona ripiena. 
Bulimia degli oggetti e realismo terminale, Milano, Mursia, 2013.  
3 A. Turco (a cura di), Paesaggio, luogo, ambiente. La configuratività territoriale come bene comune, Milano, Unicopli, 
2014.  
4 Nel loro insieme, luogo, paesaggio e ambiente rappresentano le «configurazioni della territorialità», ossia 
costituiscono il piano configurativo della geografia, che si articola con quello «costitutivo» e quello «ontologico», come 
mostra la Fig. 1. 
5 Che coinvolgono, come detto, vari ricercatori tra cui Claudio Arbore, Bera Clemente, Marco Maggioli. 
6 M. Meyer, De la problématologie. Philosophie, science et langage, Paris, Mardaga, 1995. 
7 Ma anche europea e, perché no, mondiale, visto che ci troviamo di fronte a un tema tipicamente globalitario.   
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scientifica e politica, ma in ogni caso pesantemente impattante sul paesaggio, ossia su 
una delle configurazioni della territorialità più intimamente legate all’arte, più care 
agli artisti, in qualunque campo essi si esprimano, si può dire?  
 
Fig. 1 – I tre livelli del processo di territorializzazione: costitutivo, configurativo, ontologico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho fatto cenni pubblici, ho raccontato a qualche collega – filosofo e critico dell’arte, 
storico e critico della letteratura – ho parlato a qualche amico o conoscente scrittore, 
musicista, pittore, fotografo, della mia ricerca sulla sensibilità artistica di fronte alle 
pale eoliche: il romanzo, la poesia, il cinema, la fotografia, la pittura, la musica... 
dicono qualcosa sulle proliferazioni meccaniche che aggrediscono con tanta virulenza 
i nostri paesaggi? Le nostre montagne, le nostre pianure? Si esprimono, gli artisti 
italiani, declinano sentimenti e quali e come? La ricerca, che su questo specifico 
questionnement conduco con qualche collaboratore di buona volontà, procede, ma 
senza grandi risultati: a partire dai territori che sto sondando più in profondità, 
Sardegna, Puglia, Abruzzo, Campania. I non pochi artisti che frequentano la mia 
pagina Facebook, prestando magari anche una maggiore attenzione alla militanza 
ecologista che su questi “termini problematici” delle rinnovabili non manca di farsi 
sentire, forse potrebbero aiutarmi segnalandomi opere di ogni genere che riflettono 
qualcuna almeno delle molte sfaccettature che questo tema inquietante propone. Così 
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mi dico, almeno, ipotizzando una minima strategia di desenclavement della ricerca: il 
crowdsourcing può ben essere considerato come risorsa epistemologica –
specificatamente digitale – del ricercatore. Il desenclavement, peraltro, si impone 
anche per la “metafisica influente” che plana su questa esperienza, vale a dire le 
connotazioni intime e personali che vanno profilandosi di fronte a questi scarsi 
risultati… 
 
Ho fatto anch’io la mia Pasquetta alternativa (22/4/2019). Non di pubblica utilità, come quella del mio 
amico Cristiano Tancredi, che ripulisce per conto di tutti noi il Parco degli Acquedotti a Roma. No. Piuttosto 
leggendo di camminate, e camminando a mia volta. Il fatto è che oggi il dio delle piccole cose mi si è 
uncinato da qualche parte, dentro, e non se ne vuole andare. Mi ricorda la Pasquetta dell’infanzia, che noi 
chiamavamo «kummìte», e che qualche volta aveva come meta la grande pietra a forma di leonessa che sta, 
indovinate un po’, sopra Cerreto. Infatti si chiama «La Leonessa» quella grande «morgia», o anche Pietra di 
Sant’Angelo. Beh, sì! Era lì che volevo andare per la scampagnata. Il fatto è però che attorno a quella pietra 
oggi ci sono delle pale eoliche, a svilire un’autentica icona paesistica di questa parte d’Appennino. Sono 
comparse di recente. L’ultima volta che sono stato qui, ad agosto dell’anno scorso (2018), non c’erano. 
Hanno invaso la linea dei contrafforti del Matese, da Cerreto Sannita a Morcone, risparmiando, per ora, la 
montagna di Guardia. Senza andare troppo lontano, vedere San Lupo per credere: come ho fatto esattamente 
io, ieri, giorno di Pasqua, riprendendo qualche foto.  
Facciamo fatica a capire di che si tratta veramente. Ho cercato di spiegarlo in un libro. Ho scritto un saggio 
sulla caduta tendenziale dei valori paesistici nel processo di accumulazione capitalistica. Ho condotto studi 
sulla configuratività territoriale come bene comune. Ho pubblicato articoli scientifici sui conflitti 
interconfigurativi. Insieme a colleghi, allievi e studiosi. E mi ritrovo a scrivere post come questo, sulla mia 
minima storia: una Pasquetta negata. La mia memoria ferita. Ma se pensiamo che sia “solo” una questione di 
bellezze offese, rinunciamo a comprendere. L’inquinamento visivo, questo il punto, è come l’emoglobina 
glicata: ha un significato in sé, certamente, ma è soprattutto la spia di una disfunzione metabolica della 
territorialità. È questa malattia che bisogna diagnosticare e, se possibile, curare. 

 
Già, questo punto è fondamentale: se pensiamo che si tratti solo di una questione di 
bellezze offese, rinunciamo a capire. Dobbiamo provare a vedere, invece, la faccenda 
in altro modo. E cioè che le pale eoliche sono lo strumento di un processo 
deconfigurativo, ossia un apparato di impoverimento, e perfino di annichilimento, 
delle disposizioni emozionali delle geografie terrestri che per questa via vengono 
ridotte sempre più ad una loro dimensione “cosale” e “posizionale”, perdendo il loro 
contenuto emozionale e perdendo altresì la capacità di mettere il fruitore nella 
condizione di cogliere questo contenuto emozionale.  
L’idea che forse più da vicino esprime quel che voglio dire è probabilmente, a 
proposito del paesaggio, la simmeliana stimmung che cito non tanto perché ipso facto 
chiarisca qualcosa, ma piuttosto perché ci pone di fronte a una feconda problematicità 
di ciò di cui stiamo parlando.8 «Stimmung è parola “intraducibile” per l’ampiezza e le 
sfumature del suo campo semantico. […] È stata resa perciò in modi lievemente 
diversi (tonalità spirituale, stato d’animo, sentimento, atmosfera) a seconda del 
contesto, ma non è stata tradotta quando il contesto aveva la funzione diretta di 
spiegarla, o quando tradurla significava distruggerne completamente il fascino e il 
valore evocativo». Così la curatrice, Monica Sassatelli (p. 64). Del resto il concetto di 

																																																								
8 G. Simmel, Saggi sul paesaggio [1913], Roma, Armando, 2006. 
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stimmung, applicato da Simmel al paesaggio, ha un significato più vasto, e un’origine 
più antica: si vedano almeno Spitzer9 e Wellbery,10 che tuttavia prospettano interessi 
conoscitivi differenti. Come è evidente, un’esplorazione delle articolazioni e delle 
connessioni di questo concetto nell’ambito di una riflessione geografica 
sull’educazione al paesaggio sarebbe quanto mai necessaria e urgente.    
Tornando al nucleo del nostro ragionamento, è come se la geografia configurativa, 
insomma, si dispiegasse in due mosse, grazie a un atto geografico complesso che:  
1. crea una “condizione di possibilità”, fabbrica una “pre-disposizione”;  
2. determinando una speciale comprensione del territorio nella sua qualità di luogo (e 
quindi di paesaggio e di ambiente).    
Questa duplicità, che è pienamente contenuta nella versione heideggeriana della 
stimmung (Zocchi),11 è solo la prima – sostengo – di una serie di ambivalenze 
simultanee che possiamo risolverci a considerare come lo “specifico analitico” della 
geografia configurativa. Senza andare troppo avanti su questo terreno, di tale serie di 
duplicità vorrei ricordarne altre due, strettamente intrecciate e particolarmente 
significative per la costruzione geografica di un percorso di “educazione al 
paesaggio”. Seguendo la Fig. 2, provo a dirla così:  

Fig. 2 – Il paesaggio come pensiero e come pratica  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
9 L. Spitzer, L’armonia del mondo. Storia semantica di un’idea, Bologna, il Mulino, 2019. 
10 D. Wellbery, Stimmung, in «New Formation», (2017), 93. 
11 E. Zocchi, Stimmung e trascendenza. Il ruolo del pathos in Martin Heidegger, in «Rivista Internazionale di Filosofia 
e Psicologia», (2017), 1. 
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i. In una prima duplicità, il paesaggio è un pensiero, come dice Berque,12 ma è 
anche un insieme di pratiche se tale pensiero ha un senso e nella misura in 
cui ci sia qualcuno per il quale tale pensiero ha un senso.  

ii. In una seconda duplicità, il pensiero e le pratiche si formano e di dispiegano 
all’incrocio di una soggettivazione e di una oggettivazione dell’esperienza 
paesistica. In altri termini, parlando della configuratività territoriale come 
della dimensione specificamente geografica dei sentimenti umani, noi 
facciamo appello a delle tonalità emotive in cui, come non mai, la 
Ichqualität, la qualità profonda e personale (sensibilità, a esempio) è 
associata a qualità simbolico-sociali vincolate in qualche modo sia al 
contesto culturale che alle convenzioni.13 

Riassumendo, io declino sempre il paesaggio come pensiero e come pratica: 
affidando al primo una funzione soggettivante (quello che io penso del paesaggio, il 
modo in cui il lo “sento”) e/o una funzione oggettivante (come situo il mio pensare e 
il mio “sentire” nella cultura del mio tempo, del mio Paese); ed affidando altresì, alla 
seconda, una funzione oggettivante (rispetto delle norme di legge, ad esempio) e/o 
soggettivante (do sostanza ai miei comportamenti grazie alle mie personali qualità: 
scrivo una poesia, dipingo un quadro, insegno ai miei alunni…).  
Riprendendo l’intuizione di G. Simmel, è la stimmung che veramente ci importa, «il 
modo in cui si sente» e solo accessoriamente il suo prodotto, ossia «ciò che si vede», 
spesso fortuito e in ogni caso contingente. Alla stessa maniera, incrociando in altri 
mari G. Bachelard,14 è il retentissement che costituisce il nucleo della poetica del 
territorio, cioè la dimensione paesaggistica, non la sua transitoria sostanza. Anche il 
traduttore di Bachelard, Ettore Catalano, preferisce «lasciare al francese 
retentissement la suggestiva carica empatico-immedesimativa che il vocabolo 
intrinsecamente possiede. Un equivalente italiano […] correrebbe facilmente il 
rischio di occultarne, in parte o del tutto, proprio la ricchezza fenomenologica» (p. 6). 
Lo stesso autore, del resto, chiarisce un’importante differenza tra risonanza e 
retentissement: «Le risonanze», dice Bachelard, «si disperdono sui differenti piani 
della nostra vita nel mondo, il retentissement ci invita a un approfondimento della 
nostra esistenza. Nella risonanza, sentiamo il poema, nel retentissement lo parliamo, 
è nostro. Il retentissement opera un cambiamento d’essere…» (p. 12).15 
 
La musica dei cambiamenti della natura (11/6/2019). L’altra sera, sabato 8 giugno, nell’ambito di Rural 
Design Week, ho coordinato e presentato la performance «L’oltraggio e il vento», con la partecipazione 
di Bruna Varrone, Pinuccio Fappiano, Marco Mancini, Maria Pia Selvaggio. Sulla scena improvvisata ma 

																																																								
12 A. Berque, La pensée paysagère, Paris, Archibooks-Sautereau Editeur, 2008. 	
13 Particolarmente importanti tra esse quelle che definiscono o caratterizzano la cultura visiva (di un tempo, di una 
società) e segnatamente le codificazioni iconiche per le quali rimando al pionieristico lavoro di E. Turri, Il paesaggio 
come teatro, Venezia, Marsilio, 2001. 
14 G. Bachelard, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1975. 	
15 Genesi e sviluppo di queste argomentazioni in A. Turco, L’educazione al paesaggio: comunità emozionali 
all’incrocio tra pedagogia dei sentimenti e geografia civica, in «Ambiente, Società, Territorio», 2020 (in stampa). 
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quanto mai suggestiva di un giardino urbano di San Potito Sannitico (grazie Mario Festa e Valentina 
Anzoise) i miei amici hanno portato le prove generali di un dialogo tra due diverse eppure intrecciatissime 
configurazioni della territorialità – il paesaggio e l’ambiente – ricevendo applausi, approvazioni, 
complimenti. Ma voglio parlarvi pure della scoperta inattesa di questa performance, di lui, sì, Max Fuschetto, 
musicista (oboe, sax, tastiere) e compositore. Durante il suo concerto, eseguito in duo con il chitarrista 
Pasquale Capobianco, nel tardo pomeriggio di quel giorno, con la testa ancora piena delle bellissime 
spiegazioni di Luigi D’Oro (autore delle foto della serata) durante la visita alla «Mostra Diffusa», mi è 
montata dentro un’interpretazione insopprimibile delle sonorità che mi avvolgevano, vigili e dolci come una 
sera d’Africa: questa musica, ho pensato, racconta il cambiamento della natura. Fino al Settecento, vedete, 
quel cambiamento veniva misurato in secoli, secondo il dettato della «Fisica Sacra» (il mio amico Horacio 
Capel ha scritto un libro splendido), che pretendeva di ricondurre la storia naturale della Terra alle 
ricostruzioni genealogiche della Bibbia. La nascita del nostro pianeta, e quindi la sua creazione, poteva 
ascendere a 4.000/5.000 anni max. Tutto ciò che era avvenuto di «naturale» era avvenuto in quel lasso di 
tempo. La rivoluzione scientifica di impianto galileiano-newtoniano, cambia le carte in tavola, moltiplicando 
l’età terrestre per 1 milione, e allungando il respiro delle metamorfosi della natura in tempi e in modi 
inimmaginabili. La musica di Max, mi dicevo, mi aiuta ad immaginare il senso del tempo espanso: ed a 
comprendere fino in fondo la violenza di una pala eolica, conficcata in un mese, sulla cima di una roccia che 
si è formata in un milione di anni. Grazie Max, anche per l’Africa, che così profondamente ti ispira… 

 
La sera del 24 agosto 2019, nella chiesa dell’Annunciata, all’incrocio delle memorie 
forse più coinvolgenti dei popoli di Guardia, quelli che vi abitano e quelli della 
disapora – che qualche volta, come me, vi fanno ritorno – si tenne Come il vento. 
Uno spettacolo di comunità (Fig. 3) costruito con i frammenti di una memoria 
collettiva frammentaria eppure persistente. Interpretato dalla gente di Guardia, 
rappresentata da residenti ed emigranti, uomini e donne, adulti e ragazzi, anziani e 
bambini. Messo in scena per recuperare la cultura arcaica del vento e sfidare 
l’oltraggio delle pale eoliche che da un paio d’anni sono comparse anche su questa 
parte dell’Appennino. 
Le composizioni dei poeti realisti terminali furono la testimonianza insieme 
affettuosa e rabdomantica di un movimento artistico che, per la prima volta, si 
misurava con questo tema, nel modo lieve e graffiante che è il suo. Lesse le poesie 
Beatrice Stasi, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea 
all’Università del Salento, sottolineandone con il tono e il ritmo vocale la necessaria 
incoerenza terminale (Riquadro 1)16.   
																																																								
16	La presenza di Beatrice Stasi in quella serata fu tutt’altro che casuale. È stata tra le prime studiose, si può dire, a 
cogliere il mio interrogativo di partenza sulla scarsa sensibilità degli artisti italiani nei confronti del tema delle pale 
eoliche che fanno violenza ai nostri paesaggi, montani e non: come in Puglia, regione in cui Beatrice è nata e lavora, 
decisamente la più toccata in Italia. Ciò sembra introdurre un nuovo elemento nell’annosissima “questione 
meridionale”. Si pensi che alla fine del 2018, il 91% della potenza eolica installata era situata nelle 6 regioni 
meridionali: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna! La Puglia da sola partecipa con circa il 25%. La 
Basilicata ha la bellezza di 1409 impianti sui 5645 totali in Italia.  
Un interrogativo, dunque, di cui ha riconosciuto la pertinenza nelle nostre molteplici conversazioni, e che reclamava 
una sua versione più “formale” dopo la constatazione, derivante dalle nostre plurime ricerche, che nei conflitti 
interconfigurativi, quelli che vedono opporsi le ragioni dell'ambiente (di cui le pale sono portatrici) e quelle del 
paesaggio (pur tutelato esplicitamente dall'art 9 della Costituzione della Repubblica), queste ultime escono quasi sempre 
con le ossa rotte. Le pale si fanno, in un modo o nell'altro: anche senza una riconosciuta paternità, come annota 
ironicamente Tania Di Malta nella sua poesia. Dal loro canto, le lotte ambientaliste contro le pale eoliche sono 
necessarie, storicamente meritevoli, ma non portano da nessuna parte se condotte in solitaria. Occorrono nuove 
alleanze, nuovi linguaggi, nuovi corpi mediali, come direbbe Berque, nuove strategie comunicative per poter incidere 
sui violenti processi degradativi innescati dalle pale, rallentarli, arrestarli. E ciò, non scoprendo l'acqua calda, o 
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Fig. 3 – Come il vento. Uno spettacolo di comunità, Guardia Sanframondi, 24 agosto 2019 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Riquadro	1	‐	Le	pale	eoliche	e	lo	sgretolamento	della	stimmung	paesistica

	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
																																																								
“inventandosi scomposte invenzioni” ma umilmente e rigorosamente, nell'ambito della teoria geografica della 
configuratività territoriale a cui stiamo lavorando intensamente, non da ieri.  

 
PALE EOLICHE Izabella Teresa Kostka  
 
Abbracciano il vento 
golose della sua forza, 
come remi di una barca 
navigano nel cielo 
vestito di nuvole a strati, 
diventano una girandola 
che incuriosisce gli uccelli 
e fa sognare i bambini. 
A volte vorrei usarle 
come un fiocco sui capelli 
e alimentare il libero volo dei pensieri. 
 
IL BUSINESS DELL’EOLICO Giuseppe 
Langella  
 
È un triste parco dei divertimenti 
la selva di turbine 
che corona di spine 
le colline pettinate dai venti: 
A lot of money, sorry. 
Appese ad alte torri, 
girano lente le eliche svogliate; 
e, quando inerti restano le pale 
nell’aria che ristagna, 
sembra tutta un calvario la montagna, 
tante sono le croci; da star male. 

LE PALE Guido Oldani 
 
fosse il trifoglio un fiore lanceolato 
con lo stelo ed i petali giganti 
di don chisciotte avremmo noi il mulino. 
oggidì le sue pale esposte al vento 
danno primaverili capriole 
e senza chiasso tanto ci produce 
da fare della luna un altro sole. 
 
DI PADRE IGNOTO Tania Di Malta 
 
Le vedi inaspettate in una gita fuori porta 
Ingombranti testimoni, come figlie della colpa 
pale eoliche senza vento di dispersa paternità. 
Attrazioni da zoo con chiosco di rinfresco 
killer incoscienti di aquile reali 
come all’isola di Pasqua, ma senza occhi verso 

            il cielo. 
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Lesse quelle poesie, Beatrice Stasi, nel risalto dello stile di ciascuno dei quattro autori 
e facendole precedere da una breve nota illustrativa e critica che val la pena riportare 
(Riquadro 2).   
 
Riquadro 2 - Nota illustrativa e critica di Beatrice Stasi  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poesia, geografia. Tania Di Malta ci ha creduto per prima – una telefonata a Bologna, lei ricorderà – ma 
Guido Oldani e Giuseppe Langella e Izabella Teresa Kostka  non si sono fatti certo attendere. La 
deconfigurazione degli spazi emozionali certificata dalla ricerca geografica reclama l’attenzione, l’impegno, 
l’energia combattente dell’arte. Dal suo canto, la poesia risponde: il movimento del Realismo Terminale 
presta la sua voce alla geografia configurativa, registra con i suoi mezzi espressivi le devastazioni paesistiche 
inflitte dalle pale eoliche ai nostri crinali, alle nostre storie memoriali, ai sogni di una natura gentile che, 

Una prima impressione (spero non tendenziosa) è che nei testi la valutazione 
estetica delle pale e la reazione emotiva che provocano si presenta come 
negativa quando sono ferme, inerti nell'aria che ristagna (tanto da suscitare in 
una sensibilità religiosa come quella di Langella l'evocazione insistita del 
Calvario), senza vento (come nel testo di Tania Di Malta), mentre, colte in 
movimento, sembrano in qualche modo riscattate da una loro vitalità ispiratrice, 
magari mediata dal riferimento donchisciottesco di Oldani, attivato dalla 
scannerizzazione della figura retorica dell’analogia con l’immagine del 
trifoglio, o ambientata nel paesaggio sapientemente naif spennellato da Izabella 
Teresa Kostka, abitato da uccelli curiosi e bambini sognanti, così da 
addomesticarne l’impatto potenzialmente mostruoso riducendole prima a 
girandola, poi, con un’invenzione di sorprendente levità, a fanciullesco fiocco 
per capelli. 
Realismo Terminale: nella realtà, la natura è divenuta azionista di minoranza, 
azionisti di maggioranza sono gli oggetti. Si annulla la distanza fra i prodotti e 
l’uomo che incomincia ad assimilarli. Nasce un modo radicalmente diverso di 
interpretare il mondo e di rappresentarlo, anche artisticamente, a partire dalla 
poesia. Gli oggetti occupano tutto lo spazio abitabile, ci avvolgono come una 
camicia di forza. Essi ci sono diventati indispensabili. Senza di loro ci 
sentiremmo persi, non sapremmo più compiere il minimo atto. Perciò, affetti da 
una parossistica bulimia degli oggetti, ne facciamo incetta in maniera 
compulsiva. Da servi che erano, si sono trasformati nei nostri padroni; tanto che 
dominano anche il nostro immaginario. 
L’invasione degli oggetti ha contribuito in maniera determinante a produrre 
l’estinzione dell’umanesimo. Ha generato dei mutamenti antropologici di 
portata epocale, alterando pesantemente le modalità di percezione del mondo, in 
quanto ogni nostra esperienza passa attraverso gli oggetti, è essenzialmente 
contatto con gli oggetti. 
Di conseguenza, sono cambiati i nostri codici di riferimento, i parametri per la 
conoscenza del reale. In passato la pietra di paragone era, di norma, la natura, 
per cui si diceva: «ha gli occhi azzurri come il mare», «è forte come un toro», 
«corre come una lepre». Ora, invece, i modelli sono gli oggetti, onde «ha gli 
occhi di porcellana», «è forte come una ruspa scavatrice», «corre come una 
Ferrari». Il conio relativo è quello della «similitudine rovesciata», mediante la 
quale il mondo può essere ridetto completamente daccapo. 
La «similitudine rovesciata» è l’utensile per eccellenza del «Realismo 
Terminale»; il registro, la chiave di volta, è l’ironia. Ridiamo sull’orlo 
dell’abisso, non senza una residua speranza: che l’uomo, deriso, si ravveda. 
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mossa da altri venti, avremmo voluto lasciare ai nostri figli. Sensibilità scientifiche, sensibilità artistiche si 
incontrano: in modo non casuale, credo, in modo non occasionale. Sarebbe bello fare un pezzo di strada 
insieme... 
 

3. Dopo Roma: l’immaginario migratorio 
 
L’immaginario che uccide (20/1/2020). Si chiamava Laurent-Barthélémy, un bellissimo nome, di quelli che 
in Francia non si portano più. Era il ragazzo di 14 anni che si è ficcato nel carrello d’atterraggio di un aereo 
per volare da Abidjan a Parigi. Frequentava uno di quei licei che scoppiano alla periferia della città: costruito 
per 3.000 allievi (sono già tanti) ne ospita 7.000. Uno come i tantissimi che ogni giorno sperano di trovare un 
posto decente, a scuola, al proprio turno (ve ne sono due, mattino e pomeriggio) in uno stanzone dove si 
intasano fino a 100 studenti, sedendo a banchi approssimativi fatti per due ma che servono a quattro. 
Nessuna carta geografica al muro, nessun personaggio storico, neppure della Costa d’Avorio: che so, 
Samory, il grande condottiero anticolonialista del Nord.  
Laurent-Barthélémy era uno del gruppone: bravino in matematica e fisica, scarso in materie letterarie. 
Viveva col padre, un professore «dai piedi scalzi» che dà lezioni private di... matematica e fisica – quando va 
bene –, in un buco di 15 mq, insieme a un fratellino e a una sorellina. Ha deciso da solo, forse pensando che 
era l’unico modo di scavalcare una vita che se è povera, se può dirsi povera, non è perché non si mangia, non 
si hanno 5 paia di scarpe, l’ultimo smartphone o il motorino e cose così. Ma perché è senza speranza, se si 
affida al corso ordinario in cui si svolgono le cose in Africa subsahariana. Dove quello che devi fare, se 
sogni di farlo, lo devi fare molto in fretta, visto che la vita media dura la metà di quanto dura in Europa.  
Laurent-Barthélémy era consapevole di rischiare una vita che secondo lui non valeva granché. Ma sapeva 
anche che senza l’esperienza migratoria, qualunque ne fosse l’esito, q.u.a.l.u.n.q.u.e!, non ce l’avrebbe fatta a 
uscirne. Parlava a qualche amico della Tour Eiffel, che avrebbe voluto vedere un giorno. Aveva cominciato 
ad esercitarsi con la pronuncia «bianca» del francese. Un ragazzo come tanti, sì, che nessuno ricorderà più, 
tra un po’. Era l’esempio che volevo fare l’altro giorno a Napoli, alla conversazione sugli «Immaginari 
migratori» animata da Rosanna Bonsignore e Armida Filippelli. C’era anche Maria Antonietta Ciaramella, 
consigliera regionale, che presiede la Consulta dell’emigrazione campana. Eravamo al Museo del Corallo di 
Casa Ascione, un’autentica istituzione della raffinatezza artigiana partenopea. Per vero, Rosanna, che aveva 
organizzato l’incontro con la consueta sapienza, aveva dedicato il tempo necessario alla discussione, ma le 
persone volevano sapere, volevano confrontare le loro conoscenze e, come sempre ci capita nelle 
presentazioni del libro, siamo arrivati oltre ogni limite di tempo. Ma di Laurent-Barthélémy dovevamo dire: 
era importante, è importante: per lui, per noi. 

 
Realismo Terminale, poesia civile. La parola poetica impegnata a costruire il senso 
dell’immaginario migratorio. Tre poeti tra i più rappresentativi del movimento – tra 
essi Guido Oldani, il fondatore – hanno voluto onorare la memoria di Laurent-
Barthélémy, cogliendo nel suo gesto il terribile gioco di specchi dell’illusione che 
uccide.17 Credo che la missione “civile” del Realismo Terminale sia certamente 
quella di dare testimonianza partecipata del funzionamento del nostro tempo. Del suo 
furore globalitario. Delle sue pulsioni predatorie. Della sua distruttività totalitaria. Ma 
credo anche in un ruolo di conoscenza. Una modalità esplorativa che, attraverso le 
risorse di un linguaggio in via di formazione, suo proprio, dimesso e stridente, ironico 
e disattenuato, affronti il problema dell'umile descrizione nell’era della post-verità. 
Cioè in un momento nel quale, ciò che realmente accade, l’evidenza empirica, 
richiede grottescamente di essere dimostrata, mentre gli asserti più strampalati 
acquistano statuti di dogma.  
																																																								
17 Il ruolo tanto potente quanto composito dell’immaginario nell’influenzare la decisione e l’integralità dell’esperienza 
migratoria, in A. Turco - L. Camara (a cura di), Immaginari migratori cit.  
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Pubblico (Riquadro 3) le poesie nell’ordine in cui mi sono giunte da Tania Di Malta. 
Arriveranno dove devono arrivare: i miei amici poeti lo sanno. Lo sanno. Ed anche 
per questo li ringrazio. 

Riquadro 3 - Immaginari migratori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PALLINA D’AVORIO Giuseppe Langella  

Il piano era diverso: 
farsi imbarcare come una valigia 
nella stiva e dormire fra i bagagli. 
Ma non c’è stato verso: 
l’unico posto in franchigia era sopra 
il carrello. Mi son sentito perso. 
Che fare? Un piatto vuoto di promesse 
era laggiù la vita. 
                             Il dado è tratto: 
ansia infinita, euforia dell’ignoto. 
Mi stendo nel mio sarcofago e rido: 
“Parigi val bene una mummia!”. “È gaia 
la ville lumière”. 
                           “Ma questa è una ghiacciaia! 
Tieni duro: à la guerre comme à la guerre”. 
 
Sogna ancora, Laurent, la Tour Eiffel, 
Montmartre, il Louvre, rue de la Huchette. 
Rien ne va plus, mon pauvre enfant – sentenzia 
al tavolo il croupier –: les jeux sont faits. 
È stata un triste azzardo la roulette. 
Ti hanno portato, morto, all’obitorio: 
la pallina d’avorio 
è rotolata agli Champs-Élysées. 
 
L’AEROPLANO Guido Oldani 

Si è mescolato con il carrello 
il ragazzo nascosto nel mezzo 
e gli occhi ce li ha grandi come ruote. 
non ha con sé nessun paracadute, 
che sarebbe una nera nevicata 
il giovane africano di colore, 
ma è un iglù, quella splendida giornata. 
 
ICARO.COM Tania Di Malta 

Povero Icaro, ragazzo scriteriato 
che volesti fare di un carrello le tue ali 
se con una mail arrivano i desideri 
pensasti forse posso farlo anch’io. 
Povero Icaro, bagaglio in aeroporto 
scannerizzato soltanto dalla sorte 
in mare a te nessuno ti ha cercato 
partisti bimbo, arrivi surgelato. 
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4. E se continuassimo? Pale di legno 
 
Pale eoliche: e se fossero in legno? (10/7/2020). Eccomi a Guardia, sui primi contrafforti dell’Appennino 
sannita... ed eccomi, di nuovo, di fronte alle torri del vento. Stravolto da questo scempio paesistico, in piena 
continuità con lo stress emotivo e l'impegno civile che abbiamo provato a dispiegare lo scorso anno. ll mio 
amico Pino Brianzoni, sostiene che «lontano dagli occhi...», richiamando la mia attenzione sull'eolico 
offshore: devo decidermi a riconoscergli qualche ragione? 
La notizia del momento è che la Modvion, un’azienda svedese di design industriale, ha montato presso 
Göteborg un prototipo di torre in legno di 30 m e messo su un impianto per la sua industrializzazione, che 
dovrebbe avvenire in tempi rapidi: già a partire dal prossimo anno, a quanto sembra. Timber Tower, già la 
chiamano i puristi. Gli aedi del nuovo corso, dal loro canto, chiamano la Modvion «l’Ikea del vento»: senza 
troppa fantasia, convengo con voi. 
Premesso che la mia fiducia nella capacità di discernimento della Svezia, già messa in crisi dalle politiche 
migratorie, si è molto attenuata dopo Covid. Premesso che, come è ovvio, prendo con le pinze o.g.n.i. notizia 
comunicata da un’impresa su un suo progetto o prodotto industriale. Premesso che questo progetto non mi 
sembra tanto il frutto di una visione imprenditoriale, quanto piuttosto un’ennesima filiera f.i.n.a.n.z.i.a.t.a. 
dell’eolico (6,5 milioni di euro dalla Commissione UE, programma European Innovation Council). 
Ecco, premesso tutto ciò, cerco di capire di cosa stiamo v.e.r.a.m.e.n.t.e. parlando. Gli aspetti su cui si insiste 
di più sono tre, in questa fase: 
i. trasportabilità dei componenti, che, al contrario di quelli in acciaio (per ora) possono essere montati in 
loco, con velocizzazione dei processi e risparmi di costo; 
ii. versatilità delle costruzioni, e in particolare le torri possono essere innalzate fino a 150 m, con incrementi 
di produzione energetica anche di 1/3; 
iii. redditività delle imprese in forte aumento. 
Pongo, per parte mia, due questioni, per ora, e invito tutti voi a pensarci su: 
1. Penso a cosa significherà tutto questo per le foreste del pianeta: l’eolico, anche nelle sue buone intenzioni, 
si ripropone come sorgente di conflitti interconfigurativi, e cioè, qui, per risolvere un problema ambientale, 
ne crea un altro. 
2. E penso, soprattutto, che la parola PAESAGGIO in questi discorsi non compare mai: e quindi, mi chiedo, 
che significa tutto questo in termini paesistici? Sarà la tecnologia – in particolare dei materiali – in una 
“nuova alleanza” con una cultura del design della territorialità che per ora non vedo, a dare una speranza 
emotiva ai cuori che battono per le nostre montagne devastate dalle pale? 

 
Tania Di Malta dialoga con la geografia configurativa. Il post del 10/7, pubblicato 
sopra, le ispira la poesia del Riquadro 4 che invia a commento.  

Riquadro 4 - Pale di legno 

 

 

 

 
 
 
Esce, lei operatrice sanitaria, da una battaglia terribile di oltre 4 mesi contro il 
coronavirus. Stanchezza, dolore. È stremata, colpita nelle fonti stesse della sua 
ispirazione artistica. Ma Taniuska, come si firma su qualche rivista, reagisce così, 

	

IKEA Tania Di Malta 
 
Per la Svezia il mondo è una terrazza 
arredata con mobili d'Ikea 
e ora fa anche pale in legno 
che con l’eolico diventano  
un assegno. 
	



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

99 

generosa ma non impulsiva, meditativa ma mai reticente. E lancia non proclami, per 
parlare delle piccole cose che contano per lei, ma piccoli segnali che compaiono qui e 
là, nelle sue “scritture di Facebook” che danno luogo ad altre “scritture di Facebook”. 
 
Taniuska (4/6/2020). Le battaglie di Tania Di Malta sono sempre personali, ma mai personalistiche. La sua 
poesia si spalma sulle coscienze sempre con la prima persona singolare 
/io/, 
ma raramente sull'onda di un intimismo facile. Nessuna retorica, di quelle capaci di raccogliere i mitici 
100 like di FB. 
Ma ora, e qui, Tania si rivela nell’atto di trasformare la sua interiorità fragile e pudica in una forza severa e 
divertita. È capitato, sembra dire, ma la delusione non ha ucciso niente, niente che conti per davvero: ce l’ho 
fatta, ne sono fuori. 
Bentornata Taniuska, dall’orrore del Covid-19. E grazie per la piccola estemporanea che mi hai dedicato... 
 
Ho visto il secolo cadere 
come una torre di carte. 
Le ho girate ad una ad una 
ed erano tutte di picche. 
Tanti modellavano il volto 
come maschera di giada. 
Io avevo solo capelli di rame 
che avevano perso la memoria. 
Allora alzai gli occhi e mi vidi nello sguardo di ognuno. 
Fu così che mi ritrovai mentre perdevo tutto. 
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Caterina Verbaro 

 
Al confine del post-umano.  

Visione e poesia nel Realismo Terminale 
 
 
 
Il contributo riepiloga il percorso di elaborazione teorica del Realismo Terminale, indagandone la collocazione 
nel panorama letterario contemporaneo e riconducendolo alla categoria del post-umanesimo. Si osserva 
l’adesione del movimento al modello avanguardista, specie in relazione al rapporto tra teoria e testo. Si analizza 
in un corpus poetico antologico la modellizzazione testuale prodotta dall’adozione di alcuni procedimenti 
canonizzati, quali la similitudine rovesciata e l’ironia delle strutture poetiche, nonché la rappresentazione dei 
due topoi fondamentali dello spazio e del corpo. 
 

The contribution summarizies the theoretical elaboration process of Terminal Realism, investigating its 
position in the contemporary literary panorama and locating it to the category of post-humanism. The adhesion 
of the movement to the avant-garde model is studied, with particular reference to the relationship between 
theory and text. A poetic anthological corpus will provide and in-depth analysis of the textual modeling 
produced by the adoption of some canonized procedures, such as inverted similitude and ironic poetic 
structures, as well as the representation of the two fundamental  topoi of space and body. 

 

1. Il realismo terminale, l’opuscolo pubblicato nel 2010 da Guido Oldani, costruito 
secondo le modalità retoriche del manifesto di poetica, nel corso di questi ultimi dieci 
anni ha innestato un ampio processo di elaborazione testuale e culturale, che 
progressivamente dal campo poetico ha poi investito diversi ambiti artistici e culturali.1 
Sviluppatosi in molteplici pubblicazioni, eventi, convegni, progetti, spesso a carattere 
multidisciplinare, il movimento del Realismo Terminale ha saputo realizzare in diversi 
contesti sociali un’opera di disseminazione che è già di per sé motivo di interesse in un 
panorama in cui la letteratura tende, piuttosto che a tradursi in discorso pubblico, a 
farsi da esso fagocitare e strumentalizzare.2 Nel caso del Realismo Terminale siamo 
davanti a un fenomeno opposto: il movimento creatosi attorno al manifesto di Oldani 
non limita il proprio campo d’azione al contesto letterario, ma ambisce a intervenire 

                                                            
1 G. Oldani, Il realismo terminale, Milano, Mursia, 2010. Della capacità della teoria del Realismo Terminale di 
aggregazione di diversi saperi è testimonianza la natura interdisciplinare di diversi incontri e pubblicazioni; si veda ad 
esempio E. Salibra e G. Langella (a cura di), La faraona ripiena. Bulimia degli oggetti e Realismo Terminale, Milano, 
Mursia, 2012; ma si veda lo stesso convegno da cui nasce la presente pubblicazione, Il mondo globale e la poetica del 
Realismo terminale. Ambiente, cultura, linguaggio, a cura di C.C. Canta e G. Langella, Università Roma Tre, Roma, 5 
dicembre 2019.  
2 Tra i campi di applicazione più interessanti della pratica realista terminale c’è quello della scuola e della didattica: per 
una documentazione si veda Contributi per Bookcity, in L. Cozzi (a cura di), Dizionarietto delle similitudini rovesciate, 
con una nota di G. Oldani, Milano, Mursia, 2014, pp. 9-26. 
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all’interno del più ampio agone pubblico - spesso su questioni cruciali della nostra 
contemporaneità come l’immigrazione e la sostenibilità ambientale - muovendo dalla 
forza generativa di pensiero e di linguaggio propria della poesia. In questa 
determinazione a farsi discorso globale e politico si  
rinviene l’elemento precipuo di una poetica che assume l’attuale scenario storico come 
luogo di una drammatica frattura epistemologica e postula per la poesia e i linguaggi 
artistici un ruolo di svelamento e di resistenza all’incombente profilo epocale post-
umano. I realisti terminali muovono dal presupposto che all’interno del poetico sia 
possibile costruire un nuovo ordine del discorso capace di sfidare le contraddizioni del 
reale.  
Ciò accade non tanto, come potrebbe sembrare a prima vista, attraverso la tipica 
demarcazione tematica che caratterizza questa poetica, l’affollarsi degli oggetti e la 
marginalizzazione dell’umano nell’epoca della globalizzazione: l’ambizione del 
Realismo Terminale è piuttosto quella di elaborare e diffondere una pratica di 
linguaggio e delle strategie espressive capaci di far emergere la dimensione tragica 
della distopia in cui ci troviamo a vivere. Perciò il Realismo Terminale non si limita, 
secondo la vulgata, a mettere al centro dell’universo esperibile gli oggetti e la 
virtualità, ma promuove e condivide in contesti sociali ampi alcune specifiche strategie 
espressive e retoriche che operano nella direzione dello straniamento e dello 
svelamento del reale. Sceglie così di dare voce a una parola testimoniale, che in quanto 
tale vuole forzare lo stato d’inerzia della nostra percezione e sottolineare il tempo 
dell’urgenza da cui essa stessa nasce: una profonda frattura esperibile a livello sociale, 
culturale, percettivo; uno scenario storico allarmante in cui l’uomo è privato di ogni 
centralità a vantaggio dell’artificiale e dell’artefatto, dagli oggetti alla tecnologia, dalla 
meccanizzazione del corpo a quella del linguaggio.  
Il marchio identitario militante è evidente nell’attenzione dedicata al nostro presente, 
letto come tempo posto al limite estremo tra umano e post-umano. Scrive a questo 
proposito Oldani: «Il millenarismo, tanto temuto e gridato al passaggio dal primo al 
secondo millennio, che avrebbe potuto mettere a rischio l’umanità intera, è stato letto 
con un millennio d’anticipo. È invece oggi che si appalesa».3 Il precipuo interesse per 
la posizione occupata dall’uomo nel quadro delle relazioni sociali e culturali qualifica 
il Realismo Terminale come estrema variante dell’umanesimo contemporaneo e 
avamposto di resistenza alla cultura del post-umanesimo. Lo suggerisce anche il suo 
stesso nome: se «realismo» allude all’ineludibilità dello scenario di riferimento 
dell’uomo contemporaneo, ovvero, per dirla con Oldani, «questa mescolanza senza 

                                                            
3 Oldani, Il realismo terminale cit., p. 18. 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

102 

precedenti di corpi viventi e oggetti», l’aggettivo «terminale» segnala il grado estremo 
di tale liminarità «che si avvia a compimento».4  
Per questa sua duplice ambizione a farsi discorso globale e a scommettere sul potere 
della parola poetica, interrogare il fenomeno del Realismo Terminale può aiutarci a 
comprendere il panorama culturale e letterario del nostro ultimo decennio e le sue 
relazioni tra pensiero, immaginario, forme dell’espressione artistica, modi di intervento 
sociale e di disseminazione. Nel nostro intervento focalizzeremo due ambiti di 
questioni: il modello culturale e comunicativo adottato dal Realismo Terminale e la 
profilazione del testo poetico, con particolare riferimento alla strategia retorica 
innestata da similitudine rovesciata e ironia e alla rappresentazione dello spazio e del 
corpo. 
 
2. Quanto detto finora non deve distrarci dal considerare il Realismo Terminale un 
capitolo della nostra più recente storia letteraria. Lo dimostra il fatto che sia il 
manifesto di Oldani che i vari interventi di Langella, muovendo da un’idea di 
nuclearità della relazione tra soggetto e oggetto nella letteratura moderna, conducono le 
loro analisi evidenziando la specificità del presente all’interno della storiografia 
letteraria e ricostruendo il fil rouge della fisionomia degli oggetti nel racconto poetico 
da Manzoni fino ai Novissimi.5 Il ruolo degli oggetti nel testo delle diverse epoche 
viene letto come dato qualificante e spia della congerie storica. Nell’analisi dei 
fondatori del movimento, la crisi dell’umanesimo che caratterizza il presente è 
leggibile proprio nel ruolo degli oggetti nel mondo e sulla pagina, poiché essi rivestono 
oggi una funzione non più affettiva né simbolica né ideologica, come nelle precedenti 
fasi della modernità letteraria, ma che piuttosto palesa una vincente competizione con 
lo stesso soggetto, ormai marginalizzato.  
Così come negli scorsi decenni, anche oggi secondo Langella la poesia potrebbe 
legittimamente scegliere di focalizzare spazi differenti dal qui e ora, siano essi 
l’infanzia o l’arcadia, l’utopia o l’inconscio, ma laddove invece essa opti per la scelta 
etica della testimonianza e decida di «misurarsi col proprio tempo», e laddove i poeti 
scelgano di «diventare gli specchi ustorii del mondo in cui viviamo», sarà impossibile 
eludere la nuova realtà di una pandemica artificializzazione del mondo.6  
Muovendo dal presupposto generale che a un cambio epocale di realtà come quello che 
stiamo vivendo non può non corrispondere un mutamento degli istituti espressivi, il 
Realismo Terminale postula un radicale mutamento dei linguaggi. Scrive Langella: «Si 
può far finta di niente? Io credo di no. Il Novecento è passato, non possiamo più 
scrivere come scrivevamo nel Novecento».7 

                                                            
4 Le due citazioni sono tratte da Id., La frattura del Realismo Terminale, in «Italian Poetry Review», XII, 2017, The 
«Terminal Realism» Dossier – Dossier Realismo Terminale, p. 397. 
5 Cfr. Oldani, Il realismo terminale cit., in particolare pp. 9-13; G. Langella, I servi padroni. La tirannia degli oggetti 
nella civiltà tecnologica. Un percorso attraverso la modernità letteraria, in «Modernità letteraria», 7, 2014, pp. 27-52. 
6 Langella, Gli specchi ustorii delle nostre metropoli, in The «Terminal Realism» cit., pp. 400 e 401. 
7 Ivi, p. 403. 
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Superati tanto l’introversione lirica primonovecentesca quanto le poetiche impegnate e 
le sperimentazioni che dal dopoguerra conducono agli anni settanta, e ancor più agli 
antipodi rispetto al relativismo etico e ludico neoavanguardista e poi postmodernista, il 
Realismo Terminale è parte integrante di un percorso letterario e culturale che sempre 
più sembra diffidare del soggetto. Evidente è infatti la relazione, che sarebbe 
interessante indagare più a fondo, con gli scenari della poesia dell’ultimo ventennio, in 
cui spesso l’ormai radicale e radicata marginalizzazione del soggetto lirico produce una 
tessitura teatralizzata, percorsa da una proliferazione delle voci dell’altro (basti 
pensare, ciascuna con le sue specificità, a esperienze poetiche come quelle di Antonella 
Anedda, Umberto Fiori, Vito Bonito, Rosaria Lo Russo, Maria Borio). D’altra parte il 
Realismo Terminale interpreta pienamente la temperie del nuovo millennio e condivide 
la valenza antievasiva che caratterizza le poetiche degli anni duemila, esemplificata 
nella formula del «ritorno alla realtà».8  
Ciò che rende peculiare rispetto a quelle ora citate la fisionomia del Realismo 
Terminale è il suo porsi come proposta culturale integrale e l’adottare quei caratteri di 
ascendenza avanguardista - dalla gruppalità alla transdisciplinarietà, dalla dimensione 
teorica all’attitudine militante - che consentono un’espansione in contesti sociali spesso 
disertati dalla poesia. L’associazione col profilo delle avanguardie, suggerita 
dall’esordio pubblico nel 2010 mediante il manifesto di Oldani e poi dal moltiplicarsi 
di testi dichiarativi,9 è letta da Langella come estremo confine del post-umano. Il 
Realismo Terminale, scrive,  
 
nel panorama culturale piuttosto liquefatto dei nostri giorni si candida al ruolo di estrema avanguardia, 
sospesa tra una civiltà umanistica agonizzante e i prodromi di un catastrofico naufragio senza 
spettatore. Ho aderito a questa proposta con lo spirito di chi lancia l’ultimo avviso ai naviganti prima 
che s’instauri definitivamente quello che già da più parti si comincia a chiamare il post-umano, con la 
riposta speranza di far inceppare, a forza di ironia, il meccanismo.10  
 

Limitandoci a una semplice elencazione dei caratteri in base ai quali è possibile 
assegnare al Realismo Terminale un profilo avanguardistico - dalla dimensione 
militante e agonistica all’estensione agli altri linguaggi artistici, dalla dimensione 
internazionale alla presenza di un gruppo coeso e riconoscibile -,11 vogliamo 

                                                            
8 Tra le varie occorrenze del termine e del concetto nel dibattito contemporaneo, si rimanda in particolare a R. 
Donnarumma, G. Policastro, G. Taviani (a cura di), Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, 
in «Allegoria», XX, 57, gennaio-giugno 2008, pp. 5-81.  
9 Si veda ad es. G. Oldani, G. Langella, E. Salibra, A testa in giù. Manifesto breve del Realismo Terminale, in L. Cozzi 
(a cura di), Dizionarietto cit., pp. 5-7; M. Silvotti, Per un manifesto di pittura del Realismo Terminale. Il punto di fuga 
siamo noi, in The «Terminal Realism» cit., pp. 409-410. 
10 Langella, Gli specchi ustorii cit., p. 403 
11 Per una documentazione sulle varie attività militanti, presenze e convergenze artistiche del Realismo Terminale si 
rimanda a Id., Cronistoria del Realismo Terminale, in Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio. Antologia del 
Realismo terminale, Milano, Mursia, 2017, pp. 99-101. Per quanto riguarda i caratteri topici delle avanguardie, 
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soffermarci su un aspetto cruciale, la centralità della costruzione teorica e della poetica 
e la conseguente relazione asimmetrica tra sistema teorico e testi poetici.  
È evidente che l’applicazione di tale primogenitura della teoria implica il rischio della 
perifericità del testo, un prezzo d’altronde sempre pagato da tutti i movimenti 
d’avanguardia, dal futurismo al Gruppo 63. Dentro tale paradigma avanguardista, la 
poesia finisce per essere subordinata al discorso culturale, secondo quel modello che 
Paolo Giovannetti, nel classificare le poetiche novecentesche, definisce «ismo 
genetico».12  
Ne consegue un livello disomogeneo dei risultati poetici, con testi talvolta di maniera, 
costruiti in base all’adesione a principi piuttosto che a una necessità espressiva. Per 
fare un esempio possiamo notare come il “marchio di fabbrica” del Realismo 
Terminale, la figura retorica della similitudine rovesciata,13 viene a essere talvolta 
interpretata in maniera quasi meccanica e didascalica («le balene che sembrano 
astronavi», «il mare come un sepolcro di marmo», «il tuo corpo/ è come il profilo di 
una lama»), mentre altre volte il suo uso scorciato in metafora traduce la figura retorica 
in uno strumento vivo e necessario («Fa’ pure del mio cuore il tuo divano», «nel 
cappio delle tue mani», «e il sole asciuga fino a screpolare/pian piano scalcinando la 
frescura»).14 Il rischio è appunto quello di produrre testi arguti e pienamente funzionali 
alle parole d’ordine della poetica, ma senza quella forza creativa che è primo e 
imprescindibile motivo scardinante della realtà meccanizzata.  
 
3. Per quanto detto finora ci sembra importante indagare un corpus testuale 
rappresentativo del Realismo Terminale come l’antologia del 2017 Luci di posizione, 
per coglierne i motivi ricorrenti e modellizzanti, focalizzando la similitudine rovesciata 
e l’ironia, figure retoriche caratterizzanti di questa poetica. Notiamo innanzitutto che 
entrambe insistono sul ribaltamento, topos ricorrente nel Realismo Terminale, a partire 
dal titolo del «manifesto breve» presentato al Salone del Libro nel 2014, A testa in 
giù:15 

                                                            
riferimento d’obbligo è H.M. Enzensberger, Le aporie dell’avanguardia, in Id., Questioni di dettaglio, Milano, 
Feltrinelli, 1965, pp. 149-176. 
12 «[…] a un primo livello si situano gli “ismi” che definiremmo genetici; denominazioni che si applicano a movimenti 
o scuole caratterizzati da programmi pubblici (detti per lo più manifesti), da una poetica affatto esplicita, e dalla 
tendenza a organizzarsi come gruppi compatti» (P. Giovannetti, La letteratura italiana moderna e contemporanea, 
Roma, Carocci, 2001, p. 124).  
13 Partendo dall’idea di un mutamento della percezione corrente, Oldani dichiara che «ora la natura prende a modello gli 
oggetti e avviene un’irreversibile mutazione cromosomica, cioè di modalità dell’estetica e in fondo di giudizio sul 
mondo, il giro di boa dell’inversione della similitudine: “Non più un aereo somiglia a un gabbiano, ma viceversa”» 
(Oldani, Il realismo terminale cit., p. 16). 
14 I testi citati sono tutti tratti da Langella, a cura di, Luci di posizione cit., rispettivamente pp. 29, 39, 63, 91, 63, 30. 
D’ora in poi si citerà da questo libro direttamente nel testo, indicando tra parentesi la sigla LP seguita dalla pagina di 
riferimento. 
15 Oldani, Langella, Salibra, A testa in giù cit., poi anche in Luci di posizione, cit., pp.21-22. 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

105 

 
La «similitudine rovesciata» è l’utensile per eccellenza del “realismo terminale”; il registro, la chiave 
di volta, è l’ironia. Ridiamo sull’orlo dell’abisso, non senza una residua speranza: che l’uomo, deriso, 
si ravveda. Vogliamo che, a forza di essere messo a testa in giù, un po’ di sangue gli torni a irrorare il 
cervello. Perché la mente non sia solo una playstation.16 
 

Ribaltamento, inversione, rivoluzione, sono concetti centrali tanto nella teoria quanto 
nella pratica testuale dei realisti terminali, quasi a riprodurre quel capovolgimento di 
ruoli tra umano e non-umano – o tra servo e padrone, per usare l’area metaforica di 
Langella -17 al centro della poetica. La similitudine rovesciata non fa che ribaltare la 
prospettiva – e con ciò mettere a nudo l’aporia – tra soggetto e oggetto. Ma nel fare 
questo produce degli effetti secondari, che ci sembrano rilevanti per provare a 
codificare la morfologia testuale del Realismo Terminale.  
Il primo di tali effetti è l’introduzione nel testo, attraverso l’innesto di piccole parabole 
surreali e stranianti (il vento è una ruspa, le libellule sono biciclette, gli occhi sono 
cerniere, le mani sono forbici, l’amore è un tablet), di una narratività di stampo 
surreale, mai dispiegata ma piuttosto sospesa e potenziale. Un esempio è in Luna di 
cera di Oldani: 
 
i pioppi spogli sono delle forche 
rivolte ad infilzare il nuvoloso 
per farne fieno utile al bestiame. 
o candelabri sembrano, d’argento 
frutto di una rapina e poi lasciati 
senza candele che le spegne il vento. (LP 33) 18 
 

Accanto alla valenza narrativa, la similitudine rovesciata, «dispositivo formidabile di 
riscrittura del mondo […], espressione poetica dei nuovi meccanismi conoscitivi»,19 
produce un assetto testuale composto, fungendo da principio ordinatore e 
nomenclatorio. Riprendendo e ribaltando il concetto baudelairiano di corrispondenza, 
ogni oggetto naturale trova un suo corrispettivo nella dimensione dell’artificialità. La 
koinè poetica dei realisti terminali tenta di catalogare la realtà mediante usi sintattici 
tradizionali, con prevalenza di moduli paratattici e copulativi e largo uso del topos 
della visività, quasi che gli oggetti per essere dominati e nominati debbano innanzitutto 
essere visti, ovvero apparire alla nostra distratta percezione.20  

                                                            
16 Ivi, p. 22. 
17 Langella, I servi padroni cit.  
18 Ma si vedano anche F. Dionesalvi, Incrocio, e G. Càfari Panìco, A un’amica risanata, LP 49 e 44. 
19 G. Langella, Introduzione, LP 13-14. 
20 «[…] o gli oggetti non hanno già vinto così totalmente la loro guerra per dominare il mondo da renderci impossibile 
perfino vederli, da ridurci a essere ciechi, passivi e beati di fronte alla loro forza ottusa?» (P. Lagazzi, Gli oggetti e 
l’anima. In dialogo con Guido Oldani, in The «Terminal Realism» cit., p. 405). A un’ambigua e meccanizzata centralità 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

106 

Più rara, ma a nostro avviso connotativa e intrinseca alla poetica del Realismo 
Terminale, è la figura per certi versi opposta all’ordinata classificazione sintattica, 
l’accumulazione caotica o catalogo, con la sua adesione a un ordine sintagmatico 
addensante e antigerarchico. Ad esempio nella poesia C-ottimisti Langella costruisce 
un trionfo dell’eterogeneo tematizzando la parificazione tra umani e pezzi di ricambio:  
 
Ragionieri, stagiste, calciatori, 
modelle, segretarie, tute blu, 
lavoratori stagionali in nero, 
siamo come padelle in mano a un cuoco, 
che devono vedersela col fuoco, 
congegni a molla cui dare la carica. 
Pezzi di ricambio, o al massimo bijoux, 
quando, pile esauste, non serviremo 
più, ci smaltiranno in una discarica. (LP 87) 
  
La figura retorica del catalogo evidenzia un concetto centrale nel Realismo Terminale: 
la precarietà o la definitiva sparizione della funzione del soggetto sottrae senso agli 
oggetti stessi, che proprio per questo appaiono qui in modalità rappresentative molto 
diverse da quelle della poesia novecentesca. Sono essenzialmente oggetti morti, come 
ci suggerisce il riferimento al topos dei rifiuti nella poesia di Langella appena letta, e 
come ci dicono i versi di Oggetti di Dionesalvi, dedicati ai residuali utensili che restano 
in vita nella casa-cimitero dopo la morte di chi li ha posseduti:   
 
Quando uno muore 
si dovrebbe dar fuoco alla sua casa; 
[…] 
E invece ora 
diari portafoto calze a rete 
macchine per cucire 
poltrone scope elettriche pastori 
abat-jour carillon portacolori 
li vedi che si aggirano spauriti 
soggetti ad ironie e frustrazioni. (LP 51) 
 

Se, come abbiamo visto, la similitudine rovesciata produce svariati effetti testuali – una 
narratività a valenza surreale, un ordine classificatorio e visivo del testo, un certo 
modello di accumulazione caotica - , anche la «fionda misconosciuta»21 dell’ironia è un 
decisivo mezzo di profilazione testuale. Oltre a creare un effetto classico di 
distanziamento, nel testo realista terminale l’ironia si risolve in strutture formali 
segnate da un’accentuata iconicità e ricorsività fonico-ritmica. La costruzione del testo 
poetico si conforma a un andamento ironico, ludico e talvolta parodistico: le molteplici 
                                                            
del vedere fa riferimento anche il titolo della recente prima antologia narrativa del movimento: D.M. Pegorari (a cura 
di), L’occhio di vetro. Racconti del realismo terminale, Milano, Mursia, 2020. 
21 Oldani, Il realismo terminale cit., p. 17. 
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figure foniche, a partire dalle tante consonanze e allitterazioni, servono a creare 
inciampo o, per usare i termini di Oldani, «attrito», «collisioni».22 In tal senso sono da 
segnalare il gioco di rime interne e assonanze di Langella, il seguito di sdrucciole di 
Dionesalvi, la valenza ironica di strutture ipertradizionali come le quartine a rima 
incrociata o i sonetti di Pellegrini.23 Molto significativo è il testo breve e di forma 
regolare di Oldani, connotato dal flusso continuo con interpunzione ininfluente a fini 
ortografici, il cui significato ci sembra paragonabile a quello dello spazio cubico di 
Amelia Rosselli.24 Nel suo stesso andamento meccanizzato il verso di Oldani ostenta la 
metamorfosi oggettuale, secondo quanto teorizzato nel manifesto del 2010: «il testo 
poetico si fa breve quanto le istruzioni per l’assunzione di un farmaco».25 Così 
concepito e costruito, il testo poetico non solo mantiene in sé una valenza meccanica, 
dal momento che la sua forma è prestabilita e perciò disanimata, ma in più agisce come 
dispositivo di contenimento e di «collisione» tra parole ridotte esse stesse a oggetti. 

Il risultato più significativo dell’ironia formale messa in pratica dal Realismo 
Terminale ci sembra proprio questa reificazione delle parole e con ciò la loro estrema 
demistificazione. Si tratta di un ambito semantico centrale soprattutto nella poesia di 
Langella, comprendente anche la scomparsa del nome proprio, che nella civiltà 
umanistica è segnale dell’unicità dell’individuo rispetto alla serialità uniforme degli 
oggetti, e che nella civiltà degli oggetti tecnologici è sostituito dal «nickname»: 
«Chissà chi sei,/ sfinge nascosta all’ombra di un nickname:/ qualunque altro would be 
much the same» (LP 92). L’uso dell’inglese egemone della tecnologia allude anch’esso 
a una neolingua post-identitaria, esposta all’equivoco del binarismo semantico, in cui la 
stessa parola è cosa tra le cose, quando non direttamente merce o risultanza di una 
tecnica.26 
 
4. Per concludere la nostra verifica testuale, osserveremo ora la declinazione semantica 
e la modalità rappresentativa dei due ambiti tematici più connotativi del Realismo 
Terminale, lo spazio e il corpo.  
La rappresentazione dello spazio è monotematica: angosciosa e claustrofobica, tende a 
mostrare spazi chiusi e ingolfati di oggetti, una «piastra abitativa, farcita di milioni di 
uomini»,27 dove anche l’aperto risulta compresso in una cornice. Ad esempio in 
Oggigiorno di Oldani (LP 25) il mare, luogo dell’infinità per eccellenza, è 

                                                            
22 «[…]/ la convivenza nostra è dell’attrito/ che s’ingrippa ed ingorga con rumore,/ noi e cose rendendoci peggiori./ e 
dal globalizzarci si è irretiti» (LP 26). In Il realismo terminale cit., Oldani parla di «collisioni fra oggetti, fra questi e 
l’uomo o fra gli uomini stessi, considerati alla stregua di oggetti» (ivi, pp. 23-24). L’allitterazione in -R in molti testi 
realisti terminali rende l’idea di tale collisione/attrito: si veda, oltre ai versi citati, la poesia di Langella Underground, 
LP 86. 
23 Cfr. LP 85, 55, 71-82. 
24 A. Rosselli, Spazi metrici, 1962, in Ead., Variazioni belliche, Milano, Garzanti, 1964, ora in Ead., L’opera poetica, a 
cura di S. Giovannuzzi, Saggio introduttivo di E. Tandello, Milano, Mondadori, 2012, pp. 181-189. 
25 Oldani, Il realismo terminale cit., p. 6. 
26 Si veda in particolare Langella, Brace, brace, LP 89. La tematica della cancellazione del nome proprio ricorre in 
molta poesia contemporanea; si veda, ad es., A. Anedda, Salva con nome, Milano, Mondadori, 2012. 
27 Oldani, Il realismo terminale cit. 29. 
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rappresentato come «stipato», «come una bagnarola col bucato», e «intorno è 
totalmente di cemento». In molti testi di Langella (Pendolari, Memorie dal sottosuolo, 
Underground) si rappresenta la folla accatastata in spazi ctonii, quasi infernali, suoni 
percussivi, profondità inquietanti («cacciati dallo smog/ e dall’effetto serra/ nella città 
di Dite,/ come topi di fogna,/ chiuse tutte le uscite», LP 94).  
A confermarne la centralità, il topos della saturazione dello spazio dà il titolo al 
secondo manifesto del movimento, La faraona ripiena. Si tratta di un sintagma 
evocativo e iconico, che sembra riecheggiare - secondo quel già notato meccanismo 
parodico di posterità – il montaliano Sogno del prigioniero, laddove il soggetto taciuto, 
l’uomo, è insieme «farcitore» e «farcito»,28 segnato dalla nauseante bulimia del 
consumo e insieme egli stesso reificato in merce e oggetto. La rappresentazione dello 
spazio coincide col trionfo della plenitudine, con la claustrofobica dimensione della 
pandemia a cui non è dato sfuggire. 
In questo spazio chiuso e disorientato, accade che spesso l’alto e il basso si scambino i 
ruoli e le simbologie, secondo la consueta norma del rovesciamento, come a indicare 
un cosmo privo di coordinate e di ogni possibile riferimento al divino. Nella poesia di 
Langella Volando sopra le nubi (LP 90) tutto è giocato su un’alternanza di punti di 
vista: la visione dall’alto in giù produce una serie di immagini fondate sulla semantica 
del bianco e della leggerezza, il contrario accade guardando dal basso verso l’alto: qui 
prevalgono metafore della cupezza e dell’ansia per un crollo che appare imminente. Il 
testo esprime una sofferenza della terrestrità che ricorda, per analogia inversa, Vola 
alta parola di Mario Luzi, ma senza più la fiducia in uno scambio salvifico tra cielo e 
terra.29 
Nella rappresentazione poetica del Realismo Terminale ricorrono molti oggetti naturali 
artificializzati, a significare l’imminente spodestamento dell’ordine naturale: stagioni, 
elementi del paesaggio, colori. Tra questi il più significativo è il corpo, frontiera ultima 
della distinzione tra umano e artificiale, la cui reificazione è segno indubitabile 
dell’incalzante oggettualizzazione ‘terminale’ del mondo. Il corpo è l’ultimo spazio del 
soggetto, esposto nel tempo del post-umano all’estrema spoliazione.  
Le due più ricorrenti modalità rappresentative del corpo, la messa in scena di un suo 
surrogato tecnologico e virtuale e le immagini di distruzione e annullamento del soma 
biologico, convergono nel segno della nullificazione dell’umano. Nel primo caso 
siamo davanti all’interferenza tecnologica del corpo bionico, rappresentato ad esempio 
da Càfari Panìco, che in A un’amica risanata (LP 44) gioca sull’ambiguità tra 
accezione naturale e tecnica di concetti come memoria, vita, morte. Dionesalvi in 

                                                            
28 «[…]/e i colpi si ripetono ed i passi,/ e ancora ignoro se sarò al festino/ farcitore o farcito […]» (E. Montale, Il sogno 
del prigioniero, in La bufera e altro, Venezia, Neri Pozza, 1956, ora Id., Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Milano, 
Mondadori, 1984, p. 277). 
29 M. Luzi, Vola alta parola, in Per il battesimo dei nostri frammenti, Milano, Garzanti, 1985, ora in Id., L’opera 
poetica, a cura e con un saggio introduttivo di S. Verdino, Milano, Mondadori, 1998, p. 591. Anche in Oldani ricorre un 
cosmo irriconoscibile per una continua inversione alto/basso: ad esempio in L’infezione (LP 29) il gabbiano - animale 
dell’alto, del cielo – infetta le balene - abitanti delle profondità marine – che vengono a respirare sopra la superficie 
dell’acqua.  
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Domani esemplifica perfettamente il processo di “implementazione” di un corpo 
trasformato in altro:  
 
I prossimi saranno senza barba 
glabre le spalle glabro il costato 
saremo anche da adulti senza peli 
che poi ci hanno protetto poco e nulla. 
Niente più trapunture di rasoio 
né per le donne strazi di cerette 
e ce ne andremo lisci e levigati 
con il ricevitore incorporato. (LP 54) 
 

I modi della distruzione somatica possono però essere anche meno tecnologicamente 
orientati, come accade in particolare nei testi di Valentina Neri, che contengono 
un’insistita lode all’inermità del corpo;30 a esserne sottolineata è comunque la sua 
precarietà ontologica in quanto organismo vivente, la sua metamorfosi oggettuale. Il 
corpo è parificato all’oggetto attraverso la sua umiliazione (non a caso ricorre la 
metafora dello «zerbino», virata nei diversi autori in direzione del tragico o 
dell’ironico),31 o attraverso un vero e proprio processo metamorfico che, come accade 
in Underground di Langella (LP 86), conduce in direzione opposta rispetto alla 
dannunziana identificazione panica nella natura. Qui, in un crescendo sonoro tutto 
giocato sugli stridori meccanici, la folla, «spremuta fuori dalle porte aperte/ come 
polpa dai fori», diventa un tutt’uno col rumore assordante del treno, col «fischio/ atroce 
delle ruote,/ rasoio sulla cote». È un altro modo per costruire nel testo il significato 
della metamorfosi oggettuale del corpo, la cui distruzione nelle poesie dei realisti 
terminali passa spesso attraverso oggetti corrosivi o contundenti, che compongono nei 
testi una lunga e specifica serie: inceneritore, tritacarne, ruspa scavatrice, serratura, 
forche, lama, sepolcro.  
Siamo decisamente in un’altra dimensione rispetto agli oggetti affettivi di novecentesca 
memoria. Il soggetto rappresentato, assediato dalle cose, dalla merce, dai surrogati 
tecnologici, trasformato esso stesso in parte di un affollamento pandemico, è 
definitivamente insidiato, come scrive Oldani, da «oggetti-diluvio, anziché oggetti 
amicalmente semidomestici», in un panorama in cui «il ‘quotidiano’ è la sopraggiunta 
millenarietà, cioè non più un confortevole rifugio intimista, ma un campo aperto di 
battaglia».32 

 

                                                            
30 «Ho voglia di rannicchiarmi/ in questo pattume di nullità/ affinché tu possa distruggermi/ come il più inutile tra gli 
oggetti» (LP 61). 
31 «Distendermi, invece, come un umile zerbino./ Stare qui sotto di te, per essere calpestata/ dalla tenerezza dei tuoi 
piedi» (Neri, LP 65); «Rifammi tutti i giorni come il letto/ e prendi la mia spalla per cuscino;/ ma sotto i piedi non 
schiacciarmi peggio/ di un logoro zerbino per dileggio» (Langella, LP 91). 
32 Oldani, Il realismo terminale cit., p. 11. 
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Monica Venturini 

 
Letteratura, realtà, impegno. 

Riflessioni sul Realismo terminale 

 
 
 
 Nell’articolo si intende mettere a fuoco il progetto alla base del Realismo terminale. Punto d’avvio di tale 
ricognizione è stata l’indagine svolta in occasione del volume Ecce video. Tv e letteratura dagli anni Ottanta 
a oggi (Franco Cesati, 2018), nel quale sono state analizzate alcune caratteristiche ricorrenti delle nuove 
narrazioni contemporanee. L’articolo è suddiviso in tre paragrafi: Premessa, Natura e cultura, Tradizione e 
ironia, nei quali si ripercorrono alcuni momenti essenziali del dibattito culturale e letterario contemporaneo 
sul ritorno alla realtà degli ultimi decenni e, successivamente, le tappe che hanno portato alla elaborazione e 
alla proposta del Realismo terminale. 
 
This paper, as part of a wider research, Tv and literature from the eighties to today, aims to provide an 
interpretation about the literary project of Terminal Realism. The essay is about the relationship between 
culture and literature in the present, especially the focus is on authors and works in the context of Terminal 
Realism. The paper is divided into three paragraphs: Introduction, Nature and culture and Tradition and 
irony.	The aim is to analyse some of the stages of contemporary cultural debate about the return to reality	
and the most important steps of Terminal Realism. 
 

 
 
e un labirinto invece è la scrittura 
con il parlare, fiato intorno ai denti 
mentre il reale, quello, fa paura. 
 
G. Oldani, Le parole 
 
 
La vita era diversa: 
si svolgeva all’aperto, 
al sole e all’aria tersa; 
non così, sottoterra, 
cacciati dallo smog 
e dall’effetto serra 
nella città di Dite, 
come topi di fogna, 
chiuse tutte le uscite. 

 
G. Langella, Memorie dal sottosuolo 
(favoletta ecologica) 

 
 
1. Premessa 

  
Questo intervento dialoga con il volume Ecce Video. Tv e letteratura dagli anni 
Ottanta a oggi, prima tappa di una più ampia ricerca sulle narrazioni contemporanee 
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e sul rapporto tra letteratura, realtà e media. Negli studi che sono seguiti in questi 
ultimi anni è possibile verificare come il romanzo storico contemporaneo1 sia oggi, 
amplificato e reso trasversale dal convergere di diversi elementi e da una particolare 
declinazione del tempo e dei luoghi, al centro di una profonda ridefinizione che 
coniuga dimensione locale e globale, generi diversi, linguaggi molteplici. Questioni  
– realismo, impegno civile, forza eversiva dell’ironia, contaminazione fra linguaggi e 
generi, avvio di un nuovo rapporto intellettuale-società-pubblico – al centro del 
dibattito contemporaneo e, al contempo, della riflessione avviata dal movimento del 
Realismo terminale.  
Come è noto, in molte narrazioni contemporanee si è affermata la tendenza ad una 
dimensione transmediale ed espansa, data da una scrittura fortemente ibrida, in molti 
casi al confine tra pagina e schermo2 o tra ambiti disciplinari e generi diversi: il 
risultato è dato dall’impatto sui lettori – e la ricerca di un pubblico globale è elemento 
centrale –, dalla capacità di metamorfosi e flessibilità del discorso letterario proposto, 
e, soprattutto, dall’efficacia della comunicazione letteraria in rapporto alle 
trasformazioni antropologico-culturali in atto. In tale quadro estremamente 
complesso, il romanzo si pone quale sede di un’innovazione profonda che, proprio a 
partire dagli anni Ottanta, rinnova ed esalta anche altri generi finzionali, con effetti di 
carattere transculturale e interdisciplinare. In questa fase, «l’acquisizione della 
coscienza storica diventa problematica, si complica sotto il profilo ermeneutico».3 
Negli ultimi trenta, quarant’anni, sono gli stessi meccanismi alla base della 
conoscenza storica ad essere messi in discussione, continuamente ridefiniti e 
riformulati. Come si legge in A testa in giù. Manifesto breve del Realismo terminale, 
firmato da Guido Oldani, Giuseppe Langella e Elena Salibra, «sono cambiati i nostri 
codici di riferimento, i parametri per la conoscenza del reale».4 Le categorie spazio-
temporali conoscono una profonda e decisiva ridefinizione che, in alcuni casi, sembra 
allontanare la narrazione dalla realtà: 
 
L’autocoscienza perde spessore, la memoria si appiattisce sul presente e il passato viene sempre più colto nei 
suoi aspetti stereotipici, sotto il profilo delle sue connotazioni estetiche. I processi di rielaborazione della 
memoria sono oggi sostituiti dalla ricezione passiva di una massiccia informazione non più controllabile, 

																																																								
1 M. Ganeri, Il romanzo storico in Italia. Il dibattito critico dalle origini al post-moderno, Lecce, Manni, 1999. Si 
vedano anche Ead., Reazioni allergiche al concetto di realtà. Il dibattito intorno al numero 57 di «Allegoria», in H. 
Serkowska (a cura di), Finzione, cronaca, realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrativa italiana contemporanea, 
Massa, Transeuropa, 2011; F. Moretti, Opere-mondo: saggio sulla forma epica dal Faust a Cent’anni di solitudine, 
Torino, Einaudi, 1994; F. Moretti (a cura di), La cultura del romanzo, Torino, Einaudi, vol. I, 2008. Cfr. per gli sviluppi 
più recenti del dibattito Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 
2009, e Wu Ming 2, Utile per iscopo? La funzione del romanzo storico in una società di retromaniaci, Rimini, 
Guaraldi, 2014.  
2 Cfr. M. Jansen - M. Bonaria Urban (a cura di), Televisionismo. Narrazioni televisive della storia italiana negli anni 
della seconda Repubblica, Venezia, Ca’ Foscari, 2015. E. Mondello, Il noir degli anni Zero. Uno sguardo sulla 
narrativa italiana del terzo millennio, Roma, Perrone, 2015. S. Rimini (a cura di), Una vernice di fiction. Gli scrittori e 
la televisione, Lentini, Duetredue, 2015. 
3 M. Ganeri, Il romanzo storico in Italia. Il dibattito critico dalle origini al post-moderno cit., p. 118.  
4 G. Oldani, G. Langella, E. Salibra, A testa in giù. Manifesto breve del Realismo terminale, ora in G. Langella (a cura 
di), Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio, Milano, Mursia, 2017, p. 21. 
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selezionabile e rielaborabile a livello individuale.5 

Oggi è nell’ambito di tale ampia riflessione sui cambiamenti in atto che si afferma 
uno dei fenomeni più interessanti, prova dello stretto rapporto esistente tra realtà, 
storia e letteratura che fortemente segna la necessità di dire addio alle poetiche ormai 
inadeguate, se non “epigonali”, del secondo Novecento. Negli ultimi decenni, infatti, 
il riferimento alla realtà – e il caso del romanzo storico e delle narrazioni che 
coniugano fiction e non fiction è senza dubbio emblematico, ma anche la poesia è 
coinvolta – è divenuto più complesso:  
 
Bisogna avere il coraggio di guardarsi intorno. Anche la poesia introspettiva, alla fine, se vuol elevarsi dal 
piano puramente effusivo a quello causale della conoscenza, deve fare i conti con l’ambiente che avvolge il 
soggetto e lo fascia. [...] Il Novecento è passato, non possiamo più scrivere come scrivevamo nel Novecento. 
Non possiamo, dico, se vogliamo render conto di quello che sta accadendo e che chiede a noi di trovare, 
secondo il proprium dell’arte, un linguaggio corrispondente.6 

 
In questo scenario segnato dal cambiamento, in un momento in cui parlare di 
“identità” non vuol più dire riferirsi ad alcuna “patria” – world fiction, global novel, 
letteratura mondo7 sono definizioni problematiche ma che provano l’affermarsi di un 
nuovo contesto spazio-temporale – può essere oggi lecito mettere in discussione la 
nostra idea di letteratura alla luce delle trasformazioni culturali in atto:  
 
L’ultimissimo periodo, ossia più o meno gli anni Dieci ancora in corso, è contraddistinto da un’ulteriore 
evoluzione. Sembra infatti che dopo la commistione con scritture diverse e più immediatamente veritiere, il 
romanzo abbia recuperato una sua credibilità, nonché una più salda fiducia a descrivere e rappresentare il 
mondo con forme narrative tout court.8 

 
Non è un caso che, proprio nell’ambito di quella linea che fa del ritorno alla realtà il 
senso della scrittura stessa, siano nate opere, nelle quali schemi narrativi e modalità 
discorsive proprie della tradizione si coniugano con inedite strategie, al confine tra 
generi e mezzi diversi, contesti e influenze differenti.  
																																																								
5 M. Ganeri, Il romanzo storico in Italia. Il dibattito critico dalle origini al post-moderno cit., p. 120. 
6 G. Langella, Introduzione, in G. Langella (a cura di), Luci di posizione. Poesie per il nuovo millennio cit., p. 5-19: 7 e 
9. 
7 Si vedano P. Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999. F. Moretti, Conjectures on World 
Literature, in «New Left Review», 2000, 1, p. 54-68. S. Calabrese, www.letteratura.global. Il romanzo dopo il 
postmoderno, Torino, Einaudi, 2005. A. Casadei, Stile e tradizione del romanzo italiano contemporaneo, Bologna, il 
Mulino, 2007. V. Coletti, Romanzo Mondo. La Letteratura nel villaggio globale, Bologna, Il Mulino, 2011. G. 
Benvenuti-R. Ceserani, La Letteratura nell’età globale, Bologna, il Mulino, 2012. M. Cometa, Weltliterature. Una 
nozione desueta?, in «Narrativa. Nuova serie», 35/36, 2013-2014, p. 19-33. M. Maurizio (a cura di), Oltre i confini. 
Nazione, linguaggi e cultura nel Centro Europa dal 1989 ad oggi, Torino, Università degli Studi di Torino, 2014. R. 
Morace, Letteratura-mondo italiana, Pisa, Ets, 2012. 
8 M. Tortora, Il ritorno del realismo, in «cerchi nell’acqua», 30 gennaio 2017, articolo consultabile al seguente link: 
https://medium.com/cerchi-nellacqua/massimiliano-tortora-il-ritorno-del-realismo-4fdedfc1e8. Cfr. R. Donnarumma, 
La fatica dei concetti. Ipermodernità, postmoderno, realismo, in «Between», IV, 8, 2014; anche online, 
http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1377. Id., Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, 
Bologna, il Mulino, 2014. G. Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), in «Allegoria», XX, 57, 
2008, p. 95. Cfr. Id., La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea, Bologna, il Mulino, 
2018. 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

113 

In questo senso, romanzo neostorico o controstorico, “nuova epica novecentesca”, 
comunicazione mass-mediatica e poesia contemporanea convergono per molti aspetti, 
presentando più di un elemento di stretta contiguità e trovando sintesi inaspettate ed 
eccentriche in opere recenti. Ciò che accade nella narrativa, trova altre forme nella 
poesia, esprimendo però le stesse forti esigenze. 
Ma quali sono le conseguenze di questo ritorno alla realtà? Quali gli effetti di questa 
ricerca che segna il dibattito contemporaneo e che anima il movimento del Realismo 
terminale dalla sua fondazione nel 2010 ad oggi? 
Guido Oldani, poeta e ideatore del Realismo terminale, in una recente intervista, 
afferma: «dopo il 2000, nel mondo, c’è più gente che vive nelle città che non fuori. 
L’accatastamento dei popoli è progressivo. Dunque, la distanza fra i corpi viventi e 
gli oggetti, a loro mescolati, è uguale a zero. Questo zero è il Realismo. Si chiama 
“Terminale” perché ovunque le popolazioni sono arrivate quasi a compimento del 
loro viaggio di sovrapposizione reciproca nelle città».9  
 
2. Natura e cultura 
 
Come hanno dimostrato gli studi più recenti sia nell’ambito dell’ecocriticism sia in 
quello più ampio dei cultural studies – si ricordano qui Letteratura e ecologia. Forme 
e temi di una relazione narrativa10 di Niccolò Scaffai, Biologia della letteratura. 
Corpo, stile, storia11 di Alberto Casadei, ma anche gli studi globali di Calabrese12 e 
Coletti13 – il rapporto natura-cultura rappresenta oggi uno degli snodi più 
problematici del dibattito contemporaneo: 
 
Nel mondo contemporaneo, l’ecologia è una «struttura di senso», cioè un insieme di idee, conoscenze, valori, 
rappresentazioni che non riguardano solo la cultura in senso stretto, ma la vita in comune nei suoi vari 
aspetti: dalla politica alla finanza, dai provvedimenti sociali all’elaborazione dell’immaginario. In 
quest’ambito, il ruolo della letteratura è cruciale.14 

 
La letteratura si offre in questo senso come mezzo per rappresentare la complessità 
del reale. Non a caso Ferroni, fin dal 1996, scriveva su questi temi, sottolineando la 
necessità di un’ecologia della comunicazione che agisse anche come ecologia della 
mente. In Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura15 rifletteva, infatti, 

																																																								
9 G. Oldani, intervista di F. Brusa, Realismo terminale, in «VareseMese», 5 novembre 2018, consultabile on line al 
seguente link: https://varesemese.it/itv/realismo-terminale/. Tra le opere di Guido Oldani si ricordano qui: Stilnostro 
(CENS, 1985) con l’introduzione di Giovanni Raboni, Sapone («Kamen», 2001), La betoniera (LietoColle, 2005), Il 
cielo di lardo (Mursia, 2008), Il Realismo terminale (Mursia, 2010) e la recente raccolta La guancia sull’asfalto 
(Mursia, 2018). 
10 N. Scaffai, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa, Roma, Carocci, 2017. 
11 A. Casadei, Biologia della letteratura. Corpo, stile, storia, Milano, Il Saggiatore, 2018. 
12 Cfr. S. Calabrese, www.letteratura.global. Il romanzo dopo il postmoderno, Torino, Einaudi, 2005. 
13 Cfr. V. Coletti, Romanzo mondo. La letteratura nel villaggio globale, Bologna, il Mulino, 2011. 
14 N. Scaffai, Ecologia e letteratura, il binomio ritrovato, in «Corriere del Ticino», 22 marzo 2018. 
15 G. Ferroni, Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Torino, Einaudi, 1996. Si veda anche G. 
Ferroni, Scritture a perdere. La letteratura negli anni Zero, Roma-Bari, Laterza, 2010. 
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sulla possibilità concreta di un’ecologia letteraria e sui condizionamenti mediatici 
presenti nella scrittura letteraria.  
Il ruolo del paesaggio, in particolare, è senza dubbio centrale nella definizione di tale 
nuova identità culturale contemporanea, che si viene sviluppando anche grazie alla 
coscienza, a lungo elaborata nel corso del Novecento, della crisi dell’intellettuale e 
della necessità di una revisione ampia ed articolata dei paradigmi interpretativi propri 
del secolo scorso. Si legge – parole che, pubblicate nel 2010, suonano oggi 
assolutamente profetiche – nel Manifesto breve del Realismo terminale: 
 
La Terra è in piena pandemia abitativa: il genere umano si sta ammassando in immense megalopoli, le «città 
continue» di calviniana memoria, contenitori post-umani, senza storia e senza volto.  
La natura è stata messa ai margini, inghiottita o addomesticata. Nessuna azione ne prevede più l’esistenza. 
Non sappiamo più accendere un fuoco, zappare l’orto, mungere una mucca. I cibi sono in scatola, il latte in 
polvere, i contatti virtuali, il mondo racchiuso in un piccolo schermo.  È il trionfo della vita artificiale.16 

 
La natura – in Il Realismo terminale – è definita ormai solo «azionista di minoranza», 
in favore di oggetti che sempre più si sostituiscono all’azione umana: «l’uomo è stato 
spodestato e la galassia degli oggetti occupa ora la posizione centrale che era di 
lui».17 E ancora si ribadisce nel Manifesto breve: «Gli oggetti occupano tutto lo 
spazio abitabile, ci avvolgono come una camicia di forza. Essi ci sono diventati 
indispensabili. Senza di loro ci sentiremmo persi, non sapremmo più compiere il 
minimo atto».18 
Fin dal convegno di Cagliari del 2012 tale intento, o meglio «spirito prismatico»,19 
come lo definisce Giuseppe Langella, si è posto quale indicazione metodologica alla 
base del gruppo di scrittori e intellettuali riuniti dal progetto condiviso di un nuovo 
Realismo. Il convegno, infatti, ha rappresentato il momento culminante del Festival 
dei «Traghetti di poesia», a cui è seguita la pubblicazione del volume, La faraona 
ripiena, a cura di Elena Salibra e Giuseppe Langella (dieci memorie e scritti raccolti 
proprio a partire dagli stimoli e dalle riflessioni emerse nel convegno citato) che ha 
visto il concorso di medici, matematici, filosofi, antropologi e psicanalisti, oltre che 
di poeti e critici, impegnati a discutere, dai rispettivi punti di vista, le tesi del 
Realismo terminale:  
 
Al di là del taglio personale [...] dato alle rispettive note, colpisce e merita di essere posta in speciale rilievo 
una felice coincidenza: la convinta sottolineatura del carattere «reattivo» della poetica promossa da Oldani. 
A voler recuperare una lontana ma sempre valida categoria lukacsiana, si dovrebbe parlare di 
«rispecchiamento dialettico». Realismo terminale non significa, infatti, resa incondizionata allo strapotere 
degli oggetti, ma piuttosto «resistenza» e contrasto.20 

																																																								
16 G. Oldani, G. Langella, E. Salibra, A testa in giù. Manifesto breve del Realismo terminale cit., p. 21. 
17 G. Oldani, Il Realismo terminale, Milano, Mursia, 2010, p. 30. 
18 G. Oldani, G. Langella, E. Salibra, A testa in giù. Manifesto breve del Realismo terminale cit., p. 21. 
19 G. Langella, Cronistoria del Realismo terminale, in G. Langella (a cura di), Luci di posizione. Poesie per il nuovo 
millennio cit., p. 99-101: 100. 
20 E. Salibra, G. Langella, Prefazione, in E. Salibra, G. Langella (a cura di), La Faraona ripiena. Bulimia degli oggetti e 
Realismo terminale, Milano, Mursia, 2012, p. 5-13: 12. 
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I diversi ambiti disciplinari corrispondono, dunque, anche ad una precisa indicazione 
metodologica. Segue poi nel 2014, a cura di Luisa Cozzi, il Dizionarietto delle 
similitudini rovesciate, che raccoglie anche il Manifesto breve del Realismo terminale 
già citato. Si aggiungono a questi volumi i lavori degli studenti (sono state coinvolte 
alcune scuole italiane partecipanti a Bookcity a Milano nel 2013), la presentazione 
ufficiale al Salone del libro di Torino (2014) con il lancio del Manifesto breve, le 
letture e presentazioni in molti spazi culturali, inizialmente soprattutto a Milano, e poi 
anche in altre città italiane. Inoltre, il coinvolgimento rispetto ad altre discipline è 
andato ampliandosi con spettacoli e manifestazioni relative alla pittura, alla musica, 
al teatro, grazie ad una prospettiva interdisciplinare che ha connotato il progetto fin 
dall’inizio e che oggi si rivela, in molteplici ambiti di ricerca, una delle scelte più 
efficaci per leggere e interpretare il presente. 
 
3. Tradizione e ironia 
 
Come scrive Amedeo Anelli in Oltre il Novecento. Guido Oldani e il realismo 
terminale:  
 
In questi sviluppi svolgono un loro ruolo fondamentale anche le categorie del comico, dall’ironia 
all’umorismo, alla satira, al sarcasmo. Un ampio spettro in cui Oldani nella sua misura predilige la prima. 
Categorie sempre guardate con sospetto dalla cultura della cosiddetta lirica pura e dai suoi eredi epigonali 
post-simbolisti, ma che in Oldani rappresentano, oltre ad un’istanza di realtà e di completezza, l’altra faccia 
di un’indignazione morale sempre operante e la possibilità, nel distanziamento ironico, di interrogazioni 
ulteriori, di far balenare l’evidenza e ciò che appare non appare mai a caso.21 

  
Il distanziamento ironico permette di esprimere un giudizio e una tensione etica 
costante tramite il riferimento ad oggetti e figure della contemporaneità. L’impegno 
civile dei Realisti terminali si è tradotto, peraltro, anche in numerose iniziative tra cui 
si ricordano qui l’istituzione, nel 2011, del Tribunale della Poesia, che ha promosso 
interventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di vita nelle carceri, 
e la petizione nel 2014 ai Presidenti del Parlamento e del Consiglio europeo per un 
intervento concreto dell’Unione a tutela delle minoranze etniche e religiose nel 
mondo. Tutto ciò ben riassume come la necessità del fare gruppo si coniughi, nel 
Realismo terminale, con la volontà di rileggere e riscrivere la tradizione, 
individuando di volta in volta azioni concrete ed interventi mirati: 
 
Accettare la complessità, abitarla è altresì rendersi conto come la maggior parte dei concetti interpretativi – 
che noi usiamo e che ci vengono dal passato con le loro concrezioni ed ossificazioni, nella stratificazione di 
tradizioni e di sensi – rappresentano spesso dei «polisensi» delle «famiglie di significati»: una costellazione 
di significati in mutevoli “luoghi” e contesti. [...]. In questa direzione si possono porre diverse forme di 
realismo, che significa abitare ed interpretare criticamente il “tessuto-mondo” in prospettive diverse ed in un 
reale multistratificato ed in gradi del sapere.22 

																																																								
21 A. Anelli, Oltre il Novecento. Guido Oldani e il realismo terminale, Voghera (PV), Libreria Ticinum Editore, 2016, 
p. 23. 
22 Ivi, p. 25. 
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Emerge l’esigenza condivisa di elaborare progetti che siano in grado di integrare lo 
sguardo sul reale e di preservare, allo stesso tempo, la complessità di un’operazione 
mai neutra che richiede di prendere posizione e di comunicare il senso di tale scelta. 
Il Realismo terminale intende, perciò, esprimere una poetica che sia sempre anche 
una lettura del mondo, seppure a partire dal rifiuto di ogni assoluto e di ogni 
“canone” dato: 
 
Il realismo terminale è un passaggio epocale, obbligato, del terzo millennio, con il quale non solo la poesia, 
ma da essa partendo, chiunque dovrà fare i conti. Se di canone si tratta, esso è un canone coatto, frutto 
dell’ultimo stadio possibile del rapporto uomo-oggetto, in cui l’uomo è azionato dall’oggetto, essendo il 
primo sempre più a immagine e somiglianza del secondo [...]. Il canone del realismo terminale è un sintomo: 
il sintomo dell’avvento della già segnalata «Era Attuale». 
Un canone, dunque, che non si lascia scegliere, ma si impone, come la rete per l’uccellagione al passero e 
questi, prima di liberarsene, dovrà spenderci una stagioncina a lavorare di unghie, di becco e di canto, se 
capita, anche ironico.23 

  
E non sorprende che il manifesto che segna la nascita del movimento si ponga anche 
come rilettura della tradizione letteraria novecentesca che ha nell’esperienza dei 
crepuscolari e dei futuristi24 una prima essenziale declinazione di tale «composizione 
oggettuale della realtà». Ciò che viene fortemente evidenziato è il fatto che, con il 
nuovo millennio, si apre un tempo segnato irrimediabilmente da una diversa 
organizzazione della percezione della realtà. 
L’istanza controstorica o, potremmo dire, “contropoetica”, che anima il movimento 
del Realismo terminale, nutrita di dissonanze, letture controegemoniche, prospettive 
conflittuali, ma anche di una proposta dichiarata, diventa oggi una delle declinazioni 
più interessanti tra poesia contemporanea e storia della cultura. L’obiettivo di fare 
rete tra i saperi, la volontà di riscrivere la tradizione con lo sguardo sulla realtà e il 
deciso intento di affermare una nuova forma di impegno civile si affermano come 
elementi centrali di questa importante operazione al confine tra diversi ambiti e 
generi. 
 

																																																								
23 G. Oldani, Il Realismo terminale cit., p. 40. 
24 Ivi, p. 10: «Ma le cose si incrementano bellicosamente, esplodendo di numero con la Rivoluzione industriale. / Lì si 
manifestano aggregate nella veste di macchine fattrici o nel ruolo di cose figliate. / L’apoteosi di tutto ciò si ha quando 
esse trovano un linguaggio per essere dette e celebrate, specie nella dimensione della velocità, e sarà allora Filippo 
Tommaso Marinetti, nel 1909, a interpretare la funzione di grande burattinaio in tutta questa vicenda, con il ben noto 
Manifesto del futurismo, mediaticamente ma anche un po’ neoprovincialmente fatto deflagrare sulle colonne parigine di 
“Le Figaro”». 
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Guido Oldani 

	

La poetica epocale del Realismo Terminale 

	
 
 
Il Novecento, secolo drammatico e lagnoso, si traveste per poter prolungare la propria lucrosa vita inanimata. 
La frattura col terzo millennio, però, è precisa come l’operato di una ghigliottina. L’andamento altro che si è 
prodotto nei cinque continenti è che le popolazioni si sono accatastate nelle metropoli, “pandemie abitative”. 
Il rapporto natura-oggetti si è capovolto e questi non imitano più quella, ma la tengono al guinzaglio, essa 
smaniosa di somigliare sempre più ai suoi conduttori. Naturalmente il linguaggio ne viene sconvolto ed i 
millennials, fuggiti ormai dai giornali e dalle televisioni, per non dire dai libri, parlano secondo il tatuaggio 
che i manufatti producono sulla natura. Ecco certificarsi una similitudine, già presente raramente, latitante e 
senza nome alcuno, che diviene ora la nostra similitudine rovesciata, con denominazione grande come una 
segnalazione stradale. Il resto è sulla bocca e nella penna di chi parli o scriva, ma soprattutto nello slalom 
della letteratura. 
 
The twentieth century, a dramatic and whining century, disguises itself in order to prolong its inanimate 
lucrative life. The fracture with the third millennium, however, is as precise as the work of a guillotine. 
Another trend developed in the five continents is that people piled up in metropolis, "housing 
pandemics".  The relationship between nature and objects has turned upside down as objects no longer 
imitate nature, but keep that on a leash, with her being eager to look more and more like its conductors. The 
language is naturally perturbed and millennials, who have now run away from newspapers and televisions, 
not to mention books, speak according to the tattoo that the handworks produced on nature. Here a 
similitude strengthens, rarely present anyway, fugitive and nameless, which now becomes our inverted 
similitude, with a name as large as a road sign. The rest is in the mouth and pen of those who speak or write, 
but especially in the slalom of literature. 
	
 
 
Parafrasando il Manifesto del Partito Comunista del 1848, con un minimo di 
indispensabile ironia, viene da trasformare la voce di Engels e Marx nel modo 
seguente: «Un fantasma si va aggirando per i cinque continenti; e questo è il 
Realismo Terminale». Sì, perché per la prima volta un movimento non è regionale o 
nazionale ma finalmente totale. Il Realismo Terminale è un fenomeno di artificio 
naturale, provocato da una situazione e da una relazione natura-oggetto, forse per la 
prima volta totalmente globalizzata.1 Tutto ciò può essere considerato liberatorio od 
opprimente, ma questa è un’altra questione. Quello che ci preme stupendamente è che 
tale fantasma sia generatore del linguaggio, la cui modalità si va insediando 
indipendentemente dalle lingue, dalle culture e persino dalle religioni. Si può 
descrivere il bosco con gli oggetti, si può interloquire con il padreterno o negarlo 
mediante gli stessi. L’esperimento nuovo in corso con questo convegno dicembrino, 
così mi verrebbe da chiamarlo, è costituito dal fatto che a provocarne l’esistenza sia 
una cattedra di Sociologia dei Processi Culturali, certo non prescindendo dalle 

																																																								
1 G. Oldani, Il Realismo Terminale, Milano, Mursia, 2010. 
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competenze fondative delle cattedre di Italianistica sicuramente determinanti. Mi 
piace qui ricordare la presenza della figlia della poetessa Giusi Verbaro, eccellente 
protagonista dei decenni letterari trascorsi. Anche l’armamentario degli specialisti 
convenuti promuove il respiro unitario, che sta poi nella definizione propria di 
Realismo Terminale. Si capisce come ad esempio la competenza geografica, come la 
già citata sociologica, possano essere adeguato strumento per meglio comprendere la 
nostra poetica del terzo millennio.2 Tutto il Novecento è un secolo di imballaggio 
vario dell’oggetto: la vicenda inizia proprio con Freud che riesce a trasformare la 
parola da «in principio era il verbo» a parola-oggetto commerciabile e di fatto 
economicamente trattata. La vera frattura sarà in questo millennio, dove il manufatto 
assume la posizione regale che era stata, ovviamente, della natura. Sul binario del 
nuovo millennio è l’oggetto a fare da locomotiva, a regolare il viaggio, dietro stanno i 
vagoni subalterni della natura. È proprio questo accostamento di somiglianza della 
natura agli oggetti la piena rottura rilevata dal Realismo Terminale. Che la luna 
sembri una fetta di formaggio o una nuvola paia un paracadute in discesa senza corde 
e paracadutista sono strutture elementarissime di rappresentazione del mondo del 
quale siamo coscientemente compagni di strada. Mi pare interessante notare la 
semplicità della determinazione del Realismo Terminale, che è una scoperta più che 
un’invenzione, anche se poi tali sono le singole opere conseguenti. Qualcosa come la 
penicillina, che già esisteva, ma che andava prima individuata e poi applicata in mille 
situazioni patologiche. 
Questo accostamento della natura all’oggetto è sempre più progressivo e gemellare, 
ma come le rette parallele in geometria, essi si intersecheranno solo all’infinito, 
probabilmente mai. Ecco qui il grande colpo di maglio. Mentre nel nichilismo ci resta 
come prospettiva il nulla, l’uomo del Realismo Terminale, assomigliando sempre più 
all’infinita dinastia dei robot, non solo non coinciderà mai con loro, ma va 
sviluppando sempre meglio ed in contrasto una propria identità e differenza 
invalicabile. Come a dire, mi permetto di somigliarvi tanto, proprio perché sono 
irriducibile a coincidere con voi.3 
Si capisce come ci sia spazio, quasi necessità, della categoria dell’ironia in questo 
raffronto. Lo strumento fondamentale del RT è la similitudine rovesciata: «sei magro 
come un chiodo, sono rotondo come una palla». Le similitudini rovesciate non 
esistono da sempre? Sì, ma troppo rare, al punto da non avere una propria 
denominazione. Senza nome non si esiste (come ben ci ricorda Mandel’štam, nel 
rapporto fra il moscerino e la lente ustoria). Potevo essere veloce come la lancia di 
Achille e il sole rotondo come la ruota di un carro: siamo in presenza di due 
similitudini clandestine, prive di nome e cognome. È l’accatastamento dei popoli 

																																																								
2 E. Salibra - G. Langella (a cura di), La faraona ripiena, Milano, Mursia, 2012; G. Langella (a cura di), Luci di 
posizione, Milano, Mursia, 2017. 
3 S. Torre, Il millennium bug. Tra nichilismo e Realismo Terminale, profetizzare l’uomo che verrà, www.stefanotorre.it, 
16/06/2019. 
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nelle metropoli, mescolati agli oggetti, a certificare la figura retorica della 
similitudine rovesciata. 
A questo punto, l’osservazione, del resto posta, se il RT non comporti il rischio della 
maniera, mi pare legittima e necessaria. Va perciò accennato ad un frammento di 
storicizzazione che manifesta come il RT si sia storicizzato attraverso un processo 
con dei suoi tempi fino ad un decollare completo, direi naturale.4 Il Realismo 
Terminale, libriccino pubblicato nel 2010, ha tutta una serie di preannunci: nel 1997 
al convegno alle Isole Holland (Finlandia), nel ’99 a New York nell’incontro alle 
università Yale e Columbia, nel convegno Varcar Frontiere di Losanna (2000),5 in 
quello Scritture e Realtà (Milano, 2000), nel Festival Mondiale della poesia di 
Medellin (Colombia, 2009), in quello internazionale di Granada (Nicaragua, 2010). 
Quel che più conta, però, credo sia la mia raccolta Il cielo di lardo del 2008, 
includente la plaquette La betoniera, del 2005.6 Si può dire che tale testo sia già 
completamente realista terminale, intessuto com’è di similitudini rovesciate. Oggi 
che il conseguente Movimento, proposto da me e Giuseppe Langella nel 2014, le 
rende particolarmente evidenti, cogliamo il piacere della fioritura ma con l’occhio 
certamente rivolto alla possibilità di eventuali, future contaminazioni di maniera da 
proscrivere. 
Ci sarà poi un RT di destra e di sinistra, come del resto è accaduto al Futurismo? La 
domanda, più che inquietare, sollecita.7 Il tutto avverrà in un sociale che, per via della 
sua dinamica, sembra sempre più liquido, nella realtà è una mobilità apparente, 
sostanziata invece da ingrippamento, attrito e blocco vicendevole; Parmenide fa 
capolino, nascosto fra le righe. Il Novecento, ormai lontano milioni di anni, non è 
stato un secolo breve, ma un secolo piagnone, che non è riuscito ad immaginare un 
millennio dopo di sé. Il Mille o non più Mille del primo varcare di millenarietà è 
diventato l’accatastamento senza fine dei popoli nelle metropoli, appalesate fra gli 
oggetti.8 Tale vicenda che vede solo una parte residuale della popolazione del mondo 
fuori dalle città è la sostanza del Realismo Terminale. È questa una spaccatura 
deflagrante, che credo di avere intuito, quando nel 2010 pubblicai senza indugi che le 
metropoli erano diventate “pandemie abitative”. È stato come un marchio di fabbrica, 
che si legge nel linguaggio delle popolazioni ed in modo crescente nei nati nel 
millennio terzo.9 Si può dire che il RT sia certamente una poetica, ma soprattutto una 
linea di forza ed una traiettoria interpretante il movimento planetario, in corso, per 
eccellenza. Credo che questa poetica possa persino diventare un dato dell’inconscio 

																																																								
4 M. Silvotti, Oldani e l’iceberg del realismo terminale, «Atelier», XXIII (2018), 91, pp. 25-35 
5 G. Oldani, Realismo babelico, in Varcar Frontiere, Roma, Carocci, 2001, intervento n. 17. 
6 Id., Il cielo di lardo, Milano, Mursia, 2008; Id., La betoniera, Faloppio (Co), LietoColle, 2005; S. Golisch, Realismo 
sfigurato, «Hortus - Stamperia dell’Arancio», 2004, pp. 121-124; D.M. Pegorari, La betoniera, in «Incroci», VII 
(2006), pp.159-160; I. Fedeli, La betoniera - La poesia onesta, in «Le Voci della Luna», (2006), 34, p. 67. 
7 T. Di Malta, Il Realismo Terminale al bivio, in «Almanacco di Poesia Puntoacapo», 10 febbraio 2019. 
8 G. Colla, Millennio terzo nostra meraviglia, Festival Fabbrica Europa, Firenze, 11 maggio 2011, produzione 
Associazione Culturale Plantago; G. Oldani, Il mio teorema, «Atelier», XV (2010), p. 57. 
9 L. Cozzi (a cura di), Dizionarietto delle similitudini rovesciate, Milano, Mursia, 2014. 
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collettivo, fino ad essere poi, nel tempo, magari un nobile luogo comune.10 Ciò anche 
in ragione che la nostra poetica è un arco voltaico scoccato fra la poesia lirica e quella 
civile, fra la natura e i manufatti. Come a dire che un pacemaker fornito 
dall’assistenza sanitaria pubblica possa elegantemente palpitare d’amore. Ho visto un 
corpo di ballo accatastarsi durante la danza; un percussionista incrementare gli 
incidenti percussivi nella sua espressione; uno scultore utilizzante un albero morto, i 
cui rami trasforma progressivamente in acciaio applicato. È la natura che cerca il suo 
modello platonico anche negli oggetti più comuni. Questo ha cambiato e sta mutando 
il mondo. Intanto, ogni giorno, trenta villaggi della nazione largamente più popolosa 
del mondo si svuotano da cima a fondo e tutta ma proprio tutta questa popolazione si 
inietta fedelmente nell’imbuto che foraggia i cumuli metropolitani. Del resto il mio 
cielo sopra Milano, che avevo chiamato “cielo di lardo”, ora risplende, diventato un 
affettuoso velo di cemento e, volendo essere d’animo metafisico/commerciale, 
neanche posso tacere che mentre un tempo la salma del defunto tornava alla terra, 
oggi diventa diamante per la festa dei diciott’anni della nipotina. 
	
	
	
 
 
 
	
	

																																																								
10 S. Minarelli, Il Realismo Terminale nell’immaginario collettivo, in «Soglie», XX (2018), 1, pp. 32-35. 
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Tania Di Malta 
 

Gli assemblage di Pino Canta, artista realistico terminale 
 
 
 
Pino Canta, architetto ed artista realistico terminale, risponde alle domande di Tania Di Malta. 
L’intervista ricostruisce l’evoluzione del suo percorso artistico all’interno del contesto storico e ambientale 
che, dalla terra d’origine (Caltanissetta) alla metropoli (Milano), l’ha fatto approdare, infine, al Realismo 
Terminale. 
 
Pino Canta, architect and terminal realist artist, answers Tania Di Malta’s questions.  
The interview reconstructs evolution of his artistic journey, within the historical and environmental context 
that, from the land of origin (Caltanissetta) to the metropolis (Milan), finally led him to Terminal Realism. 
 
 
La comunicazione con Pino Canta, architetto e artista creativo,1 diventa possibile a 
patto di entrare nel suo mondo. Per comprendere cosa significhi per lui essere realista 
terminale, è necessario ripercorrere a ritroso il suo passato artistico. Le sue opere 
prendono sempre spunto da un’idea precisa. Quando Pino parla di creatività, fa 
riferimento al modello di Leonardo da Vinci: si tratta ogni volta di portare avanti 
qualcosa di già esistente in natura per andare un po’ oltre, senza tuttavia spingersi 
troppo avanti, per non compromettere la comunicazione col fruitore. Tanti suoi 
assemblage partono da foto realistiche, dalle quali l’oggetto estetico nasce per gradi 
attraverso un processo di astrazione, sviluppandosi secondo coordinate 
tridimensionali. Così, ad esempio, sottoposte a metamorfosi artistica, le onde del 
mare diventano lamiere o ancore, creando similitudini rovesciate che entrano 
felicemente nel paradigma del Realismo Terminale. Ogni opera sprigiona elementi 
multipli. L’esigenza di trovare diversi piani espressivi nello stesso quadro rientra 
nella logica dell’accatastamento, altro aspetto cardine del Realismo Terminale. 
L’opera, tuttavia, lascia appena intravedere, nelle linee ondulate, nelle spirali, nei 
grovigli verbali, le emozioni che vorticano dentro l’artista come mulinelli. Ma queste 
dinamiche poi si placano, risolvendosi in un equilibrio di forze nel grande caos che ci 
avvolge. Alla fine, materiali, colori, forme e parole si armonizzano tra loro. Aleggia, 
sugli assemblage di Pino Canta, il riso ironico e fanciullesco del genio estroso alle 
prese coi giocattoli del mondo.  
 
 
In che modo ha inciso sul tuo percorso artistico il passaggio dalla terra d’origine 
alla metropoli? 
 
Negli anni dell’Istituto d’arte di San Cataldo, mi accostai a un gruppo molto 
                                                            
1 Dettagliate informazioni anagrafiche, artistiche e bibliografiche sul conto di Pino Canta si possono trovare nel suo 
blog pinocanta.wordpress.com. 
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alternativo di artisti nisseni, i quali portavano avanti un discorso che rompeva il 
legame con il paesaggio tradizionale. Parliamo dei primi anni settanta. Mi ritrovai 
scisso: da una parte c’era la mia tendenza passata a usare la cifra della criticità, che in 
realtà nascondeva la mia insicurezza e fragilità, la grande voglia di esprimermi e 
l’intima convinzione di capire in maniera empatica quello che stava accadendo in 
quegli anni; dall’altra la grande voglia di rompere gli schemi della tradizione 
accademica e la consapevolezza di avere tante cose da dire. Accadde che a una 
mostra locale presentai un quadro dipinto su carta vetrata, dando soddisfazione alla 
mia antica passione per il Dada. Ma a Caltanissetta il gusto artistico non si spostava 
dai modelli classici. Questa fu la scintilla che mi portò a decidere di volare verso il 
nord. Mi ritrovai a Milano a 25 anni, inizialmente speranzoso di trovare un lavoro per 
vivere e per finire gli studi universitari di Architettura. Rimasi in una sorta di limbo 
per quindici anni. Poi ripresi a scrivere poesie, vecchia passione assopita. Subito dopo 
ricominciai a scolpire il legno,2 ispirandomi inizialmente a Henry Moore, poi mi 
avvicinai allo strutturalismo, forte delle passate intuizioni. Milano mi ha consentito di 
confrontarmi con altre realtà che fermentavano all’epoca e mi ha dato la carica per 
esprimere ciò che in me urgeva. Mi ha anche confermato in quelle intuizioni che, se 
fossi rimasto nel mio luogo di origine, forse sarebbero appassite con me, anche se 
sapevo che nel gruppo siciliano venivano fatte cose straordinarie e di assoluta 
avanguardia. Ero io che avevo bisogno di un confronto più ampio, ma dovetti 
spostarmi dalla mia terra per capire che anche nell’angolo più remoto quello che 
conta è un pensiero che guarda oltre. Capii la fragilità degli equilibri che mi 
sostenevano, ma forse a distanza di anni era la fragilità del tempo che respiravo. 
 
Cosa ha dato il Realismo Terminale alla tua espressione artistica? 
 
L’avvicinamento al Realismo Terminale è maturato tre anni fa, grazie alla presa di 
contatto con Guido Oldani, ritrovato dopo tanti anni. Fu grazie a lui e a Giuseppe 
Langella che mi avvicinai al movimento. Grazie a loro trovai nuovi elementi di 
lettura delle mie opere, elementi che aderivano perfettamente al Realismo Terminale. 
A quel punto avvenne una sorta di metamorfosi, un nuovo impulso in un momento in 
cui cominciavo a chiedermi quali fossero le mie priorità espressive e il significato 
della mia arte nel mondo contemporaneo. Credo che sia accaduta la stessa cosa ai 
pittori futuristi, come un nuovo innesto portatore di impensabili fioriture. Il 
paradigma attorno alla similitudine rovesciata dell’uomo e della natura che diventano 
sempre più simili agli oggetti era qualcosa che sentivo molto vicino alla mia arte. 
Questo accadeva intorno al 2016, andando poi a concretizzarsi in una mia mostra 
personale a Milano a Casa Merini nel gennaio del 2018.3 
                                                            
2 Pino Canta ha lavorato anche l’alluminio. Un suo bassorilievo in alluminio, intitolato Mari 2011, è conservato presso 
il Museo di Arte Contemporanea di Gibellina Nuova (Trapani). 
3 Arcobaleno in Realismo terminale, mostra personale alla Casa delle Arti - Spazio Alda Merini, Milano. 
L’inaugurazione della mostra avvenne il 9 gennaio 2018. Alla Casa delle Arti Pino Canta ha esposto ancora nell’ambito 
della collettiva Facce di Petrolio. Maschere per i nativi Americani, inaugurata il 6 novembre 2018. 
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Che significa per te fare arte nel terzo millennio rispetto al secolo passato?  
 
Negli ultimi decenni del Novecento mi esprimevo attraverso un figurativismo tipo 
Renato Guttuso, molto seguito dai giovani artisti siciliani. Col tempo ho aggiunto 
elementi espressivi di arte povera. Oggi attraverso il Realismo Terminale tutto 
converge in elementi multipli. Sento l’esigenza di trovare tanti piani espressivi nella 
stessa opera, che rientrano nella logica dell’accatastamento. Lavoro spesso sull’idea 
di linee ondulate che partono da una connotazione naturalistica e si trasformano in 
oggetto artificiale, cercando comunque di mantenere all’interno di tutto questo un 
equilibrio. Molti miei quadri rappresentano la confusione metropolitana, per poi 
dilatarsi a livello cosmico. Rimando in particolare all’opera che ho intitolato 
Confusione Spaziale, dove il caos urbano viene proiettato verso lo spazio. In un’altra 
opera chiamata Radici nella pagina del cielo il concetto si sviluppa partendo da onde 
di parole estrapolate da altre parole mescolate insieme, che si intersecano in uno 
slancio ed esprimono concetti e nomi. 
 
 

Sopra: Confusione spaziale 
 

A destra: Radici nella pagina del cielo
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Quale è l’opera a cui sei più legato e perché? 
 
L’opera a cui sono più legato è Àncora Rossa, per il significato psicologico ed 
emotivo. Vedo un’onda rossa che diviene àncora a cui rimanere saldamente attaccato 
e che lavora nell’inconscio, mentre una nuvola arrotondata (che rappresenta me 
stesso), fatta di parole e caos, rischia di sbattere contro uccellacci neri. Grazie 
all’àncora riesco a immergermi in onde agitate, dove essa diventa elemento di 
salvezza.  
                        

 
Àncora rossa

  

 
Email verso il cielo  

Negli assemblage di Pino Canta c’è 
un’urgenza di dilatazione nella 
comprensione umana, un grande 
serbatoio che raccoglie oggetti capaci 
di superare la cortina che ci separa 
dalle risposte ancora ignote. Pur non 
avendo un senso religioso tradizionale, 
Pino ha una sua spiritualità. Tutto 
questo viene riproposto in Email verso 
il cielo, dove i flussi, come messaggi, 
vanno verso il cosmo e si avvicinano a 
una fonte misteriosa. Ma le opere di 
Pino Canta rimandano poi ad altri 
scenari improbabili e precari, come le 
favelas brasiliane e le bidonville, 
riproponendoci a sorpresa gli enormi 
problemi sociali del nostro tempo, con 
una semplicità spiazzante come il 
sorriso dei bambini, che affiora
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nonostante il dramma che spesso li circonda.  
Fragilità, malinconia: l’arte di Pino Canta è la narrazione di cosa siamo diventati, la 
ricerca di una speranza che cresca come un fiore carnoso. Lo si vede in Ingranaggio 
floreale, dove nel paesaggio emotivo del ricordo (riproduzioni di ricordi d’infanzia a 
Porto Empedocle) si affaccia una speranza, a dispetto della distruzione della natura, 
dell’ammasso di oggetti e della nostra condizione di schiavi invisibili. In Pino Canta 
il messaggio, a volte evocativo, altre minaccioso e denso di presagi (razzi allineati), 
si innalza e viaggia, come una mail di speranza, o piuttosto un monito, una navicella 
spaziale immaginaria, restituendoci il nostro insopprimibile, primario, bisogno di 
Infinito. 
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Luca d’Ascia 

 
Infinitismo leopardiano e autorità etnografica 

Rileggendo Cristo si è fermato a Eboli 
 
 
 

Obbiettivo di questo saggio è dimostrare come l’orizzonte antropologico del Cristo si è fermato a Eboli 
presupponga una prospettiva letteraria “infinitistica” di ispirazione leopardiana. La metodologia impiegata 
intreccia l’analisi delle isotopie simboliche con la ricostruzione della ricca intertestualità del capolavoro 
leviano. Il racconto-saggio viene posto in rapporto con la scrittura etnografica non tanto a parte objecti 
quanto a parte subjecti. La peculiare costituzione della voce autoriale, che si produce nel solco dell’egotismo 
romantico, viene infatti assimilata all’”autorità etnografica” come condizione dell’antropologia considerata 
come universo di discorso. Il racconto autobiografico, non privo di sfumature umoristiche, assume la valenza 
allegorica di un’iniziazione magica. La specificità letteraria del Cristo chiama in causa la teoria del sacro 
elaborata da Levi in Paura della libertà. L’attrazione per l’indifferenziato riveste le caratteristiche di 
un’esperienza infinitistica che si riallaccia alla concezione dell’”idillio” esposta da Leopardi. Nella parte 
conclusiva dell’intervento si approfondisce la dinamica contrastiva che oppone la morte contadina, legata a 
una visione metamorfica della natura che trascende l’individualità, alla mistica fascista del sacrificio. 
 
This paper aims to discuss Carlo Levi’s Cristo si è fermato a Eboli as a specimen of “anthropological 
writing” by stressing those literary devices which shape a very peculiar authorial instance. Levi’s 
autobiographical narrative reveals itself to be constructed in the same way as anthropologists do construct 
their “ethnographic authority” in order to be able to describe cultural otherness in a supposedly objective 
and paradigmatic form. Humorous autobiography turns to a magical initiation into a powerful pantheistic, 
metamorphic view of nature. Ecstatic experience of “time before times” is to be compared with the author’s 
theory of the “holy” as it is expounded in Paura della libertà. Levi gives expression to that metaphysical 
experience by adopting several literary moods which are reminiscent of Leopardi’s topic of the infinite in the 
“idilli” and shows himself sympathetic to the pessimistic solidarity ideal of the Recanati poet. Our 
contribution focuses finally on the dynamical antithesis between the symbolic meaning of death in South 
Italy peasants’ archaic traditional culture, which allows a renaissance of ancient tragedy beyond the 
schemes of exhausted Classicism, and the nationalistic celebration of war as ritualized sacrifice in the 
context of fascist ideology. 

 
 
 
La griglia antropologica 
 
Si suole definire il Cristo si è fermato a Eboli, che romanzo in senso stretto 
certamente non è, una narrazione antropologica.1 Questa formula manualistica non è 
																																																								
1 Il riferimento classico per quanto riguarda le implicazioni antropologiche della concezione leviana del Mezzogiorno 
continua ad essere Ernesto De Martino, Prolegomeni a una storia del magismo, Torino, Bollati Boringhieri, 2007. Sulla 
dimensione “letteraria” dell’antropologia importante Antonino Buttitta - Emanuele Buttitta, Antropologia e letteratura, 
Palermo, Sellerio, 2018. Dal vasto corpus della bibliografia su Carlo Levi ci limiteremo a segnalare panoramicamente 
Giovan Battista Bronzini, Il viaggio antropologico di Carlo Levi. Da eroe stendhaliano a guerriero birmano, Bari, 
Dedalo, 1996; Fabio Camilletti, Tempo del calendario, tempo del flâneur: Leopardi, Benjamin, Levi, in «Poetiche», 17, 
2015, pp. 25-53; Sergio D’Amaro, In riva all’infinito. Un giorno al mare con Saba, Ungaretti, Montale e Carlo Levi, in 
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certamente un punto d’arrivo del discorso critico, ma può aiutare a circoscrivere il 
campo interpretativo. L’efficacia letteraria dell’opera ha certamente a che fare con la 
fluidità dei trapassi dall’asse sintagmatico a quello paradigmatico, dall’avventura di 
viaggio alla descrizione di un universo umano e culturale inedito. Come richiesto dal 
genere memorialistico, la dimensione superficiale del testo è costituita da una ricca e 
variata aneddotica autobiografica punteggiata da evocazioni memoriali. Non meno 
‘classico’ risulta l’inserimento nel tronco memorialistico di elementi odeporici: lo 
spostamento geografico è frequente, anche se non costante, a segnare snodi temporali 
e a riempire di contenuto l’articolazione neutra in ventitré paragrafi non numerati e 
privi di titolo di lunghezza pressoché uguale (fra le 6 e le 14 pagine, con una media di 
nove o dieci). All’interno di un triangolo che ha una base ristretta e localista, la linea 
Grassano-‘Gagliano’ (cioè il borgo lucano di Aliano) e un remotissimo vertice, 
Torino, lo scrittore fa risuonare i toponimi con il compiacimento di chi viene 
articolando una lingua nuova, ricca di possibilità inesplorate, e reintroduce grazie a 
loro quella suggestione dialettale che ha deciso di allontanare una volta per tutte dalla 
sua sorvegliatissima prosa.2 Gli incontri di viaggio offrono il pretesto per esplorare le 
intersezioni con i generi letterari della commedia e della novella, aggiungendo a un 
testo già sovraccarico di riferimenti mitologici al mondo antico l’ulteriore blasone di 
un aggancio con le forme più originali dell’esperienza letteraria italiana. La taverna è 
scenario tradizionale del novellare (lo era stata già nell’Orlando Furioso, con 
quell’oste cui l’icastico Momigliano attribuiva «…una faccia larga, un riso da piccolo 
Rabelais»)3 e i racconti di Pappone nella locanda di Prisco superano di gran lunga, a 
detta del narratore, le “noiosissime” novelle del Firenzuola4. Il gusto umoristico di 
descrivere una varietà di forme di vita, concreta e colorita e tenuta debitamente a 
distanza da una profondissima educazione alto-borghese all’ironia e al distacco, non è 
però che una scorza. L’olimpico Levi è certo capace di ripetere con Goethe «am 

																																																																																																																																																																																								
«Incroci», 23, 2011, pp. 1-22; Sergio D’Amaro, Le parole di Carlo Levi, Bari, Stilo, 2019; Gigliola De Donato (a cura 
di), Verso i Sud del mondo. Carlo Levi a cento anni dalla nascita, Roma, Donzelli, 2003; G. De Donato (a cura di), 
Oltre la paura. Percorsi nella scrittura di Carlo Levi, Atti del Convegno nazionale di studi (Roma, 12-13 novembre 
2007), Roma, Donzelli, 2008; G. De Donato (a cura di), Carlo Levi. Il tempo e la durata in “Cristo si è fermato a 
Eboli”, Roma, Fahrenheit 451, 2015; Gigliola De Donato - Sergio D’Amaro, Un torinese del Sud. Carlo Levi: una 
biografia, Roma, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2005; Rosalba Galvagno, Carlo Levi. Narciso e la costruzione della 
realtà, Firenze, Olschki, 2004; Riccardo Gasperina Geroni, Il custode della soglia. Il sacro e le forme nell’opera di 
Carlo Levi, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2018; Marcella Marino, Riletture di Carlo Levi, in «Meridiana», 53, 2005, 
pp. 9-47; Sophie Nezzi-Dufour, Levi si è fermato a Eboli, Torino, Zamorani, 2019; Gilda Policastro, Dappertutto è 
paese. Confino e confini in Levi, Pavese e attardati epigoni, intervento al Convegno Carlo Levi e i libri di confine nella 
letteratura italiana, Roma, 6 maggio 2019 (www.carlolevifondazione.it), inedito; Niccolò Rubbi, Geografia umana 
dell’altro mondo. Popolo e potere nel Mezzogiorno di Carlo Levi, Centro Studi Camporesi, Griselda Online, 2017 
(https://centri.unibo.it/centro-camporesi/it). 
2 Cfr. G. De Donato, Parole del reale: ricerche sulla prosa di Carlo Levi, Bari, Dedalo, 1998; Oltre la paura. Percorsi 
nella scrittura di Carlo Levi, cit. 
3 Attilio Momigliano, Saggio sull’‟Orlando Furioso”, Bari, Laterza, 1967, p. 213. 
4 Cfr. Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Torino, Einaudi, 20146 (la prima edizione è del 1945), p. 149. 
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farbigen Abglanz haben wir das Leben»,5 ma sa benissimo che l’entusiasmo di Fausto 
per la colorita apparenza si tradurrà in ispirazione per la discesa alle Madri: 

 
Quanti filtri, ahimé, avrò bevuto senza saperlo, nel corso dell’anno? Certamente, non ho seguito i 
consigli dello zio e del nipote, e ho affrontato ogni giorno il vino e il caffè dei contadini, anche se 
chi me lo preparava era una donna. Se c’erano dei filtri, forse si sono vicendevolmente neutralizzati. 
Certo non mi hanno fatto male; forse mi hanno, in qualche modo misterioso, aiutato a penetrare in 
quel mondo chiuso, velato di veli neri, sanguigno e terrestre, nell’altro mondo dei contadini, dove 
non si entra senza una chiave di magia.6 
 
Al di là dell’umorismo con cui disciplina la serietà del ierofante, Levi pone al centro 
del Cristo, come vedremo, un’esperienza estatica (per cui il titolo si potrebbe leggere 
anche antifrasticamente: Cristo si è fermato a Eboli, ma un altro ‘figlio’ e 
personaggio sacro, il narratore, è andato oltre).7 Le premesse teoriche di questa 
esperienza sono definite nel capitolo d’apertura di Paura della libertà, «un libro da 
cui deve cominciare ogni discorso su Carlo Levi scrittore» come scriveva Calvino nel 
1967,8composto in Francia nell’autunno del 1939, dove si enuncia l’opposizione 
dialettica fra il sacro indifferenziato e vitale e l’alienante simbolismo religioso. 
L’autore conduce abilmente il lettore da un piano narrativo e descrittivo a quello 
allegorico, dall’asse sintagmatico memorialistico e parzialmente odeporico alla linea 
invisibile della profondità che conduce, rinnovando l’infinitismo leopardiano e 
l’esperienza del silenzio meridiano, alla percezione del ‘vero tempo’ al di là del 
vissuto. Questo trapasso è garantito proprio dall’inserimento, fra la diacronia del 
racconto e l’ucronia della mistica, di una compatta dimensione ‘sincronica’, quella 
descrizione tendenzialmente sistematica della cultura contadina della Lucania che ha 
affascinato i lettori del Cristo al di là dell’ambito specificamente letterario. Un testo 
profondamente imbevuto di ‘classicità’ europea assorbe così una problematica 
antropologica decisamente ‘attuale’ anche al di là degli anni Trenta e senz’altro poco 
comune sull’orizzonte italiano, pur tenendo conto dell’apporto di Pavese, 
contemporaneo a Levi, e di quello posteriore di Pasolini. In qualche caso gli aneddoti 
che compongono la trama sintagmatica del Cristo sono essi stessi osservazioni 
etnografiche (e in questo caso il personaggio del racconto si trasforma in un vero e 
proprio ‘informante’, come quando il vecchio e rimbambito dottor Milillo si sofferma 
sui filtri d’amore usati dai contadini manifestando il proprio orrore maschile per 
l’impiego di sangue «catameniale»).9 Assai più frequente, però, è il ricorso alla 

																																																								
5 Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Trogoedie zweiter Teil, in Goethes Werke, Hamburger Ausgabe in 14 
Baende, Band III, Hamburg, C. H. Beck, 1948 ff., p. 149 («nel variopinto splendore rifratto della luce entriamo in 
possesso della vita»). 
6 C. Levi, Cristo cit., pp. 13-14. 
7 Sul carattere “sacro” del personaggio autobiografico nel Cristo cfr. in particolare ivi, p. 102. Su questo status 
privilegiato del narratore si fonda, come vedremo, la costruzione di un’‘autorità etnografica’. 
8Italo Calvino, La compresenza dei tempi in C. Levi, Cristo cit., p. X (tratto da «Galleria», 3-6, 1967, numero speciale 
interamente dedicato a Carlo Levi, a c. di A. Marcovecchio, p. 237). 
9 C. Levi, Cristo cit., p. 13. 
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tecnica per cui l’episodio rappresentato porge il destro a un commento di carattere 
più generale, che trae conclusioni da quanto osservato mettendo in evidenza il 
procedimento (a volte implicito) del ‘lavoro di campo’ etnografico. Prende forma 
così oltre la superficie testuale un solido ‘asse paradigmatico’, un’immagine della 
cultura contadina che si potrebbe estrapolare dal contesto narrativo e che lasciandosi 
alle spalle le circostanze empiriche dell’osservazione non dissimula un’ambizione 
strutturale e definitoria. Non importa tanto che Levi proponga consapevolmente un 
‘mito’ e non un’analisi ‘scientifica’ del suo oggetto etnografico, quanto che tale mito 
presenti tutte le caratteristiche formali di un’etnografia ‘oggettiva’. La narrativa di 
Levi, al di là dell’apparenza di elegante causerie, emula per molti aspetti la forma di 
procedere della disciplina (se non ‘scienza’) antropologica. Tale omologia trova la 
propria ragion d’essere nell’esigenza di istituire un’‘autorità’ del soggetto letterario, 
testimone carismatico di un universo che lo legittima nella stessa misura in cui è lui 
stesso a legittimarlo facendolo affiorare alla luce della scrittura. Questa fortissima 
dimensione autoriale, sorretta da un egotismo faustiano e stendhaliano10 e 
remotissima dalle provocazioni novecentesche sulla ‘morte dell’autore’, risulta 
intimamente affine a quell’’autorità etnografica’ che è stata al centro delle discussioni 
poststrutturaliste. 
Nella compagine del Cristo si possono distinguere una quarantina di ‘segmenti 
antropologici’ di ampiezza variabile, da alcuni paragrafi a un paio di pagine. Per 
ragioni didattiche tali segmenti si possono distinguere da altri, circa una ventina, per 
cui risulta più appropriato l’aggettivo di ‘sociologico’ poiché trattano della società 
meridionale nel suo complesso piuttosto che della peculiarità contadina. Dal punto di 
vista antropologico quest’ultima viene esaminata come oggetto autonomo, ‘cultura’ 
parzialmente chiusa e società (o meglio sottoinsieme sociale) ‘fredda’, cioè 
relativamente poco evolutiva, anche se il fenomeno migratorio relativizza queste 
caratteristiche obbligando l’eredità tradizionale a confrontarsi con un ‘altro’ 
ipertecnologico, l’America rooseveltiana. Levi non manca di prestare attenzione a 
questo potenziale fattore di cambiamento. Trattando dell’emigrazione Levi sembra 
anticipare intuitivamente il trapasso della metodologia antropologica dalla 
descrizione puristica di ‘monadi’ culturali, tendenzialmente fuori dalla storia, alla 
considerazione di ‘culture ibride’11 che ricorrono a diverse strategie di 
rappresentazione sotto la spinta di diverse pressioni sociali e politiche. I contadini di 
‘Gagliano’ non si riducono a una concretizzazione fenomenica della categoria astratta 
di ‘massa’, ampiamente svolta in Paura della libertà, perché il contatto con 
l’America crea un minimo di differenziazione sociale, un orizzonte esterno che in 

																																																								
10 L’intertestualità esplicita del Cristo è relativamente scarsa e spiccano per questa ragione i due riferimenti a Stendhal e 
specialmente il primo, che assimila il protagonista a Julien Sorel con effetto burlesco ma non troppo, giacché il 
contrasto fra il livello intellettuale del protagonista e la mediocrità dell’ambiente è autenticamente e tipicamente 
stendhaliano (cfr. ivi, p. 20). Stendhal viene menzionato anche a proposito del supposto smarrimento della predica di 
don Trajella (ivi, p. 180). 
11 Cfr. Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, Grijalbo, 
1989. 
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parte viene riassorbito dalla continuità delle strutture culturali ma in parte si rivela 
capace di modificare a sua volta il costume. Se a questo riguardo si può parlare di una 
disomogeneità endogena, nella maggior parte dei segmenti sociologici balzano 
viceversa in primo piano le relazioni esogene di dominio che sottomettono la cultura 
contadina all’insieme di rapporti istituzionali di una società stratificata, quella 
dell’Italia fascista con la sua strategia di controllo delle masse nazionalizzate,12 
perpetuando allo stesso tempo numerosi tratti distintivi del feudalismo duro a morire 
nel contesto meridionale. Le pagine saggistiche del Cristo spaziano dal puntuale 
rilievo economico,13 omaggio a un ideale azionista, antifascista perché antiretorico, di 
precisione ‘tecnica’, al manifesto utopistico a favore di una democrazia diretta di 
produttori che dia cittadinanza ai contadini nella forma del «comune rurale 
autonomo».14 Mantenere l’equilibrio fra il registro umoristico, quello argomentativo e 
quello lirico e simbolico implica una difficile prova stilistica che Levi supera 
brillantemente grazie alla fluidità dei trapassi fra un argomento e l’altro, sicché la 
segmentazione qui suggerita non deve far pensare a una composizione a mosaico, 
bensì a un effetto cromatico d’insieme ottenuto giustapponendo sapientemente rapide 
pennellate di colori puri, come nell’impressionismo evocato e rimpianto ne 
L’orologio.15 
Esaminando la quarantina di segmenti propriamente antropologici disseminati nella 
narrazione si constata anzitutto che l’etnografia dei ‘signori’, i possidenti, 
professionisti e funzionari statali di ‘Gagliano’, risulta quasi interamente assorbita 
dalla rappresentazione umoristica e caricaturale di una serie di macchiette, se si vuole 
pirandelliane allo stato grezzo, ma scarsamente approfondite. L’eterno Sud della 
noia, del pettegolezzo e di una memoria rancorosa in cui si rattrappisce l’assenza di 
autentici contrasti storici compare di scorcio nell’accenno ai rituali sociali del 
‘frescheggiare’ e dell’attesa della posta.16 L’autentico “lavoro di campo” dello 
scrittore è evidentemente riservato ai contadini e si concentra sugli aspetti simbolici 
della cultura. Buona parte dei segmenti antropologici possono essere annoverati sotto 
una delle due categorie ‘Magia e stregoneria’ (6) e ‘Religiosità e concezione del 
mondo contadine’ (5). Le due rubriche comprendono tanto brevi annotazioni sulla 
diffusione delle credenze magiche, sulla loro relazione con una struttura sociale 

																																																								
12 Levi sottolinea di volta in volta il conformismo forzato, come in occasione della consegna dell’‟oro alla patria” (C. 
Levi, Cristo cit., p. 214), e la resistenza passiva con cui i contadini si mostrano refrattari alla propaganda ufficiale (ivi, 
p. 117; p. 233) conservando la loro neutralità prepolitica. Sulla problematica teorica del nazionalismo cfr. Georg Mosse, 
La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933), Bologna, Il 
Mulino, 2009. 
13 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 157 (disboscamento come causa ecologica della malaria); ivi, p. 163 (monocultivo del 
grano; miseria del contadino parcellario). Notevole la convergenza di quest’ultima riflessione con le considerazioni 
esposte da Marx ne Le lotte di classe in Francia sulla subalternità della piccola proprietà contadina in contesto 
capitalista. La scarsa presenza esplicita del marxismo nel pensiero di Levi non esclude l’opportunità di indagare 
puntuali riscontri. 
14 Ivi, p. 223.  
15 Cfr. C. Levi, Orologio cit., p. 62. 
16 Cfr. C. Levi, Cristo cit., pp. 16-18. 
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matriarcale17 e sugli scongiuri di morte che si recitano nell’imminenza del Natale18 
quanto riflessioni più ampie sul nesso tra i filtri d’amore e la visione naturalistica 
dell’amore e del sesso (in questo la credenza è di tipo interclassista, condivisa dai 
‘signori’)19 o sulla concezione non morale e non cristiana del diabolico che verrebbe 
ad indicare un potere magico e misterioso veicolato dall’animale.20 Un posto a parte 
merita la lunga trattazione sul ricorso alla magia nelle pratiche curative. In queste 
pagine21 Levi adotta un cosciente relativismo culturale innalzando la superstizione 
detestata dai medici locali a ‘etnomedicina’ dotata di un’efficacia specifica, fatta di 
persuasione e collaborazione attiva del malato, non di volgare e ciarlatanesca 
suggestione, e postulando come unica soluzione realmente organica all’arretratezza 
del Sud a livello sanitario una utopistica integrazione fra le due medicine, quella 
tradizionale basata sui rituali e sulle similitudini formali tra fenomeni della natura che 
rimandano continuamente dal microcosmo organico al macrocosmo e quella 
scientifica fondata sulla somministrazione di rimedi chimici. L’autorità personale del 
medico viene integrata nell’azione complessiva del farmaco,22 che risulta inoperante 
quando si scontra, come nel caso del chinino, con la diffidenza di un paziente trattato 
come oggetto e ripetutamente deluso da una pratica curativa concepita come 
privilegio di casta. Come risulta chiaro nella descrizione dell’itterizia come ‘malattia 
dell’arco’ legata all’arcobaleno, Levi ritrova nella prassi ingenua della magia 
terapeutica l’espressione inconsapevole di un concetto olistico di unità della natura 
formulata esplicitamente nel panteismo filosofico dello zio Luca de L’orologio, 
espressamente assimilato a un saggio medioevale alla ricerca di una clavis universalis 
e cui viene attribuita come psichiatra un’autorevolezza quasi sciamanica riassunta per 
sineddoche dalla magnetica profondità dello sguardo.23 
Al tema della magia, attività prevalentemente femminile e su cui il principale 
“informante” è una strega contadina, Giulia, che instaura con il narratore un rapporto 
non privo di un latente sottofondo erotico, si possono collegare quei frammenti 
etnografici che analizzando la struttura familiare, la sessualità e le rappresentazioni di 
genere pongono l’accento su un sostanziale matriarcato rafforzato dalle conseguenze 
dell’emigrazione. Primitivismo magico e matriarcato vanno di conserva, anche 
perché la componente maschile è divisa fra l’attaccamento alla tradizione e il 
miraggio dell’America come una specie di paradiso mitologico, mentre le donne e 
specialmente le streghe, che incarnano l’archetipo femminile nella sua assolutezza, 
assumono risolutamente il compito della conservazione e trasmissione dei valori 
premoderni. La discesa alle Madri del Fausto-Levi presuppone l’abbandono quanto 

																																																								
17 Ivi, rispettivamente p. 8 e p. 13. 
18 Ivi, p. 181. 
19 Ivi, p. 51. 
20 Ivi, p. 58. 
21 Ivi, pp. 208-14. 
22 Ivi, pp. 212-13: «Qui, dove tutti i rapporti fra le cose sono influssi e magia, anche la medicina ha potere soltanto per il 
suo contenuto magico, pur restando corretta e rigorosa e scientifica, né sposandosi ad atteggiamenti misteriosi». 
23Cfr. C. Levi, Orologio cit., pp. 268-72. 
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meno ideale a un erotismo tellurico che affascina l’intellettuale di tradizione 
decadente24: «umidi e materni», con evidente metaforismo sessuale, sono non a caso 
gli «abissi» del sacro nella pagina d’apertura di Paura della libertà. Accanto al 
complesso magico-erotico, è l’antropologia della religione a fare la parte del leone 
nel racconto-saggio di Levi. La concezione del mondo dei contadini lucani 
corrisponde nella prospettiva dello scrittore a un momento (idealmente, non 
cronologicamente) anteriore alla fissazione religiosa della sacralità originaria, quando 
l’animazione universale che si rapprende nel vago terrore del primigenio e 
dell’indeterminato si trasforma in un culto organizzato, con il suo sistema rituale che 
separando sacrificatore e sacrificato ‘allontana’ dalla collettività il sacro pur 
conservandone sotto altra veste la potenza autoritaria e normativa. Tale sistema 
rituale ovviamente esiste a ‘Gagliano’ ed è il cattolicesimo popolare del 
Mezzogiorno, spogliato peraltro dell’elemento propriamente ecclesiastico e 
ricondotto a una religione agricola della fertilità femminile, tuttora assai vicina al 
sostrato ‘vermaquilino’ rinnegato dal culto, monoteistico o comunque duramente 
gerarchizzato, dei Padri antropomorfi: 

 
Ab Jove principium. E anche noi dovremo cominciare di là, da quel punto inesistente da cui nasce 
ogni cosa: ma il nostro Giove non dovremo cercarlo nei cieli, ma là dove sta, nei luoghi più terrestri 
e oscuri, negli abissi umidi e materni. Esso assomiglia assai più a un verme che a un’aquila; ma 
troverà ben presto le sue insegne araldiche, e le prediligerà su ogni altro blasone o insegna, perché 
questo gli consentirà di non essere divorato, una volta per sempre, dalle aquile vere. 
Fuor di metafora, non potremo intendere nulla di umano se non partiremo dal senso del sacro: il più 
ambiguo e profondo e dotto e vermaquilino dei sensi, l’oscura continua negazione della libertà e 
dell’arte e insieme, per contrasto, il generatore continuo della libertà e dell’arte. Né potremo 
intendere nulla di sociale se non partiremo dal senso del religioso, questo figlio poco rispettoso del 
sacro.25 

 
Proprio come la religione organizzata è all’origine della Legge e per derivazione 
dell’autorità dello Stato, la prossimità dei contadini alla sacralità prereligiosa e 
l’assenza di sviluppo individuale si traducono nella loro concezione del mondo in un 
solidarismo prepolitico,26 una sorta di stoicismo che separa radicalmente la carità 
dalla fede e dalla speranza. La tradizione cristiana popolare viene orgiasticamente 
paganizzata27 e la possibilità di una doppia natura insieme umana e animale, che 
proprio da questa duplicità trae il suo potere magico, appare saldamente ancorata a 
una concezione diffusa e naturalistica del sacro, che esclude la contrapposizione fra 

																																																								
24 Si pensi alla morbosa relazione fra il geologo Homo e la contadina atesina ‘Grigia’ – che in realtà si chiama Lena 
Maria Lenzi ma che il protagonista designa, significativamente, con il nome della sua mucca – nel racconto d’apertura 
del trittico musiliano Drei Frauen, impregnato di misticismo primitivistico. 
25 C. Levi, Paura della libertà cit., p. 39. 
26 Cfr. C. Levi, Cristo cit., pp. 68-69. Sul senso della giustizia dei contadini, contrapposto alla fedeltà allo Stato e 
all’identificazione con lo Stato, cfr. pure la descrizione del conato di rivolta dopo il divieto a ‘don Carlo’ di esercitare la 
medicina, cfr. ivi, p. 202. 
27 Ivi, pp. 103-04. 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	
	

134 

culto autentico e idolatria così come il suo derivato logico e razionale, il principio di 
contraddizione e la ‘vocazione e professione’ moderna dell’univocità.28 
Si possono considerare un’appendice dei segmenti che trattano della Weltanschauung 
contadina i numerosi brani che vengono ad occupare la zona grigia compresa fra 
l’antropologia e una filosofia della storia intuitiva e immaginifica, una specie di “de 
antiquissima Italorum sapientia” novecentesca. La realtà empirica rimanda a un 
sostrato millenario, alla conservazione di un tipo fisico e culturale mediterraneo 
pregreco e preromano, addirittura preistorico, che vive in simbiosi metamorfica con 
creature di ascendenza mitica. Alla tematica del sostrato, che si può anche ridurre a 
quella della sacralità anteriore alla civiltà dello Stato, appartiene anche il breve 
segmento in cui si affaccia l’immagine ‘divoratrice’, in bilico fra miticità ed 
umorismo, della «piú antica Parca che mi fosse mai accaduto di conoscere»29, e il 
riferimento all’anfora di Ferrandina come prototipo femminile esemplato sulle Veneri 
preistoriche come la celebre statuetta di Willensdorf.30 
‘Magia’ e ‘religione’, o meglio ‘sacralità’, contadine sono i due pilastri antropologici 
intorno a cui Levi dispone una serie di osservazioni più particolarmente etnografiche, 
inventari di rituali, di leggende e di feste. Fra i primi spiccano i due segmenti dedicati 
ai costumi funerari,31 che sottolineano entrambi la lunga durata del lutto32 per creare 
il mito di una “nera civiltà”, di una waste land dove le campane suonano 
costantemente a morto. Festa della morte anziché di un gioioso rinnovamento è anche 
il Carnevale, argomento di un ampio segmento descrittivo33. Tre segmenti sono 
dedicati alla musica e alla danza ed hanno un singolare carattere privativo, 
trasponendo sul piano oggettivo dell’etnografia quella connotazione di ‘silenzio’ che, 
come vedremo, è fondamentale per lo scatto dell’esperienza infinitistica dell’autore. 
Infatti a ‘Gagliano’ non esistono canzoni popolari34 e il suono del cupo-cupo che i 
ragazzetti si fabbricano sotto Natale assomiglia piuttosto a un rumore di fondo che a 
una melodia, «basso, tremolante, oscuro, come un monotono brontolio» il cui 
«accento» è qualificato come «ritmico» e «grottesco».35 Al di là dello spunto 
etnomusicale un basso continuo che conferma, anziché smentirlo, il timore 
primordiale all’assenza di suono, come può essere il ‘cupo-cupo’ (o il dijeridoo 
australiano), è necessario per arrivare a percepire quel movimento pendolare 
dell’essere ancora indeterminato che ne L’orologio si affaccia come ricordo 
infantile,36 ma preparato da un altro andirivieni memoriale, lo spostamento nella 

																																																								
28 Ivi, p. 98; p. 102. 
29 Ivi, p. 226. 
30 Ivi, pp. 27-28. 
31 Ivi, p. 7. 
32 Ivi, p. 17; p. 231. 
33 Ivi, pp. 190-92. 
34 Ivi, p. 33. 
35 Ivi, p. 173. 
36 Cfr. C. Levi, Orologio cit., pp. 10-12. 
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subcoscienza del «ruggito di leoni» della Roma barocca37 che in realtà è un’allegoria 
di quello che a partire da Penzas la scienza conoscerà come ‘vibrazione cosmica di 
fondo’, un vestigio dello stato originario dell’universo. Analogo valore simbolico 
spetta al carattere estremamente ritualizzato del ballo, «sacra rappresentazione» che si 
arresta un attimo prima del contatto fisico:38 la privazione, come avremo ancora 
occasione di constatare, è la macrofigura infinitistica su cui è costruito il Cristo, così 
come L’orologio lo è su quella dell’accumulazione magmatica. 
La destrezza con cui la rappresentazione apparentemente oggettiva di una monade 
culturale si innesta sulla narrazione di una tranche de vie (giustamente Sartre 
accennava a questo proposito a una scrittura imperniata sull’«universale singolare»)39 
non deve però far dimenticare che l’asse paradigmatico del Cristo non è se non una 
struttura intermedia che sorregge il ‘piano nobile’ dell’edificio. Il contesto 
antropologico funge da cornice e da collettore per un complesso di isotopie 
simboliche – la morte, il dolore terrestre in senso extramorale, la coppia 
attività/passività, la coppia diabolico/angelico, la metamorfosi, i messaggeri 
mediatori del sacro, la privazione percettiva, per ricordare brevemente le più 
importanti – che introducono il lettore al piano allegorico dell’esperienza infinitistica. 
In questo passaggio l’ottica antropologica si sposta dalle ‘cose’ osservate alla 
presenza condizionante dell’osservatore: accanto ai contadini narrati assume 
importanza la figura dell’osservatore-narratore che dispone il testo come un campo di 
forze da cui fare emergere un’‘autorità etnografica’ ambiguamente sospesa fra 
solidarietà e dominio. 
 
Autobiografismo e autorità etnografica  
 
La formula iniziale del Cristo come racconto antropologico può essere così 
opportunamente sostituita da quella di ‘riflessione letteraria sulla categoria 
dell’antropologico’. Usiamo la formula ‘categoria dell’antropologico’ anziché 
‘antropologia’ perché l’uso del sostantivo sembra dare per scontata l’esistenza di una 
disciplina ‘scientificamente’ definita, mentre l’aggettivo suggerisce una condizione 
culturale ed esistenziale che nell’opera di Levi diventa la chiave di una costruzione 
narrativa decisamente plurivoca. Come altri autori novecenteschi, Levi ha riletto una 
scienza sociale in auge attraverso il prisma della teoria del mito e della storia delle 
religioni e si è lasciato alle spalle il contenuto descrittivo e le categorie strutturali 
dell’antropologia, ritrovando nello scrittore-‘etnologo’ l’’incantato’ della tradizione 
romantica, ‘incantato’ dalle lusinghe simboliche di una cultura ‘altra’ ma soprattutto 
da un nuovo e sconcertante sentimento del tempo e dello spazio, che ha molto a che 
vedere con le suggestioni, contemporanee a Levi, dell’assurdo e della nausée. 

																																																								
37 Ivi, pp. 3-4; p. 12. 
38 Cfr. C. Levi, Cristo cit., pp. 174-75. 
39 Cfr. Jean-Paul Sartre, L’universale singolare in «Galleria», 3-6, 1967, a cura di A. Marcovecchio, pp. 259-60. 
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L’incantesimo propiziato dalla magia contadina coincide nel Cristo con un radicale 
isolamento del soggetto che favorisce l’atteggiamento meditativo e la perdita del 
senso del tempo. L’assenza di obbiettivi si traduce in una progressiva estraniazione 
alla civiltà del lavoro e del riformismo politico,40 quella civiltà da cui era emerso nel 
decimo paragrafo il personaggio così vivo della sorella Luisa. Le presenze magiche 
sostituiscono i contatti personali in un progressivo smarrimento dell’identità moderna 
e razionale del narratore, scandito retoricamente dal tricolon privativo: 
 
Malgrado le occupazioni e il lavoro, i giorni passavano nella più squallida monotonia, in quel 
mondo di morte, senza tempo, né amore, né libertà. Una sola presenza reale sarebbe stata per me 
mille volte più viva che le infinite pullulanti presenze degli spiriti incorporei, che rendono piú greve 
la solitudine, ti guardano e ti seguono. La continua magía degli animali e delle cose pesa sul cuore 
come un funebre incanto.41 

 
La civiltà contadina si rivela così il correlativo oggettivo di una condizione 
esistenziale e quasi la proiezione in termini di osservazione empirica di una crisi 
dell’individuo che si sente minacciato dall’incombere del multiforme indifferenziato. 
Tagliato fuori dalla partecipazione allo Stato, che elargisce alla massa sicurezza 
d’esistenza e obbedienza, e solo parzialmente rassicurato dalla dimensione utopistica 
di un’indefinita progettazione politica, lo scrittore confinato è privato anche di una 
forte identità contrastiva, giacché la sua riflessione appunta a un superamento dello 
stallo rappresentato dal «giro vizioso di fascismo e antifascismo»42 ed è 
contrassegnata da una profonda diffidenza nei confronti dello statalismo socialista. 
La scrittura ‘etnologica’ gli consente peraltro di far scaturire un’autorevolezza e un 
ruolo dalla perdita stessa dell’identificazione ‘normale’ trasformandosi in 
quell’«ambasciatore di un altro tempo» nell’universo della modernità su cui 
richiamerà l’attenzione Calvino, parafrasando la definizione di Luisa come 
«ambasciatrice di un altro stato» nel racconto leviano. Anche «fare lo stregone»43 può 
essere in certe circostanze un modo di affrontare la sfida del labirinto di cui parlava 
l’autore di Una pietra sopra, che resta uno dei migliori interpreti di Levi. La scaltrita 
tecnica letteraria del Cristo, del resto, è all’erta per far sì che l’effetto 
dell’incantesimo sia graduale e la chiave di magia giri lentamente nella serratura del 
ricordo individuale e collettivo. Il sintagma narrativo è scandito da un’articolazione 
di episodi singolativi e ricapitolazioni iterative, ma mentre nei primi paragrafi 
l’abbondanza di scene singolative asseconda la situazione apparentemente 
naturalistica del viaggiatore che riceve le impressioni di un nuovo ambiente, con il 
trascorrere della narrazione l’anno sostituisce il dì come misura fondamentale del 
tempo e alla particolareggiata lentezza della descrizione del primo giorno a 
‘Gagliano’, che si estende per diversi paragrafi, succede quel precipitare del tempo 

																																																								
40 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 182; p. 216. 
41 Ivi, pp. 137-38. 
42 Ivi, p. 223. 
43 Ivi, p. 209. 
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nella stagnazione dei processi vitali su cui si soffermerà la riflessione de L’orologio, 
per cui il ritmo delle stagioni, assunto come indicatore di un tempo ciclico e 
preistorico che ha prevalso definitivamente su quello meccanico dell’orologio, si fa 
sempre più compresso ed emblematico e le scene, in cambio, sempre meno 
aneddotiche, più concentrate e densamente rituali fino all’epifania della totalità nella 
sequenza estatica del Pantano. 
Concepita così come ‘incantesimo’, la dimensione antropologica del Cristo si rivela a 
conti fatti soggettiva assai più che oggettiva, atta a caratterizzare il ‘personaggio che 
dice Io’ più che i contadini lucani. Di fatto l’antropologo, che per di più è un autore, 
risulta un personaggio interessante al di là delle sue osservazioni concrete, un po’ 
come lo erano per Nietzsche gli ‘englische Psychologen’ considerati in sé stessi, al di 
là delle loro tesi specifiche sull’altruismo e l’utilitarismo.44 Come si è venuto 
polemicamente riconoscendo a partire dalla critica poststrutturalista alla scientificità 
delle scienze sociali, l’interesse più autentico di una volontà di sapere così singolare 
ed umanamente esposta come l’etnologia è il peculiare atteggiamento mentale che in 
essa si riflette, l’idiosincrasia di un soggetto che si definisce più o meno 
esplicitamente attraverso l’apparente oggettività del lavoro di campo. Il narratore 
autobiografico del Cristo si comporta per molti versi come un etnologo: pertanto 
l’analisi del soggetto della prassi antropologica, il depositario della cosiddetta 
‘autorità etnografica’, getta luce anche sulla prospettiva dell’enunciazione che viene 
adottata in questo testo letterario. Tale analisi non rimanda tanto all’antropologia 
degli anni Trenta e Quaranta contemporanea al Cristo che, come il cinema classico, 
preferisce che la cinepresa passi inosservata, quanto alla revisione critica compiuta 
dall’antropologia postmoderna a partire dagli anni Ottanta, che si configura come una 
metateoria dell’antropologia classica e si mostra più che disposta a trattare un corpus 
scientificamente riconosciuto come un ‘genere letterario’ basato su una specifica 
finzione e funzione autoriale.45 Come spesso accade, nella sua libertà di scrittore non 
condizionato da reticenze ‘scientifiche’ Levi anticipa l’intuizione teorica posteriore 
secondo cui per descrivere una cultura occorre in primo luogo istituire un’autorità del 
soggetto che descrive, creare un’aura intorno al vissuto, rendere verisimile una 
pretesa di autenticità e sacrificare una parte della verità dei soggetti informanti, che è 
l’unico modo per tradurre la loro esperienza simbolica in metalinguaggio. Tale 
autorità implica l’esercizio di un potere per definizione ambivalente fra i poli opposti 
e complementari del colonialismo intellettuale e del solidarismo emancipatorio. La 
maschera autoriale di Levi aiuta a comprendere la maschera ‘autorevole’ 
dell’etnologo e viceversa. L’ebreo errante di Torino, come si è visto, scende alle 

																																																								
44 Cfr. Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Erste Abhandlung, ‘Gut und Bose’, ‘Gut und Schlecht’, 
paragrafo 1. 
45 Cfr. James Clifford - George Marcus, Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography, Los Angeles, 
University of California Press, 1986; James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, 
Literature and Art, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1988; Michael Carrithers, Why Humans have 
Cultures? Explaining Anthropology and Social Diversity, Oxford, Oxford University Press, 1993; C. Geertz - J. 
Clifford (a cura di), El surgimiento de la antropología posmoderna, Barcelona, Gedisa, 1998. 
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‘Madri’ della cultura contadina, accompagnato da un cane diabolico che ha qualcosa 
di un barbone pur non essendolo.46 Ma una tentazione faustiana, meno esplicita 
perché in questo caso si dovrebbe far scienza e non letteratura, è implicita nel 
proposito stesso di ‘perdersi’ nell’antropologia, adottando una percezione del 
fenomeno culturale come almeno idealmente indipendente dal fatto che il soggetto 
percipiente, l’osservatore, è immerso lui stesso nel flusso di una cultura specifica che 
sostiene e dà senso alla sua esperienza, rassicurante e vincolante come un universo di 
vita. Parlare di cultura dall’alto di una distanza teorica, di una forzata e impossibile, 
ma asintoticamente proclamata imparzialità implica una rinuncia quasi ascetica al 
Gehäus, un nomadismo del pensiero che cerca nel primitivismo stati ampliati di 
coscienza. L’‘autorità etnografica’ emerge da uno spaesamento esistenziale e da un 
relativo rinnegamento del proprio orizzonte originario di valori, come succede al 
‘torinese del Sud’ ‘incantato’ nella Lucania profonda. Questa dimensione della 
scrittura antropologica si ritrova nella doppia valenza del Cristo: raccontare 
‘Gagliano’, i suoi signori e i suoi contadini, per comunicare un’esperienza limite 
dell’Io che fonda un’identità autoriale. Risulta perciò estremamente illuminante 
leggere l’opera di Levi in parallelo con un testo centrale del Novecento che contiene 
in nuce gli elementi di critica e metateoria antropologica che emergeranno con forza 
negli anni Ottanta: Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss, questo straordinario diario 
etnologico che trasforma in bruciante autobiografia il rigore del metodo strutturale. 
Nel cuore della scrittura di quell’altro ebreo errante fra le ombre del domani (per 
riprendere un felicissimo titolo di Johan Huizinga)47 ritroviamo come nel Cristo la 
condizione minimalistica di un Io che si annulla nell’osservazione etnografica e che 
si riconosce tanto più disarmato, nella provvisoria sospensione della sua rete 
categoriale lacerata dal disagio fisico, dalla lontananza, dalla nostalgia, quanto più è 
apparentemente vicino a una verità dell’esperienza, alla descrizione di un popolo 
‘mai contattato’, alla verifica di ‘strutture fondamentali’ della vita politica e sociale. 
Proprio quando il riconoscimento di un’origine consensuale e pattizia del potere 
tribale sembrerebbe conferire legittimità antropologica alla moderna ideologia 
democratica roussoviana48 si produce una svolta fondamentale: l’etnologo-narratore, 
soggetto depotenziato non tanto da un lungo viaggio quanto dall’onda lunga di una 
crisi della civiltà prebellica, quella stessa di cui parla Levi nella prefazione del ’46 a 
Paura della libertà,49 si libera da ogni pretesa interpretativa raggelandosi nella 
precisione vuota e allucinante di uno sguardo puramente fenomenologico50, simile al 
«non si sa cosa significano» che attraversa come un ritornello la prosa elegantemente 
perplessa di Sotto il sole giaguaro di Calvino. L’analogia con il Cristo è 
sorprendente: anche Carlo Levi si spoglia dei preconcetti ideologici sulla questione 

																																																								
46 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 101. 
47 Cfr. Johan Huizinga, Nelle ombre del domani, Torino, Aragno, 2019. 
48 Cfr. C. Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955, p. 374. 
49 Cfr. C. Levi, Paura della libertà cit., pp. 27-31. 
50 C. Lévi-Strauss, Tristes tropiques cit., pp. 395-98. 
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meridionale, in cui restano viceversa impigliati i suoi amici torinesi, e riesce così a 
intuire l’essenza della democrazia diretta come autonomia e federalismo,51 esemplata 
su quel «sentimento elementare» di fraternità e di giustizia con cui i primitivi del Sud 
oppongono una secolare resistenza al malgoverno. Un soggetto ‘debole’ acquista 
insomma, con un discutibile ma suggestivo rovesciamento dialettico, quella capacità 
divinatoria che consente di superare l’impasse di un dibattito politico razionale che si 
avvita su sé stesso, quale verrà rappresentato distesamente ne L’orologio ma già si 
intuisce fra le pieghe del Cristo come destino inevitabile del ‘noi diviso’52 dell’Italia 
postfascista. Mentre Lévi-Strauss trova nel muto incontro con la tribù non ancora 
contattata la conferma alla propria condizione di déraciné, per Carlo Levi l’interesse 
per la descrizione di una cultura percepita come vistosamente altra rispetto a quella di 
appartenenza si associa a un’archeologia della memoria infantile. Non solo la 
Sardegna di un testo posteriore, ma già la ‘Gagliano’ del Cristo campeggiano «come 
un’infanzia» al centro di una volontà di scrittura strenuamente autobiografica. Fare 
letteratura in un’ottica etnografica significa mettere in luce le radici di un individuo 
‘moderno’ biograficamente determinato, ma anche abbastanza rappresentativo per 
incarnare in sé stesso la crisi della civiltà. Vi è insomma uno strettissimo legame fra 
la scoperta anche politica e magari paradigmatica per un’intera generazione 
postbellica di un Sud utopico e mitizzato, e i ricordi vichianamente vasti e metafisici 
del «piccolo Carlo» (per parafrasare il celebre titolo di Saba: Il piccolo Berto, anche 
se a differenza del poeta triestino a cui fu legato da una profonda amicizia Levi non si 
presenterebbe mai come «dal nascere in due scisso»). Tale legame non è del tutto 
evidente nel Cristo, ma si chiarisce a posteriori dal confronto con L’orologio, una 
narrazione più esplicitamente e quasi snobisticamente letteraria che rende esplicito il 
contesto simbolico del testo anteriore. Nelle pagine iniziali de L’orologio, 
giustamente considerate da Calvino fra le più «belle e mosse e complesse» della 
scrittura di Levi,53 viene annunciata come principio generatore di tutto il successivo 
sviluppo memoriale, ricco di pause e di ‘precessioni’ inattese, quell’esperienza 
infinitistica che nel Cristo si dispiega pienamente soltanto nella grande scena della 
visita al Pantano. Nella prima sezione de L’orologio (il libro è suddiviso in dodici 
paragrafi senza titolo numerati progressivamente con numeri romani che 
corrispondono alle dodici ore del quadrante) la contemplazione del soffitto della 
stanza che il narratore sta per abbandonare nell’imminenza di un trasloco richiama 
per associazione la volta affrescata della stanza dei genitori e questo scenario 
infantile (un putto che regge una cornucopia con piante, fiori e steli) introduce 

																																																								
51 C. Levi, Cristo cit., p. 222: «Il problema meridionale non si risolve dentro lo Stato attuale, né dentro quelli che, senza 
contraddirlo radicalmente, lo seguiranno. Si risolverà soltanto fuori di essi, se sapremo creare una nuova idea politica e 
una nuova forma di Stato, che sia anche lo Stato dei contadini; che li liberi dalla loro forzata anarchia e dalla loro 
necessaria indifferenza. Né si può risolvere con le forze sole del mezzogiorno: ché in questo caso avremmo una guerra 
civile, un nuovo atroce brigantaggio che finirebbe, al solito, con la sconfitta contadina, e il disastro generale; ma 
soltanto con l’opera di tutta l’Italia, e il suo radicale rinnovamento». 
52 Cfr. Remo Bodei, Il noi diviso. Ethos e idee dell’Italia repubblicana, Torino, Einaudi, 1998. 
53 I. Calvino, Compresenza dei tempi cit., p. 238. 
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un’esperienza limite in cui la personalità individuale si apre ad un esaltante e 
inquietante sentimento oceanico: 

 
Un giorno (come potrei dire quando? mi sembra quello il momento più remoto dell’infanzia, 
l’origine stessa di ogni ricordo) il mio occhio svagato si fissò a caso su un punto della gran curva 
dei fiori, forse un metro più in alto del braccio roseo del bambino, e lì si fermò. Non c’era nulla di 
particolare in quel punto: soltanto un fascio di gambi quasi paralleli e arcuati: ma, guardandolo, una 
sensazione piena di terribile potenza entrò in me. Era qualche cosa di assolutamente ineffabile. 
Come potrei dunque descriverla? Non era una figura, né un’immagine, né un odore, né una musica, 
né nulla che appartenesse a un senso o che avesse un senso; ma forse il senso stesso dei sensi, come 
un ritmo senza suono, un’onda immateriale oscillante, il pulsare di un sangue invisibile, pieno 
insieme di un’infinita attrazione e di un’infinita angoscia. Era come un enorme pendolo senza 
forma, che si muoveva fuori dallo spazio: e quel suo movimento continuo e curvo aveva 
un’irregolarità, una mancanza improvvisa, una sospensione indeterminabile; e mi pareva che questa 
sospensione fosse insieme terribile e spaventosamente beatificante. Terribile più di ogni cosa al 
mondo, beatificante più di ogni cosa al mondo, potere assoluto e arcano. […] Quella sensazione 
ineffabile era, forse, pura potenza, riunita in un punto immateriale, e si è forse sparsa e trasfigurata 
nelle cose, nascosta nei gesti, nelle frasi, nelle curve interrotte dei quadri. Mi sembra di aver sempre 
inteso, senza mai poterlo spiegare, che cosa essa fosse: e quello che ne penso e sento ora è ancora 
quello che ne intuivo, bambino di forse tre anni. Quel ritmo irregolare e infinito era una immagine 
pura di un fluire eterno, nell’eterna potenza, era il tempo stesso, un tempo vero, prima dei tempi. E 
quella sospensione angosciosa, che cos’era mai? Chi può dirlo? Ma c’è un senso terribile nel 
rapporto, col tempo, delle cose nascenti.54 

 
L’orologio, come è noto, si presenta come una cerimonia letteraria di iniziazione 
all’età adulta, strutturata intorno a un doppio ‘parricidio’ simbolico: quello di 
Ferruccio Parri, «crisantemo in un letamaio» cui il narratore assiste come testimone e 
che seppellisce definitivamente, insieme al «Presidente» (in)giustiziato dalla vecchia 
politica, l’illusione di un riscatto collettivo («oltre il ponte comincia l’amore», come 
si era espresso Calvino nella malinconica poesia posta in musica da Sergio 
Liberovici), mettendo in primo piano la tematica, sottilmente ‘impolitica’ e tanto 
peculiare a Levi nel contesto in realtà poco congeniale della cultura azionista, del 
«che colpa ho io se sono felice?»;55 e quello dello zio Luca di cui il narratore eredita 
l’orologio d’oro e la sfida insieme razionalistica e mistica di una ‘teoria del Tutto’ di 
stampo spinoziano, in cui ogni particolare riflette l’unità di un cosmo giustificato in 
termini di potenza vitale al di là del disordine politico e di cui il ‘ventre’ di Napoli è 
un’allegoria anche troppo evidente. Il ‘parricidio’ eseguito in quel romanzo onirico, 
ricco di suggestioni della psicologia del profondo, produce un effetto positivo e 
integrativo, implica un’assunzione ‘adulta’ e consapevole, come parte di un Sé in 
divenire, dei personaggi e dei valori ‘superati’ nella loro iniziale distanza mitica di 
Padri.  Nella memoria infantile di Carlo, che corrisponde vichianamente a una 

																																																								
54 Cfr. C. Levi, Orologio cit., pp. 10-11. 
55 Ivi, p. 63. 
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memoria del genere umano,56 resta indelebile il ricordo dell’episodio in cui lo zio, 
anziché punirlo per aver rotto una matita colorata che gli apparteneva, non solo lo 
perdona ma gli regala l’intera confezione:57 l’‘idolo’ religioso del sacrificio si 
trasforma in adulto benigno che sopprime graziosamente il peccato e insieme 
accompagna nella scoperta della libertà espressiva attraverso la pittura. L’orologio 
tratteggia un soggetto intenzionalmente ‘debole’ dal punto di vista ideologico (come 
risulta evidente dal registro umoristico su cui si intonano gli echi delle discussioni 
politiche e giornalistiche del novembre ’45, che suonano vuote rispetto al proliferare 
spontaneo e contraddittorio della vita di strada, come se l’Italia intera, ripensata 
‘oltre’ la Resistenza dal punto di vista del Sud, si trasformasse in un ‘corpo grottesco’ 
nel senso di Bachtin)58 ma al tempo stesso assai ‘forte’ e sicuro di sé su quello 
psicologico e psicoanalitico. L’obbiettivo ultimo del Cristo è quello stesso che viene 
perseguito ne L’orologio in termini più chiaramente teorici e perciò forse meno 
efficaci: decifrare una condizione pre-individuale che coincide con la coscienza 
originaria del sacro59, il «tempo vero prima dei tempi» del grande ‘frammento’ del 
soffitto. L’apparente oggettività antropologica nasconde una sorta di sacra 
rappresentazione dove i contadini non sempre recitano, ma sono sempre essi stessi 
‘maschere’ da un tempo immemoriale, ruoli definiti una volta per tutte nella 
continuità di un sostrato classico scevro di orpelli classicistici. All’emergere di questa 
‘terza dimensione’ allegorica sono finalizzate le due dimensioni ‘visibili’ del Cristo, 
l’asse sintagmatico della memorialistica del confino e quello paradigmatico 
dell’‘etnografía’ della civiltà contadina. 
Come L’orologio, anche il Cristo è una narrazione iniziatica che descrive una 
particolare forma di transizione all’età adulta, l’acquisizione di uno ‘status’ da parte 
di un ‘uomo di potere’, un guaritore e pittore dotato di facoltà quasi sciamaniche60, 
capace di imprigionare la realtà attraverso l’immagine e di conferire alla medicina 
scientifica l’efficacia garantita da una somministrazione personale e autorevole. Il 
momento centrale dell’iniziazione è il compianto funebre per il morto al Pantano che 
Levi non ha potuto salvare, dove proprio una sconfitta individuale permette 
un’identificazione piena con la ‘massa’ sacra. Questa esperienza dolorosa ma 
estatica, recuperando come nel ‘frammento’ del soffitto ne L’orologio il tempo 
‘potenziale’ al di là dei tempi, consente di percepire una certa immortalità nel fluire 
impersonale della Sostanza. Si traduce quindi in un inspiegabile appagamento 

																																																								
56 Ivi, p. 275: «I vecchi dèi della giustizia crollarono allora, in un momento, in me, cacciati da un dio piú umano […] 
Cosí, in un momento, guadagnai centinaia e migliaia di secoli, se è vero, come mi andava dicendo, molti anni dopo, lo 
zio Luca, che ontogenesis recapitulatio philogeneseos, o piuttosto che la storia si svolge intera in ogni vita individuale». 
57 Ivi, pp. 272-75. 
58 Cfr. Michail Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino, Einaudi, 1979. 
59 Cfr. C. Levi, Paura della libertà cit., p. 125: «Più antica di ogni ricordo, più vaga di ogni speranza, più lontana della 
nascita, sta in tutti i cuori una oscurità illimitata. Essa si restringe o ricresce, come l’ombra dei corpi al salire o al 
tramontare del sole, col sorgere o decadere della persona – ma, dietro le azioni e i pensieri luminosi, essa resta, ozio del 
mondo, zona nera di eterna passività, necessario nulla, dalla cui contraddizione hanno origine le cose, smisurata e senza 
termini». 
60 Cfr. Guy P. Raffa, Carlo Levi’s Sacred Art of Healing, in «Annali d’italianistica», 15, 1997, pp. 203-18. 
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necessario per la costituzione di un soggetto ‘libero’, cioè capace di attingere alle 
sorgenti del sacro sfuggendo all’individualità atomistica della modernità 
desacralizzata, come si argomenta in Paura della libertà.61La morte consente così di 
oltrepassare la soglia della ‘felicità’, preclusa alla letteratura dall’universo 
concentrazionario secondo la riflessione di stampo adorniano di un personaggio de 
L’orologio62, ma ben reale, al di là del paradosso, nella scrittura di Levi che rivendica 
così per sé stesso l’eredità dell’impressionismo olimpico dei vecchi maestri, come 
Tolstoj, nella rassicurante certezza di una Rettung des Augenblicks: 
 
Il fuoco del camino oscillava, guardavo le lunghe ombre muoversi come mosse da un vento, e le tre 
figure nere dei cacciatori, coi cappelli in capo, immobili davanti al focolare. La morte era nella 
casa: amavo quei contadini, sentivo il dolore e l’umiliazione della mia impotenza. Perché allora una 
così grande pace scendeva in me? Mi pareva di essere staccato da ogni cosa, da ogni luogo, 
remotissimo da ogni determinazione, perduto fuori del tempo, in un infinito altrove. Mi sentivo 
celato, ignoto agli uomini, nascosto come un germoglio sotto la scorza dell’albero: tendevo 
l’orecchio alla notte e mi pareva di essere entrato d’un tratto nel cuore stesso del mondo. Una 
felicità immensa, non mai provata, era in me, e mi riempiva intero, e il senso fluente di una infinita 
pienezza.63 

 
Argille leopardiane  
 
L’Io che raggiunge la felicità in mezzo alla miseria e alla ingiustizia è un Io che è 
approdato a una dimensione universale dell’Essere e cui dunque è «dolce» naufragare 
in una totalità pacificata. Levi perviene a questa concezione elaborando la nozione di 
sacro come fondo vitale dell’indifferenziato, sostrato dionisiaco tanto dei simboli 
religiosi, in cui si manifesta una certa alienazione (un insieme di rituali di obbedienza 
e di sacrificio che proteggono l’individualità dal timor panico della perdita di 
determinazioni, ma che al tempo stesso la determinano come ‘non libera’, sottomessa 
al dio o al Padre e obbligata a cercare il sacro fuori di sé), quanto delle creazioni 
artistiche in cui il sacro viene plasmato come elemento universale dell’essere umano 
e naturale dall’individuo ‘libero’ che si è affrancato dalla paura dell’annichilamento: 

 
Questi tempi, e gli altri, (non occorre dirlo) non sono storici, ma individuali e coesistenti: ogni 
uomo nasce dal caos e può riperdersi nel caos: viene dalla massa per differenziarsi, e può perder 
forma e nella massa riassorbirsi. Ma i soli momenti vivi nei singoli uomini, i soli periodi di alta 
civiltà nella storia, sono quelli in cui i due opposti processi di differenziazione e di 
indifferenziazione trovano un punto di mediazione, e coesistono nell’atto creatore.64 

																																																								
61 Cfr. C. Levi Paura della libertà cit., p. 45. 
62 C. Levi, Orologio cit., p. 63: «Tu l’hai detta, senza accorgertene, la ragione per cui non possiamo sopportare quei 
romanzi, e i romanzi in generale. Quegli altri, invece, erano felici: “Che colpa ho io se sono felice?” […] Potevano 
benissimo dire io, perché dicendo io intendevano tutte le cose. Il male è venuto dopo, quando dicendo io non si è più 
inteso altro che la propria piccola persona […] e si è scritto e dipinto il romanzo astratto in un tempo astratto che 
comincia e finisce, tagliato ad arbitrio dal mondo. C’è l’individuo e la massa, non ci sono rapporti umani […] Che 
romanzi volete che ci siano, dopo Auschwitz e Buchenwald?». 
63 Cfr. C. Levi, Cristo cit., pp. 198-99. 
64 Cfr. C. Levi, Paura della libertà cit., p. 41. 
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Il mondo contadino del Cristo appare estremamente vicino a questo sostrato per il 
senso di un’unità magica della natura che cancella le differenze fra esseri viventi e la 
cui espressione mitica sono i ‘doppi Io’, la doppia appartenenza a un lignaggio 
umano e a un lignaggio animale, che ricorda la concezione del nagual nella cultura 
mesoamericana tanto nel senso della continuità metamorfica fra l’umano e il bestiale 
come per la funzione simbolica assegnata all’animale protettore. Ciò permette ai 
contadini di vivere anche i rapporti sociali dal punto di vista di una fraternità 
prepolitica, che ricorda, in altro contesto, quella dei «santi maledetti» di Malaparte, 
quei contadini-soldati la cui esperienza assume un valore universale in virtù del 
forzato ampliamento d’orizzonte provocato dalla guerra. La marginalità e il ‘ritardo’ 
storico resistono così all’invadenza autoritaria dello Stato e si trasformano in «cuore 
antico» di un futuro utopistico. Il «mondo chiuso» diventa finestra sull’infinito. 
L’esperienza infinitistica presuppone una doppia limitazione: quella della “stanza” – 
che corrisponde alla situazione di composizione del testo, con Levi nascosto nella 
Firenze occupata, e che anticipa un tema ampiamente svolto nel primo paragrafo de 
L’orologio come necessaria introduzione al “frammento” metafisico del soffitto – e 
quella dell’universo culturale descritto.  
 
Ma, chiuso in una stanza, e in un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria a quell’altro 
mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eternamente paziente; a quella 
mia terra senza conforto né dolcezza, dove il contadino vive, nella miseria e nella lontananza, la sua 
immobile civiltà, su un suolo arido, nella presenza della morte.65 
 
Il viaggio iniziatico che culmina nella ‘felicità’ del Pantano implica una progressiva 
perdita del senso del tempo e dell’azione, un allontanamento dalle radici piemontesi 
della cultura dell’impegno, palese nella descrizione distanziata e ironica 
dell’«operosa bontà» della sorella Luisa,66 e una paradossale empatia con l’«ozio 
borbonico» del luogo di confino, che da logoro cliché satirico e politico si trasforma 
in promessa di superiore umanità. La limitazione dello sguardo e la scomparsa degli 
obbiettivi pratici vengono a creare un’atmosfera di sospensione meditativa (proprio 
«sospensione», non a caso, è parola-chiave nell’analisi del ‘non tempo’ originario 
verso cui si protende il gioco memoriale de L’orologio). Dove c’è siepe c’è infinito: 
nel clima letterario degli anni Trenta, che avevano conosciuto un rinnovato interesse 
per Leopardi, l’‘incantesimo’ dell’inazione e della passività genializzante,67 che 
																																																								
65 C. Levi, Cristo cit., p. 3; p. 161. 
66 Ivi, p. 71. 
67 L’isotopia della perdita del senso del tempo e della rivelazione del Tutto si addensa nelle pagine conclusive prima 
dell’inattesa liberazione che, come ne La montagna incantata, giunge intempestiva e quasi ‘postuma’. Cfr. C. Levi, 
Cristo cit., pp. 232-33: «L’eterno ozio borbonico si stendeva sul paese, costruito sulle ossa dei morti: distinguevo ogni 
voce, ogni rumore, ogni sussurro, come una cosa nota da tempi immemorabili, infinite volte ripetuta, e che infinite altre 
volte sarebbe stata ripetuta in futuro. Lavoravo, dipingevo, curavo i malati, ma ero giunto a un punto estremo di 
indifferenza. Mi pareva di essere un verme chiuso dentro una noce secca. Lontano dagli affetti, nel guscio religioso 
della monotonia, aspettavo gli anni venturi, e mi pareva di essere senza base, librato in un’aria assurda, dove era strano 
anche il suono della mia voce». L’allusione al «verme», posta a confronto con l’apertura di Paura della libertà nel 
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anche Thomas Mann aveva celebrato ne La montagna incantata, conferisce alla 
pausa obbligata del confino i contorni degli idilli. I tre elementi della costruzione 
infinitistica, «interminati spazi», «sovrumani silenzi» e «profondissima quiete», si 
ritrovano tutti nella mitizzazione leviana del desolato paesaggio lucano. Il «silenzio» 
in particolare è una di quelle isotopie che conducono sapientemente il diario del 
confino verso gli orizzonti allegorici del sacro e dell’indifferenziato.68 Se «interminati 
spazi» implica una privazione di determinazioni positive e trasforma la sostantività 
neutra e bilanciata del linguaggio petrarchesco in un’esasperata tensione lessicale e 
ritmica,69 la descrizione espressionista delle argille gaglianesi si configura come una 
riuscita espansione del medesimo nucleo semantico.70 Anche altri aspetti della 
compressa ma fortemente articolata ‘meditazione’ di Leopardi trovano vistosi 
riscontri lessicali. Come è noto, la riflessione del poeta si sposta dall’«eterno» alla 
storia, collegando le «morte stagioni» alla «presente e viva». Un analogo 
collegamento fra passato e presente si istituisce nel mito contadino del brigantaggio, 
che gli oppressi sentono come perennemente attuale. Per sottolineare questo concetto 
il narratore non esita a rifarsi all’inconfondibile aggettivazione leopardiana: 
 
La guerra dei briganti è praticamente finita nel 1865; […] Ma tutti, uomini e donne, ne parlavano 
come di cosa di ieri, con una passione presente e viva.71 
 
L’isotopia del «mare», d’altro canto, attraversa il Cristo nel secondo paragrafo con il 
ricordo del monte di Grassano, circondato dal metaforico «mare delle argille». La 
vastità d’orizzonte che succede alla ristrettezza della cella di Regina Coeli introduce 
sull’asse allegorico, che si innesta discretamente sullo spunto aneddotico (la banda 
dei suonatori fantasma che tace), il motivo infinitistico del silenzio contemplativo: 
 
Amavo salire in cima al paese, alla chiesa battuta dal vento, donde l’occhio spazia in ogni direzione 
su un orizzonte sterminato, identico in tutto il suo cerchio. Si è come in mezzo a un mare di terra 
biancastra, monotona e senz’alberi: bianchi e lontani i paesi, ciascuno in vetta a un suo colle […] 
Da allora i morti suonatori si riotrovano a mezzanotte, in fondo al burrone, e suonano le loro 
trombe; e i pastori evitano quei paraggi, presi da un reverenziale terrore. Ma quando ci passammo 
era giorno chiaro, il sole brillava, il vento africano bruciava la terra e nessun suono saliva dalle 
argille.72 
 
Il «mare delle argille» ritorna come un leit-motiv musicale nel paragrafo undicesimo 
 

																																																																																																																																																																																								
capitolo Ab Jove principium, mette in chiaro che questa condizione di estraneità e spaesamento, dove l’anestesia del 
livello cosciente ricorda certi stati alterati, è il preludio di un’esperienza del sacro. 
68 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 6 (paragrafo secondo); p. 18 (paragrafo terzo); p. 33 (paragrafo quinto: assenza di canzoni 
popolari); p. 69 (paragrafo nono): «la vita non può essere… che pazienza e silenzio»; p. 105: «il silenzio e l’oscurità 
vuota del cielo»; ivi, p. 123: «nero silenzio». 
69 Cfr. Luigi Blasucci, Leopardi e i segnali dell’infinito, Bologna, Il Mulino, 1985. 
70 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 44. 
71 Ivi, p. 121 (corsivo nostro, L. D.). 
72 Ivi, pp. 5-6. 
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Sulla mia terrazza il cielo era immenso, pieno di nubi mutevoli; mi pareva di essere sul tetto del 
mondo, o sulla tolda di una nave, ancorata su un mare pietrificato73; 
 
ricompare nel paragrafo quindicesimo74 e nel ventitreesimo, strettamente collegato 
alla sensazione di una sospensione del tempo: 
 
Come quando ero arrivato, tanti mesi prima, sulla distesa delle argille silenziose l’aria ondeggiava 
per il caldo; e pareva che, da sempre, su quello stesso desolato mare biancastro oscillasse grigia 
l’ombra delle stesse nuvole75 
 
per culminare nella solenne epifania conclusiva del mare reale che annullando 
l’apparenza della storia sintetizza nella ripetizione infinita del moto ondoso l’identità 
spinoziana fra i modi infiniti e l’eterna Sostanza: 
 
Salii alla cattedrale di Ancona e mi avvicinai, per la prima volta dopo tanto tempo, sul mare. Era 
una giornata serena e, da quella altezza, le acque si stendevano amplissime. Una brezza fresca 
veniva dalla Dalmazia, e increspava di onde minute il calmo dorso del mare. Pensavo a cose vaghe: 
la vita di quel mare era come le sorti infinite degli uomini, eternamente ferme in onde uguali, mosse 
in un tempo senza mutamento. E pensai con affettuosa angoscia a quel tempo immobile, e a quella 
nera civiltà che avevo abbandonato.76 
 
L’ampiezza dello sguardo è la felice conseguenza di una limitazione 
dell’individualità77 che comporta un’esperienza di morte simbolica, come nella 
grande scena del cimitero dove il narratore, al culmine della calura estiva, cerca il 
fresco all’interno di una fossa: 
 
In quei giorni di calura avevo preso l’abitudine, nelle mie passeggiate al cimitero, di scendere nella 
fossa e di sdraiarmi nel fondo. Il terreno era asciutto e liscio, il sole non arrivava laggiú, e non lo 
arroventava. Non vedevo altro che un rettangolo di cielo chiaro, e qualche bianca nuvola vagante: 
nessun suono giungeva al mio orecchio. In quella solitudine, in quella libertà passavo delle ore.78 

 
L’intero paragrafo appartiene al genere della meditazione della morte preromantica, 
reminiscente anche dell’episodio cimiteriale dell’Amleto.79 Levi tiene fortemente 
presente la situazione meridiana descritta nella Vita solitaria, che già soggiaceva a un 
raffinato brano paesistico nel paragrafo sesto:80 

																																																								
73 Ivi, p. 95. 
74 Ivi, p. 142: «onde di terra»; p. 148: «grande mare di terra informe». 
75 Ivi, p. 232. 
76 Ivi, p. 235. 
77 Ivi, p. 165: «nessun suono mi giungeva dal mondo di fuori». 
78Ivi, p. 59. 
79Ivi, p. 61: «[Il becchino, L.D.] Si appoggiava alla vanga (egli scavava sempre nuove fosse) e si chinava a raccogliere, 
per terra, la scapola di un cristiano; la teneva un poco in mano, parlando, e poi la buttava in un canto. Il terreno era 
disseminato di ossa, che affioravano dalle vecchie tombe, che le acque e i soli avevano consumato; vecchie ossa 
bianche e calcínate». Cfr. Hamlet, Atto V, scena I. 
80 Ivi, p. 39. 
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Ivi, quando il meriggio in ciel si volve, 
La sua tranquilla imago il sol dipinge 
Ed erba o foglia non si crolla al vento, 
E non onda incresparsi, e non cicala 
Strider, né batter penna augello in ramo 
Da presso né da lungi odi né vedi. 
Tien quelle rive altissima quiete, 
Ond’io quasi me stesso e il mondo oblio 
Sedendo immoto; e già mi par che sciolte 
Giaccian le membra mie, né spirto o senso 
Più le commuova, e lor quiete antica 
Co’ silenzi del loco si confonda.81 
 
Il testo leopardiano è strutturato sul ricorso constante alla gradatio eliminatoria, che è 
anche la figura dominante nel Cristo in contrasto con la tendenza barocca 
all’accumulazione che si farà strada ne L’orologio. Il celeberrimo primo paragrafo 
non lascia dubbi in proposito: 
 
Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l’anima individuale, né la speranza, né il 
legame fra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia. Cristo non vi è arrivato, come non vi erano 
arrivati i Romani… né i greci, che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari; nessuno degli arditi 
uomini d’occidente ha portato quaggiù il suo senso del tempo che si muove, né la sua teocrazia 
statale, né la sua perenne attività che cresce su sé stessa. Nessuno ha toccato questa terra se non 
come un conquistatore o un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica 
contadina, oggi come tremila anni prima di Cristo: nessun messaggio umano o divino si è rivolto a 
questa povertà refrattaria82. 
 
La soppressione di determinazioni attraverso il polisindeto negativo (né… né) 
implica un percorso verso l’indeterminato che coincide col sacro. La densità di 
negazioni lascia intravvedere una teologia apofatica, la negazione dell’attività 
suggerisce l’immobilità del nirvana. Ma, anche al di là del vistoso riferimento alla 
seconda strofa de La vita solitaria, suona leopardiana nel paragrafo d’apertura del 
Cristo anche quell’insistenza sensistica sulla dimensione ‘piacevole’ del movimento 
associativo della memoria, che collega tempi opposti ma compresenti a partire da una 
iterata condizione di ‘prigionia’ (il confino, la latitanza) produttiva dal punto di vista 
esistenziale e filosofico. Questi salti temporali, che assecondano la durata irregolare 
della vita cosciente, saranno poi la chiave di volta dello svolgimento proteiforme e 
frammentistico de L’orologio, ma già nel Cristo appaiono in sovrimpressione a 
revocare in dubbio l’apparente oggettività del narrato, allegoria di un itinerario 
mistico della mente. 
Fra le «situazioni, affezioni, avventure storiche» dell’animo del narratore del Cristo 
che rivelano analogie con l’esperienza lirica degli idilli andrà annoverata anche la 
presenza gratificante della luna tanto nelle iterate passeggiate al cimitero quanto nei 

																																																								
81 Cfr. Giacomo Leopardi, La vita solitaria, vv. 26-38. 
82 Ivi, pp. 3-4. 
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paragrafi introduttivi dell’episodio estatico del Pantano83 e il contrasto tra un fugace 
stimolo sonoro e l’atmosfera indeterminata e notturna, propizia alla commozione 
meditativa, che associa la serenata del barbiere Roselli a La sera del dì di festa.84 
L’influenza di Leopardi, del resto, non si limita alla dimensione più esplicitamente 
infinitistica: include anche il nostalgico classicismo preromantico della meditazione 
sulle rovine materiali o simboliche: 
 
Paesi lontanissimi appaiono da ogni parte…fin laggiú dove si intravede Salandra e Banzi, dove si 
stenta a immaginare, in quell’arsura, esistesse davvero un tempo la fresca fontana più chiara del 
vetro, degna del vino e del capretto (…) Tutta la terra, d’ogni parte intorno, era gialla sotto il sole: e 
un canto di lontane trebbiatrici solcava solo il silenzio. Ora, tutto era grigio, non un colore turbava 
quella monotonia solitaria.85 
 
Il fatalismo contadino, come Levi lo rappresenta, rivela numerosi punti di contatto 
con l’«eroica persuasione»86 dell’ultimo Leopardi, con cui l’autore del Cristo ha in 
comune il rifiuto delle ideologie storicistiche che, vincenti nel processo di 
costruzione intellettuale dell’Italia unita, avevano relegato il poeta di Recanati nel 
limbo della «vita strozzata». La principale divinità dei ‘Gaglianesi’, la Madonna di 
Viggiano, descritta nel paragrafo tredicesimo come una magna mater precristiana, 
presenta una vaga affinità con la Natura del Dialogo della natura e di un islandese 
«dal volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e capelli nerissimi»87 e come quella 
simbolizza una totalità atea e impersonale, indifferente ai bisogni umani e alle 
speranze politiche: 
 
In questo chiasso di battaglia non si vedeva, negli occhi delle persone, felicità o estasi religiosa, ma 
una specie di follia, una pagana smoderatezza, e come uno stordimento a cui si lasciavano andare 
[…] La Madonna dal viso nero, tra il grano e gli animali, gli spari e le trombe, non era la pietosa 
Madre di Dio, ma una divinità sotterranea, nera delle ombre del grembo della terra, una Persefone 
contadina, una dea infernale delle messi […] Il giorno della festa contadina era finito, con la sua 
agitazione frenetica e infocata; gli animali dormivano, e sul paese buio era tornato il silenzio e 
l’oscurità vuota del cielo.88 
 

																																																								
83 C. Levi, Cristo cit., pp. 64-65; p. 197. 
84 Cfr. G. Leopardi, La sera del dì di festa, vv. 38-45: «Tutto è pace e silenzio, e tutto posa / il mondo, e più di lor non 
si ragiona. / Nella mia prima età, quando s’aspetta / bramosamente il dì festivo (…) / …alla tarda notte / un canto che 
s’udia per li sentieri / lontanando morire a poco a poco, / già similmente mi stringeva il core»; C. Levi, Cristo cit., p. 
144: «[…] Antonino immaginò che io avrei sentito la tristezza, e venne con i suoi amici a suonare una serenata sotto le 
mie finestre, per consolarmi. C’era il suo flauto, un violino e una chitarra, che risonavano malinconici nel gran silenzio 
della notte».  
85 C. Levi, Cristo cit., p. 148. L’allusione è ovviamente all’oraziano «O fons Bandusiae splendidior vitro» (Hor. Carm. 
III, 13).  
86 Cfr. Walter Binni, Leopardi poeta delle generose illusioni e dell’eroica persuasione, in Opere complete. Vol. 3. 
Leopardi. Scritti 1969-1997, Firenze, Il Ponte, 2014, pp. 7-162. 
87 G. Leopardi, Operette morali, introduzione e note di S. Orlando, con un breve dizionario ideologico, Milano, Rizzoli, 
1994, p. 84 (ora in G. Leopardi, Operette morali, a cura di S. Masaracchio, collana Bacheca Ebook). 
88 Cfr. C. Levi, Cristo cit., pp. 103-05. 
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L’assenza di speranza, identificata con la promessa ideologica mistificatrice di un 
progressismo modernistico, è un altro elemento che accomuna i contadini di Levi, in 
cui si rispecchia l’ideale antistatalistico dello scrittore,89 e il poeta di Recanati con il 
suo pessimismo politico («imperio e forze / quanto più vogli o cumulate o sparse / 
abuserà chiunque avralle, e sotto / qualunque nome […]»)90 che non esclude 
l’impegno solidaristico de La ginestra. L’isotopia del ‘male’91 attraversa in modo 
pervasivo il racconto: il riconoscimento di un «brutto / poter che, ascoso, a comun 
danno impera»92 è la premessa della fraternità umana autentica, antitetica al 
‘sacrificio’ ideologico.  
 
La discesa agli inferi, la metamorfosi e la tragedia 
 
La dimensione sacra del Cristo, nel senso di una progressiva spoliazione di 
determinazioni individuali che trascina il soggetto verso l’indifferenziato, implica una 
morte simbolica che è parte del percorso iniziatico. Nel contesto del panteismo 
animistico, però, la morte non è una negazione assoluta, ma un ritorno alla potenza 
generativa del magma ed assume perciò quella sorprendente connotazione estatica 
che abbiamo constatato nell’episodio del Pantano. La morte iniziatica è resurrezione 
nella misura in cui la discesa agli inferi ristabilisce la comunicazione perduta con 
un’eredità ancestrale che resta ‘presente e viva’ nell’inconscio collettivo e 
individuale. La catabasi è, da un certo punto di vista, esplorazione di un ‘inferno’ di 
sofferenza sociale: non sorprende quindi che la dinamica intertestuale conferisca 
risalto all’analogia fra il viaggio di Levi e quello di Dante, palese non soltanto nella 
raffigurazione ‘a imbuto’ della Matera percorsa con sdegno e turbamento dalla 
sorella Luisa,93 ma anche nel riuso di tessere lessicali della Divina Commedia dalla 

																																																								
89 Ivi, p. 68: «La sola possibile difesa, contro lo Stato e la propaganda, è la rassegnazione, la stessa cupa rassegnazione, 
senza speranza di paradiso, che curva le loro schiene sotto i mali della natura». Vedi anche ivi, pp. 68-69: «Essi vivono 
immersi in un mondo che si continua senza determinazioni, dove l’uomo non si distingue dal suo sole, dalla sua bestia, 
dalla sua malaria: dove non possono esistere la felicità, vagheggiata dai letterati paganeggianti, né la speranza, che sono 
pur sempre dei sentimenti individuali, ma la cupa passività di una natura dolorosa». Si avverte qui una certa vaga 
suggestione dell’Inno ad Arimane. La locuzione “senza speranza” era già stata impiegata con enfasi nel paragrafo 
introduttivo: ivi, p. 3. 
90 G. Leopardi, Palinodia al marchese Gino Capponi, vv. 77-80. 
91‘Male’ e ‘maligno’ costituiscono un’isotopia specifica che va tenuta accuratamente separata da quella di 
‘diabolico’(/‘angelico’), che non ha connotazione morale. Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 7: «piagge dall’aspetto maligno»; 
ivi, p. 11: «occhietti neri e maligni» (di don Luigino); ivi, p. 25: «ancora più maligno e amaro degli altri» (detto del 
tenente Decunto); ivi, p. 27: «facce ottuse, maligne e avidamente soddisfatte» (dei signori); ivi, p. 58: «sorriso maligno» 
(della capra); ivi, p. 67: «più maligno» (riferito allo Stato più lontano del cielo e «più maligno»); ivi, p. 75: «il fiume e il 
monte avevano un’aria cupa e cattiva, che stringeva il cuore» dove «cattivo» è sinonimo di «maligno» che sarebbe 
troppo letterario per un discorso diretto; p. 92 (paragrafo undicesimo): «cattivo» e «malvagio» a proposito di Giulia 
sono sinonimi di «maligno»; ivi, p. 213 (paragrafo ventunesimo): «pustola maligna»). Si tratta di un male a mezza 
strada fra metafisico e morale, che assicura perciò un’intersezione dell’‘asse allegorico’ con quello paradigmatico e in 
particolare con l’insieme dei segmenti sociologici, nel quale si riconosce un’impostazione satirica e polemica. 
92 G. Leopardi, A sé stesso, vv. 14-15. 
93 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 75. 
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forte carica connotativa.94 Il «poema sacro» di Dante non ha però per l’impostazione 
complessiva del Cristo la stessa importanza che spetta al suo grande modello, 
l’Eneide. L’analogia/opposizione fra il narratore del Cristo e l’Enea virgiliano 
sottende una ‘filosofia’ o meglio un ‘mito’ della storia italiana che pone l’accento 
sull’interminabile conflitto fra due civiltà opposte, una magica e agricola e l’altra 
guerriera e statolatra, destinate a coesistere senza fondersi.95 Nella leggenda di Enea, 
incunabolo dell’imperialismo fascista, ma più in generale di qualsiasi concezione di 
uno Stato etico,96 civilizzatore e dominatore, l’incontro con Anchise e le profezie di 
quest’ultimo legittimano in prospettiva la conquista del Lazio e la battuta d’avvio di 
un nuovo mondo apollineo e antropocentrico che bandisce dalla coscienza della città 
Anubi il latratore97 e le altre divinità zoomorfe. Levi assume l’Eneide come testo di 
riferimento per interpretare il Sud e ne propone una ‘decostruzione’ dalla parte dei 
vinti, gli Italici legati alla terra. La possibilità di tale ‘aggiornamento’ era del resto 
implicita nella ricchezza semantica del capolavoro virgiliano, poema del rifugiato 
oltre che dell’impero: il celebre apoftegma «sunt lachrimae rerum et mortalia pectora 
tangunt»98 si avverte chiaramente sullo sfondo della caratterizzazione della 
Weltanschauung contadina quale coscienza di un «dolore terrestre, che sta per sempre 
nelle cose».99 Ma l’anti-Enea che rivendica i valori della dantesca «umile Italia»100 
finisce per coincidere con l’Enea troiano e romano in un atteggiamento da 
conquistatore ideologico o, quanto meno, da etnologo ‘colonialista’. A questo 
riguardo basterà rileggere l’episodio memorabile in cui il narratore si appropria 
dell’immagine della strega contadina con la sua aura di potere magico: la 
‘rappresentazione’ della cultura, unica via per cui l’antropologia può uscire dal suo 
mutismo levistraussiano, implica sempre una certa dimensione di violenza. 
 
La Santarcangelese, che viveva addirittura nel mondo della magia, aveva paura della mia pittura: e 
non tanto perché io potessi adoperare la sua figura dipinta, come una statua di cera, per qualche 
malvagia stregoneria ai suoi danni, quanto proprio per l’influsso e la potenza che io avrei esercitato 
cavando da lei un’immagine (…) Io capii anche che, per vincere questo suo timore magico, avrei 
dovuto adoperare una magia più forte della paura; e questa non poteva essere che una potenza 
diretta e superiore, la violenza. La minacciai dunque di batterla, e ne feci l’atto, e forse anche 
qualcosa di più dell’atto: le braccia della Giulia, del resto, non erano certamente meno robuste delle 
mie. Appena vide e sentí le mie mani alzate, il viso della Giulia si coprí di uno sfavillio di 

																																																								
94 Sull’isotopia infernale cfr. ivi, p. 6: «tutta brulla» (cfr. Inf. XXXIV, v. 60); p. 7: «piagge d’aspetto maligno» (cfr. Inf. 
VII, v. 108: «al pié delle maligne piagge grigie»); p. 125 «nero lago del cuore» (cfr. Inf., I, v. 20). A p. 66 la 
comparazione «come dei dannati» viene riferita ai contadini che scendono per un sentiero lungo un precipizio verso i 
loro campi nella valle dell’Agri.  
95 Ivi, pp. 118-27. Cfr. anche C. Levi, Paura della libertà cit., p. 77. 
96 Ivi, p. 125: «che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico degli hegeliani di 
Napoli?». 
97 Cfr. la rappresentazione del trionfo di Augusto nella battaglia di Azio, Aen. VIII, vv. 698-700: «Omnigenumque 
deum monstra et latrator Anubis / contra Neptunum et Venerem contraque Minervam / tela tenent».  
98Aen., I, v. 462. 
99 C. Levi, Cristo cit., p. 4. 
100 Ivi, p. 124; cfr. Inf., I, vv. 106-08. 
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beatitudine e si aperse a un sorriso felice a mostrare i suoi denti di lupo. Come prevedevo, nulla era 
piú desiderabile per lei che di essere dominata da una forza assoluta. Divenuta a un tratto docile 
come un agnello, Giulia posò con pazienza e, di fronte agli argomenti indiscutibili della potenza, 
dimenticò i ben giustificati e naturali timori.101 
 
Nel percorso iniziatico verso l’indeterminato Giulia, pur con tutte le cautele ironiche 
del caso, assume il ruolo di guida e di sibilla di un Enea redivivo trasformatosi in 
protettore degli Italici. Trasformarla in Diotima di un ‘descenso’ amoroso 
antiplatonico esige come contropartita un potenziamento del carisma maschile e 
volitivo del narratore-‘guaritore’, rafforzato dal sacro privilegio dello straniero in una 
cultura dell’ospitalità.102 Questo tipo di rovesciamento non è infrequente nel Cristo: 
l’esempio più significativo ne è forse il già menzionato episodio del Pantano dove 
una fragile felicità attimale sboccia da un cupo rituale funebre. Il soggetto è 
risucchiato all’interno di una «nera civiltà», una civiltà in cui la morte è il valore 
fondamentale che raccoglie in unità il piano empirico e quello simbolico. L’isotopia 
della morte affiora fin dai primi due paragrafi103 per svilupparsi con particolare 
ampiezza nel paragrafo ottavo, dedicato, come si è visto, ad un’ampia ‘meditazione’ 
infinitistica ‘nel cimitero’, per riecheggiare nelle reiterate occorrenze dell’aggettivo 
«funereo»104 e culminare nella descrizione delle maschere di Carnevale che il pittore 
confeziona per i ragazzini: 
 
Non so perché, ma forse per il ricordo delle funebri maschere contadine, o spinto, senza volerlo, dal 
genio del luogo, le feci tutte uguali, dipinte di bianco e di nero e tutte erano teste di morto, con le 
cavità nere per le occhiaie e il naso, e i denti senza labbra. I bambini non si impressionarono […] 
Era ormai sera, e quella ventina di spettri entravano gridando nelle stanze appena illuminate dai 
fuochi rossi dei camini, e dai lumini a olio ondeggianti. Le donne fuggivano atterrite: perché qui 
ogni simbolo è reale, e quei venti ragazzi erano davvero, quella sera, un trionfo della morte.105 
 
L’esplorazione ‘etnologica’ di ‘Gagliano’ coincide con un approfondimento del tema 
della morte come catabasi, evidente nella concezione di uno spazio in cui campi e 
costruzioni sorgono su un terreno instabile e precario, ricco di grotte e passaggi 
sotterranei: la facilità con cui si percepiscono profondità labirintiche sotto lo strato 
superficiale rimanda alla compresenza dei tempi, dell’affiorare da ogni parte del 
sostrato antropologico nelle strutture della vita quotidiana. La morte funziona quindi 
come chiave conoscitiva.106 L’allegoria dello scheletro conferisce alla terra un certo 
antropomorfismo, che ben si accorda con un’atmosfera filosofica preoccupata «del 
senso delle cose e della magia». Le «ossa dei morti» sono le fondamenta del paese; il 

																																																								
101 C. Levi, Cristo cit., pp. 136-37. 
102 Cfr. ivi, p. 35; C. Levi, Paura della libertà cit., pp. 50-51. 
103 Ivi, p. 4: «alla presenza della morte»; ivi, p. 7: «Le porte di quasi tutte le case, che parevano in bilico sull’abisso, 
pronte a crollare e piene di fenditure, erano curiosamente incorniciate di stendardi neri […] sí che tutto il paese 
sembrava a lutto, o imbandierato per una festa della Morte». 
104 Ivi, p. 125: «funebre pace»; ivi, p. 138: «funebre incanto»; p. 175: «funebre suono delle campane». 
105 Ivi, pp. 191-92. 
106 Cfr. Nicolás Valdés, Sobre la realidad mitificada de Carlo Levi, in «Philologia Hispalensis» 9, 1994, pp. 173-185. 
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culto nichilistico della morte è al centro dell’epica brigantesca, uno di quegli episodi 
di resistenza culturale con cui le civiltà mitologiche entrano episodicamente nella 
Storia.  
Il tema della morte è peraltro complicato nell’opera di Levi da una duplicità interna, 
che corrisponde in termini teorici alla dicotomia fra sacro e religioso e in termini 
politici a quella fra anarchia contadina e statolatria fascista. La morte accettata 
passivamente dai contadini e procurata violentemente dai briganti resta ‘sacra’ (anche 
l’atto dei briganti, nonostante le apparenze, si avvicina di più al «suicidio sacro» che 
all’«omicidio consacrato»)107 e il suo valore euristico viene contrapposto al frivolo 
vitalismo del regime simboleggiato dalla canzone «Giovinezza» intonata a 
squarciagola dall’ottuso podestà don Luigino. La morte fascista è in cambio 
eminentemente ‘religiosa’ in quanto sacrificio per la ‘patria’, che garantisce un 
significato alla vita della massa precipitata nell’indifferenziazione e consente di 
uscire dal mondo dell’‘inautentico’, del ‘Man’ heideggeriano. La morte ‘religiosa’ 
dell’eroismo bellicista108 è dunque l’ultimo anello della rottura di una 
compenetrazione con la natura che consente in qualche modo di superare l’angoscia 
dell’annientamento individuale nel senso sacro della comunione di tutte le forme di 
vita. La morte sacra è come afferma la pagina d’apertura di Paura della libertà 
«vermaquilina», perde cioè la sua assolutezza di esperienza personale in un contesto 
magico e metamorfico. Il tema della metamorfosi è strettamente legato a quello della 
morte. Alla cultura dell’univocità viene contrapposta una cultura dell’ambiguità 
originaria, che rende possibile la ‘doppia natura’ di ogni essere vivente: 
 
Tutto, per i contadini, ha un doppio senso. La donna-vacca, l’uomo-lupo, il Barone-leone, la capra-
diavolo non sono che immagini particolarmente fissate e rilevanti: ma ogni persona, ogni albero, 
ogni animale, ogni oggetto, ogni parola partecipano di questa ambiguità. La ragione soltanto ha un 
senso univoco, e, come lei, la religione e la storia. Ma il senso dell’esistenza, come quello dell’arte 
e del linguaggio e dell’amore, è molteplice, all’infinito. Nel mondo dei contadini non c’è posto per 
la ragione, per la religione e per la storia. Non c’è posto per la religione, appunto perché tutto 
partecipa della divinità, perché tutto è, realmente e non simbolicamente, divino, il cielo come gli 
animali, Cristo come la capra.109 
 
È frequente nel Cristo l’evocazione di personaggi ibridi e mostruosi come mediatori 
del sacro. Il primo è lo scuoiacapre che sembra fondersi con l’animale sacrificato in 
un’esaltazione del ‘corpo grottesco’, privo di precisi confini, deformabile, 
cangiante.110 Il secondo è il becchino-banditore, che in quanto becchino conosce i 
segreti del passato calcificati nell’inframondo labirintico delle argille e in quanto 
banditore esercita un misterioso potere carismatico. Costui è un personaggio sacro, 

																																																								
107 C. Levi, Paura della libertà cit., p. 39. 
108 Sul tema della guerra come forma del religioso, che riprende considerazioni di Joseph De Maistre, cfr. C. Levi, 
Paura della libertà cit., p. 55; 119-21. L’aspirazione alla guerra come sfogo del risentimento della piccola borghesia 
meridionale è rappresentata vividamente nella figura del tenente della milizia Decunto di Grassano: ivi, pp. 20-26. 
109 C. Levi, Cristo cit., p. 102. 
110 Ivi, p. 41. 
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quasi uno sciamano che esercita un potere su uno degli animali più forti e temuti, il 
lupo: la castità, volontaria o forzata, diventa garanzia dell’acquisizione di una 
potenza soprannaturale.111 Ma caratteristiche sacre spettano anche a un altro 
sacrificatore, il sanaporcelle, che pur non possedendo tratti animali si presenta 
comunque accompagnato da due giganteschi cani, emblemi totemici del suo potere, e 
sovrasta i contadini piccoli e neri con la sua prestanza física di ‘sacerdote 
druidico’.112 In tutti questi casi la manipolazione dell’animale garantisce una 
maggiore prossimità al mondo magico il cui mana viene ripartito dal personaggio 
sacro a beneficio della comunità. In particolare la macabra attrazione che esercita la 
scena del sanaporcelle ha qualcosa a che vedere con uno smembramento rituale che 
l’osservatore assimila nel contesto del suo itinerario verso l’indifferenziato, come se 
l’apertura materiale del corpo e l’esibizione delle viscere fosse allegoria di una 
invocazione del sacro. La mediazione del sacro si innesta in tutti questi casi 
sull’isotopia del ‘diabolico’.113 Solo a proposito dell’ultimo e più potente di questi 
messaggeri, quel don Cosimino cui spetta annunciare la liberazione dal confino, la 
deformità mostruosa (si tratta di un gobbo) è associata a una sacralità ‘angelica’114 
complementare, non necessariamente antitetica a quella diabolica. 
La morte sacra, peraltro, non si contrappone alla morte religiosa, sacrificio offerto ai 
cruenti dèi dello Stato115 soltanto per la dimensione metamorfica che ne sfuma i 
contorni in un contesto mentale primitivo: la morte non può essere assoluta dove non 
sono chiari i confini della coscienza e del corpo che muore, la doppia natura 
trasforma l’estinzione individuale in una serie reversibile di passaggi e la ripetizione 
del ciclo naturale rende l’esistenza attuale reincarnazione di antenati mai totalmente 
perenti. La vera catarsi della morte sacra non è magica, ma estetica. Il ritualismo 
della morte assume con estrema facilità la forma di una stilizzazione letteraria e tale 
aspetto cattura l’attenzione di uno scrittore che alla ‘perdita di aura’ della modernità, 
vittima del proprio stesso soggettivismo, oppone la ‘realtà del simbolo’ nella 
prospettiva romantica di una coscienza universale, in un linguaggio affine a quello di 
cui si servirà in quegli stessi anni Gaston Bachelard in L’acqua e i sogni:116 
 
Tanto più affiorerà alla coscienza il sacro informe, tanto più le forme religiose nelle quali troverà 
fine e ricetta saranno incerte, terrestri e molteplici (…) E quando anche quel punto remoto sarà 

																																																								
111 Ivi, pp. 60-61. 
112 Ivi, p. 169. 
113 Cfr. ivi, pp. 57-58 (‘diabolicità’ del cane Barone; ivi, p. 58 (sguardo della capra); ivi, p. 93: «equilibrio diabolico»; 
ivi, p. 99 «elemento infantilmente angelico o demoniaco» del cane Barone; ivi, p. 126 (ricerca dei tesori come «opera 
diabolica»); ivi, p. 226: «sensualità nervosa e diabolica». 
114 Cfr. ivi, p. 46: don Cosimino «angelo gobbo»; ivi, p. 80: don Cosimino «l’angelo della Posta»; ivi, p. 171: Don 
Cosimino «angelo gobbo». Il motivo angelico si ritrova ivi, p. 3 e p. 31 e a p. 217 Grassano viene definito «paese così 
prosaicamente angelico». Si inserisce ovviamente all’interno dell’isotopia di ‘angelico/diabolico’ la contrapposizione di 
Levi a Bastianelli nella recita contadina della quaresima (ivi, p. 204).  
115 Cfr. C. Levi, Paura della libertà cit., p. 54: «Senza un’automutilazione l’uomo non può fare una divinità della sua 
stessa capacità di rapporti umani, della sua facoltà di stato; né liberarsi religiosamente dal terrore di quei rapporti, 
dall’angoscia della massa indistinta. Sul piano individuale, il sacrificio necessario è la rinuncia all’autonomia […]». 
116 Cfr. Gaston Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Corti, 1942. 
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dimenticato, e della massa sarà fatta persona, anche Iddio perderà l’esistenza, e i cieli azzurri dei 
giorni e le notti nere muteranno il loro colore d’occhi che guardano per diventare campi sereni a 
contemplare, o umanamente tempestosi, aerei specchi dell’anima.117 
 
La realtà del simbolo, perseguita vanamente dall’estetismo decadente di cui è buon 
esempio D’Annunzio con il suo modernismo mistificatore, appare invece un solido 
possesso del teatro contadino, che trasforma la morte in dramma sacro e le conferisce 
così un senso umano e fraterno.118 Una dimensione spettacolare, di cui viene 
sottolineato il carattere repentino e inaspettato per il narratore-testimone, si ritrova 
nei numerosi episodi rituali del Cristo, dalla festa pirotecnica al Carnevale alla venuta 
del sanaporcelle e perfino, sul piano dell’umoristica e grottesca ‘antropologia dei 
signori’, alla predica natalizia del decaduto Arciprete. La ricorrente transizione dal 
summary iterativo alla ‘scena’ singolativa è marcata dalla presentazione di corpi e 
oggetti su un palcoscenico fantasmagorico la cui affollata densità fa risaltare per 
contrasto i silenzi e le desolate vedute infinitistiche: l’Orologio, costruito intorno a 
un’intuizione metafisica del ‘vuoto’, porterà alle estreme conseguenze tale estetica 
del ‘pieno’ e addirittura dell’horror vacui. Le due scene propriamente teatrali del 
Cristo possiedono però una valenza specifica: quella di una dichiarazione di poetica 
valida per l’intero testo leviano. Le attrici siciliane di Grassano evocano la forma 
tragica grazie alla dignità e sobrietà pre-espressive della loro presenza scenica, che 
ben si confà al senso premorale del destino inevitabile e all’elementarietà tellurica 
delle passioni dal cui scontro nasce l’azione.119 L’aspirazione a una rinascita della 
tragedia greca in contrapposizione al teatro borghese e naturalistico è forte negli anni 
Trenta. Sotto l’influsso delle esperienze avanguardistiche questa tendenza guarda al 
retroterra arcaico piuttosto che all’apogeo classico del genere antico ed esplora il 
terreno incerto anteriore ad Eschilo piuttosto che riallacciarsi umanisticamente a 
Sofocle e Euripide. Levi spende la sua ‘autorità etnografica’ a favore di questa 
operazione letteraria che, in termini assai diversi, stavano conducendo anche Lorca 
(Yerma) e autori francesi come Gide, Cocteau e Anouilh. Il sostrato mediterraneo che 
riaffiora nella cultura contadina appare un terreno propizio perché attecchisca la 
rivisitazione novecentesca e tendenzialmente primitivista della forma tragica il cui 
tardo frutto sarà, su un orizzonte di letture antropologiche e di storia delle religioni 
non troppo lontano da quello di Paura della libertà, la ‘sacra’ e ‘sconsacrata’ Medea 
di Pasolini.120 
Ripensata alla luce del mito contadino del Cristo la forma tragica si spoglia di tutto 
quanto non le è essenziale – l’intero testo di Levi perviene alle sue rivelazioni 
antropologico-esistenziali ‘per via di levare’, non ‘per via di mettere’ – e da scambio 
																																																								
117 C. Levi, Paura della libertà cit., p. 40. 
118 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 161: «I due mondi malamente fusi nella vuotezza estetizzante tornavano a scindersi, 
poiché ogni loro contatto è impossibile, e sotto quell’onda di inutili parole riappariva, per i contadini, la Morte vera e il 
Destino». 
119 Ivi, pp. 161-62. 
120 Cfr. Massimo Fusillo, La Grecia secondo Pasolini, Firenze, La Nuova Italia, 1996; Luca d’Ascia, La lingua scritta 
della realtà. Saggi sull’estetica di Pier Paolo Pasolini, Bologna, Pendragon, 2012. 
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dialogico, ‘teatro di Parola’ (Pasolini) in cui si scarica il razionalismo ellenico, si 
riduce a mimo e canto rituale, evocando in un contesto non ancora o non più cristiano 
la sacra rappresentazione medioevale.121 Il teatro sacro dei contadini, in cui l’angelo 
Levi affronta il nero «Bestianelli»,122 ha per oggetto la Morte, motivo centrale di una 
«nera civiltà»: la lotta fra il Bene e il Male intorno a un corpo malato è insieme 
archetipo primitivo della polarità di un universo senza sfumature e scoperta allegoria 
di un conflitto di culture che autorizza il letterato-‘guaritore’ a mettere in scena il 
proprio carisma. La recita contadina in occasione della Quaresima prende il posto 
della diretta azione politica (la cui esaltante ma illusoria concretezza si dissolve nella 
poliedricità del multiverso vitale de L’orologio, perplesso memoriale del crepuscolo 
della Resistenza), sublimando la soggezione al ‘destino’ storico e sociale e l’angoscia 
di fronte all’indifferenziato in un risarcimento estetico atemporale.  

 

																																																								
121 Cfr. C. Levi, Cristo cit., p. 204: «E soprattutto, al di là della satira e della protesta, il gusto dell’arte li aveva 
trascinati: ciascuno viveva la sua parte; e la madre piangente sembrava una disperata eroina di tragedia greca, o una 
Maria di Iacopone; il malato aveva il vero viso della morte; il nero ciarlatano spillava il sangue dal cuore con un diletto 
feroce; il romano era un mostro orribile, un drago statale; e il coro assisteva e commentava, con disperata pazienza. Era, 
quello schema classico, un ricordo di un’arte antica, ridotto al povero residuo dell’arte popolare, o uno spontaneo, 
originario rinascere, un linguaggio, naturale in queste terre, dove la vita è tutta una tragedia senza teatro?». 
122 Ivi, pp. 203-04. 
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Demoni di Sicilia  
Il nichilismo europeo di Federico De Roberto* 

 
 
 
L’articolo traccia alcune delle complesse influenze che incidono sul nichilismo di Federico De Roberto, per 
come si manifesta nella ‘visione cosmica’ del mondo come male de L’Imperio. Oltre all’influenza di 
Giacomo Leopardi, diretta o mediata attraverso altri autori, come Pirandello, vengono evidenziati il rapporto 
con i filosofi pessimisti europei, gli psicologi francesi e le assonanze con Dostoevskij. Ne risulta una 
configurazione con molteplici punti di contatto con le diagnosi del mal du siècle offerte da altri autori 
contemporanei e riassunte da Nietzsche nella nozione di «nichilismo europeo». Assumendo l’importanza 
innovatrice degli scrittori siciliani sulla letteratura italiana, l’articolo ne evidenzia quindi le sue dimensioni 
allo stesso tempo periferica e continentale.  
 
The aim of this article is to draft the problematic influences concerning Federico De Roberto’s nihilism, as 
represented by the ‘cosmic vision’ of the world as evil in the novel L’Imperio. I stress thus Giacomo 
Leopardi’s influence, which was direct or mediated by other authors, such as Pirandello. I also stress De 
Roberto’s connection with European pessimist philosophers, with the French psychologists, as well as the 
consonance between some of his characters and those of Dostoevskij. The study provides thus a 
configuration with many points of contact with the diagnosis of the mal du siècle furnished by other 
contemporary authors and resumed as a «European nihilism» by Nietzsche. If we assume that Sicilian writers 
had an innovator effect on Italian literature, we can highlight finally its dimensions both peripheral and 
continental.  

 
 
Copernico e il Vesuvio: un effetto Leopardi  
 
È al pensiero di Giacomo Leopardi che dobbiamo guardare innanzitutto per 
comprendere come, attraverso vie che attraversano periferie e centri di tutto il 
secondo Ottocento europeo, la visione che Federico De Roberto mette in bocca a 
Ranaldi nelle ultime pagine del suo romanzo postumo, L'Imperio, colleghi il 
nichilismo di questo autore e quello dei grandi autori del «nichilismo europeo».1 
                                                 
 Questo articolo è stato scritto grazie al sostegno della Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal). 
1 Faccio riferimento qui e più avanti alla nozione di «nichilismo europeo» sviluppata da Nietzsche in un frammento 
postumo del 1887, anche conosciuto come «frammento di Lenzer Heide», e che può essere considerato come uno dei 
documenti più compiuti, per quanto sintetici, sul nichilismo come fondamentale attitudine della civiltà europea a cavallo 
tra i due secoli. Attraverso la sua inclusione, insieme a vari altri frammenti, nella compilazione postuma, e del tutto 
arbitraria, La Volontà di potenza, la sua influenza su pensatori successivi è stata determinante per la diagnosi del 
fenomeno. Cfr. F. Nietzsche, Il nichilismo europeo, 5 [71], in Frammenti postumi 1885-1887, Opere di Friedrich 
Nietzsche vol. VIII t. I, a cura di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 1975, pp. 199-206. Cfr. F. Volpi, Il nichilismo, 
Roma-Bari, Laterza, 2009. Non è da escludere che De Roberto, come altri autori italiani, abbia avuto accesso ai suoi 
contenuti sia attraverso la prima edizione francese, del 1903, che attraverso la prima traduzione italiana avvenuta nel 1922 
(per le edizioni Isis di Milano). In generale, non è da escludere una frequentazione diretta di Nietzsche da parte di un 
lettore onnivoro come De Roberto, e alcune spie sembrerebbero motivarla: tenderei tuttavia a riportare temi, concezioni 
ed espressioni comuni ai due autori a fonti certe cui entrambi si richiamavano indipendentemente. La nozione di 
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Come il pastore errante dell'Asia del Canto notturno,2 anche Ranaldi, co-protagonista 
del romanzo dello scrittore siciliano, può infatti dire del mondo della vita solo una 
cosa: che è male. Davanti alla vista dei golfi di Napoli e Salerno, e al panorama 
vulcanico del Vesuvio e delle isole partenopee,3 Ranaldi ha una visione del mondo 
come di un immenso morbo: 
 
Allora, che cos’era tutto questo mondo, tutto questo tutto, che pareva un inganno, ma che stava e 
durava, e premeva ed opprimeva, inesorabilmente? Era il Male. Tutte le forme dell’esistenza, dalle 
più semplici alle più complicate, erano forme maligne. Ogni atomo della inerte materia era il 
prodotto di una irritazione, d’una infezione, d’un processo morboso. La terra, con i suoi piani ed i 
suoi monti, gli appariva come un enorme neoplasma, una mostruosa ipertrofia, una terribile sclerosi; 
le acque, i rivi, il mare, come un flusso, un catarro, un’iperemia; il fuoco come una febbre. 
L’alterazione si aggravava con la vita organica. In mezzo agli atomi indolenti, nascevano e 
crescevano le cellule: da questa superfetazione cominciava la sensibilità, cioè i pungoli, le 
crispazioni, i brividi, i fremiti, le trafitture, i dolori, gli spasimi. E l’unico fine del processo morboso 
non poteva essere altro, logicamente, che la necrosi. 
La vita finiva con la morte perché era tutto un morbo dalle sue prime e più semplici fasi; e perché si 
manifestava e diffondeva nel corso d’un altro morbo, in mezzo al tumore del mondo. Gli esseri 
viventi, parassiti e vibrioni di questo tumore, si nutrivano delle sue morte fibre, o si divoravano tra 
loro; i più perniciosi, i più devastatori erano gli uomini.  
Dall’alto, la città distesa sotto la costa, lungo la riva, bianchiccia in mezzo al bruno delle terre e al 
grigio del golfo, dava immagini d’un cancro piantato in mezzo ai tessuti e ai vasi. Come un cancro, 
essa rodeva tutto intorno a sé, il prodotto dei campi e del mare, le altre forme della vita, la materia 
inerte. Stendeva i suoi tentacoli, mortificava una seconda volta le cose morte; e un simile processo, 
con maggiore o minore intensità, si ripeteva dove erano uomini; dalle epulidi dei villaggi ai terribili 
carcinomi delle metropoli, la degenerazione cancerosa si diffondeva da per tutto.4 

                                                 
nichilismo appare ad esempio in De Roberto come una delle espressioni spirituali degli autori su cui Bourget, autore 
decisivo anche per Nietzsche, riflette nei suoi Essais: «Fatalismo, nihilismo, pessimismo: chiamate come volete la 
disposizione del loro spirito, unica è la loro fede nella inanità della vita, nel nulla eterno ed universale»: F. De Roberto, 
Psicologia contemporanea, in Il tempo dello scontento universale. Articoli dispersi di critica culturale e letteraria, a cura 
di A. Loria, Torino, Aragno, 2012, p. 9. Cfr. G. Maffei, La passione del metodo. Le teorie, le poetiche e le narrazioni di 
Federico De Roberto, Firenze, Franco Cesati Editore, 2017, p. 123 e p. 155. Sulla lettura di Bourget da parte di Nietzsche, 
e più in generale sull’influenza che avranno le letture di autori francesi contemporanei per la messa a punto della sua 
nozione di “nichilismo”, cfr. G. Campioni, Nietzsche e il nichilismo francese, in «Bollettino Filosofico», 30, 2015, pp. 
16-38, e J.-F. Mattei (dir.), Nietzsche et le temps des nihilismes, Paris, PUF, 2005. Proseguendo la riflessione scaturita da 
una recensione del romanzo di Max Nordau Malattia del secolo, del 1888, De Roberto traccerà una «storia di questa 
epidemia» in tre articoli del 1888 intitolati Intermezzi. Una malattia morale. Cfr. ivi, pp. 83-99. Sulle fonti, anche politiche 
e biografiche, dell’Imperio, cfr. M. Ganeri, Le fonti dell’Imperio, in L’Europa in Sicilia. Saggi su Federico De Roberto, 
Firenze, Le Monnier, 2005, pp. 86-105. 
2 «Questo io conosco e sento, / che degli eterni giri, / che dell'esser mio frale, / qualche bene o contento / avrà fors'altri; 
a me la vita è male», G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, in Tutte le poesie e tutte le prose, a cura 
di L. Felici e E. Trevi, Roma, Newton e Compton, 2001, p. 163, vv. 100-104.  
3 Come risulterà chiaro poche pagine più avanti. Cfr. De Roberto, L’Imperio, in Romanzi, novelle e saggi, a cura di C. 
Madrignani, Milano, Mondadori, 1984, p. 1358. 
4  Ivi, pp. 1350-1351. Madrignani evidenzia come l’influenza leopardiana sia mediata in questo passo da «suggestioni dei 
pessimismi più in voga» tra Otto e Novecento come quelli di Schopenhauer e Hartmann. Cfr. C. A. Madrignani, Illusione 
e realtà nell’opera di Federico De Roberto, Bari, Di Donato, 1972, p. 59. Cfr. anche G. Lo Castro, La «bomba» 
dell’Imperio, in G. Lo Castro, Costellazioni siciliane. Undici visioni da Verga a Camilleri, Pisa, ETS, 2018, pp. 103-104. 
Sulla rappresentazione morbosa del mondo nel primo modernismo, e in particolare su queste pagine di De Roberto cfr. S. 
Acocella, Effetto Nordau. Figure della degenerazione nella letteratura italiana tra Ottocento e Novecento, Napoli, 
Liguori, 2012, pp.  134-139. 
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In un frammento dello Zibaldone del 1826, con cui il passo di De Roberto mostra non 
poche affinità, leggiamo:  
 
Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un male; ciascuna cosa 
esiste per fin di male; l'esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell'universo è il male; l'ordine 
e lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che 
al male. Non v'è altro bene che il non essere; non v'ha altro di buono che quel che non è; le cose che 
non son cose: tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che esistono; 
l'universo non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L'esistenza, per sua natura ed essenza propria 
e generale, è un'imperfezione, un'irregolarità, una mostruosità. Ma quest'imperfezione è una 
piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi 
sieno, non essendo però certamente infiniti né di numero né di grandezza, sono per conseguenza 
infinitamente piccoli a paragone di ciò che l'universo potrebbe essere se fosse infinito; e il tutto 
esistente è infinitamente piccolo a paragone dell'infinità vera, per dir così, del non esistente, del 
nulla.5 
 
Nella contemplazione leopardiana dell’universo come male, «neo», cancro sulla pelle 
del tutto, agli antipodi quindi dell’immagine del mondo che Voltaire aveva schernito 
nel Poema sul disastro di Lisbona, il male non appare tuttavia come la parola 
definitiva sulle cose: la realtà della condizione umana ci consiglia di evitare passi 
troppo azzardati oltre le soglie dell’esperienza («Chi può conoscere i limiti della 
possibilità?»).6 Un metodo filosofico, quello di Leopardi, che si richiama 
esplicitamente alle premesse con cui la scienza galileiana e copernicana avevano 
aperto, o meglio, riaperto nel '600 il libro della natura.7 L'indifferenza con cui nella 
Ginestra «l'arida schiena / del formidabil monte / sterminator Vesevo»8 può, con il 
più piccolo smottamento, devastare la casa del contadino rispecchia quella delle 
«vaghe stelle dell'Orsa»,9 gli insensati, «eterni giri»10 della luna a cui si rivolge il 
Pastore Errante, i «nodi quasi di stelle» a cui non solo l'uomo e la Terra, ma lo stesso 
Sole e le stelle vicine appaiono come «un punto / di luce nebulosa».11 La bellezza del 
linguaggio matematico del creato, che a Galileo poteva far ancora sospettare 
l'esistenza di un Dio grande orologiaio, due secoli dopo sembra capovolta nella 
solitudine dell'osservatore che guarda spaurito il cielo notturno.  
Nell’Italia di fine ’800 – come in altre periferie culturali dell’Europa del tempo – la 
ricezione del pensiero di Leopardi avviene non tanto in contesti filosofici, come per 
lo più in ambito letterario: al contrario, la riflessione su un Leopardi filosofo era 
invece già comune in Francia alla metà del secolo, ed è proprio attraverso la lettura 
dei critici e degli psicologi francesi della décadence che un interesse per il pensiero 
                                                 
5 G. Leopardi, Zibaldone, 4174, a cura di L. Felici, Roma, Newton e Compton, 2001, p. 854.  
6 G. Leopardi, Zibaldone, 4174, cit., p. 854. Non a caso, proprio l'Épitre sur le désastre de Lisbonne di Voltaire è citata 
nel pensiero immediatamente successivo, 4175, ibidem. 
7 Copernico e Galilei compaiono in vari pensieri dello Zibaldone. Cfr. Zibaldone, 84, cit., p. 46, in cui Leopardi afferma 
ad esempio come il sistema di Copernico «abbassa l’idea dell’uomo, e la sublima»; e ivi, 1857 e 1858, p. 402. 
8 G. Leopardi, La Ginestra, o il fiore del deserto, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., p. 200. 
9 G. Leopardi, Le ricordanze, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., p. 154. 
10 G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, cit., p. 163. 
11G. Leopardi, La Ginestra, o il fiore del deserto, cit., p. 205. 
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leopardiano, nutrito dall’accostamento col pessimismo di Schopenhauer, Hartmann, 
Nordau, e dalla lettura dei grandi romanzieri russi, fa capolino in Italia, appunto in 
ambito letterario.12 Decisiva sembra in particolare la sua influenza su quella linea di 
autori accomunati da Carlo Alberto Madrignani nel suo Effetto Sicilia precisamente 
per la loro comune pratica di stravolgimento dei canoni dell’osservazione e della 
stessa «relazione fra opera e lettore», lettore che diventa testimone dai «tratti 
divergenti dell'estraneo e del córreo».13 Da Verga a Pirandello a De Roberto, 
l’osservazione psicoantropologica viene adoperata per fare i conti con un male 
cosmico, di cui la Sicilia, la politica romana, la cronaca, la grande storia, così come 
l’apparente felice rigoglio della natura non sarebbero che epifenomeni. Anche in 
Leopardi, il lettore è chiamato del resto ad una inquietante correità:  
 
Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite 
stagione dell'anno. Voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non troviate del 
patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di souffrance, qual individuo più, qual meno. 
                                                 
12 La funzione critica esercitata sulla letteratura italiana contemporanea dall’approccio a Leopardi come filosofo, 
certamente promossa dal saggio di De Sanctis del 1874 in cui il pensatore di Recanati veniva associato a Schopenhauer, 
fu evidenziata anche prima della pubblicazione dello Zibaldone, avvenuta a partire dal 1898 in occasione del centenario 
della nascita, dallo scrittore e poeta, anch’egli siciliano, Santi Sottile Tommaselli. Prima del completamento della 
pubblicazione dello Zibaldone nel 1900, in sette volumi, presso Le Monnier, da parte di una commissione presieduta da 
Carducci, una sua interpretazione come filosofo avviene in ambito psicoantropologico (cfr. M. L. Patrizi, Saggio psico-
antropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia, Torino, Bocca, 1896). Cfr. F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi, 
a cura di C. Muscetta e A. Pesna, Torino, Einaudi, 1969, pp. 418-468; S. Sottile Tommaselli, Giacomo Leopardi e la 
letteratura contemporanea, in «Gazzetta letteraria», XXI, nn. 41 e 42, 9 e 16 ottobre 1897, cit. in B. Stasi, Apologie della 
letteratura. Leopardi tra De Roberto e Pirandello, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 15, n.1. Sulla «complessa funzione 
leopardiana» nel laboratorio letterario e critico della cultura italiana a cavallo tra i due secoli, il saggio di Beatrice Stasi 
rimane un punto di riferimento soprattutto nella prospettiva di questo saggio. Cfr. ivi, in particolare pp. 7ss; su De Roberto, 
cfr. pp. 15-61. Se per una ricezione più compiuta in ambito filosofico occorrerà attendere in Italia gli anni intorno alla 
seconda Guerra Mondiale, con i saggi di Gentile (1937) e Tilgher (1940), e soprattutto il Dopoguerra, con i saggi di Binni, 
Luporini e Contini del 1947, non vanno tuttavia dimenticate le prime riflessioni filosofiche su Leopardi nei primi anni del 
secolo (cfr. F. Cantella, Giacomo Leopardi filosofo, Palermo, Reber, 1907). Una riflessione su Leopardi filosofo si avvia 
invece ben prima in ambito francese: la voce «Leopardi», curata da Louis de Sinner, compare già nel 1842 
nell’Encyclopédie des gens du monde (Paris, Treuttel et Würtz, 1842, t. XVI, pp. 419-421). Nel suo Leopardi et la France. 
Essai de litterature comparée (Paris, Champion, 1913), Nicolas Serban ricorderà l’importanza che aveva avuto, per la 
riflessione sul pensiero di Leopardi in Francia, la traduzione da parte di Louis de Sinner, nel 1833, di tre estratti delle 
Operette Morali, con una breve introduzione del traduttore, sulla rivista letteraria Le Siècle; nel suo saggio, Serban riflette 
inoltre sulla forma filosofica del pensiero di Leopardi, soffermandosi in particolare sul tentativo di costruzione di un 
sistema: Serban ritiene però, in conclusione, che non è possibile parlare davvero di un Leopardi ’filosofo’, quanto di «un 
grande poeta accompagnato da un dilettante in filosofia» (ivi, pp: 195-201: 201). Sull’importanza di L. de Sinner per la 
fortuna di Leopardi in tutta Europa cfr. anche ivi, pp. 265-293 e pp. 305ss e 536-538 e A. Sutera, Giacomo Leopardi e la 
sua amicizia con G. R. De Sinner, in Le città di Giacomo Leopardi, Atti del VII convegno internazionale di studi 
leopardiani. Recanati, 16-19 Novembre 1987, Firenze, Olschki, pp. 435-447. Da segnalare, sempre nel contesto francese, 
anche lo studio di C.A de Sainte-Beuve, Poètes modernes de l’Italie, III. Leopardi, in «Revue des deux mondes», 8, 1844, 
pp. 910-946. Un sostegno all’apporto filosofico dell’opera di Leopardi è inoltre dato, nel 1877, dalla tesi di dottorato dello 
storico F. A. Aulard, Essai sur les idées philosophiques et l’inspiration poètique de Giacomo Leopardi suivi d’oeuvres 
inédites et de traductions de quelques oeuvres morales (Paris, Thorin), a sua volta traduttore delle Poèsies et Oeuvres 
morales de Leopardi (1880), e l’anno seguente, nel 1878, dal filosofo spiritualista Elme-Marie Caro, che in un suo saggio 
accosta il pessimismo di Leopardi a quelli di Schopenhauer e Hartmann: cfr. E. M. Caro, Le Pessimisme au XIXème 
siècle: Leopardi – Schopenhauer – Hartmann, Paris, Hachette, 1878. Proprio Caro susciterà l’interesse di De Roberto, 
cfr. infra, n. 44. Nel 1880, oltre alla traduzione di Aulard, compare in Francia anche quella di Dapples, il quale sottolinea 
nella sua introduzione le linee di contiguità con i due filosofi tedeschi: cfr. A. Dapples, Préface, in G. Leopardi, Opuscules 
et pensées, Paris, Librairie Germer Baillière et C., 1880, p. XIII. 
13 C. A. Madrignani, Effetto Sicilia. Genesi del romanzo moderno, Macerata, Quodlibet, 2007, p. 7. 
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[...] Intanto tu strazi le erbe coi tuoi passi; le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le 
uccidi. Quella donzelletta sensibile e gentile, va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il 
giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro (Bologna. 
19. Aprile. 1826).14 
 
L’illusione ridente di cui si ricopre la vita ci riporta ancora una volta al capitolo 
conclusivo de L’Imperio, che sembra quasi incorporare le immagini leopardiane: 
 
Quelle forme fresche di vita, quei fiori, quei frutti, quei fanciulli, quelle giovinette, erano anch’essi 
espressioni del male? Anch’esse. Piaghe, ulcere, tumori hanno forme e colorazioni che si 
ammirerebbero se non fosse la nozione dell’infermità che va ad esse associata. Reciprocamente, 
fiori, frutti e fanciulli si ammirano perché si dimentica il segreto lavorio di corruzione che li 
sfronderà, li farà marcire, invecchiare e incancrenire. La seduzione ne è tutta apparente. Chi ha visto 
il fondo delle cose, se ne guarda come dal peggiore inganno.15 
 
Anche in Pirandello, appena più giovane di De Roberto, troviamo la stessa 
disposizione che punta a liberarsi, con Leopardi, di ogni aspetto fideistico e illusorio 
dell’esistenza, fosse anche di quello che trasforma l’ottimismo in pessimismo 
cosmico.16 L’influenza leopardiana su Pirandello è ben visibile ne L’Umorismo, così 
come nel saggio Arte e scienza, anche se tutta la psicologia sociale dello scrittore 
agrigentino rimanda in realtà a nozioni leopardiane. Per restringere però il nostro 
campo all’analisi del portato ontologico ed etico che ha, in De Roberto, la visione 
cosmica del male, dobbiamo rivolgerci a quel genere di riflessione ‘ultrafilosofica’ 
che, in Pirandello come in Leopardi, includerebbe, non a caso, anche uno “sguardo 
cosmico” o “galileiano”.17 È questo sguardo che, attraverso la figura leopardiana di 
Copernico, viene alla luce nella cosiddetta «Premessa seconda (e filosofica) a mo' di 
scusa» de Il fu Mattia Pascal, pubblicato nel 1904: «In considerazione anche della 
letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello: Maledetto 
                                                 
14 G. Leopardi, Zibaldone, cit., 4175-4176, pp. 854-855. Cfr. anche il pensiero successivo: «...se questi esseri sentono, o 
vogliamo dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che l'essere» (Bologna. 22. Apr. 1826), 
ibidem. 
15 F. De Roberto, L’Imperio, cit., p. 1362. Si possono presumere, in questa descrizione, anche echi schopenhaueriani: «E 
a questo mondo, a questa arena di esseri tormentati e angustiati, che sopravvivono solo perché l’uno divora l’altro, dove 
perciò ogni animale da preda è la tomba vivente di migliaia di altri e la sua conservazione è una catena di martìri, dove 
poi con la conoscenza cresce la capacità di sentir dolore, che raggiunge perciò nell’uomo il suo grado più alto, e tanto più 
alto quanto più egli è intelligente – a questo mondo si è voluto adattare il sistema dell’ottimismo e si è voluto dimostrarcelo 
come il migliore dei mondi possibili. L’assurdità è clamorosa. Tuttavia un ottimista mi dirà di aprire gli occhi e di guardare 
il mondo, di vedere come esso è bello, nella luce del sole, con le sue montagne, le sue valli, i suoi fiumi, piante, animali 
ecc. Ma è forse il mondo un caleidoscopio? A vederle, certo queste cose sono belle; ma ad esserle è tutt’altra cosa»: A. 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di S. Giametta. Milano, Mondadori, 2002, vol. II, p. 
815. Poche pagine più avanti Schopenhauer farà riferimento proprio a Leopardi come esempio di autore pessimista: cfr. 
infra, n. 42. 
16 Cfr. C. Ferrucci, Due sguardi dal cosmo: Pirandello e Leopardi, «Cuadernos de Filología Italiana», I, 1994, pp. 93-
101: p. 94. Oltre al già ricordato saggio di Beatrice Stasi, da raccomandare per una disamina più complessa, sull’influenza 
di Leopardi su Pirandello vale la pena menzionare anche R. Salsano, Pirandello novelliere e Leopardi, Roma, Lucarini 
1980, E. Cervato, Copernico tra umorismo e filosofia: appunti sul leopardismo pirandelliano, «PhiN, Beiheft», 1, 1998, 
pp. 1-14 e A. R. Pupino, Pirandello, maschere e fantasmi, Roma, Salerno, 2000. 
17 C. Ferrucci, Due sguardi dal cosmo, cit., p. 99. Per il concetto leopardiano di «ultrafilosofia», «che conoscendo l’intiero 
e l’intimo delle cose, ci ravvicini alla natura», cfr. Zibaldone, 114-115, 7 giugno 1820, cit., p. 56. 
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sia Copernico!» dice il protagonista del romanzo mentre si accinge a scrivere la sua 
biografia. La rivoluzione copernicana è dunque, per Pirandello, la prima imputata di 
quel movimento che esilia l’uomo ai confini dell’universo anche al costo, durissimo, 
di inchiodarlo a quel sentimento di non senso e di nulla di cui soffre la civiltà 
contemporanea. Al tempo stesso, è proprio lo sguardo di Copernico a costituire 
ancora il miglior antidoto illuministico a tutte le illusioni umane: 

 
Siamo o non siamo su un'invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia 
impazzito che gira e gira e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci 
provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per 
farci morire – spesso con la coscienza d'aver commesso una sequela di piccole sciocchezze – dopo 
cinquanta o sessanta giri? Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l'umanità, 
irrimediabilmente. [...] La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel canonico polacco, 
senza scopo, ha avuto un piccolo moto d'impazienza, e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle sue 
bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che 
non sono stati mai così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrustoliti. E 
tiriamo innanzi. Chi ne parla più?18 
 
Come nel caso della contemplazione del Vesuvio e dell’universo nella Ginestra o 
della Luna nell’omonimo canto, questo sguardo ha dunque immediatamente un 
effetto di interrogazione e di conversione etica. “Come vivere?” è la domanda a cui 
Copernico non ha dato risposta.  
Sono questi aspetti che Pirandello riprende dai caratteri che la visione dell’astronomo 
polacco assume in Leopardi, quale punto di riferimento per la lotta contro la boria del 
«secol superbo e sciocco», dapprima in Storia dell’astronomia,19 quindi in due 
Operette morali, il Dialogo di Ercole e di Atlante20 e Il Copernico del 1827.21 Nel 
dialogo intitolato all’astronomo, Leopardi immagina che sia lo stesso Sole, stanco di 
ruotare intorno alla Terra, «di questo continuo andare attorno per far lume a questi 
quattro animaluzzi, che vivono in un pugno di fango, tanto piccino, che io, che ho 
buona vista, non lo arrivo a vedere»,22 a pretendere che Copernico, come filosofo, 
inverta i rapporti di rotazione con la terra. Ed è significativo, anche per comprendere 
la funzione che la filosofia occupa per Leopardi in rapporto alla poesia, per lo meno a 
partire da una certa data, come la chance di intervenire sul moto, o più precisamente 
sull’immagine del moto dei pianeti, sia data a un filosofo, invece che a un poeta. È 
una scelta compiuta in ogni caso solo in ultima ratio, e solo se la Terra, piuttosto che 

                                                 
18 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, a cura di G. Mazzacurati, Torino, Einaudi, 20142, p. 10 e n. 
19 G. Leopardi, Storia dell’astronomia, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., pp. 748-861. «Conveniva convincere di 
errore tutti gli uomini, mostrar loro che il credere la terra immobile e mobili gli astri, era un inganno, e persuaderli a negar 
fede ai loro sensi», p. 805. 
20 G. Leopardi, Dialogo di Ercole e di Atlante, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., pp. 500-502. 
21 Cfr. G. Leopardi, Il Copernico, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., pp. 586-591. Se il passaggio del Sole dalla poesia 
alla filosofia ricalca lo stesso periodo autobiografico di Leopardi del 1819, e il suo stesso passaggio alla filosofia, il 
successivo ritorno alla poesia, intrisa di «ultrafilosofia», sarà giustificata da Leopardi, in seguito, proprio per la capacità 
della poesia – irrisa qui dal Sole – di provocare delle immagini in grado di far muovere le cose. Cfr. E. Cervato, Copernico 
tra umorismo e filosofia, cit., p. 12. 
22 G. Leopardi, Il Copernico, cit., p. 586. 
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iniziare essa stessa a girare, non intenda perdersi nello spazio («che io non direi però 
che ella avesse il torto», nota ironicamente Leopardi). Nell’incontro con il Sole, 
Copernico mette appunto in evidenza le conseguenze che il mutamento di paradigma 
astronomico inevitabilmente provocherà, arrivando a sconvolgere «i gradi della 
dignità delle cose» e a scambiare «i fini delle creature». Non più al centro del cosmo, 
gli uomini, che si ritenevano a loro modo sovrani del tutto, si ritrovano così sminuiti, 
ridotti «co’ loro cenci, e colle loro miserie, che non sono poche».23 Una visione 
cosmica che ritroviamo con caratteristiche non dissimili, anche senza la figura di 
Copernico, nel Dialogo d’Ercole e di Atlante24 e, per ritornare alla dimensione 
morbosa già emersa nei passi dello Zibaldone e in De Roberto, nelle parole che la 
Natura rivolge infine all’Islandese:25 
 
Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e 
distruzione, collegate ambedue tra se di maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, ed 
alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe 
parimenti in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera di 
patimento. 
 
L’interrogativo a cui «nessun filosofo» sa rispondere, «a chi piace o a chi giova 
cotesta vita infelicissima dell’universo...?», e che rimarrà a mezza bocca 
all’Islandese, fatto divorare da due leoni e poi trasformato in mummia dalla Natura, si 
ripercuote nell’ironica maledizione di Pirandello e arriva quindi a De Roberto, carico 
adesso di quella risposta che il pensiero materialista e pessimista europeo aveva 
elaborato nel corso di tutto l’Ottocento: a nulla. 
 
 
Osservare le anime, osservare il male 
 
A differenza dello sguardo cosmico di Leopardi e Pirandello, quello di De Roberto 
appare del tutto amaro. Il nulla non è solo indifferente ai destini umani, ma ha assunto 
come la forma di un demone maligno che si nutre della sofferenza degli esseri. 
Conoscerlo significa però ancora, come in Leopardi, osservare la psicologia degli 
individui e metterla in relazione con il funzionamento del cosmo. È questa 
osservazione naturalistica che consente a De Roberto di avvicinare Leopardi e 
Flaubert in un profilo del 1886, proprio pochi anni prima dell’elaborazione de 
L’Illusione, pubblicato nel 1891, e dei Viceré, pubblicato nel 1894. Un avvicinamento 
tra i due autori, scrive De Roberto, «sembra, a prima vista, impossibile»: esso si 
giustifica tuttavia per il fatto di essere entrambi «due misantropi animati da una stessa 

                                                 
23 Ivi, p. 590. 
24 «e se non fosse che la volontà di Giove mi sforza di stare qui fermo, e tenere questa pallottola sulla schiena, io me la 
porterei sotto l’ascella o in tasca, o me l’attaccherei ciondolone a un pelo della barba, e me n’andrei per le mie faccende», 
G. Leopardi, Dialogo d’Ercole e di Atlante, cit., p. 500. 
25 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., pp. 533-536. 
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ironia contro la vita».26 Il saggio è costruito sullo schema psicoantropologico degli 
Essais de psychologie contemporaine che Paul Bourget aveva dedicato appena tre 
anni prima a Baudelaire, Flaubert, Renan, Taine e Stendhal.27 Beatrice Stasi chiarisce 
come sia proprio il relativo silenzio di Bourget sul filosofo di Recanati, sottolineato 
anni dopo dallo stesso De Roberto, a spingere lo scrittore a comporre un profilo di 
Leopardi più esteso.28 Pubblicato nel 1898, su incoraggiamento di Giosuè Carducci, il 
saggio verrà quindi rieditato nel 1921.29 Sono questi gli anni di elaborazione de 
L’Imperio, ma sono anche gli anni in cui si diffonderà lo Zibaldone.30 Se dunque 
questo corpo a corpo con Leopardi dev’essere riferito alle Operette morali, ai 
Pensieri e ai Canti, De Roberto lascia trasparire di aver accarezzato l’idea – presto 
abbandonata – di dedicarsi, proprio in seguito alla divulgazione dello Zibaldone, a 
«comporre un altro libro, se non di diverso disegno, certamente di più largo respiro». 
Possiamo dedurne che in questi ventitré anni De Roberto abbia avuto modo di 
confrontarsi con il complesso del pensiero leopardiano, e quindi anche con quello 
‘sguardo cosmico’ e quella «ultrafilosofia» che già aveva influenzato Pirandello e che 
nello Zibaldone veniva ritratta nella forma di una cosmologia esplicitamente 
negativa: la stessa che ritroveremo poi ne L’Imperio.31 In altri termini, nelle immagini 
dell’Imperio sarebbe possibile ritrovare – quasi come un ‘pensiero per immagini’ – le 
conseguenze più acute della sua riflessione sul filosofo di Recanati. Del resto, nel 
saggio su Leopardi De Roberto chiarisce la sua concezione del rapporto tra filosofia e 
letteratura, inducendoci dunque a riflettere sullo statuto anche ‘filosofico’ dei testi 
letterari che andrà producendo a partire dal 1898: 
 

                                                 
26 F. De Roberto, Leopardi e Flaubert, in «Fanfulla della Domenica», ora in Romanzi, novelle e saggi, cit., pp. 1589-1595: 
1589. L’ironia occupa un intero capitolo del saggio su Leopardi pubblicato nel 1898. cfr. F. De Roberto, Leopardi, Nuova 
Edizione, Milano, Treves, 1921, pp. 245-271: «il riso del Leopardi è più disperato della sua stessa disperazione. Egli ha 
detto che solo la morte esiste; ma credere alla morte, al nulla, è ancora avere una specie di fede [...] A questa indifferenza 
per la morte e per la vita Giacomo Leopardi arriverà con l'ironia»: p. 271. 
27 Cfr. P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine, Paris, Lemerre, 1883. Il testo sarà recensito da De Roberto nel 
1884. Cfr. F. De Roberto, Psicologia contemporanea, cit., pp. 3-11. 
28 B. Stasi, Apologie della letteratura, cit., pp. 30-33. Cfr. F. De Roberto, Il bilancio francese di Giacomo Leopardi, in «Il 
Giornale d’Italia», 27 maggio 1914, p. 3. 
29 F. De Roberto, Leopardi, cit. 
30 Come lo stesso De Roberto scrive nell’Avvertimento alla seconda edizione, il saggio era stato composto «mentre 
l’immensa miniera dello Zibaldone, per mezzo secolo rimasta ignorata o inaccessibile, si veniva appena schiudendo»: ivi. 
L’elaborazione de L’Imperio viene probabilmente avviata già intorno alla data di pubblicazione dei Viceré, per essere poi 
interrotta per molti anni fino a ricevere un nuovo impulso nel 1909. Il romanzo verrà pubblicato postumo e non finito nel 
1929, con forti incongruenze tra capitoli, nomi di personaggi e cronologia, che però non inficiano il tessuto fondamentale 
della narrazione e soprattutto le figure e la trama, il cui retroterra filosofico – soprattutto nell’ultimo, isolato capitolo – 
appare ben visibile. 
31 Madrignani evidenzia questo specifico debito di De Roberto («La tematica nichilistica s'identifica con lo sviluppo di 
un pensiero spinto verso la zona estrema del pensabile») sottolineando come lo Zibaldone non sia stato un riferimento di 
De Roberto. Occorre però, appunto, tenere in conto che, per quanto assente come riferimento nel saggio su Leopardi, lo 
Zibaldone sarà letto negli anni che intercorrono tra le due edizioni, corrispondenti agli stessi anni di elaborazione de 
L’Imperio: oltre all’esplicita ammissione dell’autore nel 1921, cfr. anche la lettera di De Roberto a Domenico Oliva del 
14 giugno 1913 in cui riferisce di stare lavorando a una nuova edizione («Bisogna tener conto dello Zibaldone»). Cfr. C. 
A. Madrignani, Effetto Sicilia, cit. p. 110; cfr. B. Stasi, Apologie della letteratura, cit., p. 17. 
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La concezione dell’ipotesi della quale lo scienziato si serve per ispiegare i fatti osservati è simile 
alla concezione poetica e romanzesca. La scienza delle scienze, la filosofia, è ancora più vicina alla 
poesia che non tutte le altre. L’importanza dell’ipotesi è senza fine maggiore in filosofia che non 
nelle scienze esatte: anzi, considerando i problemi massimi ed insolubili – l’origine, la natura, il fine 
della vita e del mondo – la filosofia riposa tutta quanta sopra ipotesi. E poiché l’ipotesi è opera di 
quella potenza immaginativa alla quale il poeta deve i suoi concepimenti, la parentela tra il poeta ed 
il filosofo è manifesta.32 
 
L’influenza di Bourget traspare nell’approccio di De Roberto a Leopardi, non esente 
da un certo positivismo, soprattutto quando gli elementi del pensiero vengono 
ricondotti alla biografia e alla fisiologia dell’autore.33 D’altra parte, Leopardi assume 
qui la connotazione di uno scienziato-psicologo che, attraverso un metodo analogico, 
estende la propria introspezione all’osservazione antropologica e cosmologica.34 
Diversamente non è possibile conoscere davvero. Combattuto tra un impulso poetico 
e un impulso di «freddo speculatore», Leopardi «è molto più infelice che non sarebbe 
se fosse soltanto poeta troppo vibrante».35 Il contrasto tra sentimento poetico e 
altissimo spirito filosofico provocano quindi in lui «la depressione e la dispersione 
della volontà».36 Il pessimismo leopardiano è pertanto ricondotto all’esperienza 
biografica dell’uomo e in particolare a quella legata all’amore.37  
Nello stesso saggio, vediamo quindi un’analisi appassionata del suicidio e della morte 
che ci rimanda alle dure riflessioni de L’Imperio. Come nel romanzo, il suicidio è 
anche qui un gesto lucido, calcolato, l’unico davvero razionale38 per «l’anima offesa 
[che] si compiace di antivedere la fine del Tutto».39 E la necessità logica del suicidio, 
secondo uno schema che ritroveremo, viene quindi associata alla visione del cosmo 
vuoto del Cantico del gallo silvestre, nella quale ancora una volta Leopardi ribadisce 
come «pare che l’essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il 
morire»:40 «ma un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio 
immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi 
di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi».41 
A partire dal saggio di De Sanctis del 1874, il pensiero di Leopardi era stato associato 

                                                 
32 F. De Roberto, Leopardi, cit., pp. 11-12. Una concezione simile è esposta anche nel saggio di estetica, pubblicato tre 
anni dopo, L’Arte (Torino, Bocca, 1901) e nel quale Stasi rileva come l’influenza leopardiana si contrapponga, ad esempio, 
a quella di Guyau, il cui testo Les problèmes de l’ésthétique contemporaine era stato recensito da De Roberto alcuni anni 
prima. Cfr. Stasi, Apologie della letteratura, cit., pp. 18-22. 
33 «Questo vigore corporale, la salute, il sommo bene, a pochi è negato [...]. Il Leopardi ne è privo», F. De Roberto, 
Leopardi, p. 53; «...egli porta dalla nascita, nelle vene, un principio maligno», ivi, p. 54. Cfr. Stasi, Apologie della 
letteratura, cit., pp. 16-17. 
34 Cfr. F. De Roberto, Leopardi, cit., p. 14. 
35 Ivi, p. 17. 
36 Ivi, p. 22. 
37 Cfr. ivi, p. 65 e p. 194. Nel capitolo dedicato all’amore non è difficile osservare le teorie appena sviluppate da De 
Roberto nel suo saggio L’amore. Fisiologia, psicologia, morale (Milano, Galli 1895), ora riedito a cura di A. Di Grado 
(Sesto Fiorentino, Apice libri, 2015). 
38 F. De Roberto, Leopardi, cit., p. 243. 
39 Ibidem. 
40 G. Leopardi, Cantico del gallo silvestre, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., p. 576. 
41 Ivi, pp. 576-577; F. De Roberto, Leopardi, cit., pp. 243-244. 
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anche in Italia a quello di Schopenhauer e lo stesso De Roberto, nel 1888, 
sottolineava l’influenza del primo sul secondo,42 tanto che i lettori de L’Amore o del 
saggio su Leopardi non ebbero difficoltà a vedere nel filosofo tedesco un autore di 
riferimento anche per lo scrittore siciliano.43 Tuttavia, De Roberto ebbe modo varie 
volte di evidenziare le sue riserve riguardo il pessimismo schopenhaueriano: 
Leopardi mantiene sempre, in verità, una posizione privilegiata proprio in quanto «si 
contenta di stabilire con l’osservazione la legge universale della sofferenza senza 
pretendere di farne la dialettica trascendente; egli sente ciò che è, senza tentar di 
dimostrare che dev’essere così».44 L’orrore verso l’essenza dolorosa del mondo, e 
dunque anche verso l’individuo quale suo fenomeno, ha come risposta, per 
Schopenhauer, la negazione della volontà individuale e il passaggio ad una vita 
ascetica. L’universalizzazione di questa pratica porterebbe quindi all’estinzione del 
genere umano.45 Anche questo è un esito che De Roberto rigetta, aderendo solo in 
parte a un altro pessimismo espressamente associato a Schopenhauer dallo stesso 
scrittore, quello di Eduard von Hartmann. Philosophie des Unbewussten, pubblicata 
da quest’ultimo nel 1869, circolerà anche in Italia soprattutto nella traduzione 
francese di Nolen del 1877, a meno che non si consideri l’esposizione accademica – 
in realtà una puntuta contestazione – fatta nel 1876 dal filosofo spiritualista 
Francesco Bonatelli, la quale potrebbe oggi passare inosservata se un elemento non ci 
riportasse proprio a De Roberto.46 Se il nome di Hartmann veniva infatti legato in 
Germania a quello di Schopenhauer, Bonatelli, sulla scia di quanto De Sanctis e gli 
altri critici francesi avevano fatto con Schopenhauer, accosta Hartmann a Leopardi.47 

                                                 
42 F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi, cit.; cfr. F. De Roberto, Intermezzi. Una malattia morale, (II), in F. De Roberto, 
Il tempo dello scontento universale, cit., p. 92. Ne Il mondo come volontà e rappresentazione, lo stesso Schopenhauer dà 
conto della sua lettura di Leopardi, considerato come il maggior pensatore del pessimismo: «Nessuno ha trattato questo 
argomento tanto a fondo ed esaurientemente come, ai nostri giorni, Leopardi. Egli ne è completamente colmato e 
compenetrato: dappertutto il suo tema è lo scherno e lo strazio di questa esistenza, egli lo dichiara in ogni pagina delle 
sue opere, e però in una tale molteplicità di forme e di giri, con una tale ricchezza di immagini, da non ingenerare mai 
fastidio, riuscendo anzi sempre dilettoso e stimolante»: A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., 
vol. II, p. 825. 
43 È il caso di G. Martinelli, che riconduce la passione d’amore, per come esposta da De Roberto, alla volontà di 
conservazione della specie, e di V. Pica che vede nella sua concezione dell’arte un riflesso della nozione consolatrice di 
Schopenhauer. Cfr. G. Maffei, La passione del metodo, cit., p. 136. 
44 È quanto De Roberto scrive nel 1889, commentando il testo dello spiritualista francese Elme-Marie Caro, Le pessimisme 
au XIXème siècle, cit. Cfr. Un filosofo ottimista. E. Caro, in Il tempo dello scontento universale, cit., p. 135. Cfr. G. 
Maffei, La passione del metodo, cit., p. 136. 
45 Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., vol. I, pp. 663 ss, e vol. II, pp. 846 ss. Cfr. anche 
vol. I, pp. 567 e 580. 
46 Cfr. E. von Hartmann, Philosophie des Unbewussten, Berlin, 1869; E. de Hartmann, Philosohie de l’Inconscient, tr. par 
D. Nolen, Paris, Germer Baillière, 1877; F. Bonatelli, La filosofia dell'Inconscio di Edoardo von Hartmann, esposta ed 
esaminata da F. Bonatelli, Roma, Tipografia dell'Opinione, 1876. Manca a tutt’oggi una traduzione italiana del libro di 
Hartmann. Ne L’Amore, diversi sono i riferimenti alla corrente dello spiritualismo. Cfr. in particolare, F. De Roberto, 
L’Amore, cit., pp. 13-15. 
47 Cfr. ivi, pp. 3-4. Sull’associazione tra Schopenhauer e Hartmann, invalsa tra gli accademici tedeschi, ironizza Nietzsche 
nel Crepuscolo degli idoli, in Opere di Friedrich Nietzsche, VI, 3, a cura di G. Colli e M. Montinari, Milano, Adelphi, 
1970, p. 118. Per motivi opposti a quelli di Bonatelli è violentissima poi la sua condanna di Hartmann nel frammento sul 
nichilismo europeo: «Quel pessimismo che si incarica di mettere sui piatti della bilancia piacere e dispiacere dell’esistenza 
sarebbe, con il suo volontario rinchiudersi nella prigione e nell'orizzonte precopernicani, qualcosa di arretrato, di rivolto 
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È in particolar modo il lungo capitolo XIII a provocare questo accostamento, che 
Bonatelli giustifica attraverso un confronto serrato con varie Operette morali e con la 
tematica della Ginestra. Mentre ironizza sul mancato riconoscimento, da parte di 
Hartmann, del suo debito con il filosofo di Recanati, d’altra parte Bonatelli non 
nasconde il proprio brivido di fronte ad una visione abissale dedotta dall’analisi del 
sistema del filosofo tedesco, una visione che non può che portare al suicidio come 
logica conseguenza: 
  
Dolori sopra dolori, miserie sopra miserie, speranze che sfumano, atroci disinganni, tutta la vita un 
rantolo d’agonizzante e unica prospettiva, unico porto di salute, ultimo e lontano rifugio il nulla! 
Sono cose da leggersi con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando, e non fors’anche alzando 
e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola, a quel modo che il 
Manzoni ci dipinge il suo terribile Innominato nell’agonia della disperazione.48 
 
Questa la visione che aveva provocato il disagio di Bonatelli, a stento attutito 
dall’ironia: 
 
Se è vero che il progressivo sviluppo dell’intelligenza nel mondo deve portare insensibilmente la 
rovina di tutte le illusioni, e condurre gli uomini a riconoscere l’assoluta vanità delle cose: ne segue 
che il mondo sarà tanto più infelice quanto più si avvicinerà al fine della sua evoluzione. Sarebbe 
dunque più ragionevole fermare al più presto lo sviluppo del mondo; e la cosa migliore sarebbe 
stata quella di annientarlo nello stesso momento della sua apparizione.49 
  
Ora, che De Roberto abbia o meno letto Hartmann attraverso Bonatelli, l’effetto 
«terribile»50 che egli immaginava per il suo libro si può spiegare con il terrore 
paradigmatico provato dal filosofo italiano di fronte alla visione cosmica che il testo 
avrebbe incorporato. Una visione associabile a quella di Leopardi e che distanziava in 
parte Hartmann da Schopenhauer.51 Se anche in Hartmann il disincanto individuale 
viene assunto come matrice fondamentale del nichilismo, ad interessare De Roberto 
sono tuttavia la sua estremizzazione dell’elemento morboso del cosmo e il rigetto 
della negazione individuale come modalità di risoluzione del male.52 Attraverso una 

                                                 
indietro, se non fosse solo un cattivo scherzo di un Berlinese (il pessimismo di Eduard von Hartmann)», F. Nietzsche, Il 
nichilismo europeo, cit., p. 153. Cfr. La volontà di potenza, cit., p. 224. 
48 F. Bonatelli, La filosofia dell'Inconscio di Edoardo von Hartmann, cit., p. 169. 
49 E. de Hartmann, Philosophie de l’Inconscient, cit. vol. II, p. 362; E. von Hartmann, Philosophie des Unbewussten, II, 
cit., p. 539. La traduzione delle citazioni di Hartmann è da intendersi a mia cura tenendo conto soprattutto della traduzione 
francese, che era quella probabilmente letta da De Roberto. 
50 «Sarà, se riuscirò a finirlo, un libro terribile» scriveva De Roberto a proposito de L’Imperio in una lettera datata Roma 
31 gennaio 1909, in Lettere a donna Marianna degli Asmundo, a cura di S. Zappulla Muscarà, Catania, Tringale, 1978, 
p. 158. 
51 I due filosofi vengono collegati a Nordau nella recensione che De Roberto fa del romanzo La malattia del secolo (1888). 
Cfr. F. De Roberto, Letteratura Contemporanea. Un romanzo tedesco, in Il tempo dello scontento universale, cit. p. 82. 
Nella periodizzazione che De Roberto fa del male del secolo, Hartmann, il quale riduce «la volontà umana ad uno zimbello 
di forze incoscienti» e «propone il suicidio del pianeta» viene quindi collocato nella terza parte, insieme agli autori 
francesi su cui aveva riflettuto Bourget, e ai romanzieri russi. Cfr. F. De Roberto, Intermezzi. Una malattia morale III, 
cit., p. 98. 
52 Cfr. E. de Hartmann, Philosophie de l’Inconscient, cit. vol. II, p. 496; Philosophie des Unbewussten, II, cit., p. 637. 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 
 

166 

critica delle illusioni, Hartmann giunge alla conclusione che il motore del mondo non 
può essere una «coscienza». «Non ci sono già troppe sofferenze nella realtà? È 
necessario riprodurle ancora una volta nella lanterna magica della coscienza?».53 È 
l’Inconsciente cosmico a divenire pertanto il motore delle cose, così come della stessa 
terribile consapevolezza provocata dalla filosofia. D’altra parte, volendo accettare le 
premesse schopenhaueriane – e cioè che l’unico fine attivo può essere quello di 
soffocare la volontà di vivere – Hartmann evidenzia come non sia certo l’ascetismo, 
ma neanche il suicidio individuale, lo strumento per realizzarlo. La trasformazione 
del volere in non-volere non può essere un atto individuale, bensì un atto universale e 
cosmico a cui anche la filosofia prende parte, prima che la terra si trasformi – come 
riteneva la scienza del tempo – in una palla di ghiaccio e «l’esistenza di questo cosmo 
con tutti i suoi arcipelaghi e le sue nebulose sarà svanita».54 Scopo ultimo della 
«filosofia pratica» sarà quindi quello di far sì, attraverso un metodo analogico, «che 
l’uomo faccia dei fini dell’Inconscio i fini della coscienza».55 Uno scopo che essa può 
raggiungere estendendo cioè alla natura gli esiti della introspezione e 
dell’osservazione antropologica. La filosofia pratica può tendere alla comprensione 
verosimile, e attraverso questa partecipare alla tensione annichilente dell’Inconscio.56 
Aspetti che ritroviamo in De Roberto («Nel cervello, nell’anima umana si 
assommava tutto il male dell’universo, e diveniva cosciente»),57 per il quale però 
anche questa fuoriuscita dal nichilismo, che attribuisce alla pratica letteraria la 
possibilità di prendere una qualche parte attiva alla distruzione cosmica, non può 
essere del tutto soddisfacente.58 
 
 
Demoni politici e utopie negative 
 
È pur sempre nella storia e nella dinamica sociale squassata dalle passioni e dagli 
eventi seguiti all’unificazione italiana, che uno scrittore siciliano come De Roberto 
osserva gli epifenomeni del carattere morboso del mondo, e il fine ultimo del retablo 
che unisce L’Illusione, i Viceré e L’Imperio è per lo scrittore sempre lo stesso: quello 
di comunicare come «tutta l’esistenza umana, più che i movimenti dell’attività di 

                                                 
53 E. de Hartmann, Philosophie de l’Inconscient, cit. vol. II, p. 484; Philosophie des Unbewussten, II, cit., p. 630. 
54 E. de Hartmann, Philosophie de l’Inconscient, cit. vol. II, p. 496; questo passo compare solo in edizioni tedesche 
successive alla prima. 
55 E. de Hartmann, Philosophie de l’Inconscient, cit. vol. II, p. 497; Philosophie des Unbewussten, II, cit., p. 638. 
56 E. de Hartmann, Philosophie de l’Inconscient, cit. vol. II, p. 506; Philosophie des Unbewussten, II, cit., p. 643. 
57 F. De Roberto, L’Imperio, cit., p. 1351. 
58 «con più coerenza di Hartmann De Roberto può rivendicare il valore assoluto del Nulla», C. A.  Madrignani, Effetto 
Sicilia, cit., 109-110. Cfr. anche Maffei, p. 44. Commentando le immagini del suicidio cosmico in La tristesse du Diable 
di Leconte de Lisle, De Roberto sottolineava ancora una volta il vantaggio dell’immagine poetica rispetto alla filosofia: 
cfr. F. De Roberto, Poeti Francesi Contemporanei. Leconte de Lisle, in Il tempo dello scontento universale, cit., p. 159. 
Sul giudizio circa l’inutilità della filosofia, e sull’arte come unica consolazione, mi sembra abbia ancora una volta un peso 
la riflessione di Leopardi. Cfr. G. Leopardi, Dialogo di Timandro ed Eleandro, in Tutte le poesie e tutte le prose, cit., p. 
585 e ancora F. De Roberto, Leopardi, cit., pp. 299-300. 
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ciascuno, si risolve in un illusione».59 La partecipazione dell’agire umano al moto 
negativo del cosmo non può essere liquidata nell’ascesi, nella contemplazione 
filosofica dell’Idea e neanche nel suicidio. È qui che De Roberto e Pirandello si 
incontrano nuovamente. Come rileva Madrignani, «per quanto riguarda la materia 
politica è difficile sottrarsi all'impressione che esistano vari punti di contatto con 
l'impianto dei Vecchi e i giovani di Pirandello, al quale era nota la storia di Consalvo 
dell'ultima parte dei Viceré». Madrignani ipotizza che, durante la lunga gestazione del 
suo romanzo, De Roberto abbia a sua volta potuto leggere I Vecchi e i giovani, che 
già nel 1909 aveva cominciato ad essere pubblicato su rivista.60 Entrambi i romanzi 
riprendono il sotto-genere dei ‘romanzi di ambiente parlamentare’61 che già dai primi 
anni ’60 si era andato diffondendo nell’Italia post-unitaria, denunciando, a volte con 
accenti ipermoralistici, i costumi della realtà politico-istituzionale del tempo. 
Nell’attenzione rivolta ai piccoli fatti di cronaca politica, questa narrativa tende in 
realtà a riportare le grandi trasformazioni in corso all’«eterno ritorno del vizio»,62 
sottraendo così «ogni peculiarità storica»63 agli eventi presenti. In questo modo essa 
sviluppa una critica radicale nei confronti della cultura egemone propria del processo 
post-unitario, come sarà riconosciuto successivamente da Gramsci, e prepara il 
terreno a quella riflessione meta-storica che in De Roberto, come anche in Pirandello, 
riporta i fatti contemporanei a quel teatro delle illusioni da cui sarebbe costituita 
l’esistenza nella sua totalità.64 L’influenza reciproca tra i due scrittori sembra 

                                                 
59 F. De Roberto, lettera a Di Giorgi datata Milano, 18 luglio 1891, citata in N. Zago, Introduzione a L’Imperio, Milano, 
BUR, 2009, p. 16. De Roberto contempla anche i «cataclismi politici» di fine ’700 tra le cause della «prima epidemia di 
pessimismo», F. De Roberto, Intermezzi. Una malattia morale, I, cit., p. 87.  
60 C. A. Madrignani, Effetto Sicilia, cit., pp. 104-105. Diversamente Lo Castro, che pur rilevando la «registrazione del 
fallimento radicale dell’idealismo risorgimentale», comune ai due romanzi, ritiene che Pirandello e De Roberto procedano 
qui «parallelamente senza influenze reciproche»: G. Lo Castro, Costellazioni siciliane, cit., p. 102. 
61 G. Caltagirone, Dietroscena. L'Italia post-unitaria nei romanzi di ambiente parlamentare (1870-1900), Cagliari, 
Bulzoni, 1993 p. 9. “Insomma, fatta l’Italia, la maggior parte degli italiani (stando a questi romanzi) non seppe far altro 
che piangere sul Risorgimento tradito, falsa e illusoria retro-prospettiva politica, priva di sbocchi tanto pratici quanto 
ideali, rifugio nostalgico e negazione stessa della prassi politica che non può alimentarsi di un discorso in negativo”, ivi, 
p. 15. Differente sarà la posizione degli scrittori cattolici, cfr. ivi, pp. 32-33. 
62 C. A. Madrignani, Il Parlamento nel romanzo italiano, in Id., Verità e narrazioni. Per una storia materiale del romanzo 
in Italia, a cura di Giuseppe Lo Castro, Antonio Resta, Alessio Giannanti, Pisa, Ets, 2020, p. 119. 
63 Ibidem. 
64 Nell’esprimere la delusione di una certa élite colta per un processo politico e istituzionale nato in apparenza per 
includere e unificare il Paese e in realtà finito con l’essere sottomesso agli interessi di una sempre più ristretta oligarchia, 
il romanzo parlamentare, o anti-parlamentare, sembra riunire in sé, in realtà, vari tópoi del ressentiment (questione peraltro 
a lungo affrontata da Nietzsche) proprio laddove testimonia l’impossibilità di una cultura di «dotarsi di un linguaggio 
corrispondente ai bisogni sociali» (ivi, p. 120) o l’incapacità di azione di tutto un ceto intellettuale che non trova altro 
sbocco alla palude del trasformismo e delle clientele, tranne, appunto, quello dell’invettiva letteraria. In questo quadro, la 
capacità di andare fino in fondo nella comprensione della realtà sociale è data secondo Madrignani dalla narrativa di 
autori come Verga, che avrebbe voluto concludere il ciclo dei Vinti con L’onorevole Scipioni, De Roberto, o il cattolico 
De Marchi, i quali, pur provenendo da posizioni conservatrici, o forse proprio per questo, riescono lucidamente a dare di 
tale realtà «una narrazione involontariamente rivoluzionaria» (ibidem). Per De Roberto, cfr. in particolare ivi, pp. 128-
130, per I Vecchi e i Giovani di Pirandello, «opera riassuntiva dell’intera parabola del romanzo parlamentare» e sulla 
relazione con lo stesso De Roberto, cfr. ivi, pp. 137-139. Sull’«insoddisfazione del ceto intellettuale» come motore del 
romanzo parlamentare cfr. G. Caltagirone, Dietroscena, cit., p. 18, la quale identifica una settantina di titoli da includere 
in un elenco, non esaustivo, del genere (cfr. ivi, p. 39). Da menzionare, tra gli altri: Il secolo che muore (1875-1885), di 
Domenico Guerrazzi, La conquista di Roma, di Matilde Serao, del 1885, Misteri di Montecitorio (1886-1887) e Assalto 
a Montecitorio (1900), di Ettore Socci, L’ultimo borghese, di Enrico Onufrio, La tragedia di Senarica (1887) di Giuseppe 
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confermarsi, infatti, esaminando le figure del nichilismo, da una parte, e dall’altra il 
movimento psicologico che dal disincanto politico conduce al nichilismo 
ontologico.65 Una certa somiglianza collega il movimento psicologico e la stessa 
visione dei biofobi che osserviamo alla fine de L’Imperio alle pagine de I Vecchi e i 
giovani in cui il disgusto di Antonio Del Re verso la decadenza delle relazioni umane 
e la distruzione dell’etica di verità provocate dal mondo romano e dai suoi scandali – 
anche qui è il fantasma dello scandalo della Banca Romana del 1892 a fare da 
scenario – si trasforma in rabbia: 
 
Infine, dalla sorda rabbia che lo divorava, da quell’agra inerzia fosca, un’idea truce, mostruosa, 
aveva cominciato a germinargli nel cervello, la quale subito aveva preso a nutrirsi voracemente di 
tutto il rancore contro la vita, fin dall’infanzia accolto e covato. L’idea gli era balenata, sentendo 
una sera a tavola discorrere del modello delle bombe recate da Francesco Crispi in Sicilia alla 
vigilia della Rivoluzione del 1860 e della preparazione di esse.66 
 
Appena poche pagine prima, la disperazione nichilistica, unita al fantasma dello 
scoppio, delle bombe, appartiene invece a Lando Laurentano, il quale,  
 
mentre sorrideva, ascoltando al circolo o in qualche altro ritrovo le baggianate dei suoi conoscenti, 
dondolando un piede o carezzandosi la barba, immaginava freddamente qualche scoppio 
improvviso che mettesse in iscompiglio ridicolo a un tempo e spaventoso tutto quel mondo fatuo, 
fittizio, di cui gli pareva incredibile che gli altri sul serio potessero vivere e appagarsi.67 
 
Tanto ne I Vecchi e i Giovani come in De Roberto e come già nei Demoni (1873) di 
Dostoevskij, lo scenario in cui si consuma il disinganno dalle illusioni, premessa per 
il nichilismo, è la politica, vista come teatro dell’ambizione e del conflitto tra volontà 
individuali dominate dall’amor proprio.68 Consalvo Uzeda di Francalanza incarna il 

                                                 
Mezzanotte, Daniele Cortis (1885), di Antonio Fogazzaro, Le lagrime del prossimo (1888) e La Baraonda (1894), del 
milanese Gerolamo Rovetta, L’Onorevole, del torinese Achille Bizzoni, l’inedito Primo Maggio di Edmondo De Amicis, 
La disfatta, del reazionario Alfredo Oriani, Le vergini delle rocce, di Gabriele D’Annunzio, Clelia Dell’Arco. La moglie 
del Ministro (1902), del siciliano Luigi Marrocco, La patria lontana (1910) di Enrico Corradini e I moribondi di 
Montecitorio dell’anarco-sindacalista Paolo Valera. Il romanzo parlamentare attraversa anche le contorsioni della Terza 
Repubblica francese, ad esempio con la pièce Le Candidat (1873), di Gustave Flaubert, e il romanzo di Émile Zola Son 
Excellence Eugène Rougon (1876). Una prima attenzione critica al corpus è da attribuire a B. Croce, La letteratura della 
nuova Italia, Roma-Bari, Laterza, 1914-1915; nel dopoguerra, una riflessione sulla mancanza di quella forma narrativa 
nel nuovo contesto storico fu aperta da L. Russo, La vita parlamentare nella narrativa italiana, in «Belfagor», nov. 1952, 
pp. 705-707 e poi continuata in modo sistematico da C. A. Madrignani: di quest’ultimo cfr. anche Rosso e Nero a 
Montecitorio. Il romanzo parlamentare della nuova Italia (1861-1901), Firenze, Vallecchi, (1980). Per una visione 
d’insieme, meno dettagliata, ma allargata al contesto europeo, e con una riflessione sul secondo Novecento, cfr. C. 
Bertoni, Il romanzo parlamentare, in Il romanzo in Italia II. L’Ottocento, a cura di G. Alfano e F. De Cristofaro, Roma, 
Carocci, 2018, pp. 433-447 (riguardo Pirandello e De Roberto, cfr. in particolare pp. 440-445). 
65 Ho parzialmente affrontato questo aspetto in G. Ferraro, Un ‘libro terribile’. L’Imperio di De Roberto tra disincanto 
politico e nichilismo, in «Studia Romanica Posnaniensa», XLI/4, 2014, pp. 61-75. 
66 L. Pirandello, I Vecchi e i Giovani, Milano, Rizzoli, 2011, p. 312. 
67 Ivi, p. 283. 
68 A tutt’oggi non conosco uno studio accurato, più che mai opportuno, intorno all’influenza degli autori russi sullo 
scrittore siciliano, rilevata anche da Madrignani, Introduzione a F. De Roberto, Romanzi, novelle e saggi, cit., p. LVIII. 
De Roberto ne parla nell’articolo Letteratura Contemporanea. La corrente russa, in Il tempo dello scontento universale, 
cit. p. 65 (dove Dostoevskij è definito come «il più tetro» dei tre) e in Intermezzi. Una malattia morale III, cit., p. 98 
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prototipo dell’uomo senza verità, il demone che come un vero spirito del tempo 
traduce già nei Viceré la sepolcrale attitudine al comando degli avi nell’ipocrita 
trasformismo politico dell’Italia giolittiana. Capace di dire oggi quello che è già 
pronto a smentire domani, di giocare tra opposte ideologie, tenendo fede non tanto 
alla propria parola, quanto alla propria brama di potere, Consalvo intende perpetuare, 
con i mezzi della democrazia quel potere di vita e di morte che in altre epoche 
storiche era stato garantito dal diritto divino e dalle armate spagnole. Essere viceré è 
la sua verità:  
 
Ciò che egli esprimeva con la facezia era la verità. «Principe di Francalanza» queste parole erano il 
passaporto, il talismano che operava il miracolo di aprirgli tutte le vie. Egli sapeva che le 
dichiarazioni di democrazia non gli potevano nuocere presso gli elettori della sua casta poiché 
questi non lo credevano sincero ed erano sicuri di averlo, al momento buono, dalla loro; dall’altro 
canto sentiva che le accuse di aristocrazia non lo pregiudicavano molto presso la gran maggioranza 
di un popolo educato da secoli al rispetto ed all’ammirazione dei signori, quasi orgoglioso del loro 
fasto e della loro potenza [...] Nondimeno piegavasi, concedeva tutto, a parole, allo spirito dei nuovi 
tempi.69 
 
Il trasformismo parlamentare è quindi solo una sequela di illusioni dietro cui si 
nasconde semplicemente una volontà di potenza. Attraverso la narrazione politica è 
questa volontà a rivelarsi come elemento ontologico e quindi come verità del nulla 
che si cela dietro ogni apparenza, ed è proprio questo ad essere in gioco, mi sembra, 
nel titolo stesso de L’Imperio.70 Consalvo non ha verità, non ha morale, e proprio per 
questo è capace di tutto: 
 
Il modo migliore di trarre profitto dalla sua nobilità e dalle sue ricchezze non era quello di farle 
dimenticare, mettendosi coi democratici, coi repubblicani, con gli stessi socialisti, combattendo i 
pregiudizi aristocratici, le diversità sociali, predicando l’eguaglianza ad ogni costo? Tutta la sua 
educazione e tutta la sua più intima persuasione protestavano contro questa eguaglianza; egli non 
ammetteva che fossero sinceri neppure quelli che la predicavano con fervore di apostoli, perché il 
bisogno di emergere, di eccellere, di predominare gli pareva essenziale ad ogni uomo; ma se quello 
appunto era il mezzo, dato l’andazzo, per salire nella pubblica stima, se gli sciocchi portavano più 
alto chi volendo salire più si sgolava contro le altezze, perché non si sarebbe servito anch’egli di 
questo mezzo?71 
 
Come Nietzsche affermava nel suo frammento, il nichilismo europeo sarebbe 
caratterizzato proprio dalla perdita di veridicità della morale, da cui proprio la 
veridicità era stata promossa.72 Ne L’Imperio osserviamo quindi una progressiva 

                                                 
(dove Dostoevskij appare come «più potente e più fosco»). 
69 F. De Roberto, I Viceré, cit., pp. 1064-1065. 
70 «Nella vita non c'è niente che abbia valore al di fuori del grado di potenza - dato appunto che la vita altro non è che 
volontà di potenza»: F Nietzsche, Il nichilismo europeo, cit., p. 203. 
71 F. De Roberto, L’Imperio, cit., pp. 1262-1263. «Siete un terribile aristocratico. L’aristocratico, quando va verso la 
democrazia, è affascinante» dice anche a Stavrògin Verchovenskij. Cfr. F. Dostoevskij, I Demoni, tr. di G. Buttafava, 
Rizzoli, Milano, 1997, p. 468. 
72 Cfr. F. Nietzsche, Il nichilismo europeo, cit., p. 200. 
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ascensione della volontà di potenza di Consalvo verso l’abisso nichilista che, prima 
accennato nell’equiparazione degli affari pubblici alla pornografia di una casa 
d’appuntamenti, si rappresenta infine nello stupro, verso cioè – utilizzando ancora le 
parole di Nietzsche – una «volontà di distruzione come volontà di un istinto ancora 
più profondo, dell'istinto dell'autodistruzione, come volontà del nulla»:73 a questa 
volontà di nulla dell’Uzeda, su cui s’interrompe il romanzo, sarà speculare la volontà 
di nulla di Ranaldi nell’ultimo capitolo.74 Un’ascensione verso il male che ripercorre 
da vicino la strada dostoevskijana di Stavrògin, anche lui, come Consalvo, 
«Bonaparte di provincia»,75 anche lui colpevole di stupro e anche lui animato da una 
volontà di potenza indirizzata verso una pulsione di morte che nel suo caso porterà al 
suicidio dell’ultima pagina del romanzo.  
In realtà più vicino all’effetto provocato dal nichilismo di Stavrògin, è quello che 
viene rappresentato da Ranaldi, la cui rabbia si può dire anch’essa «fredda, tranquilla 
e, se così si può dire, ragionata, quindi la più disgustosa e terribile che ci possa 
essere»76 tanto da provocare il grande turbamento nella sequenza della riunione 
dell’ultimo capitolo. L’elemento di impressionante continuità con Dostoevskij è dato 
dalla centralità che acquista a un certo punto il personaggio dell’anarchico, portatore 
della successiva utopia negativa dei biofobi e dei geoclasti. Un personaggio, già 
tratteggiato in Spasimo, con cui «entra in scena un De Roberto che non ci 
aspettavamo, armato di una lucidità politica per cui, se condivide l'idea hobbesiana 
della necessità repressiva dello Stato, ha chiaro che si tratta di un sistema difensivo 
che non è in grado di reggere all'incalzare di nuove forze politiche».77 Il nichilismo 
attivo che vediamo all’opera in queste pagine è tutt’altro che un rifugio decadente. La 
volontà di morte riconfigura ora lo sguardo cosmico dentro una visione apocalittica 
che, per annullare il Male, si serve dell’anarchico come strumento distopico. È 
l’anarchico a coagulare i demoni della società, seguendo un procedimento di catarsi 
letteraria che era appunto già stato di Dostoevskij, il quale, in una celebre lettera 
scriveva: «I demoni sono usciti dall’uomo russo e sono entrati nel branco dei porci, e 
                                                 
73 Ivi, p. 204. 
74 Cfr. F. De Roberto, L’Imperio, cit., p. 1340. 
75 C. Carmina, Le trame dell’ambizione nell’opera di Federico De Roberto, «Oblio», III, 11, 2013, p. 14. 
76 Cfr. F. Dostoevskij, I Demoni, tr. di G. Buttafava, Rizzoli, Milano, 1997, p. 252. Ha però ragione Carmina quando 
scrive che i personaggi derobertiani «non hanno una statura tragica: pur non presentandosi che raramente come eroi 
positivi, non raggiungono mai la grandezza demoniaca della malvagità assoluta»: Le trame dell’ambizione nell’opera di 
Federico De Roberto, cit., p. 16. 
77 C. A. Madrignani, Effetto Sicilia, cit., p. 115. De Roberto ricalca il suo anarchico sulle figure che facevano già parte del 
patrimonio culturale dell’epoca, e che erano del resto state utilizzate da altri autori, come lo stesso Dostoevskij, proprio 
per caratterizzare le attitudini nichilistiche. È il caso di Bakunin, da lui descritto nel 1896 su La Nuova Antologia come 
«apostolo della distruzione universale» e «figura apocalitticamente paurosa» e che ricompare evidentemente nel romanzo 
Spasimo, non solo nelle caratteristiche, come anche nel nome del protagonista che riecheggia quello di Bakunin: «Alessio 
Zakunine, rivoluzionario russo condannato nel capo al suo paese, espulso indi da quasi tutti gli Stati d'Europa e 
ultimamente rifugiatosi nel territorio della Confederazione», F. De Roberto, Spasimo, Milano, Galli, 1897, p. 4, ora riedito, 
con introduzione di M. Onofri, Roma, Donzelli, 2010. Madrignani non esclude echi del processo di Necàev o la lettura 
del Catechismo del rivoluzionario. Cfr. Madrignani, Effetto Sicilia, p. 118. Sulle orme di Nietzsche, M. Foucault colloca 
le attitudini nichilistiche dei rivoluzionari ottocenteschi nel solco della storia del cinismo occidentale, inteso come pratica 
di esistenza definita da un certo tipo di rapporto con la verità. Cfr. M. Foucault, Le courage de la vérité. Le Gouvernement 
de soi et des autres II (Cours au Collège de France), Paris Gallimard, 2009, p. 175.  
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cioè nei Necàev, nei Serno-Solov’ëvic e così via». Come accade ai porci nel miracolo 
evangelico, i demoni russi vengono fatti annegare nella loro trasposizione letteraria. 
De Roberto, senza avere la fede dello scrittore russo, ha in mente qualcosa di simile.78  
Se Dostoevskij ironizzava sulle contraddizioni delle sette rivoluzionarie tratteggiando 
le utopie nichiliste degli anarchici russi attraverso i personaggi di Verchovenskij e di 
Šigalëv,79 e facendo di Stavrògin il punto di riferimento politico della follia intrinseca 
in queste utopie negative,80 De Roberto, riprendendo Hartmann, mette in evidenza la 
sostanziale omogeneità tra conservatori e anarchici: se il male è eterno, accelerare la 
distruzione o accompagnarla si riduce «a una questione di forma e di tempo».81 
Qualunque gesto politico o etico è di per sé meramente illusorio. Non ci sono «né 
virtù né vizii, né colpe né meriti: nulla, nulla, nulla», il mondo appare come «una 
scena dietro alla quale non c’era nulla».82 Se il male è necessario e vincola a sé ogni 
cosa, quale senso può infatti avere l’azione? «Perché non accettare la legge 
dell’universo? Perché non riconoscere che la vita e l’esistenza è un contagio?»83 È 
proprio per l’ottimismo intrinseco alle posizioni anarchiche che promettevano la fine 
dell’iniquità, che «i predicatori di questa dottrina» – i Necàev, i Bakunin – «dovevano 
essere più sciocchi degli stessi conservatori»:84 «l’anarchico crede che il suo paradiso 
sarà conseguito».85  
Se lo spettacolo della politica smette di essere quindi terreno di possibile riscatto 
escatologico, è perché il male è riconosciuto come insito nella stessa materia. La sua 
rivelazione attraverso la coscienza e nella coscienza renderebbe per lo meno ancora 
possibile il riscatto individuale schopenhaueriano, l’eliminazione della stessa 
coscienza: «se la vita si rivela per quello che è, tutta una crisi verso la morte, 
l’affrettamento del processo, il conseguimento della morte sarà considerato come 
l’unica cosa conveniente».86 Il suicidio, un suicidio stoico, privo di passioni, anzi, da 

                                                 
78 F. Dostoevskij, lettera a Màjkov del 9 ottobre 1870, in G. Pacini, F. M. Dostoevskij, Milano, Bruno Mondadori, 2002, 
p. 96. «Questi demoni, che escono dal malato ed entrano nei porci, sono tutte le piaghe, tutti i miasmi, tutte le impurità, 
tutti i demoni e i demonietti che si annidano nel nostro grande e diletto malato, nella nostra Russia, da secoli e secoli! 
Oui, cette Russie, que j’aimais toujours. Ma una grande idea e una grande volontà le pioveranno dall’alto, come piovvero 
su quel folle indemoniato, e usciranno tutti questi demoni, tutte le impurità, tutte le turpitudini, che imputridiscono la 
superficie... ed essi stessi chiederanno di entrare nei porci. E sono già entrati forse! Siamo noi, noi e loro, e Petrusa... et 
les autres avec lui, e io forse sono il primo, in testa a tutti, e noi ci getteremo, folli e indemoniati, da una roccia nel mare 
e annegheremo tutti, e questa è la meta del nostro cammino, perché non siamo in grado di far nient’altro»: F. Dostoevskij, 
I Demoni, cit., pp. 712.  
79 Quest’ultimo dipinto come «un genio, come Fourier; ma più audace di Fourier, più forte di Fourier». F. Dostoevskij, I 
Demoni, cit., p. 466. 
80 Ivi, pp. 468-1699. 
81 F. De Roberto, L’Imperio, cit., 1353. 
82 Ivi, p. 1350. Cfr. Madrignani, Effetto Sicilia, cit., pp. 106-107. «È questa la forma estrema del nichilismo: il nulla (la 
«mancanza di senso») eterno!»: F. Nietzsche, Il nichilismo europeo, cit., p. 201. La caduta delle illusioni del non più 
giovane giornalista segue lo schema disegnato da Hartmann nel capitolo dedicato al «primo stadio dell’illusione», in cui 
viene descritto il disincanto come movimento proprio della vecchiaia: «La vita dell’individuo sfocia nella più completa 
disillusione”: E. de Hartmann, Philosophie de l’Inconscient, cit. vol. II, p. 435; Philosophie des Unbewussten, II, cit., p. 
559. 
83 F. De Roberto, L’Imperio, p. 1352. 
84 Ivi, p. 1353.  
85 Ivi, p. 1372. 
86 Ivi, p. 1354. 
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compiere nel momento esatto in cui, giunti al più alto livello di disperazione, si è 
privi di passioni, appare in principio a Ranaldi come l’unica possibilità.87 
Contraddittoriamente, quanti hanno predicato la «vanità del tutto» poi «non hanno 
uniformato i loro atti al loro concetto»88 e, al tempo stesso, tutte le forme di vita 
ascetiche non hanno evitato il perpetuarsi della forza maligna dell’istinto vitale. Lo 
stesso Ranaldi avverte quindi come lo stesso istinto lo spinga a predicare, a scrivere 
più che a «compiere la distruzione».89 Per restare fedele alla sua freddezza, 
occorrerebbe che qualcosa lo uccidesse in modo inconsapevole, allo stesso modo con 
cui – in un periodo che torna a riecheggiare l’analogia della Ginestra tra la 
distruzione del formicaio e la minaccia della lava – lui stesso uccideva gli insetti: 
«Perché non si rovesciava su lui un macigno tale da ridurlo in un lampo a 
poltiglia?».90 Nel saggio dedicato pochi anni prima all’Amore, De Roberto aveva già 
presentato in forma di diagnosi ciò che era probabilmente già abbozzato nella visione 
di Ranaldi: 
 
un motivo egoistico, il nostro interesse del momento, ci detta questi giudizii diametralmente 
opposti, sui quali sono fondati la fede e la sfiducia, l'ottimismo e il pessimismo. Infatti, quando 
ci crediamo la forma più perfetta, crediamo per conseguenza che la perfezione debba crescere, 
divenire sempre più grande, quindi la speranza fiduciosa; quando siamo invece persuasi che il 
miglioramento è un inganno, disperiamo al punto da pensare, con Hartmann, al suicidio 
cosmico.91 
 
Giunta al culmine, la sua disillusione non rende Ranaldi inerte, non ancora. La sua 
rabbia dà luogo alla lucida immaginazione di un partito politico in grado di andare 
oltre le intenzioni escatologiche dell’anarchia, e che «affronterà tutto il problema 
umano».92 I nuovi anarchici saranno uomini in grado cioé di fare della necropolitica 
l’ultima politica in grado di fare definitivamente i conti col male degli elementi. Una 
necropolitica incarnata in una «religione» tale da capovolgere le premesse della 
«social catena» di Leopardi, letta adesso, per così dire, attraverso Hartmann: la 
solidarietà umana può consistere solo nel dare e ricevere la morte.93 Il nuovo partito 
predisporrà armi chimiche in grado, letteralmente, «di far sparire tutti i corpi come 

                                                 
87 «Ecco… così», sono le fredde parole dette prima di uccidersi dal soldato Morana nella novella di guerra La paura: cfr. 
F. De Roberto, La paura, in Romanzi, novelle e saggi, cit., p. 1585. La tematica del suicidio ne L’Imperio non può che 
rimandare alla vicenda dell’Ermanno Raeli, romanzo pubblicato nel 1887 e ripubblicato da De Roberto nel 1923. Da 
ricordare anche i tre casi «gemelli prossimi» del Raeli: quello di Corrado Silla, in Malombra (1881) di Antonio Fogazzaro, 
di Alfonso Nitti, in Una vita (1892) di Italo Svevo e di Giorgio Aurispa in Trionfo della morte, di Gabriele D’Annunzio, 
del 1894; non estraneo alle vicissitudini di Raeli, e quindi di Ranaldi, dev’essere considerato il caso di Roberto Greslou 
del Disciple di Paul Bourget, del 1888, oltre che ovviamente il prototipo del giovane Werther. Cfr. Cfr. R. Galvagno, La 
litania del potere e altre illusioni. Leggere Federico De Roberto, Marsilio, Venezia, 2019, pp. 241-266: p. 243; cfr. anche 
G. Barberi Squarotti, I due «Ermanno Raeli», in AA.VV., Letteratura, lingua e società in Sicilia. Studi offerti a Carmelo 
Musumarra, Palermo, Palumbo, 1989, pp. 349-366. Cfr. G. Maffei, La passione del metodo, cit., p. 47. 
88 Ivi, p. 1355. 
89 Ivi, p. 1356. 
90 F. De Roberto, L’Imperio p. 1357. Cfr. G. Leopardi, La Ginestra, cit., pp. 205-206. 
91 F. De Roberto, L’Amore, [1895] cit., pp. 13-14. 
92 F. De Roberto, L’Imperio, p. 1373. 
93 Ivi, p. 1374. 
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con una pedata si fa sparire un insetto».94 Così De Roberto descrive la nuova setta di 
nichilisti in cui sembrano raccogliersi in una ideologia esplosiva gli stessi sintomi 
della nausea universale di cui scriveva Bourget in un passo del suo saggio dedicato a 
Baudelaire: «la rabbia assassina dei cospiratori di San Pietroburgo, i libri di 
Schopenhauer, i furiosi incendi della Comune e la misantropia implacabile dei 
romanzieri naturalisti».95 «Siamo lontani, senza dubbio – continua Bourget, pensando 
ancora ad Hartmann – dal suicidio del pianeta, desiderio supremo dei teorici 
dell’infelicità. Ma lentamente, sicuramente, si elabora la credenza nella bancarotta 
della natura, che promette di divenire la sinistra fede del XX secolo». Convogliando 
queste attese in un pensiero capace di mutare di segno tutti valori tradizionali, 
Nietzsche pretendeva in Ecce homo, nel 1888, di legare il proprio nome al «ricordo di 
qualcosa di enorme», «una crisi, quale mai si era vista sulla terra, la più profonda 
collisione della coscienza, una decisione evocata contro tutto ciò che finora è stato 
creduto preteso, consacrato», ripromettendosi di essere, più che un uomo, 
«dinamite».96 Anche De Roberto aveva qualcosa di simile in serbo nel suo «libro 
grande»:97  
 
Costoro non abbomineranno la sola vita, ma la stessa esistenza delle cose che sono o sembrano 
inerti. [...] Ci furono un tempo distruttori di templi, di immagini, avremo i distruttori delle cose e 
della vita. Io già li presento, li vedo derivare dai più freddi e più logici anarchici. Questi uccidono e 
muoiono insieme con le loro vittime; non resta da far loro che spogliarsi dell’odio di cui sono ora 
animati; manca ad essi soltanto la rinunzia alle assurde speranze riposte in un avvenire chimerico, la 
semplice persuasione che con la morte si è già ottenuto, immediatamente. Il passo non è lungo, 
qualcuno lo compirà. Un primo esempio sarà tosto seguito da altri; allora il partito sarà formato e 
conterà proseliti sempre più numerosi. E già mi par di sentirne ripetere i nomi. Perché odieranno la 
vita essi saranno chiamati biofobi; perché faranno saltare a pezzo a pezzo il mondo si chiameranno 
geoclasti.98 
 
L’anarchico-biofobo-geoclasta sfiora sì la consapevolezza oltraggiosa dell’oltreuomo 
nietzscheano,99 senza perdere però quel lampo di derisione con cui Nietzsche – ma 
anche Dostoevskij, e lo stesso de Roberto poche pagine prima – trattava gli anarchici 
e, con loro, la stessa dinamite di cui si faceva portatore. La catarsi proposta da questa 
anarchia ha qualcosa in comune con quella degli anarchici disegnati nell’Anticristo: 
tutto sommato, anche la religione dei biofobi si nasconde un qualche «demone 
meschino».100 Ma è tutta l’umanità, tutta la Terra, la vecchia «pallottola» leopardiana, 

                                                 
94 Ivi, p. 1375. 
95 P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine, cit., pp. 15-16 (trad. mia). 
96 F. Nietzsche, Ecce Homo, in Opere di Friedrich Nietzsche, cit., p. 375. 
97 F. De Roberto, lettera datata 17 gennaio 1909, in Lettere a donna Marianna degli Asmundo, cit., p. 153. 
98 F. De Roberto, L’Imperio, cit., p. 1375. Sulla prossimità della figura del geoclasta in queste pagine di De Roberto e ne 
La coscienza di Zeno di Svevo, cfr. M. Lavagetto, L’impiegato Schmitz e altri saggi su Svevo, Einaudi, Torino, 1997, pp. 
201-207. Lavagetto esclude una influenza di Svevo, rimandando a fonti comuni, quali Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche 
e Darwin (senza però citare Hartmann) e soprattutto a L’île des pingouins di Anatole France, a sua volta lettore di La joie 
de vivre di Zola. 
99 Cfr. C. A. Madrignani, Effetto Sicilia, cit., pp. 119. 
100 C. Carmina, Le trame dell’ambizione nell’opera di Federico De Roberto, cit., p. 15. 
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e non solo cette Russie, adesso, ad incarnarlo, e a meritare, per questo, il suicidio.  
Il riscatto non pretende in quell’atto la creazione di una umanità futura, quanto 
piuttosto la sua distruzione. Se, come scriveva De Roberto molti anni prima, le opere 
letterarie non dovrebbero essere prese alla lettera, essendo effetti e cause della 
«malattia morale» del secolo, secondo «un fenomeno di mutuo scambio che in fisica 
è conosciuto col nome di endosmosi ed esosmosi»,101 queste pagine de L’Imperio 
dovrebbero essere lette anche come un tentativo catartico di fuoriuscire da quella 
malattia provocando nel lettore per lo meno una reazione di rifiuto.102 È in questo 
senso che lo stesso scrittore sa di dover in parte incarnare lui stesso i suoi demoni, se, 
come scriveva alla madre nel 1909, il libro doveva essere una «bomba» letteraria 
gettata in mezzo alla morale e alle ipocrisie italiane.103 L’allontanamento del suicidio 
e il rientro di Ranaldi nel conformismo matrimoniale si configura allora non come 
una negazione della precedente visione cosmica nichilistica, quanto come una 
conseguenza logica delle teorie fatte proprie dallo scrittore. Da un lato quella di 
Hartmann, secondo cui lo scopo della filosofia consiste nel far assumere al cosciente i 
fini dell’inconsciente cosmico attraverso la concezione di immagini verosimili. 
Dall’altro la concezione ‘ultrafilosofica’, leopardiana, dell’arte, che diviene quindi 
strumento utile per quell’obiettivo. Nel momento in cui la visione nichilistica di 
Ranaldi ha offerto una descrizione verosimile del male, anche il lettore è 
definitivamente ricondotto nella dinamica tragica e innarrestabile dell’universo. La 
scelta conformista di Ranaldi non contraddice quel punto di non ritorno, ma 
semplicemente cede al meccanismo vitale che non smette, solo perché l’istinto di 
conservazione è più forte, di avere come fine il male. Qualunque scelta conservativa 
compiuta dal personaggio, così come da un qualsiasi lettore nella sua vita reale, ha 
adesso, dietro di sé, questo memento che, svelandone il destino ultimo, ne impedisce 
per sempre la facile lettura illusoria. Se dal negativo non si può uscire neanche con la 
negazione fisica individuale, ad esso si può solo contribuire, o accelerarne la 
deflagrazione, col manifestarne la verità. Affermarne il processo, senza sottrarsi alla 
sua rappresentazione. Che è appunto ciò che fa De Roberto anche quando mette in 
bocca a Ranaldi la giustificazione della sua scelta matrimoniale: «invece di 
uniformarsi alla disperata concezione del male universale, prender moglie, mettere al 
mondo altre creature, contribuire alla perpetuazione del male...».104 Un nichilismo la 

                                                 
101 F. De Roberto, Intermezzi. Una malattia morale I, cit., p. 84. 
102 Cfr. su questo aspetto C. A. Madrignani, Effetto sicilia, cit., pp. 107-108 e G. Lo Castro, Costellazioni siciliane, cit., 
p. 116. 
103 Cfr. C. A. Madrignani, Effetto Sicilia, cit., p. 103. È quanto De Roberto si proponeva in una lettera del 1909. F. De 
Roberto, Lettere a donna Marianna degli Asmundo, cit., p. 158. 
104 F. De Roberto, L’Imperio, p. 1388. Non si comprende perché dovrebbe venire meno, proprio in questa occasione, 
quell’«etica dello smascheramento», presente anche nel personaggio di Consalvo, e in generale nella conformazione 
egoistica dei personaggi dei Viceré e de L’Illusione che De Roberto ha sempre fatta sua. L’amore è, come scriveva De 
Roberto nel suo trattato «un caso dell'amor proprio» (pp. 85-86) e se l’ambizione «è sostenuta dall'istinto di 
conservazione», «l'amore da quello di riproduzione» (p. 267). La conclusione del romanzo mi sembra dunque tutt’altro 
che un «finale ‘rosa’ posticcio», secondo l’interpretazione di Stasi, a cui si può estendere la recente critica mossa da Lo 
Castro a Zago. Cfr. B. Stasi, Apologie della letteratura, cit., p. 61; G. Lo Castro, Costellazioni siciliane, cit., p. 113; N. 
Zago, Introduzione a L’Imperio, cit., p. 27. 
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cui fuoriuscita attiva non viene cercata «al di là del bene del male» ma in maniera 
forse ancora più tragica, in quanto non cede neanche all’illusione che per le creature 
il mondo possa rappresentarsi in una prospettiva diversa dal male.105 Più che alla 
paura nei confronti del suo libro «terribile» è alla sfiducia che, dopo aver consumato 
una dopo l’altra tutte le opzioni, finisce con l’implicare anche l’arte, che si deve 
probabilmente la mancata pubblicazione de L’Imperio.  
Sono dunque i riferimenti interni, l’approccio comune al nichilismo attraverso lo 
studio delle dinamiche di potere, e infine il simile sguardo cosmico rivolto ad un male 
elementale sul cui scenario si muove la storia, gli elementi che ci consentono di 
parlare di un nichilismo endogeno alla koiné di scrittori siciliani. Se Leopardi è 
certamente uno dei riferimenti comuni diretti per i ‘demoni di Sicilia’, d’altronde il 
filosofo italiano è letto da De Roberto anche attraverso quegli stessi pensatori 
pessimisti che influenzano la diagnosi nietzscheana del nichilismo europeo, oltre che 
autori coevi di altre periferie europee.106 Scenari socioeconomici e persino forme 
simili di rappresentare il nichilismo come catastrofe della verità legano tra loro due 
periferie europee quali la Russia dostoevskijana e la Sicilia di De Roberto. Se è vero, 
come affermava Madrignani, che la cultura italiana subisce a un certo punto l’effetto 
dirompente dei demoni siciliani, la loro maledizione contro la retorica progressista, 
«positiva e benpensante»107 del nuovo Stato italiano è la stessa che molte periferie 
culturali e geografiche europee rivolgevano contemporaneamente contro i loro centri. 
È per questo che occorre guardare a «zone limitrofe» per vedere gli effetti terribili, e 
le possibili contromosse, del nichilismo europeo. 

                                                 
105 «Togliamo dal processo la rappresentazione del fine e affermiamo, ciononostante, il processo?» si chiede Nietzsche 
nel suo frammento. De Roberto semplicemente ritiene la rappresentazione necessaria all’esaurimento dello stesso 
processo. Cfr. F. Nietzsche, Il nichilismo europeo, cit., p. 202. L’assonanza di alcuni temi de L’Imperio, quale la decadenza 
delle forme democratiche come espressione sintomatologica del nichilismo, o persino di alcune espressioni (come quella 
di «pianta uomo» applicata a se stesso da De Roberto in una lettera del 7 febbraio 1909, ma che troviamo per la verità, 
applicata ad Alfieri, anche nella Storia della letteratura italiana di De Sanctis), con alcune tematiche di Al di là del bene 
e del male potrebbero fare pensare a una lettura del libro di Nietzsche, che era stato tradotto in italiano da Edmondo 
Weisel nel 1898 per gli editori Bocca di Torino.  
106 Solo per fare un esempio, il poeta e saggista portoghese Antero De Quental. Cfr. A. Ragusa, Como exilados de um céu 
distante. Antero de Quental e Giacomo Leopardi, Lisboa, Arranha-céus, 2019. Sempre in ambito portoghese, è da 
ricordare il componimento di Fernando Pessoa Canto a Leopardi. 
107 Cfr. C. A. Madrignani, Effetto Sicilia, cit., p. 108.  
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Stefano Giovannuzzi 

 
Archeologia di Mario Benedetti 

 
 
 
Grazie a Tutte le poesie del 2017, Umana gloria (2004) si è fissato come il punto di partenza di Mario 
Benedetti, producendo un significativo riallineamento della sua opera sulla stretta contemporaneità, ma anche 
la cancellazione della sua storia precedente. Mario Benedetti comincia a scrivere negli anni Settanta e pubblica 
il suo primo libro, Moriremo guardati, nel 1982. Umana gloria è preceduta da sette raccolte, restano per la 
maggior parte escluse dal volume del 2004. La prima, Moriremo guardati, completamente rimossa. 
Ripercorrere la stratificazione dell’opera anteriore a Umana gloria contente perciò di riscostruire una carriera 
letteraria molto complessa, in cui si mescolano prosa e poesia, fondamentale per comprendere che cosa succede 
nella poesia italiana fra anni Settanta e Novanta. 
 
Thanks to Tutte le poesie, published in 2017, Umana gloria (2004) has become the starting point of Mario 
Benedetti, producing a significant realignment of his poetry on the close contemporaneity, but also the erasure 
of his previous history. Mario Benedetti began writing in the Seventies and published his first book, Moriremo 
guardati, in 1982. Umana gloria is preceded by seven poetry collections, most of which are excluded from the 
2004 volume. The first book, Moriremo guardati, is completely removed. Retracing the stratification of the 
work prior to Umana gloria, allows the reader to rediscover a very complex literary career, in which prose and 
poetry are mixed; this recovery is fundamental to understand what happens in Italian poetry between the 
Seventies and Nineties. 

 
 
1. Mario Benedetti, classe 1955, parrebbe fare il suo vero ingresso in società nel 2004, 
ormai alla soglia dei cinquant’anni, quando per Mondadori vede la luce Umana gloria. 
Grazie alla sollecitazione e alla collaborazione redazionale di Maurizio Cucchi, 
bisogna aggiungere, con l’inevitabile alone di sottrazione di autorialità che ciò può 
comportare. Sappiamo invece che Benedetti ha esordito molto tempo prima: Moriremo 
guardati è del 1982 e contiene poesie che rimontano almeno al 1976.1 È un’impresa 
oggettivamente ardua con uno scrittore che pubblica spesso alla macchia, ma 
spogliando le riviste degli anni Settanta, non sarebbe inverosimile saltasse fuori anche 
qualche poesia più antica. Non stupirebbe affatto: il quasi coetaneo De Angelis si è 
rivelato più precoce di quanto attestino le prime pubblicazioni.2 Come non stupisce una 
carriera, creativa ed editoriale, che ripete tracciati ricorrenti per la generazione (da 
intendere con discreta latitudine) che comincia a scrivere o a pubblicare negli anni 
Settanta. Se pensiamo ancora a De Angelis che dopo Guanda approda a Einaudi, o al 
percorso analogo di Conte, Benedetti rappresenta il calco inverso, anch’esso però 
tipico. Dopo l’uscita del primo libro con «Forum / Quinta generazione», che come i 
«Quaderni della Fenice» o la «Società di Poesia – Guanda», costituisce, in minore, una 
																																																								
1 La prima sezione del libro – Moriremo guardati – reca gli estremi «1976-1979». 
2 In Tutte le poesie (Milano, Mondadori, 2017) De Angelis recupera un nucleo di testi giovanili inediti – 27 su 100 
disponibili –, conservati da Angelo Lumelli, che risalgono al 1969, se non addirittura a prima. 
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delle vetrine della poesia giovane fra anni Settanta e Ottanta, la sua vicenda avanza in 
modo quasi sotterraneo, nel territorio periferico della micro-editoria – Polena, di 
Milano, per la seconda raccolta, La casa (1985) – e di pubblicazioni locali: Borgo con 
locanda viene edito dal «Circolo culturale di Meduno», nel 2000. Rispetto a 
un’esistenza così carsica e che a momenti rasenta la pressoché completa eclissi, l’ap-
prodo a Mondadori nel 2004 determina un salto di qualità piuttosto eccezionale.3 E 
tuttavia Umana gloria non si presenta come libro di bilancio – con sette raccolte alle 
spalle, per quanto di diversa entità, sarebbe l’aspettativa più ovvia –, ma come libro 
nuovo. Con «Lo specchio» Benedetti inizia davvero una vita nuova, che si dispiega 
interamente nel circuito della grande editoria: dopo Umana gloria, Pitture nere su 
carta (2008), Tersa morte (2013). Entrambi per Mondadori. Le logiche del mercato 
editoriale interferiscono, e in modo massiccio, sulla fortuna e la ricezione: viene inoltre 
da interrogarsi su quanto possano condizionare anche i modi in cui nel libro si 
organizza la rappresentazione di sé in quanto poeta. E di riflesso sulla rilettura 
complessiva dell’opera di Benedetti come sulla nozione stessa di poesia che operazioni 
del genere comportano. Per restare in un ambito cronologico abbastanza prossimo, il 
caso di Fortini e Poesia ed errore, 1959 - Poesia e errore, 1969, è noto.4 
Quello che prende corpo con Umana gloria si offre al lettore come un progetto di auto-
rappresentazione che esclude buona parte del vecchio Benedetti, e in modo particolare 
la stagione iniziale, tra Moriremo guardati e Il cielo per sempre (1989),5 di cui 
sopravvive ben poco nel volume del 2004. Lo schema si consolida ulteriormente con 
Tutte le poesie, edito da Garzanti nel 2017, ma pensato dallo stesso Benedetti prima del 
2015: nel provvedere all’allestimento i curatori – Stefano Dal Bianco, Antonio 
Riccardi e Gian Mario Villalta – hanno voluto rispettare la volontà dell’autore, anche 
per una forma di pietas nei riguardi della tragedia umana. L’operazione è legittima, e 
nelle condizioni di mercato attuali, asfittiche, ha il merito di rendere comunque 
disponibile uno degli autori contemporanei più significativi; è però evidente che una 
soluzione del genere non è neutra, ed anzi solleva parecchie difficoltà. La riduzione di 
Benedetti alla sua stretta contemporaneità, a discapito di una onorevole carriera più che 
trentennale, ‘ingombrante’, ne rimette in circolo la poesia con un effetto attualizzante 
formidabile; ma anche un sensibile livellamento. Accettando senza riserve la 
prospettiva assunta da Benedetti nel 2004 (in collaborazione con Cucchi), bisogna 
essere consapevoli che, oltre alle radici in cui Benedetti non si riconosce più, un intero 
trentennio di poesia perde spessore e con esso la stratificazione dei contesti culturali 

																																																								
3 Per molti esordienti degli anni Settanta il percorso è infatti spesso di segno opposto e spesso senza ritorno: basti 
pensare alle vicende, diversissime, di Nanni Cagnone e Tomaso Kemeny, per i quali l’uscita dai circuiti dell’editoria 
maggiore – la crisi e poi il fallimento di Guanda negli anni Ottanta rappresenta una strozzatura traumatica del mercato – 
confina, soprattutto Cagnone, ad un’esistenza semisommersa. 
4 Cfr. Luca Daino, Come nasce un libro di poesia? Fortini, Bassani e Sereni editori e poeti, in Ilaria Crotti, Enza Del 
Tedesco, Ricciarda Ricorda, Alberto Zava (a cura di), Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria, Pisa, ETS,  
2011, vol. 1, pp. 211-220.  
5 Su di essi cfr. ora Claudia Crocco, Mario Benedetti: da «Moriremo guardati» (1982) a «Il cielo per sempre» (1989), 
in Sabrina Stroppa (a cura di), La poesia italiana degli anni Ottanta. Esordi e conferme III, Lecce, Pensa Multimedia, 
2019, pp. 139-168. 
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con cui il primo Benedetti dialoga, a partire dall’avventura di «Scarto minimo». 
D’improvviso, Benedetti viene sottratto alla sua storia. Di nuovo: la scelta è fuori 
discussione se la compie l’autore (può essere persino una liberazione); un po’ più 
controversa per un editore, e per il fatto stesso che l’editore si assume in questo modo, 
anche al di là delle intenzioni, la responsabilità di fissare un’immagine autentica e 
definitiva. Che in molte circostanze rischia di tradursi in un’operazione irreversibile; e 
dunque in una sorta di tradimento dell’opera e della sua storia. 
Con Umana gloria la poesia di Benedetti rientra nella contemporaneità, ma per così 
dire deterritorializzata. Non si tratta di un episodio isolato. Le maniere possono essere 
anche molto diverse, Benedetti non è però l’unico a puntare su una forte rottura 
interna, che gli garantisce legittimità di poeta negando, di fatto, la sua propria storia. 
Umberto Fiori, di poco più anziano, 1949, ha esordito nel 1986 con Case, dopo aver 
eliminato buona parte (o forse tutto) della produzione degli anni Settanta. In Fiori – 
come Fiori stesso racconta – l’esordio pubblico implica la distruzione di quanto non gli 
appare più congruo, che da quel momento esce definitivamente di scena: è il passaggio 
necessario perché la scrittura privata diventi opera pubblica. Per quanto non coinvolga 
direttamente la poesia, non è molto diverso l’atteggiamento di De Angelis rispetto ai 
saggi giovanili, in più circostanze – le testimonianze sono sempre orali – respinti 
perché appunto giovanili. A diverso titolo sono comunque le spie di una difficoltà a 
fare i conti con una stagione d’esordio che coincide sempre con gli anni Settanta. 
Tornando al confronto con Fiori, per Benedetti la distanza fra l’esordio riconosciuto, 
2004, e quello reale, 1982, è ancora maggiore: la differenza è che però nel suo caso 
non è possibile giocare la partita pubblico (edito) / privato (inedito, e quindi facilmente 
eliminabile), dal momento che i documenti del primo trentennio sono pubblici, 
malgrado Benedetti – per ricordare un aneddoto – abbia cercato di far scomparire le 
copie che gli è stato possibile rintracciare di Moriremo guardati. E malgrado le schede 
biografiche delle raccolte recenti abbiano programmaticamente evitato persino la 
memoria biografica degli anni Settanta e Ottanta. La condizione di Mario Benedetti 
resta in ogni caso prevalentemente pubblica: il che lo rende particolarmente 
interessante, obbligando subito a qualche confronto interno. 
 
2. Chi apre Umana gloria legge nel risvolto della quarta di copertina: 

 
Mario Benedetti è nato a Udine nel 1955. Vive e lavora a Milano. Ha pubblicato le raccolte I secoli della 
Primavera (1992), Una terra che non sembra vera (1997), Il parco del Triglav (1999) e Borgo con Locanda 
(2000). 

 

Scompaiono dalla bibliografia, come era prevedibile, i primi tre libri, rifiutati; ma 
soprattutto Umana gloria viene implicitamente promosso come un libro nuovo, il 
quinto dopo le raccolte degli anni Novanta. È un’impressione che viene confermata 
dall’indice, dove non compare alcun riferimento alle altre raccolte, nemmeno a quelle 
recenti, con rarissime eccezioni identificabili: Il parco del Triglav, nella sesta sezione, 
Qualcuno guarderà il bene. O il titolo della prima sezione, In fondo al tempo, che è il 
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verso iniziale di una poesia – in quanto tale scartata – di Una terra che non sembra 
vera. O ancora il primo verso di Nelle finestre dei giorni, che nasce come titolo della 
terza sezione de I secoli della primavera, con un significativo cambio di funzione 
testuale. Sono tracce esili e semisommerse, che disperdono la memoria interna in una 
grande mobilità di riuso. L’assenza di ogni indicazione esclude persino la possibilità (o 
l’obbligo) di riconoscere un qualunque raccordo o indizio di continuità fra Umana 
gloria e l’opera depositata nei libri anteriori: Umana gloria sembra rivolgersi a un 
pubblico totalmente vergine, che si accosta per la prima volta a Mario Benedetti o che 
comunque non è avvantaggiato dal fatto di conoscerne il corpus pregresso. La stessa 
impressione si ricava dal risvolto alla prima di copertina; la scheda – di Cucchi? – non 
fa nessun rimando agli altri libri di Benedetti; presenta il poeta cinquantenne al suo 
debutto:  
 
L’esistere autentico è semplice e feriale, incerto e delicato «come una veglia», ci dice Mario Benedetti in 
questo libro incantevole e sobrio, che lo impone come figura di limpida autonomia e valore nel panorama della 
nostra poesia. 
 

Come che sia, anche se Umana gloria non è il libro di un esordiente, non è nemmeno 
la sistemazione matura di una storia ormai ad acta. Basta scorrerne l’indice e 
confrontarlo con la sequenza delle raccolte – Moriremo guardati, Forlì, «Forum / 
Quinta Generazione» (1982); La casa, Milano, Polena (1985); Il cielo per sempre, 
Milano, Schema (1989); I secoli della primavera, Ripatransone (PD), Sestante (1992); 
Una terra che non sembra vera, Udine, Campanotto (1997); Il parco del Triglav, 
Brunello (VA), Stampa (1999); Borgo con locanda, Meduno (PD), Circolo Culturale 
di Meduno (2000) – per capire che non si tratta di una costruzione arbitraria o 
tantomeno scontata:6 
 

Umana gloria 1982 1985 1989 1992 1997 1999 2000 
 2 2 1 5 16 22 13 
7 Lasciano il tempo e li guardiamo dormire        
        
IN FONDO AL TEMPO        
        
11 Da lontano       14 
12 Di domenica     22 16  
14 In fondo al tempo        
15 Slavia italiana      15  
16 Viene l’inverno        
17 Passi lontani, bambini crespi nell’aria forte     15   
19 Nelle finestre i giorni     17   
20 Borgo con locanda       13 

																																																								
6 L’edizione di riferimento per Umana gloria è quella del 2004: Tutte le poesie non introduce in ogni caso varianti. 
Nella tabella il numero indica la pagina in cui un testo del 2004 compare nelle raccolte anteriori (nel caso de La casa, 
1985, dove le pagine non sono numerate, si riporta il numero d’ordine del pezzo). Sono in corsivo le poesie che 
transitano in più raccolte. Nella riga sotto l’anno di pubblicazione delle singole raccolte si riporta il numero dei testi 
salvati in Umana gloria. 
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21 Vanno via i tuoi occhi      13  
22 Arrivano a piedi come gli dèi, stanno lì     19   
        
UN FIORE CHE CRESCE PIÙ DI QUELLO CHE POSSA        
        
25 Slovenija     27 19  
27 Per mio padre     14 21  
29 Quanto siamo stati con le foglie che vanno…     8   
30 La casa della Gjave        
31 Venerdì Santo     11   
33 Con il sole nel muro grande di casa        
34 Città e campagna        
35 È stato un grande sogno vivere     10   
        
ALTRI LUOGHI        
        
39 Fine settimana     25   
40 Log, Ambleteuse        
42 Brest     21 26  
43 Rue de Siam        
44 Pas-de-Calais       16 
46 Sopra una vecchia fotografia        
47 La penisola della Hague     24 28  
48 Ilya Kabakov al Centre Pompidou       23 
49 I monti del Cantal      27  
        
IN CITTÀ        
        
53 Che cos’è la solitudine      11  
54 Nel quartiere      35  
55 Questo caldo alle mani7 21 XXII  56    
56 Largo della Crocetta        
58 Una donna     20   
59 Una donna e il suo bambino      36  
60 Per le vecchie case        
61 A D.       24 
62 Per un fratello       19 
63 È di settembre questa luce, vale tanto dirlo      49  
64 Genova, e adesso Alma non è viva        
65 Giorni a Torino        
        
PROSE        
        
69 Ricordi (1-2)        
71 Besançon        
72 Altri ricordi (1-2)        
75 La strada sale come il tratto forte... 20 I  37  18  
        
QUALCUNO GUARDERÀ IL BENE        
        
79 Figure (1-4)        

																																																								
7 Nel 1982 il testo è una poesia, che diventa prosa nel 1985 – Inutile questo caldo alle mani –, per tornare poesia nel 
1992. 
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79 1. È successo un tempo        
80 2. I secoli della primavera sono qui intorno       20 
81 3. A volte penso a come cambiava        
82 4. Ti asciugo il sangue che posso        

83 Le iscrizioni neolitiche        
84 Sopra una poesia di Esenin      43  
85 Stanca madre        
86 Come dire che due ragazzi camminano    65  44  
87 Quadri     23 38  
88 Le vecchie donne della nostra casa...      39  
89 Per la mia nipote       22 
90 Il parco del Triglav      53  
91 Giacomo Pittore      55  
93 Ferma vita        
94 Matrimonio al rifugio Fodara Vedla     26 57  
        
SASSI, POSTI DI ERBE, RESTI        
        
97 Giorno di festa        
98 A cena dalla nuova famiglia       21 
99 Verso la casa nuova      41  
100 Unico sogno       26 
101 Io non ho più niente di me    16    
102 Immaginare vuoto       15 
103 Ciò che posso vedere      45  
104 Stagioni        
105 Nel mio dormiveglia       27 
106 Natale in Carnia       25 
107 Borgo Scovèrtz        
108 Non sapevo se le mie parole erano le stesse     18   
109 Avevo la gente per mano   10 17    
110 Rientri di fine agosto in città        
111 Nuvolo senza una forma        
112 Le mani sulla mela, sole con il verde        
        
ULTIMI MONDI        
        
115 1-3 (Le camicie che metti via...)        
117 Riesumazioni        
118 Area museale        

 

Parlare di plaquette, come pure talora si fa,8 per i libri (o alcuni dei libri) degli anni 
Ottanta e Novanta non restituisce al meglio la realtà dell’opera. Anche ad una 
constatazione puramente materiale, Moriremo guardati – 40 pezzi e 57 pagine –, I 
secoli della primavera – 53 pezzi e 77 pagine –, o ancora Il parco del Triglav – 35 
pezzi – sono veri e propri libri: per mole ma, soprattutto, costruzione. Ciò che piuttosto 
emerge dal riscontro è il lavoro di selezione drastica compiuto per allestire Umana 
gloria: dei 79 testi, poco più della metà, 46, sono apparsi in volume, e di questi tre in 
raccolte anteriori ai Secoli della primavera. Non solo tutto il decennio iniziale viene 
																																																								
8 Ancora Afribo nella sua lettura indica Moriremo guardati e i libri che seguono come plaquettes (cfr. Andrea Afribo, 
Poesia contemporanea dal 1980 a oggi. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 20172, p. 205). 
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ristretto ai minimi termini, ma persino delle raccolte più prossime sopravvivono poche 
poesie: da Una terra che non sembra vera ne provengono 16. In effetti 9: le altre sono 
già state recuperate ne Il parco del Triglav. 35 delle 46 poesie edite provengono da 
quest’ultima raccolta (22) e dalla successiva, Borgo con locanda (13). Il parco del 
Triglav, in particolare, costituisce una sorta di collettore in cui Benedetti risistema 
anche poesie dal 1992 al 1997. La tendenza a riallocare, anche più volte e in contesti 
sempre diversi, materiali preesistenti è attiva fin da I secoli della primavera: l’unico 
pezzo che resiste di Moriremo guardati in realtà viene ripreso proprio da questa 
raccolta, per transitare poi ne Il parco del Triglav, dove l’operazione di riuso si fa 
davvero massiccia.9 Al di là di questo – su cui pure varrà la pena di riflettere –, ad un 
calcolo rapido 39 poesie sono inedite, o perlomeno non sono comparse in nessuna 
raccolta, benché nulla escluda che possano essere uscite in rivista o in un’altra sede: 
Umana gloria è dunque, e con qualche buona ragione, non certo un «palinsesto»,10 ma 
una configurazione nuova della poesia di Mario Benedetti. Il quale sotto la superficie 
pubblica dei libri editi parrebbe nascondere una dimensione ‘privata’ piuttosto estesa e 
a cui nel 2004 attinge con notevole ampiezza. Lo scenario che si profila è per molti 
aspetti spiazzante; e la ricerca sugli antefatti di Umana gloria diventa piuttosto una 
ricerca archeologica, condotta alle spalle del Benedetti 2004, e suo malgrado. 
 
3. Lasciamo per un attimo in sospeso l’archeologia. Rileggendo Benedetti per Parola 
plurale, che esce nel 2005,11 Raffaella Scarpa dispone già di Umana gloria, ed è a 
partire da quest’ultimo libro – «raccolta in cui [Benedetti] rielabora e riassume l’intero 
lavoro poetico precedente»12 – che ne circoscrive la carriera poetica. In un 
cortocircuito con le prime raccolte, Moriremo guardati, ad esempio, che scatta sempre 
intorno allo ‘sguardo’: «la vista immutabilmente è il senso eletto a comprovare la realtà 
o, meglio, “il lungo dubbio circa l’evidenza naturale del mondo”».13 E ancora, 
precisando meglio la precarietà per cui le cose si sottraggono alla possibilità di una 
restituzione in presa diretta: 

 
Esiste insomma in questo sistema ottico-ontologico, tarato per avvicinarsi alla compiutezza del reale, una 
necessità di corrispondenza a un’immagine pregressa, pena la labilità della percezione e dello stesso oggetto.14  

 

Lo sguardo coincide, in sostanza, con la perdita e la necessità di mettere a fuoco 
un’immagine, che se acquista definizione è solo nella fissità del passato. E pertanto a 
maggior ragione perdita. Fino alla perfetta coincidenza di sguardo e morte: Moriremo 

																																																								
9 In realtà il reimpiego di materiali di raccolte precedenti scatta fin quasi dall’inizio. Seppure in modo più circoscritto. È 
un tratto della scrittura di Benedetti: «È vera la parola che hanno usato, neoplasia» è una poesia di un solo verso che 
compare ne Il cielo per sempre e poi viene riproposta ne I secoli della primavera. E ancor prima sette testi di Moriremo 
guardati passano nel libro successivo, La casa. 
10 Afribo, Poesia contemporanea dal 1980 a oggi, cit., p. 205.  
11 Cfr. Giancarlo Alfano et al. (a cura di), Parola plurale: sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, Roma, Sossella, 
2005.  
12 Raffaella Scarpa, Mario Benedetti, in Giancarlo Alfano et al. (a cura di), Parola plurale, cit., p. 419. 
13 Ibid. 
14 Ivi, p. 420. 
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guardati. Il ragionamento, peraltro calzante sulle dinamiche che governano la poesia di 
Benedetti, non si preoccupa dell’archeologia, perché presuppone sempre che Umana 
gloria coincida con la storia del suo autore: la storia in quanto tale rimane fuori tiro.15 
In effetti i segni di un continuo stillicidio e di una dispersione, che privano di realtà 
persone e oggetti, malgrado la tensione dello sguardo, tramano la scrittura nell’assetto 
che ne propone Umana gloria. È stato un grande sogno vivere: 

 
È stato un grande sogno vivere 
e vero sempre, doloroso e di gioia. 
Sono venuti per il nostro riso, 
per il pianto contro il tavolo e contro il lavoro nel campo. 
Sono venuti per guardarci, ecco la meraviglia: 
quello è un uomo, quelli sono tutti degli uomini. 
Era l’ago per le sporte di paglia l’occhio limpido, 
il ginocchio che premeva sull’erba 
nella stampa con il bambino disegnato chiaro in un bel giorno, 
il babbo morto, liscio e chiaro 
come una piastrella pulita, come la mela nella guantiera. 
Era arrivato un povero dalle sponde dei boschi e dietro del cielo 
con le storie dei poveri che venivano sulle panche, 
e io lo guardavo come potrebbero essere questi palazzi 
con addosso i muri strappati delle case che non ci sono.16 

 

«Sono venuti», «era arrivato», «che venivano» identificano solo un universo di morti: 
al «babbo morto» fanno sponda le «case che non ci sono». Anche sorvolando sulla 
frequenza di ‘morto’ nell’intera raccolta, la connotazione mortuaria è esplicita fin dal 
primo testo: «Lasciano il tempo e li guardiamo dormire, / si decompongono». L’ipotesi 
del ritorno funziona anche (e in primo luogo) come negazione della sua possibilità: «La 
volpe stasera non è venuta» (La penisola della Hague); o peggio, come fissazione in 
un passato-morte, definitivamente sottratto a ogni possibilità di ritorno eventuale: «A 
Brest è piovuto una volta per sempre». ‘Venire’, ‘arrivare’, ‘tornare’, ma anche 
‘andare’, sono i referti di una vera e propria grammaticalizzazione della lingua della 
poesia di Benedetti. Per mio padre: 

 
Davanti il cielo che è venuto insieme a lui, 
gli alberi che sono venuti insieme a lui. Forse una ghiaia di giochi 
e dei morti che sono silenzio, un solo grande silenzio, un silenzio di tutto. 
A volte l’acqua del Cornappo era una saliva più molle, 
un respiro che scivolava sui sassi. 
A volte era l’uccellino del freddo disegnato sul libro di lettura 
Vicino a una poesia scritta in grande da imparare a memoria. 
A volte niente, venire di qua a prendere il pezzo di cioccolato 
E la tosse, quella maniera della luce di far tremare le cose, 
gli andirivieni, il pavimento stordito dallo stare male. 

																																																								
15 È la costante della riflessione sulla poesia di Bendetti. Cfr., a titolo d’esempio, Francesco Brancati, «E tu mi guardi 
come qualcuno, perché sono qualcuno?»: etica, memoria ed esperienza in «Umana gloria» di Mario Benedetti, in 
«Italianistica», XLIX (2020), 1, pp. 231-243. 
16 Il corsivo – che non è di Benedetti – viene impiegato per mettere in evidenza alcuni termini chiave: così anche nel 
testo successivo. 
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Malgrado la veste di realtà e di presenza, tutto si compie nella distanza storica del 
passato, come segnala il mantra ossessivamente ripetuto – «è venuto», «sono venuti», 
«venire» –, nell’intento di ristabilire un movimento circolare: nella grammatica di 
Umana gloria l’«andirivieni» che vorrebbe annullare il trauma dei «morti». Senza 
riuscirci. A conferma della spinta verso il passato e la memoria che sottende 
costantemente perdita e sottrazione di futuro: «Non so andare avanti» (Venerdì Santo). 
In effetti, sfuggire alla frantumazione e alla dispersione è una mera illusione: «Vado 
per poter venire un po’ più vicino al niente / sulla spiaggia che va e che viene» (Brest). 
Nelle poesie di Umana gloria si è installato un nichilismo radicale, la percezione netta 
di un blocco che fa girare a vuoto la poesia, spesso ridotta a un catalogo in frammenti 
di oggetti, neo-crepuscolare, anche se il retroterra ideologico è senz’altro il frutto di 
mediazioni culturali più stratificate, decisamente contemporanee: 

 
È assente ogni tensione. La finitezza del mondo non è intesa come disvalore ma vi è un’accettazione della 
realtà così come essa si presenta: una compresenza di pezzi tra loro slegati, ossia che non hanno senso, che 
coesistono senza che si cerchino le spiegazioni delle loro relazioni reciproche.17 

 

Dietro la struttura del discorso emerge una riflessione sulla realtà che rimanda in 
questo caso a Bataille, per il quale la «trasparenza» produce «frammenti».18 E tuttavia 
la riflessione filosofica si innesta sulla memoria letteraria e la rifunzionalizza (almeno è 
quanto si ricava dai saggi). Il Benedetti del 2004 sembra infatti riattivare un preciso 
circuito all’interno della tradizione novecentesca, per quanto sarebbe una forzatura 
parlare di una filiazione diretta: 

 
Le mattine dei nostri anni perduti, 
i tavolini nell’ombra soleggiata dell’autunno, 
i compagni che andavano e tornavano, i compagni 
che non tornarono più, ho pensato ad essi lietamente. 
 
Perché questo giorno di settembre splende 
così incantevole nelle vetrine in ore 
simili a quelle d’allora, quelle d’allora 
scorrono ormai in un pacifico tempo, 
 
la folla è uguale sui marciapiedi dorati, 
solo il grigio e il lilla 
si mutano in verde e rosso per la moda, 
il passo è quello lento e gaio della provincia.  

 

Non è una poesia di Mario Benedetti, ma Gli anni di Attilio Bertolucci: la si può 
leggere ne La capanna indiana, nella sezione Lettera da casa.19 È il Bertolucci 
posteriore a Fuochi in novembre, degli anni Quaranta, e ancora meglio della seconda 
metà del decennio. 

																																																								
17 Mario Benedetti, Materiali di un’identità, prefazione di Antonella Anedda, Massa, Transeuropa, 2010, p. 21. 
18 Ivi, p. 14. 
19 Cfr. Attilio Bertolucci, La capanna indiana, Firenze, Sansoni, 1951 e 19552. 
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Se ci pensiamo bene, il meccanismo grammaticale, ma anche di senso, che in Lettera 
da casa si risolve sistematicamente nella figura dell’ossimoro, non è molto diverso. 
Bertolucci sperimenta l’ipotesi di una compensazione attraverso la coincidenza 
circolare delle stagioni, che per un attimo sovrappone senza slabbrature passato e 
presente facendo scattare il cortocircuito che neutralizza il tempo-perdita. Se però 
scorriamo il resto di Lettera da casa, i segni del negativo, che si traducono in 
un’ipotesi di ritorno senza esito, predominano largamente. Quando la sovrapposizione 
dei tempi si compie, è nell’orizzonte del passato e dei morti, o diviene prefigurazione / 
allegoria dell’estraneità al presente e della morte del soggetto (magari as a poet): basti 
pensare a Il poeta e la sua città o a Prova di sonetto.20 La situazione di stallo, e 
contemporaneamente di dissoluzione del senso, che ne deriva è davvero molto 
prossima, per quanto le matrici siano differenti. Bertolucci è un accanito lettore di 
Proust – lo si vede dal periodare –, non di Bataille: la sua è una cultura squisitamente 
letteraria, non filosofica. In Benedetti, oltre a Bataille, c’è Michelstaedter, la poesia-
pensiero di Rilke:21 lo slittamento negli anni Settanta verso matrici di pensiero – la 
formula è di necessità generica – è del resto un fenomeno ricorrente.22 Bataille, ed è 
solo un esempio, è una lettura da cui non si può prescindere: la poesia di Benedetti può 
germogliare direttamente da un suo testo filosofico.23 
La prossimità con Bertolucci non rappresenta però una mera illazione: certi attacchi 
stagionali – «È di settembre», ad esempio – che si accompagnano al gusto per una 
rappresentazione pittorica della scena,24 centrata sul calore che si traduce in colore, 
rappresentano un’altra concomitanza che salta subito agli occhi scorrendo Umana 
gloria: Bertolucci è una presenza imponente – Viaggio d’inverno e La camera da letto 
– nell’ultimo scorcio del secolo. Non manca nemmeno qualche traccia intertestuale, 
intenzionale o comunque indizio di matrici culturali condivise, che non rappresentano 
certo l’asse portante della cultura poetica del Novecento più recente. Per mio padre è 
un pezzo significativo: pubblicato per la prima volta in Una terra che non sembra vera, 
viene ripreso due anni dopo ne Il parco del Triglav, e quindi nel volume del 2004. Vi 
compare «l’uccellino del freddo»: L’uccellino del freddo è un testo pascoliano (Canti 
di Castelvecchio), ed è probabile che la poesia «da imparare a memoria» sia proprio 
quella, ma l’espressione si trova già a guisa di citazione nel poemetto La capanna 
indiana di Bertolucci – «l’uccellino che chiamano del freddo» (v. 16) –, dove i 
protagonisti sono due bambini e, soprattutto, il meccanismo della lingua scatta analogo 
a quello che ritroveremo in Benedetti: «Le stagioni vengono e vanno, maggio / è 
tornato» (vv. 135-136). La somiglianza fra i due è del resto frequente. «Con il sole sul 

																																																								
20 In entrambe i testi il poeta morto, il parmigiano Angelo Mazza (1741-1817), indicato con le sole iniziali, prefigura il 
destino del poeta vivente, Attilio Bertolucci. 
21 L’intero cap. IV di Materiali di un’identità è un ‘saggio’ dedicato a Rilke e alle Elegie Duinesi. 
22 Cfr. Alberto Casadei, Tra poesia e filosofia: una ricognizione teorica e alcuni esempi (Benedetti, De Angelis, 
Magrelli), in «Revue des études italiennes», 55 (2009), 3-4, pp. 395-410. 
23 La bellezza delle lacrime è «suggestionata da Bataille: “Il supplizio”, secondo capitolo del libro L’esperienza 
interiore» (Benedetti, Materiali di un’identità, cit., p. 13). 
24 Sul rapporto tra Benedetti e la pittura cfr. Riccardo Donati, Nostalgia della totalità. Sullo sguardo di Mario Benedetti, 
in ID., La musica muta delle immagini. Sondaggi critici su poeti d’oggi e arti della visione, Lentini, Duetredue, 2017. 
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muro grande di casa, / e il cortile che un poco brilla sulle punte di erba, è mattino» è 
l’attacco di una poesia anepigrafa di Benedetti, ma potrebbe tranquillamente essere di 
Bertolucci, o del Sereni che imita Bertolucci, per accennare a una costellazione più 
ampia. La poesia in questo caso non è databile – o almeno non è databile senza 
ulteriore documentazione –, non è però in nulla diversa da quelle che compaiono in 
Una terra che non sembra vera o Il parco del Triglav, dove si concentra il laboratorio 
di Umana gloria. 
E tuttavia l’immagine della poesia che si ricava da Umana gloria non si sovrappone 
senza smarginature al ‘primo’ Benedetti. Un bertoluccismo così in vista segna un salto 
di qualità e nello stesso tempo, per quanto possa sembrare un paradosso, è la spia di 
una linea di continuità che si giustifica solo ripercorrendo la storia di Benedetti. Mentre 
sarebbe molto più problematico e sconcertante farlo a partire da Umana gloria. 
 
4. In un profilo generale del libro, forse non bisogna nemmeno esagerare con il 
bertoluccismo di Umana gloria;25 anche se non è senza ragioni nella storia di 
Benedetti, non c’è dubbio che sia molto meno in vista e meno concentrato prima del 
2004. È quindi il risultato di una cernita fra i materiali disponibili, editi e inediti. 
Allargando il campo, Bertolucci è in ogni caso uno dei segnali che un lavoro 
significativo di selezione si compie e proprio in quella sorta di collo di bottiglia fra 
Una terra che non sembra vera e Il parco del Triglav: Borgo con locanda, che entra 
pressoché per intero nel volume del 2004, non sembra assolvere la stessa funzione 
selettiva; i testi che ne fanno parte sono senza eccezione estranei alle raccolte 
precedenti: rappresentano l’altro versante di Benedetti, quello inedito o pubblicato alla 
macchia, in ogni caso difficilmente calcolabile. Tra il ’97 e il ’99 si imbastisce invece 
una proto-sistemazione dell’opera, ma, a star larghi, della produzione degli anni 
Novanta. Perciò è vero che Umana gloria «rielabora e riassume» il lavoro precedente, 
ma secondo linee cronologicamente molto tarde e molto connotate, che confermano 
l’intenzione di un nuovo avvio, o quantomeno di uno stacco netto. Basti pensare al 
fatto più vistoso: Umana gloria è un libro di poesia-poesia, senza equivoci o esitazioni. 
Delle prose – poesie in prosa o prose liriche: il nome non fa differenza – compaiono 
nel volume, ma isolate in una micro-sezione a metà del libro, Prose: l’unica che non 
porti un titolo tematico. Dopo I secoli della primavera di prosa non ce n’è più in 
Benedetti, se si escludono La strada sale come il tratto forte… (un recupero)26 e Da 
«Ritratto di un effimero», di Jean-Michel Maulpoix ne Il parco del Triglav, che però 
non passa nel libro del 2004: Prose ha l’aria di essere un salvataggio tutto sommato 
‘archeologico’ rispetto alla centralità della prosa nei trent’anni che precedono Umana 
gloria. Se torniamo indietro a La casa, 1985, non solo la prosa è esclusiva, ma tutti i 
testi che vi confluiscono da Moriremo guardati sono riconvertiti in prosa, anche 
																																																								
25 Afribo discute in modo piuttosto articolato le matrici culturali di Benedetti nel cappello che gli dedica in Poesia 
contemporanea dal 1980 a oggi, cit., pp. 208-209. Fra i nomi indicati Bertolucci non compare. 
26 La prosa è estratta da Moriremo guardati, ma è molto rielaborata ne I secoli della primavera, come pezzo che apre la 
sezione Dove comincio anch’io. Quella che compare ne Il parco del Triglav torna ad essere immersa nel flusso verso-
prosa. 
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quando sono originariamente in versi.27 La prosa rappresenta dunque una linea di faglia 
che ci porta ben dentro gli antefatti di Benedetti. 
E se questi antefatti li percorriamo dall’inizio appaiono davvero diversi dalla 
sistemazione dell’opera che si mette a punto con Umana gloria: il che non vuol dire 
disorganici e privi di centri di forza, rischiando di far retroagire la forma dell’opera che 
si stabilizza nel 2004. Il libro dell’82 è a prima vista un libro decisamente fuori tempo, 
con cui si ha la sensazione di essere sbalzati in una stagione arcaica della poesia 
italiana, che tuttavia persiste malgrado gli anni Sessanta e il Gruppo 63: 

 
Quando s’incatina il cielo 
Che non è più fermo. 
Mi perde la tranquilla tersità 
Già dell’estate. 

 

È la prima strofe della poesia che apre la raccolta, e si può capire che Benedetti si 
voglia liberare di testi del genere. Senza nessuna difficoltà, lo si potrebbe leggere come 
un ‘reperto’ degli anni Trenta, che occhieggia a certa maniera ‘moderna’: «Mi perde», 
ad esempio, tra Ungaretti e Quasimodo, ma senza l’iper-formalismo della poesia 
ermetica.28 Lo conferma il pezzo successivo: 
 
Il cielo non mi conforta.  
Non ha voli azzurri degli angeli,  
ma lo snervante chiacchierìo delle rondini.  
Un tempo, quando vi andavi  
col tuo altarino di cartapesta,  
erano i venti,  
il fumigante clamore dei giovanetti  
sulla strada bianca.  
[…] 
  
Quando l’alba scortava i balzi  
sopra i rivoli d’acqua,  
tu eri gonfio d’ali  
come l’angelo che ti custodiva.  
Scendeva il verde al greto,  
bagnandosi per avere il fresco  
sull’aria estiva.  
Giostravi coi filamenti del salice:  
«Non ti porterà via quel manone?  
Sta’ attento!», ammoniva l’angelo  
giallo del dopopranzo. 
 

La grana della lingua (ma anche i temi) parrebbero accertare la tenuta in zone 
decentrate – tra il Friuli e Padova, formulando un’ipotesi – di una cultura poetica in cui 
l’eredità crepuscolare si mantiene ancora ben attiva, magari mediata dai modi del 
																																																								
27 Dei sette testi recuperati tre infatti rielaborano altrettante poesie del 1982: I, Dov’è l’aria (< dove l’aria ha ritrovo), 
XIV, Scendiamo i gradini (< scendiamo i gradini), XXII, Inutile questo caldo alle mani (< Inutile questo caldo alle 
mani). 
28 Di ermetismo parla anche Afribo, La poesia contemporanea dal 1980 a oggi, cit., p. 210. 
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primo Bertolucci, tra Sirio e Fuochi in novembre. Non si tratta di una formula critica 
rigorosa – Benedetti e l’eredità di Bertolucci –, ma del riconoscimento, o meglio della 
conferma, di una marcata analogia. Che assume anche un significato storico e 
geografico. Nella Parma fra anni Venti e Trenta – e dunque alla periferia della cultura 
poetica fra le due guerre – continua a operare un asse della poesia del Novecento che 
negli stessi anni a Firenze non sarebbe concepibile se non come sopravvivenza di 
forme attardate. E lo stesso accade per Benedetti, per il quale tra Friuli e Padova 
rimangono produttive linee di forza che, ad esempio, dalla prospettiva milanese di 
quegli stessi anni Settanta sarebbero state forse impraticabili: un altro Novecento, 
dislocato e decisamente non moderno, per il quale la frammentazione oggettuale del 
mondo e nominale del discorso registra il punto di partenza, in una zona che include 
senza soluzione di continuità le esperienze primo-novecentesche e – appunto – 
Bertolucci, la cui presenza funziona perfettamente in un contesto del genere. E tutto 
questo con il corollario di lessico della provincia, e del quotidiano, ma anche della 
regressione a una condizione di immaturità, adolescenziale, che l’accompagna. Non è 
forse un caso che Moriremo guardati esca a Forlì nel 1982: testimonia una perifericità 
che si sposta o cerca di spostarsi al centro, o, ancora meglio, una geografia policentrica, 
che non si risolve tra Roma e Milano.  
Questa linea di continuità si mantiene stabile fra Moriremo guardati e Umana gloria, 
non è una scoperta degli anni recenti; cambia però - e in modo davvero considerevole - 
il linguaggio, che all’origine è meno grammaticalizzato, più libero. Se confrontiamo i 
due estremi – 1982 e 2004 –, balza agli occhi la condensazione formale del discorso in 
Umana gloria, come bloccato e meccanizzato nelle sue procedure: segno che un 
processo si è svolto, anche se non è sempre agevole da seguire allo stato dell’arte, fra 
editi e inediti, e sembra aver subito un’accelerazione a ridosso di Umana gloria. 
Dunque, di nuovo nella stagione che si apre con Una terra che non sembra vera e 
prosegue con Il parco del Triglav. Tra discontinuità e continuità il processo è lo stesso 
che investe il riuso di Bertolucci, facendo misurare la distanza fra il 1982 e il 2004, tra 
un modo ingenuo e arioso iniziale e la presenza di strutture bipolari, ossimoriche, 
molto prossime a quelle di Lettera da casa e della stagione successiva, come elementi 
della condizione di stallo messa in scena in Umana gloria. La traccia di Bertolucci 
sopravvive ed anzi si rafforza, ma in modo paradossale, se la leggiamo isolata dalle 
radici storiche e culturali con cui è interconnessa nell’archeologia dell’opera di 
Benedetti. 
 
5. È bene insistere sull’eccentricità di queste radici, perché esse determinano il 
rapporto conflittuale di Benedetti con la sua opera e il rifiuto a partire dagli anni 
Novanta, e poi in Umana gloria, di una fetta non secondaria dell’esperienza poetica 
maturata fra anni Settanta e Novanta. Se torniamo a Moriremo guardati, Benedetti non 
ignora le sperimentazioni grafiche che circolano negli anni Sessanta: scendiamo i 
gradini e non spiacerà, ad esempio. Non è però sperimentale il suo atteggiamento: a 
scanso di equivoci, nessun contatto con le pratiche del Gruppo 63. E in ogni caso non 
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possono bastare qualche traccia di espressionismo e poche rotture sintattiche a stabilire 
un ponte; il tutto maiuscolo che compare in non spiacerà, l’assenza quasi totale di 
punteggiatura, il verso lungo, rimanderanno piuttosto a dispositivi di infrazione 
primonovecenteschi. Il che non dovrebbe stupire affatto per uno che si è laureato con 
una tesi su Michelstaedter. Nemmeno l’orientamento verticale dei versi lunghi è da 
sovrastimare; semmai il verso lungo potrebbe segnare uno svincolo fra la poesia e la 
prosa: lo marca anche la continua transizione fra io / tu dello spazio lirico e terza 
persona del racconto.  
L’alternanza fra poesia e prosa è imponente in Moriremo guardati: 9 pezzi su 40, ma la 
loro estensione – Sulla distesa gonfia o il blocco massiccio in Appendice (1980) – ha 
un impatto notevole, anche soltanto per come si immagina una raccolta di poesia. Non 
si tratta però di fronti della scrittura in conflitto: l’orientamento narrativo, e soprattutto 
memoriale, non fa che dilatare quello della poesia. Non si tratta nemmeno di veri e 
propri racconti: l’alternanza di modi è sempre focalizzata su una frattura temporale che 
impedisce di ricomporre una vicenda in cui il racconto possa costituire la chiave di 
accesso al senso. Com’è vuoto qui:  

 
Nemmeno la notte quando le macchie degli occhi erano il caffè sul bancone, e i gomiti trovavano il colore della 
macchina del caffè, le scarpe rossocupo trovavano le mattonelle, un caldo fumante era tra le labbra aperte. La 
pelle screpolata delle sedie, i passi lunghi, meno lunghi, per lo stanzone, le chiazze scure sul tavolo nuovo i 
gomiti, le gambe incrociate, le righe del mattonato. Scendeva il lampadario sulle mani. Dondolavano gli occhi. 
Risaliva e la terra sobbalzava tra le dita e le suole. – Non ti guarderò più così. Non guarderò il freddo delle 
parole –. Le dita più danzanti se lasciavano le porte e la terra sobbalzava tra le dita e le dita. Pensò, ho ancora 
visto gli occhi guardarmi. Pensò, quand’ero piccola traversavo la strada, cercavo le rane... poi camminavo 
soltanto, le guardavo, erano soltanto rane, verdi, venute con la pioggia, che saltellavano, che sarebbero 
scomparse. Marina era già oltre l’incrocio dove le strade non sono più insieme. Io, Marina, pensò; il grigio 
freddo, la polvere delle automobili, il freddo davvero, il giorno. 

 

La tenuta del racconto viene mandata in pezzi dall’irruzione del punto di vista del 
soggetto lirico («Non ti guarderò più così»), che inscrive nella prosa la stessa 
impossibilità del ritorno che connota l’impianto della poesia, senza nessuna 
discontinuità. Del resto anche la poesia può includere micro-sequenze narrative in 
tensione con il presente in cui l’io sperimenta l’aporia del non ritorno e l’impossibilità 
di riconnettere un senso dalle schegge di vissuto, che rimane il nodo centrale: la prosa 
narrativa è sempre funzionale a un discorso lirico, per quanto a scartamento ridotto; 
non riesce mai a imporre un diverso sviluppo.  
Quali che siano le sue matrici, sicuramente non sperimentali, e la funzione che assume, 
un’alternanza del genere fra prosa e poesia non è affatto anomala negli anni Settanta: 
in fondo è la strada che imbocca dalla prima raccolta, L’aspetto occidentale del vestito, 
Giampiero Neri, continuando a riproporla nei decenni successivi, a fasi alterne, ma con 
un significativo investimento.29 Anche senza individuare un rapporto di dipendenza, 
che certamente non esiste – o che comunque necessiterebbe di una migliore 
documentazione –, c’è una forte similarità di procedure tra Benedetti e Neri, che 

																																																								
29 Basti pensare all’ultimo libro, Strada provinciale (Milano, Garzanti, 2017), che è di sola prosa. 
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guardacaso si richiama a Rimbaud e Campana, in una temperie tra Otto e Novecento di 
smobilitazione delle forme tradizionali.30 E il discorso andrebbe sicuramente allargato 
ad altri, più o meno consonanti, che a cominciare dagli stessi anni intrecciano verso e 
prosa: Cosimo Ortesta, con La passione della biografia (1977),31 Paolo Valesio, con 
Prose in Poesia (1980), Maurizio Cucchi, con Glenn (1982),32 Beppe Salvia, con 
Elemosine eleusine, postumo (1989), o ancora il Tiziano Rossi de Il movimento 
dell’adagio (1993), e Pare che il Paradiso (1998). Per inciso, a Beppe Salvia, in 
congiunzione con Rilke, Benedetti dedica alcune pagine di Materiali di un’identità.33  
L’ibridazione di prosa e poesia è dunque un fenomeno diffuso, ma anche 
profondamente instabile e non di rado ridimensionato – basti pensare a Ortesta – negli 
anni. Nel caso di Benedetti l’orientamento verso la scrittura in prosa diviene addirittura 
esclusivo in certi momenti, La casa, rimuovendo del tutto la poesia, ma senza 
approdare al vero e proprio racconto. I passi, XXIV: 

 
se guardo... dove il cielo è chiuso in alto, dove non mi posso fermare – questa aria stretta seguìta, quell’aria 
grande, quelle strade d’aria che portavano chissà dove e gli occhi non riconoscevano più, non faticavano – 
cerco di andare: le montagne più alte, i posti nell’ombra e salgo, ... perdo i pensieri, le parole che vedo sono 
qualcosa di su, di chissà dove, che si muove non per me, non per altri, perché tu rimanga, perché tu sia ancora. 
Se mi vedi – e si chiudono le braccia sopra il tavolo – staccale, portale via. Le piastrelle negli occhi, rosse; il 
nero dell’orlo del tavolo, se guardo dal braccio che irrigidisce il capo. Mi tasto le mani, l’orologio; mi allungo i 
peli sul polso, trovo il colore del tavolo per il braccio e salgo, ... mi chiudo nello specchio, ricevo il senso di me, 
lo difendo. Ma posso abbracciarmi nelle mani, sciogliere gli occhi nelle mani, tenere i capelli nelle mani e 
vederci così da millimetri. Vederci, ancora vederci, vederci ancora. […] 

 

In un contesto che non vuole essere quello di un racconto, l’unica scheggia di sfondo 
narrativo («quelle strade d’aria che portavano chissà dove e gli occhi non 
riconoscevano più, non faticavano») è al solito riassorbita nel perimetro di un soggetto 
lirico che non trova modo di ricomporre i frammenti temporali della sua storia. 
Il cielo per sempre è un libro di sola poesia, mentre nel successivo, I secoli della 
primavera, la massa testuale più cospicua torna ad essere quella in prosa (due sezioni: 
Dove comincio anch’io e noi dopo di noi). Uno scarto sensibile si ha con la raccolta di 
cinque anni più tardi, Una terra che non sembra vera, dove la prosa torna a 
scomparire; scompaiono però anche i versi brevi de Il cielo per sempre e I secoli della 
primavera, sostituiti da un rafforzamento del verso lungo, ma in orizzontale per evitare 
fraintendimenti con possibili residui di sperimentalismo avanguardista. Non si tratta, 
come si vede di un percorso di sviluppo lineare: alla completa liquidazione della prosa 
nel 1997 – per farla però inaspettatamente ricomparire nel 1999 – si accompagna la 
liquidazione del verso e della poesia brevi, che non si ritrovano più ne Il parco del 
Triglav e in Borgo con locanda, tantomeno in Umana gloria. Sembra complicato 
																																																								
30 Cfr. Alessandro Rivali, Giampiero Neri un maestro in ombra, con prose e versi inediti di Giampiero Neri, Milano, 
Jaka Book, 2013, p. 108. 
31 Nel numero 26 dei «Quaderni della Fenice», con Giannitrapani, Insana, Scalise, Stellato e Treviglio. 
Un’anticipazione era uscita su «Carte segrete», nel 1975, col titolo Teatro degli organi.  
32 Edito in volume da San Marco dei Giustiniani, Glenn era stato anticipato in Poesia tre, Milano, Guanda, 1981. Tracce 
di prosa – Il paese delle pellicce – sono già in Le meraviglie dell’acqua, Milano, Mondadori, 1980. 
33 Cfr. Benedetti, Materiali di un’identità, cit., pp. 21-22 e 24. 
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stabilire una direzione univoca. E viene da domandarsi quanto il ritorno all’alternanza 
di prosa e poesia nel 2004 rappresenti soltanto una ennesima fluttuazione in un sistema 
che si sta continuamente assestando, oppure corrisponda a un progetto, personale, di 
riordino dell’opera, o piuttosto sia in qualche modo connesso alla collaborazione di 
Cucchi: Il parco del Triglav è la prima raccolta in cui è attestata la sua presenza, 
almeno nel ruolo di prefatore del libro. Sono illazioni su cui occorrerebbero ulteriori 
accertamenti, ma, ancorché illazioni, confermano lo snodo fondamentale de Il parco 
del Triglav nella storia del Benedetti ‘contemporaneo’. 
A dire il vero la funzione di collettore della raccolta del 1999 non è un episodio isolato. 
Nella quarta di copertina di Una terra che non sembra vera si legge: «Mario Benedetti 
è nato a Udine e vive a Milano. Ha pubblicato alcune brevi raccolte di prose e poesie 
confluite nel libro I secoli della primavera (Sestante, 1992)». In effetti la silloge del 
1992 è un primo tentativo di mettere ordine nel flusso dell’opera. Già a quest’altezza 
Benedetti cancella quasi del tutto Moriremo guardati (ne salva solo due prose), mentre 
Il cielo per sempre diventa la prima sezione del libro, conservando persino il titolo: 
buona parte delle poesie provengono dal libretto del 1989. A differenza di Umana 
gloria, I secoli della primavera è una vera raccolta di bilancio. Contrariamente a 
quanto accade nel 2004, Benedetti non rinuncia però ad una sistemazione in cui versi e 
prosa hanno lo stesso peso. Le prose persino maggiore, quanto a mole di testo. Sono in 
ogni caso due fronti in osmosi, come sembrerebbe dimostrare il continuo mutar di pelle 
di Questo caldo alle mani fra il 1982 e il 2004: poesia (1982), prosa (1985), di nuovo 
poesia (1992). Ben poche prose però provengono dalle raccolte precedenti: La casa 
viene integralmente ignorato. Oltre che rilavorare sui materiali editi, Benedetti dispone 
di un esteso bacino di inediti a cui attingere e in cui si possono definire ipotesi di libro 
diverse dalle configurazioni già pubblicate, ma non necessariamente destinate a 
lasciare una traccia significativa nel seguito della storia: a differenza de Il parco del 
Triglav, parrebbe essere proprio il caso de I secoli della primavera, di cui in Umana 
gloria rimangono appena cinque testi. Ne deriverebbe una storia punteggiata da più 
tentativi di riordino – ma sempre attingendo a un deposito testuale che non coincide 
con il solo edito –, particolarmente instabili e provvisori, in ogni caso incapaci di 
cristallizzare una forma definitiva, fino alla stagione che si delinea fra il 1997 e il 2004. 
 
6. Malgrado la tenuta, persino ossessiva, di un nucleo ideologico che nel tempo si 
formalizza sempre più, un itinerario così complesso e tutt’altro che rettilineo non viene 
restituito che in modo parziale da Umana gloria. E la sfasatura di prospettiva non è 
davvero di poco conto. La frammentazione del discorso in frasi nominali che spesso 
ricorre nella raccolta del 2004 non è un recupero fuori tempo massimo di procedure 
crepuscolari (primonovecentesche): ha alle spalle una sua storia che muove dagli anni 
Settanta e che attesta il modo in cui, dopo la fine dell’avanguardia, si riapre il ventaglio 
delle opzioni possibili per la poesia e persino un rapporto con la tradizione 
novecentesca. La sequenza dei libri fra Moriremo guardati e Borgo con locanda 
mostra il processo attraverso cui le matrici primonovecentesche si sviluppano 
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all’interno del sistema Benedetti. Un processo che evidentemente tra la fine degli anni 
Novanta e il 2004 viene intenzionalmente archiviato per marcare la discontinuità: il 
tratto che da questo momento connota l’opera. Se e in che misura Cucchi abbia 
contribuito alla svolta è la questione, peraltro, che riaffiora spesso. 
Non si tratta di due Benedetti radicalmente incomparabili (e incompatibili), ma di due 
letture profondamente diverse, a seconda che si conservi la visibilità del processo o 
solo la formalizzazione di un processo che in quanto tale Umana gloria oblitera. Se 
incrociamo i dati, gli anni Settanta rappresentano il vero nodo interpretativo; del primo 
libro due soli testi entrano in Umana gloria. La ricezione di Benedetti dopo il 2004 non 
è dunque la stessa della sua ricezione fra il 1976 (data più bassa di Moriremo guardati) 
e il 2000 (Borgo con locanda): privilegiare la stagione post-2004 significa di fatto 
ignorare che Benedetti è un poeta che nasce nel contesto degli anni Settanta; che anzi 
con la sua anomalia contribuisce a definire il contesto degli anni Settanta. E che il 
secondo Benedetti – il contemporaneo –, per ragioni non proprio evidenti, censura il 
primo, ovvero la sua presenza storica. A meno che una ragione sia da rintracciare 
proprio nella volontà di riaffermare una nozione di poesia-poesia, mettendo da parte 
poesia in prosa e soluzioni affini. 
Tutte le poesie opta per il Benedetti contemporaneo. Parlando della sua poetica – il 
nesso esperienza / scrittura / verità e la poesia come «spazio etico di conoscenza» – 
Antonio Riccardi adotta senz’altro questa prospettiva:  

 
Queste riflessioni su un problema sfaccettato e complesso, perfino “drammatico” per chi come Benedetti vive 
la letteratura nel pieno senso del destino, si trovano in modo esemplare fin dal suo primo libro importante, 
Umana gloria (2004), tra i più belli della poesia italiana contemporanea.34 

 

Se Umana gloria è il «primo libro importante», ed è un giudizio militante non da 
editore, tutto il resto diventa trascurabile: pacificamente sostituibile con la recensione 
che ne offre la raccolta del 2004. Dei tre saggi che accompagnano Tutte le poesie, solo 
quello di Dal Bianco accenna a una storia (et pour cause): quella storia è anche la 
storia di Dal Bianco, e Dal Bianco non ha deciso di archiviarla. 
Per ritornare al punto sollevato all’inizio del saggio, Tutte le poesie corrisponde a una 
precisa intenzione d’autore, da rispettare. Specie vivente l’autore. Ma da rispettare fino 
a che punto? Con edizioni pressoché alla macchia, come lo sono quelle degli anni 
Ottanta e Novanta, è facile immaginare il meccanismo di ‘selezione naturale’ su cui 
Tutte le poesie, nella sua perentorietà, agisce da volano. Non si tratta di un mero 
esercizio di filologia; e non si eclissa solo un trentennio nella storia di Benedetti. 
Assolutizzando Tutte le poesie, si eclissa anche il presente, con le oscillazioni che 
continuano a caratterizzarlo e che ostacolano la costruzione del monumento. Materiali 
di un’identità (2010) include in un continuum saggio, prosa, poesia, con un’alternanza 
e coesistenza di modi che non si lascia ridurre all’univocità della poesia (ovvero della 
lirica). La prosa, per chiarire meglio, non esce di scena dopo il 2004: continua a 
esistere, per quanto confinata nel circuito di un’editoria ‘minore’. Ma tra grande 
																																																								
34 Antonio Riccardi, Introduzione, in Benedetti, Tutte le poesie, cit., p. 6. 
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editoria e editoria minore la partita sembra essere persa prima di essere giocata, con 
effetti non marginali sull’immagine vulgata del poeta. 
Se storia e sistemazione autoriale / editoriale dell’opera entrano in conflitto, in che 
modo conciliare scelte d’autore (che presentificano l’opera) e sedimentazione 
dell’opera in un’edizione che punti invece a restituire il divenire di Mario Benedetti? 
Con un corollario di portata molto più vasta, di cui la vicenda di Benedetti aiuta però a 
precisare alcuni nodi critici: come si pubblica uno scrittore, e meglio ancora un poeta 
contemporaneo? Il rapporto fra autorialità (anche questa divenuta aleatoria) e storia 
materiale dell’opera è sempre laborioso, ma nel Novecento la ricchezza di documenti, 
e la contraddittorietà dei percorsi, l’incrocio fra progetto d’autore e editoria, anziché 
semplificare rendono più complicato individuare una soluzione soddisfacente, che 
sappia conciliare esigenze, oggettivamente, di segno opposto. Benedetti pone problemi 
che, ad esempio, De Angelis nel suo avanzare per accumulo non presenta.  
Pubblicare l’opera di Benedetti restituendo il progetto autoriale senza però 
immobilizzarla su una prospettiva tutto sommato tarda non sarebbe un’operazione 
impensabile: basterebbe far seguire ai tre libri autorizzati l’intero corpus dal 1982 al 
2000, incluse le raccolte ripudiate, nella loro successione cronologica. Con una 
soluzione che preserva la (tarda) volontà d’autore, evitando però di renderne illeggibile 
il tratto fortemente selettivo, oltre che contraddittorio e discontinuo rispetto a un 
percorso che non coincide affatto o solo in parte con il suo punto di approdo. Persino 
nella materialità dei testi proposti, che spesso è altra da quella edita: accogliere come 
punto di partenza Umana gloria significa condannare ai margini, o peggio, una massa 
testuale – in prosa e in verso – per nulla trascurabile. È tutta cascame di poesia? 
Quali che siano le ragioni di Tutte le poesie, in una situazione instabile e destabilizzata 
come la presente, il risultato è di contribuire alla ricca fenomenologia di quelle che 
potremmo definire derive di canonizzazione della contemporaneità. Fenomenologia 
che si realizza attraverso processi di monumentalizzazione di segno inverso: per 
addizione – il modello inclusivo dei «Meridiani», standardizzato, pur nella sua discreta 
eterogeneità – o per sottrazione e riduzione libera, che sembra essere quello dominante 
nella zona molto più ampia e grigia delle pratiche editoriali in cui la filologia è poco 
più che forma derubricata dell’editoria medesima. Con esiti, come è facile immaginare, 
non meno eterogenei. Persino casuali. Nel caso di Benedetti stabilendo una vulgata che 
semplifica un profilo senz’altro più articolato e controverso. 
Non è per mero gusto del paradosso, viene però da domandarsi se il peso di un libro 
come I secoli della primavera, che, per quanto provvisorio, sembra impostare un 
progetto di ‘opera’, sarebbe stato identico edito da Mondadori e non da uno 
sconosciuto Sestante. Lo spostamento dalla micro-editoria alla grande produce nel caso 
di Benedetti una riconfigurazione imponente dell’opera. Non è detto che il passaggio 
coincida con una crisi di sviluppo interna – anche se l’ipotesi di un’opzione sempre più 
netta a favore della poesia-poesia non è da trascurare –, o che all’opposto la produca; 
senz’altro dall’esterno ne accentua la portata e la traduce in giudizio critico di valore. 
Sembra impossibile proporre un autore, anche cinquantenne, senza che rappresenti una 
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novità e una rottura. In questione non è la discontinuità in Benedetti, ma riconoscere 
che il mercato può giocare un ruolo importante nell’amplificarla, per ragioni 
commerciali prima che letterarie. È diventato molto difficile – e lo diceva già Fortini 
all’inizio degli anni Sessanta35 – giudicare un’opera senza tener di conto degli effetti 
distorsivi del mercato e, va aggiunto, della pressione collaborativa dell’editoria. Il che 
significa lavorare in un sistema che si è riconfigurato secondo leggi estremamente 
complesse e insidiose, sostanzialmente al di fuori dell’ambito consueto della cultura. E 
oltretutto farlo rischiando di rimanere in trappola con una strumentazione e paradigmi 
che si rivelano spesso inadeguati.  
Per la narrativa considerare il romanzo come il prodotto di una collaborazione / 
contrattazione fra l’autore e l’editore è diventato ormai tutt’altro che inusuale, senza 
per questo dover scomodare ipotesi apocalittiche di morte dell’autore. Da Rigoni Stern 
a Saviano a Pennacchi non ci sarebbero molti romanzi senza la presenza forte, a volte 
prescrittiva e interventista, degli editori (o dell’apparato editoriale). Ma per la poesia 
resiste ancora una sorta di tabù, che poggia sulla coincidenza auratica fra l’autore e il 
suo oggetto, la lirica, consacrata con tutti i crismi nel corpo fisico del libro di poesia. E 
questo anche nel caso di una lirica in frantumi, al grado zero, com’è la poesia di 
Benedetti. Una intangibilità del genere – dell’istituto del poeta come di quello della 
lirica – non esiste più, e non esiste più per Umana gloria di Benedetti come già per 
Poesia ed errore di Fortini alla fine degli anni Cinquanta: l’incapacità più che la 
difficoltà dell’autore a chiudere il libro crea il varco per interventi esterni spesso 
risolutivi. Lo si dovrebbe ponderare, prima di sacralizzare Umana gloria come il primo 
libro importante: è il primo importante nel contesto culturale e all’interno delle 
dinamiche editoriali degli anni Zero in cui viene prodotto, si dovrebbe dire, per non 
tornare ad alimentare mitologie che presuppongono un’aura dell’autore e dell’opera 
ormai tramontata. In questo senso sarebbero davvero da calcolare il ruolo e i limiti 
della collaborazione di Cucchi. Affermare che Umana gloria è il primo grande libro di 
Benedetti è arrischiato, non tanto perché non sia un grande libro, ma perché sembra 
riterritorializzare un feticcio, l’ipostasi stessa dell’autore, ovvero il poeta lirico in versi, 
che non è più funzione della poesia ma del mercato. Rischia di essere un’operazione 
rassicurante (e omologante) condotta su un autore che non è nessuna delle due cose. E 
portando il ragionamento all’estremo, significherebbe soltanto – con un pericolo di 
mistificazione piuttosto alto – sostituire il mercato alla letteratura e il lavoro 
promozionale a quello critico. Quello che appunto osservava Fortini oltre 
cinquant’anni fa.	

																																																								
35 Cfr., in particolare, Franco Fortini, Verifica dei poteri [1960], in Id., Verifica dei poteri: scritti di critica e di 
istituzioni letterarie, Milano, il Saggiatore, 1965. 
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Giovanna Lo Monaco 

 
Il graphic novel tra avanguardia e underground: 

il caso di Pablo Echaurren  
 
 
 

In questo articolo vengono presi in esame i graphic novel di Pablo Echaurren dedicati alla vita e alle opere di 
artisti “rivoluzionari”, quali Marinetti, Picasso, Majakovskij, e alla storia di movimenti d'avanguardia come 
il Futurismo e il Dadaismo. Questi testi, che si collocano tra i primi esempi di graphic novel in Italia, si 
presentano come una rielaborazione critica delle tecniche caratteristiche del fumetto. In questo senso viene 
evidenziato come, in linea con gli obiettivi e le strategie artistiche dei movimenti controculturali degli anni 
Settanta, l'obiettivo precipuo dell'autore sia quello di contrapporsi alle modalità mimetiche della 
rappresentazione, invalse in un genere di consumo quale il fumetto, attraverso l'utilizzo di soluzioni di tipo 
avanguardistico. 
 
This paper investigates Pablo Echaurren’s graphic novels dedicated to the life and works of “revolutionary” 
artists, such as Marinetti, Picasso and Majakovskij, and to the history of avant-garde groups such as 
Dadaism and Futurism. These texts, which are among the first examples of this genre in Italy, present 
themselves as a critical reworking of the techniques used in comics. In this sense, it is highlighed how, in 
accordance with the objectives and artistic strategies of the countercultural movements of the seventies, the 
author’s main objective is to oppose the mimetic modes of representation, established in a kind of 
entertainment texts such as comics, through the use of avant-garde solutions. 

 
 

1. Il fumetto, la controcultura, l’avanguardia 
  
L’utopia rivoluzionaria dei movimenti di protesta degli anni Sessanta e Settanta, tesa 
alla modificazione della realtà sociale e delle strutture istituzionali e economiche che 
la regolano, si accompagna, in modi più o meno consapevoli, a una battaglia sul 
piano dei “linguaggi” che mira a stravolgere i sistemi rappresentazionali della realtà 
stessa, coinvolgendo tutti gli ambiti e i livelli della cultura e della comunicazione 
mediatica. Sul finire degli anni Settanta, alcuni dei più attenti osservatori della cultura 
italiana evidenziano a questo proposito l’esistenza di uno stretto legame tra le 
avanguardie storiche del Novecento e la cosiddetta “ala creativa” del movimento del 
Settantasette, che viene individuato proprio nell’utilizzo di determinate forme della 
comunicazione estetica come veicolo di contestazione culturale e politica. Oltre ai 
noti saggi di Umberto Eco raccolti in Sette anni di desiderio,1 si deve ricordare in tal 
senso il fondamentale studio di Maurizio Calvesi Avanguardia di massa,2 in cui 
l’autore spiega come le tecniche delle avanguardie diventino appannaggio dei 

																																																								
1 Si veda in particolare U. Eco, Il laboratorio in piazza, in Id., Sette anni di desiderio, Milano, Bompiani, 2012, pp. 
155-156. 
2 M. Calvesi, Avanguardia di massa, Milano, Feltrinelli, 1978. 
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movimenti di protesta, ovvero di un numero crescente di operatori culturali, che 
mirano a espropriare le élite intellettuali dalla pratica esclusiva dell’arte, 
trasformando l’avanguardia in un fenomeno, per l’appunto, di massa. Tale processo 
risulta particolarmente evidente da una attenta analisi dei numerosi fogli, periodici e 
manifesti autoprodotti dal movimento, nei quali si invera un meccanismo di 
abbassamento e democratizzazione della produzione estetica che porta 
all’annullamento della distanza tra cultura alta e cultura bassa, tra sperimentalismo 
d’avanguardia e cultura pop; in questo contesto il fumetto diventa una delle forme 
espressive privilegiate del movimento. 
Tradizionalmente inteso come un genere popolare, il fumetto era stato accolto 
all’interno del circuito artistico proprio grazie alle avanguardie storiche e in 
particolare al Dadaismo, nel segno dell’opposizione all’industria culturale e della 
ridiscussione dello statuto elitario dell’opera d’arte ad essa connesso.3 Durante gli 
anni Sessanta, è sempre in ambito avanguardistico che si sviluppa in Italia – in 
particolare grazie ai saggi di Eco sui fumetti,4 ma anche al lavoro di Oreste del Buono 
all’interno della redazione di «Linus» – una legittimazione del genere come forma 
d’arte autonoma.5 Meno note, ma altrettanto significative in questo senso, sono anche 
alcune operazioni editoriali d’avanguardia, come i romanzi grafici di Antonio Faeti,6 
Carlo Santachiara7 e Giovanni Morelli8 pubblicati dall’editore Sampietro di Bologna 
tra il 1966 e il 1967, che anticipano, seppur di poco, le edizioni in volume dei celebri 
fumetti di Hugo Pratt e Dino Buzzati,9 ponendosi come attestazioni precoci di quello 
che negli anni Ottanta verrà definito graphic novel.10  
In questi testi è possibile verificare come la sperimentazione all’interno del genere 
del fumetto da parte delle avanguardie si accompagni a una infrazione delle norme 
stesse del genere, in linea con la contestazione delle forme letterarie e artistiche 
tradizionali da esse propugnata.11 Tale strategia si trasmette poi, diremmo 

																																																								
3 Cfr. C. Favari, Le nuvole parlanti. Un secolo di fumetti tra arte e mass media, Bari, Dedalo, 1996, p. 187. 
4 Si rimanda soprattutto a U. Eco, Il linguaggio del fumetto, in Id., Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 2016, pp. 
145-151. 
5 Oreste Del Buono, come Eco tra i partecipanti ai convegni del Gruppo 63, è tra i fondatori di «Linus» e ne sarà il 
direttore dal 1972 e il 1981; è anche compilatore della prima enciclopedia del fumetto (Enciclopedia del fumetto, a cura 
di Oreste Del Buono, Milano, Milano Libri, 1969). 
6 A. Faeti, Palomares, Bologna, Sampietro, 1967. 
7 C. Santachiara, Il caso limite, Bologna, Sampietro, 1966. 
8 G. Morelli, Il fabbro armonioso, Bologna, Sampietro, 1966.  
9  Poema a fumetti di Dino Buzzati, viene pubblicato a Milano da Mondadori nel 1967; del 1972 è invece la 
pubblicazione in volume de La ballata del mare salato di Hugo Pratt, sempre da parte di Mondadori, già comparsa a 
puntate nel 1967. 
10 Per la definizione del graphic novel si rimanda a S. Calabrese e E. Zagaglia, Che cos’è il graphic novel, cit., oltre che 
a Tirature ’12. Graphic novel. L’età adulta del fumetto, a cura di Vittorio Spinazzola, Milano, il Saggiatore, 2012; S. 
Colaone e L. Quaquarelli, Bande à part. Graphic novel, fumetto e letteratura, Milano, Morellini, 2016. 
11  I testi pubblicati da Sampietro, spiega Maurizio Osti, si costituiscono infatti come «la sponda eversiva della 
tradizionale striscia dei comix» (3 editori storici d'avanguardia: Sampietro Editore, Geiger Baobab, 3ViTre: dalla 
sperimentazione grafica al suono, a cura di Maurizio Osti e Enzo Minarelli, Pasian di Prato, Campanotto, 2012, p. 18), 
proponendosi come i primi esempi di una nuova “scuola di fumetto”, così come si legge nella fascetta editoriale che 
accompagna Il caso limite. 
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naturalmente, agli ambienti underground attraverso la mediazione fondamentale del 
Situazionismo, la cosiddetta “ultima avanguardia” del ‘900, che introduce e diffonde 
la tecnica del détournement, affermatasi negli anni Settanta come pratica molto 
diffusa, così come dimostrano le numerose riviste di fumetti nate in seno ai 
movimenti di dissenso culturale.12 Come ricorda Pablo Echaurren, durante gli anni 
Settanta  
 
Il fumetto (la sua dissoluzione, il suo deturnamento, il suo sconvolgimento) sembrava il grimaldello per 
compiere la necessaria effrazione contro l’erudizione e la banalizzazione della creatività. Dapprima militante 
e underground (“Puzz”) poi […] vero e proprio fumetto d’avanguardia (che ebbe la sua punta di diamante in 
“Frigidaire”), fu dunque il mezzo perfetto per portare nuovi linguaggi in territori considerati dozzinali, 
contaminati, incolti. Fu il tentativo finale di annullare le distanze tra “alto” e “basso”, tra elitario e popolare, 
lo strumento ideale con cui abbattere gli steccati tra arte nobile e ignobile, tra ricerca pura e applicazione 
impura. Fu la prosecuzione del discorso sull’insensatezza della separatezza dell’arte dall’esistenza reale.13  
 
 

2. Echaurren e il fumetto: sviluppo e “sovversione” di un genere 
 
Artista vicino agli ambienti della Neoavanguardia, sin dagli inizi della sua carriera 
Echaurren introduce programmaticamente all’interno della composizione pittorica il 
repertorio di immagini dei mass media e ne rielabora le strategie rappresentative, con 
una particolare predilezione per il fumetto, con lo scopo di abolire le distinzioni tra 
generi e codici specifici, ma anche le antinomie tra categorie estetiche tradizionali 
quali, in primo luogo, proprio quella tra “alto” e “basso”.14 L’iconografia del 
movimento del Settantasette è profondamente segnata dalle sue illustrazioni poiché, 
come spiega Calvesi, proprio a Echaurren si deve attribuire «gran parte dei materiali 
grafici pubblicati sulle riviste soprattutto romane del movimento».15 Tra questi 
l’esempio più noto è sicuramente rappresentato dai disegni apparsi su «Oask?!», 
giornale legato al movimento degli Indiani Metropolitani, pubblicato nel 1977 come 
																																																								
12 Si veda sulla questione lo studio di Gaia Cocchi, che analizza il ruolo anticipatore dell’Internazionale Situazionista e i 
maggiori fumetti militanti dell’underground italiano (G. Cocchi, Comix riot. Il graphic novel come forma d’arte 
politica, Roma, Bordeaux, 2014, pp. 61-64, e pp. 110-115). Sul fumetto militante si veda anche S. Rossi, Il fumetto al 
tempo della politica, in L’immaginazione e il potere. Gli anni 70 tra fumetto, satira e politica, a cura di Sergio Rossi, 
Milano, RCS 2009. 
13  P. Echaurren, Prefazione, in Il fumetto come linguaggio dell’arte. Libri riviste poster e documenti originali. 
L’Arengario studio bibliografico, Gussago, Edizioni dell’Arengario, 2015, n.n. 
14 Figlio del pittore surrealista Sebastian Matta, alla fine degli anni Sessanta Echaurren entra in contatto con gli 
ambienti dell’avanguardia romana e con gli scrittori del Gruppo 63 grazie alla mediazione del noto gallerista Arturo 
Schwartz e dell’artista Gianfranco Baruchello. Durante la sua carriera l’artista ha lavorato nell’ambito pittorico, in 
quello grafico e nelle arti applicate, sperimentando in ogni settore forme di ibridazione tra media differenti. Per una 
panoramica sulle sue opere e gli sviluppi della sua arte si rimanda a Pablo Echaurren: verso un’arte virale, a cura di 
Claudia Salaris, Bertiolo, AAA, 2000; Pablo Echaurren. Lasciare il segno. Opere 1969-2011, Catalogo della mostra al 
MAR di Ravenna, 8 ottobre-11 dicembre 2011, a cura di Franco Calarota e Roberta Calarota, Cinisello Balsamo, 
Silvana, 2011; Pablo Echaurren. Dagli anni Settanta a oggi, Catalogo della mostra, Roma, 24 giugno-12 settembre 
2004, a cura di Fabio Benzi, Federica Pirani, Claudia Salaris, Roma, Gallucci, 2004, nonché al sito internet dell’autore, 
www.pabloechaurren.com (ultimo accesso 06/2020). 
15  M. Calvesi, Vent’anni dopo, in Oltre-confine. Indiani metropolitani, maodadaisti e altri avventurieri a Roma, 
Catalogo della mostra al Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Roma, Università La Sapienza, a cura di Patrizia 
Ferri, Roma, Joyce & Co, 1998, n. n. 
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supplemento a «Lotta continua».16 Negli anni Settanta Echaurren diventa anche 
l’illustratore “ufficiale” di uno degli editori indipendenti di maggior peso, la casa 
editrice Savelli, per la quale realizza – tra le tante – la copertina di uno dei testi 
simbolo del periodo, il noto Porci con le ali.17 Le sue illustrazioni compaiono in 
seguito nelle maggiori riviste underground dedite ai fumetti, tra cui «Zut», «Alter-
alter», «Il Grifo», «Tango», «Il male» e, soprattutto, «Frigidaire».18 
L’artista si cimenta nel fumetto a partire dal 1983, quando, cogliendo il suggerimento 
di Vincenzo Mollica, realizza la sua prima tavola, esposta in occasione della mostra 
Nuvole a go-go al fianco delle opere di Altan e Andrea Pazienza.19 La tavola, 
intitolata Sto Picasso e ideata, come suggerisce lo stesso titolo, a partire da una 
commistione tra le opere di Picasso e i disegni di Sergio Tofano, in arte Sto – autore 
del famoso Signor Bonaventura apparso sul «Corriere dei piccoli» –, risulta 
indicativa dell’unione tra arte pittorica e fumetto, così come dell’accostamento tra 
generi popolari e arte colta, che si ritroveranno nelle sue stripe successive. La 
produzione di vere e proprie storie a fumetti inizia invece nel 1986, quando 
Echaurren pubblica su «Linus» le prime puntate di Caffeina d’Europa: vita illustrata 
di F. T. Marinetti,20 la cui pubblicazione viene tuttavia interrotta dalla redazione della 
rivista per motivi che rimangono ignoti, ma che, secondo l’autore, sono da ricondurre 
all’ostracismo che colpisce, per ragioni eminentemente politiche, la figura di 
Marinetti e con lui l’immagine del Futurismo nel suo complesso, poiché, nota 
Echaurren, la storia si interrompe in maniera “sospetta” proprio nel momento 
dell’adesione dell’artista al Fascismo.21  
Già durante gli anni Settanta le nuove avanguardie avvertono difatti la necessità di 
un’opera di riabilitazione del Futurismo agli occhi del pubblico, che viene poi portata 
avanti, in particolare, da Luciano Caruso e Stelio Maria Martini,22 e corroborata, in 
un certo senso, dall’“ala creativa” del Settantasette, che recupera la lezione del 
Futurismo – accanto a quella del Dadaismo – assumendolo come modello di 
riferimento nelle strategie di comunicazione e nelle espressioni artistiche del 
movimento.23 In questo senso i graphic novel di Echaurren si pongono in continuità 
																																																								
16  Per una descrizione dettagliata del lavoro di Echaurren come collaboratore o come fondatore delle riviste 
underground si rimanda a Raffaella Perna, Pablo Echaurren. Il movimento del ’77 e gli Indiani Metropolitani, Milano, 
Postmedia books, 2016. Si deve ricordare che numerose illustrazioni di Echaurren vengono pubblicate anche su «Lotta 
Continua», di cui l’artista è redattore dal 1977. 
17 M. Lombardo Radice e L. Ravera, Porci con le ali, Roma, Savelli, 1976. A Echaurren si deve anche la copertina de 
La violenza illustrata di Nanni Balestrini (Torino, Einaudi, 1976), altro testo emblematico degli anni Settanta. 
18 Echaurren ha collaborato a una lunga lista di periodici e quotidiani di vario genere, tra cui «L’Espresso», «La 
Repubblica»; per un elenco completo delle illustrazioni, dei fumetti e degli articoli pubblicati su periodici dall’autore si 
rimanda a Pablo Echaurren. Dagli anni Settanta a oggi, cit., pp. 203-204. 
19 Nuvole a go-go: Altan, Echaurren, Pazienza, Catalogo della mostra tenuta a Roma, Palazzo delle Esposizioni, Sale di 
Via Milano, settembre-ottobre 1983, Montepulciano, Editori del Grifo, 1983. 
20 P. Echaurren, Caffeina d’Europa: vita di F. T. Marinetti, Roma, Gallucci, 2009.  
21  Cfr. P. Echaurren, I 50 anni di Linus e quel fumetto su Marinetti interrotto senza motivo, in 
www.huffingtonpost.it/pablo-echaurren/60-anni-linus-fumetto-marinetti-interrotto-senza-motivo_b_6937724.html 
(ultimo accesso 06/2020). 
22 Cfr. Tavole parolibere futuriste (1912-1944): antologia, a cura di L. Caruso e S. M. Martini, Napoli, Liguori,1975. 
23 Cfr. C. Salaris, Il Settantasette, Bertiolo, AAA, 1997. 
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con il lavoro avviato negli ambienti della Neoavanguardia e della controcultura, 
connotandosi come lo strumento privilegiato di una strategia che prevede sia la 
rielaborazione di moduli delle avanguardie all’interno delle proprie opere, che 
un’azione divulgativa rispetto alla storia e alle poetiche delle avanguardie stesse; tale 
intento, a partire da Caffeina d’Europa, si manifesterà nell’adozione di un linguaggio 
grafico e verbale estremamente comunicativo, rivolto soprattutto a un pubblico molto 
giovane, che colloca questi testi all’interno della “tradizione” del fumetto didattico, 
genere che, in maniera trasversale, interessa sia la distribuzione di massa che il 
sistema editoriale underground.24  
Dopo aver visto le prime tavole di Caffeina d’Europa, Francesco De Gregori, al 
tempo direttore della piccola casa editrice del Serraglio, propone a Echaurren di 
realizzare un libro a fumetti sulla vita di Majakovskij, che verrà pubblicato nel 1986 
dallo stesso De Gregori con il titolo Majakovskij: pitture parlanti;25 il novel su 
Majakovskij anticipa dunque l’uscita in volume di Caffeina d’Europa,26 che sarà 
edita nella sua interezza dalle Edizioni del Grifo – casa editrice specializzata in 
fumetti – nel 1988, con prefazioni di Hugo Pratt e Vincenzo Mollica. Seguirà 
l’edizione di un’altra biografia illustrata, Vita di Pound,27 nel 1992, stampata in 
formato manifesto, mentre nel 1994 viene pubblicato un altro racconto biografico, 
Evola in Dada,28 dedicato agli inizi del percorso artistico di Julius Evola – altro 
autore alquanto discusso per le sue scelte politiche – condotti in seno al Dadaismo. 
Tra le biografie di poeti si inserisce anche Vita disegnata di Dino Campana, del 
1994,29 che nel 2000 l’autore raccoglie per Bollati Boringhieri assieme alle biografie 
di Majakovskij e Pound sotto il titolo Vita di poeti, 30 in un’edizione venale che pone 
l’accento proprio sull’operazione biografica.  
Per la scelta del genere le opere di Echaurren sembrano invero anticipare una 
tendenza editoriale che negli ultimi anni, perlomeno in Italia, vede una produzione 
quantitativamente rilevante di graphic novel dedicati a grandi personaggi della storia, 
dell’arte e della letteratura.31 Se, tuttavia, questo tipo di graphic novel sembra 

																																																								
24  Si noterà in proposito che sono numerose le pubblicazioni di Echaurren rivolte specificamente ai bambini; si 
ricordano in particolare Libro diseducativo, Mantova, Corraini, 1999, e C’era cioè c’è: cantilene disegnate in cui il 
nonsenso acquista senso e il senso finalmente nonsenso, o no?, Roma, Savelli, 1978, scritto con Claudia Salaris. 
25 P. Echaurren, Majakovskij: pitture parlanti (1986), Roma, Gallucci, 2012. 
26 Cit. 
27 P. Echaurren, Vita di Pound, Rimini, Guaraldi, 1992. 
28 P. Echaurren, Evola in Dada, Roma, Settimo Sigillo, 1994. 
29 Id., Vita disegnata di Dino Campana, Montepulciano, Edizioni del Grifo, 1994. 
30 Id., Vita di poeti: Campana, Majakovskij, Pound, Torino, Bollati Boringhieri, 2000. 
31 Si vedano, ad esempio, il graphic novel su Gauguin realizzato da Fabrizio Dori (Gauguin. L’altro mondo, Latina, 
Tunuè, 2016) o quello sulla vita di Frida Kahlo di Vanna Vinci (Frida: operetta amorale a fumetti, Milano, 24 ore 
Cultura, 2016); si ricordi anche la vita di Caravaggio illustrata da Milo Manara (Caravaggio: la tavolozza e la spada, 
Modena, Panini, 2015). Nel 2009 Paolo Cossi realizza una biografia a fumetti su uno dei capostipiti del graphic novel, 
il già citato Hugo Pratt (Un gentiluomo di fortuna: biografia a fumetti di Hugo Pratt, Milano, Hazard, 2009). A Pier 
Paolo Pasolini sono state invece dedicate numerose biografie a fumetti, tra cui Il delitto Pasolini di Gianluca Maconi 
(Ponte di Piave, Beccogiallo, 2015), Diario segreto di Pasolini: la vita di Pier Paolo Pasolini prima di diventare 
Pasolini, di Elettra Stambuolis e Gianluca Costantini (Oderzo, Beccogliallo, 2015) e Intervista a Pasolini di Davide 
Toffolo (Pordenone, Biblioteca dell’immagine, 2002, poi ripubblicato numerose volte con il titolo Pasolini, fino 
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ribadire, nella sostanza, la consacrazione nell’Olimpo dell’Arte degli artisti e dei 
poeti trattati, e contare proprio sulla notorietà dei soggetti per lanciare le vendite del 
prodotto editoriale, l’operazione di Echaurren si rivolge, al contrario, alla vita di 
autori che risultano del tutto refrattari al processo di canonizzazione – e dunque di 
mercificazione –, e che incarnano lo spirito iconoclasta delle avanguardie, 
evidenziando il potere sovversivo dei linguaggi da loro elaborati. Come spiega lo 
stesso Echaurren, egli seleziona infatti artisti e poeti «irregolari, maledetti e reietti. 
Quelli che fuoriescono dalle antologie lucidate, paludate e collaudate dagli addetti ai 
lavori»;32 l’obiettivo, lo stesso che anima i testi di tipo saggistico pubblicati 
dall’autore, quali ad esempio Controstoria dell’arte,33 è proprio quello di mettere in 
discussione il canone dell’arte e i principi su cui è basato, del tutto coincidenti, del 
resto, con quelli del mercato-museo, e di valorizzare tutto ciò che non può essere 
inquadrato e definito, ovvero reimmesso nel mercato stesso. 
Diversa appare la scelta dell’autore di illustrare la vita di quello che può essere 
considerato senza molti dubbi l’artista più noto del Novecento, Pablo Picasso, 
tuttavia, anche questa biografia viene narrata nel segno della riscoperta della carica 
eversiva e dissacrante, propriamente rivoluzionaria, dell’arte del protagonista, 
puntando a ristabilire tali caratteristiche contro il processo di mitizzazione operato 
nella contemporaneità. Pubblicata inizialmente nel 2004 sulla rivista «Il Caffè 
Illustrato» e due anni dopo in volume con il titolo Terremoto Picasso,34 questa è 
l’ultima, per il momento, delle biografie a fumetti di Echaurren, che nel tornare a 
Picasso chiude idealmente il cerchio rispetto alla prima tavola da lui realizzata.  
Tra le vite illustrate dell’autore si deve infine ricordare, completando la panoramica, 
Nivola vola,35 storia a fumetti del pilota automobilistico Tazio Nuvolari, pubblicata in 
un libretto dall’atipica forma allungata, edito nel 1992 da Corraini, galleria d’arte e 
laboratorio artistico, oltre che casa editrice, che poco dopo pubblicherà anche i 
volumi Futurismo contro36 e Dada con le zecche,37 rispettivamente del 1995 e del 
1997, con i quali, attraverso uno sguardo rivolto all’attività dei gruppi, Echaurren 
amplia, e quasi completa, la rivisitazione della storia delle prime avanguardie 
attraverso il fumetto. 
La sede editoriale di questi testi rappresenta un dato affatto rilevante, giacché occorre 
a mettere in rilievo la natura particolare di questi prodotti che, nonostante adottino 
una forma estremamente comunicativa quale il fumetto, si presentano come un 
prodotto non commerciale e trovano difatti collocazione, più frequentemente, presso 

																																																																																																																																																																																								
all’edizione milanese di Rizzoli Lizard, 2015), che hanno trattano in maniera sensibilmente diversa tra loro la figura 
dell’intellettuale “eretico e corsaro”.  
32  Il graphic novel in salsa futurista, intervista a Pablo Echaurren di Roberta Vanali, in 
www.artribune.com/attualita/2012/05/il-graphic-novel-in-salsa-futurista/ (ultimo accesso 06/2020). 
33 P. Echaurren, Controstoria dell’arte, Roma, Gallucci, 2011. 
34 Id., Terremoto Picasso, Bagheria, Drago, 2006. 
35 Id., Nivola vola: storia disegnata di Tazio Nuvolari, Mantova, Corraini, 1992. 
36 Id., Futurismo contro, Mantova, Corraini, 1995. 
37 Id., Dada con le zecche, Mantova, Corraini, 1997. 
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piccoli editori dediti alla promozione della ricerca grafica e nell’ambito del fumetto, 
o veri e propri editori d’arte. 
Oltre che nella scelta dei soggetti e nella veste editoriale, la differenza rispetto ai 
graphic novel più commerciali risiede nello specifico nelle tecniche utilizzate da 
Echaurren, che si sottraggono programmaticamente alla standardizzazione delle 
forme artistiche, spezzando la barriera che separa il fumetto dall’arte 
istituzionalizzata e lo relega tra i generi di consumo per eccellenza. Spiega 
chiaramente l’autore nella postfazione a Vita di poeti: 
 
non è solo il mondo dell’arte che si nega testardamente a quello del fumetto considerandolo un genere 
inferiore […] ma avviene anche lo speculario contrario. […] Quante volte ho sentito affermare che i comic 
hanno delle loro leggi bene precise, di impostazione grafica, di sceneggiatura, di sequenza, di scemenza, 
infrante le quali non si parla più di fumetto in senso stretto ma di illustrazione, di decorazione o di altra 
libera narrazione. […] adducono principalmente queste di ragioni per spiegare lo scenario che ha portato a 
morte prematura le poche italiche riviste sperimentali anormali (Frigidaire, Frizzer, Alter-alter) le quali […] 
si sarebbero macchiate della grave culpa non veniale ma esiziale di ignorare le esigenze del pubblico 
[confondendo] il lettore fruitore con inutili fumisterie d’avanguardistiche isterie.38  

 
Quella del fumetto, aggiunge Echaurren, è 
 
un’arte che, seppur partorita da un dio minore, se arte ha da essere considerata […] deve essere anche 
disposta, la suddetta art, a subire tutte quelle violenze e rivoluzioni e disordini e baraondate che le altre 
espressioni hanno subito in this XX century boxe, altrimenti ci si pone in un limbo […] fuori da ogni 
possibile confronto con il movimento reale. […] Ogni forma di comunicazia è stata toccata dalla grazia di un 
doveroso alito di follia, di antifotogenia, ha sentito l’esigenza di un azzeramento per poi riscoprire il piacere 
di un ricominciamento. E il fumetto poveretto? Sarebbe forse l’unica struttura espressiva che dovrebbe 
rimanere immune alla furia iconoclasta del blast ciclone che sparecchia le tavole delle leggi?39 

 
Echaurren reclama dunque per il fumetto un’azione devastante e rigeneratrice come 
quella effettuata dall’avanguardia in tutti gli altri ambiti artistici. Tuttavia la sua 
strategia personale non si traduce nella distruzione delle forme del fumetto, 
trasmutate fino a diventare irriconoscibili    ̶  come in certe operazioni delle 
neoavanguardie, risolte spesso in una sostanziale o programmatica assenza di 
comunicatività nei confronti del fruitore40    ̶ , ma nella rivendicazione della libertà 
ludica di intervento su di esse, una rielaborazione delle forme tradizionali che fa leva 
sulla stessa natura ibrida e aperta del genere, pronta ad accogliere soluzioni 
provenienti da altri media.41 
Il graphic novel di Echaurren si mantiene infatti perfettamente in bilico tra le 
soluzioni commerciali e quelle sperimentali, in una dialettica costante tra le forme 
dell’arte provocatoria e disorientante delle avanguardie e quelle tradizionali e 

																																																								
38 P. Echaurren, Vita di poeti, cit., p. 100. 
39 Ibidem, pp. 100-102. 
40 Si ricordino in proposito le accuse di illeggibilità che hanno colpito i testi degli autori del Gruppo 63. 
41 Cfr. S. Calabrese e E. Zagaglia, Che cos’è il graphic novel, cit., p. 52. 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

202 

omologanti del fumetto di massa: «L’ordine pop, sottoculturale [viene] affermato e 
negato nel medesimo tempo».42 
Lo si comprende, in particolare, considerando quella che si potrebbe definire come la 
“regolazione” della funzione didascalica – ovvero mimetica – che ricoprono 
immagini e parole per sé stesse e nel loro rapporto reciproco, dosata in misura 
sufficiente da garantire una comunicazione efficace e immediata, ma evitando, al 
contempo, l’“appiattimento” del messaggio, mantenendo cioè uno iato tra parola e 
immagine in cui possa agilmente insinuarsi la libera interpretazione del lettore. È 
infatti nel rapporto di continuità tra parole e immagini, di vicendevole completamento 
e assonanza, che si stabilisce il quoziente mimetico di una forma rappresentativa e su 
cui si assesta tutt’oggi la dominante culturale, nel fumetto come in tutti gli altri 
media; ed è sull’infrazione di questo rapporto che sono state costruite le poetiche 
avanguardistiche del secolo scorso.  
 
3. Sul rapporto tra immagine e parola 
 
Nel racconto delle vite di artisti e poeti, le soluzioni narrative e stilistiche di 
Echaurren si presentano nel complesso omogenee confrontando i diversi volumi: 
l’autore si sofferma generalmente sulle tappe più significative della loro vicenda 
artistica, seguendone il percorso in senso cronologico, e evidenzia le influenze 
culturali e gli incontri che hanno determinato gli sviluppi della loro poetica, 
elaborando tuttavia in maniera originale l’accostamento tra parola e immagine che 
struttura il racconto. Per quel che riguarda nello specifico le vite dei poeti, è 
interessante sottolineare l’intervento di Echaurren sui testi degli autori soggetto della 
narrazione. I testi si compongono infatti di citazioni dalle opere e dai manifesti di 
poetica degli scrittori, rimaneggiate e “riassemblate” liberamente da Echaurren che, 
in alcuni casi, effettua anche una sorta di travestimento delle parole dell’autore: la 
risultante è un pastiche in cui si mescolano, prevalentemente, il parlato 
contemporaneo e il linguaggio poetico, lo stile alto e quello basso, caratteristica che, 
del resto, è possibile ritrovare anche nei romanzi dello stesso Echaurren.43 Occorre 
poi soffermarsi sul trattamento della voce all’interno del testo; in Caffeina d’Europa44 
è lo stesso Marinetti, ad esempio, a raccontare la propria vicenda con l’utilizzo dei 
classici ballon, che riportano dichiarazioni di poetica tratte per lo più dai manifesti 
futuristi, rispetto alle quali l’intervento di Echaurren è costituito da un’operazione di 
collage e dalla creazione di testi di raccordo narrativo che accompagnino le 
immagini. Nelle altre vite di poeti lo statuto della voce all’interno del testo pare 
invece complicarsi, laddove domina la voce di un narratore esterno, e con essa 
																																																								
42 T. Ottonieri, L’arte è il suo virus: quattro passi nella lingua di Echaurren, in In forma di libro. I libri di Pablo 
Echaurren, Modena, Biblioteca civica d’arte Luigi Paoletti, 2001, p. 5. 
43 Tra questi si ricordino Compagni (Torino, Bollati Boringhieri, 1998) dedicato ai “compagni” e amici che con lui 
hanno preso parte al movimento del Settantasette, e Delitto d'autore (Milano, Shake, 2003), romanzo giallo ambientato 
nel mondo dell’arte.  
44 Cit. 
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l’utilizzo delle didascalie, ma con la costante interpolazione della voce degli stessi 
poeti-protagonisti, una sovrapposizione, in sostanza, tra la voce narrante e quella del 
personaggio, che è soluzione per nulla atipica in ambito letterario ma che, rispetto ai 
più tradizionali fumetti, acquisisce una valenza innovativa.  
Della sovrapposizione tra prima e terza persona è particolarmente esemplificativa la 
Vita illustrata di Dino Campana,45 in cui Echaurren riprende l’intero immaginario dei 
Canti orfici, alludendo inoltre al ritmo dei versi campaniani.46  
Si legge ad esempio, all’interno di un’unica didascalia:  
 
Di Genova, la città di donne al corpo bronzino, Dino s’imbarca per le Americhe. Io vidi dal ponte della nave 
i colli di Spagna svanire. Ballasse ballasse il bastimento ino a Buenos Aires […] ora i versi s’annidano tra 
catene cigolanti, cavi d’acciaio, odore di catrame, di carbone misto al nauseante odor di infinito47 

 
dove il racconto del narratore si lega senza soluzione di continuità alla voce del 
“personaggio”, operando inoltre una densa commistione di versi appartenenti a testi 
differenti dell’autore, tra i quali si riconoscono facilmente Genova, Passeggiata in 
tram in America e ritorno e Viaggio a Montevideo.48 
Sia il testo che le immagini tendono poi a riportare sulla pagina la poetica “visiva” di 
Campana49 e «il colorismo forsennato, pazzo e splendente dei Canti orfici»,50 di cui 
l’autore rende conto con queste parole:  
 
Notte viola, bastioni rossi, piazze dorate, ombre brunite, splendori opalini, spigoli verdi e sempre più rosso 
rosso rosso in un parossismo coloristico che trapassa le viscere dai piedi in cammino su su, lo stomaco, gli 
occhi fino al cervello di una esaltazione irrefrenabile.51  
 

Infine, Echaurren inserisce, per mezzo delle immagini, riferimenti alla pittura 
Metafisica e al Futurismo, tra i quali si riconoscono in particolare le piazze e gli archi 
di De Chirico, così come la dinamicità delle linee dei quadri di Boccioni, a segnalare 
la vicinanza del poeta a tali correnti artistiche [figura 1]. 
 
Se nei graphic novel dedicati agli artisti e ai movimenti – a Picasso, al movimento 
Dada e al Futurismo – Echaurren ripropone al lettore le opere dei protagonisti della 
storia, nel caso della vita degli scrittori le immagini “riprodotte” nel fumetto fanno 
per l’appunto riferimento al contesto artistico da cui l’autore rimane influenzato o ai 
pittori con cui è in contatto: il Vorticismo per Pound, il Futurismo russo per 
Majakovski, il Dadaismo per Evola. Vengono in questo senso riportati “in forma di 

																																																								
45 Cit.  
46 Si vedano in proposito anche gli esempi tratti dalle vite di Majakovskij e Pound segnalati da Enzo Siciliano in Un 
Mercurio di nome Pablo Echaurren, prefazione a Vita di Poeti (cit., n.n.). 
47 P. Echaurren, Vita di poeti, cit., n.n. 
48 Cfr. D. Campana, Canti orfici, a cura di G. Grillo, Firenze, Vallecchi, 1990, pp. 141-147, 245-256, 283-307. 
49 Per la definizione di Campana come poeta visivo si rimanda evidentemente a Contini (G. Contini, Dino Campana, in 
Esercizi di lettura, Torino, Einaudi, 1974). 
50 E. Siciliano, Un mercurio di nome Pablo Echaurren, in P. Echaurren, Vita di poeti, cit., n.n. 
51 P. Echaurren, Vita di poeti, cit., n.n. 
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fumetto” interi quadri, oppure dei dettagli delle opere pittoriche, che si comportano 
esattamente come delle citazioni e financo come semplici allusioni all’opera 
specifica, oppure ne vengono adottate le tecniche di esecuzione, come nel caso dei 
numerosi panel costruiti per collage. Si rintracciano ad esempio, nel racconto della 
vita di Marinetti, i quadri dei sodali, come I funerali dell’anarchico Galli e le 
geometrie più tarde di Carrà, figure e stili grafici che rimandano a Depero, oppure, 
tornando alla vita di Campana, si osserva di frequente l’utilizzo della tecnica mista e 
di collage di testi a stampa, che rimandano generalmente all’avanguardia storica 
[figura 2 e figura 3].  
Così come le citazioni testuali, la riproposizione delle opere artistiche sembra 
assolvere in primo luogo a una funzione illustrativa rispetto alle poetiche 
rappresentate, offrendo ulteriori elementi di comprensione delle poetiche stesse e del 
contesto culturale in cui si inseriscono. In questo modo parole e immagini si 
rafforzano vicendevolmente nella loro funzione esplicativa e didattica, senza che 
questo implichi necessariamente una perfetta corrispondenza tra immagine e testo 
all’interno della stessa pagina. L’immagine proietta infatti il senso verso 
“qualcos’altro” – un altro contesto artistico, mediatico o storico – moltiplicando il 
gioco dei rimandi e creando un forte effetto di straniamento.  
Le immagini riprese dall’ambito pittorico subiscono poi una forte 
decontestualizzazione per effetto della commistione con altri ambiti artistici da un 
lato – come ad esempio le arti applicate, di cui si trova traccia evidente nelle colonne 
decorative che affiancano le didascalie in Majakovskij, Terremoto Picasso e Vita di 
Pound – dall’altro, con il repertorio iconografico della comunicazione di massa, 
quello dei cartoni animati, delle vecchie vignette, delle illustrazioni a stampa, della 
grafica pubblicitaria e, su tutti, dei fumetti stessi, in particolare quelli disneyani,52 
così come si può osservare nel panel in cui Echaurren affianca ai versi di Amore nella 
marina militare53 di Majakovskij l’immagine “fedele” di due torpedinieri 
personificati che presentano tratti disneyani [figura 4]. 
Si può in sostanza parlare di pastiche in riferimento alle immagini, oltre che alle 
parole, per la programmatica commistione di stili54 per la quale Echaurren guarda in 
primo luogo all’esempio di Depero, «Lui [che] ha mescolato per primo alto & basso, 
high & low. Lui ha spaziato fra arti maggiori e minori, arti applicate»,55 e per tale 
ragione si pone come principale modello di riferimento per l’artista. 
Su tale miscuglio di immagini si applica, infine, una sorta di “patina”, il pastiche 
viene cioè omogeneizzato per effetto della campitura piatta del colore e dei contorni 
marcati tipici delle pagine a fumetti, in modo tale che esse appaiono come 

																																																								
52 Lo sottolinea anche Hugo Pratt nell’introduzione a Caffeina d’Europa (cit., n.n.). 
53 Cfr. V. Majakovskij, Poesie d’amore e di rivoluzione, trad. it, a cura di A. Pittiglio, Roma, Red Star press, 2012, p. 
65. 
54 Cfr. P. Echaurren, Vita di poeti, cit., p. 106. 
55  D. Dogheria, Underground ultimo atto, intervista a Pablo Echaurren e Massimo Giacon, in 
www.questotrentino.it/articolo/8761/underground_ultimo_atto, 27 settembre 2003 (ultimo accesso 03/2020). 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

205 

“tipicizzate” e “sintetizzate”56 attraverso la stessa tecnica dei comics. L’oggetto di 
partenza subisce dunque una seconda decontestualizzazione, stavolta in senso 
decisamente pop, e si “fumettizza”, per così dire, ricordandoci che quelle immagini 
sono già state assimilate dal sistema mediatico entrando nel serbatoio uniformante 
dell’immaginario collettivo.57 Se da questo punto di vista il riferimento più 
immediato per Echaurren sembrerebbe essere la Pop art, lo stesso artista avverte che, 
anche in questo caso, l’antecedente principale è rappresentato da Depero, che ben 
prima degli americani, secondo l’autore, ha inventato la stessa Pop art.58  
Si dovrà anche notare in questo senso la forte componente metadiscorsiva dei fumetti 
di Echaurren, che difatti possono essere definiti interamente come “metafumetti”, 
poiché la costante mescidazione con le tecniche delle altre arti – lo straniamento 
reciproco e costante di codici59– porta di fatto il genere a rimettere in discussione, ad 
ogni pagina, forme e strutture caratteristiche.  
Tra gli elementi fondanti delle tradizionali stripe, minati sottilmente da Echaurren nei 
loro meccanismi di funzionamento, si deve considerare infine anche la linearità 
narrativa determinata dalla sequenza dei panel e dal modo in cui essi entrano in 
rapporto tra loro nella composizione della pagina. Se la narrazione procede 
sostanzialmente rispettando l’ordine cronologico degli eventi relativi alla vita dei 
protagonisti, alcuni elementi della composizione delle pagine si fanno infatti carico di 
“disturbare” la lettura, creando pause e percorsi alternativi. Come nota Colonnetti, nei 
fumetti di Echaurren  
 
il taglio delle sequenze, gli spazi interni al disegno […] si organizzano secondo ritmi geometrici inaspettati, 
[che determinano] la possibilità di entrare e uscire dal racconto isolando un’immagine o, addirittura, un 
particolare dell’immagine.60 
 

La forma stessa dei panel, inoltre, è spesso irregolare, simile a quella di “schegge” 
che si intersecano e si compenetrano,61 e che scardinano l’ordine sequenziale di 
lettura; essi si accostano tra loro in modi sempre differenti, organizzandosi in maniera 
da restituire, prevalentemente, un effetto di simultaneità o di contrasto [figura 5]. 
Tali soluzioni si pongono evidentemente in linea con la destrutturazione della 
rappresentazione mimetica propugnata dalle avanguardie storiche così come dalle 
Neoavanguardie degli anni Sessanta in ambito letterario e artistico, incentrata 
sull’intenzionalità contestativa nei confronti delle forme invalse nella comunicazione 
di massa, determinando così una totale continuità tra il soggetto della narrazione – 

																																																								
56 G. Briganti, Storie di fiori, foto di gruppo con Sigmund Freud, in «La Repubblica», 27 febbraio 1976, p. 10. 
57 Scrive infatti Ottonieri, che Echaurren sembra effettuare, su immagini e parole, dei «cut-up ‘iconoclasti’ al quadrato 
[…] che egli opera sugli esemplari già in rovina delle avanguardie storiche» (T. Ottonieri, L’arte è il suo virus, cit., p. 
7). 
58 D. Dogheria, Underground ultimo atto, cit.  
59 Cfr. T. Ottonieri, L’arte è il suo virus, cit., p. 7. 
60 A. Colonnetti, Il fumetto e le cose, in «Alfabeta», VIII, n. 91, 1986, p. 2. 
61 O. Cosulich, I fumetti fatti a schegge, in «L’Espresso», n. 11, 11 marzo 1984, p. 99. 
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l’avanguardia, per l’appunto – e le tecniche adottate.62 In questo senso si può dunque 
concludere adottando pienamente per i graphic novel di Echaurren la definizione di 
controfumetto suggerita da Salaris,63 per la riattualizzazione in essi presente della 
tradizione eretica dell’“avanguardismo perenne”, fortemente interiorizzata da chi ha 
attraversato la stagione dei movimenti controculturali,64 in un periodo in cui questa 
stessa tradizione sembra essersi definitivamente esaurita sotto il peso di 
un’omologazione dei linguaggi che neutralizza ogni tentativo di scarto rispetto alla 
norma imposta dal mercato. 
 
 
Immagini 
 
Figura 1. Pablo Echaurren, Vita illustrata di Dino Campana 
 
Figura 2. Pablo Echaurren, Caffeina d’Europa  
 
Figura 3. Pablo Echaurren, Vita illustrata di Dino Campana 
 
Figura 4. Pablo Echaurren, Majakovskij 
 
Figura 5. Pablo Echaurren, Caffeina d’Europa 

 
Si ringrazia Pablo Echaurren per averne concesso la riproduzione. 

																																																								
62 Echaurren rispolvera in sostanza quella oramai vecchia nozione di impegno politico e di “intervento sulla realtà” da 
parte dell’artista intesa come “modo di formare”, suggerita già negli anni Sessanta (cfr. U. Eco, Opera aperta, Milano, 
Bompiani, 2013, pp. 235-290) e praticata poi dai movimenti sotto lo slogan foucaultiano della sovversione dell’“ordine 
del discorso” come “discorso dell’ordine” (cfr. M. Foucault, L’ordine del discorso, Torino, Einaudi, 1971). 
63 Cfr. Pablo Echaurren. Lasciare il segno, cit., p. 135. 
64 T. Ottonieri, L’arte è il suo virus, cit., p. 9. 
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Corinne Pontillo 

 
Musei narrati 

Nel museo di Reims di Daniele Del Giudice e  
Le madonne dell’Ermitage di Debra Dean 

 
 

Pubblicato nel 1988, Nel museo di Reims di Daniele Del Giudice narra la storia di Barnaba, un ex ufficiale di 
marina prossimo alla cecità che decide di visitare il museo della cittadina francese per memorizzarne i 
dipinti, in particolare la copia di La morte di Marat di Jacques-Louis David. Nel 2006, con Le madonne 
dell’Ermitage la scrittrice americana Debra Dean sviluppa un romanzo intorno alla storia di Marina, 
un’anziana donna affetta dal morbo di Alzheimer, che a distanza di sessant’anni rievoca i mesi dell’assedio 
nazista di Leningrado, compresi tra la fine di giugno del 1941 e l’inizio della primavera dell’anno 
successivo, quando, lavorando come guida all’Ermitage, aveva provato a sottrarre dall’oblio i quadri rimossi 
per precauzione dalle sale del museo ricostruendoli nella propria memoria. A partire dalla comune 
tematizzazione del museo, il contributo cerca di indagare, attraverso una lettura comparata dei due testi, 
alcuni elementi di convergenza, come la rappresentazione letteraria del museo in rapporto al tema della 
memoria e al procedimento narrativo. 
 
In 1988 Daniele Del Giudice published the book Nel museo di Reims, that tells the story of Barnaba, a 
former naval officer close to blindness who decides to visit the museum of Reims in order to memorize 
paintings and, in particular, the copy of Jacques-Louis David’s The Death of Marat. Similarly, The 
Madonnas of Leningrad, a novel of the American writer Debra Dean, is focused on the story of Marina, an 
old woman suffering from Alzheimer’s disease who evokes, after sixty years, the months between the end of 
June 1941 and the beginning of spring of the following year. In that period, marked by the Nazi siege of 
Leningrad, she worked as a guide at the Hermitage and tried to rescued from oblivion the paintings – that 
had been already removed, as a precaution, from the rooms of the museum – recreating them in her own 
memory. Starting from the theming of the museum, the aim of the article is to examine, through a 
comparative reading of the two texts, some points in common, such as the literary representation of the 
museum in relation to the theme of memory and the narrative technique. 

 
 
 

1. Note sul museo in letteratura 
 
Spazio di ambientazione, agente del plot, luogo citato o in cui è conservata una 
particolare opera, il museo abita i testi letterari facendosi nucleo di aggregazione di 
temi, forme, scritture. Perfino in una rapida carrellata relativa a un limitato scorcio 
temporale, che prende avvio alle soglie della seconda metà del Novecento, è possibile 
menzionare la descrizione del Museo di Storia Naturale – al centro di un ricordo 
d’infanzia e cruciale anche nel rapporto del protagonista con la sorella minore – 
presente in Il giovane Holden, pubblicato nel 1951. Non meno esemplificativo appare 
l’incipit del racconto del 1981 Il gioco del rovescio di Antonio Tabucchi, che si apre 
al Museo del Prado di fronte al capolavoro di Velázquez Las Meninas, poco prima 
che l’io narrante venga a conoscenza della morte dell’amica Maria Do Carmo, e si 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

211	

chiude con una digressione onirica sullo stesso quadro, che per le intersezioni tra 
l’interno e l’esterno della superficie del dipinto diviene la chiave di lettura 
dell’ambiguità della donna appena scomparsa. Nel 1990, con Vertigini, tradotto in 
italiano nel 2003, Sebald narra invece di un viaggio compiuto nel Nord Italia e in 
Europa che si conclude, al momento del rientro a Londra, con una visita alla National 
Gallery, dove il soggetto narrante si reca con l’intenzione di vedere un dipinto del 
Pisanello. 
Gli esempi non mancano neanche in anni più recenti. Nel romanzo di Orhan Pamuk Il 
museo dell’innocenza, del 2012, il protagonista Kemal prova a sopperire all’assenza 
della donna amata (prima andata in sposa a un altro uomo e poi scomparsa a seguito 
di un incidente) collezionando in maniera sempre più ossessiva gli oggettia lei 
appartenuti o riconducibili al ricordo dei momenti trascorsi insieme. Alla fine del 
romanzo, l’operazione culmina nella decisione del personaggio di allestire un museo 
che possa ospitare gli oggetti raccolti e di affidare il racconto della sua storia, in un 
sapiente gioco metaletterario, allo stesso Orhan Pamuk, il quale peraltro, appena 
quattro anni dopo, inaugurerà a Istanbul il reale Museo dell’innocenza – germinato, 
dunque, dalle pagine dell’opera – e ne pubblicherà il catalogo.1 La progettazione di 
un museo si pone anche alla base di Non luogo a procedere di Claudio Magris: in 
questo romanzo del 2015 un collezionista di armi programma la realizzazione di un 
‘museo della guerra’ che, esponendo gli strumenti di morte e i mezzi primari dei 
conflitti, possa fungere da denuncia e da paradossale richiamo alla pace. 
La campionatura potrebbe essere condotta anche procedendo a ritroso fino, ad 
esempio, alla visita di Zeno a Palazzo Pitti con la neosposa Augusta in La coscienza 
di Zeno (1923), o al riferimento agli Uffizi in Il fu Mattia Pascal (1904), dove lo 
scambio di un Perugino con un Raffaello compiuto dal protagonista da bambino 
riflette i cambiamenti relativi al suo nome e alla sua identità, oppure ancora alle 
passeggiate ai Musei Capitolini e agli Uffizi in Ritratto di signora (1881) di Henry 
James. Tuttavia, nonostante la frequenza con cui i musei fanno la loro apparizione nei 
testi letterari, ad oggi l’unica monografia critica dedicata alla raffigurazione del 
museo in letteratura risulta essere un volume del 2009 di Fabrizio Ago dal titolo 
Musei citati,2 che comprende anche una sorta di antologia di citazioni tratte da 
romanzi, saggi, poesie, articoli di giornale. Malgrado sia presente una serie di voci 
che possono intrecciarsi alla rappresentazione dello spazio museale, tra cui Arte, 

																																																								
1 Sul progetto del Museo dell’innocenza creato da Pamuk si segnala l’analisi di Vincenzo Trione, incentrata proprio 
sulla collezione e sui possibili modelli museografici e artistici (cfr. V. Trione, L’opera interminabile. Arte e XXI secolo, 
Torino, Einaudi, 2019, pp. 299-335). 
2 F. Ago, Musei citati. L’idea di museo nella letteratura contemporanea, Pisa, Felici, 2009. Si segnala anche un volume 
pubblicato nel 2016 dalla casa editrice britannica Profile Books Ltd, Treasure Palaces. Great Writers visit Great 
Museum, che raccoglie testimonianze personali sui musei elaborate da scrittrici e da scrittori su invito di Maggie 
Fergusson e originariamente apparse su «Intelligent Life», rivista culturale di The Economist Group. Il libro è adesso 
disponibile anche in edizione italiana; cfr. M. Fergusson (a cura di), Pezzi da museo. Ventidue collezioni straordinarie 
nel racconto di grandi scrittori, trad. it. di P. Dogg, Palermo, Sellerio, 2019. 
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artista; Collezionista; Quadro, dipinto, ritratto o Statua,3 il Dizionario dei temi 
letterari non include il museo tra le voci lemmatizzate, come avviene per un altro 
luogo generatore di campi metaforici e semantici, la Biblioteca.4 
Questa circostanza può essere utile per sviluppare alcune considerazioni 
metodologiche che ci conducono al cuore della questione che si vuole qui affrontare. 
Sebbene non sia stata compilata una voce specifica per il museo, il fatto che il 
Dizionario accolga anche temi non riconducibili a concetti astratti si presta infatti a 
sfiorare, pur senza risolverle, alcune problematiche di carattere terminologico. In un 
intervento del 2008 Remo Ceserani, tenuto conto della complessità che si 
accompagna alla differenza tra tema e motivo, nel progettare i volumi del Dizionario 
spiega di aver rinunciato alla distinzione tra le due categorie, «data la situazione assai 
confusa della teoria e della terminologia»;5 principio metodologico poi confermato 
anche nelle annotazioni introduttive al primo volume del Dizionario, in cui si 
dichiara esplicitamente che i termini tema e motivo, quest’ultimo comunemente 
individuabile nella «manifestazione testuale possibile di un tema»,6 vengono 
considerati interscambiabili.7 
È possibile scorgere una distanza tra le posizioni espresse da Ceserani e quelle degli 
studiosi e delle studiose che hanno contribuito all’elaborazione del fondamentale 
volume collettaneo dedicato al Tema in letteratura, dove invece le definizioni che si 
possono ricavare – delineate di certo nella consapevolezza della vischiosità del 
terreno d’indagine sul piano teorico e dunque volontariamente elaborate per tentativi 
di approssimazione al tema – rimandano a concetti astratti.8 Interessante, inoltre, è 
l’accezione di tema elaborata da Daniele Giglioli, il quale, tenendo presente la 
responsabilità dell’interprete nell’individuazione di un tema e la dinamicità 

																																																								
3 Il museo appare fugacemente nella voce Collezionista, dove l’istituzione del museo viene intesa come «collezione 
pubblica – il collezionista è in questo caso […] lo Stato – destinata alla conservazione del patrimonio culturale e 
artistico di un’intera nazione» (R. Ceserani, M. Domenichelli, P. Fasano (a cura di), Dizionario dei temi letterari, 
Torino, UTET, 2007, vol. I, p. 450). 
4 La ‘riproduzione’ della biblioteca in chiave letteraria può contare anche sullo studio di Anna Dolfi, Biblioteche reali e 
immaginarie. Tracce di libri, luoghi e letture, Firenze, Firenze University Press, 2015. 
5 R. Ceserani, Il punto sulla critica tematica, in «Allegoria», XX (2008), 58, p. 29. 
6 G. Prince, Tematizzare, in AA.VV., Il tema nella letteratura [1985], Palermo, Sellerio, 2003, p. 56. Su una scia 
analoga si pone anche la proposta di Daniele Giglioli: «Il Tema lo si suppone, lo si inferisce, lo si argomenta 
strategicamente; il Motivo c’è, sta lì, lo si rileva oggettivamente, è la parte immediatamente visibile del contenuto di 
un’opera» (D. Giglioli, Tema, Milano, La Nuova Italia, 2001, p. 58). All’inizio degli anni Zero, lo studioso italiano è 
intervenuto a mettere ordine nella complessità terminologica legata alle definizioni di tema e motivo, per le quali si 
rinvia anche a C. Segre, Tema/Motivo, in Enciclopedia Einaudi, Torino, Einaudi,1981, vol. XIV, pp. 3-23. 
7 Cfr. R. Ceserani, M. Domenichelli, P. Fasano (a cura di), Dizionario dei temi letterari cit., p. VII. 
8 Nell’analisi di Sholomith Rimmon-Kenan, «il tema non è un enunciato, benché a volte sia oggetto di un’esplicita 
formulazione; il modo in cui affiora abitualmente è l’azione dell’implicito […]. Il tema non è un’entità dentro: non è un 
segmento incluso dentro il continuum del testo, ma un’elaborazione ottenuta sulla base di suoi elementi discontinui» 
(Sholomith Rimmon-Kenan, Che cosa è un tema?, in AA.VV., Il tema nella letteratura cit., p. 21); a queste riflessioni 
fa eco la sintesi delle diverse caratteristiche del tema proposta da Gerald Prince: «un tema non è formato da altro se non 
da entità generali e astratte: idee, pensieri, nozioni, ecc. […] Se il tema è una categoria macrostrutturale o una cornice 
utile a unificare degli elementi testuali distinti (e non adiacenti), allora è una cornice-“idea” […]. Inoltre il tema si 
distingue (se non è addirittura unico) a causa del suo rapporto con la struttura testuale di superficie: non è composto da 
unità testuali e, per la sua stessa natura, è da esse differente» (G. Prince, Tematizzare cit., p. 57).  
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ermeneutica che tale categoria critica comporta, ne riconduce le peculiarità di base 
alla «relazione che intercorre tra i due significati più originariamente e tenacemente 
inscritti nel suo spettro semantico: l’argomento e il senso. Tra questi due poli si apre 
uno spazio di tensione […]», spiega l’autore, «assumiamo dunque di chiamare Tema 
questo spazio, questa figura, questo territorio intermedio dove di continuo vengono 
rinegoziati i rapporti tra argomento e senso».9 
Preso atto di una configurazione tutt’altro che univoca delle coordinate teoriche – ciò 
che mantiene, però, una proficua apertura interpretativa –, e lungi dal voler stabilire 
in maniera definitiva se può essere considerato un tema o meno, si assumerà piuttosto 
il museo in quanto tematizzazione di uno spazio, variamente connotato, che può 
rinviare a una gamma di temi ad esso correlati, laddove per tematizzare si intende, 
accettando la definizione di Gerald Prince, «mettere in rapporto un insieme di unità 
testuali e un tema T tramite dei predicati, quali “rappresenta T/è un esempio di 
T/somiglia abbastanza a un caso paradigmatico di T” […], grazie alla trasformazione 
di elementi testuali in elementi tematici».10 Tali argomentazioni consentono di 
procedere, peraltro, a un pacifico superamento dell’annosa questione della 
contrapposizione tra la forma e il contenuto delle opere – nonché di uno studio 
tematico associato al pregiudizio di un arido contenutismo – in virtù di una resa 
letteraria del tema che, come avverte Elena Porciani insistendo a ragion veduta anche 
sull’importanza del momento ermeneutico, «non è mai un gesto di mero 
trasferimento della materia extratestuale nei testi, bensì è sempre un atto poietico che 
comporta un’articolazione strutturale nel corpo del testo».11 Nella lettura della 
tematizzazione del museo nei due testi scelti, il racconto Nel museo di Reims di 
Daniele Del Giudice e il romanzo Le madonne dell’Ermitage di Debra Dean, si 
cercherà pertanto di far emergere alcuni dei temi predominanti, a partire da una 
selezione di segmenti testuali che si ritengono particolarmente significativi 
nell’ambito della prospettiva qui adottata.  
 
 
2. Spazi della memoria 
 
Dopo aver pubblicato due testi di discreto successo come Lo stadio di Wimbledon e 
Atlante occidentale, nel 1988 Daniele Del Giudice dà alle stampe per Mondadori il 
lungo racconto Nel museo di Reims.12 La prima uscita dell’opera è corredata di sedici 
dipinti di Marco Nereo Rotelli, apparato illustrativo che non verrà più riprodotto nelle 
successive edizioni, una apparsa per Einaudi nel 2010 e l’ultima, del 2016, confluita 
sempre per Einaudi nel volume dei Racconti. Nonostante sia stato riproposto al 

																																																								
9 D. Giglioli, Tema cit., p. 20. 
10 Ibidem. 
11 E. Porciani, Sulla svolta ermeneutica dello studio letterario dei temi, in «Ermeneutica letteraria», VIII (2012), p. 169. 
12 Per un ragguaglio sul macrotesto dell’autore cfr. C. Klettke, Attraverso il segno dell’infinito. Il mondo metaforico di 
Daniele Del Giudice, Firenze, Franco Cesati, 2008. 
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pubblico dei lettori e delle lettrici attraverso un recupero che ha interessato soltanto il 
testo verbale, Nel museo di Reims conserva una dimensione intermediale molto 
probabilmente connaturata alla stessa genesi dell’opera. Come ha chiarito lo stesso 
autore nella nota che accompagnava la prima edizione, «alla base di Nel museo di 
Reims c’è solo un pacco di fotografie di quadri non troppo messe a fuoco e in bianco 
e nero ricevute da quel museo un po’ di tempo fa».13 Lo svolgimento della trama non 
disattende la centralità del museo enunciata fin dal titolo; il racconto narra la storia di 
Barnaba, un ex ufficiale di Marina il quale, affetto da una malattia che lo condurrà 
alla cecità, decide di trascorrere la maggior parte del suo tempo nei musei al fine di 
trattenere le immagini dei quadri. Dalla voce narrante si viene a conoscenza del fatto 
che Barnaba, in passato, ha visitato il Museo del Prado, la Tate Gallery, il Louvre, gli 
Uffizi riuscendo a memorizzare ogni volta, per quanto si fosse sforzato di osservarli 
tutti, un solo dipinto. Anche le sue due visite al Musée des Beaux-Art di Reims, che 
occupano lo spazio e il tempo del plot, hanno come fine dichiarato la 
contemplazione, principalmente, di una sola opera d’arte, la copia di La morte di 
Marat,14 molto probabilmente realizzata dagli allievi di Jacques-Louis David, di 
fronte a cui il protagonista giunge, nell’ultima parte del racconto, quando torna una 
seconda volta al museo dopo che il giorno prima aveva dovuto interrompere il ‘tour’ 
all’orario di chiusura. «Ogni museo ha un suo percorso, non si possono saltare le sale, 
non si può arrivare subito»,15 spiega la voce narrante, suggerendo come gli spunti 
interpretativi si addensino anche nelle traiettorie tracciate dagli spostamenti del 
protagonista da una sala all’altra, e perfino nella lettura dei dipinti che egli prova ad 
effettuare prima di porsi davanti al quadro che costituisce la ragione della sua visita al 
museo. L’esperienza di Barnaba all’interno del Musée des Beaux-Art, inoltre, è 
segnata dall’incontro con Anne, una figura enigmatica che si assume il compito di 
accompagnare il protagonista e di aiutarlo a ‘completare’ – si tornerà più avanti sui 
risvolti narratologici di tale procedimento – la descrizione dei quadri. 
Una vicenda paragonabile alla storia dell’ex ufficiale ideata da Del Giudice è quella 
vissuta da Marina, protagonista di Le madonne dell’Ermitage di Debra Dean. 
L’autrice, poco nota in Italia, è stata un’attrice di teatro a New York e vive 
attualmente in Florida, dove insegna scrittura creativa presso la Florida International 
University. Il romanzo, sua prova d’esordio, è stato pubblicato nel 2006 e tradotto in 
diciassette lingue – tra cui, nel 2008, in italiano – ottenendo negli Stati Uniti diversi 
riconoscimenti. Il libro narra la storia di un’anziana donna affetta dal morbo di 
Alzheimer che, mentre si prepara, aiutata dal marito, per il matrimonio della nipote, 
organizzato a Drake Island, ricorda il periodo in cui, nel 1941, a causa dell’assedio 
dei nazisti fu costretta a rifugiarsi nelle cantine dell’Ermitage, dove all’epoca 
lavorava come guida, insieme al resto del personale e alle rispettive famiglie. La 

																																																								
13 D. Del Giudice, Nel museo di Reims, Milano, Mondadori, 1988, p. 82. 
14 Si noti che nel testo il titolo originale La Mort de Marat viene modificato in Marat assassiné. 
15 D. Del Giudice, Nel museo di Reims, in Id., Racconti, Torino, Einaudi, 2016, p. 8. Le successive citazioni saranno 
tratte da questa edizione e indicate, nel testo e nelle note, con la sigla MR. 
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memoria corrosa dalla malattia non impedisce a Marina di richiamare alla mente 
episodi traumatici della sua vita accaduti sessant’anni prima e di rievocare i giorni in 
cui, per preservare la collezione dell’Ermitage dalla minaccia dei bombardamenti, le 
opere d’arte vengono, da lei e dagli altri addetti al museo, accuratamente imballate e 
nascoste nei sotterranei. Una volta conclusa l’operazione, dei dipinti rimangono 
soltanto le cornici vuote, all’ombra dello spettro di una rimozione della memoria a 
cui la protagonista tenta, secondo quanto ci è dato conoscere dalle digressioni 
retrospettive che strutturano il romanzo, di porre rimedio: «Ogni volta che entra in 
una sala ripete mentalmente il suo copione, cercando di collocare ogni opera nella sua 
cornice. Muovendosi come un fantasma tra i rettangoli vuoti, descrive a memoria 
quello che contenevano. Racconta la storia di ogni dipinto e quello che 
rappresenta».16 
Marina, dunque, agevolata dalla conoscenza dell’ordine di esposizione dei quadri, 
veglia sulla memoria custodita dalle sale dell’Ermitage reiterando, nei mesi in cui la 
città è stretta d’assedio, la descrizione immaginaria delle opere. L’attività viene 
sostenuta da Anja – una babuška, ossia una delle anziane che stavano sedute nelle 
sale per controllare che i visitatori non toccassero i quadri – la quale suggerisce alla 
allora giovane guida di ‘costruire’ un palazzo della memoria, di scegliere cioè un 
luogo reale in cui poter collocare mentalmente, tra gli arredi delle varie stanze, gli 
oggetti da ricordare.17 
Si comprende quindi che entrambi i protagonisti delle due opere analizzate sono 
mossi da una tenace e disperata volontà di fissare nella memoria i quadri prima della 
loro irreparabile perdita. E così come strettamente individuali – legati a una malattia 
personale ma atti a innescare feconde produzioni di senso – sono i motivi della visita 
di Barnaba al museo di Reims, afferente all’identità culturale e a una memoria storica 
e collettiva sono le opere dell’Ermitage che Marina tenta di salvare dall’oblio a cui 
potrebbe destinarle la seconda guerra mondiale. 
L’importanza del recupero e perfino dello strenuo ‘esercizio’ memoriale si evince 
anche dalla marcata soggettività determinata dalla stessa tecnica narrativa. A questo 
proposito, sarà utile ricordare che la voce narrante di Nel museo di Reims si 
caratterizza per una significativa alternanza tra la prima e la terza persona. L’intero 
racconto è infatti scandito da una successione di paragrafi in cui i commenti di 
Barnaba sulle alterazioni nel modo di percepire i colori, sulle sensazioni provocate 
dalla consapevolezza di una cecità imminente, cedono alternativamente il passo a un 
narratore extradiegetico che dà conto degli spostamenti del protagonista e di Anne nei 
locali del museo e delle dinamiche che regolano il loro dialogo («Lei aspetta sempre 
che sia Barnaba a parlare, come del resto aspetta che sia lui a scegliere i quadri dove 
fermarsi, e quelli dove tirare dritto»; MR, p. 12). La voce narrante in terza persona  
																																																								
16 D. Dean, Le madonne dell’Ermitage [2006], Casale Monferrato (AL), Piemme, 2008, p. 73. Le successive citazioni 
saranno tratte da questa edizione e indicate, nel testo e nelle note, con la sigla ME. 
17 Su un’arte della memoria esercitata attraverso partiture visuali e grafiche, come quelle elaborate per le pagine dei 
libri, cfr. L. Bolzoni, La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell’età della stampa, Torino, Einaudi, 
1995.  
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riferisce anche alcuni dettagli relativi all’aspetto fisico dei due personaggi, quasi a 
colmare, apparentemente, la carenza di informazioni che il lettore non potrebbe 
desumere se non attraverso uno sguardo esterno,18 ma in realtà affondando 
esclusivamente nell’interiorità di Barnaba e moltiplicando in maniera esponenziale il 
riflesso delle sue reazioni e dei suoi pensieri. 
La rappresentazione dei moti interiori del protagonista diviene tanto più evidente 
quanto più si considera che con il Marat assassinato, oggetto dichiarato della sua 
ricerca, egli si identifica, e non in quanto personaggio storico, ma piuttosto per il 
mestiere di medico esercitato dal rivoluzionario francese, oltretutto specializzato 
nella cura dei ciechi. «La prima volta che ho visto questo quadro in una riproduzione 
ho sentito che mi riguardava», confida Barnaba ad Anne dopo aver ascoltato da lei la 
descrizione delle forme, degli oggetti e della posizione del corpo di Marat nel dipinto 
e poco prima di esplicitare definitivamente il nesso: «Ero […] stupito che avendo 
scelto i quadri come ultima cosa da vedere proprio un quadro mi riportasse a tutto 
questo, a me stesso» (MR, p. 31).19 
Caratterizzato da un irrisolvibile ripiegamento su se stessa è anche la protagonista di 
Le madonne dell’Ermitage. Alla discontinuità della voce narrante del racconto di Del 
Giudice, fa da pendant nel romanzo della scrittrice americana uno sviluppo non 
lineare del tempo, giacché al presente della trama in cui si racconta dei preparativi e 
del matrimonio si alternano i flashback che riportano all’esperienza esistenziale e 
lavorativa di Marina all’Ermitage. Occorre sottolineare che il testo è costruito in 
modo da rendere molto sfumati i contorni tra i due piani narrativi, poiché a differenza 
di Nel museo di Reims, dove la separazione delle voci narranti è segnalata da un rigo 
bianco, in Le madonne dell’Ermitage all’avvio delle analessi non sempre corrisponde 
una scansione grafica. L’uso invariato del tempo verbale al presente, inoltre, viene 
modulato in modo da non sciogliere mai il dubbio se i fatti ambientati all’inizio degli 
anni Quaranta le siano effettivamente accaduti – ovviamente nella finzione 
romanzesca – o se siano soltanto il frutto dell’alterazione dei pensieri di Marina 
oramai anziana. Si riscontra, da questo punto di vista, anche una sostanziale coerenza 
della voce narrante, coniugata alla terza persona ma caratterizzata da una 
focalizzazione interna che determina, in alcuni casi, il passaggio senza soluzione di 
continuità dallo svolgimento dell’azione al flusso dei pensieri della protagonista.20 
																																																								
18 Barnaba viene descritto come «un ragazzo italiano alto e coi capelli neri ricci» (MR, p. 6); Anne, invece, al momento 
del suo esordio nel testo, è «una ragazza ferma davanti a un Géricault, una ragazza di spalle, e le sue spalle sono belle e 
aperte e contornate dal disegno del vestito corto, sfiorate dalle punte dei capelli biondi non troppo lunghi. Lei non vede 
Barnaba, né Barnaba potrebbe vederla» (MR, pp. 8-9). 
19 Non stupisce che l’interiorità del protagonista venga delineata, oltre che dall’assetto narrativo, anche da una continua 
rifrazione con l’esterno, qualora se ne considerino gli esiti alla luce di alcune riflessioni di Del Giudice, il quale colloca 
se stesso, in quanto scrittore, «tra quelli che tendono a ricavare la soggettività dall’oggettività, a far emergere una figura 
dal suo rapporto con lo spazio, dai suoi movimenti, da una complessità di particolari e di relazioni che, se descritte con 
esattezza, dovrebbero produrre contemporaneamente l’immagine di una persona e del suo sentire in un determinato 
luogo» (D. Del Giudice, La conoscenza della luce, in Id., In questa luce, Torino, Einaudi, 2013, p. 41). 
20 Un esempio di questo procedimento può essere ravvisato nel passaggio in cui, durante il ricevimento di nozze della 
nipote, sotto le apprensive cure della figlia alla mente di Marina affiorano le difficoltà materiali vissute durante la 
guerra: «“Non hai neanche assaggiato l’insalata, mamma.” Marina sente una voce nell’orecchio. “Pomodori e 
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 In questo contesto, rispetto al metaforico palazzo della memoria che nel corso del 
romanzo diventerà per Marina una vera e propria ossessione, le sale dell’Ermitage 
sembrano porsi in un rapporto non di semplice analogia, bensì di presentificazione di 
tale metafora. Con un impiego sottilmente risemantizzato del verbo che indica la 
percezione visiva, nel recupero mnemonico a cui sottopone se stessa tentando di 
rimanere ancorata alla realtà che, sempre più distante da lei, la circonda, la 
protagonista «a volte vede soltanto una parete vuota» (ME, p. 158; corsivo mio); nel 
presente della sua malattia, il palazzo della memoria ‘è’ il museo dell’Ermitage: «il 
viso di quella donna le è familiare, ma non riesce a collocarlo», afferma la voce 
narrante condividendo la difficoltà di Marina a riconoscere la propria figlia, «tante 
facce da ricordare, a cui dare un nome e sistemare nelle sale vuote» (ibidem). Il 
museo diviene quindi uno spazio reale e mentale allo stesso tempo, rispetto al quale il 
lettore può godere del privilegio di un accesso realizzabile, oltre che attraverso il 
peculiare intreccio dei piani temporali e gli espedienti a cui si è accennato, anche 
tramite una successione non consecutiva di brevi capitoli articolati, sul piano retorico, 
come se ospitassero la trascrizione delle parole, presumibilmente di Marina, rivolte ai 
visitatori durante le visite guidate. Vale la pena riportare uno stralcio dell’ultima di 
queste guide narrate, dove scorre sottotraccia la spia di una diffusa dimensione 
metatestuale: «Molte sale non hanno un nome, soltanto un numero. Guardatevi 
intorno. Un’esplosione ha fracassato i vetri delle finestre […]. Che altro? Niente. 
Cornici, soltanto cornici. Tornate indietro di una o due sale finché non trovate 
qualcosa che riconoscete e ricominciate da capo. Oltre quattrocento sale, ma quasi 
tutte sono vuote» (ME, p. 175). 
 
 
3. Al confine con la narrazione 
 
Se quello della memoria è uno dei temi più espliciti col quale poter mettere in 
relazione lo spazio museale delle due opere prese in esame, a voler rileggere i testi 
nel tentativo di far emergere ulteriori stratificazioni ermeneutiche, si nota come la 
funzione del museo di Reims e dell’Ermitage non si esaurisca nella possibilità di una 
‘musealizzazione’ della memoria; ad essere chiamati in causa, piuttosto, sono aspetti 
che, pur rimanendo strettamente connessi alla rappresentazione tematica e metaforica 
della memoria, attengono allo stesso procedimento narrativo. La base comune al 
racconto di Del Giudice e al romanzo di Dean si scopre dunque più ampia di quanto 
non lasci percepire una prima osservazione dei testi. 
Da questo punto di vista, la narrazione ekphrastica che occupa buona parte dei testi si 
lega a doppio filo con la loro struttura e diventa una porta d’ingresso 
all’interpretazione di alcuni aspetti affatto secondari. In Nel museo di Reims, non 
riuscendo a percepire interamente i quadri di cui prova a prendere visione, il 

																																																																																																																																																																																								
mozzarella. Ti piacciono i pomodori.” Nessuno nomina il cibo. Non è educato dire che si ha fame, e ancora peggio 
stuzzicare la fame altrui con ricordi di cose mangiate in passato. Ma la notte lei sogna banchetti» (ME, p. 159). 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

218	

protagonista integra quel suo incompleto guardare con dettagli offerti 
dall’immaginazione, assecondato, in questo, da colei che lo accompagna: solo per 
riportare uno dei diversi esempi che potrebbero essere menzionati, se a Barnaba «lo 
spettro di Banquo [di Théodore Chassériau] […] appare in piedi e malvagio invece di 
starsene seduto tra gli altri commensali come se ne sta nel quadro, lei gli completa 
quell’immagine fin nei dettagli, in gesti che nella tela non ci sono affatto» (MR, p. 
13). Poco più avanti sarà addirittura Anne a prendere l’iniziativa, fermandosi davanti 
a un quadro attribuito a Nicolas Taunay, L’enfant distrait: 
 
C’erano tre o quattro bambini in fila, almeno così parve a Barnaba, con le bocche spalancate e il 
viso in alto; cantando seguivano tutti il maestro che li dirigeva, tutti tranne l’ultimo, anche lui 
cantava ma guardava fuori, attraverso la vetrata della chiesa, dischiusa. «Fuori, – disse Anne piano, 
– c’è un altro bambino, più piccolo. È seduto sull’erba e tiene una mano dentro l’altra, tra le due 
mani corre un filo che sale fino a un aquilone. Il bambino non guarda l’aquilone, guarda verso la 
finestra della chiesa, dove gli altri cantano. O forse non si può dire che li guardi; gli occhi sono lì, 
ma lui è leggermente distaccato, come in un suo pensiero o in una sua saggezza» (MR, pp. 16-17). 
 
Giacché non esiste un dipinto di Nicolas Taunay che risponda al titolo L’enfant 
distrait e alla descrizione tratteggiata nel racconto, appare evidente come nel brano 
citato il lettore si trovi di fonte a quella tipologia di ekphrasis che Michele Cometa ha 
definito, riallacciandosi agli studi di John Hollander, nozionale, che riguarda la 
descrizione di «opere d’arte mai esistite».21 Pur in questo venir meno del legame con 
il referente, l’ekphrasis mantiene il suo statuto di «dispositivo retorico […] 
profondamente coinvolto nella genesi e nella struttura stessa»22 del racconto, 
provocando una significativa ricaduta metatestuale che, in questo caso specifico, crea 
un rimando alle caratteristiche del personaggio principale. I riferimenti a un atto del 
guardare che avviene, per due dei bambini descritti, attraverso la vetrata o la finestra 
della chiesa, infatti, fanno cadere l’attenzione su un diaframma che si frappone alla 
visione, nonché su una condizione liminale esplicitamente attribuita, nel corso della 
narrazione, a Barnaba – ormai impossibilitato a distinguere i colori ma ancora nelle 
condizioni di scorgere, sebbene a fatica, parte delle figure – e che servirà ad 
approdare anche ad una scoperta formulazione della menzogna ‘veicolata’ da Anne.23 

																																																								
21 M. Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Raffaello Cortina, 2012, p. 48. 
L’ekphrasis nozionale si contrappone, ma solo in linea teorica, giacché spesso una distinzione netta tra le due modalità 
non è ipotizzabile, a quella mimetica, «destinata alla verbalizzazione di opere d’arte realmente esistenti e verificabili» 
(ibidem). 
22 Ivi, p. 62. 
23 Su tale aspetto, posto in relazione all’elemento del ‘gioco’ in cui Anne coinvolge Barnaba, si è soffermato Matteo 
Martelli nel saggio La cortesia dell’inganno: gioco e menzogna in Nel museo di Reims di Daniele Del Giudice, in A. 
Calanchi, G. Cocchi, A. Comune (a cura di), Il lato oscuro delle parole / The Dark Side of Words, Berna, Peter Lang, 
2015, pp. 63-64. Sul tema della menzogna in Nel museo di Reims la critica ha ampiamente riflettuto; oltre al contributo 
di Martelli, cfr. in particolare P. Zublena, Vedere, sentire, mentire. “Nel museo di Reims” di Daniele Del Giudice, in M. 
Ciccuto, A. Zingone (a cura di), I segni incrociati. Letteratura italiana del ’900 e arte figurativa, Viareggio-Lucca, 
Baroni, 1998, pp. 863-876; J. Spaccini, In un museo e davanti a un quadro… Lettura critica di un racconto di Daniele 
Del Giudice, in «Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia», LI (2006), pp. 147-181; F. Francucci, Sedici dipinti, più o 
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«“Però potrebbe fare degli ottimi scherzi”», afferma la ragazza con scanzonata levità, 
cercando di «raggiungere la parte comica» del protagonista, poco prima di percorrere 
lo scalone che li avrebbe condotti al primo piano del museo; «e se Barnaba chiedeva 
quali lei rispondeva: “Tutti quelli che si possono fare in una condizione a metà. Le 
cose a metà sono le migliori per fare degli scherzi”, e poi aggiungeva in un tono 
appena diverso, riflessivo, come tra sé: “Anche per mentire, la condizione a metà è la 
migliore”» (MR, p. 16). 
Alcune dinamiche peculiari dell’ekphrasis caratterizzano anche la scrittura del 
romanzo Le madonne dell’Ermitage. Da un punto di vista strettamente retorico, 
buona parte delle descrizioni di opere d’arte delineate da Marina potrebbero rientrare 
nel dominio della denotazione. Dei quadri realmente conservati al museo 
dell’Ermitage di cui si possono desumere i dati essenziali, infatti, la protagonista 
talvolta cita l’autore e il titolo, e presenta dettagli relativi ai colori, alle espressioni 
del volto, alle pose e alla prossemica dei personaggi ritratti.24 Tali ekphrasis, tuttavia, 
producono un cortocircuito semantico nel momento in cui si considera che, nascendo 
da uno scavo memoriale, esse vengono tracciate in assenza dei dipinti cui si 
riferiscono.25 Nel corso del romanzo, inoltre, la descrizione immaginaria di opere 
reali cui la protagonista si dedica con sistematico impegno sfocia in una paradossale 
operazione mnemonica indotta, ancora una volta, da Anja, la quale invita Marina, 
riuscendo poi a coinvolgerla nell’intento, a memorizzare una serie di quadri che 
l’anziana sostiene siano stati sottratti negli anni Venti per volere di Stalin e destinati 
al mercato internazionale prima della nascita della protagonista; quadri, dunque, che 
Marina non ha mai visto. Sorretta dall’anamnesi di Anja, nella seconda metà 
dell’opera al recupero memoriale della ragazza si sovrappongono le figure descritte 
dalla babuška, i cui ricordi contribuiscono a un procedere della narrazione 
armonizzato con la scrittura ekphrastica che scandisce i movimenti della protagonista 
all’interno delle sale del museo. 
Questi rapidi passaggi confermano, oltretutto, il rilievo riservato alle figure di Anne e 
Anja,26 ulteriormente rafforzato dalla constatazione che è proprio dal confronto con 
queste due interlocutrici che affiorano in più momenti, sia nel racconto di Del 
																																																																																																																																																																																								
meno. Leggere e guardare Nel museo di Reims di Daniele Del Giudice, in «Per leggere. I generi della lettura», XVII 
(2017), 32-33, pp. 114-141. 
24 Sulla denotazione e sulla semplicità apparente di questa scelta ekphrastica, comunque capace di «produrre effetti di 
senso che modificano profondamente il referente (sia esso reale o fittizio)», cfr. M. Cometa, La scrittura delle immagini 
cit., pp. 85-90 (la citazione a p. 85). 
25 Così avviene, ad esempio, con l’ekphrasis dell’Assunzione al cielo di Maria Maddalena, «colta in volo, con gli occhi 
spalancati che guardano verso l’alto, le braccia aperte, il mantello e la fascia rossa che la seguono come uno strascico. A 
sorreggerla sono un paio di angeli e un gregge di cherubini grassocci, che la sorreggono sulle spalle come se fosse un 
pesante sacco» (ME, p. 73). 
26 Interessante appare la corrispondenza dei nomi. Anja potrebbe richiamare il mito classico di Anna, la sorella di 
Didone, scomparsa nei pressi del fiume Numicio e trasformata in ninfa («Il futuro è sempre scritto sull’acqua», afferma 
Anja in maniera sibillina; ME, p. 205). Più difficile è forse trovare un legame tra le peculiarità del mito di Anna e la 
guida di Barnaba, il cui ruolo è stato piuttosto associato, nell’ambito di un paragone dello spazio museale con un 
labirinto, a quello di Arianna (cfr. J. Spaccini, In un museo e davanti a un quadro…cit., p. 149; M. Maiorino, Un’idea di 
museo e di collezione attraverso le scritture di Calvino e Del Giudice, in «piano b. Arti e culture visive», IV (2019), 1, 
p. 58). 
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Giudice che nel romanzo di Dean, aspetti che contribuiscono alla costruzione dei 
personaggi principali, a tal punto da poter ravvisare nel modo di agire delle due 
donne una proiezione, rispettivamente, di Barnaba e di Marina. 
Quella espressa da Anne, infatti, non si rivela una menzogna fine a se stessa e fa 
sorgere piuttosto il sospetto che il movente che spinge lei – ma anche Barnaba, come 
si vedrà – a mentire abbia una matrice letteraria. Che la figura della ragazza, 
nell’economia del racconto, possa essere letta non già come il sostegno a una 
percezione insufficiente ma in quanto frutto di un riflesso dell’interiorità del 
protagonista appare evidente fin dalla sua prima comparsa. Nel momento in cui, in 
uno dei paragrafi iniziali, Barnaba si avvicina alle targhette d’ottone per leggere i 
titoli delle opere, provando invano a non attirare l’attenzione e a celare agli altri 
visitatori la sua difficoltà, Anne – di cui, si è detto, non si sa nulla se non i 
movimenti, le parole, i sorrisi che nascono nell’interazione con il protagonista – si 
avvicina e sorprende il personaggio principale iniziando a descrivere ex abrupto il 
quadro che sta osservando, Desdémone aux pieds de son père di Delacroix. «Non ne 
abbiamo parlato, non ho avuto bisogno di dirle: sto diventando cieco, lei l’ha capito 
subito» (MR, p. 15), nota Barnaba, il quale si accorgerà, dopo averle raccontato delle 
sue letture dei testi di medicina di Marat, che Anne era già al corrente di tutte quelle 
informazioni relative alla sua attività di medico. Volendo proseguire con una lettura 
dei due personaggi condotta sulla base della loro specularità, si può facilmente 
ricordare che anche il protagonista, come già accennato, mente; lo ha fatto con il 
medico che controllava il suo daltonismo (memorizzando i colori fili delle lane di 
Holmgreen per poterli riferire nel giusto ordine) e tornerà a mentire, questa volta ad 
Anne, alla fine del racconto, quando affermerà che la scritta posta in basso a destra 
del quadro fosse la dedica «A Marat, David» – riportata nella tela originale esposta al 
Museo reale delle belle arti del Belgio di Bruxelles – e non la più complessa 
«N’ayant pu me corrompre ils m’ont assassiné», che caratterizza, invece, proprio la 
replica del dipinto conservata a Reims [Figura 1].27 
Osservata da questo angolo di visuale, Anne diviene un completamento necessario 
tanto al percorso di Barnaba all’interno del museo quanto al percorso narrativo, che si 
nutre degli spostamenti compiuti dal protagonista in compagnia della ragazza.28 «Io 
credo che uno scrittore “vede” veramente soltanto quando scrive»,29 dichiara del resto 
Del Giudice, fornendo un sostegno di più a un’interpretazione della menzogna che 
passa attraverso il bisogno di narrazioni possibili, di mondi paralleli forgiati dalla 
creazione letteraria. Non sarà casuale l’insoddisfazione manifestata da Barnaba negli 
attimi in cui ascolta da Anne l’ekphrasis, questa volta fedele e circostanziata, della 

																																																								
27 Di Anne come manifesto «raddoppiamento» di Barnaba ha parlato Federico Francucci in Sedici dipinti, più o meno 
cit., p. 125. 
28 Peraltro, quando Barnaba torna al museo non prova neanche a verificare la veridicità di ciò che Anne gli ha riferito 
descrivendo i quadri; al contrario, «ogni angolo si salda a una frase di Anne, a un suo silenzio, a una tensione o a un 
abbandono, e un po’ alla volta si è orientato lungo il percorso non perché riconoscesse bene i posti ma perché ricordava 
distintamente il momento con Anne cui ciascuno di essi si legava» (MR, p. 25). 
29 D. Del Giudice, La conoscenza della luce cit., p. 36. 
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Morte di Marat, poiché dei dipinti «lo incuriosiva la storia, i fili infiniti che dalla 
storia si dipartono lasciando immaginare il prima e il dopo, tutto quello che nel 
quadro non c’è» (MR, p. 25). 
Passando a Le madonne dell’Ermitage, non sarà fuorviante scorgere in Anja una delle 
chiavi di volta del testo. Instaurata su una iniziale, sottile identificazione da parte di 
Marina, il rapporto con l’anziana donna si evolve in maniera da creare un tramite 
verso una mise en abyme sviluppata intorno all’archetipo materno ed espressa anche 
attraverso la presenza di brani in cui i confini tra la realtà finzionale e 
l’immaginazione della protagonista si assottigliano. Per ciò che concerne il primo 
aspetto, di fronte allo sguardo scettico di Marina, che sostiene di non essere credente, 
in uno dei primi giri nel museo compiuti insieme Anja si inginocchia ai piedi del 
pannello che ospitava la Madonna Litta e prega. Poco oltre, anche la protagonista «da 
quel giorno di ottobre in cui ha visto Anja che pregava […] ha cominciato a imitarla» 
(ME, p. 113). [Figura 2] I riferimenti alle madonne, la cui centralità viene già 
enunciata sulla soglia del testo, non si limitano ai passi citati – e neanche alla 
scoperta identificazione di Marina con la Madonna Benois, un ritratto che «sente […] 
come se fosse il suo. Con quella fronte alta […] le assomiglia, tanto che a volte si è 
immaginata di essere lei la modella»30 (ME, p. 85) –, ma danno vita a una 
proliferazione di episodi dall’affascinante valenza poietica. L’esperienza vissuta da 
Marina nei locali dell’Ermitage durante la guerra si integra, infatti, con il dispositivo 
narratologico fino a culminare, contestualmente a un’ekphrasis della Danae di 
Rembrandt rievocata dalla giovane durante uno dei turni di sorveglianza sul tetto del 
museo, nell’unione con la statua di Giove, la stessa divinità che si era presentata a 
Danae sotto forma di pioggia d’oro. Su questo espediente si innesta quindi un altro 
nucleo tematico, quello della maternità, fondato sulla salvifica illusione di un 
rigenerarsi sacrale della vita nel deserto degli stenti della guerra e costruito in modo 
da conferire all’episodio dell’unione con Zeus un rilievo quasi allucinatorio. Marina 
scoprirà soltanto nella primavera del 1942 di essere in attesa di un figlio e, quando 
sarà ormai anziana e arresa ai suoi ricordi, crederà che il padre del suo primogenito 
fosse proprio un Dio. Non a caso, la sala che ospita la statua di Zeus si tingerà di una 
venatura regressiva neanche troppo celata: in uno dei capitoli conclusivi, quando 
Marina si offre di guidare un gruppo di cadetti capitati al museo, i giovani 
«attraversano dietro di lei la Sala di Giove […]. Sembra di essere sott’acqua con la 
luce fioca che filtra da alcuni pannelli intatti»; e poi ancora «nella Sala di Dioniso, il 
colore è corallo. È un salone magnifico. Sembra di essere in un ventre materno, rosso, 
buio, protettivo» (ME, p. 218). 

																																																								
30 I riflessi nel testo delle immagini delle madonne si illuminano ulteriormente sotto la luce proiettata dal titolo originale 
del romanzo, The Madonnas of Leningrad, che allude alle donne della città e non solo ai dipinti del museo come nella 
traduzione italiana, e dalla figura di Helen, la figlia di Marina. Della ragazza, che nutre aspirazione di pittrice, sappiamo 
che per un periodo si era avvicinata alla religione e aveva frequentato un corso di catechismo, «ma il risultato più 
significativo delle sue frequentazioni era stato una serie di ritratti al femminile […]. Ognuna di loro aveva assunto una 
posa da Madonna addolorata, gli occhi bassi e un’espressione indecifrabile. […] Quelli che le erano riusciti meglio li 
aveva regalati a sua madre» (ME, p. 64).  



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

222	

Le ekphrasis, i percorsi compiuti dai protagonisti negli spazi e nelle sale dei musei, le 
descrizioni visive proposte da Anne e da Anja, responsabili anche del funzionamento 
dell’ingranaggio narrativo, come già accennato, si innervano e si manifestano a 
livello diegetico. Negli episodi che li vedono insieme a queste due ‘guide’ così affini, 
sia Barnaba che Marina dubitano della veridicità delle parole delle loro rispettive 
interlocutrici; il primo ricevendo poi conferma in merito alle menzogne pronunciate 
da Anne, la seconda manifestando una passeggera esitazione («Sa che Anja non 
mentirebbe di proposito, ma non potrebbe trattarsi di fantasie? E se Anja avesse 
inventato questi quadri? Sono immagini molto circostanziate, ma ciò non significa 
che siano reali», ME, p. 141). Tuttavia, che le descrizioni delle due donne siano vere 
o meno non è così rilevante; se ne renderà conto Barnaba, che scioglierà i sospetti 
con una domanda retorica: «Che importanza può avere se questi quadri li ricorderò 
come sono, o come ho cercato di vederli, o come lei me li ha descritti?» (MR, p. 14). 
 Lo stesso mostra di sapere anche Marina, la quale accetterà di memorizzare quei 
dipinti mai visti senza opporre resistenza. Probabilmente, l’aspetto che più conta, 
tanto per i personaggi – bisognosi, in maniera diversa l’uno dall’altra, di illusioni 
necessarie – quanto per il lettore, è la studiata messa in scena della narrazione, del 
suo carattere finzionale e del suo inesauribile potere immaginifico. 
A partire dalla tematizzazione del museo, i due testi lasciano inevitabilmente aperte 
numerose opportunità di interpretazione, quanto più incisive tanto più se ne provi a 
collegarne le implicazioni tematiche, semantiche e formali a una più ampia 
mappatura di opere. Riprendendo un esempio citato in apertura, non sarebbe privo di 
interesse condurre un’indagine parallela sulla connotazione politica assunta dal 
rapporto tra museo e memoria in Pamuk, il cui Museo dell’innocenza rivendica, 
grazie al recupero di oggetti quotidiani e delle storie individuali che scorrono e si 
incarnano nel loro utilizzo, l’importanza dell’autenticità della vita degli individui, 
contrapposta alla magnificenza dei musei occidentali, espressione della Storia delle 
nazioni e delle comunità. Se si pone l’accento, invece, sulla componente intermediale 
della scrittura, le linee di ricerca generate dalla riproduzione verbale del museo 
potrebbero incrociare le dinamiche di interazione tra parola letteraria e linguaggi 
figurativi su cui si articola un altro dispositivo visuale e narratologico, il cabinet 
d’amateur, magistralmente rappresentato da Georges Perec, ad esempio, nel romanzo 
del 1990 Un cabinet d’amateur. Histoire d’un tableau (tradotto in italiano con il 
titolo Storia di un quadro).31 In un’ottica ancora più generale, ulteriori declinazioni 
del dialogo tra parole e immagini paragonabili agli scarti di senso attivati dal museo 
potrebbero essere ritracciate nelle collezioni e nelle esposizioni in forma privata di 
oggetti che, da La casa della vita (1958) di Mario Praz fino al fototesto Asterusher 
(2015) di Michele Mari e, ancora una volta, a Orhan Pamuk, si intersecano con le 

																																																								
31 Per un’analisi della matrice ekphrastica dell’opera di Perec e del suo rapporto con l’arte pittorica cfr. M. Cometa, 
Un’antropologia del falso: letteratura e pittura, in L. Scalabroni (a cura di), Falso e falsi. Prospettive teoriche e 
proposte di analisi, Pisa, ETS, 2010; V. Cammarata, Il cabinet d’amateur di Georges Perec, in «Between», I (2011), 1, 
https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/209 [ultimo accesso 28.07.2020]. 
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ragioni di una prosa dai risvolti autobiografici.32 Fermo restando che i vari aspetti 
individuati sono spesso caratterizzati da una loro compresenza tra le pagine di un 
testo narrativo e non da una manifestazione isolata, il campo di ricerca delimitato dai 
musei ‘narrati’ si presuppone fertile di potenziali spunti critici, relativi alla 
molteplicità dei racconti possibili così come alla capacità della letteratura di ripensare 
continuamente i propri confini, di dar luogo a territori di frontiera che si prestano a 
fruttuose contaminazioni con le altre arti. 
 
 
Immagini 
 
Figura 1. La morte di Marat, replica d’atelier da Jacques-Louis David, dopo il 13.7.1793 – Reims, Musée 
des Beaux Arts 
 
Figura 2. Madonna Benois di Leonardo da Vinci, 1478-1482 ca. – San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage

																																																								
32 Un esplicito accostamento di Asterusher a un «personale “museo dell’innocenza”» è stato già proposto da Maria 
Rizzarelli in un’attenta recensione al fototesto dello scrittore milanese; cfr. M. Rizzarelli, All’ombra dei cipressi e 
dentro le case, in «L’indice dei libri del mese», XXXIII (2016), 5, p. 11. 
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Jean-Charles Vegliante 

 
De Signoribus, Leopardi, mélancolie et résistance 

 
 
 

[…] un irréductible, un renaissant Non!... 
(Eugenio De Signoribus, punire [explicit], 

 “Altre chiuse”, Memoria del chiuso mondo, 
Quodlibet 2002) 

 
 
L’autore propone un’indagine, attraverso la poesia di Eugenio De Signoribus saggiata – secondo l’accezione 
fortiniana del termine – nelle sue versioni francesi, sulla melanconia come motivo o forse tema portante di 
alcuni testi fondamentali del poeta.  
 
The author proposes an investigation, through the poetry of Eugenio De Signoribus tested – according to the 
fortinian meaning of the term – in its French versions, on melancholy as a motif or perhaps the main theme 
of some fundamental texts of the poet. 
 
 
 
1. Comme souvent lorsque l’on aborde en littérature de vastes thèmes connus de tous 
dans notre existence, le danger est grand et, au fond, légitime de ne pas faire 
suffisamment la différence – en tout cas au plan critique – entre sentiment ressenti et 
expression esthétique nécessairement distanciée. En l’occurrence, entre sentiment 
d’un vague poétique inhérent au motif traité et poésie, y compris dans sa réception. 
Tel est le cas de l’amour, de la tristesse, du plaisir, de la nostalgie, etc. J’ai dit          
«légitime», car en même temps, il est bien clair pour moi qu’à l’inverse l’expression 
d’un sentiment non reconnu, voire ressenti, par personne ou presque, ne saurait 
produire, au mieux, que de l’expérimentation (paralittéraire ou ludique); l’échange 
entre écriture et réel ne cesse jamais, évidemment chez le sujet écrivant mais aussi 
chez tout lecteur, sujet écrivant en puissance. Si bien que, l’effet de réel n’étant certes 
pas la réalité, ainsi que Barthes et Riffaterre nous l’ont appris, sans sa puissante 
illusion, sans la possibilité donc d’un monde des références commun, le nombre des 
lecteurs de fictions (poétiques ou romanesques) se serait toutefois, depuis longtemps, 
réduit à bien peu. L’effet sert ici d’objet de transition, davantage que de leurre pour 
supposés naïfs. Côte à côte, nous pouvons entendre ainsi Reverdy et Char: 
 
- Ce que nous ne sentons pas et que nous ne pouvons que penser n’est pas proprement pour nous de l’être. 

                                 (Notes [de Solesmes, 09-09-1945] – ce que 
l’on nommerait aussi, avec Yves Bonnefoy, la «présence»)  
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- La réalité sans l’énergie disloquante de la poésie, qu’est-ce?  
                                                                                                     (La parole en archipel) 
 

Mais le motif, a fortiori un véritable thème, n’est lui-même jamais amené en écriture, 
puis en texte, aussi simplement. La création est un passage à l’acte; le seul qui vaille 
en vérité ici. C’est dans le tissu linguistique, corps vivant, que doit littéralement 
s’incarner cette nécessaire illusion. Ainsi, le terme mélancolie (malinconia ou 
melancolia / melanconia) est-il moins présent que son idée, aussi bien chez Leopardi 
(une seule occurrence dérivée en poésie, dans le juvénile Primo amore)1 que dans 
l’œuvre actuellement disponible de De Signoribus, pour lequel le lexème /mélancolie/ 
n’est certainement pas un mot-clé (comme il pourrait l’être par exemple chez John 
Keats). Une différence fondamentale doit cependant être signalée d’emblée: 
contrairement à son grand aîné, De Signoribus n’emploie pas le terme dans son 
acception italienne courante, voire commune depuis l’époque romantique, puisque la 
variante melanconìa, présente par exemple dans un poème de Ronda dei conversi à 
proximité de smania et ansia, est caractérisée aujourd’hui par le grand Dictionnaire 
Treccani comme une «forme préférée en psychiatrie […] pour indiquer un état […] 
parfois accompagné d’angoisse».2 Plus important peut-être, pour qui ne pratique pas 
la psychocritique, cette variante melanconìa (que je rendrais en français – et en texte 
autre – par “mélancholie”, avec un -h- où se décèle aisément le noir et la bile) est un 
clair signal de la valeur précise, strictement poétique du vocabulaire choisi par De 
Signoribus. Certes inscrit dans une tradition allant d’Aristote au spleen des 
romantiques, son texte ne prend sûrement pas la “mélancholie” pour muse; mais le 
filtre du langage y est fondamental dès l’origine.3 Le terme même est un indicateur de 
la technè rigoureuse de l’auteur, toujours attentif à la «conscience de ce qu’il dit» 
(Dante, Vie nouvelle, § 16), et de la pertinence de sa démarche. En effet, à côté du 
classique melancholia, et d’un malinconia que déjà Pétrarque évitait pour sa banalité 
sentimentale, melanconìa représente assez bien la tendance à un plurilinguisme 
composite endogène – à base régionale si l’on préfère – que l’on a décelé en d’autres 
occasions chez lui; il ne s’agit pas, faut-il le souligner, de goût particulariste (et 
narcissique) mais de l’effort pour éviter l’affaiblissement du sens dans la langue. 
D’une démarche éthique si l’on veut, par où nous serions déjà sur le versant 
«résistance» de mon titre. Un passage de ce poème, dans la traduction de Martin 

                                                 
1 Et simplement dans l’expression assez générique «piove malinconicamente», que nous [CIRCE] avons traduit du reste 
par ‘pleut amèrement’ (Il primo amore / Le premier amour, Chants); voir: 
https://appuntileopardiani.files.wordpress.com/2015/04/il-primo-amore.pdf . Pour la précision, une occurrence de 
malinconia se trouve également au chant 5 des satiriques Paralipomeni della Batracomiomachia (1837). Je passe, pour 
ne pas alourdir cet exposé, sur les observations plus classiques (depuis Aristote) sur le lien entre mélancolie et génie. 
2 Le livre freudien bien connu (dans Métapsychologie, 1917) est traduit d’ailleurs en italien Lutto e melanconia (Opere 
VIII, Turin, Boringhieri, 1976). Pour une vision globale des emplois de ces termes, voir: G. Savoca, Vocabolario della 
poesia italiana del Novecento (…), Bologne, Zanichelli, 1995.    
3 Dans un échange avec Antonio Tabucchi, De Signoribus écrivait: «La mia condizione al chiuso ha prodotto quella 
lingua concentrata… e quella lingua mi ha salvato ‘per le penne’, come si dice da queste parti.» (La tua voce è plurale. 
Per Eugenio De Signoribus, éd. S. Morando - S. Verdino, Novare, Interlinea, 2017, p. 77).  
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Rueff, figurait du reste sur le programme de notre rencontre en l’honneur du poète, en 
2015 (Institut Catholique de Paris): 
  

si dans la frénésie du premier matin 
[…] 
s’enfile avisée sous l’oreiller 
la mélancolie 

 

et plus loin: 
 

qui fait grimper l’aiguille  
de l’angoisse 

                                        (Si dans la frénésie)4  
 

La melanconìa se distingue ainsi – je parle de /distinction/ au sens que la linguistique 
a donné à ce concept, non «en soi» mais toujours par opposition à quelque autre unité 
–, voire se démarque: évidemment du langage quotidien édulcoré-contaminé par 
l’invasion médiatique, mais aussi d’un jeu citationnel gratuit, intertextuel si l’on 
préfère, dont De Signoribus n’use presque jamais, contrairement à nombre de ses 
contemporains en Italie et en Europe. Plutôt, s’il use d’emprunts, ce serait bien 
davantage à d’autres domaines du savoir, comme ici à la médecine. Son rapport à la 
langue – une langue italienne éminemment plurielle – est intimement nourri des 
variantes parlées voire néologiques de notre temps, autant que des apports anciens de 
très nombreuses lectures, longuement assimilées et faites siennes en véritable 
«seconde nature» (comme aurait dit Oreste Macrí), y compris assez récemment des 
écrits vétéro- et néo-testamentaires. Plutôt une «langue de nostalgie» donc, mais 
concrète et forte de ces échanges vivants, c’est-à-dire susceptible encore de se 
moduler selon les besoins expressifs très personnels du poète et citoyen (un citoyen 
du monde, ou d’aucun monde, faut-il préciser), en un moment de l’histoire qui n’a 
connu aucun équivalent récent auquel pouvoir se raccrocher. Donc projeté dans 
l’urgence absolue d’une invention obligée, inouïe y compris par son langage – une 
«langue» nouvelle, selon l’injonction de Rimbaud bien connue à la «trouver» (vœu 
précédant de peu, non par hasard, la formule prémonitoire de Génie: «les migrations 
plus énormes que les anciennes invasions», qui n’est pas pour notre contextualisation 
présente sans intérêt).5 C’est pourquoi, en d’autres circonstances, j’ai essayé de tracer 
un chemin, ou un sillon (mots que je lui emprunte bien sûr: ou une rueh) pouvant 
relier à sa propre quête, sans les confondre, Andrea Zanzotto ou Mario Benedetti, en 
passant par le souvenir des aînés Pascoli ou Saba («Melanconia mi fu sempre 
compagna», sonnet en hommage du reste à Pétrarque).6 Une constellation, bien sûr, 

                                                 
4 Cf. bien sûr la Ronde des convers, préf. Y. Bonnefoy, Lagrasse, Verdier, 2007 (p. 35 de la trad. M. Rueff). Comparer 
«l’angoisse vigile de l’âme» chez Keats (La mélancolie, Ode – ma traduction, v. 10).           
5 La datation du texte n’est pas assurée, mais postérieure à l’écrasement de la Commune de Paris (la célèbre Lettre à 
Paul Demeny fut écrite, elle, le 15 mai 1871, alors que déjà les Versaillais assiégeaient la capitale).    
6 Il melanconico, incipit, dans I prigioni, 1924 (Il canzoniere). Chez Pétrarque aussi, le motif du lieu intime clos, comble 
de mélancolie (sonnet O cameretta che già fosti un porto… RVF CCXXXIV).  
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s’y dessinerait d’elle-même et pourrait inclure Amelia Rosselli; où je citerai peut-être 
de plus, tout-à-l’heure, également Gianni D’Elia.  
       
2. Comme dans le cas de Leopardi, devant une situation historique de grands 
bouleversements encore incompris, une telle invention passe d’abord par le refus de 
l’acquiescement aux formes de pensée, donc d’expression, donc aussi de genres 
littéraires irrémédiablement compromis. Ces formes dominantes peuvent être celles 
de l’avant-garde ou ex-avant-garde, parfois, et alors le retour au sonnet (ce n’est 
qu’un exemple), subversif; ou aux quatrains rimés de “Arie e contrarie” (Principio 
del giorno); ou aux fréquents distiques, comme on voit à partir de la seconde partie 
de Case perdute (1989) – demeures perdues, je le précise en passant, dans et par les 
mutations irréversibles de l’Italie d’après le prétendu «miracle économique». Le 
terme accasarsi, trouver un “chez soi”, est, comme pour l’exilé Ungaretti, récurrent 
dans cette œuvre.7 Mais comment être sans domicile novateur, «en avant», fût-ce en 
tant qu’intellectuel et écrivain, autrement que par des mots? C’est d’abord par la 
critique du prêt-à-penser, la défiance envers les messages «progressifs» du XIXe 
siècle successeur des Lumières, par exemple, au risque de sembler rétrograde; et c’est 
aujourd’hui la réserve prudente devant les discours «accueillants» et bien-pensants 
mais sans aucune véritable mesure de partage et d’accompagnement des nouveaux 
damnés de la terre que sont les réfugiés des Balkans, d’Afrique et du Moyen Orient. 
Comme hier les «peuples violés» (Leopardi) que les Européens voulaient «réduire à 
la vie sociale» contre leur gré.8 C’est bien sûr le refus du repli sur soi, tentation qui 
vient à l’esprit dès que l’on évoque la mélancolie, et que ses images produites nous 
renvoient. Au contraire, ici, une forme de résistance plus ou moins active 
accompagne toujours l’abattement devant le drame subi et le successif «carnage des 
illusions» (Leopardi). C’est faire confiance provisoirement à quelques amitiés 
choisies, réconfort et soutien aux pires moments de découragement (Leopardi à «ses 
amis de Toscan» alors que la souffrance le réduit à «un tronc qui sent» – 1830 –, De 
Signoribus à sa «compagnie fidèle», assurant «si même j’étais un tronc le long de la 
voie ardue, / utopie tronquée, je serais vers toi!...»).9 C’est, à la limite, outre la 
prétendue résilience, l’effort radical pour tout réinventer, forme et substance, comme 
Dante Alighieri l’a fait une fois dans la Péninsule, en se servant d’ailleurs lui aussi du 
plurilinguisme des Italies dispersées et déchirées de son époque. Chez lui, de façon 
tout à fait étonnante, cette tentation du repli mélancolique est stigmatisée en même 
temps que son envers violent et maniaque, en une configuration que nous dirions à 
présent “bipolaire”, au fond de l’infect marécage du cinquième cercle d’Enfer 
                                                 
7 Assez curieusement, il est – sauf erreur – absent de l’article en forme de fiche lexicale CASA dans Eugenio De 
Signoribus, Voci per un lessico poetico, Gênes-Novare, Interlinea (Nuova corrente n° 150), 2012 (contribution de P. 
Zublena). Le terme est attesté dans ce sens dès le XIVe s. (A. Pucci).         
8 Voir les Annotations de l’auteur à ses Canzoni (Bologne, 1824) – ma traduction –, et ici en l’occurrence à l’Inno ai 
Patriarchi; voir plus loin, note 17.    
9 Cf. Respectivement: «Agli amici suoi di Toscana», Dédicace de la première édition des Canti, Florence, Piatti, 1831, et 
“affidarsi”, Feritoie, Milan, Quaderni di Orfeo, 2007 (n.p.), ensuite varié dans Trinità dell’esodo (exergue), Milan, 
Garzanti, 2011, p. 9 (ma traduction).    
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(violente colère et accide ou acédie), dans le célèbre passage du chant VII (c’est 
Virgile qui parle): 
 
                                 «… tu vois, mon enfant 
        les âmes de ceux que perdit la colère; 
        et je veux que tu tiennes pour certain 

       que sont sous l’eau d’autres gens, qui soupirent, 
        et font pulluler cette eau à la surface, 
        comme te montrent tes yeux, où qu’ils se tournent. 

       Pris dans la vase ils disent: “Nous fûmes tristes 
        dans l’air suave qui du soleil s’égaye, 
        portant dans le cœur les fumées d’accide; 

       or nous nous attristons en la braye noire.” 
        Cette antienne leur gargouille dans la gorge, 
        car ils ne peuvent en dire un mot entier.»10 
 

Chez Eugenio De Signoribus, ce Styx boueux immonde – analogique et non 
métaphorique, comme toujours chez Dante – est intériorisé, ce qui rend improbable 
toute distance comparable à celle, hautaine, du voyageur infernal, assez aguerri pour 
repousser dédaigneusement les âmes qui l’agressent (dans le lieu cité, «un, plein de 
fange»: le coléreux Filippo Argenti). C’était là une position haute, voire altière, 
destinée – comme du reste sa poésie – à rester isolée dans une Italie plutôt 
épicurienne, dramatique souvent mais peu portée à la melancholia «de drap noir 
vêtue»…11 Au contraire, aujourd’hui, le poète plus proche de nous que nous 
examinons, projette sur un espace analogique mi-dedans mi-dehors son horreur, et 
«ne peut effacer un rêve d’égout» qui le hante, vu comme de l’intérieur d’un 
«estomac velu»;12 ou une «vision» (autre lexème récurrent) d’eaux noires, glauque 
«purin» débordant, surdébordant dans les «galeries mentales».13 Les mots eux-
mêmes, comme il se doit en poésie, sont le contenant de toute une signifiance large, 
où physiquement s’entend parfois, comme aurait dit le russe Boris Griftsov, 
italianiste, «un rythme languissant et une mollesse impuissante des sons» (1924). Le 
passage obligé par le dépouillement du voyage – objet de cette rencontre (De 
Signoribus, poète pèlerin) – ou de l’exil n’en est pas moins vrai; et radical. Son 
écriture doit continuellement déjouer les pièges du monde gangréné, de la nouvelle 
«terre gaste», du désastre universel qui menace jusqu’aux cris de protestation naïfs, 
détournés, moqués ou récupérables. Et l’accélération inouïe de l’urgence «en avant» 
que Rimbaud (bien que voyant) ne pouvait prévoir, et que certains confondent avec 
une fuite en avant bien différente, quand ce n’est pas une poursuite du buzz assez 

                                                 
10 Vers 115-26, mon édition (Gallimard 2012, 20142) p. 91. Le passage par l’autre langue (répétons-le) est partie 
intégrante de «l’essai de résistance» selon Fortini.     
11 Le célèbre sonnet Un dì si venne a me… (d’ailleurs contesté). Signalons que S. Givone, dans le fondamental Hybris e 
melancholia. Studi sulle poetiche del Novecento, Milan, Mursia, 1974, ne cite pas beaucoup d’auteurs italiens.    
12 (in interiore), “fumi indiani”, dans Altre educazioni (volume des Poesie (1976-2007), Milan, Garzanti, 2008, p. 207.   
13 (come è), “Esterne”, dans Istmi e chiuse, Venise, Marsilio, 1996 (in Poesie (1976-2007), cit. p. 321). Le motif des eaux 
sournoises – ainsi que l’usage assez récurrent des vers doubles (dont de rares vrais alessandrini) – n’est pas sans 
rappeler parfois le plus sombre et pessimiste Quasimodo.   
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pathétique… Autant déserter, disparaître, se fondre dans l’anonymat des masques, ou 
personae, justement: «il n’y a personne ici! je ne suis pas moi / celui qui a son nom 
sur la porte!».14 L’on pourrait penser au Méphisto de Goethe: «– Kein Weg!». Les 
voies encore possibles se restreignent à toute vitesse, rendant improbable un «point 
de rassemblement / fût-ce / sur la plus dolosive doline», ou le commencement 
(presque au Principe du jour) d’une vierge «page nue».15 Il n’y a plus sur ces 
chemins de traverse malaisés, ces champs minés (pipés) de solution, ni a fortiori de 
salvation; tout juste le pari ou l’utopie d’un passage vers autre chose, vers des formes 
de pitié laïque, d’humanité ou de compassion différentes, aussi solitaires pour l’heure 
qu’elles l’étaient au début du XIXe siècle du côté d’une extrême frontière ou marche 
– un trou, dirait-on aujourd’hui – nommée Recanati,   
      

alors que cette voie bordière n’est pas 
chercher la carte perdue 
mais un passage solitaire 
un autre soin à la blessure 

                                                        (Mémorandum vers la vue).16 
  

Dès ses juvéniles grandes Chansons, Giacomo Leopardi, ainsi que le film de Mario 
Martone l’a récemment correctement donné à voir en images (et en très fidèles 
dialogues),17 ne s’est jamais soumis aux maux physiques et psychiques qui 
l’accablaient et a refusé toute forme de littérature sentimentale, tout débat subjectif 
qui ne toucherait pas aussi à l’universel. À la même époque, le célèbre poème Le soir 
du jour de fête concède quelques bribes d’expression plus intime, pas très éloignée du 
fragment de Si dans la frénésie lu plus haut. Retenue, entre le Werther de Goethe et la 
Disperata vitalità de Pasolini, avec sans doute l’amont pétrarquéen de A qualunque 
animale: 
 

pensif, mire, cruelles, les étoiles, 
qui m’ont fait lot d’une sensible terre; 
et je maudis le jour que je vis l’Astre 
me laissant tel un sauvage en la selve.18 

   
Mais le passage de la deuxième idylle du jeune Giacomo, en fait de «frénésie», va 
beaucoup plus loin: 
 

demandant ce qu’il me reste à vivre, je 

                                                 
14 “Spostamenti”, Nave domestica, dans Id., in Poesie (1976-2007), cit. p. 257, ma traduction.    
15 “Memorandum verso la vista”, Id., in Poesie (1976-2007), cit., pp. 342-46 (ma traduction).    
16 “Memorandum verso la vista”, Id. (Poesie, p. 339), ma traduction. Dorénavant, les numéros de pages renverront à 
cette édition, sauf indication contraire pour des publications non comprises là.      
17 Il giovane favoloso, scénario I. Di Majo et M. Martone, avec E. Germano dans le rôle-titre, 2014. Et voir les Canzoni / 
Chansons (édition d’auteur 1824), prés. J.-Ch. Vegliante et trad. collective CIRCE, Paris, Le Lavoir Saint Martin, 2014 
(bilingue).     
18 À tous les animaux… (RVF XXII), vv. 15-18: François Pétrarque, Sextines – suivi de madrigaux, trad. F. Turner, Paris, 
Le Lavoir Saint Martin, 2012 (p. 21). Pour les autres renvois, cf. ma contribution à La prospettiva antropologica nel 
pensiero e nella poesia di G. Leopardi (Actes), Florence, Olschki, 2010, pp. 59-73.        
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me jette par terre, et crie, et tremble. Oh jours 
atroces d’un âge aussi vert! Sur la route, 
hélas, j’entends non loin le chant solitaire 
de l’artisan, qui rentre tard dans la nuit, 
après son loisir, à sa pauvre demeure; 
et m’étreint la poitrine cruellement 
de penser comme tout, dans ce monde, passe 
et ne laisse presque aucune trace.  

                                                                                                  (vv. 21-30, ma traduction) 
 

Le soir du jour de fête, comme en écho à une lettre du 6 mars 1820 à l’ami Giordani, 
nous projette tout près, déjà, de la nudité du sujet poétique assumée par Eugenio De 
Signoribus, avec le même rapport intense à la dimension commune, historique et 
culturelle, d’un autre temps de crise. Dimension qui ne fait qu’un avec la blessure et 
l’humiliation individuelle. Et le risque. L’année précédente, Leopardi écrivait à son 
frère Caro: «Il vaudrait mieux [pour les père et mère] que je ne fusse pas né» (juillet 
1819, juste avant d’essayer de s’enfuir loin de son «bourg sauvage»); en guise 
d’ouverture à son deuxième livre, Altre educazioni (1991), De Signoribus (ou plus 
exactement le sujet lyrique par lui mis en scène – courbé et «tordu» sur ses feuillets 
comme le prodigieux créateur de Recanati) déclare, à l’intention vraisemblablement 
de son lecteur direct et présent: «plutôt que de finir entre certaines mains / il vaudrait 
mieux déjà être mort né».19 Plus loin, dans Istmi e chiuse (cité) il enjoindra: «saute le 
doute! saute / la grise distance!...».  Encore: à l’injustice subie par Sappho, 
demandant «Quelle faute […] m’a salie avant ma naissance» et «en quoi péchai-je 
enfant, alors que la vie / ignore tout méfait» semble répondre l’absolue solitude de cet 
autre masque ou personnage de la scène (vraie) d’Eugenio, ou son double lui-même, 
encore (à cette hauteur) incertain quant à une utopie possible, pour lequel «les dieux 
crachent du fiel / et lui seul en est inondé».20 Peut-être, ici, retrouverait-on aussi le 
caractère double, «géminé» de la mélancolie ancienne – chez saint Augustin par 
exemple.21 
 
3. Le refus de l’abattement est un gage de survie. Mais la résistance à ce qui 
contribue au désastre planétaire est (ou tente d’être) également active. Certes, elle 
peut «guigner par le judas / la torte horrible face du monde» (Istmi e chiuse), mais 
l’extérieur est là qui la presse. Elle se pose d’abord en rempart contre l’oubli et 
l’indifférence, en particulier après la fin des aspirations radicales des années 70 du 
siècle dernier. Proche par sa région d’origine et par l’âge, Gianni D’Elia, pareillement 
désabusé au passage du millénaire, ne dit pas autre chose que cette opposition à 
                                                 
19 (la rieducativa), “brave educazioni”, cit., p. 131 (ma traduction). La lettre de Giacomo à Carlo Leopardi est dans G. L. 
Lettere, éd. R. Damiani, Milan, Mondadori, 2006, p. 210 (dans le même pli, un mot adressé à leur père Monaldo – et 
caché par Carlo après l’échec de la fugue de son frère – déclarait ses «orribili malinconie»); la lettre à Pietro Giordani, 
ivi, p. 243.        
20 Cf. respectivement: Dernier chant de Sappho, vv. 37-41 (Chansons, cit. p. 205), et “figure figuri figurine” (foto 
fossile), vv. 9-10, Case perdute (Poesie p. 47 – traduction A. Ughetto). Là encore, sous le signe de la malédiction, le 
rapprochement avec Pasolini est facile (voir avant la note 17 ci-dessus).     
21 Voir, entre autres, G. Agamben, Stanze, Turin, Einaudi, 1977.   
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l’indifférence générale: «oubli de victimes, exil de témoins, / oh chère vieille 
jeunesse de nos cœurs…» (Jeunesse, dans Fiori del mare, Einaudi 2015).22 La poésie 
vivante, en Italie, retrouve ainsi sa tradition empreinte des dimensions d’ethos et de 
pathos susceptibles d’engager le lecteur. Davantage qu’aux injonctions bien connues 
de Leopardi, dès la première grande «chanson» À l’Italie (encore sur le modèle 
pétrarquéen), je pense aussi à l’utilisation qu’il veut faire des textes aimés – et de ses 
propres poèmes de jeunesse – en tant que ressorts et réservoirs de vitalité pour plus 
tard (il dit même, refusant d’abdiquer devant le pessimisme de sa raison et les 
infirmités de son corps: pour un «soi-même futur» qui les relirait).23 Nous sommes 
inclus, me semble-t-il, encore dans ce plus tard. Et cette force d’enérgeia, passant de 
la puissance à son exercice en acte, ne saurait s’imposer autrement que consentante, 
accueillie par notre libre, respectueuse et aimante lecture. Alors que la matérialité du 
texte reçu (récit et rythme et mélodie confondus, selon la leçon de Dante),24 doit 
pouvoir transmettre au moins un peu de courage quand «aucune conscience ne se 
révolte / devant ce qui sans bruit disparaît»,25 le poète – et le lecteur participant avec 
lui – devient un athlète au sens premier, qui lutte et agit littéralement contre la 
forfaiture générale des temps de crise: résignation pragmatique, «darwinisme social» 
(comme l’on aime dire à présent), désespérance en un futur dont bien sûr nous ne 
savons rien. Et l’ami plus âgé Fortini, de la même façon, contre «ceux / qui avec 
douceur conduisent au néant», pariait déjà sur un    
«à venir» non a priori voué à l’échec, où «tout encore / peut se dire une fois», sans 
jamais renier les possibles entrevus, parce que, ou sous prétexte qu’ils ne se seraient 
pas réalisés.26 La dimension éthique, chez tous les auteurs évoqués aux côtés du 
nôtre, reste de toute évidence agissante. Et, là aussi, avec une voix désarmée (inerme) 
mais jamais dépourvue d’ironie – dans un sourire plutôt amer, certes27 – ou d’appel 
au dialogue, jusqu’à devenir presque naturellement «plurielle».28 Plus généralement, 
«Les œuvres d’art sont produites par des organismes déliés et sensibles, qui, eux 
aussi, font partie de la nature. Elles ressemblent à autant de bulles fragiles, 
correspondent […] à toute image déserte et incurable dont l’univers, dès le début, fut 

                                                 
22 Où l’hommage à Baudelaire, déçu par l’échec révolutionnaire de 1848, inscrit dans le titre, ne serait pas non plus un 
signal à négliger (ma tr. – de même que pour les vers précédents de De Signoribus).    
23 C’est le principal bénéfice espéré de ses vers, dit-il: «qu’ils réchauffent ma vieillesse avec la chaleur de ma jeunesse» 
(Zibaldone 4302, 15 février 1828).    
24 De Vulgari Eloquentia, II, IV, 2 (poésie comme «fictio rethorica musicaque poita»).     
25 (caduta), “Altre foschie”, Istmi e chiuse, cit. p. 290 (ma tr.).     
26 Je cite, un peu dans le désordre, de: La joie à venir, En traduisant Brecht, À présent sur ce pays… (Giardino d’estate, 
Pechino), ainsi que d’une observation de Luca Lenzini dans son Introduction à F. F. Tutte le poesie, Milan, Mondadori 
(Oscar), 2014, p. XXXIII. Voir aussi une publication récente (avec mes traductions) sur le site Poezibao, le 27 mars 2013.     
27 Le rythme de la chansonnette, aussi bien chez Fortini (voir : Six petites chansons du Golfe, plus une, «Po&sie» 69, 
automne 1994) que chez De Signoribus (en particulier, au moment de la guerre en Afghanistan, la plaquette d’où est 
tirée notre exergue, Memoria del chiuso mondo, citée). En sortant légèrement de mon sujet, je remarque au passage que 
ce rythme, souvent rattaché en Italie à ceux du mélodrame musical, n’est pas sans évoquer aussi les compositions plus 
robustes d’un Jacopone da Todi fustigeant – autant que Dante – la papauté corrompue. [Les travaux récents sur la 
Passion et L’altra passione viennent le confirmer en plein.]     
28 «– ta voix est plurielle», (racconto), “Voci e figure istmiche” (à savoir reliant des terres entre elles), Istmi e chiuse, 
cit. p. 307.      
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hanté».29 L’enérgeia antique, si bien ravivée par Leopardi – y compris dans la forme 
littéraire – en poète qui pour soi «désire» au moins en retrouver «la force, ce 
dynamisme qui le mette en action et le fasse sentir gaillardement»,30 permet à la fois 
de supporter la solitude absolue devant le vrai des désillusions et du rien (le «solide 
néant»), cette condition adulte sans refuge ni «intérieur» préservés, coupés du 
domaine commun (public) et de continuer à être contre, en un toujours «renaissant 
Non!» (c’était là notre épigraphe ci-dessus); mais aussi de s’avancer concrètement, de 
s’exposer par le passage à l’acte de l’écriture – et, oserais-je dire ici, pour ce qui me 
concerne de plus près, du profond traduire – si du moins cette activité engage et 
compromet encore, comme dans les quelques exemples fournis, la totalité de l’être. 
Nous sommes quelques-uns à le croire possible, prêts à le dire et à le répéter avec 
Eugenio; pour nous et pour lui: «à présent calme-toi, allons, c’est toi l’athlète…».31   
La mélancholie (littéraire ou artistique) serait donc enfin, au delà des habituels 
processus de sublimation, a priori toujours présents, une forme incarnée, une sorte de 
gestuelle interne à cette poésie, au sens le plus haut son rythme, et comme un ressort 
dynamique secret, fragile et invincible, comme pouvait être en son temps l’agonisme 
civil (public) et personnel (privé) de Leopardi.   

                                                 
29 Roger Caillois, Trois leçons des ténèbres, Montpellier, Fata Morgana, 1978. On pense aussi à Baudelaire, maître en la 
matière: «Paris change! mais rien dans ma mélancolie / N’a bougé…» (Le cygne); ce qui était déjà une forme de 
résistance.     
30 Zibaldone 2362, 26 janvier 1822. L’expression très connue «tout est néant, néant solide» se trouve au début du même 
recueil de notes, à la page 85 (fin 1819 - début janvier 1820). Hors du maigre cercle des «convers», pour De Signoribus, 
rien que «le visible néant» (“Détti dei conversi”, Ronda dei conversi, cit. p. 499).         
31 “Atletiche”, Istmi e chiuse, cit. p. 333.    
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Elena Porciani 

 
Il corpo docente e l’esperienza della distanza  

Note introduttive 
 
 
 

«Il docente digitale è un docente rieducato»: così inizia, provocatoriamente, il 
contributo di Mario Sechi che, pervenutoci poco dopo la chiusura del numero 
precedente, ci ha offerto lo spunto per dedicare una nuova tappa della rubrica voci 
alla questione della didattica e, in particolare, della didattica digitale della letteratura. 
Si tratta di un tema quanto mai caldo nell’eccezionale congiuntura storica che stiamo 
vivendo, in quanto sull’ampia riflessione dedicata ormai da anni alla strategie 
dell’insegnamento e all’utilizzo didattico della tecnologia informatica si è innestata 
l’accelerazione impressa alla didattica a distanza dall’emergenza del Covid-19. Ecco 
così che queste tre linee di discussione – la didattica, la didattica digitale e la didattica 
a distanza – si sono spesso intrecciate nel dibattito di questi mesi, a segnalare il 
diffuso timore che l’emergenza possa rivelarsi una sorta di esperimento sociale in 
vista di una subdola mutazione telematica del sistema educativo. 
Tra i protagonisti del dibattito si è senz’altro distinto Federico Bertoni, che in 
Insegnare (e vivere) ai tempi del virus (Nottetempo 2020) ha dato nuova forma al suo 
impegno contro la «trasformazione dell’università in una consumer oriented 
corporation», avviato già col volume Universitaly. La cultura in scatola (Laterza 
2016) e proseguito poi, poco prima dell’esplodere della pandemia, nel movimento 
Disintossichiamoci. Sapere per il futuro. Nel suo contributo per voci Bertoni 
riassume efficacemente il senso di una simile militanza, nella misura in cui intravede 
nelle «soluzioni emergenziali» il pericolo di una «spallata definitiva a un’idea di 
università come comunità umana e politica», che costituirebbe, peraltro, la fase finale 
di un sistema formativo risucchiato da tempo nel più ampio quadro del «realismo 
capitalista». 
Sono rilevazioni che creano un sistema di corrispondenze con la serrata e 
appassionata disamina della storia dell’università italiana che Sechi conduce nel suo 
intervento, a dimostrazione di una continuità generazionale nella battaglia contro lo 
snaturamento dell’insegnamento umanistico – e non solo umanistico – in 
un’istituzione ferita – intossicata – dalle inefficaci riforme che si sono succedute nel 
tempo. Si comprende, quindi, come la provocazione dell’incipit sopra citato non 
debba essere presa alla lettera: il problema non sono, ovviamente, le tecnologie in sé; 
il problema è, piuttosto, l’uso di specchietto per le allodole che se ne fa, sostituendo a 
un investimento sostanziale sul sistema educativo – sul suo corpo docente e sulle sue 
strutture – l’aggiornamento à la page della strumentazione digitale e allo sviluppo 
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dell’azione concreta, sul campo, di servizio culturale un accumulo di valutazioni che 
rischiano di essere una mera facciata di documenti ad hoc. 
In questa cornice che Bertoni e Sechi disegnano si inseriscono gli altri cinque 
interventi, i quali, raccontando storie di (stra)ordinaria didattica sia scolastica che 
universitaria durante il lockdown, danno vita a uno degli aspetti più significativi, 
metodologicamente ed eticamente, delle discussioni sulla didattica: la condivisione 
dell’esperienza. La parola ‘esperienza’, infatti, ricorre frequentemente nelle 
indicazioni istituzionali riguardo ai percorsi di chi apprende, ma non meno rilevante è 
dal punto di vista di chi insegna: perché la messa in circolazione delle proprie storie 
didattiche crea un senso di comunità e di appartenenza a quello che a pieno titolo è 
definito il corpo docente. In altri termini, se ciò che appare come l’ineludibile 
centralità della didattica in presenza – della sua dialogicità, della sua prossemica, 
della sua performatività – rientra in un discorso di vissuto didattico, condividere le 
proprie esperienze relative alla DAD risulta allora un modo per continuare ad 
alimentare le funzioni vitali di una pratica, quella dell’insegnamento, che ha bisogno 
del contatto interpersonale perché possa felicemente compiersi: di corpi che, nel loro 
incontro di presenze soggettive, creano un multiforme e pulsante organismo 
educativo.  
In particolare, se Giuseppe Langella, che è anche responsabile della MOD per la 
scuola, mostrando chiaramente la differenza tra risorse digitali e «canali digitali» 
della DAD, richiama il valore dell’aula scolastica come «spazio fisico, il luogo di una 
continua drammaturgia», Orsetta Innocenti, tra le docenti della Scuola Secondaria 
che più sono intervenute, a livello nazionale, nel dibattito, racconta come sia riuscita 
con le sue classi ad «abitare la distanza» sulla scorta di una già costruita «grammatica 
di uso comune che governava la nostra abitudine a sentirci a scuola anche da casa». 
Trasformando la DAD in ADID, “Attività didattiche integrative domiciliari”, 
l’insegnante e le classi hanno svolto attività incentrate sul «raccontar[si] una storia» 
all’interno di «un gigantesco gioco di ruolo a cornice letteraria» in cui non sono 
mancati i problemi, ma alla fine l’esperimento «ha incredibilmente, 
complessivamente funzionato». 
Da resoconti come questi si comprende quanto l’attuale università, che affida peraltro 
il reclutamento dei docenti a criteri prevalentemente legati ai risultati scientifici, 
abbia da imparare dalla (vera) buona scuola. Non a caso Chiara Portesine, dottoranda 
che rappresenta qui il punto di vista del «ceto accademico più debole», contrappone 
l’«università tutta in bianco e nero» ai «manuali […] colorati e saturi di icone e di 
link interdisciplinari»: un’immagine con cui non si mira certo a celebrare 
l’intermedialità prêt à porter dei libri scolastici, ma si intende, piuttosto, stimolare la 
messa in discussione di una didattica universitaria che spesso stancamente si 
consegna a lezioni frontali erogate a numeri sproporzionati di studenti. 
Se indubbie sono le criticità evidenziate da Portesine, l’esperienza della DAD ha 
comunque potuto stimolare la creatività del corpo docente. Sembra infatti 
direttamente rispondere a Portesine Valeria Merola quando, inserendosi con grande 
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cognizione di causa negli snodi cruciali del dibattito in corso, afferma che «nel caos 
di un tempo e di uno spazio virtuale che rischiavano di dilatarsi e di svuotarsi 
completamente, l’uso di immagini, di diapositive e di pagine letterarie è servito non 
solo alla concentrazione, ma anche a rafforzare l’identità del gruppo degli studenti». 
Bruno Falcetto, invece, ci mostra come abbia gestito il brusco salto dalla presenza 
alla distanza, dal corpo al power point, in una prolusione che, imperniata sul 
confronto tra l’incipit del Cavaliere inesistente e il monologo Angelieri Giuseppe di 
Gaber, ha insistito sull’appello agli interlocutori come attivazione della relazione 
didattica. Al riguardo, sarà da ricordare che Falcetto ha curato gli Atti del seminario 
Mod del febbraio 2018, intitolati Lector in aula. Didattica universitaria della 
letteratura italiana contemporanea (Edizioni ETS 2020), in cui programmatica è la 
proposta di modalità di insegnamento sconfinanti e innovative, che si facciano carico 
di una «letteratura che cambia» (p. 5). 
Fa un certo effetto ricondurre il volume a un evento tenutosi due anni e mezzo fa, in 
un periodo che, visto dallo stato di rinnovata emergenza in cui questo numero di 
Oblio viene alla luce, pare appartenere a un mondo remoto, quello che c’era prima 
della pandemia: un mondo sul quale esplicitamente si interroga Portesine, affermando 
che «il problema non è la gestione dell’emergenza, ma il prima», dato che «la 
‘distanza’ è una condizione che gli insegnanti hanno iniziato a sperimentare ben 
prima dell’emergenza sanitaria». Invitando a superare la retorica della presenza e 
prevedendo l’effetto «boomerang» che avrebbe avuto il ritorno a scuola a tutti i costi 
come mise en abyme simbolica della rinascita di una nazione, le fa eco Innocenti 
quando si chiede se «si può rientrare accettando che la distanza reale che separava 
docenti e alunni prima dell’emergenza sia la stessa di sempre».  
A conferma delle corrispondenze che si possono istituire tra le varie voci convocate 
in questo confronto, a Portesine e Innocenti sembra fare eco Sechi quando richiama sì 
i docenti a «recuperare spazi di libertà e persino di disobbedienza civile», ma 
«suscitando una riflessione e una risposta reattiva dei gruppi e delle associazioni 
degli studenti, soggetti indispensabili di ogni reale cambiamento, da troppo tempo 
coinvolti e irretiti in una prassi di cogestione subalterna». Complementarmente, 
l’appello di Bertoni procede a «portare il dissenso negli apparati decisionali»: non nel 
senso di un aut aut «tra il digitale e il giurassico», bensì «tra due diversi modelli di 
sapere, di insegnamento, di formazione e in generale di società». Al contempo, lo 
studioso è perfettamente consapevole che quella accademica è una «istituzione che 
[…] non ha mai brillato per democrazia»; di qui la difficoltà di trovare un concreto 
modello storico a cui ispirarsi, nemmeno in quel (molto) prima in cui l’accesso 
all’istruzione superiore era più limitato. Magari allora non sarebbe successo di 
sentirsi dire, a proposito delle pagine iniziali dell’Isola di Arturo, che a Procida, a 
differenza di Capri o Ischia, non c’è la movida, ma non per questo appare una forma 
di università, con il suo elitarismo, di cui avere nostalgia.   
Il distanziamento sociale, quindi, non sembra produrre molti benefici didattici: né 
quello, che si vuole provvisorio, della DAD, né quello, cronico, della mancanza di 
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inclusione. Bertoni menziona, a ragione, le discutibili formule friendly con cui il 
portale della sua Università interagisce con gli studenti, ma forse le azioni di 
tutoraggio e, più in generale, l’accento sulla qualità e sui servizi non implicano di 
necessità un degrado comunicativo e la trasformazione (capitalistica) dello studente 
in cliente. Forse potrebbero anche condurre, se opportunamente calibrate, alla 
possibilità di un’alternativa didattica basata sulla cura e sulla condivisione. Forse 
potrebbero anche intercettare l’auspicio, come scrive Falcetto nell’Introduzione a 
Lector in aula, che nuove strategie di insegnamento mettano «al centro il destinatario 
e il contesto della trasmissione del sapere, obbligandoci a declinare la riflessione 
secondo un registro di concretezza, a prendere atto della patina di astrattezza che 
quasi inevitabilmente avvolge i discorsi in ambiente accademico» (p. 8). 
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Federico Bertoni 

 
La televendita del sapere 

Insegnare ai tempi del realismo capitalista 

 
 
 

Raffaele è contento 
Non si è mai laureato 
Ma ha studiato e guarisce la gente 
E mi dice: stai attento 
Che ti fanno fuori dal gioco 
Se non hai niente da offrire al mercato. 

Edoardo Bennato 
 
 
 
C’è un esercizio sempre utile sia nella vita politica che nell’analisi dei fenomeni 
culturali, qualcosa di molto familiare agli studiosi di logica, di filosofia analitica ma 
anche di letteratura: cosa sarebbe successo se?1 Come sarebbe andata a finire se, 
invece di scegliere l’opzione A, avessimo scelto l’opzione B (o C, o D)? È quel 
processo tipicamente umano di immaginazione del possibile che interviene anche 
nella prassi, quando le biforcazioni etiche o semplicemente pratiche di una situazione 
ci chiedono di deliberare l’esito di un’azione, imboccando una strada a scapito di 
un’altra, secondo un dispositivo logico che Aristotele chiamava proairesis. Borges, in 
un passo molto noto, evocava un romanzo (o un labirinto) in cui tutte le opzioni 
fossero simultaneamente attualizzate, in una moltiplicazione vertiginosa del possibile 
e delle linee del tempo: «In tutte le opere narrative, ogni volta che s’è di fronte a 
diverse alternative ci si decide per una e si eliminano le altre: in quella del quasi 
inestricabile Ts’ui Pen, ci si decide – simultaneamente – per tutte. Si creano così, 
diversi futuri, diversi tempi, che a loro volta proliferano e si biforcano».2 Ne è nato 
addirittura un genere letterario, l’ucronia, che ha trovato spazio in vari romanzi o 
film e che adesso spopola anche nelle serie TV, fondato sulla premessa controfattuale 
what if?, appunto «cosa sarebbe successo se…» («la Germania avesse vinto la 
guerra», «Hitler fosse morto in culla», «Kennedy fosse stato a letto con la febbre il 22 
novembre 1963»). 

																																																								
1 Devo il suggerimento alla mia amica e collega Donata Meneghelli, che cita spesso questo esercizio in interventi 
pubblici e privati. 
2 Jorge Luis Borges, El Jardín de los senderos que se bifurcan (1941); trad. it. Il giardino dei sentieri che si biforcano, 
in Finzioni, Einaudi, Torino 1992, pp. 76-77. 
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Dovremmo ricordarcene sempre quando le cose che accadono ci vengono prospettate 
come necessarie, inevitabili, non frutto di scelte umane (e dunque politiche) ma 
prodotto di circostanze oggettive, contro le quali non c’è nulla da fare. Tipico, nel 
generale processo di depoliticizzazione della vita pubblica nelle moderne democrazie 
occidentali, l’alibi della tecnica che occulta l’intervento e la responsabilità dei 
decisori: «le statistiche indicano che…», «i parametri ci costringono a…», «ce lo 
chiede l’Europa…». Con il suo genio pragmatico e perverso, Margaret Thatcher ne 
ha coniato lo slogan definitivo: There Is No Alternative. È quello che Mark Fisher, in 
un libro lucido e provocatorio, ha chiamato realismo capitalista, calco irriverente di 
realismo socialista: una sorta di dittatura morbida, letteralmente totalitaria, che 
pervade in modo capillare ogni anfratto della realtà, colonizza abitudini e percezioni 
e diventa la forma stessa del mondo in cui viviamo, non più pensabile né esperibile 
altrimenti, e di fatto «politicamente inaccessibile», come ha scritto anche Alain 
Badiou.3 Di qui «la frase di volta in volta attribuita a Fredric Jameson o Slavoj Žižek, 
quella secondo la quale e più facile immaginare la fine del mondo che la fine del 
capitalismo»:4 
 
In Europa e negli Stati Uniti, per la maggior parte delle persone sotto i vent’anni l’assenza di 
alternative al capitalismo non è nemmeno più un problema: il capitalismo semplicemente occupa 
tutto l’orizzonte del pensabile. Jameson osservava con orrore il modo in cui il capitalismo si è 
sedimentato nel nostro inconscio: che il capitalismo abbia colonizzato i sogni delle persone è oggi 
un dato di fatto talmente accettato da non meritare più alcuna discussione.5 
 
È un processo che incide in primo luogo sulle logiche della produzione e del lavoro, 
in termini che risultano terribilmente profetici se pensiamo ai giorni in cui viviamo, 
quando i già fragili confini tra pubblico e privato sono stati spazzati via 
dall’invasione digitale del nostro tempo quotidiano e da quell’ultima evoluzione 
antropologica del capitalismo che, con formula ormai antifrastica, chiamiamo smart 
working: 
 
Lavoro e vita diventano così inseparabili. Persino quando sogni ti ritrovi il Capitale alle costole.6 
 
L’idea che «non ci sono alternative» e l’invito a lavorare «non di più, ma in maniera più smart» 
sono la dimostrazione di come il realismo capitalista detti il tono dei conflitti di lavoro sotto il 
postfordismo. Un docente ha sarcasticamente fatto notare che abolire il regime delle ispezioni 
sembra oggi più improbabile di quanto lo fosse una volta l’abolizione della schiavitù.7 
 

																																																								
3 Alain Badiou, À la recherche du réel perdu (2015); trad. it. Alla ricerca del reale perduto, Mimesis, Milano-Udine 
2016, p. 22. 
4 Mark Fisher, Capitalist Realism. Is There No Alternative? (2009); trad. it. Realismo capitalista, Nero, Roma 2017, p. 
26. 
5 Ivi, p. 37. 
6 Ivi, p. 79. 
7 Ivi, p. 109. 
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È una definizione da manuale dell’ideologia, di quel processo di naturalizzazione e 
mimetizzazione simbolica studiato già negli anni Cinquanta da Roland Barthes, 
quando smascherava l’«ideologia anonima» che trasforma la cultura in natura, 
impone la dittatura dell’«ovvio», perché «le norme borghesi sono vissute come leggi 
evidenti di un ordine naturale: più la classe borghese propaga le sue rappresentazioni, 
più queste divengono natura».8 
Nel suo libro, Fisher indaga l’impatto di queste trasformazioni anche sulle istituzioni 
formative. Vi vede anzi l’avanguardia di cambiamenti che hanno progressivamente 
coinvolto tutti i servizi pubblici e l’intera società, «una specie di laboratorio in cui 
testare le “riforme” neoliberali»,9 in termini che suonano terribilmente familiari a 
chiunque lavori oggi nella scuola o nell’università. A dominare è un singolare 
connubio tra liberismo e tecnocrazia, tra «imperativi di mercato» e «una nuova 
burocrazia fatta di “obiettivi” e di “target”, di “mission” e di “risultati”»,10 apparente 
contraddizione che si risolve nella formula «stalinismo di mercato»,11 cioè l’ideologia 
e la prassi totalizzante che ormai governa tutti i servizi pubblici. In questo sistema 
non contano i risultati effettivi, il valore sostanziale, la tanto sbandierata “qualità” o 
“eccellenza”, ma la rappresentazione che se ne offre, debitamente presentata e 
quantificata. Così, «a essere valutate non saranno le tue capacità di insegnante, ma la 
tua diligenza di burocrate»,12 mentre gli studenti scivolano in una condizione 
psicologica che Fisher chiama «impotenza riflessiva. Gli studenti cioè sanno che la 
situazione è brutta, ma sanno ancor di più che non possono farci niente».13 
Quelli evidenziati da Fisher sono problemi annosi, sui quali esiste ormai una 
pubblicistica imponente, a partire dal pionieristico libro di Bill Readings, The 
University in Ruins, che già negli anni Novanta del secolo scorso descriveva il 
passaggio dall’«Università della Cultura» di matrice humboldtiana, fondata sul 
binomio didattica-ricerca, a un’«Università dell’Eccellenza» che deve conformarsi 
solo ai suoi meccanismi di autoregolazione interna. Termine passe-partout, segno 
vuoto senza referente, l’eccellenza di cui si riempiono la bocca ministri e rettori 
funziona come unità monetaria comune in un sistema chiuso, in un mercato interno 
governato da determinati portatori di interessi e rivolto a studenti concepiti come 
consumatori di prodotti. In sostanza, 
 
l’appello all’eccellenza sottolinea il fatto che non esiste più alcuna idea di Università, o piuttosto 
che l’idea ha perso qualunque contenuto. Come unità di misura non referenziale e interna al 
sistema, l’eccellenza non sottolinea altro che il momento dell’autoriflessione tecnologica. Il sistema 

																																																								
8 Roland Barthes, Mythologies (1957); trad. it. Miti d’oggi, Einaudi, Torino 1993, p. 221. 
9 Mark Fisher, Realismo capitalista, cit., p. 57. 
10 Ivi, p. 88. 
11 Ivi, pp. 61 e 92. 
12 Ivi, pp. 107-108. 
13 Ivi, p. 58. 
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richiede solo che l’attività abbia luogo, e la nozione vuota di eccellenza non si riferisce ad altro che 
a un’ottimale regolazione input/output in termini di informazione.14 
 
Vedendo come siamo messi oggi, è difficile non attribuire a queste righe di metà anni 
Novanta il valore di una profezia postuma.15 Di fatto Readings, docente di Letterature 
comparate all’Università di Montreal, intuisce e descrive processi che hanno 
interessato il Nordamerica molti anni fa e che si stanno verificando tali e quali qui da 
noi: la trasformazione dell’università in una consumer oriented corporation, soggetta 
a forme di valutazione e accreditamento molto più simili a quelle delle agenzie di 
rating che a quelle di una comunità scientifica; la marginalizzazione di docenti e 
ricercatori a vantaggio dei burocrati, o piuttosto la trasformazione dei docenti stessi 
in burocrati; il crescente potere di rettori-tecnocrati senza visione politica, intenti solo 
ad amministrare, a raccogliere fondi o a inseguire le classifiche internazionali, in una 
competizione sfrenata e distruttiva con gli altri atenei; i tempi dell’insegnamento 
sempre più frenetici, impacchettati nelle ore-credito e nei semestri; la formazione 
degli studenti come prodotto e non come processo, secondo un modello di 
professionalizzazione e di spendibilità immediata delle conoscenze, anzi delle 
competenze. In questo quadro, ormai sostanzialmente compiuto anche in Italia, 
l’università viene concepita come un’azienda fornitrice di beni e servizi, mentre gli 
studenti non sono più cittadini che reclamano un diritto al sapere ma clienti da 
soddisfare, consumatori di prodotti, acquirenti di una “cultura in scatola”16 che 
dovranno rivendere a loro volta nel mercato globale. 
Nel sito del mio ateneo, quando lo studente accede alla pagina per la gestione degli 
esami, si trova di fronte questo messaggio: 
 
Gentile Studentessa e Studente, ti chiediamo 10 minuti del tuo tempo per rispondere ad alcune 
domande per migliorare i nostri servizi a te offerti: 
se sei uno studente iscritto al primo anno, clicca qui 
se sei uno studente iscritto agli anni successivi o uno specializzando, clicca qui 
Grazie per la collaborazione! 
 
A mia volta, quando accedo al nuovo ambiente virtuale per la configurazione degli 
insegnamenti, nell’ateneo in cui insegno da più di vent’anni, ricevo questo messaggio 
no-reply: 
 
Benvenuto(a) in Unibo ONLINE! 
Se non lo hai già fatto, dovresti aggiornare la pagina del tuo profilo personale in modo da 
consentirci di conoscerti meglio. 
 

																																																								
14 Bill Readings, The University in Ruins, Harvard University Press, Cambridge (Ma.)-London 1996, p. 39. 
15 Il libro esce postumo nel 1996, dopo la morte dell’autore in un incidente aereo nel 1994, a soli trentaquattro anni. 
16 Ne ho parlato in un libro di qualche anno fa, a cui rimando per ulteriori approfondimenti: Federico Bertoni, 
Universitaly. La cultura in scatola, Laterza, Roma-Bari 2016. 
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Se stessi navigando su Facebook o sul sito di Ikea non mi stupirei più di tanto; ma 
visto che i messaggi provengono dalla più antica università del mondo occidentale, 
non posso che leggerli come indizi (o sintomi) di una trasformazione sistemica che ha 
colonizzato il linguaggio, le mentalità, le strategie, le relazioni interpersonali, le 
strutture operative, i modelli di gestione e in definitiva la funzione sociale e politica 
di un’istituzione pubblica. È bene ricordarlo per non farsi travolgere dal caos del 
presente, per non perdere di vista il nesso tra quello che stiamo vivendo oggi, sempre 
più confusi e disorientati, e una catena storica di riforme e di politiche della 
conoscenza che hanno radicalmente cambiato lo statuto, il ruolo e le condizioni 
lavorative di chi insegna e fa ricerca. Impossibile infatti ragionare sulle attuali 
trasformazioni imposte dall’emergenza pandemica senza inserirle in un quadro di 
media-lunga durata, senza cioè tracciare una rapida diagnosi del passato e azzardare 
pronostici sul futuro. 
In questi mesi di ordinaria follia, ancora una volta, le istituzioni formative stanno 
esercitando quella funzione di «laboratorio delle “riforme” neoliberali» descritta da 
Fisher. Scuola e università sono state sacrificate ad altre priorità e utilizzate come 
cavie più o meno consenzienti per un esperimento sociale di massa, che non ha nulla 
di nuovo ma anzi porta a compimento, o comunque imprime una brusca 
accelerazione a processi in corso ormai da molti anni. Quelli che parlano, in modo 
implicitamente blasfemo, di un’“opportunità” o di una “grande occasione” offerta 
dalla pandemia, non fanno che edulcorare in forme politicamente corrette una verità 
ben più cinica: a molti soggetti o centri di potere questa situazione conviene, è 
davvero una grande occasione (e spesso un grande business) per portare avanti 
interessi e progetti di lungo corso.  
Oggi il feticcio è la tecnologia, e la posta in gioco la didattica, ovviamente la più 
esposta all’emergenza sanitaria e alle misure restrittive che tutti abbiamo subito in 
questi mesi. Che le soluzioni emergenziali prospettino in realtà un cambiamento 
strutturale è confermato, a dispetto di alcune smentite, da molti segnali. Sempre sul 
piano della sintomatologia del marketing, basta leggere lo slogan con cui sono stati 
pubblicizzati i webinar di “Federica Web Learning”, il Centro di Multimedia 
Distance Learning dell’Università di Napoli Federico II, «tra le top ten nella 
classifica mondiale dei produttori universitari di MOOC»:17 E-learning: da soluzione 
di emergenza a innovazione di sistema. Istruzioni per la fase 4.0.18 È chiaro che la 
partita è molto grossa e che siamo di fronte a un cambiamento di paradigma dopo il 
quale, davvero, nulla sarà più come prima. L’“innovazione di sistema”, se perseguita 
con gli obiettivi e i metodi che si profilano, darà la spallata definitiva a un’idea di 
università come comunità umana e politica, libera e aperta, luogo di formazione e 
anche di conflitto, non asservita alle richieste della società o del fantomatico “mondo 

																																																								
17 Così sul sito della Fondazione Crui, promotore dell’iniziativa insieme a “Federica”: 
https://www.fondazionecrui.it/archivio-corsi-e-seminari/e-learning-da-soluzione-di-emergenza-a-innovazione-di-
sistema-istruzioni-per-la-fase-4-0/ 
18 https://www.unina.it/-/22151925-e-learning-da-soluzione-di-emergenza-a-innovazione-di-sistema 
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del lavoro”, un’università come bene comune che anzi genera sapere in eccesso 
rispetto alla domanda del mercato,19 che valorizza la collaborazione e non la 
competizione, la curiosità e non il rigore, la scoperta e non l’efficienza, che mette a 
disposizione della collettività «un bene, il sapere, considerato superiore a qualsiasi 
costo necessario per produrlo».20 Tutto questo, ormai, non è solo storia ma anche 
utopia, o ucronia, vana immaginazione del possibile, oggetto di scherno del realismo 
capitalista che ripete come un disco rotto: There is no alternative.  
Ora, come molti di noi hanno scritto in questi mesi, il problema non è la didattica a 
distanza o la tecnologia in quanto tale, che di per sé non è né buona né cattiva. Il 
problema è l’uso capzioso della tecnologia, l’equazione automatica (e tutta da 
dimostrare) tra innovazione digitale e innovazione didattica, e soprattutto gli effetti 
che questo nuovo paradigma eserciterà su pratiche, sistemi di governo e mentalità 
diffuse, soprattutto nella forma di didattica blended che piace tanto al ministro e a 
quasi tutti i rettori. Insegnare simultaneamente in presenza e in remoto, magari con 
porzioni di corsi registrati o pacchetti digitali confezionati ad hoc, offrirà 
all’università neoliberale la formula, anzi il format perfetto per chiudere il cerchio: 
offerta diversificata, prodotti competitivi sul mercato, studenti che scelgono la merce 
dal listino e pagano il prezzo indicato. Non solo la vendita, ma anche la televendita 
del sapere. Anche qui un piccolo sintomo che rischia di essere profetico: il 
cervellotico sistema di didattica “mista” che quasi tutti gli atenei stanno adottando in 
questi mesi, con una parte di studenti in aula (su prenotazione) e gli altri in remoto, 
non è basato su un protocollo davvero emergenziale, che dovrebbe offrire la lezione 
online solo alle persone realmente impossibilitate a raggiungere l’aula per motivi di 
salute o di residenza, ma su una formula à la carte: lo studente cioè sceglie 
liberamente se prenotarsi in aula con l’apposita app o se seguire la lezione dal divano 
di casa. Come a dire: decidi tu se vuoi andare in pizzeria o se preferisci chiamare Just 
Eat, mangiando la pizza davanti alla tv (o al pc). È il mercato, bellezza!  
Sui possibili effetti a lungo termine della soluzione blended non sono mancate le 
riflessioni,21 anche se molti continuano a sottovalutare i rischi che si prospettano. Qui 
mi limito a segnalare due aspetti: la digitalizzazione massiva dell’insegnamento e 
l’istituzione di un doppio canale della formazione. 
In questo periodo molti atenei, grazie ad appositi fondi ministeriali, stanno 
attrezzando le aule con dispositivi che disegneranno un ambiente di lavoro molto 

																																																								
19 Cfr. Raul Mordenti, L’università struccata. Il movimento dell’Onda tra Marx, Toni Negri e il professor Perotti, 
Edizioni Punto Rosso, Milano 2010, p. 43. 
20 Alessandro Dal Lago, Premessa. La (s)valutazione della ricerca, in Id. (a cura di), All’indice. Critica della cultura 
della valutazione, «aut aut», 2013, n. 360, p. 8. 
21 Per alcune note più articolate segnalo alcuni miei interventi precedenti: Federico Bertoni, Insegnare (e vivere) ai 
tempi del virus, Nottetempo, Milano 2020 (https://www.edizioninottetempo.it/it/prodotto/insegnare-e-vivere-ai-tempi-
del-virus); Cinque scene e cinque punti sulla didattica a distanza, «Griselda Online», 30 marzo 2020 
(https://site.unibo.it/griseldaonline/it/diario-quarantena/federico-bertoni-cinque-scene-cinque-punti-didattica-distanza); 
Se non ora, quando? Quattro punti sull’università, in Diario della crisi, «Istituto Italiano per gli Studi Filosofici», 27 
maggio 2020 (https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/federico-bertoni-se-non-
ora-quando-quattro-punti-per-l-universita.html). 
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invasivo: touch screen, videocamere dinamiche, microfoni ambientali, document 
camera orientabili ecc. Sorvolo sull’aberrazione didattica, davvero schizofrenica, di 
rivolgersi simultaneamente a una platea di corpi presenti e a una classe 
smaterializzata nella rete, ma segnalo solo un dato elementare che qualunque studioso 
dei media, da Walter Benjamin in giù, potrebbe spiegarci: l’effetto trasformativo 
della tecnologia, il fatto che il medium non è mai neutrale o trasparente ma 
condiziona il modo in cui agiamo, conosciamo, facciamo esperienza del mondo. E 
mentre gli investitori e i provider di servizi informatici si sfregano le mani,22 noi 
stiamo consegnando ai dispositivi di controllo dell’università neoliberale uno degli 
ultimi spazi liberi, appunto la didattica, e in particolare la lezione. Non basta avere 
intossicato la ricerca con astrusi indici prestazionali, aver trasformato studiosi e 
dipartimenti in generatori coatti di progetti competitivi, aver fatto dilagare la 
burocrazia in uno stillicidio di pratiche amministrative sempre più vessatorie: no, 
bisogna vendere alla razionalità algoritmica dello “stalinismo di mercato” anche quel 
rito un po’ arcaico ma insostituibile, quella strana alchimia emotiva che si crea tra 
docente e studenti quando una lezione funziona.  
Dietro l’angolo c’è la cosiddetta “università delle piattaforme” già in parte realizzata 
nel mondo anglosassone. Insegnare in un blended learning environment significa 
infatti trasformare la lezione in un modulo formattato, riutilizzabile, computabile, e 
dunque aprire la strada a una valutazione “oggettiva” della didattica che potrà 
avvalersi dei big data registrati e processati dalle macchine. Come si legge in un 
documento stilato dai promotori dell’appello Disintossichiamoci. Sapere per il 
futuro, lo studente  
 
può essere oggetto di un controllo in tempo reale, tramite un monitoraggio all’insegna del 
cosiddetto learning analytics, che consente, utilizzando grandi basi di dati, di analizzare i «risultati 
di apprendimento», «identificare gli studenti a rischio di insuccesso» e persino «predire il successo 
accademico degli studenti stessi».23 
 
 
 

																																																								
22 Si veda ad esempio questa intervista a un manager del settore tecnologico di una delle più grandi banche d’affari del 
mondo, dove tra l’altro si legge: «We’ve seen strong capital flows into this sector over the last three to five years. Not 
only are the edtech technologies more advanced, but the structural barriers to adoption are falling. Previously, investors 
looked at edtech as a niche industry. Today, investors are approaching edtech as an asset allocation category» (How 
Coronavirus Is Reshaping Classroom Learning, 17 marzo 2020, 
https://www.goldmansachs.com/insights/pages/from_briefings_17-mar-2020.html). Ringrazio Nicola Perugini che ha 
segnalato questo inquietante link in un bell’articolo, Contro la didattica di quarantena, «Il lavoro culturale», 8 aprile 
2020(https://www.lavoroculturale.org/contro-la-didattica-di-quarantena). 
23 Federico Bertoni, Davide Borrelli, Maria Chiara Pievatolo, Valeria Pinto, Università: quello che siamo, quello che 
vogliamo, «Roars», 24 giugno 2020 (https://www.roars.it/online/didattica-blended-una-tappa-verso-luniversita-delle-
piattaforme/). Le formule tra virgolette sono tratte da Dopo la riforma: università italiana, università europea?, 
«TreeLLLe», Quaderno n. 13, marzo 2017 (http://www.treellle.org/files/lll/Quaderno%2013_TreeLLLe.pdf), e dal 
Piano nazionale università digitale della Crui, 2018 
(https://www2.crui.it/crui/magnifici_incontri_crui_2018/Tav1B%20-
%20Tecnologie%20Digitali%20per%20l'ApprendimentoInsegnamento.pdf). 
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In altri termini, lo studente 
 
non è riconosciuto come una persona da formare, ma come un «risultato atteso» (l’equivalenza è 
tendenziosamente stabilita: «corso di studio orientato verso lo studente ovvero orientato verso il 
risultato (output)»). Chi si iscrive a un corso di laurea, secondo una precisa definizione Crui, 
«costituisce […] a tutti gli effetti quello che potrebbe essere definito un “semilavorato pregiato in 
ingresso”, e lo studente che si laurea costituisce appunto l’output (il prodotto/risultato 
complessivo)».24 
 
Il secondo effetto a medio-lungo termine di un modello stabilmente blended è 
l’istituzione di un doppio canale della formazione, parte in presenza e parte in 
remoto, che funzionerà come ulteriore generatore di diseguaglianza in un momento 
storico in cui le disparità socio-economiche stanno aumentando. Invece di risolvere i 
problemi strutturali (ampliare le aule, costruire studentati, ridurre le tasse, aumentare 
le borse di studio, calmierare gli affitti che taglieggiano i fuori sede), evochiamo il 
deus ex machina della tecnologia per mettere a regime l’emergenza e realizzare il 
business perfetto: meno aule, meno docenti, lezioni riproducibili e moltiplicabili a 
piacere, studenti che pagano le tasse ma che non gravano fisicamente su strutture e 
costi di gestione. E così le belle parole della Costituzione (articoli 3 e 34) saranno 
definitivamente carta straccia: non solo avremo università di serie A e di serie B, 
come auspicato dall’Anvur e dalla ragione sociale dell’università dell’eccellenza, ma 
anche studenti di serie A e di serie B, perché la modalità blended realizzerà 
un’automatica selezione di classe: da un lato lezioni in presenza riservate a studenti 
privilegiati (cioè non lavoratori, di buona famiglia, capaci di sostenere un affitto fuori 
sede), e dall’altro corsi online destinati a studenti confinati dietro uno schermo e nei 
più remoti angoli d’Italia, che resteranno al paesello con mammà e non rischieranno 
di immaginare un orizzonte diverso per le loro vite. Un cortocircuito perfetto tra il 
capitalismo avanzato e la morale di padron ‘Ntoni. 
Resterebbe l’eterna domanda, sempre più velleitaria e inevasa: che fare? Fisher 
suggeriva «una ritirata strategica da quelle mansioni che colpiscono innanzitutto 
manager e dirigenti, a cominciare da quegli ingranaggi di autosorveglianza che non 
hanno alcun impatto sull’offerta educativa, ma senza i quali il managerialismo non 
potrebbe esistere».25 Possiamo sempre appellarci, insomma, alla formula di Bartleby: 
I would prefer not to. Dunque sottrarci, rallentare, non collaborare, anche invocando 
il diritto del lavoro e quelle che tecnicamente si chiamano “forme di lotta diverse 
dallo sciopero”, tra cui rientra appunto la “non collaborazione”. In una fase così 
critica, inquinata dal pathos emotivo della catastrofe, le pratiche di resistenza sono 
complicate ma non impossibili. Ad esempio, soprattutto quando l’emergenza finirà, 

																																																								
24 Federico Bertoni, Davide Borrelli, Maria Chiara Pievatolo, Valeria Pinto, Università: quello che siamo, quello che 
vogliamo, cit. Le formule tra virgolette sono tratte dal Tuning Project 2014 (http://www.ehea.info/cid101886/tuning-
educational-structures-europe.html) e dal CAF Università della Fondazione Crui, maggio 2012 
(https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2012/caf_uni_2012.pdf). 
25 Mark Fisher, Realismo capitalista, cit., pp. 150-51. 
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ci potremo opporre all’uso delle telecamere in aula che si configurano come 
dispositivi di videosorveglianza sul luogo di lavoro, esplicitamente vietata dalla 
legge, come sancito da una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.26 
Potremo anche rifiutare l’uso di dispositivi e protocolli che implicano un’invasione 
dello spazio privato dello studente – richieste di mostrare la stanza durante gli esami, 
software che prendono possesso del computer altrui ecc. Per non parlare della 
cessione dei dati sensibili a piattaforme proprietarie come Microsoft Teams o Google 
Meet, soprattutto dopo che una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea27 ha ribadito che il trasferimento dei dati personali dei cittadini europei negli 
Stati Uniti può avvenire solo nel rispetto delle garanzie previste dal General Data 
Protection Regulation europeo, garanzie che non sono attualmente assicurate dalla 
normativa statunitense.28 
Ma al di là di queste azioni contingenti, resta l’enorme problema di ricucire il tessuto 
tra individui dispersi (e oggi sempre più solitari davanti a uno schermo) e quella che 
formalmente continua a chiamarsi universitas. Anche qui, come negli altri ambiti del 
vivere associato, un altro famoso slogan di Margaret Thatcher ha colpito il bersaglio: 
«La società non esiste, esistono solo gli individui e le famiglie». Il risultato è quella 
generale desertificazione dello spazio politico che ha colpito anche l’università, 
istituzione che peraltro non ha mai brillato per democrazia. Trasferire la prassi su un 
piano autenticamente politico presuppone infatti la possibilità, oggi sempre meno 
scontata, di mobilitare la famosa “massa critica”, di aggregare in forma trasversale 
tutte le componenti dell’università (studenti, precari, ricercatori, docenti, personale 
tecnico-amministrativo) e di portare il dissenso negli apparati decisionali, ormai 
rocciosamente opachi e verticistici. Credo che la partita e la posta in gioco, come 
dicevo, siano decisive. E quella che abbiamo di fronte non è una scelta tra il digitale e 
il giurassico, tra la servitù volontaria e il ribellismo anarchico, ma tra due diversi 
modelli di sapere, di insegnamento, di formazione e in generale di società. Dobbiamo 
chiederci se siamo disposti a difendere fino in fondo un’idea di università (e di 
scuola) pubblica, aperta, generalista, bene comune ed essenziale, non solo luogo di 
trasmissione della conoscenza ma strumento imprescindibile di uguaglianza sociale. 
Non sarà facile, ma si deve ancora tentare. 

																																																								
26 Cfr. Antović and Mirković vs Montenegro, no. 70838/13, 28 novembre 2017 
(http://www.francocrisafi.it/web_secondario/sentenze%202017/CEDU%20sez%202%20sentenza%2028%2011%2017.
pdf) 
27 Cfr. Maximilian Schrems vs Facebook, no. C-311/18, 16 luglio 2020 
(https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091it.pdf).  
28 Su questa base è possibile inoltrare reclamo, senza oneri, al Garante della Privacy. Qui un modello in italiano sul sito 
di noyb, l’associazione di Maximilian Schrems: https://noyb.eu/files/C29/complaint-33.pdf. Qui la procedura suggerita 
per gli utenti: https://noyb.eu/en/next-steps-users-faqs. 
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Bruno Falcetto 

 
Ecchisiamonòi. Letteratura e identità 

Per la didattica disciplinare ai tempi della didattica a distanza 

 
 

 
1. Il nostro 2020 di docenti universitari è stato caratterizzato da un grande risalto 
della didattica. L’impatto della pandemia sul mestiere dell’insegnante è stato 
imponente e morbidamente traumatico. Ma lo svettare dell’attenzione verso le 
modalità dell’insegnare e dell’apprendere nell’inedito quadro di un’offerta 
universitaria tutta «a distanza» ha, mi sembra, perlopiù impresso ai tanti discorsi e 
ragionamenti sulla didattica (nella quotidianità emergenziale della vita accademica, 
nel discorso culturale-mediatico) una curvatura particolare, una distribuzione 
disomogenea di luce sulle questioni in campo. In primo piano (anche primissimo) 
sono stati in università gli aggiornamenti informativi e le riflessioni sul versante 
tecnico-organizzativo del fare lezione a distanza: esame/rassegna dei software 
disponibili, indicazioni essenziali d’uso per un prodotto comunicativo audio-video 
abbastanza ben formato ed efficace, la grande opzione sincrono/asincrono. Sulla 
quale si sono innestate – anch’esse in piena evidenza – analisi e discussioni sulle 
modalità migliori per favorire maggiore interazione con gli studenti (quali strumenti 
digitali, quali forme di organizzazione del lavoro didattico). Altrettanto frequente e 
sentito il tema della perdita della presenza, del venir meno del contatto dei corpi e 
dello sfilacciarsi delle reti relazionali che sono architrave del percorso di formazione 
universitaria, di crescita non soltanto accademica dei giovani.  
Troppo in penombra mi sembra invece sia stata finora la questione delle implicazioni 
profonde della didattica a distanza rispetto a privacy e copyright. Il caricamento e la 
permanenza protratta dei prodotti didattici (lezioni asincrone e sincrone, altri 
materiali) nei siti istituzionali – ovvero massima accessibilità, diffusione effettiva non 
controllabile – ha prodotto di fatto una torsione poco accettabile del carattere 
pubblico dell’insegnamento: detto in breve, ciò che è pensato per un uditorio ampio 
ma determinato, nella cornice comunicativa delle attività di un corso di laurea, di un 
ambiente fisico d’aula, è slittato a prodotto fruibile da un’utenza potenzialmente 
universale. Con una messa in pubblico non progettata e non negoziata che non può 
non preoccupare. Sempre più, quanto più la situazione emergenziale si dilata nel 
tempo, diventa emergenzialità stabilizzata, almeno per un tratto non irrilevante del 
percorso di lavoro nostro e degli studenti, questione non di un semestre o due, ma di 
due anni accademici o tre.  
L’orizzonte che si sta delineando richiede non soltanto una reazione-adattamento a un 
ambiente in mutazione improvvisa, ma un lavoro massiccio di ripensamento e 
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progettazione di una didattica nella quale le modalità a distanza avranno un ruolo non 
certo accessorio; per evitare che quel ruolo si faccia egemone, che nell’università 
post-covid la didattica in presenza, irrinunciabile forma primaria ed essenziale di 
relazione formativa, si indebolisca man mano è indispensabile dar vita, da subito, a 
un tessuto diffuso di riflessione locale e a significativi momenti generali di confronto, 
a partire da uno sguardo critico, autocritico, sul quel che (ci) avviene, consapevole di 
come il transitorio vada modellando il duraturo. 
 
2. Parecchio in penombra, purtroppo, anche i temi della didattica disciplinare, spazio 
nevralgico di discorso e di discussione dove i problemi di metodologia didattica 
generale s’intrecciano e s’incorporano – con un salto d’incisività – nei metodi 
specifici della disciplina e più ancora nella concretezza degli oggetti di studio, per noi 
le opere letterarie.  
Ragionare su questo terreno – come ha inteso sottolineare il seminario annuale Mod 
2018 di cui sono da poco usciti gli atti1 – è tutt’altro che attività subalterna, 
marginale. Sempre. A maggiore ragione quando il contesto dell’insegnamento in 
regime di pandemia e DAD non può non sollecitarci a far interagire di più contenuti e 
modi del nostro fare lezione – di pensare e presentare la materia – con l’orizzonte 
comunicativo e mediale contemporaneo a dominante visiva, digitale, 
pluri/intermediale in cui viviamo già da tempo, ma in cui adesso siamo stati gettati 
con più forza. 
Approfitto allora della duttilità di questa finestra d’intervento che «Oblio» ci offre 
non tanto per proseguire le veloci, abbastanza impressionistiche, osservazioni svolte 
sin qui, ma per raccontare un’esperienza, una prima lezione in due tempi, che mi 
sono trovato a svolgere esattamente varcando la linea del lockdown (lezione iniziale 
in presenza, la successiva invece asincrona, in power point con audio e video).   
Da qualche anno tendo a collocare a inizio corso un momento d’avvio in cui il primo 
incontro con le opere abbia la funzione di cominciare a mostrare in atto le 
potenzialità della disciplina (della letteratura e delle operazioni critiche che aiutano a 
indagarla) e favorire la formazione di un atteggiamento di lettura e studio, dinamico, 
reattivo. (O almeno, ci tento).  
Cerco di mettere in luce come una ragione essenziale del nostro interesse per la 
scrittura letteraria sia la sua capacità di spingerci (coinvolgendoci, seducendoci, 
strattonandoci, spiazzandoci) a compiere azioni sulle nostre identità, sulle nostre idee 
di identità, a metterle in discussione, a renderle più aperte, a non considerarle come 
un blocco monolitico stabile e soddisfatto di sé. Provo a segnalare come la letteratura 
faccia questo usando un impianto prospettico che pone con risalto peculiare al centro 
della rappresentazione (condotta con il medium della scrittura) la raffigurazione delle 
parole, o meglio la raffigurazione di quello che gli uomini hanno fatto, sanno fare con 
le parole. 

																																																								
1 Bruno Falcetto (a cura di), Lector in aula. Didattica universitaria della letteratura italiana contemporanea, Pisa, 
Edizioni ETS, 2020. 
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Cerco al tempo stesso di svolgere questa lettura, mirata, dei testi utilizzando uno 
“strumento critico” che credo ad alta produttività: l’analisi per confronto. Facendo 
anche talvolta entrare nel gioco di affinità e differenze (che non ricostruisco 
minuziosamente, ma in parte lascio soltanto indicato o affidato alle suggestioni di chi 
legge) diversità d’impianto mediale.2 
Quest’anno la singolarità della situazione mi ha portato a sviluppare il discorso in 
maniera diversa dal preventivato, ha dato risonanze differenti alle considerazioni 
avviate nella lezione iniziale, in aula, a partire dall’incipit del Cavaliere inesistente di 
Italo Calvino e mi ha spinto a un altro sviluppo per confronto, cercando di portare 
nella struttura della seconda lezione, non più in presenza, qualche segno del nuovo 
contesto comunicativo. Ho così accostato al Cavaliere un monologo di Giorgio Gaber 
– un testo realizzato in forma teatrale, in cui voce e corpo in movimento sono 
decisivi, non certo letterariamente canonico, da fruire in video; un testo nel quale il 
docente che parla si rivolge a un uditorio che non si vede, che deve identificare, 
affidandosi alla risposta delle voci.  
Metto in comune qui sotto una trascrizione di quel che ho provato a dire ai miei 
studenti, nella lezione in ppt. 
 
Ho scelto di accompagnare il commento ai testi e le mie considerazioni con un discorso visivo in 
secondo piano, costituito da illustrazioni di copertina di varie edizioni del Cavaliere inesistente e da 
una coppia di fotografie di August Sander e Michael Somoroff. Per imparare a “vedere la 
letteratura”, a utilizzare le risorse di evidenza e memorabilità, la carica interrogante, che le 
immagini poste a confronto fra loro e con i testi sanno sprigionare. 
 
3. Nella nostra prima – che sarà almeno per un certo tratto anche – ultima lezione in 
presenza dopo l’introduzione al corso abbiamo svolto un iniziale esercizio di lettura 
sul Cavaliere inesistente di Italo Calvino. Per cominciare subito un allenamento 
all’analisi e interpretazione dei testi (creativi e critici), uno degli assi fondamentali 
del lavoro che faremo insieme. La lettura del testo è servita per cominciare a indicare 
alcune peculiarità del discorso letterario e dell’attività critica. In primo luogo 
sottolineando l’importanza – per comprendere, descrivere e interpretare un testo – di 
sviluppare, affinare, l’attenzione a quel che si ripete, al valore della forma. 
Il tema dell’episodio d’apertura del Cavaliere inesistente è la rivista dei paladini da 
parte dell’imperatore Carlomagno. Il libro si apre così con una scena d’appello, una 
scena verbale, dialogica in cui i paladini sono chiamati a presentarsi, a dire chi sono 
(è un dialogo di massima formalità, vincolato a regole comunicative ben precise, che 
non lasciano spazio all’iniziativa dei parlanti). L’incipit dunque ci aiuta a cogliere la 
centralità, in letteratura, della rappresentazione delle parole, della raffigurazione di 
quello che gli uomini fanno con le parole.  

																																																								
2 Rinvio a B. Falcetto, Allenare all’esperienza testuale. Per una didattica delle azioni e degli effetti di lettura, in La 
letteratura in cui viviamo. Saggi e interventi sulle competenze letterarie, a cura di P. Giovannetti, Loescher, Torino 
2015, pp. 15-21. 
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Si tratta di una situazione narrativa costruita sulla serialità, sulla ripetizione rituale, 
che culmina però in un incontro d’eccezione, con un personaggio radicalmente 
insolito, in uno scambio di battute spiazzante, all’insegna dell’assurdo, conducendoci 
a conoscere una figura fondata su una contraddizione costitutiva: Agilulfo non c’è, 
ma sa di esserci. 
Infatti l’incipit del romanzo, oltre a mostrarci la centralità della messa in scena degli 
atti di parola, può dirci altro. L’esercizio di lettura del testo può essere utile ad 
avvicinarci a una funzione fondamentale (forse “la” funzione fondamentale) della 
letteratura. 
Torniamo a quel che più si ripete nell’esordio, quell’ecchisietevoi? che ritorna anche 
mutando la propria forma grafica: a segnalare che in letteratura tutto è rilevante, 
persino quelli che possono apparire semplici dettagli formali, minime discrepanze di 
caratteri senza valore semantico. 
Però per esplicitare meglio quello che, attraverso la formula dell’ecchisiete voi?, 
l’avvio del romanzo ci dice – anzi, ci invita a fare – è utile prima una deviazione, 
leggere un altro testo. Perché l’analisi per confronto (l’individuazione di similarità e 
differenze) è una tecnica di lettura preziosa, potente, con cui è bene familiarizzare 
presto. 
Il secondo testo è un monologo di Giorgio Gaber, intitolato Angeleri Giuseppe. Lo 
vedremo in un video tratto dallo spettacolo Quasi allegramente la dolce illusione 
(Prima retrospettiva 79/80). Il monologo era già in una delle opere migliori del 
teatro-canzone di Gaber, Anche per oggi non si vola (1974-1975). 
 
Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=sXmkqRhnkis. 
 
Comincio dal tema della scena. Anche qui un appello. La situazione rappresentata è 
una situazione educativa. Come quella in cui ci troviamo noi adesso. L’io che parla 
(Alberto Vannucchi, forse) è un insegnante, colto proprio all’inizio di un’esperienza 
didattica.  
Un insegnante che si presenta, che presenta il suo stile d’insegnamento. Uno stile che 
vuole lasciare spazio alla libertà d’espressione, all’autonomia di pensiero degli 
alunni, uno stile democratico, cooperativo, pensato perché la relazione educativa 
possa svolgersi in un clima sereno e fattivo («liberi, liberi… Niente autoritarismo, 
siamo qui per lavorare, lavorare su richiesta. Anzi per imparare, imparare con voi. 
Tra noi ci sarà un rapporto di lavoro collettivo, e di amicizia»). 
Si presenta e comincia l’appello. Ossia – secondo un codificato e rigido dispositivo di 
interazione comunicativa, secondo un preciso protocollo relazionale – chiede agli 
studenti di presentarsi a loro volta («non è che ci tenga particolarmente per carità, ma 
proprio per conoscerci, insomma per sapere chi siamo»). 
Comincia, chiamando il primo nome. 
La risposta è però del tutto inattesa.  
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La domanda è infatti individualizzante, la risposta invece collettiva, corale. 
Spiazzante, straniante. E d’improvviso rivela (ci rivela) come dietro un atto verbale 
istituzionalizzato (un obbligo, vincolato da regole precise), tanto abituale da essere 
ormai inavvertito, ci sia una questione esistenziale decisiva per ognuno di noi, 
l’identità. 

 
Questo discorso procede sullo sfondo di alcune immagini il cui confronto muto mette in scena,  
secondo varie prospettive, la questione dell’io, del “come esserci”, invitandoci a interrogarle… 

 
 

 
 

il valore del corporeo e del mentale 
 

Il processo di identificazione (che è identificazione in un orizzonte sociale, ma al 
tempo stesso autoidentificazione, la costruzione personale di sé compiuta 
dall’individuo) è tutt’altro che pacifico e stabilmente acquisito. È un problema. 
(«Voglio dire ho capito siamo tutti uguali, giusto, giusto, oppure non sappiamo bene 
chi siamo, meglio, sì sì infatti...»). 
 
Il monologo ci ricorda che gli atti comunicativi si conformano a convenzioni sociali, 
istituzionali («I signori insegnanti sono pregati di adeguarsi alle indicazioni etiche e 
morali suggerite dalla riforma ministeriale che entra in vigore a partire dal presente 
anno scolastico»), ma che negli atti comunicativi (come mostrano in modo 
illuminante i testi letterari) è possibile sottrarsi al rispetto delle convenzioni sociali e 
delle regole linguistiche. 
Così all’invito reiterato del protagonista al rispetto di quelle regole («cioè l'appello... 
io per esempio sono Alberto Vannucchi, uno dice: “Alberto Vannucchi”. “Presente!”, 
cioè l'appello è che uno ti chiama e tu: “Presente”. È chiaro, dai, dai»), 
l’atteggiamento di contestazione straniante si ripete immutato, deciso, radicale. 
Al centro dello scontro dialogico c’è, appunto, il problema dell’identità, di chi siano 
gli io.  
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il valore della presenza e dell’assenza  
 
Assenza del soggetto è il titolo di un penetrante progetto artistico di Michael Somoroff (New York, 
USA, 1957), omaggio al poderoso e affascinante atlante sociologico-visivo del fotografo tedesco 
August Sander (Herdorf, 1876 - Colonia, Germania, 1964), Uomini del ventesimo secolo, che 
raccoglie centinaia di ritratti di gente comune. Somoroff ha cancellato il soggetto dall’inquadratura, 
lasciando solo lo sfondo, l’ambientazione.  
La sua operazione ci pone di fronte a un dispositivo visuale che, attorno all’asse presenza/assenza, 
sintetizza emblematicamente, mi pare, alcuni nodi essenziali del rappresentare letterario, che cerca 
di dire il mondo soltanto con carta e inchiostro: il senso del mutamento, il bisogno dell’azione della 
memoria, indispensabile e limitata, le diversità e connessioni di personaggi e ambienti.  
(Sulla mostra cfr. https://admiraphotography.com/mostre/august-sander-michael-somoroff.html)  
 
Il confronto con l’altro, con gli altri – se è un autentico confronto (che è conoscenza 
dell’altro ma anche ricognizione di sé) è un affare rischioso – una vicenda dall’esito 
incerto, che può culminare in una crisi dell’io («Oh. Lo volete capire? Sarò più 
chiaro. Io sono Alberto Vannucchi, uno dice: “Angeleri Giuseppe” e io: “Presente!”, 
subito... no io non sono io...” – Basta! Si è vero, lo confesso. Sono io Angeleri 
Giuseppe, non l’ho fatto apposta»). Cioè: io sono un altro, sono quello che non 
sapevo bene di essere, non volevo sapere di essere. 
Il confronto con gli altri è un affare rischioso sempre, non certo meno in una 
relazione formativa.  
Quella del docente, diciamo Alberto Vannucchi, è una crisi senza sbocco oppure una 
crisi di rigenerazione? 
Sta al pubblico – a noi – deciderlo, scoprirlo. 
 

Ora possiamo fare ritorno al Ecchisietevòi, leitmotiv dell’incipit del Cavaliere 
inesistente. La domanda di Carlo Magno ai paladini è la domanda che l’opera pone ai 
lettori: è un Ecchisiamonòi. 
Insomma, per dirla in breve, la funzione fondamentale della letteratura è 
aiutarci/spingerci/provocarci (in forme limpide o spiazzanti) a interrogarci su noi 
stessi in rapporto con gli altri, a invitarci al riconoscimento della pluralità di 
declinazioni del nostro essere al mondo, del fitto reticolo che ci connette – 
modellandoci in quel che siamo – alla società, alla galassia di individui e gruppi che 
la compongono. A scegliere come strumento base del nostro percorso di vita un 
atteggiamento di attenzione viva e vigile, di interrogazione curiosa, di apertura al 
possibile. 
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A interrogarci su di noi. Noi dentro una società come cittadini, individui. 
Noi dentro un sistema culturale come individui lettori, fruitori e consumatori dei 
prodotti del sapere riflessivo e dell’immaginario. 
Lo sa fare con le gamme tonali del serio, dell’intensità drammatica, con i modi del 
coinvolgimento effusivo e con quelli dell’asciuttezza controllata, ma altrettanto con 
le gamme tonali del comico, rivelando il valore emotivo e conoscitivo del 
divertimento. 
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Orsetta Innocenti 

 
«Un bambino, un insegnante, un libro, una penna  

possono cambiare il mondo»? 
 
 
 

1. Abitare la distanza 
 
Quando il 5 marzo le porte della scuola si sono chiuse per quello che sarebbe 
diventato l’intero anno scolastico, io condividevo con le mie tre classi superiori (una 
prima, una seconda e una terza), un’aula didattica virtuale che usavamo già 
correntemente come luogo condiviso di scambio, apprendimento, relazione, 
espansione della presenza in classe. Addirittura, alcune attività didattiche 
(segnatamente, quelli più cooperative, e tutti i lavori dedicati alla partecipazione a 
progetti e/o concorsi) accadevano solo, per reciproco accordo, in quello spazio 
virtuale.  
Quando ripenso ai tre mesi di attività didattiche domiciliari, cercando di ricostruire ex 
post, ma con tutti i limiti di una analisi che è in realtà ancora in medias res, quali 
sono state le linee di orientamento che mi sono costruita man mano per portare in 
porto la nostra nave nella maniera migliore possibile, questo elemento mi pare il 
primo da tenere in conto. Se vivere insieme una circostanza mai sperimentata prima 
da nessuno è stato qualcosa di inimmaginabile e unico (e imparagonabile a qualunque 
altra esperienza didattica), nello stesso tempo resta indubbio che con le mie tre classi 
avevamo già costruito da tempo una grammatica di uso comune che governava la 
nostra abitudine a sentirci scuola anche da casa.  
Questa situazione di partenza, fortunata, certo, ma di quelle fortune che sono anche 
un po’ volute e costruite, ha potuto poi contare anche su altri due ulteriori elementi 
che, mi pare, siano importanti nel momento in cui rifletto sulle forme che ha preso il 
mio insegnamento da casa. Il primo riguarda la cornice della scuola nella quale mi 
sono trovata, e il suo approccio alla costruzione progressiva, sperimentale, condivisa 
e rimodulabile della didattica dell’emergenza. Non è un caso che, nel mio istituto, 
l’acronimo “DAD” non abbia mai varcato i confini dei nostri documenti (e, ciò che 
più importa, delle nostre riflessioni pedagogiche permanenti): da subito per noi la 
didattica forzatamente da lontano e in emergenza ha preso il nome di ADID «Attività 
didattiche integrative domiciliari», indicando, con il doppio aggettivo: integrative e 
domiciliari, il doppio statuto di prossimità emergenziale e la situazione comune di 
isolamento da casa. Questa cornice di sperimentazione, che fa agio sull’autentica 
percezione del concetto di libertà di insegnamento (in nome della quale ho avuto il 
lusso di potermi porre questioni di valutazioni sommative o formative, presenze o 
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assenze come una conseguenza naturale della situazione particolare di emergenza, e 
non come ansiogeno adempimento pletorico), mi ha permesso di seguire al meglio 
l’ultima e forse decisiva intuizione che ha guidato la mia progettualità didattica da 
casa.  
Nel momento in cui prassi consolidate dalla presenza sono state spazzate via dal 
tramonto all’alba, quello cui mi sono rivolta, prima inconsapevolmente, e poi 
sviluppando l’intuizione in un modello, è stato il confronto con le forme di 
insegnamento più proficuo che hanno segnato gli anni della mia formazione: vale a 
dire l’insegnamento seminariale, di un gruppo selezionato che condivide 
appuntamenti canonici di discussione in presenza, al quale si affianca il lavoro 
individuale su una propria porzione di impegno, collegato al macro-tema più grande 
che inquadra i contributi del singolo studioso/studente in una narrazione generale. 
È questo infatti l’insegnamento più importante che ho imparato negli anni 
universitari, grazie ai seminari della Scuola Normale Superiore di Pisa (da 
studentessa) e a quelli (già in una veste di tutor e/o co-docenza) all’Università di 
Bologna, spesso condotti in gemellaggio con gruppi all’estero (‘a distanza’), 
coordinati da Remo Ceserani. 
Quello che abbiamo fatto, dunque – approfittando al massimo dell’indubbio 
vantaggio di insegnare due materie naturalmente portate a questo, storia e lettere – 
con le mie tre classi, ciascuno secondo le caratteristiche e le specificità dei gruppi, è 
stato raccontarci una storia. Per i tre mesi dell’emergenza, ognuno di noi ha seguito 
un percorso in cui ci siamo costruiti un gigantesco gioco di ruolo a cornice letteraria. 
E ci siamo stati dentro, tutti, caparbiamente. E ha incredibilmente, complessivamente, 
funzionato. 
È possibile dividere la rimodulazione della mia programmazione in due grandi 
direttrici, rivolte al biennio o al triennio. Nelle mie due classi di biennio, l’intero 
lavoro svolto a distanza (negli incontri in simultanei così come nei moltissimi scambi 
asincroni, con svariate modalità e mezzi) è stato modulato sulla lettura di un libro che 
è diventato la nostra ‘opera-mondo’ (rispettivamente Treasure Island in prima e To 
Kill a Mockingbird in seconda): entrando nel libro, e giocando coi ruoli e le 
identificazioni di lettura, abbiamo approfondito la storia della corsa e della pirateria, 
siamo entrati nella testa di Billy Bones, di Silver, abbiamo ridisegnato mappe e 
costruito finali alternativi, parlato del concetto di esotismo, di avventura e di fuga 
dalla middle station of life, ragionato di deep midwest negli anni Trenta, di anni 
Sessanta, di diritti civili, di capri espiatori, “uomini neri” (reali e metaforici) e black 
lives matter.  
La stessa linea progettuale ha incorniciato le attività per la terza. Qui al concetto di 
opera-mondo si è sostituito quello di opera-autore, ma sempre cercando di tenere 
presente una architettura esplicitamente seminariale. Così le «rime sparse» di 
Petrarca sono diventate un canzoniere sonoro in cui ciascuno studente, 
individualmente o in gruppo (a seconda se sonetto o canzone) ha fornito, dopo averla 
studiata, la propria interpretazione di una poesia a scelta, che poi è andata a comporre 
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il coro comune, con le voci di tutti, mentre la lettura del Decameron è stata 
accompagnata dalla costruzione di un Decameron di classe, con re, regine e 
racconti/contributi.1  
Abbiamo scritto e letto moltissimo, esponendo brevi ‘relazioni’ (che nel caso della 
scuola superiore diventano spesso brevissime, ma si lavora nel passaggio dallo scritto 
all’orale) nelle ore di collegamento diretto, alimentando il dialogo e la scrittura negli 
altri momenti di lavoro più individuale o non a classe unita, anche attraverso incontri 
singoli e di piccolo gruppo che, molto latamente, erano modulati sull’idea del 
ricevimento dei tesisti universitari.  
È stato privo di ombre, problemi, difficoltà tutto questo? Ovviamente no, anzi. In 
questo intervento, forzatamente sintetico, ho volutamente messo da parte tutte le 
difficoltà di natura prossimale (legate dunque a differenze di natura sociale, 
economica, culturale, alla presenza di fragilità a vario livello) che l’esperienza della 
distanza ha acuito in maniera drammatica. Nello stesso tempo, non posso fare a meno 
di notare che – là dove il legame di una relazione didattica era esistente e sano di 
partenza – è stato possibile trasformarlo, comunque, in una relazione almeno parziale 
di prossimità. Certo, con qualche studente è stato semplice, persino facile; altri 
viceversa li ho dovuti cercare uno per uno, col rastrello, e le soddisfazioni didattiche, 
mie e loro, sono state, nei diversi casi, ovviamente diverse. Nel complesso, mi pare 
che grazie a questa modulazione violentemente narrativa si sia realizzato, nel nostro 
caso, quanto ricordato da Claudio Giunta in un illuminante intervento di fine maggio: 
«Una buona fetta dei vostri studenti non vi seguirà online, perché non può o perché 
non vuole. Se avete letto i Vangeli o I promessi sposi sapete che cosa fa il buon 
pastore in questi casi: li va a cercare. In cambio del sostanzioso taglio sull’orario che 
vi ho comunicato, vi chiedo di fare non delle ripetizioni private ma, ogni due-tre 
giorni, degli incontri con i ragazzi più renitenti (telefono, Zoom, dal balcone di casa), 
per sapere come vanno le cose, e per fargli vedere che ci tenete. «Ama, e fa’ ciò che 
vuoi»: sant’Agostino la sapeva lunga – però bisogna amare».2 Ma non è stato così per 
tutti – e una riflessione, così come un compiuto monitoraggio ministeriale, per 
esempio con la proposta di seminari di sintesi, di racconto delle proprie esperienze (in 
cui si parli, si discuta, si faccia dialettica, non meri repository di manufatti realizzati 
dalle singole scuole o classi), a oggi, non c’è stata. 
 
2. Quale presenza? Quando bastare a se stessi diventa un boomerang 
 
È in questa cornice che il ritorno alla scuola in presenza ha finito per occupare, da 
marzo a oggi, uno spazio insieme amplissimo e superficiale del discorso pubblico. Ed 
è proprio per questo che è necessario chiedersi: ma quale ritorno?  
																																																								
1  Un regesto, ancora parziale, perché va integrato con le attività del biennio, dei progetti didattici del tempo di 
quarantena è stato da noi riassunto in questo sito: http://www.20milaleghesottoimari.it/ (u.c. 27/09/2020). 
2 C. Giunta, Lettera del ministro dell’Istruzione agli insegnanti delle superiori prima del lockdown, «Il Sole 24 ore», 17 
maggio 2020: http://www.claudiogiunta.it/2020/05/lettera-del-ministro-dellistruzione-agli-insegnanti-delle-superiori-
prima-del-lockdown/ (u.c. 27/09/2020). 
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In primo luogo, il ritorno è in un quadro normativo e di investimenti rispettivamente 
caotico e inesistente. Al di là delle minute e dettagliate prescrizioni di pretesa 
sicurezza, la cui cavillosità pare spesso inversamente proporzionale all’efficacia 
preventiva, gli ambienti scolastici nei quali siamo rientrati sono, nella larghissima 
parte, gli stessi del 4 marzo: le stesse inefficienze, gli stessi spazi angusti, la stessa 
mancanza di docenti, di classi dai numeri congrui, di dotazioni di base (no, non le 
LIM, ma la carta igienica). In questo senso, elevare il rientro a scuola a mito 
simbolico e emotivo collettivo di un paese ha spostato lo sguardo da ciò che non 
andava già prima a un atteggiamento volontaristico/eroico riassumibile nelle parole: 
“purché a scuola, va bene tutto”. E questo, prevedibilmente, si è rivelato un 
boomerang, perché se un ministero che ha dimostrato di non avere alcun interesse a 
investire sulla scuola in modo duraturo si sente dire dalla società che pur di rientrare 
si accetta tutto, allora tutto si accetterà davvero e basta: oltre a quello che ho già 
descritto, anche linee guida della didattica integrata senza che vi sia una 
contrattazione in merito, anche rientrare senza contratto, anche fare assumere docenti 
senza diritti, anche rientrare senza avere chiaro come si può evolvere il quadro di 
gestione didattica della mancata presenza a scuola, là dove la distanza si ipotizza 
tecnologicamente valicabile. 
Ma, soprattutto, si può rientrare accettando che la distanza reale che separava docenti 
e alunni prima dell’emergenza sia la stessa di sempre, diversa per specie ma non 
meno funesta di quella sperimentata nel lockdown. Significa scegliere di non 
chiedersi perché uno studente su tre, anche delle scuole ‘basse’, ha dichiarato di 
rimpiangere la distanza, denunciando di fatto che stare a scuola per lui non era fonte 
di socialità e benessere.3 Significa voltare il viso altrove mentre si intercettano gli 
sguardi delusi dei più grandi, al rientro a settembre, che si aspettavano qualcosa di 
più solido di arcobaleni e baci. 
Significa fare finta di non rendersi conto che la scuola non ha come suo compito 
specifico la socialità e la ricreazione: ha il compito di educare e istruire, livellare 
socialmente le differenze, cosa che avviene nella socialità e nella relazione, come 
metodi, certo, ma che non ne sono lo scopo primario, mentre alcune delle necessità 
che sono mancate ai minorenni nella contingenza del lockdown erano state, già da 
prima, appaltate alla scuola per supplenza, e molto urgente sarebbe interrogarsi non 
sulla loro necessità (lo sono) ma su quali istituzioni, oltre alla scuola per cornice, le 
debbano garantire. Significa, infine, fare finta di non sapere che per una buona 
quantità di docenti il ritorno in presenza era auspicato per motivi non sempre o non 
solo di consapevolezza didattica: perché, per come è strutturata la scuola italiana, 
essere in presenza significa tornare ad avere il proprio gratificante ruolo di genitori 
putativi degli alunni (o migliori amici: Harry Potter lo dice chiaramente a Remus 
																																																								
3 Cfr. C. Da Rold, Didattica a distanza: come l’hanno vissuta i ragazzi. Il sondaggio AlmaLaurea, «Il Sole 24 ore», 16 
settembre 2020: https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/09/16/didattica-distanza-lhanno-vissuta-ragazzi-sondaggio-
almalaurea/ (u.c. 27/09/2020). Sono consapevole del taglio dichiaratamente pro DAD del Sole, che non è quello del mio 
contributo. Nello stesso tempo credo fortemente che ignorare un sondaggio solo perché una sua parte non corrisponde ai 
nostri desideri/percezioni non sia il miglior modo per portare avanti una idea della cui bontà si è sicuri. 
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Lupin quando il suo ex insegnante vorrebbe unirsi a lui nella ricerca degli Horcrux); 
oppure avere la possibilità di ricominciare una eterna routine che troppo spesso è la 
attuale prassi scolastica: aula, cattedra, libro a pagina 17, giovedì compito (come il 
professore Rüf di Storia della Magia a Hogwarts, morto una notte e tornato in aula il 
giorno dopo sereno e inconsapevole, come fantasma), senza che la forzata mutazione 
dello spazio didattico determinata dalla vera distanza costringa più a rimodulare 
l’abitudine e/o a esporsi nudi nella propria monade agli sguardi di una comunità. 
Malala Yousafzai, nel suo celebre discorso alle Nazioni Unite, ha dichiarato che «un 
bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo», ma un 
conto è se a pronunciare queste parole è una ragazzina cui il diritto all’istruzione è 
stato negato, nel suo paese, con la violenza, un conto è farne il simbolo emotivo di un 
generico e superficiale inno alla bellezza della scuola in paesi nei quali l’obbligo è 
viceversa scritto nella cornice normativa di ordinamenti democratici. Per questo 
sarebbe opportuno che la condizione di emergenza spingesse a chiedersi chi queste 
parole abbia diritto a pronunciarle: se un alunno o un insegnante per affermare che, se 
si vuole imparare/insegnare, la disponibilità nella relazione fa quasi tutto; o le 
istituzioni di paesi democratici che l’istruzione sono tenute a finanziarla, a 
giustificazione qualunquista dei tagli sistematici al sistema educativo pubblico: 
perché, se nella prospettiva ministeriale accettata, per insegnare basta esserci, allora 
pazienza se risorse, organizzazione, struttura sono poco di più di un campo di carote. 
Come per molti altri aspetti della nostra organizzazione sociale e culturale, 
l’emergenza sanitaria ha messo in luce, anche nella scuola, proprio questo tipo di 
paradossi: prenderne in considerazione le contraddizioni, la difficoltà di avere un 
punto di vista univoco, coerente, stabile su tutto questo resta a mio avviso la sola 
strada per provare ad uscirne; nella clausura dentro le nostre case, tra marzo e giugno, 
lo specchio di Galadriel ci ha messo di fronte una verità cristallina e terribile: nella 
scuola italiana degli ultimi vent’anni eravamo già parecchio distanti anche prima. 
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Spazi fisici, realtà virtuali: 
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Le mie considerazioni avranno per oggetto la didattica nella scuola secondaria, con 
particolare riguardo alle materie affidate all’insegnante di Lettere. Il recente 
lockdown, decretato su tutto il territorio nazionale per arginare il diffondersi della 
pandemia da Covid-19, comportando la chiusura degli edifici scolastici, ha imposto 
la sperimentazione su vastissima scala della didattica a distanza, come mai prima 
d’ora era accaduto. Si è fatto, come si suol dire, di necessità virtù e, pur con tutti i 
limiti strutturali che sappiamo, legati alle carenze locali della rete e alla mancanza o 
inadeguatezza dei supporti tecnologici a disposizione degli studenti, si è riusciti, 
quasi dovunque, a salvare l’anno scolastico. Moltissimi insegnanti, anche quelli che 
avevano, all’inizio, competenze informatiche non particolarmente avanzate, si sono 
prodigati per far fronte all’emergenza e portare a casa il miglior risultato possibile. Il 
Ministero della Pubblica Istruzione, dal canto suo, ha stanziato risorse consistenti per 
garantire a tutti gli studenti, tramite le scuole, le dotazioni personali indispensabili per 
fruire della didattica a distanza; e so anche di Comuni che si sono attivati in tal senso. 
A monte di qualsiasi valutazione specifica di metodo e di merito, in sede di bilancio 
si può affermare che nei mesi del lockdown la didattica a distanza si è rivelata un 
prezioso escamotage. Del resto, c’erano forse delle altre soluzioni? Anche se non ha 
funzionato dovunque allo stesso modo, alla didattica a distanza va riconosciuto un 
merito indiscutibile e di non poco conto: quello di aver assicurato alle nuove 
generazioni, in un frangente obiettivamente critico, il diritto all’istruzione e alla 
formazione sancito dalla nostra carta costituzionale tra i valori imprescindibili di 
civiltà e di democrazia. 
Ciò doverosamente premesso, veniamo al punto: trasformare un rimedio in una 
ricetta, spacciare quella che resta una soluzione transitoria, adottata per tamponare 
un’emergenza senza precedenti, per la didattica del futuro, idolatrandola come l’unica 
modalità finalmente al passo coi tempi, sarebbe un errore gravissimo, da cui chiunque 
abbia a cuore le sorti della scuola deve rifuggire come dalla peste. Chi fa il tifo per la 
didattica a distanza e spinge per espanderne la pratica e renderla magari permanente, 
o non ha la più pallida idea delle dinamiche educative, o, peggio, in perfetta malafede 
tira l’acqua al mulino di tutti quegli attori economici che operano nel campo dei 
nuovi media, per i quali la diffusione della didattica a distanza e la costituzione di 
scuole telematiche rappresenterebbe un gigantesco business. L’esperienza della 
didattica a distanza che un esercito di docenti e di ragazzi ha vissuto nei mesi scorsi 
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ha evidenziato tutti i limiti di questa modalità: limiti – sarà bene sottolineare – per lo 
più oggettivi, dipendenti cioè dalla natura stessa del canale virtuale e non 
dall’impiego elementare o comunque poco raffinato della strumentazione tecnologica 
da parte dei fruitori. Non a caso, gli esperti (psicologi della comunicazione, 
pedagogisti, neuroscienziati) hanno raccomandato di ridurre la durata delle lezioni, 
avendo constatato che l’attenzione di chi ascolta, già poco resistente in presenza, 
diventa estremamente labile quando si comunica da remoto, con l’interposizione di 
uno schermo che produce inevitabilmente un effetto straniante, una diminuzione di 
realtà, una distanza; sicché, in tantissimi istituti di ogni ordine e grado è stato 
drasticamente snellito l’orario scolastico settimanale, col risultato che non pochi 
contenuti didattici, per mancanza di tempo, sono stati demandati allo studio personale 
degli studenti e che alla fine la programmazione fatta all’inizio dell’anno scolastico 
non è stata portata a termine se non in parte. 
La didattica in aula è tutta un’altra cosa: intanto, bella o brutta che sia, l’aula è un 
luogo istituzionale, deputato all’apprendimento. Ci può piacere o anche no, ma 
quando entriamo in un’aula sappiamo in partenza che cosa ci aspetta, mentre nella 
nostra cameretta o nel tinello di casa le attività prevalenti sono altre, come altre sono 
le persone che frequentano, di norma, gli spazi domestici; per cui trapiantare in essi 
una realtà scolastica è sempre un’operazione artificiosa, che ci costa uno sforzo 
supplementare anche quando, nel migliore dei casi, non abbiamo nessuno che ci 
ronza intorno per spolverare i mobili, per recuperare un vestito o anche soltanto per 
farci un dispetto. L’aula, poi, è uno spazio fisico, il luogo di una continua 
drammaturgia, il cui copione contempla spostamenti (l’insegnante che va alla lavagna 
o cammina tra i banchi, gli interrogati che si avvicinano alla cattedra, la disposizione 
dei banchi che viene rivoluzionata per i lavori di gruppo…), l’entrata in scena di 
comparse (la bidella con la circolare, la collega che sta organizzando un’iniziativa 
d’istituto, lo studente di un’altra classe, il vigile invitato per un po’ di educazione 
stradale…) e soprattutto un’interrelazione particolarmente intensa sul piano umano, 
di tipo dialogico, fatta di voci, di gesti, di rapide occhiate, che in gran parte vanno 
perduti nella didattica a distanza. Di tutto questo, infatti, cosa può entrare nel piccolo 
perimetro di uno schermo frazionato a griglia o a scacchiera, dove compaiono nove o 
anche sedici faccine in formato mignon, completamente decontestualizzate? Ognuna, 
sì, ha il suo sfondo, ma non è l’aula, il luogo condiviso che fa da collante tra i 
membri del gruppo classe e ne dichiara la natura e l’identità; è un ambiente privato, 
che appartiene solo a chi vi abita e che può mettere perfino a disagio, avvertendo 
l’occhio indiscreto della webcam come un’invasione di campo, un’intrusione. 
L’insieme di quei primi piani formato tessera, che fanno somigliare lo schermo a un 
album di figurine, è insomma un pessimo surrogato della classe reale, formata da 
persone in carne e ossa riunite in un’aula. 
Ora, si è constatato che questa amputazione, al tempo stesso, della cornice 
situazionale e dei contorni prossemici e paralinguistici, che giocano un ruolo 
importantissimo, ancorché subliminale, in ogni comunicazione dal vivo, produce un 
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effetto inibitorio tanto sull’insegnante quanto sui ragazzi. Al primo, infatti, viene a 
mancare, non solo, com’è ovvio, quando registra le sue videolezioni, ma anche 
durante le spiegazioni, i commenti, i suggerimenti e le risposte in streaming, il 
feedback delle reazioni dei suoi studenti, attraverso le quali, quando li ha fisicamente 
davanti a sé in un’aula, può misurare immediatamente il livello dell’interesse e il 
grado di comprensione della classe; nei ragazzi, invece, il distanziamento emotivo 
prodotto dal canale virtuale della relazione didattica diminuisce sensibilmente la 
partecipazione attiva, come si può riscontrare, fra l’altro, dalla flessione spesso notata 
del numero di interventi spontanei e di domande. D’altronde è obiettivamente 
difficile, per uno studente, vincere l’effetto di straniamento che provoca, nella 
didattica a distanza, la condivisione dello schermo, quando dell’insegnante che ha 
deciso di lavorare con la sua classe virtuale su un testo, un’immagine, una carta 
geografica, una tabella o una mappa concettuale si ode praticamente soltanto la voce, 
scomparendo del tutto il suo volto o diventando, relegato in un angolo, non più 
grande di un post-it. Ciò può sembrare strano, perché la condivisione dello schermo 
dovrebbe favorire il concentrarsi dell’attenzione sull’oggetto; ma non si ripeterà mai 
abbastanza che la didattica è prima di tutto una relazione intersoggettiva, una 
comunicazione tra più persone (normalmente nella forma one to many, chiunque sia, 
di volta in volta, l’emittente). Se si perde, o viene compromessa, questa dimensione 
relazionale, viene meno un presupposto essenziale della didattica, la condizione 
stessa, anzi, del suo verificarsi. La comunicazione è un fenomeno complesso, in cui 
entrano in gioco parecchi elementi soggettivi, e la relazione didattica esalta questi 
elementi, sviluppandoli al massimo grado. Di conseguenza, tra la didattica in aula, 
dove la percezione delle molteplici risonanze e sfaccettature che stanno alla base di 
ogni relazione intersoggettiva è totalmente assicurata, e la didattica a distanza, che al 
contrario in gran parte sterilizza la comunicazione, ponendola quasi sotto vuoto, c’è 
lo stesso rapporto che corre, nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore, tra l’uomo 
del violino, che nei suoni trasfonde la sua anima, e il pianoforte automatico che 
esegue invece i brani musicali in maniera asettica, meccanica, mediante l’inserimento 
di una scheda perforata. 
Una didattica in cui venga soppresso l’elemento umano riesce fatalmente impoverita. 
Se nei mesi scorsi l’interruzione della didattica in presenza non ha avuto effetti 
irreparabili, è anche perché la chiusura forzata delle aule a motivo della pandemia è 
avvenuta, sull’intero territorio nazionale, solo a decorrere dal 5 marzo, quando era già 
trascorsa più di metà dell’anno scolastico e quindi i gruppi classe avevano avuto tutto 
il tempo per amalgamarsi e le attività didattiche erano già arrivate a buon punto. La 
didattica a distanza ha retto grazie alla semina avvenuta nei mesi precedenti, vivendo 
in qualche modo di rendita, perché altrimenti, se l’emergenza sanitaria fosse 
scoppiata all’inizio dell’autunno, non sarebbe stato altrettanto agevole creare la giusta 
interazione e portare avanti tutto il lavoro in regime di didattica a distanza; tant’è 
vero che negli istituti scolastici dove la carenza di spazi sta obbligando a prolungare 
ulteriormente, almeno a rotazione, l’esperienza della didattica a distanza, in sede di 
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programmazione si è avuto un occhio di riguardo per le classi prime, cui è stata 
assicurata la disponibilità senza limiti di un’aula, per poter garantire una didattica 
interamente in presenza.   
   La didattica a distanza si affida completamente, com’è ovvio, a canali digitali, ma 
non per questo deve essere confusa con la didattica digitale, o per dir meglio con 
l’impiego didattico di materiali e supporti informatici, che innegabilmente offrono 
un’opportunità in più all’insegnante, in aggiunta alla cassetta degli attrezzi 
tradizionale. Intese in questo senso, come sussidi per la didattica in aula, le risorse 
digitali arricchiscono l’offerta formativa in termini sia di metodi che di contenuti, a 
tutto vantaggio, da un lato, dell’apprendimento e della sedimentazione duratura delle 
conoscenze, dall’altro del potenziamento e consolidamento delle abilità operative e 
delle competenze. Non per nulla, sono state introdotte da anni nella pratica didattica 
abituale, complice anche l’ingresso delle LIM nelle scuole, e del resto le TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) sono ormai diventate parte 
integrante dei percorsi formativi del corpo docente. 
I campi di applicazione del digitale sono molteplici: si va dalle semplici slides alle 
ricerche in rete, dalla proiezione di immagini alla condivisione di testi e di materiale 
audio e video, dalla fruizione di piattaforme interattive alla creazione di prodotti 
multimediali. Quando siano opportunamente inserite in una cornice didattica centrata 
sulla funzione maieutica e sulla relazione intersoggettiva, le risorse digitali possono 
contribuire a trasformare l’apprendimento in un’esperienza memorabile, 
autenticamente formativa: che è poi il segreto di una didattica davvero fruttuosa. 
Mi sia permesso di fare, con beneficio d’inventario, qualche banalissimo esempio. 
Supponiamo che io debba spiegare la metafora, regina delle figure retoriche: me la 
posso cavare dandone la definizione astratta e poi citando alcuni versi canonici, tipo 
«Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave senza nocchiero in gran tempesta», oppure 
«e ’l naufragar m’è dolce in questo mare»; ma prendendo le mosse, con l’ausilio della 
LIM, da uno dei caratteristici ritratti dell’Arcimboldo, dove il volto umano è la 
risultante di un ingegnosissimo accostamento di frutti e di ortaggi, avrò ancorato il 
concetto di metafora a un’immagine icastica, e persino buffa, che lo rende 
immediatamente e intuitivamente comprensibile e lascia un’impronta mnemonica più 
incisiva, meno facilmente cancellabile. Altra elementare applicazione: voglio far 
capire alla classe l’importanza che, soprattutto nei testi poetici, acquistano i valori 
fonici, veicoli essi stessi, ridondanti, di senso; parlerò certamente, allora, delle figure 
di suono, addurrò, anche stavolta, degli esempi, ma non c’è spiegazione migliore di 
quella che può venire dall’ascolto di Ungaretti che legge le liriche più celebri 
dell’Allegria, dando così al discorso sul fonosimbolismo la pregnanza concreta di una 
scolpita impressione acustica. Consentitemi ancora un esempio: presentando ai miei 
studenti di quinta superiore Una vita di Svevo, io insegnante posso segnalare un fatto 
curioso e sorprendente, che cioè nel romanzo in cui assistiamo alla nascita dell’inetto, 
i termini inetto e inettitudine non compaiono neanche una volta. Su questa 
osservazione di partenza, poi, posso magari costruire tutta la mia analisi dell’opera e 
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l’illustrazione delle caratteristiche dell’antieroe sveviano; ma quanta più presa 
farebbe la constatazione di questa rimozione linguistica, se i ragazzi ci arrivassero 
attraverso un’indagine lessicografica, una ricerca delle occorrenze condotta con gli 
strumenti delle digital humanities su uno dei repertori esistenti di opere letterarie. La 
casistica – s’intende – si potrebbe allungare quasi all’infinito, costruendo di volta in 
volta intorno a un determinato oggetto una rete appropriata di riferimenti e di 
collegamenti: che è poi quel che accade nella nostra mente in ogni processo 
cognitivo. A differenza della didattica a distanza, che depaupera i contorni 
situazionali ed emotivi della relazione intersoggettiva, il ricorso didattico al digitale, 
gestito con la necessaria competenza e cum grano salis, crea intorno all’oggetto un 
effetto alone positivo, che può solo giovare alla scuola di oggi e ai cittadini di 
domani. 
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Gestire l’emergenza: tra reale e virtuale 

 
 
 

Qualsiasi discorso sulla didattica a distanza e sul senso dell’insegnamento nell’epoca 
del Covid-19 non può prescindere dalla consapevolezza che non si è trattata di una 
scelta. Al contrario, l’Università – come la Scuola – ha saputo far fronte a 
un’emergenza, allestendo in pochi giorni una alternativa valida per non privare gli 
studenti delle attività didattiche e per consentire loro di continuare a sostenere esami 
e a laurearsi. La macchina che nei mesi del lockdown è stata allestita ha permesso alla 
vita universitaria non solo di non fermarsi ma anche di non rallentare. Per quanto 
l’organizzazione sia stata a volte improvvisata, il mondo dell’università ha reagito 
con prontezza, sperimentando soluzioni che solo pochi giorni prima sarebbero state 
impensabili e misurandosi con mezzi e situazioni che per molti dei docenti – e degli 
studenti – erano completamente inediti. Pur registrando l’efficienza con cui il sistema 
ha saputo reinventarsi per affrontare la fase critica, non va dimenticato che la 
situazione non lasciava alternative. È da questa presa di coscienza che deve partire 
qualsiasi riflessione sulla didattica a distanza, così sgomberando il campo da ogni 
pretesa di giudizio di valore che sarebbe quanto mai fuori luogo. Che la didattica in 
presenza sia migliore di quella online è fuori discussione, ma, come ripeteva Livio 
Sbardella, il direttore del mio dipartimento, nei momenti più critici dei mesi scorsi – 
quasi un mantra –, la DAD è una risposta alla fase emergenziale e non una scelta.  
La dimensione telematica della didattica e della nostra vita universitaria è stata una 
risorsa vitale per tenere in piedi il sistema, ma anche per mantenere il senso e il ritmo 
di una identità comunitaria. Ferma restando la piena convinzione di non voler 
snaturare la nostra didattica abdicando in favore di una prospettiva esclusiva di 
insegnamento online, va comunque considerata quella telematica come una 
possibilità, sulla cui bontà non è il caso di discutere.  
Se fino a qualche settimana fa si poteva riflettere su cosa conservare di questa 
esperienza, provando a tesaurizzarne gli elementi positivi, che inevitabilmente ci 
sono, in vista di un’integrazione della didattica in aula, mentre scrivo, in questa metà 
di ottobre 2020, la prospettiva di un ritorno alle lezioni esclusivamente online non 
sembra purtroppo molto distante. La modalità mista sperimentata nelle prime 
settimane del nuovo anno accademico sta invece mettendo in evidenza il bisogno di 
studenti e docenti di ritornare nelle aule, per ritrovare, anche nei limiti degli ingressi 
contingentati, delle turnazioni e del distanziamento fisico imposto dalle norme di 
sicurezza, il contatto umano con il mondo universitario. È stato forse proprio 
rientrando nei dipartimenti e nelle aule, incrociando nuovamente gli sguardi degli 
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studenti, che abbiamo sentito veramente il peso di quello che abbiamo vissuto in 
questi mesi. Se durante il lockdown la DAD era un’àncora di salvezza, ora che le sedi 
hanno riaperto appare piuttosto come uno spettro all’orizzonte. Nell’approssimarsi di 
questa eventualità, diventa sempre più evidente quello che la didattica a distanza non 
può offrire. Nel momento in cui sono tornata in aula ho percepito nettamente la 
sottrazione di esperienza connessa all’insegnamento telematico, ma anche il pericolo 
della perdita di un senso di comunità, che faticosamente si cerca di tenere in piedi 
anche a distanza. Eppure, mentre la curva dei contagi torna a crescere 
esponenzialmente, sembra opportuno provare a riflettere sul senso dell’insegnamento 
attraverso le piattaforme informatiche e sulle modalità per viverlo in modo 
soddisfacente.  
Nei mesi scorsi il dibattito intorno alla DAD è stato piuttosto acceso, con convegni, 
tavole rotonde, pamphlet, dossier. Penso in particolare al libro di Federico Bertoni, 
Insegnare (e vivere) ai tempi del virus, uscito già a marzo nella collana semi di 
Nottetempo, che lo ha pubblicato anticipando i tempi, quando ancora la riflessione 
era abbastanza all’inizio. Negli stessi giorni la rivista Griseldaonline ospitava sul suo 
sito le testimonianze di vari docenti universitari che raccontavano, in forma quasi 
diaristica, le loro impressioni ed esperienze dirette 
(https://site.unibo.it/griseldaonline/it/diario-quarantena). Sempre Griseldaonline ha 
dato spazio alle parole degli studenti (https://site.unibo.it/griseldaonline/it/diario-
quarantena/giovani-parole-pandemia), che sono state ascoltate anche in occasione di 
laboratori che si sono tenuti in alcune università. L’edizione 2020 dell’annuale 
Congresso degli italianisti (17 settembre 2020) si è svolta su piattaforma informatica 
e alla didattica telematica ha dedicato una sessione dei lavori, mentre l’Università di 
Bologna ha organizzato un convegno online sull’Italianistica digitale (1 e 2 ottobre 
2020).  
La narrazione collettiva che emerge dall’intersezione delle varie voci ha messo in 
evidenza difetti e pregi, di quello che è un «valido surrogato» (Franco Tomasi su 
Griseldaonline), che potrebbe sommarsi alle lezioni in aula per dare un’opportunità 
«a chi non ha la possibilità di seguire direttamente» (Paola Italia su Griseldaonline). 
Nella fretta di trovare una soluzione docenti e studenti hanno vissuto un’«esperienza 
di crescita comune» (Massimiliano Tortora su Griseldaonline), misurandosi con 
difficoltà inedite, come l’insufficienza del linguaggio verbale e l’esigenza di riempire 
i tempi vuoti della dimensione virtuale (intervento di Elisabetta Menetti al congresso 
Adi).  
Ritmi e pause diverse, invasione dell’intimità domestica di tutti i partecipanti al 
processo educativo, problemi tecnici e inadeguatezza di strumentazioni informatiche 
e connessioni individuali, codici comunicativi alternativi, deficit di attenzione sono 
solo alcuni degli ostacoli che rendono la didattica a distanza complessa e di non 
semplice gestione. Ma, come ha sostenuto Sebastiano Valerio in occasione del 
congresso Adi, è importante considerare la particolarità del medium, relazionandosi 
con la platea degli studenti e trattandoli da attori e non da semplici spettatori. Se le 
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lezioni in presenza hanno già da diversi anni abbandonato una modalità solo frontale, 
quelle a distanza devono necessariamente accantonarla, in favore di un 
coinvolgimento attivo degli studenti.  
Pur essendo stata una studentessa molto restia (fino alla riluttanza) a prendere la 
parola durante una lezione (o forse proprio per questo), sono una docente che invita 
molto spesso gli studenti a partecipare attivamente. Se però è quasi un dovere per gli 
iscritti alla Magistrale, le lezioni per i quali sono pensate in forma seminariale, 
generalmente lascio agli studenti di Triennale la libertà di intervenire per domande o 
osservazioni se e quando lo ritengano opportuno. L’ambiente informatico ha stravolto 
questa organizzazione, che si basava molto anche sull’interazione con gli sguardi dei 
frequentanti, spesso sufficienti a creare un clima di intesa didattica. Parlando di fronte 
a uno schermo grigio, suddiviso in rettangoli contraddistinti da iniziali colorate, è 
diventato indispensabile interpellare sistematicamente i partecipanti, invitandoli a 
esercitare il loro spirito critico. Come ha notato Giancarlo Alfano (congresso Adi), in 
questa nuova forma di lezione «è tornato centrale il testo», grazie alla condivisione 
dello schermo con i partecipanti. Per quanto io sia sempre stata convinta che la 
Letteratura si insegni soprattutto a partire dalla lettura dei testi, è in questa occasione 
che ho deciso di costruire i miei corsi prevalentemente sull’analisi delle opere. Quasi 
nel tentativo di restituire alla lezione una dimensione fisica e di ricodificare, come 
scrive Federico Bertoni, «l’alchimia emotiva della lezione», l’incontro con il testo 
come oggetto da esplorare e da maneggiare va inteso nella sua natura materiale. Così 
come le slides – da me sempre evitate perché limitanti rispetto al mio desiderio di 
impostare la lezione sull’interazione con l’aula – che si sono rivelate molto utili nello 
scandire il ritmo dell’attenzione, anche la condivisione di files di testo ha avuto il 
merito di offrire concretezza. Nel caos di un tempo e di uno spazio virtuale che 
rischiavano di dilatarsi e di svuotarsi completamente, l’uso di immagini, di 
diapositive e di pagine letterarie è servito non solo alla concentrazione, ma anche a 
rafforzare l’identità del gruppo degli studenti. Avendo preferito la lezione sincrona, 
di durata analoga alla lezione in presenza, ho scelto di sfruttarne le potenzialità, per 
costruire sugli stimoli offerti dai partecipanti il percorso da seguire. L’uso del Power 
point mi ha consentito di dividere in blocchi concettuali lo sviluppo del discorso, ma 
il lavoro sui testi letterari si è configurato in forma seminariale, come un’analisi 
guidata. Per quanto non tutti abbiano partecipato attivamente, gli interventi e le 
osservazioni degli studenti hanno avuto un ruolo determinante nella definizione del 
percorso della lezione che, nonostante lo scheletro preimpostato dalle slides, ha 
assunto sempre diverse articolazioni. L’aspetto che però considero più interessante di 
questa esperienza è lo sforzo interpretativo che gli studenti hanno assunto come 
condizione di apprendimento, non limitandosi a ricevere informazioni ma entrando 
nel testo con le proprie competenze e il proprio sguardo critico che, per quanto non 
sempre consapevole e appropriato, ha prodotto contributi personali. 
Le prospettive non rosee che abbiamo davanti impongono una sistematizzazione di 
tutti quei procedimenti che fino ad ora sono stati adottati e l’implementazione di 
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strategie didattiche alternative. La lezione blended che stiamo sperimentando in 
questa fase dell’emergenza sanitaria implica numerosi altri interventi, perché la 
sovrapposizione della modalità in presenza con quella online rende inefficaci quasi 
tutti gli strumenti impiegati finora. Il problema inizia già con lo sguardo del docente, 
che se diretto allo schermo perde il contatto con l’aula e viceversa. Il mio 
dipartimento si è attrezzato di telecamere e microfoni ambientali, che seguono i nostri 
movimenti e restituiscono a chi assiste da casa una visione completa dell’area della 
cattedra e della lavagna. Sarà colpa dei miei studi di letteratura drammatica, ma ogni 
volta che mi cade l’occhio in quell’immagine ripresa dall’alto, mi pare di vedere una 
scena spiata, osservata da una prospettiva straniata. Sembra quasi il teatro in video, 
che sicuramente restituisce una visione completa degli oggetti e delle azioni, ma 
senza poter replicare l’atmosfera e la tensione emotiva tra scena e platea. Nelle nostre 
aule sta succedendo qualcosa di molto simile, con la complicazione del sovrapporsi 
di reale e virtuale. La didattica di questo tipo richiede un continuo aggiustamento di 
tiro, che non si assesta mai su un registro, perché ogni irruzione di una delle due 
dimensioni nell’altra determina un decentramento e l’urgenza di un nuovo equilibrio. 
Il trompe l’oeil del vedersi dentro uno schermo mentre si parla con la mascherina a 
un’aula, che il distanziamento ha reso semivuota, entra in corto circuito con il gesso 
rimasto sui polpastrelli e sui vestiti. Nel gioco di specchi in cui ci vediamo riflessi 
all’infinito si rischia di perdere il senso della propria presenza in un luogo fisico, 
davanti a persone che assistono pazientemente a uno spettacolo che in alcuni 
momenti sembra dimenticarsi di loro. Preoccupati di coinvolgere il pubblico 
collegato online o di risolvere problemi di connessione o di funzionamento del video, 
metteremmo in discussione il nostro orizzonte reale, ma per fortuna lo studente in 
prima fila già ha iniziato a igienizzare il suo posto.  
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La distanza della didattica 

 
 
 

Il dibattito sulla didattica a distanza anima ormai da marzo le testate giornalistiche e 
le riviste di settore – che, talora per la prima volta, si sono trovate ad aprire le porte a 
una discussione extra-specialistica e ‘militante’. Di fronte a uno stato d’emergenza 
che minaccia le strutture elementari dell’università, gli insegnanti si sono scoperti una 
corporazione che può farsi comunità, avanzando proposte politiche, sottoscrivendo 
petizioni e tornando a occupare, senza alcuna vergogna tardo-crepuscolare, le pagine 
di quotidiani e periodici nazionali. Il recupero di una voce esterna all’iper-codificato 
slang della ‘fascia A’, e la necessità di ripensare il proprio linguaggio senza il 
salvagente rassicurante delle note a piè di pagina e del citazionismo bibliografico, 
hanno creato piattaforme inedite di scambio e solidarietà digitale, come il Diario da 
una quarantena ospitato sul sito Griseldaonline.1 
A essere dimenticato o marginalizzato è stato, invece, il punto di vista del ceto 
accademico più debole, ossia quello dei dottorandi e dei ricercatori.  
Lo sforzo richiesto a questa classe è stato duplice: in primo luogo, proseguire la 
propria ricerca nonostante la chiusura di biblioteche, archivi, fondazioni pubbliche e 
private, senza avere garanzie economiche relative a future proroghe. Accordate per i 
dottorandi ‘in chiusura’, alle soglie della discussione finale, le proroghe per i 
dottorandi al primo o al secondo anno (nel caso dei cicli triennali) rappresentano 
ancora un miraggio fumoso, in balìa di decisioni territoriali e senza un coordinamento 
centralizzato – ci saranno? Saranno retribuite? E come verrà tutelata la categoria dei 
dottorandi ‘senza borsa’? L’imperativo implicito è quello di continuare a lavorare (o, 
per conclamata impossibilità, a non lavorare) e poi si vedrà. Si è costretti a 
performare ‘come se nulla fosse’, continuando ad alimentare il circuito del publish or 
perish – che, senza aver più nulla da pubblicare, si riduce a una mera prospettiva 
suicida.  
In secondo luogo, nel caso dei cultori della materia, una prova ulteriore è stata quella 
di aiutare i propri tutor nel passaggio alla DaD, improvvisando in pochi giorni inedite 
capacità informatiche su piattaforme come Teams o Google Meet – anche perché, 
come è già stato osservato,2 lo ‘smanettare’ su computer e tablet delle generazioni 

																																																								
1 L’indice del dossier curato da E. Menetti e N. Bonazzi è disponibile all’indirizzo 
https://site.unibo.it/griseldaonline/it/diario-quarantena (consultato il 30 agosto 2020).  
2 Cfr. G. De Michele, La scuola e il discorso digitale, «doppiozero», 10 agosto 2020,  
https://www.doppiozero.com/materiali/la-scuola-e-il-discorso-
digitale?fbclid=IwAR3izcncPudaB8EQZAxjXjVuFExTXcBg0Pl5-uA72a75CMjhMbmJpc-eoUY (consultato il 30 
agosto 2020).  
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tecnologiche è stato ingenuamente scambiato per un’effettiva competenza, sia per gli 
studenti che per i giovani lavoratori. Il supporto fornito ai docenti, oberati di nuove 
incombenze virtuali, ha determinato un incremento del presenzialismo degli 
assistenti, che partecipano sempre di più alle sessioni telematiche esaminando i 
candidati o intervenendo come operatori tecnici per garantire la resa il più possibile 
normalizzata della ‘riunione’.  
Se è giusto sottolineare il fatto che è stata la solidarietà, prima e in sostituzione delle 
istituzioni accademiche e politiche, a rendere possibile la DaD, è bene evidenziare 
come tra un professore, ordinario o associato, e un assistente non possa sussistere lo 
stesso rapporto orizzontale e paritario che vige tra colleghi che ‘si danno una mano’. 
A eccezione di alcuni casi privilegiati di reciproca stima, consolidati da una lunga 
cooperazione pregressa – come il clima in cui mi sono trovata fortunatamente a 
lavorare negli ultimi quattro anni –, i racconti che provengono da alcuni dipartimenti 
non fotografano una situazione di reale interscambio. Il tutor un giorno dovrà 
valutare il percorso dei propri dottorandi, e la gratuità di un aiuto assume 
inevitabilmente una forma meno libera e spontanea di collaborazione.  
Il rischio è quello di sfruttare la situazione emergenziale per ottenere una manodopera 
non retribuita, sottoposta a un ricatto implicito e a forme di concorrenzialità inter 
pares tra colleghi, in una corsa all’aggiornamento digitale per diventare i 
collaboratori ‘più necessari’ agli occhi del datore di lavoro. Può esserci un’autentica e 
genuina solidarietà laddove esiste un rapporto di potere? Pertanto, anche la 
mitizzazione di un certo eroismo umanistico grazie al quale è stato possibile arginare 
la crisi andrebbe ripensata in relazione agli artefici più deboli di questo miracoloso 
‘piano quinquennale’ dell’università.  
L’accelerazione inaspettata del ruolo del dottorando ha comportato alcune difficoltà 
nello stabilire un regime di autorevolezza rispetto al corpo studentesco. Già in tempi 
normali, lo statuto ibrido dell’assistente – quasi coetaneo degli alunni più grandi – 
comportava una difficile calibratura tra ‘distanziamento’ e vicinanza, nel goffo 
tentativo di tarare il proprio status di semi-docente e semi-studente. Il pericolo di un 
eccessivo sfaldamento dei ruoli è stato potenziato dall’immissione nel circuito della 
virtualità: il format della bacheca di Teams è un contenitore visivo troppo simile a 
quello dei social network, con la possibilità di utilizzare la chat per una messaggistica 
sintetica che elimina i convenevoli tipici della comunicazione istituzionale – 
burocratica e polverosa, indubbiamente, ma funzionale al mantenimento di una 
diversità. L’inserimento di avvisi relativi al corso poteva essere accompagnato (e lo è 
stato) da reaction (il pollice-like, soprattutto, ma ogni tanto anche qualche cuoricino), 
per notificare l’avvenuta lettura della comunicazione, in un’indistinzione grafica tra 
la schermata di Facebook e l’applicazione dei meeting universitari.  
La possibilità di intervenire con commenti istantanei (simili a quelli delle dirette 
Instagram), se garantisce alle lezioni in streaming la possibilità di un riscontro 
immediato anche da parte di studenti che non vogliono (o non possono, per ragioni 
legate al gap informatico) accendere la videocamera, comporta una serie di nuovi 
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problemi comunicativi. In primo luogo, la proliferazione di notifiche sullo schermo 
necessita di un docente multitasking in grado di gestire, durante la spiegazione, gli 
eventuali avvisi del supporto informatico (la batteria scarica del portatile, la 
connessione debole del Wi-Fi ecc.) assieme a un monitoraggio costante dei commenti 
in presa diretta. Mentre le osservazioni e le domande in classe avevano un tempo 
specifico (la fine di un periodo o, ancora meglio, di un pensiero organico), i dubbi e 
le richieste degli studenti vengono digitate, per la natura stessa del medium, nel bel 
mezzo della spiegazione.  
Per chi insegna in aula, la modalità offline è possibile (e anzi necessaria) per tutta la 
durata della lezione; su Teams, possono comparire in sovrimpressione, ad esempio, le 
notifiche relative alle ‘chat private’ (richieste di studenti esterni allo specifico corso 
in cui sta avvenendo la lezione, ‘gruppi’ di dipartimento, riunioni o comitati editoriali 
virtuali). Non si possono più disattivare gli apparecchi tecnologici perché essi stessi 
sono diventati parte integrante della lezione; le sollecitazioni mediali appartengono 
necessariamente all’insegnamento inteso come performance, e non si può far finta 
che non incidano sul suo svolgimento – assieme alle eventuali difficoltà della rete 
domestica, o alle distrazioni e stimoli che provengono dal proprio spazio abitativo, 
soprattutto se condiviso. Spesso nei commenti fiorisce, inoltre, una libera interazione 
tra utenti (“a voi funziona la connessione?”, “qualcun altro non riesce a vedere il 
powerpoint?”, “devo andare a pranzo, buona lezione a tutti!”, accompagnata talvolta 
da emoticon o espressioni colloquiali). Il bisogno sano di stabilire un collegamento 
(almeno a distanza) con amici e coetanei si dimostra, tuttavia, innaturale se la 
visualizzazione di questi percorsi viene estesa anche ai docenti, in un’artificiale 
impressione di condivisione e vicinanza che, in realtà, non fa che rimarcare la 
diffidenza e la differenza generazionale, nel caso dei docenti più anziani – subito 
portati a sgranare il rosario da laudatores temporis acti di fronte alla faccina che ride 
con le lacrime agli occhi in risposta a una battuta o a un lapsus involontario.  
Le sessioni telematiche si rivelano, però, il vero tasto dolente della didattica a 
distanza. Alla conclusione della terza tornata di esami interamente virtuali, posso dire 
con certezza che garantire la meritocrazia nella valutazione è diventato quasi 
impossibile. Il rischio concreto è quello di premiare studenti negligenti ma più abili 
nello sfruttare utilitaristicamente gli stessi supporti resi necessari dalla crisi 
emergenziale. La perquisizione ‘in remoto’ delle stanze o cucine degli iscritti non è 
soltanto una soluzione grottescamente poliziesca e lesiva della privacy, ma è anche 
inutile, dal momento che basta tenere aperti sullo schermo appunti o note virtuali (da 
chiudere prontamente nel caso in cui venisse richiesta la condivisione dello schermo). 
Bisogna, poi, gestire gli eventuali momenti di crisi ‘informatica’ dello studente – non 
più il tradizionale vuoto di memoria, ma l’interruzione involontaria della 
comunicazione che, qualora non sia un espediente calcolato per prendere tempo 
cercando la risposta, distrae e confonde i temperamenti più ansiosi (e lascia 
l’ologramma del professore a dover interpretare uno scambio comunicativo 
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inceppato, robotico o fantasmatico, in una sorta di paradossale operazione filologica 
applicata al vissuto).  
È impossibile non notare una deresponsabilizzazione dello studente di fronte alla 
propria preparazione; mentre da un esame in presenza non si può fuggire (o almeno, 
si può ma bisogna ‘metterci la faccia’), da un appello virtuale lo studente può 
disconnettersi alla chetichella se nota che quella mattina il professore fa domande più 
difficili rispetto alle aspettative.  
Inoltre, esaminando uno studente nel perimetro delle proprie mura domestiche, si 
inseriscono alcuni marcatori involontari che possono falsare la neutralità oggettiva di 
chi si trova a giudicare. Ad esempio, uno studente di estrazione (culturale ed 
economica) elevata può sfoggiare alle proprie spalle la biblioteca di Monaldo 
Leopardi, mentre il fuorisede costretto a trascorrere il lockdown nello studentato 
cercherà di nascondere alla meglio le stoviglie e i poster adolescenziali. Sarà 
possibile conservare realmente un’impassibilità assoluta, senza lasciarsi influenzare 
dalle «buone cose di pessimo gusto» disseminate negli ambienti domestici? Ne deriva 
un complessivo senso di frustrazione per quegli allievi che, nonostante la migrazione 
dalle aule reali a quelle virtuali, hanno faticato per mantenere gli stessi modelli di 
apprendimento individuale e che meriterebbero di essere valutati nell’ambiente più 
sterile e oggettivo possibile.  
Non si può e non si deve trascurare, infine, la domanda crescente di supporto 
propriamente umano o psicologico che gli studenti chiedono, soprattutto ai dottorandi 
– in quanto figure professionali anagraficamente più vicine. Sono stati numerosi i 
ricevimenti richiesti espressamente dagli studenti semplicemente per essere 
‘tranquillizzati’; la difficoltà di concentrarsi durante il periodo del lockdown, per il 
bombardamento di notizie e per la cattività forzata, ha determinato una sensazione 
generale di deficit, di inadeguatezza rispetto al rendimento precedente o alle 
aspettative personali. Il senso di colpa nel disporre di un surplus di tempo e non 
riuscire materialmente a farlo fruttare, unito a una pianificazione poco chiara e 
repressiva dei regolamenti (linee guida kafkiane, suggerimenti di adottare norme 
squadriste per sorvegliare e punire gli studenti durante le prove ecc.), ha generato una 
vera e propria sindrome dell’inettitudine. La non necessarietà della visione 
sincronica, nel caso delle lezioni registrate, ha provocato un rischio di 
procrastinazione infinita; se la lezione è prevista alle otto e mezza, posso posporne la 
frequenza ascoltandola in differita all’ora di pranzo, dopo cena, nelle giornate 
successive, fino ad accumulare un numero paralizzante di differimenti a catena.  
 
Ho provato a chiedere agli studenti che mi è capitato di incontrare in questi due anni 
di didattica integrativa il proprio parere sull’insegnamento a distanza, attraverso un 
questionario anonimo elaborato su Google Forms. Il 70% degli intervistati ha 
espresso inaspettatamente il desiderio di mantenere alcune forme di virtualità e 
distanziamento anche alla fine della pandemia – in netto contrasto rispetto al 
posizionamento maggioritario degli insegnanti, stabilizzato su un tendenziale rifiuto 
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della DaD fuori dallo stato d’eccezione. Per gli ex pendolari, l’abbattimento dei costi 
e la riduzione del tempo occupato dagli spostamenti con i mezzi pubblici ha 
permesso un miglioramento complessivo della qualità della vita.  
Secondo il campione dei votanti, però, il vero e indiscutibile vantaggio della virtualità 
è determinato dalla possibilità di riascoltare più volte le lezioni registrate. La 
benjaminiana riproducibilità tecnica, prestata al contesto universitario, mina le 
fondamenta di un credo diffuso negli articoli e nei manifesti redatti dai docenti, ossia 
il fatto che la performance della lezione, con le sue interazioni umane, sia il vero 
cuore dell’insegnamento. In un’università che da anni somministra competenze, più 
simile a un erogatore di cfu che a un simposio platonico, dobbiamo fare i conti, 
invece, con il fatto che anche gli utenti abbiano modificato il proprio orizzonte 
d’attesa. La lezione come ‘atto unico e irripetibile’ è un rituale vintage? Oppure si è 
inceppato qualcosa nel rapporto comunicativo tra docenti e allievi, e la DaD si è 
presentata come un imprevisto deus ex machina?  
 
Il problema non è la gestione dell’emergenza, ma il prima.  
Un ripiego congiunturale non può essere letto come upgrade migliorativo della 
didattica tradizionale, da erogare anche al termine della pandemia per ammortizzare i 
costi degli spazi e del personale. Secondo alcuni alfieri dell’e-learning, la classe 
virtuale rappresenterebbe la soluzione per raggiungere un presunto pubblico espanso 
(lavoratori, fuorisede, diversamente abili, soggetti immunodepressi) – condannati 
tuttavia, come viene efficacemente precisato dai firmatari dell’appello 
Disintossichiamoci – sapere per il futuro,3 a una formazione di serie B, da fruire nelle 
proprie stanzette e nel perimetro chiuso della propria famiglia e classe sociale di 
appartenenza.4 
La didattica a distanza non deve diventare il deterrente per perpetuare una ‘mala 
università’. Il fatto che gli studenti diversamente abili possano usufruire delle lezioni 
in remoto non significa che i dipartimenti non abbiano il dovere di dotarsi di percorsi 
e strutture che garantiscano la piena accessibilità. Analogamente, la disponibilità di 
lezioni registrate consumabili a qualsiasi ora non può diventare la soluzione 
riparativa per la consueta disorganizzazione del calendario accademico, in cui la 
sovrapposizione oraria tra materie obbligatorie rende impossibile la frequenza 
sincronica a due corsi ugualmente previsti dal piano di studi.  
Veniamo all’aura e allo choc che una buona lezione dovrebbe comportare. Se, agli 
occhi degli studenti, il vantaggio di poter riascoltare le registrazioni di un corso e 
sbobinarne diligentemente i contenuti è superiore allo svantaggio di non partecipare 
fisicamente all’evento-lezione, occorrerà ripensare ai fondamentali stessi 

																																																								
3 Il manifesto si può leggere all’indirizzo https://www.roars.it/online/didattica-blended-una-tappa-verso-luniversita-
delle-piattaforme/ (consultato il 2 settembre 2020).  
4	Sull’importate questione della diseguaglianza sociale che ha comportato la didattica online, cfr. l’interessante articolo 
di G. Caltanissetta, D. Corradi, La lezione del contagio, «Jacobin Italia», 20 marzo 2020, https://jacobinitalia.it/la-
lezione-del-.contagio/?fbclid=IwAR0tbM3honubkPO_M1kVKzg4lG57U60fEnKWtP1Jaongbe9oTLJWrUklE80 
(consultato il 28 settembre 2020).	 
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dell’insegnamento, senza alcun passatismo nostalgico. La difficoltà di concentrarsi 
per una durata superiore o uguale a un’ora e mezza è visibile in tutti i campi del 
sapere e del vivere – a quale spettacolo teatrale, concerto o film gli spettatori (giovani 
e non) resistono alla tentazione di illuminare lo schermo per leggere le notifiche? 
Perché (e come) la lezione dovrebbe imporsi come un recinto immunitario rispetto a 
questa tendenza generale?  
Con il lockdown anche i legami sociali sono stati necessariamente veicolati dai mezzi 
tecnologici, rendendo il portatile e il telefono, al contempo, ufficio e ‘piazza’ 
comunitaria, luogo di lavoro e forma di resistenza all’isolamento sociale. In fondo, il 
regime di interconnessione perenne coinvolge anche chi fa ricerca, oltre che a livello 
personale, anche e soprattutto sul piano professionale – la reperibilità su gmail è parte 
integrante del mestiere, con un conseguente adeguamento della propria 
concentrazione alla necessità di interrompersi e cambiare schizofrenicamente 
l’oggetto del proprio lavoro (se guardo il mio schermo, ad esempio, trovo tre 
schermate aperte e simultanee – un articolo sulla poesia contemporanea, le bozze di 
un vecchio saggio sul Barocco, e le nuove call for papers per gli eventi danteschi del 
2021).  
In questo contesto, le capacità affabulatorie e retoriche del singolo docente non 
bastano a catturare l’attenzione, in un magnetismo dell’apprendimento in stile 
L’attimo fuggente suggestivo quanto ormai inefficace.  
Si potrebbe, dunque, tentare di trasformare l’apparente deficit dell’attenzione in una 
sfida – la retorica, in fondo, si è sempre basata su un delicato meccanismo di azione e 
ascolto della reazione da parte di un uditorio. I vecchi sistemi oratori non comunicano 
(e dunque non insegnano) più; la densità delle lezioni accademiche viene tradotta 
istantaneamente dagli studenti in un elenco di sintagmi da trascrivere e poi ripetere 
mnemonicamente agli esami per ricevere il ‘premio’ della valutazione. Chi riesce ad 
appuntare tutto (le stenografie sono estremamente richieste sul mercato delle 
copisterie universitarie), sarà quasi in grado di replicare la voce del docente 
all’esame, in una forma di ventriloquismo inattaccabile, ai fini del giudizio, ma 
fondamentalmente effimero. Dal momento che un simile apprendimento 
disfunzionale non è soddisfacente tanto per gli studenti quanto per gli insegnanti, il 
format della lezione andrà radicalmente ripensato. La crisi innescata dalla pandemia 
potrebbe e dovrebbe farci considerare nuove modalità di performance educativa, 
cercando in primo luogo di contraddire il sistema imprenditoriale dei piani di studio 
‘monetarizzati’, che calcolano il rendimento e le competenze sulla base del tasso pro 
capite di crediti acquisiti. Che l’università stia perdendo il contatto con i propri 
studenti è un dato facilmente verificabile; la ‘distanza’ è una condizione che gli 
insegnanti hanno iniziato a sperimentare ben prima dell’emergenza sanitaria. La 
soluzione non dovrà coincidere con una fiera difesa del proprio ruolo e modus 
operandi all’insegna di ‘quello che si è sempre fatto’, come forma di eroica resistenza 
rispetto a un presente rappresentato nei termini di un’apocalisse regressiva e di una 
nuova barbarie. Sarebbe meglio, forse, provare a superare il timore ancestrale che 
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cambiare la forma implichi necessariamente svilire il contenuto. Molti insegnanti 
hanno ribadito orgogliosamente che, nel passaggio alla DaD, a mutare è stato soltanto 
lo schermo tecnologico e il setting della lezione; ma se la pandemia ci insegnasse che 
anche il concetto di ‘lezione’, come ogni costruzione storica del sapere (dal canone 
alla grammatica), può essere messo in discussione e verificato sulla base della 
machiavellica «qualità dei tempi»?  
Gli studenti di oggi si formano in un liceo in cui i manuali sono sempre più colorati e 
saturi di icone e di link interdisciplinari (dal cinema alla storia dell’arte, dal fumetto 
alla fotografia); entrano poi in un’università tutta in bianco e nero, dove spesso i 
professori continuano a riciclare le stesse lezioni ‘somministrate’ vent’anni prima a 
studenti non nativi digitali. Non possiamo fingere che il reticolo mediale influenzi la 
nostra vita, prima ancora che quella degli alunni, soltanto fino alle soglie della classe; 
aprendo la porta, nulla è cambiato, lo spazio sacro dell’aula è immutato – eppure, lo 
constatiamo tutti, il miracolo non accade più.  
A prescindere dalle metodologie e dalle possibili soluzioni, una questione di fondo è 
sicuramente certa: l’università deve funzionare prima e a prescindere 
dall’introduzione di una strumentazione virtuale parallela. Il digitale sicuramente può 
offrire un’«opportunità»5 (ad esempio, per la presenza di banche dati e biblioteche 
digitali, oppure per la facilitazione nella condivisione di materiali interdisciplinari – 
immagini, video, ipertesti –) ma non deve diventare quello che in Liguria 
chiameremmo un «tapullo», parola intraducibile per indicare una riparazione di 
fortuna, una ‘pezza’ realizzata con materiali di scarsa qualità per arrangiarsi di fronte 
a una situazione di pericolo (una crepa, un buco, un oggetto rotto) e destinata a durare 
soltanto per il breve tempo dell’emergenza. Nell’espressione «didattica a distanza», 
la prima parola da cui dobbiamo ripartire è, paradossalmente, proprio ‘didattica’. 
  

																																																								
5 P. Italia, Lo studente (e il docente) Google, https://site.unibo.it/griseldaonline/it/diario-quarantena/paola-italia-
studente-docente-google, 30 marzo 2020.  
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Mario Sechi 

 
Il docente digitale 

 
 
 

1. Il docente digitale è un docente “rieducato”. La rivoluzione culturale tecnologica lo 
ha alla fine coinvolto e travolto, rompendo le ultime difese di una formazione 
umanistica, che a lungo aveva fatto argine, filtrandola, adattandola, rallentandone la 
carica nella certezza di un primato dei fini formativi e scientifici su ogni alluvione di 
mezzi, di macchine, di canali e di reti. 
Ma io credo che non sia sfuggito a nessuno il messaggio sottilmente ricattatorio 
trasmesso fin dall’inizio – anni Novanta – attraverso un flusso di banali disposizioni 
amministrative, indirizzate a una apparente facilitazione delle comunicazioni interne 
e delle procedure istituzionali. Primo passo, un nuovo battesimo, l’account 
normalizzato della posta elettronica, e il cedolino degli stipendi accessibile con pin. 
Poi le convocazioni via email dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, con 
verbalizzazioni normalizzate anch’esse, schematizzate al punto da non dare più conto 
dei contrasti di posizioni e della formazione delle decisioni. Poi le schede SUA per 
l’offerta didattica, come un puzzle da riadattare di anno in anno nel rispetto dei 
requisiti minimi dei corsi di studio, con nomi o senza nomi dei docenti (denominati 
talora "fittizio"), e numeri di CFU variabili, scontati o aumentati all’ultimo momento 
per “fare il peso”. Poi le valutazioni anonime degli studenti, i cui punteggi 
riguardavano ben più e ben altro che l’interesse dei corsi, la loro efficacia, ma la loro 
utilità ai fini della professione, e poi la comodità delle aule, l’adeguato uso delle 
strumentazioni elettroniche, la disponibilità del docente all’assistenza allo studio, in 
presenza e in remoto. Erano già in voga e molto considerate le classifiche delle 
Università italiane prodotte annualmente dal CENSIS, fondate in gran parte su 
indicatori economici territoriali a partire dalla struttura del mercato del lavoro, e 
sull’offerta di borse e di strutture residenziali, vale a dire su quei divari storici fra le 
sedi che erano stati denunciati dai movimenti degli studenti, e che erano rimasti 
incolmati. Venne infine istituita nel 2006 l’ANVUR, Agenzia Nazionale di 
Valutazione della Ricerca, organo di controllo degli indici di produttività del sistema 
universitario, avvalentesi del mitico archivio CINECA, dogana meritocratica, 
bulldozer di ogni individuato percorso di ricerca e di studio, griglia tassonomica 
predisposta per legittimare i veri valutatori anonimi, gli indicatori bibliometrici e non 
bibliometrici, sulla base di differenti valori di impact factor, infine le mediane, in 
vista di ogni abilitazione o selezione. 
Buona parte del tempo di lavoro dovette essere dedicato dai docenti a questi 
adempimenti, per smaterializzare per uniformare per velocizzare, vedendo erose un 
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po’ alla volta le prerogative di uno status fondato su garanzie costituzionali, la libertà 
di insegnamento e di ricerca, la pari dignità dei saperi e di coloro che li praticano e li 
impartiscono. 
Il penultimo passaggio in questo accidentato tragitto - prima della DaD emergenziale, 
e per molti ora strategica - fu quello della verbalizzazione elettronica degli esami, con 
firma digitale da parte di due docenti della commissione e accettazione dell’esito da 
parte dello studente. Con questa applicazione è stata tecnicamente abolita 
l’eventualità anche teorica di un esito negativo delle prove, poiché non essendovi 
traccia concreta della sua presentazione all’appello lo studente respinto negherebbe in 
ogni caso la legittimità della verbalizzazione. I risultati possibili dell’esame si 
riducono perciò a una approvazione con un voto positivo e ritenuto conveniente, 
oppure alla registrazione di un’assenza, vera o simulata.  
Una certa resistenza a quest’ultima innovazione fu espressa da piccoli gruppi di 
docenti, che furono poi convocati da appositi istruttori per essere formati, insomma 
rieducati, a un metodo di valutazione tecnologicamente assistito, per definizione più 
efficiente (e non sgradito alle associazioni studentesche). 
Più in generale venne affermandosi un principio di subordinazione delle funzioni 
della docenza al controllo procedurale ex ante ed ex post di una struttura burocratica 
operante attraverso il sistema informatico. Ognuno sa a quanti controlli è soggetta 
ogni attività o iniziativa dei singoli e dei gruppi, a causa anche della superfetazione di 
compiti di supervisione e di garanzia, facenti capo a uffici, comitati, delegati del 
Rettore, emanazioni quasi tutti del Consiglio di Amministrazione, organo di 
autogoverno aziendale, deputato a gestire il bilancio e gli asset, capitale umano, 
strutture e mezzi. Codice etico, codice delle pari opportunità, codice delle buone 
pratiche, codice anticorruzione, codice antimafia, codice di tutela ambientale, e così 
via; e in più, cogenza degli accordi tra i sindacati e i Direttori Generali in merito al 
calendario accademico e all’orario di apertura delle sedi (la chiusura del sabato, la 
chiusura dei periodi festivi invernale ed estivo, la chiusura - durante i "ponti" di anno 
in anno santificati - non solo delle aule ma degli studi dei docenti, dei laboratori, 
delle sale studio, ecc.).  
 
2. Basta conoscere qualcosa di psicologia del lavoro o di psicologia aziendale, per 
capire come interventi di ristrutturazione tecnica delle mansioni incidano a fondo 
nella relazione dei lavoratori con la natura stessa del loro lavoro, e nella visione 
introiettata degli obiettivi e dei compiti loro assegnati. Ma l’Azienda-Università, 
come la soi disante “buona scuola” del Governo Renzi, nel perseguire i suoi successi 
sul mercato, ha dovuto bene o male fare i conti con le speciali prerogative che la 
Costituzione riserva alla figura del docente, vale a dire la libertà di ricerca e di 
insegnamento: prerogative indisponibili nell’ambito della contrattazione sindacale, e 
sovradeterminate persino rispetto al valore etico-politico della dignità del lavoro, 
perché ritenute evidentemente fondanti nel processo di formazione della società in 
quanto società civile, elementi costitutivi di ogni democrazia. 
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La resistenza a un processo di standardizzazione del servizio didattico e di 
tendenziale mercificazione della ricerca, rappresentata da questi principi di garanzia, 
è stata aggirata tramite espedienti organizzativi e informatici, col supporto di una 
martellante campagna di manipolazione mediatica. Il docente restio a farsi invadere 
nel proprio spazio di autonomia e di libertà è stato rappresentato come chiuso 
all’innovazione, passatista, incapace di aggiornare il proprio bagaglio culturale, e più 
in concreto di ottimizzare statisticamente la propria produttività scientifica, di rendere 
i propri prodotti vendibili sul mercato e di procacciarsi risorse e mezzi adeguati a una 
competizione tra sedi e tra gruppi sempre più pressante.  
In ambito scolastico, la spontanea difesa (messa in atto da molti, non da tutti) di una 
relazione didattica autonoma non solo da ogni condizionamento politico, religioso, 
economico, ma anche dall’interferenza di modelli educativi familiari, è stata 
interpretata come pretesa di una esclusività della funzione educativa della scuola, e 
come tratto psicologico pre-moderno incarnato nella patetica iconografia del maestro 
guida e formatore di coscienze.  
La progressiva perdita di prestigio sociale della figura dell’insegnante (del “barone” 
universitario si dirà dopo), tendenzialmente assimilata a quella di una baby sitter o 
poco più, tenuta sotto pressione dalle madri e dai padri, ognuno dei quali saprebbe 
fare molto meglio di lui o di lei, in vista s’intende dei risultati da loro prestabiliti e 
pretesi di successo e di affermazione sociale, ha avuto inizio negli anni Ottanta, 
quando si è clamorosamente rivelata, sull’onda di una nuova, impetuosa ripresa 
economica del paese (dopo gli anni dei conflitti sociali e delle riforme strutturali), 
l’enorme arretratezza delle strutture materiali ereditate, dalla vetustà dei fabbricati 
alla scarsezza dei servizi, scolastici e parascolastici, alla povertà delle strumentazioni 
tecniche, quando è emerso cioè il gap di risorse, allargatosi quanto mai prima, tra le 
scuole e una buona parte delle famiglie della media e piccola borghesia. Bambini e 
ragazzi già iscritti a corsi di nuoto e/o di danza, di inglese e/o di teatro, accolti in quei 
luoghi confortevoli da istruttori o maestre compiacenti, in un clima di giocosa 
competitività dove tutti hanno l’impressione di prevalere, hanno cominciato a 
guardare con fastidio e con noia alla didattica delle classi standard non selezionate, 
quasi sempre comprendenti uno o più elementi bisognosi di sostegno (le classi 
differenziali erano state abolite con la legge 517 del 1977); e le famiglie hanno 
idealmente collocato la scuola pubblica tra i servizi sociali di base, insoddisfacenti 
perché tarati su un’utenza di modeste pretese. 
Il docente, quasi sempre la maestra o la prof,1 è stato declassato alla funzione di 
impiegato di ruolo esecutivo. Le scuole private, un tempo rifugio dei ragazzi 
																																																								
1 Desta stupore la scarsissima attenzione dedicata sinora dai Gender Studies, soprattutto in ambito di sociologia del 
lavoro, al processo di femminilizzazione del corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado: fenomeno non più 
spiegabile con la pretesa compatibilità tra insegnamento e lavoro domestico, e dunque con la rinuncia delle donne a 
carriere precluse anche perché più assorbenti (orari e calendari della scuola sono diventati negli ultimi decenni sempre 
più gravosi e asfissianti, e i carichi di lavoro e di responsabilità sono divenuti francamente insostenibili per chiunque). 
A mio parere, occorrerebbe guardare a questo trend, a quanto pare inarrestabile, interrogandosi sulla fuga degli uomini 
dall’insegnamento, che a sua volta non sembra dipendere dalla preferenza per professioni e carriere più remunerative e 
più prestigiose, se è vero che i laureati di genere maschile in discipline umanistiche – che pure non son pochi, si pensi ai 
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svogliati, hanno recuperato credito e prestigio con i campi di calcetto e di basket, con 
gli auditorium e le piscine, con la garanzia di esclusione delle diversità o devianze, 
con il presunto controllo della sanità e salubrità dell’ambiente umano, con 
l’abbondanza dell’offerta di attività extra-curricolari, ricreative e sportive. 
Un processo in parte analogo ha investito i professori universitari e le università 
pubbliche. Con la differenza che in questo caso le politiche di riforme, controriforme 
e ristrutturazioni messe in atto dai Governi, hanno esse intenzionalmente scalfito e 
poi quasi demolito il vecchio sistema delle cattedre e delle scuole, senza avere la 
forza e la capacità di promuoverne e costruirne un altro più aperto e democratico. 
Spinte a una oggettiva facilitazione e licealizzazione degli studi erano già state 
accolte con la legge Codignola sulla liberalizzazione degli accessi alle Facoltà a 
prescindere dalla provenienza scolastica (licei, istituti tecnici, istituti professionali), 
una legge che prevedeva anche una conseguente liberalizzazione dei piani di studio, 
con diritto di presentare piani individuali  approvabili dai Consigli di Facoltà (1969); 
e tuttavia il vero e proprio avvio alla deregulation del sistema universitario nazionale 
fu dato dalla decisione politica di lasciar mano libera alla gemmazione e 
proliferazione delle sedi (l’università sotto casa, appetibile per gli interessi degli Enti 
territoriali, accettabile per le famiglie meno agiate, frustrante per tanti ragazzi) senza 
garanzia di requisiti sostanziali di qualità e di risorse, e di lasciar rinascere in forme 
sempre nuove il precariato post-laurea e post-dottorato, non riuscendo a gestire un 
sistema ordinato e regolare di reclutamento e di selezione. 
La riforma dei corsi di laurea nota come 3+2 (1999), voluta fortemente dal Ministro 
Luigi Berlinguer e dal suo agguerrito staff di consulenti, in applicazione della 
cosiddetta Convenzione europea di Lisbona (1997), introduceva una innovazione di 
enorme portata, quasi nascosta tra le declaratorie dei nuovi ordinamenti dei corsi e 
dei titoli accademici, primo tra tutti quello della  laurea breve (laurea e non più 
diploma) che avrebbe dato vita a ectoplasmatiche figure professionali di ingegneri 
junior, di infermieri e paramedici laureati, di dottori in giurisprudenza esclusi da tutte 
le professioni forensi e così via. Tale innovazione consisteva nella introduzione del 
criterio di misurabilità della didattica in CFU, unità di misura quantitativa di assoluta 
inconsistenza e arbitrarietà: un commutatore aritmetico, da tradurre (con l’uso di un 
moltiplicatore convenzionale stabilito sede per sede in regime di autonomia) in 
numero di ore di lezione da somministrare agli studenti iscritti, e in numero di ore di 
studio domestico mediamente necessarie per la preparazione dell’esame, dunque in 
numero medio di pagine da studiare sui libri o articoli indicati nei programmi ufficiali 
delle singole discipline.   

																																																								
corsi di Filosofia e di DAMS - finiscono spessissimo per imboccare la strada dei lavoretti creativi, dal giornalismo free 
lance alle arti applicate, soprattutto in digitale. E occorrerebbe anche chiedersi se la percentuale ultimamente crescente 
di insuccessi e di abbandoni scolastici tra gli studenti maschi non dipenda in parte dalla scarsezza di riferimenti maschili 
nella docenza e dalla identificazione simbolica della scuola, nel suo aspetto formativo, come istituzione materna, 
protettiva, inclusiva, prosecuzione di un modello di educazione familiare, piuttosto che luogo intermedio di confronto 
con  una realtà sociale complessa in cui identificarsi e riconoscersi.                                                        
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Un colpo al cuore, o per meglio dire un cavallo di Troia, una specie di trojan 
immesso - sempre attraverso tabelle e codici di apodittica autorevolezza - nella 
pratica didattica delle Facoltà e dei docenti: allo scopo dichiarato di garantire un 
regolare adempimento degli obblighi orari nell’insegnamento d’aula, ma in realtà per 
standardizzare, contingentare, sino a scoraggiare e rendere impraticabile ogni libera 
circolazione o disseminazione di saperi e di idee, sotto forma di colloqui, 
esercitazioni e seminari, e legittimando inoltre in termini di differente peso 
contenutistico una vera e propria, illegittima gerarchia tra discipline (di base, 
caratterizzanti, integrative, a scelta libera, attività formative, tirocini e quant’altro).2 
L’obiettivo prescritto e inderogabile fu dunque quello di insegnare non meno e non 
più di tanto, e per giunta con progressive riduzioni convenzionali dell’ora nominale a 
sue frazioni (50 minuti, 45 minuti) e compattamenti di unità didattiche in blocchi di 
ore consecutive, al fine di garantire una collocazione razionale nell’uso delle aule e 
una qualche facilitazione della frequenza. 
È noto quanto del caotico groviglio degli orari didattici ufficiali sia dipeso dalla 
irrazionale distribuzione delle materie nelle diverse annualità, o dalla necessità di far 
quadrare le somme dei crediti con l’impegno didattico orario prescritto per le diverse 
categorie di professori e ricercatori. E tuttavia è evidente come alla base di questo 
ingovernabile e costrittivo disordine stia proprio il criterio della misurazione 
aritmetica delle attività didattiche, introdotto e imposto dalla riforma Berlinguer, con 
l’effetto di ingessare tutto il sistema della organizzazione degli studi. Sofisticati e 
costosi software, appositamente commissionati da Facoltà e Dipartimenti ad agenzie 
esterne, governano i ritmi di vita e di apprendimento di comunità numerose e vitali, 
sottoponendole a una rigida quanto inefficiente regolazione.  
 
3. Per quanto riguarda l’Università, e per ragioni in parte diverse la scuola (che sta 
vivendo in anni più recenti una situazione di squilibrio permanente, provocata da 
continue sperimentazioni senza costrutto), l’Italia è ancora quel paese di serie B di 
cui Pasolini ebbe modo di parlare amaramente col Presidente Giovanni Leone, 
conosciuto alla prima del film Uccellacci e uccellini (1966): un paese allora lanciato 
verso consumi individuali in frenetica crescita, di macchine e di beni effimeri e 
durevoli, e allo stesso tempo incapace di mettere in atto riforme di struttura 
all’altezza di una civiltà borghese moderna (scuola, sanità, trasporti, giustizia), tali da 
risarcire il plurisecolare handicap del divario Nord-Sud.3  

																																																								
2 La pari dignità delle discipline e dei saperi ad esse corrispondenti, garantita persino nella distinzione antica fra materie 
fondamentali e complementari (che non comportò mai pesi didattici e orari differenziati), è stata di fatto messa in 
discussione, a partire dal passaggio al “nuovo ordinamento”, con l’attribuzione di pacchetti di crediti fortemente 
sbilanciati, che ha consentito ad alcuni settori disciplinari di dominare l’offerta formativa in più corsi di studio, e di 
accaparrarsi la maggior parte delle risorse nell’ambito dei dottorati e degli assegni di ricerca, relegandone altri a una 
funzione di puro contorno, talora con accreditamenti irrisori e mortificanti. 
3 Il pensiero radicale di Pasolini, ormai declassato da molti a cifra di un protagonismo intellettuale pre-postmoderno, 
addirittura dannunziano, può essere oggi recuperato proprio per la lucidità di una visione di lunga gittata, estranea ai 
contesti della cronaca e della polemica spicciola. La lettera aperta al Presidente Giovanni Leone fu pubblicata sul 
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Tentativi di modernizzare il sistema dell’istruzione pubblica, valorizzandone il ruolo 
di volano della vita culturale e civile, produttiva e sociale dell’intero paese, furono 
compiuti sia pur tardivamente, dopo il miracolo economico, sulla spinta dei 
movimenti giovanili e sindacali, e per la sensibilità finalmente accresciuta di alcune 
forze politiche, non solamente di sinistra. Nonostante che a tutt’oggi l’Italia sia 
rimasta uno dei pochissimi paesi al mondo a non avere campus residenziali (se non 
quello di Arcavacata di Rende, frutto delle lotte meridionalistiche degli anni Sessanta 
e Settanta, fondata nel 1972, a cui possono assimilarsi alcune piccole ma prestigiose 
città universitarie con più alto tasso di studenti residenti, come Urbino e in parte 
Pisa), va riconosciuto che uno sforzo di apertura degli studi superiori ai ceti popolari 
fu realmente compiuto, e con misure di un certo impegno: dalla legge sul Presalario 
per i meritevoli e non agiati (legge 80 del 1963), al piano di progettazione e 
realizzazione di nuovi studentati e mense, anche attraverso la riforma delle Opere 
Universitarie, e soprattutto alla legge del 1969 denominata Provvedimenti urgenti per 
l’Università, che incrementò notevolmente l’organico della docenza stabilizzando 
vecchi borsisti, assistenti volontari e collaboratori didattici, nelle tipologie di nuovi 
borsisti e contrattisti, dotati di retribuzioni decenti e di regolari compiti di assistenza. 
Si trattò in questo caso di una misura d’emergenza, giustificata dalla necessità di 
rispondere alla domanda di una massa di studenti enormemente accresciuta, e che 
tuttavia avrebbe dovuto imporre per gli anni a venire una diversa e funzionale 
regolamentazione dell’accesso alla carriera universitaria e ai concorsi. Dal 1969 ai 
primi anni Ottanta ciò non accadde, lo sforzo di modernizzazione e di 
democratizzazione degli studi superiori rimase per così dire a metà, tra strisciante 
dequalificazione e incerti conati riformistici, e la legge 382 del 1980, sopra 
richiamata, dovette di nuovo provare a chiudere un ciclo per provare ad aprirne uno 
nuovo, attuando una massiccia immissione idoneativa di precari (ex borsisti ed ex 
contrattisti) nel nuovo ruolo dei ricercatori, e una ricollocazione di assistenti e 
professori incaricati esterni (da poco stabilizzati) nel ruolo degli associati; mentre allo 
stesso tempo istituiva il dottorato di ricerca come titolo post-laurea espressamente 
richiesto per l’accesso alla carriera universitaria.4 
Rimaneva ancora inevasa la domanda di un diritto allo studio realmente capace di 
offrire opportunità di studio e di inclusione nelle comunità accademiche ai meno 

																																																								
«Corriere della Sera» dell’11 settembre 1975 col titolo «La sua intervista conferma che ci vuole il processo», e poi 
raccolta nel volume postumo Lettere luterane, Einaudi, Torino 1977. 
4 Sarà il caso di ricordare che un primo progetto di differenziazione dei titoli di studio accademici (diploma biennale, 
laurea e dottorato di ricerca), era stato presentato dal ministro Luigi Gui col DDL 2314 del 1965, e che tale progetto era 
stato fatto oggetto di fortissime critiche e proteste da parte delle associazioni studentesche, che vedevano in esso un 
intento di dequalificazione della laurea tradizionale, come risposta regressiva del sistema alla domanda di 
valorizzazione avanzata dai nuovi ceti popolari. Appare evidente, a distanza di più di mezzo secolo, che la riforma Gui, 
respinta dai movimenti pre-sessantotteschi e dalle opposizioni parlamentari, aveva in sé implicazioni assai meno 
dirompenti della successiva riforma Berlinguer, approvata nel 1999 tra squilli di tromba e pronostici più che ottimistici, 
e risoltasi per gran parte in una fallimentare deregulation. L’incremento percentuale dei laureati di primo livello che si è 
registrato nel tempo è di gran lunga inferiore alle aspettative, e per quanto riguarda la qualità della didattica e della 
formazione non si è riusciti a frenare uno scadimento indiscutibile rispetto alla vecchia laurea, che del resto si riflette 
nello scarsissimo valore di mercato del nuovo titolo. 
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agiati, con servizi e strutture residenziali a prezzo politico, ma intanto si intasava e si 
congelava per oltre 15 anni un organico di docenza improvvisamente gonfiato e 
divenuto assai dispendioso in termini di costi finanziari. Dal 1982 al 1998 fu 
praticamente preclusa ogni possibilità di accesso alla carriera alle prime leve di 
dottori di ricerca, essendo il ruolo dei ricercatori de facto sovradimensionato (e per 
giunta con uno stato giuridico tutto da definire). I trasferimenti di risorse del FFO, dal 
centro ai singoli Atenei, furono quasi interamente assorbiti dal monte stipendi. Come 
atto conclusivo di questa storia trentennale di incerti e contraddittori interventi 
legislativi, occorre considerare la legge di riforma dei concorsi universitari approvata 
nel 1998 (Legge 210 del 3 luglio 1998), la cui applicazione mise subito in evidenza le 
conseguenze negative del regime di autonomia delle Università, stabilito con la legge 
Ruberti del 1989, sia nella libera indizione dei bandi (che furono quasi interamente 
dedicati a garantire avanzamenti di carriera al personale interno, e in misura irrisoria 
a riaprire il reclutamento), sia nella logica di spartizione e di scambio tra sedi forti e 
sedi deboli, che con il sistema delle terne riproduceva anzi rafforzava vecchie 
egemonie e nuovi vassallaggi. Nonostante la riduzione della terna a bina, intervenuta 
a frenare la frenetica accelerazione della macchina concorsuale, il quadro della 
docenza mutò drasticamente in pochi anni nella composizione proporzionale delle 
fasce, giungendo a trasformare la tradizionale piramide, prima in botte poi in 
qualcosa che somigliava a una piramide rovesciata.5  
Non è questa la sede più appropriata per approfondire gli effetti contraddittori 
prodotti da una intera fase della legislazione, tra il 1969 e il 1998, ma è indubbio che 
autonomia e localismi consociativi parvero e furono da un certo momento 
reciprocamente intrecciati. Il principio costituzionale dell’autonomia delle Università 
fu per lo più adoperato come avallo di logiche di competizione al ribasso, legittimate 
dalla condiscendenza del Ministero e dalla debolezza degli organi di autogoverno 
(CUN), che tuttavia giocarono a sfavore di ogni strategia di riequilibrio finanziario e 
strutturale, anzi a un certo punto ne giustificarono l’abbandono. 
Alla svolta del nuovo Millennio risultano subito evidenti i segni di una netta 
inversione di obiettivi e di strategie, che portò al definitivo accantonamento di quel 
progetto di università “qualificata e di massa” che nei grandi paesi europei era una 
realtà consolidata, e che aveva rappresentato un obiettivo strategico rivendicato dai 
partiti e dai sindacati, e dai movimenti della sinistra non anti-istituzionale degli anni 
Settanta. La stessa riforma Gelmini, del 2010, non avrebbe avuto alcuna possibilità di 
andare in porto, realizzando un commissariamento degli Atenei e un progressivo 
definanziamento dell’intero sistema, e allo stesso tempo imponendo una governance 
di stampo aziendale, ispirata all’esempio delle università private in pieno rigoglio 
(prime tra tutte, la Bocconi e la LUISS, vivai del pensiero neo-liberista e mercatista, 
																																																								
5 Va ricordato che il CUN, nelle more della prima applicazione della legge, presentò una bozza di regolamento tendente 
a programmare i bandi di concorso mantenendo una proporzione ragionevole tra le fasce della docenza, ma dalle 
diverse sedi si levò un unanime moto di protesta, che il Ministro raccolse benevolmente, e da lì cominciò la pratica 
degli avanzamenti di carriera, che condusse in pochi anni a elevare enormemente l’età media dei professori universitari 
e a bloccare la mobilità fra le sedi.  
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divenuto rapidamente egemone), se non sulle ceneri dei tentativi insufficienti e in 
definitiva fallimentari degli anni precedenti. Rinunciando a governare e ad 
armonizzare il sistema delle autonomie, con obiettivi di riequilibrio e di rilancio delle 
funzioni fondamentali della ricerca e di una didattica qualificata, la politica nazionale 
tutta, con eccezioni rarissime e scarsamente incidenti, intraprese già a partire dal 
primo Governo Berlusconi (2001-2006), con il Ministro Moratti, una linea di tagli 
finanziari (che induceva all’inevitabile, consistente incremento delle tasse 
universitarie), e di apertura a un modello privatistico di competizione e di marketing, 
che non a caso comportò il primo riconoscimento da parte dello Stato delle 
Università Telematiche, destinate a moltiplicarsi negli anni, e dei titoli da esse 
rilasciati (2003).  
A fianco di queste drastiche correzioni di rotta, presentate come operazioni di 
razionalizzazione, ai fini soprattutto di un urgente allineamento alle politiche di 
austerità, furono avviate imponenti e roboanti iniziative di modernizzazione 
tecnologica, a partire dal Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative 
nel MIUR e nelle scuole, varato dal Governo Monti nel 2012, e dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale varato dal Governo Renzi nell’ambito della cosiddetta “Buona 
scuola” (2015-17): iniziative e impegni di spesa scollegati da una qualunque visione 
o cornice di riforma normativa e da un qualunque piano organico di investimenti in 
strutture e in risorse umane, dunque apparentemente neutrali, e destinate perciò a 
transitare da un programma di governo all’altro, da destra a sinistra e viceversa, sino 
ad oggi, senza mai suscitare il benché minimo ripensamento.         
 
4. Il principio dell’autonomia universitaria, come risulta dal testo dell’art. 33 della 
Costituzione, contemplava non un obbligo ma una facoltà, riconosciuta a tutte le 
istituzioni di alta cultura, di «darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle 
leggi dello stato». La cosiddetta Legge Ruberti del 1989, all’articolo 3, trasformava 
questa superiore garanzia di libertà scientifica e culturale in un obbligo prescrittivo di 
autogoverno (si direbbe oggi, di autonomia oggettivamente differenziata, in base ai 
marcati divari territoriali), gravato di tutte le responsabilità, a partire da quelle 
organizzative finanziarie e contabili.  
Senza inoltrarci in una valutazione approfondita di quello che fu per il Ministro 
Ruberti un disegno ambizioso di rilancio organizzativo e gestionale del sistema 
universitario, e che del resto parve allora compatibile con gli obiettivi di una riforma 
strutturale volta a riqualificare il sistema, scosso e squilibrato dall’emergere di una 
utenza di massa, che esigeva rinnovamento di profili formativi e concrete opportunità 
di emancipazione culturale e sociale, sarà il caso di mettere a fuoco le conseguenze e 
gli effetti derivati dal regime di autonomia nei decenni seguenti, e porre in termini 
generali la questione se l’autonomia abbia partorito l’aziendalizzazione delle 
Università, al di là delle intenzioni originarie del legislatore.  
Ciò che oggi appare chiaro è che autonomia, aziendalizzazione delle Università e 
informatizzazione spinta della didattica e della ricerca, intese queste ultime come 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917	

284 

contenuti di una logica sovraordinata di efficienza riguardante tutte le agenzie della 
Pubblica Amministrazione e del settore pubblico, sono venute sempre più 
collegandosi tra loro, e quasi legittimandosi a vicenda. Sull’Università-Azienda ci 
sarebbe poco da aggiungere: la mercantilizzazione spinta della ricerca è un dato di 
impressionante evidenza, che comporta ormai un rilevante definanziamento di tutti i 
settori della ricerca di base, non solo umanistica, e una applicazione sistematica del 
criterio di premialità, che favorisce i progetti già cofinanziati dal settore privato o 
dalle istituzioni europee (un analogo criterio opera da anni anche nel settore scuola, 
dove i progetti PON, che vengono presentati annualmente dagli istituti scolastici, se 
ammessi al finanziamento orientano e talora distorcono la didattica curricolare). 
L’attività di ricerca di ogni singolo docente universitario si fonda e si struttura 
attraverso la partecipazione a una serie continua di bandi, che invogliano a proporre 
temi sempre più caratterizzati in senso applicativo e di corta durata, sul modello spin-
off. L’azione di sostegno dei Consigli di Amministrazione degli Atenei, che tengono i 
cordoni della borsa, è quasi interamente rivolta al supporto di ricerche già finanziate, 
anche attraverso attribuzione di risorse umane supplementari, di borse e assegni di 
ricerca. Il confronto scientifico, sia sulle riviste accademiche, sia in quelle che 
dovrebbero essere le sedi istituzionali (Consigli di Dipartimento, Senato Accademico), è 
sempre più condizionato, alterato, e direi anche scoraggiato, dalle condizionanti 
graduatorie nella capacità di attrazione di fondi, cui i docenti-manager si dedicano a 
tempo pieno. Ulteriore conseguenza del metodo della valutazione e del finanziamento 
a progetto consiste nella crescente chiusura dei singoli settori, arroccati ciascuno su 
uno statuto disciplinare che vuole auto-promuoversi e difendersi nella concorrenza 
con settori contigui, e nella penalizzazione delle ricerche trans-disciplinari, dotate di 
uno spessore teorico e metodologico di complessa validazione. La normalizzazione 
dei Dipartimenti, contingentati nel numero e divenuti perciò secondo la legge 
Gelmini i camaleontici derivati delle Facoltà, deputati a gestire tutt’insieme didattica, 
ricerca e carriere, funziona come base di una prassi di spartizione tra aree, macroaree 
e microaree, ormai regolata da indicatori statistici, compresi quelli “qualitativi” della 
VQR, sino al limite di una discrezionalità di risoluzioni finali posta in capo ai 
Direttori e alle Giunte.  
Il docente digitale rappresenta, come mi pare risulti alla luce dei riferimenti storici e 
contestuali finora richiamati, il prodotto umano assolutamente indispensabile al 
funzionamento e alla continua riproduzione di un sistema. Esso deve essere 
continuativamente adattato a svolgere le sue funzioni, assistito e per così dire 
controllato dalla tecnologia. L’alluvione di banale retorica sulla didattica a distanza, 
cui si è assistito nei primi mesi della emergenza sanitaria, non deve confondere i 
termini oggettivi della partita in gioco. C’è chi ha elevato riconoscenti lodi al 
miracolo di un’università e una scuola che hanno saputo “raggiungere a casa” gli 
studenti, con l’abnegazione di docenti mediocremente alfabetizzati ma finalmente 
remissivi, persuasi, e chi ha più ambiziosamente invitato a riconoscere il valore a 
tutto campo salvifico del web e delle piattaforme nella cupa notte del virus (ma se 
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avessimo avuto un black out energetico?); c’è chi ha teorizzato che in futuro le 
emergenze derivanti dalla globalizzazione saranno la normalità con cui convivere, e 
che di conseguenza il “distanziamento sociale” dovrà diventare il principio ordinatore 
di relazioni interumane intermediate da intelligenza artificiale e da protesi e supporti 
tecnologici. Ma c’è ancora di più: mi riferisco all’assiduo lavoro di estetizzazione, cui 
da tempo assistiamo, di un ambiente post-umano, fatto di reti fittamente cablate e 
diffusive, al riparo dalle infezioni e dalle irrazionalità del traffico di persone, un 
ambiente smart e per definizione green, luogo ideale di ordine perfetto o perfettibile, 
in ragione della strabiliante capacità di riadattamento e di raffinamento dei più evoluti 
algoritmi. Tutto ciò discende da una precisa ideologia, nascosta e mascherata in un 
insieme di slide tutoriali, di asserita evidenza logica, e di stringente consequenzialità. 
Chi volesse applicarsi a un esercizio di analisi testuale, potrebbe dedicarsi alla lettura 
del già citato Piano nazionale Scuola Digitale: documento di narcisistica supponenza 
teorica, e allo stesso tempo esempio di sconcertante autoritarismo tecnocratico, dietro 
il quale si fatica a immaginare un autore umano, a meno che esso (egli?) non abbia 
operato, per offrire suggerimenti e linguaggi performanti ai politici di turno, 
trasponendo per così dire in una quasi lingua, capace persino di qualche elementare 
connessione logico-sintattica, le procedure logico-cognitive di un robot di media 
intelligenza.   
Ma, come si è detto, dietro la retorica della DaD, che accetta di contraddirsi senza 
troppi scrupoli, si configura a ben vedere un cruciale punto di ricaduta politico-
istituzionale, cui ognuno fa implicito o esplicito riferimento. La modernizzazione 
tecnologica intrapresa, e bisognosa di investimenti sempre più cospicui e urgenti, 
scioglierà in un modo o nell’altro, finalmente, le irrisolte contraddizioni di un intero 
mezzo secolo: rendendo d’un tratto irrilevante il dato della mancata frequenza dei 
corsi (ma anche dell’inadeguatezza di molte sedi, dei laboratori, delle biblioteche, dei 
luoghi della vita comunitaria) da parte di percentuali sempre più elevate di studenti, o 
addirittura trasformando questa assenza fisica in vantaggio, con l’offerta di un 
servizio più easy, più friendly, e di un tutorato personalizzato, finalizzato a garantire 
il diritto al successo formativo che spetta al cliente-studente. Con grande scaltrezza 
argomentativa, i fautori di questa soluzione, guidati dalla CRUI e sostenuti da una 
politica quasi tutta info-dipendente, vantano la straordinaria potenza del mezzo 
tecnologico, la sua carica innovativa, ma allo stesso tempo lasciano intendere la sua 
specifica convenienza per la domanda debole degli studenti lavoratori, o degli 
studenti disagiati, o degli studenti poco motivati (quelli cui si rivolgevano in anni 
passati le scuole di recupero anni). Su questa lunghezza d’onda si possono 
comprendere i toni di compassionevole sollecitudine che il Governo attuale assume 
nel motivare la campagna per il superamento del digital devide, che a quanto pare 
non dipende unicamente da insufficienti risorse finanziarie delle famiglie di origine, 
ma anche da una sorta di sorda e deprecabile resistenza culturale, che riguarderebbe 
non a caso soprattutto fasce anziane della popolazione, riluttanti a farsi rieducare 
senza vantaggio alcuno. Diversamente che ai tempi delle campagne contro 
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l’analfabetismo, quando la cittadinanza e la titolarità dei diritti politici e civili furono 
comunque riconosciute a chi fosse in grado di firmare anche con un segno di croce, la 
cosiddetta cittadinanza digitale rappresenta oggi un traguardo rigidamente normato 
ed escludente, prova di obbedienza del cittadino alle logiche funzionali e gestionali 
della macchina statale e finanziaria, così come dettate e continuamente rinnovate 
dalla tecnologia digitale.    
 
5. Parrebbe giunto il momento, dopo aver lasciato spazio a un’interpretazione 
indubbiamente di parte dei processi di trasformazione del sistema universitario 
italiano, dai primi anni Sessanta ad oggi, di procedere alla rituale dichiarazione di 
rigetto di quella ricorrente tentazione luddista, che tutti evocano per deprecarla e 
irriderla. Ma la questione non è affatto questa. Anche i professori più anziani, 
cresciuti e formatisi in epoca Gutenberg, hanno avuto modo nei decenni passati di 
sperimentare e apprezzare le potenzialità degli strumenti informatici e della rete, 
traendone vantaggio e benefici. La consultazione delle banche dati, l’esplorazione dei 
cataloghi delle più grandi biblioteche europee e americane, la richiesta di 
riproduzioni anche parziali di testi attraverso document delivery, l’accesso a siti 
certificati di Enti e di Fondazioni culturali di ogni paese, la disponibilità gratuita di 
collezioni di classici in formato e-book, o di immagini e video da riprodurre e 
diffondere in streaming, la facilità di collegamenti occasionali su Skype o su più 
evolute piattaforme, per riunioni di gruppi di ricerca o partecipazione in remoto a 
lezioni o seminari, tutto ciò ed altro ancora appartiene a un’esperienza consolidata. 
Lo strumento informatico non è mai solo un docile strumento, questo è vero, poiché 
esso pretende una riduzione di quella distanza critica di cui normalmente noi 
facciamo uso nelle relazioni con oggetti fisici o con persone, e tuttavia non mi risulta 
che si sia concretizzata da nessuna parte una resistenza ideologica nei suoi confronti, 
spontanea o organizzata.6  
Tutte queste ed altre opportunità hanno fatto parte della quotidiana esperienza di 
insegnamento e di ricerca, compresa l’attività di guida allo svolgimento di tesi di 
laurea, dove pure alcuni problemi si sono presentati, per l’ingenuità o l’astuzia con 
cui i tesisti si avventurano nella rete, intenti alla pesca a strascico con i potenti mezzi 
del motore Google. Ma nel complesso il cosiddetto modello dell’e-learning ha preso 
piede, è un dato acquisito. Quanto allo stato generale della didattica e della ricerca 
prima del Covid, nessuno rimpiange il desolante clima di declino, disfunzionalità e 
storture, in cui si vivacchiava da anni e da cui il lockdown ci ha – se non altro - 
riscossi. Ma ogni idea di mutamento, di svolta o di ripresa o addirittura di rinascita o 
di nuovo Rinascimento, deve fare i conti con le rovine di un vecchio sistema, 
finanziariamente affamato, burocraticamente gonfiato, istituzionalmente declassato, 

																																																								
6 Altro sarebbe arrendersi alle tesi dei fautori, che non mancano, di una assoluta autosufficienza della rete e dei data 
rispetto all’esperienza reale della ricerca, per i quali la pratica materiale della consultazione di cataloghi, archivi, 
manoscritti, fondi bibliografici, inventari, la fruizione consapevole dei luoghi dello studio e della conservazione dei beni 
culturali, apparterrebbero al massimo alla scelta discrezionale e al gusto del ricercatore, come un tratto di stile.  
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delegittimato perché sottomesso ad autorità e poteri di controllo e di valutazione 
esterni, modernizzato secondo modelli gestionali di tipo aziendale, soffocato in 
confini e logiche di localismo consociativo. La prevalente inerzia dei docenti, 
assuefatti ormai a un ruolo di pedine della tecno-struttura accademica, dimostra quanto 
sia difficile riproporsi domande e questioni di capitale importanza, divenute oggi 
sempre più urgenti proprio di fronte alla velocità di processi decisionali che sono in atto, 
e che sempre più si sottraggono a verifiche e confronti trasparenti nelle sedi proprie, 
culturali e politiche.  
Il punto, in assoluta, schematica evidenza, riguarda non un uso emergenziale o 
integrativo della didattica a distanza ma la sua tendenziale sostituzione alla didattica 
“tradizionale” in presenza, nel contesto di una digitalizzazione integrale delle attività 
formative e di ricerca, di addestramento e di valutazione. Se le scelte decisive, esito 
applicativo di teoremi tecnocratici, sono già fatte e irreversibili, almeno per quanto 
riguarda l’Università (nella scuola dell’obbligo la partita è aperta, a causa di una forse 
inattesa reazione delle famiglie e di una parte degli insegnanti stessi), e se tali scelte 
comportano il forzoso adattamento di docenti e studenti al meccanismo di produzione 
e diffusione merceologica di prodotti didattici, a loro volta correlati a prodotti di 
ricerca più o meno rispondenti a domande di mercato, ovvero all’egemonia di statuti 
epistemologici e scientifici intoccabili e autoritari, ciò vuol dire che si dà per scontata 
la distruzione delle comunità accademiche in quanto luoghi destinati allo scambio 
capillare di conoscenze e di saperi, in regime di libertà e di pari dignità, in quanto 
cioè laboratori di pensiero e di idee, di competenze e di metodiche indispensabili ad 
alimentare la vita civile e il cervello sociale dell’intero paese.  
Alla atomizzazione e standardizzazione delle mansioni dei docenti, come al 
declassamento degli studenti alla condizione di clienti, avventori esterni della 
universitas studiorum e non più componente dialettica e persino conflittuale di essa, 
corrisponde non per incidens ma di necessità lo svuotamento dei luoghi fisici in cui 
l’universitas si è sempre identificata. Le stringenti necessità dell’emergenza sanitaria 
non hanno prodotto, a ben vedere, improvvise e inattese deviazioni di rotta, ma 
piuttosto accelerazioni ultimative, in un processo già da tempo avviato, in assenza di 
voci critiche o solamente problematiche, e ciò a causa di un bombardamento 
mediatico senza precedenti, ma a causa soprattutto della debole attrezzatura culturale 
della politica italiana degli ultimi vent’anni. Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
dichiarava apertamente che la scuola non deve essere più intesa come «luogo fisico» 
ma come spazio aperto, anzi come «piattaforma» valida per l’apprendimento 
continuo (life-long) e in tutti i contesti della vita, formali e non formali (life-wide). Il 
primo obiettivo di questo ambizioso progetto, che cancellava bravamente la 
specificità dei cicli scolastici formativi indispensabili per l’accesso dei giovani a una 
piena cittadinanza, annegandoli nel flusso dell’educazione permanente, era non a 
caso quello di «modificare gli ambienti di apprendimento», «portare il digitale in 
classe» al maggior numero possibile di studenti, «indipendentemente dalle discipline 
trattate». Nel capitolo 2.2 di questo prezioso documento si mettevano in fila tutti i 
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pezzi di un modello globale e totalizzante di funzionamento della scuola, dal 
cablaggio completo degli spazi alla digitalizzazione integrale dell’amministrazione, 
all’istituzione della cosiddetta identità digitale e alla classificazione dei contenuti 
digitali, alla certificazione delle competenze degli studenti della «Generazione 
digitale»  (nuova specie spontaneamente mutante, da potenziare e perfezionare in 
subliminare sinergia con l’intelligenza artificiale) e al piano di «formazione dei 
docenti» (non più aggiornamento, si badi, ma formazione, ex novo o ex nihilo). Senza 
nulla nascondere di quello che veniva annunciato come un radicale sforzo di 
rifacimento delle basi culturali del mondo contemporaneo, l’estensore anonimo di 
questo testo dichiarava che la tecnologia è essa stessa epistemologia, punta cioè a 
imporsi come moderna e definitiva clavis universalis. 
Svuotamento o distruzione dei luoghi significa sempre distruzione di memoria e di 
patrimoni sociali, lo sanno gli urbanisti e i pianificatori ambientali, che hanno 
assecondato bene o male negli ultimi decenni la riconversione di grandi manufatti 
storici, segnati dai loro specifici usi sociali, in anonimi contenitori culturali, in 
elementi o componenti di alienanti e anomici non luoghi. Un tale disegno opera, nel 
caso del sistema dell’istruzione pubblica, attraverso la creazione di luoghi alternativi 
e virtuali. Le numerose task force per la ricostruzione post Covid insediate dal 
Governo in questi mesi, in accordo con il Ministero competente, prospettano uno 
spostamento di tutta la Pubblica Amministrazione sul cloud, e la trasformazione di 
tutti i pubblici dipendenti, da pubblici ufficiali quali erano, in addestratissimi 
attivatori e rifornitori in modalità smart working della macchina informatica. Il 
destino del docente digitale, sia in ambito scolastico sia in ambito accademico, 
seguirà verosimilmente lo stesso percorso. Con la differenza che nel suo caso fare 
appello alle prerogative costituzionali tante volte richiamate potrebbe servire ancora a 
gettare sabbia nell’ingranaggio, a recuperare spazi di libertà e persino di 
disobbedienza civile, suscitando una riflessione e una risposta reattiva dei gruppi e 
delle associazioni degli studenti, soggetti indispensabili di ogni reale cambiamento, 
da troppo tempo coinvolti e irretiti in una prassi di cogestione subalterna. Ciò è 
accaduto in passato, in epoche diverse, può accadere ancora. 
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«Nessuna voce è definitiva. Non avanzo proposte, perché non ne ho». Così nel 1976 Alice Ceresa 
commentava i lemmi che compongono il suo Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile in 
una lettera indirizzata a Michèle Causse. A ricordarlo è Jacqueline Risset nella sua postfazione alla 
nuova ed ampliata edizione del dizionario ceresiano curata da Tatiana Crivelli e pubblicata da 
Nottetempo in contemporanea con l’uscita in libreria di Abbecedario della differenza. Omaggio ad 
Alice Ceresa. A tredici anni di distanza dalla pubblicazione della prima edizione del vocabolario 
(Nottetempo, 2007), la diffusione simultanea di questi due volumi rende possibile una rilettura 
capillare e attuale del Piccolo dizionario. 
Curato da Laura Fortini e Alessandra Pigliaru, l’Abbecedario della differenza è un dialogo 
minuzioso tra ventinove voci contemporanee e alcuni dei lemmi del dizionario ceresiano, a 
dimostrazione di come questo costituisca un’indagine in continuo divenire. 
Ventisei donne e tre uomini – scrittrici, giornaliste, antropologhe, filosofe, filosofi, studiosi della 
letteratura – si interrogano sul nostro presente, interloquendo con il Piccolo dizionario e con la 
decostruzione del sistema di valori patriarcali perseguita dall’autrice. Rispettando il criterio di 
edizione adottato da Alice Ceresa – che ha fatto del suo profondo «rifiuto dei confini dati» (p. 84) 
sperimentalismo scrittorio e continua ricerca – gli studiosi e le studiose scelgono liberamente di 
interagire con voci ceresiane come «Animale – Animali», «Apparenza», «Bellezza», «Cultura», 
«Dio», «Coscienza», «Donna», «Etologia», «Morale. Moralità», «Lavoro», «Pornografia» o di 
analizzare nuovi lemmi come «Archivio», «Frammentare», «distillare», «reinterpretare», «Morte 
del padre (La)». Si tratta di confronti vis à vis che assumono forme e strutture differenti. Ne sono un 
esempio la conversazione tra Francesca Maffioli e Laura Marzi e il dialogo «quasi immaginario» tra 
Laura Fortini e Simonetta Spinelli. Tra il susseguirsi di lemmi e interventi compaiono anche due 
voci inedite della stessa Alice Ceresa: «Deserto» e «Prossimo». 
Il taglio dell’Abbecedario non impone una riflessione univoca sull’attualità delle questioni 
affrontate e messe in discussione nel Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile. Ad aprire il 
volume creando una solida base per l’Abbecedario è un’Introduzione composta da due saggi. Il 
primo, uno scritto di Laura Fortini dedicato alla poetica ceresiana della prodigalità, approfondisce 
forme e modalità che accompagnano l’intera produzione letteraria della scrittrice. Il secondo, un 
intervento di Alessandra Pigliaru dal titolo Alice Ceresa e la dialettica della vulnerabilità, traccia 
una linea netta tra l’attenzione al tema del corpo e la rappresentazione della vulnerabilità in La 
morte del padre, La figlia prodiga e Bambine. Due interventi che introducono e indagano alcune 
delle molteplici sfumature della scrittura ceresiana, senza mai distogliere lo sguardo da un comune 
denominatore: la stretta connessione e interdipendenza tra scrittura e disaccordo con la società. In 
questo modo le curatrici consentono di entrare nell’Abbecedario e nella semantica ceresiana in 
maniera graduale, certe di aver evidenziato quanto l’intera opera della scrittrice metta alla prova 
determinate convenzioni sociali e sia «prodigiosa per la ricchezza stupefacente della scrittura, 
sempre meditata e riflettuta, risultato di un lavoro di decantazione lunghissimo, soppesato in ogni 
singola parola» (p. 14). 
Se è vero che l’esercizio ceresiano consiste – come spiega Tatiana Crivelli – nel frammentare, 
distillare, reinterpretare, allora i suoi chirurgici «distillati alfabetici» (p. 86) delimitano questioni, 
tematiche, oggetti quotidiani e universali per mettere in luce la menzogna di un dualismo artificiale, 
di una normatività innaturale veicolata da un linguaggio ingannevole. Lungi dall’essere neutrale e 
assolta, la lingua per Ceresa si fa portatrice dell’insieme dei valori tipici della società e del nucleo 
familiare borghese. Per smantellarli, decostruirli, per mettere in atto una «scalfitura delle apparenze 
univoche» (p. 84) occorre agire sulle parole stesse e risalire alle loro radici. Un vero e proprio 
percorso rizomatico il cui scopo, spiega la scrittrice a Michèle Causse, è innanzitutto «fare un giro 
[...] delle radici di quest’albero dell’inuguaglianza» (Alice Ceresa, Piccolo dizionario 
dell’inuguaglianza femminile, a cura di Tatiana Crivelli, Postfazione di Jacqueline Risset, Roma, 
Nottetempo, 2020, p. 15). «Ecco perché», spiega Patrizia Zappa Mulas, Alice Ceresa – diffidente 
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nei confronti del romanzo – «concepisce il Piccolo dizionario negli anni settanta» (p. 115). Nelle 
mani della scrittrice, la forma del vocabolario – per sua natura sistematica e tassonomica – deflagra, 
perde il suo carattere classificatorio per mettere a nudo un’enciclopedia di valori fittizi e per 
decolonizzare il linguaggio. Così, ben lontano dall’idea di calco, l’Abbecedario della differenza 
lavora sulle parole per tracciare una linea tra presente e passato e interrogare il peso semantico 
attuale tanto di nuovi vocaboli quanto di alcuni dei lemmi proposti dalla scrittrice. Ogni voce 
dell’Abbecedario dimostra come la disobbedienza alla norma propria del Piccolo dizionario è in 
grado di comunicare con la nostra contemporaneità, di svelare, senza avanzare proposte, quelle 
radici dell’ineguaglianza di genere che secondo le studiose e gli studiosi ancora oggi investono 
linguaggi e valori condivisi. 
Ne è un esempio il commento di Francesca Maffioli al lemma «Famiglia»: «torno a Ceresa e rileggo 
la sua voce sulla famiglia, famiglia come amministrazione, coercizione, arcaismo. Quel tipo di 
famiglia prevede che la madre si dia in pasto e si sacrifichi per la causa del figlio, ma talora anche 
delle figlie. Allora fatico a risponderti perché ti vorrei chiedere: la tua voglia di guerra contro chi si 
dirige? [...] E se una buona soluzione fosse partire da sé, da una pratica eversiva?» (p. 79). 
I contributi raccolti nell’Abbecedario mostrano come la decostruzione messa in atto da Alice Ceresa 
vada ben oltre i temi delle rivendicazioni femminili. Il Piccolo dizionario è una ricerca continua 
volta in primis alla destabilizzazione del dualismo tra artificio e natura che sottende l’opposizione 
tra uomo e donna. «L’esercizio della legiferazione artificiale», dichiara la scrittrice, «è stato 
detenuto nella nostra società ormai da millenni dal patriarcato. Sarebbe oggi interessante conoscere 
il merito di una legiferazione matriarcale, per quanto la legiferazione artificiale resti tale quale che 
ne siano i detentori» (Ceresa, Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile, cit. p. 61). 
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Lucia Perrone Capano, Alfred Döblin e l’avanguardia futurista. L’uomo nuovo tra natura e tecnologia in 
Berge Meere und Giganten 
Giulia Iannucci, La via crucis del falso dio Baal in bilico tra ascesi e nichilismo in Brecht 
Antonio Rostagno, Dalla salomania alla sindrome di Elektra: avanguardia? Emancipazione femminile? 
 
 
Nel tentativo di ragionare sul tema dell’avanguardia, Francesco Muzzioli in Gruppo ’63. Istruzioni 
per la lettura (Roma, 2013) suggerisce la ridefinizione del concetto di “nuovo”, che è sempre 
relativo, per constatare che il pensiero da cui si sviluppano le avanguardie risiede nella estraneità: 
l’istanza contestativa è alla base del progetto di rifondazione dell’intero campo culturale su basi 
alternative. Su questa linea interpretativa si muovono i contributi del denso volume qui recensito, 
animati dalla volontà di rappresentare la tipologia dell’artista d’avanguardia, uomo nuovo non tanto 
per la cultura che detiene e per la società in cui vive, bensì in senso antropologico, «in quanto nuova 
agenzia di senso che possa fronteggiare adeguatamente l’epoca di crisi che impregna il suo tempo» 
(p. 7). Testimonianza aumentata del convegno omonimo tenutosi a Roma il 24 e 25 maggio 2018, il 
libro Acrobati del futuro. L’uomo nuovo delle avanguardie storiche, affidato alle cure di Guerra, 
Blanco e Padularosa, risente positivamente dell’interdisciplinarietà degli interventi, che dimostrano 
l’impossibile categorizzazione delle avanguardie storiche in schemi prefissati attraverso «una 
topografia che permette di stabilire parentele e connessioni, istituire continuità e rilevare 
discontinuità, registrare distanze e vicinanze da presupposti ‘centri’ simbolici o reali delle varie 
correnti artistiche esaminate» (p. 10).  
Il volume significativamente si apre col contributo di Mauro Ponzi, che ben riassume tre nodi 
problematici, poi sviluppati all’interno del volume. La prima questione riguarda la palingenesi, 
ossia quell’impulso rivoluzionario comune alle varie avanguardie che ha fatto parlare di «terzo 
umanesimo» (p. 16) e che, secondo l’autore, sarebbe più corretto definire Klassische Moderne 
(titolo anche di una sua pubblicazione del 2010) imponendo una riflessione sulla ricerca di nuove 
forme d’arte volte a una «ristrutturazione del naturale» (p. 23). In secondo luogo, Ponzi suggerisce 
un approccio alla letteratura in senso benjaminiano, simile a quello del cronista verso la storia: si 
dovrebbero tenere in considerazione movimenti marginali e personalità cosiddette minori, grazie ai 
quali sono comunque circolate nuove idee e si sono costruite connessioni tra aree linguistiche 
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diverse. Su questa linea interpretativa sembrano muoversi i contributi che menzionano, oltre alla 
figura imprescindibile di Marinetti, anche Clavel, Lucini, Hugo Ball, l’artista e medico ebreo Alfred 
Döblin, nonché voci femminili, di cui si occupano Bello Minciacchi e Rostagno: la prima in ambito 
futurista, l’altro mediante l’opera di Strauss. Il terzo punto individuato da Ponzi riguarda il rapporto 
tra l’avanguardia e la tradizione, come si nota a proposito degli elementi conservatori della poetica 
di Marinetti, che saranno ripresi e indagati negli interventi successivi. 
Seguono due interventi dedicati al futurismo italiano: Muzzioli evidenzia le contraddizioni insite nel 
progetto marinettiano di creazione dell’uomo meccanico, che però si rivela un semplice «esecutore 
irriflessivo» (p. 93), mentre «aspetti più lucidi e avanzati» (p. 88) si ritrovano nell’Egosofia 
luciniana e nel più «dimissionario» (p. 97) dei futuristi, Aldo Palazzeschi; Berghaus si concentra 
sulla triade «uomo macchina, ginnasta, artista-politico» (p. 55), che ben descrive l’uomo nuovo 
secondo Marinetti e i suoi seguaci.  
Il volume prosegue attraverso pagine dedicate al dadaismo. Lo studio di Guerra focalizza 
l’attenzione su una concreta applicazione dell’antropotecnica: l’esperienza di Hugo Ball dal periodo 
zurighese al cristianesimo bizantino mostra come l’artista, passando attraverso nuovi campi 
semantici, raggiunga un annullamento del sé per poi generare una nuova relazione con il mondo. 
Padularosa indaga il concetto di Urbild (archetipo) nel dadaismo fino a scorgere una relazione tra 
artisti dada e psicanalisi, tra arte e schizofrenia: la studiosa evidenzia quanto Hugo Ball fosse 
interessato alle teorie di Jung e alla malattia mentale e dimostra che l’intensa attenzione per quelle 
questioni nei primi anni del Novecento è sintomatica di una «rigenerazione culturale del paese» (p. 
111). L’intervento di D’Ambrosio riguarda invece Julius Evola, il quale diede una interpretazione 
personale del movimento dadaista, basata sull’individuo assoluto e spinta fino alla creazione 
dell’uomo superiore, che non ha bisogno del linguaggio né di comunicazione in quanto ha raggiunto 
una dimensione della conoscenza totale, perciò ineffabile. Il contributo di Blanco, poi, apre un 
percorso comparativo tra gli artisti francesi, passando dai Romantici liberali della prima metà 
dell’Ottocento agli anni Venti, dal futurismo al surrealismo, per dimostrare che «l’ontologia 
temporale dell’individuo […] risulta inadeguata ad assecondare le spinte ideali» (p. 171) verso il 
futuro, come se esistesse una contraddizione tra volontà di progettualità e di trasformazione e la 
struttura carnale dell’individuo. Gli interventi conclusivi sono dedicati ad artisti tedeschi: prima 
Perrone Capano indaga approfonditamente l’opera di Alfred Döblin, critico nei confronti 
dell’umanesimo borghese e della riflessione introspettiva, poi Iannucci presenta un’analisi ricca di 
particolari del Baal brechtiano, definito opera d’avanguardia e momento di emblematica 
rappresentazione del nichilismo del drammaturgo. Chiude il volume l’intervento di Rostagno in cui 
si sottolinea l’impatto perturbante della donna sul pubblico che assisteva alla Salomè di Strauss, in 
cui l’attrice nel ruolo della principessa di Galilea, icona del nuovo secolo, segna la fine del mondo 
«idealistico-romantico» (p. 231). 
La prospettiva del libro si scopre da subito innovativa in quanto i promotori dell’iniziativa 
nell’introduzione, ma dapprima nel titolo che allude alle tecniche acrobatiche, sottolineano la 
componente performativa dell’arte d’avanguardia attraverso l’insistito rimando al concetto 
sloterdijkiano di antropotecnica: se figure come il saltimbanco palazzeschiano e il vescovo magico 
di Hugo Ball vengono ricordate nella loro forma giocosa e alchemica, ora il rimando all’acrobata 
permette di riconfigurare la pratica dell’artista, come «un esercizio ascetico di “acrobatica” estetica 
e spirituale, di rischiosa realizzazione di un progetto complessivo di rifondazione del proprio ruolo, 
evidentemente concepito non solo in senso strettamente artistico» (p. 9). Parlare di «rifondazione 
del proprio ruolo» rimanda il lettore all’importante contributo sul rinnovamento dell’immagine 
della donna: una nuova espressione del corpo femminile si legge per opera delle stesse futuriste 
nell’interessante capitolo di Bello Minciacchi. Nel saggio si indaga dapprima la relazione tra 
futurismo e donna, poi il valore dell’attività di Marinetti, sostenitore di tante scrittrici esordienti, tra 
cui Maria Ginanni, Benedetta Cappa Marinetti, Maria Goretti, cui la studiosa ha dedicato saggi e 
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antologie; maggiore spazio si dedica alle applicazioni della nota formula dell’«Arte-azione» 
teorizzata da Marinetti nel proclama Guerra sola igiene del mondo (1915), e successivamente 
declinata nella danza della mitragliatrice e dello shrapnel nel Manifesto della danza futurista 
(1917), mantenendo l’attenzione su due protagoniste della coreutica: Valentine de Saint-Point e 
Giannina Censi. La Métachorie, nuova danza ideata dalla francese pronipote di Lamartine, ambiva a 
far muovere il corpo seguendo linee e geometrie volte a esprimere un’idea; il balletto era un insieme 
di «quadri plastici fluidamente trapassanti l’uno nell’altro fino a completare, in modo nitido, 
limpido, statico e mobile insieme, lo schema totale prestabilito dalla coreografia» (p. 124), e si 
concretizzava rinunciando a qualsiasi azione didascalica della danza per far sì che quest’arte potesse 
evolversi e, finalmente, rendersi autonoma. Nonostante il portato innovativo e antitradizionale 
dell’opera sia innegabile, la Métachorie si scostava dal canone promosso dal fondatore del 
movimento futurista che, infatti, non ne apprezzava «la freddezza emotiva, né la dominante 
astrazione, e neppure la tendenziale staticità» (p. 125). A realizzare gli ideali del manifesto del 1917 
sarà il corpo giovane ed energico di Giannina Censi, che risolve la «dicotomia corpo-macchina» e, 
attraverso l’aerodanza, contribuisce al progetto marinettiano di «sintesi tra paroliberismo e 
onomatopea» (p. 130). A prescindere dai rapporti con l’avanguardia nostrana, l’intervento mette 
chiaramente in luce una simultanea evoluzione: il nuovo modo di fare danza fa da pendant al nuovo 
tipo di donna, quindi il progetto artistico sfocia in un esercizio di rifondazione antropologica e 
viceversa. In questo clima si situano anche i tentativi di teatralità rinnovata di Depero, descritti da 
Schiaffini, che diedero vita ai Balli plastici del 1918 e all’introduzione di narratività e personaggi 
nelle foto-performance. Le sequenze autobiografiche mute anticipano il libro fotografico 
d’avanguardia e fotografano la nuova percezione spazio-temporale dell’artista, «basata sulla 
teatralizzazione della propria esistenza in una dimensione artificiale e simulata» (p. 142).  
La lettura del volume, con la mediazione sloterdijkiana, chiarisce il nesso tra acrobatica e 
rifunzionalizzazione del ruolo dell’artista, fil rouge tra gli interventi, mentre permane un nodo 
problematico, apparentemente insoluto: il rapporto che l’avanguardia intrattiene con la tradizione e 
con il futuro. Non senza contraddizioni, infatti, nel futurismo marinettiano distruzione e 
rifondazione convivono con un pathos non «molto dissimile da quello dell’arte tradizionale» (p. 
24); mentre dadaismo, surrealismo e astrattismo mostrano «un bisogno di regredire alle origini 
dell’arte» (p. 205) verso la ricerca dell’archetipo e il primitivismo. Da un’altra prospettiva, poi, la 
continua tensione verso il futuro sembra essere inibita dal «connubio di corpo e tempo»: infatti, 
spiega Blanco, «il soggetto, con le sue circoscritte possibilità, ci è apparso come un fattore frenante 
nei confronti di una progettualità che fatica a spingersi nel futuro» (p. 348). 
La soluzione passa di nuovo attraverso la lettura delle pagine di Devi cambiare la tua vita di Peter 
Sloterdijk: se per esercizio si intende «ogni operazione mediante la quale la qualificazione di chi 
agisce viene mantenuta o migliorata in vista della successiva esecuzione della medesima 
operazione, anche qualora essa non venga dichiarata esercizio» (Milano, 2010, p. 7), gli acrobati 
fondano la loro arte sul futuro delle proprie opere, o, per dirla con Fausto Curi, «ogni futurista è 
ricco del lavoro che non ha compiuto» (Tra mimesi e metafora, Bologna, 1995, p. 38), e 
l’avanguardia si configura come exercitium volto alla conquista di uno stato che supera e sovverte 
la normalità. L’apparente contraddizione su cui insistono molti interventi ha infine il merito di aver 
restituito una lettura vicina alla realtà della condizione storica, lasciando da parte l’idea mitizzata 
dell’artista rivolto esclusivamente verso il futuro. 
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La necessità sempre più evidente di una rifondazione della critica ha promosso un impegno globale 
nella definizione di approcci che in passato sarebbero stati definiti eterodossi, ma che oggi godono 
di prestigio e in molti casi offrono aggiornamenti di peso nelle letture di autori canonici. Tra le varie 
posture ermeneutiche emerse nel segno dell’interdisciplinarietà, una delle più felici è senz’altro 
quella scaturita dall’emotional turn, da cui nasce il proposito di un più stretto e collaborativo 
incontro tra cultura umanistica e cultura scientifica e, più specificatamente, tra critica testuale e 
studi di ambito psico-fisiologico. Si riconosce in ciò una rinnovata attenzione all’iterazione tra 
corpo e mente, ragione ed emozione, tra «componente neurobiologica» ed «elaborazione storico-
culturale» (Introduzione, p. 9). 
A partire dalla metà degli anni Novanta, il neuroscienziato Antonio Damasio ha dedicato diversi 
studi all’influenza esercitata dalle emozioni sulla dimensione cognitiva, dimostrando che senza di 
esse – di contro a chi vede nella loro azione una perturbazione della ragione illuministica – il 
cervello umano non può funzionare adeguatamente. Il punto di partenza è una rilettura molto critica 
di Descartes: Damasio, infatti, attribuisce a Cartesio l’errore di avere diviso nettamente la mente e il 
corpo (L’errore di Cartesio), limitando così la possibilità di comprendere il potenziale cognitivo del 
sentimento. Ma già, del resto, anche gli studi di Aby Warburg condotti nei primi decenni del 
Novecento sulle forme di pathos dell’arte rinascimentale (da cui la categoria della Pathosformel) 
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avevano proposto uno strumento di indagine applicabile a un medium differente dalla tela, come 
quello della pagina scritta. 
La Critica delle emozioni ruota dunque, in molti casi e con diversi esiti, intorno ai lavori di 
Damasio e Warburg, trasferendo gli strumenti d’indagine proposti da questi due studiosi nel 
variegato ambito dell’ermeneutica del testo scritto. 
Il volume raccoglie e pubblica gli interventi del convegno internazionale tenutosi a Bologna nel 
2018. Per rispettare e valorizzare la molteplicità delle prospettive indagate nel segno dell’emotività, 
esso si divide in quattro sezioni, rispettivamente intitolate «Neuroscienze», «Antropologia», 
«Sessualità» e «Visività». Non manca un’esaustiva nota dei curatori, in apertura, seguita da 
un’introduzione di Marco Antonio Bazzocchi incentrata sulla prospettiva storica («Le emozioni non 
sono» infatti «un dato fisso nel tempo» p. 17). Bazzocchi rileva come un principio di critica delle 
emozioni sia già rintracciabile in alcuni frammenti dello Zibaldone, attraverso la lente 
d’ingrandimento offerta da Warburg e Damasio. Anche un autore canonico come Leopardi, dunque, 
può godere di una lettura aggiornata. 
Accade lo stesso per lo Shakespeare rivisto da Massimo Fusillo nel primo intervento del volume e 
della sezione «Neuroscienze», forse quella più utile per chi vuole accostarsi per la prima volta a tale 
postura ermeneutica. Fusillo si concentra su un particolare tipo di empatia, quella negativa, e 
costruisce un percorso critico incentrato sul Macbeth e sulle sue continue rielaborazioni 
transmediali. Non manca un riferimento all’ipermodernità, che si condensa nel momento in cui lo 
studioso si sofferma sulla serialità televisiva e in particolare sul prodotto più fortunato di HBO, 
Breaking Bad. 
Il secondo contributo alla sezione è firmato da Paolo Pecere, che costruisce un itinerario attraverso 
il rapporto tra scienze cognitive e narrazione, a partire da Descartes (commentando peraltro un 
errore interpretativo di Damasio) per approdare al pensiero contemporaneo. In questo contesto, 
viene messo in luce quanto il rapporto tra emozioni e raziocinio sia fondamentale per lo sviluppo 
dell’autocoscienza e della sua capacità, dunque, di tradursi in autobiografia. 
Chiude la sezione Paolo Gervasi, con un interessante intervento in cui si propone una «stratigrafia 
delle emozioni», vale a dire un modello che conduca dalla manifestazione delle emozioni alla loro 
rappresentazione. A partire dagli studi darwiniani, inaugurali anche per quelli di Warburg, Gervasi 
traccia i contorni di un’emozione (la rabbia) in una sua peculiare declinazione letteraria (quella 
epica), dimostrando come questa possa manifestarsi sia nella follia di Orlando sia nella fuga di 
Milton in conclusione di Una questione privata, nonostante la differenza dei contesti storico-
culturali in cui si collocano le due scritture. 
La seconda sezione, dedicata agli approcci antropologici, è popolata da due saggi, rispettivamente 
di Giulio Iacoli e Riccardo Gasperina Geroni. Nel primo, si nota come il rapporto tra emozione e 
costruzione del personaggio David Lurie in Disgrace – titolo emblematico del romanzo di Coetzee 
– si traduca in una richiesta di partecipazione attiva da parte del lettore, chiamato a decifrare 
empaticamente la trama emozionale del testo. Iacoli, che tiene giustamente conto non solo di 
Disgrace ma anche delle interferenze dell’anziana Elizabeth Costello e dei parallelismi con The 
Human Stain di Roth, conduce una raffinata analisi, a partire dal lavoro di Martha Nussbaum. 
Con Gasperina Geroni torniamo in Italia, dato che il suo saggio è dedicato all’emozione della colpa 
nelle sue articolazioni pavesiane, in particolare nella sezione centrale della Bella estate, Il diavolo 
sulle colline. La lettura classica è quella di Furio Jesi, dalla quale tuttavia l’autore di discosta per 
cercare ulteriori prospettive attraverso la lente offerta dalla speculazione di Ricœur in Finitudine e 
colpa. 
Nella terza sezione gli studi sull’emozione incontrano i Gender Studies. Tommaso Giartosio 
presenta un interessante saggio su Parini, in cui lo studio del pathos letterario s’incardina nella 
serrata critica sociale pariniana, e punta il dito contro la pratica del cicisbeismo. Il “giovin signore” 
occupa un ruolo sociale che rende evanescente non solo la virilità – che sembra legittima solo nella 
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classe contadina – ma anche la paternità. Il disegno aristocratico agisce dunque sui cardini della 
società del tempo – a conferma di quel che è stato anticipato da Bazzocchi nell’introduzione – e 
viene condotto attraverso la ricerca di un particolare tipo di emozioni codificate, all’interno di 
rapporti erotici codificati a loro volta. La rappresentazione letteraria di tale ambiente sociale chiama 
in causa due manifestazioni dell’eros: quello insito nel poema e quello, più nascosto, del suo autore. 
Silvia De Laude ci riporta invece in territori cronologicamente più vicini, con un saggio dedicato a 
una delle figure fondamentali del dibattito italiano sulla sessualità: Mario Mieli. De Laude ha già 
lavorato in passato su Mieli: il suo punto di vista è chiaro e ben documentato rispetto a tutta la 
parabola biografica e artistica dell’autore, che calibra con precisione e trasgressione il proprio 
linguaggio e le proprie performance per suscitare determinate reazioni emotive e politiche nel 
pubblico. 
Nell’ultima sezione del volume, l’attenzione viene posta sull’iterazione tra sfera emotiva e sfera 
visuale. Beatrice Seligardi si concentra particolarmente sul concetto di Pathosformel, inteso come 
strumento di indagine per un medium come la scrittura letteraria della contemporaneità, assai 
diverso da quello per cui è stato concepito. I risultati, per chiarezza di indagine e di metodo, sono 
fruttuosi, soprattutto quando vengono messi alla prova sulla prosa di Antonia Pozzi. 
Chiude la sezione e il volume l’intervento di Filippo Milani, che mette in luce l’estrema perizia di 
Daniele Del Giudice nel tracciare attraverso la parola, in particolar modo nella narrativa breve, un 
percorso emozionale apparentemente indicibile, tutto giocato “pittoricamente” sull’obiettivo e sulla 
temperatura della luce, su scritture ecfrastiche che – in particolar modo nel caso del Museo di Reims 
– si costituiscono come forma di mediazione tra sguardo e pathos. 
Critica delle emozioni dunque, strutturato con attenzione dai due curatori, offre analisi su testi 
eterogenei, corroborate da interventi di natura più schiettamente teorica. Il volume, a mio avviso, 
può avere inoltre un grande valore didattico, perché chiarisce il “già avvenuto” di un dibattito 
ancora in divenire. 
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Componente imprescindibile dell’istituzione letteraria, il testo si offre a molteplici approcci critico-
teorici ed ermeneutici. Letto, interpretato o creato, nel corso di una tradizione plurisecolare, sulla 
base degli assetti metrico-retorici, delle potenzialità espressive liberate dai contenuti, delle linee di 
continuità o, al contrario, delle esigenze di rottura suggerite dalle soluzioni formali, oppure ancora 
sulla scia delle sue possibilità di contaminazione con altri linguaggi, il testo continua a 
rappresentare una fonte e insieme un polo d’attrazione di sguardi plurali. Un’ulteriore conferma di 
tale prolificità arriva dal volume collettaneo Il testo letterario. Generi, forme, questioni (Carocci, 
2020), curato da Emilio Russo. Sul piano critico, se da un lato è possibile collocare questo lavoro 
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lungo il percorso tracciato da studi analoghi – ci si riferisce in particolare al Testo letterario. 
Istruzioni per l’uso (Laterza, 1996) di Mario Lavagetto e all’Avviamento all’analisi del testo 
letterario (Einaudi, 1999) di Cesare Segre, peraltro citati nella Premessa – dall’altro, esso si 
discosta dal taglio prevalentemente teorico e metodologico delle trattazioni precedenti per una 
precisa scelta di campo. «Gli spunti teorici non credo scarseggino», recita l’epigrafe tratta dal 
Ritorno alla critica (Einaudi, 2001) di Segre e posta in apertura alla Premessa, «vengono però 
verificati nella pratica dell’interpretazione piuttosto che in trattazioni apposite» (p. 17). In 
conformità con la prospettiva adottata dal volume, dei metodi e delle pratiche d’indagine del testo, 
di cui comunque si tiene conto in maniera piuttosto esaustiva, si propone quindi un’applicazione 
esemplificativa che ne espliciti i fondamenti teorici. 
Da questo punto di vista, si riscontra una sostanziale coerenza nelle tre macrosezioni che 
compongono Il testo letterario, inaugurate da una prima parte dedicata alla Composizione e 
tradizione del testo. Nel primo segmento del volume, dalle fasi di preparazione costituite dagli 
abbozzi, dai materiali preparatori, dai documenti oggetto d’indagine della ‘critica genetica’, si passa 
a un approfondimento sulle biblioteche d’autore – interessante anche per la luce proiettata sulle 
dinamiche intertestuali e sulla figura degli scrittori in veste di lettori – e alla tradizione editoriale del 
testo, alla «sua trasmissione nel tempo sotto forma di libro stampato» (p. 52). Dopo aver 
adeguatamente evidenziato anche la funzione interpretativa sottesa a ciascuno degli approcci 
menzionati, questi capitoli di carattere introduttivo cedono il passo alla sezione più corposa, in cui 
vengono passati in rassegna più di venti Generi e tipologie testuali. L’excursus prende avvio dagli 
albori della letteratura italiana, a partire dalla diffusione dei testi francesi e dalla lirica medievale, e 
giunge fino alle contemporanee forme di autorialità espresse dai testi delle canzoni, passando pure 
attraverso generi meno canonici come i testi religiosi o gli aforismi, oppure ibridi, come i testi 
teatrali, contraddistinti da una connaturata dimensione performativa. L’impostazione di base viene 
mantenuta invariata anche per i capitoli che si susseguono in questa seconda parte, caratterizzati da 
una premessa metodologica – con diversi accenni, appunto, alle principali linee teoriche e un 
generale inquadramento storico – supportata poi da «assaggi» (p. 17) di analisi, di brani e selezioni 
di versi di opere paradigmatiche, e corredata di una bibliografia specifica, strumento di 
consultazione utile non solo agli addetti ai lavori, ma anche a chi volesse iniziare a orientarsi tra le 
fonti per un primo studio dei testi letterari. Per un caposaldo dei generi come il romanzo, ad 
esempio, dopo aver ragguagliato rapidamente il lettore, citando Genette, sui fondamenti della 
narratologia e sulle tesi dei massimi teorici del romanzo, tra cui i noti Hegel, Lukács, Bachtin, e 
dopo aver collocato – come già Alfano e de Cristofaro nel fondamentale Romanzo in Italia 
(Carocci, 2018) – l’ingresso del romanzo nel canone italiano nei primi anni dell’Ottocento, in 
concomitanza con la pubblicazione delle Ultime lettere di Jacopo Ortis, l’autore del capitolo, 
Pierluigi Pellini, propone una lettura di passi tratti dal Mastro-don Gesualdo e da Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana, replicando la progressione cronologica che ordina la struttura 
complessiva della sezione. Nella sua capacità di coniugare alla fluidità divulgativa una panoramica 
tendenzialmente completa, sia pure giocoforza sintetica, intorno al genere preso in esame, il 
capitolo dedicato al romanzo ben si presta a fungere da ‘campione’ dell’intero volume; oltre ai dati 
richiamati, un ruolo di guida all’analisi e alla comprensione storiografica dei testi assumono anche i 
pertinenti rinvii alla cruciale distinzione tra romance e novel, o alla dimensione sovranazionale del 
romanzo sul fronte tematico. 
Chiude il denso discorso una parte significativamente intitolata Rapporti di confine e prospettive 
critiche, che si sporge al di là dei limiti del testo e arriva a contemplare aspetti messi in campo in 
anni relativamente recenti dalle acquisizioni critiche della comparatistica, come la relativizzazione 
del concetto di canone letterario, gli studi di genere, il dialogo con le altre arti, nonché il rilievo 
conferito al contesto nell’ambito degli studi culturali. Insieme a una considerazione del testo 
articolata in virtù degli orizzonti ermeneutici che si dispiegano anche nell’allontanamento da esso, il 
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fatto che nell’ultimo paragrafo, inoltre, sulla soglia estrema del volume, vengano sfiorate le pratiche 
di distant reading e l’applicazione delle digital humanities ai testi letterari, non fa che corroborare 
una visione della complessità del testo, in quanto oggetto di studio e di interpretazione, 
auspicabilmente tesa verso «un apparato metodologico plurale» (p. 466); una visione non 
banalmente ‘testolatrica’, ma aperta e problematizzante, e forse proprio per questo motivo, per una 
«natura collettiva» (p. 17) non a caso rivendicata fin dalle righe di apertura, vicina alla sensibilità 
dei lettori e delle lettrici di oggi. 
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Il volume ha l’obiettivo di aggiornare il panorama teorico-letterario italiano proponendo una scelta 
dei documenti più significativi del dibattito internazionale relativo all’imagologia, intesa come 
forma che definisce, studia e afferma le identità culturali nelle loro dinamiche relazionali. 
In particolare, l’imagologia, investendo la sfera dell’immaginario e quella dell’esprimibile letterario 
generato dal confronto intra ed intertestuale (Proietti), definisce, tramite la selezione e l’attribuzione 
ripetuta di stilemi comuni, tanto forme di alterità quanto di identità nazionali. 
Queste forme, tra loro speculari, si sono di fatto nutrite delle sinergie imagologiche letterarie e degli 
intenti politico-egemonici propri di ciascun sistema nazionale e, in senso più lato, identificabili in 
sfere di egemonia culturale e geopolitica che da esse sono state emanate. 
Nella prima parte sono offerte le traduzioni di alcuni tra i principali studi teorici dedicati 
all’argomento, che affrontano l’interferenza tra dimensione semiotica, rappresentatività verbale e 
definizione, e investigano il legame tra le questioni imagologiche e il testo letterario (Pageaux). 
Nella seconda parte sono invece ospitati alcuni saggi di studiose e studiosi italiani impegnati in 
questo specifico ambito. 
I diversi contributi pongono in contatto campi di studio trasversali come la storia, la semiotica, la 
sociologia, l’estetica, la psicologia collettiva e la storia delle idee al valore imagologico del testo 
letterario. In tal modo l’imagologia viene posizionata tra i principali campi di affermazione e 
sviluppo tanto della comparatistica quanto degli studi postcoloniali, della letteratura della 
migrazione e della World-literature (Moll). Se lo studio dell’alterità letteraria è infatti alla base 
della comparatistica (Sinopoli e Moll; Pageaux), questo specifico campo d’indagine pone problemi 
squisitamente teorici, ma è caratterizzato anche da immediate ricadute pratiche che ineriscono il 
legame profondo tra parola letteraria, immagine e struttura di un immaginario trasmigrabile 
all’interno di tradizioni letterarie diverse, discontinue in senso geografico e culturale e non 
coincidenti da un punto di vista linguistico (Pageaux). Da ciò discende sia che l’imagologia carichi 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

303 

di un valore nuovo, intraculturale e interculturale, la comparatistica tradizionale (Dyserinck; 
Miner), sia anche un nuovo inquadramento degli immaginari propri delle letterature nazionali 
stanziali, poste di fronte alla sfida attuale di produzioni omolinguistiche soggette a logiche estetiche 
e a rappresentazioni eterodosse rispetto agli abituali canoni nazionali ufficiali (Daiyun; Moll). 
Questo fenomeno è molto significativo rispetto al canone italiano: si considera infatti che esso sia 
stato in parte anticipato dalle logiche di definizione delle letterature nazionali storicamente 
allolinguistiche e sintetiche di diverse sensibilità e istanze che si sono infine fuse in un unico 
strumento linguistico, come appunto è accaduto nel canone letterario e linguistico italiano. 
I diversi contributi sottolineano inoltre come il fenomeno maturo del disgregamento degli spazi 
egemonici letterari coloniali e le conseguenti logiche migratorie, seguite al rilascio delle energie 
post-coloniali, pongano alle odierne letterature stanziali la sfida di una lingua d’uso dotata di una 
nuova carica semantica e semiologica, proprio a partire dalle opere delle scrittrici e gli scrittori 
translingui che le scelgono e problematizzano come lingue d’espressione. La produzione, 
stratificazione e variazione linguistica che ne risulta, ibridata da tali esperienze espressive, appare 
infatti eversiva rispetto alla lingua tradizionale e alla letteratura ufficiale stanziale in cui si inserisce: 
e costringe a ripensare gli immaginari e le definizioni proprie dei canoni letterari precedenti, 
ponendo non più solo classici problemi di pratica delle traduzioni (cioè della trasportabilità) delle 
immagini e dei concetti da queste veicolati, ma più radicali ripensamenti del dato e del valore 
linguistico e comunicativo collettivo che l’esperienza letteraria attuale pone in essere grazie a 
questa inedita capacità di contatto amplificata. 
Ciò discende dalla dimensione definitoria propria degli immaginari puntualizzati ed espressi 
dall’imagologia, la quale si è posta come campo elettivo della evoluzione dell’immagine 
dell’alterità in cui è venuta delineandosi la fisionomia letteraria dominante, cioè anche il sé 
letterario e nazionale. 
In particolar modo, il processo che ha edificato ed informato le identità è avvenuto attraverso le 
esperienze letterarie ed è coinciso – specie a partire dal diciannovesimo secolo – con la progressiva 
acquisizione di una presunta fisionomia identitaria nazionale, che si autopercepisce e rappresenta 
come dominante anche attraverso la formulazione di canoni che collimano con intere aree di 
dominio tanto economico-politico quanto culturale (Dayiun). Questi equilibri, evolutisi nelle 
dinamiche geopolitiche e letterarie proprie dell’epoca e delle logiche postcoloniali, rendono oggi il 
terreno dell’imagologia e, più latamente degli studi sugli immaginari, un contesto privilegiato 
nell’analisi delle modalità relazionali sottese alla ridefinizione delle egemonie e dei contrappesi 
geotopici attesi alla contrattazione di nuovi assetti in tutto il mondo. 
Il posizionamento storico del dato imagologico, dello studio degli immaginari e del valore 
autoaffermativo che essi hanno rappresentato, è coinciso infatti non solo con le forti spinte 
nazionalistiche o definitorie di sistemi dominanti di ingerenza ed egemonia, ma anche con le derive 
di razzismo e deprezzamento riservate a tutto ciò che è stato imagologicamente identificato, e 
quindi definito, come diverso in senso estetico, risultando perciò inadeguato. In tal senso, la 
definizione di un canone estetico e letterario ha comportato l’attribuzione di un giudizio di 
inferiorità dell’eterodossia che ha di fatto legittimato forme di razzismo culturale e autorizzato la 
considerazione di immaginari e sistemi altri come irrilevanti, non significativi e sacrificabili alla 
sensibilità storicamente egemonica e dominante europea ed occidentale (Diserynck). 
In particolare, le dinamiche relazionali degli immaginari non prescindono dalle relazioni di forza 
che intercorrono tra i diversi sistemi letterari e linguistici in cui sono espresse. Ciò comporta che la 
pratica della traduzione rappresenti in questa ottica un terreno tanto di ricostruzione del testo quanto 
di trasmigrazione e disseminazione delle immagini e degli immaginari con cui, attraverso 
l’elaborazione dell’immagine dell’altro, è possibile plasmare un immaginario in cui si fonde una 
auto ed etero percezione tradizionale con identiche definizioni eterogenee (Proietti). 
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Questa circostanza contribuisce a far considerare l’imagologia come un fronte caldo delle attuali 
dinamiche di contatto in cui si confrontano e si scontrano i diversi immaginari letterari. Il 
paradigma bellico si è rivelato centrale, a partire dal secolo passato, nella dialettica in cui questo 
confronto si è incarnato (Rossi): la guerra o anche l’ostilità belligerante sono divenute specchio di 
conflitti interni a medesime civiltà transnazionali, con identiche pulsioni di rigetto delle alterità 
interne ed esterne all’ortodossia su cui veniva edificato l’immaginario positivo dominante. Ciò è 
ribadito nell’osservazione di come la chiusura del mondo islamico verso un archetipo panarabo 
perso in immaginari tempora acta viene ricondotta a logiche di rifiuto del mondo occidentale 
coincidenti e sincroniche con movimenti moralizzanti coercitivi intraculturali (Ruocco) e 
contestualmente, sul fronte opposto, l’immaginario letterario occidentale continua a formarsi e 
definirsi – e a mutare forma al suo interno quanto verso il presunto fronte della diversità – nella 
letteratura di guerra e di conflitto (Rossi). 
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Come affermano i curatori nella Premessa, il volume mira a «comporre almeno un segmento» della 
storia del «rapporto ambiguo», segnato da «attrazione e incomprensioni, cautele, sospetti e 
improvvise, reciproche illuminazioni» (p. 13), tra letteratura e psicoanalisi in Italia. Di qui, una 
prima parte di inquadramento culturale e critico-teorico, alla quale seguono una seconda – la più 
corposa – costituita da dieci saggi monografici e una terza che, come si nota dall’indice, coincide 
con un unico capitolo, dedicato in primis alle imprese editoriali che hanno consentito una più ampia 
diffusione delle teorie psicoanalitiche nel nostro Paese. È tuttavia dai termini cronologici evocati 
dal titolo di questo ultimo capitolo, il 1915 e il 1981 – una sorta di ’15-’18 al contrario che già di 
per sé evoca la bi-logica di Ignacio Matte Blanco –, che conviene prendere le mosse per parlare di 
un lavoro di grandissimo interesse che avrebbe potuto intitolarsi Il secolo breve della letteratura e 
psicoanalisi in Italia: nella misura in cui esso poggia sul presupposto che la letteratura sia stata, 
«almeno per due terzi del XX secolo, una delle forme principali della rappresentazione e addirittura 
della comprensione dei processi inconsci e dei loro prolungamenti nelle relazioni collettive» (p. 13). 
Il sospetto però, per riprendere un’immagine freudiana, è che la convinzione che nel penultimo 
decennio del Novecento si sia sostanzialmente esaurito il dialogo di cultura letteraria e sapere 
psicoanalitico costituisca l’ombelico del libro: il suo fulcro strutturale, ma anche il suo limite 
ermeneutico, come già si nota nella Parte prima. I contesti, sui cui due capitoli vale la pena di 
soffermarsi con attenzione. 
Nel capitolo iniziale, Matilde Vigneri propone innanzitutto una riflessione su «alcuni indicatori 
culturali della psicoanalisi», in cui si percepisce il progressivo spostamento, «di fine secolo sino 
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agli attuali bagliori del nuovo millennio» (p. 28), dalla «costellazione edipica» al «polo 
psicoanalitico del mito [che] verte ora sulla Madre» (p. 29). Dopo aver riconosciuto che questo 
processo, nel quale ha giocato un ruolo di primo piano la ricezione di Lacan, ha comportato anche 
una nuova centralità del corpo e del desiderio nella ricerca psicoanalitica, Vigneri passa a 
ripercorrere le tormentate vicende italiane della psicoanalisi, avviatesi già nel 1908, quando 
vengono pubblicati i primi coraggiosi studi di ispirazione freudiana, e contraddistinte, fino alla 
Seconda Guerra Mondiale, dall’ostracismo intrecciato del Vaticano, del fascismo e dell’idealismo 
crociano. Bisognerà attendere il secondo dopoguerra perché lo scenario muti, quando non solo «i 
principi psicoanalitici ispirano scrittori, poeti, filosofi», ma divengono patrimonio comune concetti 
come «lapsus, inconscio, pulsione, sessualità infantile, Edipo, proiezione e introiezione» (p. 39). 
Questa fase fortunata si conclude, secondo Vigneri, con l’entrata in vigore della legge n. 56 del 18 
febbraio 1989, che sancisce la «ratificazione giuridica di un numero sempre più elevato di scuole di 
psicoterapia» e, di conseguenza, la perdita da parte dell’approccio psicoanalitico della sua 
«egemonia intellettuale» (p. 46). La soglia normativa è però spia di un più ampio – ma anche fertile, 
a ben vedere – orizzonte di crisi: «La sofferenza psichica si estende ad ambiti che le concezioni 
classiche non prevedevano, con la necessità di una revisione e un rimaneggiamento delle teorie 
psicoanalitiche di base» (p. 47). Vigneri, tuttavia, non pare raccogliere i semi in precedenza da lei 
stessa sparsi a proposito della sostituzione della «costellazione edipica» con le figurazioni della 
Madre: si limita a citare alcune personalità particolarmente innovative di ambiente freudiano, ma 
tace, ad esempio, di un ambito socioculturale come il femminismo, in cui ampia, negli ultimi 
cinquanta anni, è stata la riflessione di matrice psicoanalitica sul materno e sulle relazioni tra psiche 
e corpo.  
Più in generale, comunque, e non del tutto imprevedibilmente visto che Vigneri è membro didatta 
della Società Psicoanalitica Italiana, si avverte uno sbilanciamento di marca freudiana: se Lacan è 
appena nominato, nemmeno granché ci viene detto sulla diffusione della psicologia analitica 
junghiana, che pure nei decenni centrali del Novecento ha avuto un peso molto rilevante, specie 
attraverso la personalità di Ernst Bernhard, sulla cultura letteraria italiana, come si ha modo di 
verificare nel capitolo di Caterina Verbaro su Rosselli e soprattutto, sin dal titolo, in quello di 
Andrea Cortellessa su Manganelli. Una simile predominanza del freudismo appare però coerente 
con un’ulteriore linea programmatica del volume, secondo la quale, come si legge ancora nella 
Premessa, «la massima parte delle interpretazioni letterarie ha fatto ricorso, in Italia, ai concetti 
elaborati da Freud» (p. 16), mentre minoritaria sarebbe stata la lezione di Jung «o di altra 
provenienza» (ibidem).  
In continuità con questa posizione, Valentino Baldi dedica il segmento più cospicuo del secondo 
capitolo alla visione dell’arte e della letteratura di Freud e alle ‘tre corone’ della critica italiana di 
ispirazione psicoanalitica: Agosti, Lavagetto e Orlando. Comune ai tre studiosi è l’essersi spinti, 
ciascuno a suo modo, oltre il corrivo primato degli «aspetti contenutistici e terapeutici» (p. 53) 
contro cui nel 1974 polemizzava Remo Bodei, ben consapevole che l’iniziatore di una simile deriva 
interpretativa fosse stato Freud stesso. Baldi si sofferma, pertanto, sulle notorie debolezze dei saggi 
dedicati dal fondatore della psicoanalisi a Shakespeare, Dostoevskij e altri autori, per dare poi il 
giusto rilievo ai lavori, come Il motto di spirito, ma anche Personaggi psicopatici sulla scena o Il 
perturbante, che, incentrati sui meccanismi comunicativi ed estetici anziché sui traumi biografici, 
sono stati di maggiore ispirazione per chi ha ricercato nella psicoanalisi una guida teorica: Agosti, 
che, intrecciando Freud con Lacan, «ha elaborato una teoria del testo poetico di tipo 
postsemiologico» (p. 74), e Francesco Orlando, cui si deve la più organica teoria freudiana della 
letteratura, sul modello del motto di spirito «in quanto ritorno del represso colto in un atto 
comunicante istituzionalizzato» (p. 76).  
Si avverte la predilezione di Baldi per questo studioso che, grazie anche al progressivo 
avvicinamento negli anni Ottanta al pensiero di Matte Blanco, ha riconosciuto nella figuralità 
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retorica «una forma di mascheratura […] che, aggirando la censura dei codici sociali e delle norme 
vigenti, afferma le ragioni dell’inconscio» (ibidem). Orlando, cioè, sembra offrire il più efficace 
antidoto teorico, per così dire, al «compromesso tra cura e cultura, così come tra sintomo e 
simbolo» (p. 53) che ha caratterizzato la critica di ispirazione psicoanalitica quando ha voluto 
puntare sulle questioni biografiche più che sull’idea dell’«inconscio come un principio strutturante 
le forme dell’espressione letteraria» (p. 64). In questa direzione, si spiegano anche l’accusa, un po’ 
ingenerosa, di «contenutismo» (p. 60) rivolta a un precursore della critica psicoanalitica italiana 
come Giacomo Debenedetti, ma anche il tiepido apprezzamento per il suo allievo più freudiano: «la 
precisione filologica nella ricostruzione delle conoscenze psicoanalitiche degli scrittori studiati 
sembra essere spesso l’unica preoccupazione critica di Lavagetto, disinteressato a fondare una 
teoria critica sulla base della psicoanalisi, ma attento a stabilire in che modo la materia 
psicoanalitica operi nell’organizzazione dei testi» (p. 71).  
In relazione agli ultimi decenni ci si sarebbe forse aspettati che il capitolo si soffermasse 
maggiormente sulla fortuna di Lacan, ma anche, ad esempio, di Deleuze, in ambito 
poststrutturalista; invece, troviamo solo una breve trattazione di Massimo Recalcati, di cui si rileva, 
peraltro, un’ortodossia lacaniana poco spendibile in termini estetici, e un rapido accenno alle 
precedenti prove sull’argomento di Giancarlo Alfano. Baldi mostra quindi di condividere 
sostanzialmente la convinzione della crisi della psicoanalisi – e della teoria letteraria di matrice 
psicoanalitica – in concomitanza dell’esaurimento novecentesco del moderno, lamentando, anzi, un 
«riduzionismo patografico che […] è tornato di moda sul finire degli anni Ottanta» (p. 68). Al di là 
però delle possibili omissioni, si dovrà notare come il favore accordato a Orlando – e nel complesso 
a quegli approcci focalizzati sugli aspetti formali del testo – crei nell’architettura del volume un 
orizzonte di attesa che la Parte seconda. Gli scrittori e la psicoanalisi parzialmente disattende.  
Non vuole essere questo un giudizio di valore, tanto più che la seconda sezione, la più ricca e anche 
la più utile da un punto di vista didattico oltre che scientifico, dà realmente vita a una sorta di 
silloge dell’eccellenza critica italiana. Si tratta, piuttosto, di una rilevazione metodologica che 
prende origine dalla presenza, in ogni contributo, di una sezione dedicata alle letture e ai contatti 
avuti dall’autore o autrice in esame con la psicoanalisi o, anche, all’esperienza della terapia, 
freudiana e/o junghiana, svolta – Fonti freudiane si intitola, non a caso, un paragrafo del capitolo di 
Guido Lucchini su Gadda. Come scrive Alfano a proposito di Zanzotto, che dichiara nell’incipit di 
Nei paraggi di Lacan di avere a lungo frequentato la psicoanalisi, «questa dichiarazione […] toglie 
ogni dubbio sulla legittimità di utilizzare gli strumenti della psicoanalisi in una lettura 
dell’esperienza poetica» (p. 225) dell’autore, anche se ovviamente, come precisa Emanuele Zinato 
nel suo contributo su Volponi, «ciò non significa fondare l’interpretazione dei testi su un ingenuo 
biografismo» (p. 241). In effetti, in nessuno dei capitoli monografici si corre questo rischio, né si 
tentano improbabili operazioni di ermeneutica psicocritica; tuttavia, colpisce che mentre nella 
Premessa si riconduce la crisi della «critica di stampo psicoanalitico» a una più generale che ha 
coinvolto «al pari delle altre tradizioni “formaliste”, soprattutto quelle che hanno incrociato la 
critica stilistica con teorie generali della letteratura» (pp. 16-17), i case studies proposti considerano 
come premessa ineludibile la legittimazione documentaria dell’esperienza dell’autore e perlopiù si 
concentrano sulla rifunzionalizzazione dei materiali psicoanalitici assimilati: quasi più Debenedetti 
e Lavagetto, insomma, che non Agosti e Orlando, per riprendere i modelli trattati da Baldi. 
Di qui, la sensazione che Psicoanalisi e letteratura in Italia non proceda del tutto nella direzione 
teorica che pure sembrerebbe auspicare, anche se, una volta autorizzata – letteralmente a parte 
auctoris – l’indagine, la dimensione biografica apre a un lavoro ermeneutico di altissimo livello, in 
grado di far dialogare modelli psicoanalitici diversi e di utilizzare i traumi autoriali come repertori 
di temi in cui l’autore reale fa posto all’autore implicato dal testo. Lo mostrano esemplarmente lo 
stesso Alfano o Verbaro riguardo a Rosselli, ma anche i più orlandiani, per certi aspetti, Zinato e 
Niccolò Scaffai nei capitoli rispettivamente dedicati a Volponi e Berto, nei quali si avverte, tramite 
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anche un comune riferimento al modello della Coscienza di Zeno, lo sforzo di lavorare sulle 
formazioni di compromesso aperte dalle strutture narrative dei testi esaminati. 
Un discorso specifico merita il capitolo su Morante, affidato ad Antonio Tricomi, che nella sua 
indubitabile intelligenza appare non esente da una certa parzialità. Riformulando in chiave 
psicoanalitica alcune considerazioni già di Garboli e Rosa, lo studioso offre una più che 
condivisibile interpretazione di Morante nei termini di una costante tensione a rappresentare, 
radicalizzandola in «ogni nuova macchina narrativa» (p. 153), una «condizione sociale», quella 
piccolo-borghese, kafkianamente considerata lo «“stereotipo” del genere umano, accusato dunque 
di correre verso l’autodistruzione» (p. 154). Tuttavia, la mancanza nel capitolo di un corpo a corpo 
con le opere, sia quelle pubblicate dalla scrittrice sia l’ormai ineludibile tessuto connettivo testuale 
ora conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, mi pare che penalizzi l’argomentazione, 
lasciandola, per evocare la Dedica che apre L’isola di Arturo, in un «limbo» contenutistico. È solo 
il contatto diretto con la testualità di Morante che consente, invece, di apprezzare la sua concreta 
identità di autrice, compreso il riuso narrativo delle reminiscenze freudiane e junghiane. Si tratta, in 
particolare, di rendere conto del sapiente gioco retorico e formale con cui Morante raffigura – e 
trasfigura – il suo repertorio tematico dando vita a una permanente formazione di compromesso tra 
novel e romance, al contempo metaletteraria e metanarrativa: a seconda che la si osservi dal punto 
di vista dell’autrice o dei suoi alibi narranti, inclusa la narratrice cronista della Storia.  
Chiude il volume la Parte terza. Editoria e psicoanalisi, che coincide con l’ultimo, rabdomantico, 
capitolo firmato da Domenico Scarpa: un «insieme di veloci studi indiziari [che] vorrebbe essere un 
restauro, o meglio un riallineamento di fatti concreti» relativo a «mezzo secolo di storia editoriale, 
letteraria, culturale» (p. 282). Dopo alcune pagine dedicate alla presenza di tracce psicoanalitiche in 
Leone Ginzburg e Primo Levi, il percorso tocca luoghi impensati come la Bibliothèque de Genève, 
dove Campana lesse Freud nel 1915, o il Manicomio di Nocera Inferiore, nella cui rivista omonima 
Marco Levi Bianchini pubblicò nello stesso anno la prima traduzione di un’opera freudiana nella 
nostra lingua. Spiccano, poi, le tortuose vicende che hanno condotto alla pubblicazione dell’opera 
omnia di Freud e di Jung presso Bollati Boringhieri, fino all’uscita dell’Inconscio come sistemi 
infiniti. Saggio sulla bi-logica di Ignacio Matte Blanco da Einaudi nel 1981, che già nell’edizione 
originale, del 1975, aveva suscitato l’entusiasmo di Orlando, «un francesista con forti interessi per 
l’analisi e per la teoria della letteratura» (p. 311). 
L’amplissimo orizzonte culturale ed editoriale delineato da Scarpa induce a pensare che il «piccolo 
canone degli scrittori italiani che hanno avuto commercio con la psicoanalisi» (p. 14), distribuito 
soprattutto fra la Trieste degli anni Venti e la Roma dei decenni successivi, possa proficuamente 
allargarsi: non solo geograficamente, inglobando Torino, ma anche in uno spazio ermeneutico che 
accolga quegli autori il cui ‘commercio’ con l’esperienza psicoanalitica non è documentato, ma la 
cui opera si presta a interpretazioni legate al dialogo fra critica letteraria e psicoanalisi. Ciò 
consentirebbe di recuperare, ad esempio, tutta quella linea di surreale e fantastico novecentesco che 
è rimasta esclusa dal volume, oltre che di varcare le varie soglie simboliche in esso accumulate, 
1981, 1985 o 1989 che siano, in cerca delle tracce dell’irradiazione del sapere psicoanalitico, 
freudiano ma soprattutto postfreudiano, nella cultura e nella letteratura nel periodo successivo. Si 
pensi, ad esempio, a Tabucchi o Siti, anche se forse si tratta di procedere non più per autori, bensì 
per ambiti culturali, come a proposito della già ricordata rifunzionalizzazione femminista e 
femminile della psicoanalisi, o per reti culturali, come suggerisce proprio Tricomi nel capitolo 
morantiano. Nel primo paragrafo, che avrebbe potuto essere una perfetta introduzione al volume 
intero più che alla singola autrice, molto bene egli descrive l’intrinseco e paradossalmente vitale 
stato di crisi della psicoanalisi: «da un lato, essa si presenta come una pratica di sapere essa pure 
moderna, dunque borghese» (p. 151) e quindi apparentemente destinata a estinguersi; dall’altro, 
essa compartecipa «all’incessante elaborazione di quel lutto identificabile con il ripudio dello stato 
di natura compiuto dagli uomini» (p. 152), per cui sembra rinascere costantemente dalle proprie 
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ceneri. Abbiamo qui una pista interpretativa, quella della postumità, ma soprattutto l’indicazione 
sottesa di un diverso cammino metodologico: per aree culturali, per percorsi tematici o figurali 
oppure, anche, per generi e modi del discorso letterario; in ogni caso, per concludere, sarebbe 
senz’altro un’idea felice se i curatori pensassero di dedicare un secondo volume ai rapporti di 
psicoanalisi e letteratura negli ultimi trenta anni.  
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Il realismo terminale è un movimento letterario (e non solo) nato sotto gli auspici dell’omonimo 
manifesto pubblicato da Guido Oldani esattamente dieci anni fa. Nel corso del tempo ha coinvolto 
poeti, accademici, scrittori – primi fra tutti Giuseppe Langella ed Elena Salibra – ma anche artisti, 
filosofi, antropologi, psicanalisti, medici e matematici, impegnati a riflettere coralmente sul 
fenomeno di una realtà appunto ‘terminale’. Tra le pubblicazioni più importanti figurano La 
faraona ripiena. Bulimia degli oggetti e realismo terminale e Luci di posizione. Poesie per il nuovo 
millennio, entrambi volumi editi da Mursia, rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Ora la casa 
editrice milanese propone un terzo libro collettaneo che si orienta sulla prosa e in particolare sul 
racconto d’occasione.  
Ma andiamo per gradi: cosa significa esattamente Realismo terminale? Nell’ampia introduzione 
Angeli delle scorie il curatore, Daniele Maria Pegorari, suggerisce una definizione precisa: «Oldani 
ricorreva sempre più frequentemente, nelle conversazioni e negli articoli di quel decennio a 
espressioni come ‘realismo babelico’ o ‘contusivismo’, fino a trovare la formula più convincente 
nel titolo di un saggio del 2010, Il realismo terminale, nel quale la sconfitta dell’‘umanesimo’ a 
opera delle ‘cose’, nella forma di ‘macchine fattrici’ o di prodotti, veniva datata a partire dalla 
rivoluzione industriale e poi da quella che al poeta milanese pareva la sua traduzione in 
‘linguaggio’, ovvero la pubblicazione del Manifesto del futurismo di Marinetti. Di lì partiva il 
coinvolgimento di altri scrittori, accademici e artisti [...] che gradualmente, dopo una tavola rotonda 
a Cagliari il 29 marzo 2012, in occasione del festival Traghetti di poesia, e dopo la presentazione di 
un Manifesto breve al Salone del libro di Torino il 10 maggio 2014, diveniva un movimento più o 
meno organico, con un programma etico ed estetico, una consuetudine con gli incontri pubblici e 
persino la progettazione di alcuni volumi collettivi» (pp. 4-5). Pare evidente che il movimento, in 
aperta controtendenza con le attuali modalità espressive, tenti di leggere la contemporaneità come il 
campo di battaglia fait exprès in cui le cose hanno trionfato sull’uomo – tanto che Oldani parlerà di 
«oggettivesimo» –, senza però perdere la speranza di ritrovare uno spazio condiviso e purificato. 
Ovviamente il locus belli che i Realisti terminali desiderano riedificare e redimere, nonostante le 
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sconfitte e le macerie dell’homo oeconomicus, è la città. «È questa la forma spaziale 
dell’organizzazione delle masse, propria della tarda modernità – sottolinea ancora Pegorari –, in cui 
si misura il caos dell’accatastamento, la frammentazione disorganica delle relazioni che produce 
una diffusa sensazione di solitudine e fragilità: caratteristica del nostro tempo è, infatti, l’intreccio 
letale fra produzione globale delle contraddizioni e individualizzazione delle soluzioni, cioè il fatto 
che il singolo appare costretto a cercare da solo i rimedi ai colossali problemi che sono prodotti dal 
sistema economico-politico, per giunta sempre meno a livello locale (e dunque almeno parzialmente 
conoscibile e controllabile dall’individuo) e sempre più a livello internazionale» (p. 13). 
I racconti si inseriscono in questo tempo e spazio storico incandescente, cercando di cavare 
dall’aggettivo terminale l’accezione positiva e più autentica, in una sorta di Andenken capace di re-
cordare, riportare al cuore della verità: «Dalle pagine narrative di Cristò, Matteo Fais, Stefanie 
Golisch, Stefano Guglielmin, Izabella Teresa Kostka, Eugenio Lucrezi, Marilù Oliva e Salvatore 
Ritrovato, emerge un’insopprimibile istanza etica che li fa essere come gli angeli raccoglitori di 
scorie, per i quali la disperazione lascia lo spazio alla memoria dell’inadempiuto, il ripiegamento 
cede il passo all’avanguardia, l’evasione viene sconfitta dalla fedeltà» (p. 13). 
Il Realismo terminale, dunque, non coincide soltanto con la lucida consapevolezza di disfacimento 
e degrado umano, ma anche con una «letteratura estremamente innamorata della realtà, colta 
nell’atto di pronunciare una dichiarazione ultimativa di amore per l’uomo e per il suo destino» (p. 
16). I racconti entrano in questo solco problematico e ambivalente, mostrando piena comunanza di 
intenti: In vostra assenza di Cristò tratteggia le relazioni capovolte con l’alterità tra fuga e 
palingenesi, errore e nuovo inizio; in Lei è comparsa Matteo Fais mette in scena figure interattive 
scaltre e manipolatrici con infausti desideri elettronici; Klappmesser / Coltellino svizzero (scritto in 
tedesco con traduzione italiana dell’autrice) di Stefanie Golisch vede protagonista, in una prosa 
franta e poematica, la vigliaccheria stricto sensu; con In casa una borsa, per cominciare Stefano 
Guglielmin descrive le vicissitudini di un uomo fallito e incompiuto, incapace di trovare un senso 
alla sua storia; in Un atterraggio di emergenza (scritto in polacco con traduzione italiana 
dell’autrice) Izabella Teresa Kostka riflette sugli automi e sulla reificazione della persona, simbolo 
di una concezione dell’umanità che esclude l’immagine divina; Un congresso importante di 
Eugenio Lucrezi si serve della distopia per rivangare l’innocenza essenziale e il rapporto dialettico 
tra isola e città; in Quando lei sparì nel nulla Marilù Oliva delinea la città come luogo selvaggio e 
impervio, al modo di una giungla d’asfalto; La bambola (da una favola giapponese) di Salvatore 
Ritrovato, richiamandosi alla leggenda di Okiku, è la objectum-surrogato di una coppia che desidera 
un figlio e deve arrendersi al feticcio, contrappeso di un possesso ormai inottenibile. 
Come si vede, sono tutti testi che ruotano attorno a un’oggettualità – materiale o psicologica, 
spirituale o transeunte – che deforma il reale e al contempo lascia intravedere ex negativo una 
formula di primigeneità a cui l’umano, nonostante le devianze e le brutture, può ancora richiamarsi. 
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Dopo le ricerche degli anni ’70 e, soprattutto, il lavoro di Carlo A. Madrignani e la corposa, ma non 
esaustiva, edizione dei Racconti curata da Enrico Ghidetti, l’attenzione verso Luigi Capuana ha 
vissuto un relativo calo di interesse. A lungo accreditato come il teorico del verismo, sodale e 
mentore di Verga, ben presente nel canone scolastico e nelle storie letterarie, lo scrittore siciliano è 
stato in parte oscurato dalla rivalutazione della scrittura di De Roberto. Negli ultimi anni tuttavia si 
è assistito a una svolta della critica. Da una parte, si è registrato un rinnovato fervore di studi, in 
particolare per l’apporto di ricercatori di area anglofona; dall’altra, l’immagine dello scrittore è 
significativamente cambiata. Sempre meno paladino della stagione positivista, sempre più autore 
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proiettato nella temperie della fine del secolo, e magari negli albori del successivo, la critica più 
recente disegna un Capuana aperto alle inquietudini e alla crisi del paradigma scientifico, 
sperimentatore di vari «ismi» (a nessuno dei quali può essere ascritto fino in fondo), attento e 
aggiornato rispetto alle novità culturali europee. Il volume curato da Annamaria Pagliaro e Brian 
Zuccala si propone come il bilancio di una nuova stagione di studi, a partire dal saggio introduttivo 
a quattro mani, che ripercorre in questa direzione rinnovata la storia della critica capuaniana. Del 
resto, pur nell’assemblaggio di scritti di autori vari, anche per provenienza e generazione, l’opera 
mostra un impianto e un orientamento critico sostanzialmente organico.  
La questione del rapporto con la scienza attraversa una buona parte dei saggi del volume ed è al 
centro dei contributi di Barnaby e Scalessa. Il primo giunge a mettere in questione la figura del 
dottor Follini di Giacinta, ridimensionando la sua qualità di portavoce del discorso scientifico, e la 
sua integrità di medico, a fine romanzo innamorato della propria paziente Giacinta e costretto a una 
imprevista fuga in America. Per Barnaby, dietro il medico si cela «an incisive critique of positivist 
ideology» e «Follini’s failure is not merely of scientific method but also of moral nerve» (p. 26). 
Per questa via, dopo aver delineato il conflitto di Giacinta tra determinismo sociale e 
autodeterminazione del personaggio, sottolineandone l’aspetto di ribellione alle convenzioni, 
Barnaby, correggendo le interpretazioni più correnti sulla funzione narrativa di Follini e del milieu, 
conclude proiettando il Capuana di Giacinta in una dimensione più prossima alla temperie 
scapigliata. Secondo Scalessa, nell’evoluzione dal Doctor Cymbalus a Un vampiro si può seguire 
un itinerario di «progressive revision of the idea of science» (p. 225). Lo scrittore che, sin 
dall’inizio è orientato criticamente verso gli aspetti irrisolti del discorso scientifico, evolve in 
direzione delle risultanze spiritiche o paranormali e di un’assunzione del pensiero magico (Barnaby 
ricorda come Foucault lo connoti per il credito attribuito a corrispondenze e somiglianze): entrambi 
costituiscono discorsi supplenti nei casi di astinenza e inadeguatezza della scienza. Così, in racconti 
come L’evocatrice e Un vampiro «magic is supposed to have the same epistemological validity as 
official science» (p. 226); come pure, costeggiando il giallo, in Un caso di sonnambulismo Capuana 
può sfidare il paradigma indiziario alla Poe. Ne discende un’immagine della scienza in fermento, le 
cui ipotesi sono in costante evoluzione e che si estende a nuovi campi d’indagine, fin allora 
considerati non scientifici. In questa direzione, e aggiungerei prima di Pirandello, «reality is 
superior to imagination» (p. 233).  
Le letture di Barnaby e di Scalessa propongono una prospettiva unilaterale di contestazione delle 
capacità di spiegazione della scienza. Quella che, a mio parere, emerge in Capuana è piuttosto una 
visione problematica del medico: di fronte ai casi imprevedibili della vita (in particolare, quelle 
malattie che riguardano la psiche, i sentimenti e le relazioni sociali), questi rivela le aporie della sua 
conoscenza, ma anche il tentativo empirico, benché inoperoso, di trovare nuove spiegazioni 
all’altezza dei fatti. In tal senso arte e scienza in Capuana non sono così distanti o conflittuali come 
nelle visioni scapigliate. Così, se pure Scalessa riconosce in conclusione che «Capuana never saw 
magic and science as two separated fields» (p. 240), ribadirei come, più che di un atteggiamento 
critico, per Capuana si tratti di sondare i limiti della conoscenza oggettiva e a inoltrarsi nei territori 
più controversi della psiche, del desiderio amoroso, o del non dimostrabile, dove al metodo positivo 
viene chiesto un supplemento di ricerca. 
Più equilibrata appare la posizione di Mario Tropea che compie una doviziosa rassegna delle 
novelle di argomento spiritico, fino ad includere nella stessa linea anche Il marchese di 
Roccaverdina come un libro «spiritista» (p. 254). Secondo Tropea, da un lato, questo Capuana 
«spiritista» si muove sul «discrimine tra Positivismo e spiritualismo» (p. 246), per cui si può parlare 
di «un autore non di ambito esclusivamente verista, come, per lungo tempo, è stato quasi 
esclusivamente classificato» (p. 256); dall’altro, senza mettere in causa il naturalismo di Capuana 
(«Scrittore naturalista in senso pieno del termine», p. 253), va apprezzata piuttosto «la prospettiva 
che voleva essere quella del vaglio e della disponibilità rispetto a tutti gli approcci e a tutti gli 
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aspetti della realtà e dell’esperienza», ibidem). Christina Petraglia affronta il tema più nello 
specifico proponendo una lettura congiunta di Creazione e L’incredibile esperimento, due racconti 
che propongono esseri creati dalle alchimie e dalle aspirazioni di due scienziati «pazzi». I loro 
esperimenti si rivolgono al desiderio di creature muliebri: figlie, madri o amanti. L’analisi mostra 
come il corpo femminile, reso oggetto e proiezione dei desideri repressi dei loro creatori, si riveli 
figura postumana, mostruosa e distruttrice. La connotazione di genere del ‘parto’ scientifico pare, 
secondo Petraglia, una conferma della visione della donna come essere preumano e irrazionale, 
mentre l’esito infelice rivela i «ghosts of the future that aunt the present, and elicit feelings of fear 
and abjection» (p. 223).  
Su un analogo terreno di analisi si muove Alberto Carli, che sintetizza i risultati di sue precedenti 
indagini intorno a «the more obscure face of Positivism» (p. 183). Segnalando come Scurpiddu, 
caratterizzato dal «lavoro come mezzo di promozione sociale», sia il rovescio pedagogico dello 
schema narrativo dei Vinti, e quindi attesti un residuo di moralismo borghese, Carli collega 
l’interesse e la pratica della fiaba alle coeve attenzioni verso lo spiritismo e la fotografia. 
L’approccio al mondo antropologico di Capuana segnala un’ulteriore sfida dell’artista allo 
scienziato, in questo caso l’etnologo erudito, poiché alle fiabe «imbalsamate» del mago «Tre-pi» di 
C’era una volta (trasfigurazione di Giuseppe Pitré) si contrappone l’artista capace di riportare in 
vita la voce della tradizione restituendo dignità ai suoi misteri. Con una bella immagine, 
paragonando l’artista allo scienziato-sperimentatore, Carli conclude: «Capuana usa l’arte come 
un’iniezione mercurica, come un bagno di fissaggio; la forma funge da sale stabilizzatore dei 
preparati anatomici e delle stampe fotografiche» (p. 194). 
Dell’appassionato fotografo, consapevole dei risvolti non solo oggettivi ma anche magici della 
nuova tecnica illusionistica, si occupa Ambra Carta, che mostra come Capuana, influenzato dal 
modello delle inchieste di Charcot all’ospedale della Salpêtrière, usi la fotografia per documentare 
le crisi isteriche di Beppina «come dispositivo atto a potenziare l’effetto di realtà […] ma anche 
come strumento di estetizzazione della malattia» (p. 116). Gli esperimenti condotti sulla giovane 
donna si rifrangono nell’inchiesta letteraria sull’isteria: ad esempio, nella descrizione della crisi di 
Eugenia in Profumo. In definitiva, secondo Carta, l’apparecchio fotografico, mentre certifica la 
realtà riproducendola, la falsifica e la costruisce. Se l’immagine fissata dall’obiettivo esibisce le 
lacune della visione, «lo strumento analitico per eccellenza del secondo Ottocento, l’osservazione 
prolungata, è messo al servizio dell’indagine non solo del visibile ma anche dell’invisibile» (p. 124). 
L’inchiesta sulla nevrosi, tipicamente orientata nella medicina e letteratura di fine Ottocento verso 
l’isteria femminile, si traduce nel romanzo Profumo in un approfondimento, al contrario, del 
carattere maschile. Al centro della vicenda narrativa si colloca infatti, per Comoy Fusaro, 
l’inibizione all’eros di Patrizio, più che la malattia presunta di Eugenia. La tesi di fondo è che tale 
inibizione si accompagni a un’analoga inibizione della parola, e sia proprio l’impossibilità di 
verbalizzare il trauma a segnare la malattia. Al contempo, ricordando come la cura nel romanzo 
avvenga attraverso il recupero della parola, Comoy Fusaro conclude: «lo scrittore è stato sottile nel 
mettere jn risalto l’ambivalenza della parola, il suo potere a doppio taglio – terapeutico e patogeno – 
in una cultura del tabù» (p. 143). Si può aggiungere come il reclamato desiderio di sessualità della 
protagonista corrisponda alle tesi di Mantegazza sull’eros femminile, riferite nell’intervento di 
Pagliaro, e, aldilà della colpevolizzazione della donna, rafforzi invece la patologia del marito.  
Nel quadro di un complessivo recupero di opere meno studiate di Capuana emerge anche una 
rivalutazione della Sfinge, un romanzo che propone da una diversa angolazione il tema 
dell’indecifrabilità perturbante dell’essere femminile. Per Zuccala, infatti, al di là dei giudizi 
tradizionalmente limitativi della critica, «The pattern of female charactersisation which emerges 
from the story is that of an unfolding complexity» (p. 162). Sull’onda del quadro di Gustave 
Moreau, Oedipe voyageur (1888), il romanzo si riconnette al mito di Edipo, contendente maschile 
della donna-sfinge. Zuccala individua un parallelo tra la storia d’amore con il connesso desiderio di 
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possesso erotico e le modalità dell’atto estatico-creativo, che rimanda a una visione medianica e 
sonnambolica dello stato d’ispirazione (un punto sottolineato pure da Michelacci, che lo collega alle 
tesi di Lombroso, p. 149 e Tropea, p. 244). Il romanzo così tematizza la teoria dell’arte di Capuana 
simboleggiata dalla figura della sfinge e narrativizzata dalla storia romanzesca, e per questa via 
svela un impianto autoriflessivo. Si può osservare a margine come anche nella Sfinge, analogamente 
ad altri testi narrativi Capuana attivi uno schema che evoca i procedimenti del racconto 
«inverosimile», per cui la gelosia produce nel lettore un’oscillazione della conoscenza fino al limite 
dell’indecidibilità. 
Alla teoria artistica di Capuana è dedicato l’intervento della curatrice Annamaria Pagliaro che, 
confermando la centralità della teoria dell’impersonalità, sganciata però dai rigori della concezione 
scientifica zoliana, coglie in Capuana anche una costante attenzione all’idea evolutiva dei generi 
artistici, di derivazione hegeliana. Per questa via lo scrittore siciliano, impegnato in un’opera di 
rinnovamento letterario nazionale, attraverso il genere privilegiato del romanzo, invita alla pratica e 
difesa della sperimentazione e delle novità. Rispetto a Zola, come potenziale riferimento, Pagliaro 
suggerisce di fatto di considerare l’influsso poco indagato del magistero balzachiano, specie per il 
rapporto tra la realtà psicologica del personaggio e le tensioni con il suo ambiente. A proposito di 
Giacinta, poi, evoca l’apporto della Fisiologia dell’amore di Paolo Mantegazza le cui indagini sul 
femminile, sull’isteria, e sulla sessualità negata delle donne agiscono nella costruzione della 
protagonista. Per Michelacci l’idea di evoluzionismo è applicata da Capuana al concetto della 
scienza in potenza, quello spazio dell’ignoto che non è ancora pertinenza del vero ma che si apre 
alle sperimentazioni del metodo positivo. L’arte si connota allora come strumento d’indagine che 
mira ad andare oltre la scienza. L’analisi della studiosa si sposta poi sui personaggi femminili, nei 
quali emerge una disgregazione dell’io precocemente intuita da Capuana: «La creazione femminile 
è davvero il banco di prova di una sperimentazione che va oltre i confini del reale: è 
l’illusione/allucinazione dei Profili di donne o la conversione isterica della protagonista di Profumo, 
ma anche il corpo/medium nelle pratiche spiritiche» (p. 156).  
Riprendendo temi più tradizionali degli studi su Capuana, Lo Monaco ricostruisce l’atteggiamento 
borghese di rimpianto per un mondo contadino perduto, e la resistenza di Capuana verso 
l’immagine delle campagne siciliane proposta dall’Inchiesta di Franchetti e Sonnino. Così individua 
nel contadino siciliano di Capuana una diffidenza verso le forme di acculturazione («la classe 
contadina veniva presentata come brutalmente ostile a ogni apporto modernizzante e scioccamente 
sorda a ogni impulso datole», p. 60), e in questa direzione rilegge anche la polemica con Boutet. Ne 
emerge una figura tradizionale, quasi archetipica, sottratta a un’approfondita analisi sociale ed 
economica. È una visione molto netta che schiaccia Capuana su un’immagine pittoresca del 
contadino e, conseguentemente rischia di attribuire anche a Verga, specie il primo, un 
atteggiamento simile, nostalgico-memoriale, verso il mondo contadino.  
Nel complesso gli studi proposti nel volume indagano lungo tre principali direzioni di ricerca fra 
loro interconnesse che aprono la strada a ulteriori sviluppi : il rapporto di Capuana con la scienza, 
sottratto a un’adesione acritica al positivismo e reso complesso, specie dagli anni Novanta in poi, 
dal significativo interesse verso lo spiritismo e i fenomeni paranormali; gli sviluppi della teoria 
estetica di Capuana, saldamente legata all’impersonalità, ma orientata verso un atteggiamento 
‘immersivo’ dello scrittore nel personaggio; l’indagine intorno alle manifestazioni della vita 
psichica, rispetto alle quali l’artista dialoga con la scienza e mette in scena situazioni limite. 
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Terzo capitolo del progetto Parola di scrittore, che raccoglie studi di letteratura e giornalismo, il 
volume è curato, come i precedenti, da Carlo Serafini, che ne stende la premessa e ci propone 
«altri» approfondimenti critici su scrittori che, dall’Unità d’Italia ad oggi, hanno collaborato alle 
pagine di quotidiani e riviste. L’assunto, assai importante per uno sguardo ravvicinato al 
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giornalismo culturale, si fonda, come suggeriscono le epigrafi in esergo, su di un esercizio che 
coniughi «cultura e ragione» nel rappresentare e nell’osservare la realtà, escludendo, come 
amaramente nota Serafini per il nostro tempo, la mancanza di competenza e di meritocrazia e 
l’insorgere di corruzione e volgarità. E non possiamo che concordare col fine assegnato a questi 
saggi, un fine didattico rivolto alla formazione degli studenti universitari, affinché possano 
prepararsi agli studi e alla vita.  
L’opera muove dall’Ottocento, con Ippolito Nievo e la scrittura giornalistica di Angelo Favaro, 
interessante messa a fuoco di uno scrittore consapevole della compresenza, nella sua opera, di 
scrittura giornalistica e scrittura letteraria, che devono essere, in ogni caso, veicolo di «verità». La 
sua ampia produzione, sia creativa sia saggistica sia di costume o d’ambiente, fu affidata a giornali 
e riviste, varia nei temi e nei generi, ben curata stilisticamente e indirizzata in chiave etica e politica 
come portatrice di idee e di ideali risorgimentali.  Anche in Vittorio Imbriani di Stefano Pifferi 
scrittura creativa e giornalistica convivono con grande abbondanza e dispersione di testi e stile 
magmatico. Irregolare, polemico, anticonformista fu costretto ad allontanarsi da Napoli, dove tornò 
dopo la caduta dei Borbone. Direttore del conservatore «La Patria», lamentò l’arretratezza culturale 
napoletana e in scritti di viaggio (Diario romano) sottolineò l’involuzione morale, urbanistica e 
artistica di Roma. Luigi Capuana (Ilaria Muoio) infine, affidò articoli narrativi e di critica sul 
naturalismo prima, sul verismo poi a pagine giornalistiche. Collaboratore del «Corriere della sera», 
si segnalò per contributi sull’arte drammatica e sul romanzo contemporaneo; anni più tardi sul 
«Fanfulla», affrontò la crisi dell’industria culturale. 
Con Federico De Roberto, il giornalista di Daniela De Liso ci si sposta in un’Italia fin de siècle 
ricca di una stampa pubblicistica palestra di idee, con articoli letterari, cronache su avvenimenti 
siciliani che anticiparono la strada verso il romanzo. Anche Federico Tozzi, studiato da Riccardo 
Castellana, si fece critico militante per divenire scrittore, ma, muovendosi tra dannunzianesimo, 
anarchia, politica e industria culturale, propose alcuni pezzi (in particolare uno su Pirandello) di 
buon valore critico e autobiografico. Con Il giornalismo eclettico di Vincenzo Cardarelli di Silvia 
Morgani entriamo nell’incrocio tra cronaca, saggio e prosa d’arte che caratterizzarono gran parte 
delle corrispondenze di poeti e narratori del primo Novecento. Collaboratore di numerose testate 
socialiste tra cui «Avanti!» con interventi a carattere cronachistico e politico, Cardarelli tese ad uno 
stile lirico e estetizzante, che fu premessa del classicismo della «Ronda», di cui divenne direttore 
nel 1919 e che ispirò la difesa della cultura e della storia italiana durante il Fascismo nei suoi 
articoli sul «Tevere», rivista dalla quale si staccò, continuando la propria linea d’arte su altre testate. 
Ma ecco Mario Soldati, tra giornalismo e televisione di Gloria Naldi apportare una ventata di novità 
per dinamismo, eclettismo e scelte plurimediali, ma anche per la naturale disposizione di Soldati ad 
essere insieme giornalista e scrittore, affidando a quotidiani e riviste, in forme ibride, elzeviri, 
racconti e reportages, facendo inchieste per la RAI e molte trasmissioni di viaggio, senza mai 
perdere di vista la matrice letteraria che potesse averli ispirati.  Ancora diviso tra regionalismo 
meridionale e apertura europea furono gli articoli di Raul Maria De Angelis, presentato da Carlo 
Serafini, che si sofferma in particolare sulla collaborazione con «L’Osservatore Romano» negli anni 
1965-68 con reportages su temi d’arte e dall’estero. 
Inoltrandoci nel ‘900 s’incontrano interessanti studi su Caproni di Fabrizio Migliucci, Fortini di 
Rita Adamo, Pratolini di Angela Santi, Elsa Morante di Annalisa Cangemi, Lalla Romano di Paolo 
Di Paolo, Manlio Cancogni di Giovanni Capecchi, Giorgio Bassani di Cristiano Spila, Govanni 
Arpino di Angelo Deiana, Ripellino di Riccardo Deiana. Il quadro appare molto mutato rispetto a 
quello degli scrittori meridionali; viene meno lo sguardo sulle radici etniche e prevalgono altre 
focalizzazioni, sociali, politiche e di costume, benché la patina letteraria e l’attenzione per la poesia 
e per il romanzo si conservino e si evidenzino. Esemplare l’attività di inviato speciale 
dell’«Espresso» a Praga di Angelo Maria Ripellino, connessa alle manifestazioni libertarie e 
culturali della città nel 1968, soffocate dai carri armati sovietici. In modo non diverso fu fortemente 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

318 

presente rispetto alla realtà politica del tempo Franco Fortini, qui presentato nella collaborazione al 
«Manifesto» negli 1972-1994 da Rita Adamo, che sottolinea il suo interesse per la filosofia, il suo 
marcato polemismo e la sua militanza intellettuale, spesso affidata ad uno stile argomentativo 
«incalzante e provocatorio» contro posizioni che non si condividevano. Notevole, sin dalla 
giovinezza, il contributo al giornalismo di Elsa Morante, spesso intrecciato all’attività creativa o a 
tematiche storiche. La raccolta Pro e contro la bomba atomica evidenzia tuttavia l’urgenza di 
rappresentare la realtà, ma anche di spostarsi su argomenti politici (vedi il caso Braibanti del ’68 o il 
saggio che dà titolo al volume).  Multiforme e ampio fu esercizio critico-giornalistico di Giorgio 
Caproni, attento al primo Luzi de La barca e al Pasolini del ’42 e, a parte il periodo della seconda 
guerra mondiale, a un vasto numero di prosatori e poeti, soprattutto sulla «Fiera Letteraria». 
Ampliata la collaborazione ad altre testate, gli articoli di Caproni, che si sofferma spesso sulle 
borgate romane e su Roma, oggetto di amore e d’odio, ma anche di pietas, attestano la presenza 
dell’autore sui temi della scuola e della lingua, pur salvaguardando sempre il primato etico della 
poesia. Invenzione e attitudine pedagogica, rivolta ad un lettore «complice» nella difesa, da un uso 
irresponsabile, del valore della parola, furono propri di Pontiggia, presentato da Laura 
Cavanacciuolo nei suoi vari interventi rivolti in gran parte tra il ’78 e il ’98 ai classici latini e greci e 
al loro rapporto con la contemporaneità. Molto particolari gli scritti di Mario Rigoni Stern, che, 
negli anni sessanta sul «Giorno» diretto da Italo Pietra, pur raccontando ancora di guerra e di alpini, 
manifestò il suo amore per la montagna e polemizzò con la classe politica per l’indifferenza nei 
confronti dell’ambiente. Carol Simeoli sottolinea l’autobiografismo e l’amore per la natura come 
componenti fondamentali degli articoli di Rigoni Stern, molti dei quali apparsi sulla «Stampa» e 
dedicati ai viaggi in Europa o in Italia alla ricerca di storia e cultura. Non diverso per impegno 
morale il giornalismo di Giorgio Bassani, testimonianza, con Spila, di una coscienza politica e 
intellettuale che, formatasi durante gli anni del regime in cui maturò l’antifascismo del poeta, lo 
spinsero ad operare come presidente di Italia Nostra. Fu infatti una forte «tensione etica» a guidarlo 
soprattutto nella riflessione sul tema dell’ebraismo e sulla storia, dalla quale derivò anche la difesa 
militante del patrimonio architettonico e artistico del Paese. Al contrario La scrittura di Lalla 
Romano per i giornali di Paolo Di Paolo evidenzia la natura letteraria, «non effimera» e molto 
libera delle sue recensioni, che modellava quali tasselli di «un interrotto scrivere di sé», facendone 
«un micro-racconto critico personalissimo e perentorio anche quando elogiativo». Nell’ampia 
scrittura giornalistica di Manlio Cancogni (Giovanni Capecchi), come in quella di Giovanni Arpino 
(Angelo Deiana), piace ricordare il vivo interesse per lo sport, per la sua poesia epica, accanto alla 
partecipazione alle vicende storiche e politiche italiane espressa a partire dagli anni della militanza 
antifascista.  Arte e passione  politica contraddistinguono l’opera di Dario Fo delineata da Serafini, 
che s’interroga sul mistero di un giullare buffo e, tracciata la vicenda teatrale che portò l’attore ad 
essere insignito del Premio Nobel, si sofferma sulla sua militanza e sull’aspetto linguistico del suo 
teatro (si pensi a Mistero buffo) e dei  suoi interventi spesso polemici e sempre rivolti a «far calare 
la maschera del potere», a denunciare la corruzione e il prevalere di interessi privati sul bene 
comune.  
Giungiamo infine nel secolo XXI e leggiamo saggi e dialoghi dedicati ad autori attivi nel panorama 
contemporaneo, Aldo Busi, Valerio Magrelli e Aldo Nove. Aldo Busi (Daniela Mangione)  a partire 
dagli anni ’80 scrive reportages provocatori di viaggio o d’ incontri mondani  e  manifesta 
l’«indifferenza al lettore» portando sempre in primo piano e in scena  sé stesso, mostrando fastidio e 
disprezzo per  la stampa, distaccandosene e confluendo in altri media, tv e rete, fino a pronunciare, 
in un intervento del 19 luglio 2014, la sentenza: «Lo scrittore non è mai un autore», dove per 
«autori» intende un «misto tra giornalista e letterato che scrive in funzione di un mercato, di un 
successo…». Con Valerio Magrelli conversa Alessia Pigna, interrogandolo sui suoi inizi per 
«Panorama», sui suoi maestri e sullo stile, sul linguaggio, sull’ironia e sull’indignazione, sulle sue 
predilezioni caratterizzate da impegno letterario e civile. Aldo Nove: un cannibale sui giornali 
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italiani intitola Maurizio Anelli il suo intervento, che chiude la rassegna, facendoci conoscere un 
giornalismo sviluppato prevalentemente intorno a Milano e al suo hinterland, luoghi dell’anima e 
della riflessione sul presente, sul raccontare la propria realtà, sul mestiere e sulla funzione 
dell’intellettuale (notevole il dibattito con Paolo Di Paolo qui registrato).   
Ed è questo, pensiamo, il ruolo dello scrittore che si fa giornalista, ruolo che appare, pur con le 
differenze di epoca, ambiente e personalità, attraverso le varie posizioni rappresentate in questo 
libro. Esso ha il grande pregio di coniugare letteratura e cronaca; scrittura artistica e giornalistica; 
legami profondi con le proprie radici e capacità d’osservazione; presenza nel proprio tempo e 
persino «resistenza», come suggerisce Nove, di fronte al divenire che non piace e che si vorrebbe 
mutare, una resistenza della mente e del cuore fondata su onestà e coerenza.  
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Nel 2017, a centocinquant’anni dalla nascita di Luigi Pirandello, l’Europäisches Pirandello 
Zentrum, con sede presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, ha promosso 
un ciclo di convegni internazionali dal titolo “Pirandello in un mondo globalizzato. Nuovi approcci 
nel contesto dei cultural turns”. Sotto la direzione di un comitato scientifico che raccoglieva molti 
tra i maggiori studiosi di Pirandello, gli incontri si sono svolti a Philadelphia, Salonicco, Zurigo, 
Lovanio, Roma, Johannesburg, New York, Dublino, Monaco, Vienna, San Paolo, Nizza, Palermo. 
E hanno dato impulso finora a due volumi, accomunati dall’insegna «Pirandello in un mondo 
globalizzato», dati alle stampe dall’editore Peter Lang: Pirandello. Narrazione-Memoria-Identità, 
di cui qui si dà conto (convegno di Monaco di Baviera e Vienna, 7-11 novembre), e Iconografie 
pirandelliane. Immagini e cultura visiva nell’opera di Luigi Pirandello, curato da Bart Van den 
Bossche e Bart Dreesen (Lovanio, 8-9 giugno). Con l’editore ETPbooks è apparso invece nel 2020 
Luigi Pirandello. I libri propri e degli altri. Lettura, scrittura, intertesto, che raccoglie ben 31 
interventi per la cura di Zosi Zografidou, Pedro Luis Ladrón de Guevara, Angelo Fàvaro, Maria 
Belén Hernández González e Ilias Spyridonìdis (Salonicco, 16-17 febbraio). Il libro dedicato a 
Narrazione-Memoria-Identità è peraltro il culmine di un percorso editoriale che ha portato Rössner 
e la Sorrentino a rinnovare in più occasioni gli orizzonti critici su Pirandello, curando i volumi 
Pirandello e l’identità europea (Metauro 2007, con Fausto De Michele), Pirandello e la traduzione 
culturale (Carocci 2012) e Pirandello e un mondo da ri-disegnare (Peter Lang 2017, con Fausto De 
Michele e Maria Gabriella Caponi).  
A fronte di un titolo come Narrazione-Memoria-Identità, è specialmente sulla memoria che cade 
l’accento: cioè sul modo in cui la memoria, del singolo e delle comunità, viene rinegoziata 
all’interno della narrazione d’autore. Ciò che i curatori cercano, di pari passo con l’innovazione 
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metodologica, è infatti l’attualità dell’opera di Pirandello, che viene chiamata a interloquire con il 
mondo globalizzato del XXI secolo. La base teorica dell’operazione sono gli studi di Maurice 
Halbwachs dedicati alla «memoria collettiva», elaborati a partire dagli anni Venti, e soprattutto il 
volume dell’egittologo Jan Assmann su La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica 
nelle grandi civiltà antiche (1992, del 1997 la prima edizione italiana per Einaudi), dove è messo in 
luce come l’identità individuale sia costruita attraverso una continua negoziazione tra la memoria 
del soggetto e quella del gruppo sociale cui appartiene, che si costituisce in una tradizione, una rete 
di nessi dalla quale tutti vengono più o meno consapevolmente determinati. L’idea di fondo, per 
Rössner e la Sorrentino, è che la narrazione di Pirandello sia capace di disarticolare totalmente 
questa sorta di tacito determinismo, nel senso che in Pirandello nessuna verità è data, nessuna 
appartenenza è accettata in maniera passiva. I meccanismi che portano l’uomo a farsi animale 
sociale, al contrario, vengono sabotati sistematicamente, per principio e per metodo. Di grande 
interesse, allora, risultano le pagine in cui viene mostrato come Pirandello «decostruisca le 
narrazioni collettive» (p. xii): se ne occupano specificamente Rössner, la Sorrentino e Dominique 
Budor, quest’ultima soffermandosi sul mito garibaldino messo in crisi nei Vecchi e i giovani, dove 
l’omaggio di Pirandello verso il garibaldinismo dei genitori, Stefano e Caterina, si manifesta 
attribuendo il nome del padre a un eroe (Stefano Auriti) che muore subito (nel Sessanta) e quello 
della madre a una donna (Caterina Laurentano) delusa dal processo risorgimentale e ormai disillusa 
davanti alla Storia. La quale, come nota anche Rössner, non può più porsi «come fondamento 
d’un’identità» (p. 13): la memoria collettiva, nell’opera di Pirandello, non riesce più a prevaricare la 
memoria individuale, e la grandezza dell’autore risalta appunto nel modo in cui sa restituire sulla 
pagina il «processo di negoziazione» dei propri personaggi (p. 6). Di grande finezza sono anche le 
riflessioni esposte da Alessandra Sorrentino, che, forte delle indagini di Halbwachs e di Assmann, 
ma anche di quelle della moglie di lui, Aleida, ricorda come la traditio sia anche depositum, cioè un 
qualcosa che viene consegnato in deposito così com’è e senza modifiche, alla stregua di una verità 
rivelata. Proprio qui si esercita l’attività corrosiva di Pirandello, che la Sorrentino mette in evidenza 
analizzando le novelle in cui triangolano la tradizione popolare siciliana, quella cattolica e la legge 
dello Stato, fondate tutte sul «principio di giustizia» (p. 39): La fede, La verità, La patente. 
Per contro, sembra intrinsecamente contraddittorio sostenere che la polifonia delle novelle 
pirandelliane possa implicare una «propensione all’ascolto rispettoso di tutti i punti di vista», come 
si legge nell’introduzione al volume: che dunque le varie forme dell’esistenza, le diverse «culture» 
e «fedi» possano essere da lui accettate e messe sullo stesso piano (p. xv). Pirandello si è certo 
speso in ogni modo contro le necrosi spirituali della recita pubblica, ma perché sostanzialmente non 
crede nell’uomo in società. Come spiega Claudio Vicentini nel suo saggio, il soggetto che ha capito 
il gioco ha due sole strade davanti a sé, «ritirarsi dalla vita» oppure «la dispersione assoluta della 
coscienza individuale nella totalità del mondo» (pp. 144-145). Altrove Pirandello dà un analogo 
aut-aut: morire o impazzire. Se l’esigenza del mondo a noi contemporaneo è trovare voci che 
sappiano parlare di convivenza e di rispetto reciproco, l’autore del Fu Mattia Pascal non sembra il 
candidato più valido. Tant’è che, come ammette lo stesso Rössner, l’unico spazio dell’opera 
pirandelliana ad apparirci sganciato dal conflitto tra memoria individuale e collettiva è la «povera 
utopia» della villa La Scalogna, nei Giganti della montagna (p. 14): un’anti-comunità in cui persino 
i confini tra l’onirico e il reale appaiono incerti. Allo stesso modo, è certo corretto sottolineare che 
in novelle come La verità e La patente vengono messi sul medesimo piano il codice di 
comportamento siciliano e quello della legge dello Stato unitario, come rileva Alessandra 
Sorrentino nel suo intervento. Ma appare una forzatura concludere che tali novelle discendono da 
«una prospettiva più rispettosa delle tradizioni locali», che «aggira il problema fittizio del 
sottosviluppo sul piano civile di alcune comunità» e che annulla «il rischio potenziale di uno 
scontro di culture, di civiltà» (p. 47). Il senso delle novelle risiede proprio nell’inconciliabilità di tali 
culture. Non scatterebbe alcun grilletto umoristico se noi lettori, come del resto l’autore, non 
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avessimo la piena consapevolezza che sulla scena si scontrano due giurisdizioni fallimentari: l’una, 
quella tradizionale siciliana, perché giustifica il delitto d’onore, e l’altra, quella legalistica moderna, 
perché alienante e spietata. L’umorismo non sorge perché Pirandello mette a confronto due 
memorie culturali «che hanno eguale dignità e meritano rispetto» (ibidem), ma, proprio al contrario, 
perché il lettore può percepire il ridicolo, il grottesco, l’assurdo che stanno in ciascuna di esse. 
Questo non esclude che Pirandello sia in grado di provare pietà per le figure ai margini, per i reietti 
e gli esclusi: anzi, l’umorismo funziona appunto perché mescola pietà e ridicolo, ed è infatti una 
poetica profondamente umana, molto più di quanto si sia soliti ritenere. Però, appunto, l’umorismo 
si attiva in blocco contro la società, e non relativizzando il punto di vista sulle complessità che in 
tale società confliggono. Lo stile polifonico non è necessariamente un esercizio di tolleranza. Chi 
studia oggi Pirandello è insomma chiamato a raggiungere una posizione di sintesi tra la necessità di 
mantenere up to date il canone letterario e quella, a volte antitetica, di non smantellare la trincea 
delle coordinate storiche, a costo di prendere atto che il classico in oggetto è stato un uomo del suo 
tempo e correre dunque il rischio, anche in sede didattica, di presentare un materiale letterario 
anacronistico o comunque datato. Con Pirandello, probabilmente, l’esito sarebbe una via di mezzo, 
nel senso che quel tanto di universale contenuto nella sua opera appare in grado di resistere ancora a 
numerosi cambi di paradigma, come la sua perdurante fortuna sembra testimoniare. 
Di grande interesse si presentano anche gli altri contributi del volume Narrazione-Memoria-
Identità, maggiormente centrati su alcuni casi di studio specifici. Al dramma Tutto per bene (1919) 
si dedica Paola Casella, che lo inquadra con un sottotitolo significativo: Un dramma moderno di 
narrazioni false con risoluzione post-fattuale. L’orizzonte in cui si muovono i personaggi è infatti 
quello, attualissimo, delle fake news e della post-verità, cioè un’«argomentazione, caratterizzata da 
un forte appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a 
essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione pubblica» (Vocabolario Treccani, citato a 
p. 50). Martino Lori, protagonista del dramma, è infatti un uomo che viene tacciato di pusillanimità 
ed egoismo per avere accettato il tradimento della moglie con un senatore, Salvo Manfroni, e per 
aver finto di non sapere che costui è il vero padre di sua figlia Palma. Lori, in realtà, non è al 
corrente di nulla. Sono errate, dunque, sia la narrazione che l’uomo fa della propria vita a se stesso, 
sia quelle che tutti, Palma compresa, hanno costruito intorno a lui, presumendolo al corrente dei 
retroscena coniugali. Con un efficace affondo nel campo delle scienze cognitive, la Casella mostra 
come Pirandello sappia creare tensione drammatica inducendo nel fruitore (spettatore o lettore) «un 
complesso processo di mentalizzazione, in quanto ricostruisce affettivamente gli stati mentali dei 
diversi personaggi», sottoponendoli poi alla metacognizione, cioè la «riflessione distaccata che 
giudica la correttezza/falsità delle credenze dei personaggi» (pp. 52-53). Dopo la scena madre, però, 
in cui Lori e Palma apprendono le rispettive verità, è proprio la verità a scomparire dalla scena: i 
sentimenti prevaricano i fatti, e la ragazza si industria perché tutti credano Lori il suo vero padre. 
Con una interessante interferenza di genere, perché se il protagonista maschile pirandelliano è 
tipicamente un «uomo solo», la protagonista femminile «reclama il diritto di vivere l’autenticità del 
proprio affetto (filiale/materno) contro la realtà rigida dei rapporti sociali» (pp. 68-69). 
Al teatro pirandelliano è dedicato anche il magistrale contributo di Claudio Vicentini, che prende le 
mosse da un apparente errore del drammaturgo: nella versione del 1925, l’immagine dei Sei 
personaggi in cerca d’autore cambia in maniera significativa rispetto a quella del 1921, nella 
direzione di una sottolineatura radicale della loro alterità, ma non cambia il dialogo che accoglie il 
loro ingresso, come se il Capocomico non percepisse alcunché della stranezza che si manifesta sotto 
i suoi occhi. Da questo scarto tra immagine e parola prende avvio una sofisticata riflessione sullo 
statuto dei due elementi nell’opera di Pirandello, tenendo come perno teorico l’articolo Se il film 
parlante abolirà il teatro (1929). Ne emerge come siano generalmente le parole a «porre» le cose, a 
costruire il mondo: e la loro funzione cessa proprio quando il personaggio prova a evadere dai 
confini dell’esperienza consueta (come Serafino Gubbio, ridottosi a un «silenzio di cosa»). Per 
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converso, le immagini hanno semmai a che vedere con i sentimenti e trascorrono «in un flusso 
senza scopo» (p. 146), a meno che intervenga un poeta che, come Cotrone, è in grado di dar loro 
coerenza, come ai sogni. Talvolta, però, proprio come nella scena onirica dei Giganti della 
montagna, l’immagine si stacca dalla parola e diventa motore degli eventi, manifestandosi nella 
propria natura altra rispetto al mondo cui siamo abituati. Può allora suscitare attimi di mistero, 
proiettare le più grandi paure dei personaggi oppure «creare un senso, sia pure effimero e 
momentaneo, di stupefatta liberazione» (p. 150), a seconda degli effetti che Pirandello intende 
evocare nello spettatore e nel lettore. Nella sua poetica teatrale, è l’apparizione del personaggio a 
liberare il potere perturbante dell’immagine, non riconducibile a una trama verbale cui del resto, nei 
Sei personaggi, manca proprio la figura dell’autore, del poeta, l’unica figura in grado di dare 
coerenza ai sogni. Ecco allora spiegato lo scarto con cui si apre un dramma in cui la parola viene 
«privata della possibilità di “porre” e di conferire un senso alle cose» e «si deforma riducendosi a 
un agghiacciante, indecifrabile suono», come la risata stridula della Figliastra su cui l’opera si 
conclude (p. 154). 
Alle immagini, ma da tutt’altra prospettiva, è dedicato anche il contributo di Bart Van den Bossche, 
che si sofferma sull’apparato iconico che correda le novelle di Pirandello pubblicate su «La 
Lettura», il supplemento mensile del «Corriere della Sera»: nove tra il 1905 e il 1919, altre quattro 
tra il 1931 e il 1936. Prestando grande attenzione all’identità del periodico e alle sue metamorfosi 
nel tempo, Van den Bossche ricostruisce un pezzo rilevante dell’editoria italiana: dal punto di vista 
del pubblico borghese, che nella letteratura cerca soprattutto uno svago, e dal punto di vista degli 
illustratori, che negli anni Trenta si conquistano uno spazio indipendente, certificato dalla maggiore 
libertà creativa e dalla più rilevante posizione attribuita alla loro firma. Due, di conseguenza, sono 
le strategie secondo cui le novelle vengono tradotte in immagine: una più didascalica, conservativa, 
tipica dei primi anni della «Lettura», e una più versatile, aperta alla libera interpretazione 
dell’illustratore, di pari passo con la «maggiore varietà di soluzioni tecniche», a livello di «formato» 
e «impaginazione» (p. 124). Analizzando lo scarto informativo tra focalisation, l’«organizzazione e 
trasmissione del sapere in un testo narrativo scritto», e ocularisation, «che riguarda una 
trasmissione di sapere a partire da dati visivi espliciti» (p. 125), il contributo arriva a mettere in luce 
interessanti dettagli dell’apparato iconico: come per La maschera dimenticata (o meglio, secondo il 
titolo originario, Come Cirinciò per un momento si dimenticò d’esser lui), in cui il ritratto del 
personaggio subisce «una sfasatura in senso patetico» (p. 127), o per Donna Mimma, in cui la 
vicenda, ambientata nella Sicilia post-risorgimentale, viene investita da «un effetto di sospensione e 
di schiettezza che sembra voler associare la novella ad un racconto di matrice fiabesca», fornendo 
così «un corrispettivo visivo delle idee e della mentalità di Donna Mimma», presto destinata a 
essere sopraffatta dalla Storia (p. 130). 
Proprio all’incrocio della triade narrazione-memoria-identità si colloca il contributo di Daragh 
O’Connell, dedicato principalmente alle antologie della narrativa siciliana allestite da Leonardo 
Sciascia (Narratori di Sicilia, 1967, con Salvatore Guglielmino; La noia e l’offesa. Il fascismo e gli 
scrittori siciliani, 1976; Delle cose di Sicilia. Testi inediti o rari, 1980-1986, 4 volumi). Nelle quali 
Pirandello, il Pirandello di argomento siciliano, occupa un ruolo preminente nella creazione di una 
linea antropologica che parte da Verga e arriva, quod erat demonstrandum, all’antologista stesso. 
Una tradizione letteraria compatta, coerente, che corrisponde all’unicità degli scrittori siciliani e 
dove acquista sempre più importanza il Pirandello narratore del “Risorgimento tradito” – così titola 
una sezione di Narratori di Sicilia, nella nuova edizione del 1991. Valore fondante assume inoltre il 
Discorso su Verga, che nella chiave del realismo e della dialettalità risulta centrale non solamente 
per Sciascia, ma anche per Gesualdo Bufalino, che nel 1993 cura con Nunzio Zago un’altra 
antologia, Cento Sicilie. Testimonianze per un ritratto; nonché per Vincenzo Consolo, che in 
L’olivo e l’olivastro (1994) arriva a immaginare un incontro tra Verga e Pirandello, tra il vecchio 
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maestro, «la personificazione di don Ippolito de I vecchi e i giovani», e il nuovo, che ha appena 
terminato la stesura dei Sei personaggi in cerca d’autore. 
Nel segno della narrazione identitaria, ma riferita ai personaggi di Pirandello e in particolare a una 
singola novella, Risposta, si sviluppa la riflessione di Federico Della Corte, che mostra con 
chiarezza il funzionamento della tecnica umoristica nello scomporre e nel decostruire le maschere 
dei vari protagonisti. Il momento saliente della storia di Anita, della quale è innamorato Marino, cui 
il narratore dà per lettera la propria risposta, è il principio di annegamento causato da un crampo, 
che costringe il donnaiolo Nicolino Respi a darle un morso sul collo per divincolarsi dalla stretta di 
lei e portarla in salvo. La memoria, infatti, non è solamente una questione narrativa, ma è anche 
qualcosa che resiste sul corpo, come titola l’intervento di Della Corte: e così, se Anita è chiamata a 
sposare un uomo a lei odioso, il commendator Ballesi, la memoria del corpo la porterà a tradirlo 
con il prestante Nicolino. È il corpo, insomma, a fare da tramite per una realtà diversa, per «una 
possibilità alternativa a quella vita che la collettività sembra aver progettato per Anita» (p. 105). 
Soprattutto, è grazie a quel morso di Nicolino che Anita percepisce «l’autenticità del proprio corpo» 
(ibidem), al di fuori di qualsiasi sovrastruttura sociale prevaricante, al di qua della maschera. 
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Introduzione Francesca Irene Sensini  
I Sezione: Ricezioni incrociate 
Michael Paschalis, Andreas Kalvos, Ugo Foscolo e la nascita della fase più moderna della 
letteratura neogreca 
Roberto Capel Badino, Ritorno a Zacinto: immagini della conversione linguistica di Andreas 
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Donatella Martinelli, La svolta del 1803: il ritorno dei classici greci in lingua originale nel 
commento alla Chioma di Berenice  
Francesca Martina Falchi, Ugo Foscolo e il ripensamento della cultura greca: un approccio 
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Olimpia Gargano, «A frontier against the advance of the Mahometans»: l’Albania nelle pagine 
londinesi di Ugo Foscolo 
Quinto Marini, Nievo, Foscolo, la Grecia  
Alberto Beniscelli, Lettera da Ventimiglia: storia, natura, tempo  
 
 
Esce per Mimesis il volume miscellaneo che testimonia la tre giorni di studi su Ugo Foscolo svoltasi 
tra Nizza e i meravigliosi Giardini Hanbury de La Mortola (frazione di Ventimiglia) nel marzo del 
2017. Sotto l’attenta curatela di Francesca Irene Sensini e Christian Del Vento, due terzi del comitato 
organizzatore completato da Alberto Beniscelli, si dipana un interessante percorso geografico quanto 
ideale, oltre che ovviamente letterario e/o genericamente culturale, con Italia e Grecia, non in questo 
ordine, ovviamente, a rappresentare due derive e due approdi, così come una doppia, più o meno 
esplicitata, tendenza al riconoscimento dell’esilio come pars construens o modus vivendi spesso 
travisato in arte letteraria, e infine un doppio, reale abbandono: della natia e mai dimenticata Zante 
così come della penisola italiana, grembo materno adottivo da cui, per le note vicende, Foscolo finì 
per allontanarsi dopo il Congresso di Vienna. In poche parole, quelle due identità nazionali, greca per 
nascita e italiana per adozione come ebbe più volte a sottolineare lo stesso Foscolo – «Giovane, qual 
mi son io, nato in Grecia, educato fra Dalmati» scriveva nella dedica Alla città di Reggio, premessa 
alla prima edizione dell’ode a Bonaparte Liberatore (1797) eppur dotato di quell’«alto genio di 
Libertà che m’infiamma, e che mi rende Uomo, Libero, e Cittadino di patria non in sorte toccata ma 
eletta, mi dà i diritti dell’Italiano» – convissero «con la naturalezza propria a uno spirito 
transnazionale», facendo di quella foscoliana una identità plurale – sempre usando le parole della 
curatrice Sensini –, insieme legata e «staccata» dalle proprie radici: caratteristica questa che di fatto ha 
contributo a fare di Foscolo una particolare se non unica forma di intellettuale del suo tempo ma dal 
respiro realisticamente europeo. 
Un percorso, si diceva prima, che nelle quasi 500 pagine del volume si dipana lungo tre ampie sezioni 
– la prima intitolata Ricezioni incrociate; la seconda, Foscolo e la Grecia classica; la terza e ultima, 
Foscolo filelleno – che tentano in forme e modi e tagli ovviamente diversi di ricompattare quella 
«identità dislocata e frammentata» che vide Foscolo nascere in Grecia, crescere nella Repubblica di 
Venezia, nutrirsi degli ideali giacobini francesi, scrivere in italiano e divenire letterato di fama 
internazionale. 
Un bel percorso insieme eccentrico e circolare, quindi, che dalle sacre sponde della natia Zacinto si 
allarga all’Italia e all’Europa tutta per poi ‘tornarvi’ sotto forma di influenza più o meno diretta e di 
coinvolgimento personale (nel sostegno, dall’esilio inglese, alle lotte per l’indipendenza greca, 
soprattutto), alla cui analisi o disvelamento – non si dimentichi la «messe di ritratti, in senso proprio e 
figurato, che l’autore e la critica hanno elaborato e diffuso» nel corso del tempo, ciascuno 
prospetticamente parziale per forza di cose – contribuiscono i vari interventi raccolti in questo 
corposo e sostanzioso volume miscellaneo. Il tutto finalizzato a considerare il Foscolo «conteso tra 
mondi multipli» – la vexata quaestio dell’appartenenza alla letteratura greca o a quella italiana, 
innanzitutto – e a mettere in relazione questa «sospensione», a farla paradigmatica «della condizione 
“di fama e di sventura” degli Ioni in un’Europa in piena ridefinizione» che ne evidenzi, a sua volta, la 
condizione interculturale. 
Così nella suindicata prima sezione a essere affrontati sono legami e corrispondenze, come pure 
influenze e contaminazioni tra la tradizione letteraria italiana e quella della nascente letteratura in 
lingua neogreca; attraverso l’opera di Andreas Kalvos o Dionìsios Solomòs – rispettivamente nei 
contributi di Michael Paschalis e Roberto Capel Badino, focalizzati sul riconoscimento linguistico 
come segno di eredità incrociate, per il primo; e di Maurizio Perugi, con una interessante lettura 
‘comparativa’ col Cavalcanti foscoliano, e Serena Ferrando, attraverso una relazione a volte 
oppositiva, a volte per concordanza, tra mitopoiesi, realtà e illusione, per il secondo –; o ancora 
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attraverso le «due vite parallele?», lette in chiave di crisi generazionale post-Campoformio, che 
accomunano quella «figura interessante del panorama culturale primo-ottocentesco» che è Mario Pieri 
e, appunto, Foscolo nell’intervento di Claudio Chiancone; o infine, ex-post, dell’influenza che il 
letterato greco-italiano ha avuto su intellettuali e letterati novecenteschi come Marietta Giannopulu 
Minotu, i cui legami sono ben introdotti e analizzati da Fanny Kazantzì. 
Nella seconda sezione la prospettiva si rovescia, approfondendo «i significati e le funzioni attribuiti 
alla letteratura e alla lingua della Grecia classica» nell’opera di Foscolo. La panoramica offerta dagli 
interventi è ovviamente altrettanto ampia e si dipana tra il recupero della classicità divenuta 
«cicatricosa» nel suo far gemmare «dall’armonia classica, riconosciuta ma perduta» una nuova 
armonia questa volta «malinconica e angosciosa», secondo la prospettiva proposta da Erminio Risso; 
e prosegue indagando le stratificazioni dell’eredità greca in quella latina, come avviene nel 
Commento alla Chioma di Berenice affrontato da Donatella Martinelli o, sempre intorno al testo 
foscoliano, come riflessione finalizzata alla «rifondazione della classicità nella modernità», ruolo che 
Foscolo ha sempre rivendicato, nello studio offerto da Francesca Martina Falchi. L’indagine tocca poi 
aspetti linguistici (il «pensare in greco» incentrato sui passaggi cognitivi e i calchi semantici offerto 
dal testo di Gloria Larini), teatrali, come negli interventi di Beatrice Alfonzetti e Paola Cosentino volti 
a indagare il Tieste e l’Ajace alla luce della prospettiva della sezione, ovvero dei travasi e delle 
«revisioni», degli «ammodernamenti» della tradizione tentati da Foscolo, e pedagogico-politici, sia 
della gioventù – gli «exempla tratti dalla storia di Roma e della Grecia antica» come grimaldello per 
l’analisi della sua contemporaneità, nel contributo di Matteo Navone – che della tarda fase inglese, 
come negli studi offerti da Chiara Piola Caselli e Ilaria Mangiavacchi che affrontano rispettivamente 
la presenza di opere greche nella dispersa biblioteca londinese di Foscolo e la persistenza della poesia 
erotica greca, non solamente saffica, nell’appendice seconda (intitolata appunto Specimens of Greek 
Love-Poetry from Sappho down to the writers of the Lower-Empire) agli Essays on Petrarch, «una 
delle più pregevoli opere critiche del Foscolo inglese»). 
Infine, la sezione conclusiva, quella più ‘militante’, da cui (ri)emerge il Foscolo engagé della gioventù 
ma, circolarmente, come si diceva sopra, pronto a tornare metaforicamente a casa e a “combattere” – 
le virgolette sono d’obbligo vista l’impossibilità, dall’esilio inglese, di un ritorno in terra greca – per 
l’indipendenza nazionale della Grecia. Dall’analisi di una parte dell’Epistolario foscoliano in cui si 
affrontano le questioni ‘greche’ (la situazione politica, innanzitutto, ma non soltanto), nell’attento 
contributo di Paolo Borsa e Amalia Kolónia, ai rapporti, quantomeno ondivaghi, intrattenuti con la 
comunità ionica in Italia e ben evidenziati nel saggio di Andrea Scardicchio, si arriva al profilo storico 
e culturale delle isole dell’Eptanneso al tempo di Foscolo, tratteggiato per sezioni – filosofia, 
letteratura, storia, arti figurative – da Gerassimos Sagratis nel suo contributo. Infine, gli interventi più 
strettamente ‘politici’, ovvero quelli di Luca Beltrami e di Stefano Verdino che analizzano il Foscolo 
intellettuale impegnato nella questione dell’indipendenza greca e posteriore alla costituzione del 
protettorato britannico degli Stati uniti delle Isole Ioniche: il primo approfondendo il trattato del 1817 
Stato politico delle Isole Ionie e la posizione, invero pragmatica, di Foscolo, il secondo focalizzandosi 
sul discorso pubblicato nella «Edinburgh Review» e conosciuto come On Parga in cui sembra 
riemergere il rifiuto della realpolitik come al tempo dello strappo di Campoformio e la ferma fiducia 
nella autodeterminazione dei popoli. Il filoellenismo, poi, viene messo in relazione, nel contributo di 
Stathis Birtachas, alla componente italiana del filellenismo combattente ‘allargandolo’ alla 
interessante figura del conte piemontese Giacinto Provana di Collegno, di cui viene analizzato il 
diario di guerra Diario dell’assedio di Navarino e da cui emergono interessanti riflessioni critiche nei 
confronti degli stessi greci. Gli ultimi saggi, quelli di Olimpia Gargano sull’Albania come tratteggiata 
nel citato lavoro foscoliano su Parga, di Quinto Marini, incentrato sul triangolo Nievo, Foscolo e la 
Grecia e il conclusivo lavoro di Alberto Beniscelli che torna idealmente all’Ortis con una puntuale 
analisi della lettera da Ventimiglia vista attraverso la lente del neoplutarchismo, non sono che ulteriori 
tasselli di questo mosaico a più voci e più prospettive che ribadisce il taglio trasversale del convegno 
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ed esalta la doppia direzionalità intercorsa tra Foscolo e ‘l’ellenismo’ nell’ambito dell’impegno 
sociale e politico. 
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Wainstein 
Marinella Colummi Camerino, Lo spazio e il tempo nella narrativa di Daniele Del Giudice 
Piermario Vescovo, ‘Per parti’ e ‘a voce sola’. Sull’articolazione drammatica di Annibale Ruccello  
Silvana Tamiozzo Goldmann, Intorno al Viaggio musicale di Andrea Zanzotto 
Eugenio Burgio, L’ultima apparizione di Gregorio, peccatore e santo. Laura Mancinelli, Un 
peccatore innocente 
Antonio Montefusco, Pride or Shame? Paradossi e limiti nell’ipotesi ‘working class’ di Alberto 
Prunetti 
II. STUDI DI ODEPORICA OFFERTI DAGLI ALLIEVI 
Alessandro Cinquegrani, Introduzione. Camminare 
Silvia Camilotti, Tra parole e immagini. Tre anni in Eritrea di Rosalia Bossiner 
Giovanni Turra, «Uomo e natura qui sono più vicini». I viaggi in Calabria di Alberto Savinio 
Sara Civai, Il Ghetto di Venezia nel reportage di Goffredo Parise 
Massimiliano Cappello, L’India d’inverno di Carlo Levi. Quesiti per una prosa di viaggio 
Maria Vittoria Novati, Viaggetto sul Po: un flusso di coscienza tra appartenenza ed estraneità 
Paola Baratter, Se non la realtà di Tommaso Landolfi. Itinerari di un equilibrista 
Andrea Verri, «Non vogliamo descrivere». Gli scritti di Leonardo Sciascia sul Belice 
Alessandro Cinquegrani, Il ritorno a casa secondo Primo Levi 
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Erica Bellia, Viaggio in Barberia di Luciano Bianciardi. Appunti per una teoria dell’anti-viaggio? 
 
 
Il corposo volume «Un viaggio realmente avvenuto». Studi in onore di Ricciarda Ricorda, curato da 
Alessandro Cinquegrani e Ilaria Crotti per le Edizioni Ca’ Foscari (2019) in occasione della 
quiescienza della cattedratica dell’Ateneo veneziano, riunisce in due parti asimmetriche contributi 
attinenti per lo più all’odeporica, particolarmente cara alla studiosa, che pur collocandola 
nell’ambito di uno spostamento reale, la considera un genere dai confini difficilmente identificabili, 
pertanto mutevole (cfr. Ricciarda Ricorda, La letteratura di viaggio in Italia. Dal Settecento a oggi,  
Brescia, Editrice La Scuola, 2012). 
La prima parte, Studi offerti da amici e colleghi (pp. 17-255), costituita dall’Introduzione di Ilaria 
Crotti e diciotto interventi (alcuni esulano dalla letteratura di viaggio), si snoda lungo un lasso di 
tempo che dal sedicesimo secolo giunge alla contemporaneità. In limine Daria Perocco analizza la 
produzione artistica femminile (scrittura e musica) nel Cinquecento veneziano, nella quale risalta la 
figura di Maddalena Casulana (nata intorno al 1540), nota con il cognome Mezari, con molte  
probabilità quello del marito, «assunto quindi dopo il matrimonio e in età non giovanissima, quando 
già si era creata una fama (e un nome) per meriti propri» (p. 25). È la prima donna che vede 
pubblicata una composizione musicale con il suo nome, ovvero «quattro madrigali a quattro voci 
(Vedesti Amor già mai sì bel sole, Sculpio ne l’alma Amore, Morir non può il mio cuore, Si scior si 
ved’il lacci a cui dianz’io) tutti e quattro ripresi da testi di Sannazaro» (p. 26). Elisa Curti, 
attraverso uno scrupoloso esame delle occorrenze lemmatiche, si concentra sulla metafora del 
«velo» nel capolavoro del Tasso, La Gerusalemme Liberata, dove emergono tre splendide figure 
femminili contraddistinte da “verità e menzogna”: Clorinda, Armida ed Erminia. Le «tre eroine del 
poema che, in modi e forme diverse, consapevolmente o meno, occultano la loro natura o i loro 
sentimenti» (p. 34). Con un salto temporale si approda al Settecento di Algarotti, con il suo 
reportage di viaggio in Russia, in particolare su San Pietroburgo, grazie al contributo di Alberto 
Zava che richiama, in parallelo, alcuni resoconti di autori novecenteschi presenti di sovente sulla 
Terza pagina dei quotidiani, con una tendenza a seconda degli autori, «più giornalistico-informativa 
o più narrativo-riflessiva» (p. 49). Gilberto Pizzamiglio rievoca la polemica nei confronti del 
gesuita Saverio Bettinelli, ormai ottantaquattrenne, costretto a difendersi dagli attacchi giornalistici 
sferrati soprattutto da Luigi Bramieri, relativi alla sua ultima produzione letteraria, ovvero «raccolte 
di lettere e di versi “al femminile”» (p. 58). Bastano alcune delle parole chiave: Patriotism, Love, 
Passions, poste in esergo in inglese per comprendere il percorso entro il quale si muove l’indagine 
comparata di Valerio Vianello sulle varie redazioni delle “confessioni” foscoliane delle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis; un personaggio che si muove tra «affetti privati e fervori politici» (p. 70), il 
cui destino è rappresentativo dell’intera nazione. Riccardo Drusi si occupa, invece, della singolare 
figura di Giovanni Casoni, un ingegnere attivo nella prima metà dell’Ottocento a Venezia, noto in 
ambito archeologico, ma sconosciuto ai più per la sua produzione letteraria, intrattenendosi su un 
sonetto pubblicato postumo ne I Codici d’Arquà – l’antologia curata da Ettore Macola per la 
ricorrenza del quinto centenario della morte di Petrarca (p. 81) – in cui trapelano le sue simpatie 
politiche. Pietro Gibellini propone una curiosa lettura odeporica dei Fiori del male di Baudelaire, 
dove il viaggio da esperienza fisica si trasforma in una categoria mentale per poi arrivare alla 
dimensione spirituale, attraverso una rigorosa analisi di testi riportati nell’originale francese, perché 
«convinto dell’intraducibilità di molta poesia», specialmente di quella baudelairiana, «evocativa e 
suggestiva, inquieta e ossimorica, oltre che cristallizzata in una struttura formale di purezza 
“mathématique”» (p. 110). Ilaria Crotti si dedica al musicista e letterato “scapigliato” Arrigo Boito, 
in veste di novelliere: L’Alfier nero, Iberia, La musica in piazza. Ritratti di giullari e menestrelli 
moderni, Il pugno chiuso, Il trapezio, con focus sul tema del viaggio, considerato secondo varie 
angolazioni (chiuso/aperto; centro/periferia; occidente/oriente ecc.). Michela Rusi privilegia il 
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punto di vista “alto” che pervade i Taccuini di Gabriele d’Annunzio, un’opera sperimentale nella 
quale campeggiano la frequenza lemmatica di «aeroplano», le categorie di tempo e spazio, «la 
durata del viaggio e l’estensione del tragitto percorso» (p. 132), nonché «l’attraversamento in volo 
della penisola registrato nel Taccuino 109 e scandito dalla deissi ecco, prediletta […] per 
l’attualizzazione della visione» (p. 133). Monica Giachino sviscera le Lettere da Napoli di Ada 
Negri, ovvero il reportage che nel 1906 durante l’eruzione del Vesuvio le commissiona il «Corriere 
della Sera», così da “rivaleggiare” con la corrispondente locale del «Giorno» e de «La Stampa»: la 
famosa Matilde Serao (p. 138). La scrittrice, che parte da Napoli nei giorni immediatamente 
successivi alle eruzioni più violente, nel suo resoconto «riferisce del viaggio compiuto tra il 13 e il 
20, giorni che quell’anno venivano a coincidere, con ovvie ricadute simboliche, con la Settimana 
Santa» (p. 139). Tiziano Zanato si sofferma con dovizia di particolari sulla plaquette montaliana La 
casa dei doganieri e altri versi, pubblicata da Vallecchi nel 1932 con l’intestazione «Premio 
dell’Antico Fattore 1931». Difatti la poesia eponima aveva vinto il concorso poetico indetto, su 
iniziativa dello scultore Libero Andreotti, per l’appunto dall’Antico Fattore, una trattoria di Firenze 
nella quale si riunivano vari artisti. Il premio di mille lire vinto da Montale, si era ridotto a 
settecento: la cifra decurtata era servita per la stampa dell’opuscolo (150 copie di trentadue pagine, 
comprendenti cinque tavole in bianco e nero; p. 146), che si presentava come «un “iconòmetro”, 
misto di immagini e poesie, risultante dall’incontro fra alcuni degli artisti promotori del premio e il 
vincitore» (p. 148). Cristiano Lorenzi focalizza l’obiettivo su un breve carteggio intercorso tra lo 
scrittore Goffredo Parise e l’editore Valentino Bompiani, tra il gennaio 1964 e il febbraio 1965, che 
manifesta da un lato la fase creativa di Parise a quell’altezza cronologica, dall’altro alcune 
importanti informazioni sulla sua vita, tra le quali il desiderio di ripubblicare vecchi scritti e di 
cambiare editore (Livio Garzanti). Daniele Baglioni indaga sull’ “odeporica fantastica” di Lia 
Wainstein, giornalista e traduttrice, attiva in Italia nel secondo dopoguerra, autrice di un’unica opera 
letteraria: una raccolta di racconti pubblicata da Feltrinelli nel 1965 con il titolo Viaggio in 
Drimonia, che si distingue per un miscuglio di nonsense, fiaba, grottesco e parodia, dove il viaggio 
è inteso non solo come «trasfigurazione della biografia cosmopolita dell’autrice», ma anche come 
occasione per un’acuta riflessione, persino sotto il profilo linguistico, sulla società e sui suoi diversi 
modi di articolarsi e strutturarsi (p. 176). La riproposizione della narrativa di Daniele Del Giudice 
da parte della casa editrice Einaudi, scrittore attratto più dai luoghi, dal paesaggio, che dalle 
«psicologie» (p. 189), offre a Marinella Colummi Camerino lo spunto per un approfondimento, 
attraverso un’accurata indagine testuale, di temi cardini quali lo spazio, il tempo, «il leggere, lo 
scrivere, il vedere/guardare, il volare» (p. 190) e per alcune stimolanti osservazioni sulla 
connessione tra linguaggio e realtà, tra luce e ombra, per poi concludere che l’autore «ha descritto il 
“suo” presente proiettandolo sul “nostro” futuro». Non a caso l’alta frequenza dell’avverbio 
«adesso», più che essere ancorato all’hic et nunc, è un elemento «di transizione tra un “prima” e un 
“poi” che rimanda a un tempo la cui caratteristica è la fugacità» (pp. 196-197). Piermario Vescovo, 
operando un confronto con le opere di Harold Pinter e Mario Vargas Llosa, relaziona sul “teatro da 
camera” di Annibale Ruccello – il drammaturgo di Castellammare di Stabia scomparso 
prematuramente nel 1986 all’età di trent’anni (nel 2016 gli è stato dedicato un convegno 
organizzato dall’Università Federico II di Napoli) – con riferimento tanto ad uno specifico ambiente 
(la camera da letto o un’altra stanza che vi conduce) quanto alla destinazione del testo teatrale ad un 
solo interprete o a un numero ristretto di attori, con l’aggiunta di accurate considerazioni su 
travestitismo e dialetto. Silvana Tamiozzo Goldmann commenta il libro-intervista Viaggio musicale 
di Andrea Zanzotto, pubblicato da Marsilio nel 2008 a cura di Paolo Cattelan, che verte sulla 
formazione musicale del poeta di Pieve di Soligo e sul difficile rapporto tra musica e versificazione. 
Non a caso «gli unici versi scritti dal poeta per essere musicati sono […] quelli legati a due film di 
Fellini, Casanova e E la nave va» (p. 214). Del resto, armonizzare «la musica interna alla lingua 
della poesia – che oltrepassa il significato con i suoi ritmi e suoni – con la musica vera e propria è 
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impresa ardua, proprio perché si tratta di due percorsi autonomi difficilmente sovrapponibili» (p. 
216). Eugenio Burgio evidenzia che l’intreccio e la testura verbale di uno degli ultimi libri di Laura 
Mancinelli, Un peccatore innocente, risalgono al Gregorius di Hartmann von Aue (1190-1210) e 
«per questa dipendenza costituisce l’ultimo segnale luminoso di una costellazione narrativa – 
identificabile nel Tipo narrativo num. 993 (Gregory on the Stone) di Aarne, Thompson (1961) –, 
che aveva conosciuto in Der Erwählte di Thomas Mann (L’Eletto, 1951) la sua ultima apparizione» 
(p. 223). Antonio Montefusco illustra, mettendone in luce potenzialità e limiti, la narrativa di 
stampo operaio di Alberto Prunetti – in particolare 108 metri. The new class hero (Laterza, 2018) – 
che a suo avviso può essere definita una scrittura di tipo «lavorista», in cui lo scrittore, attraverso 
una contaminazione linguistico-espressiva disquisisce «sulla letteratura della classe operaia, 
distinguendola da quella sulla classe operaia […] tipica della tradizione culturale novecentesca» (p. 
242). 
La seconda parte del volume, Studi di odeporica offerti dagli allievi (pp. 257-354), composta 
dall’Introduzione di Alessandro Cinquegrani e nove interventi, si apre con Silvia Camilotti che  
studia con la lente d’ingrandimento Tre anni in Eritrea di Rosalia Bossiner, frutto del viaggio 
intrapreso in quella parte dell’Africa durante la campagna di colonizzazione alla quale partecipava 
il marito, indugiando sul legame tra forme artistico-espressive di natura diversa: visuale (fotografia) 
e scrittura (resoconto di viaggio). Quest’opera è rilevante non solo «in quanto testimonianza 
femminile della prima fase del colonialismo italiano, ma anche perché Bossiner risulta l’unica 
donna italiana fotografa presente in Africa a fine Ottocento» (p. 265). Infatti le foto contenute nel 
libro (circa 140) permettono di «guardare all’intreccio tra scritto e rappresentato, considerando cosa 
le immagini dicono di chi le scatta e […] che significato abbia l’omesso, ciò che è rimasto fuori» (p. 
262). Giovanni Turra rimarca che nelle corrispondenze dalla Calabria del «visionario e metafisico» 
Alberto Savinio il dato reale è sempre deformato e l’aspetto creativo predomina su quello oggettivo, 
tanto è vero che in Partita rimandata. Diario calabrese «si affastellano ininterrottamente vedute e 
personaggi», per cui «l’eterotopia saviniana è […] una sorta di bizzarra e caotica sovrapposizione di 
cose senza più nome né scopo e di nomi definitivamente scissi dalle cose; allo stesso modo, gli 
accadimenti sono slegati dalla cronaca, i luoghi alienati da qualsiasi toponomastica» (p. 277). Sul 
reportage di Goffredo Parise nel Ghetto di Venezia, pubblicato su «L’Illustrazione italiana» (1954), 
si basa l’articolato intervento di Sara Civai, che sottolinea lo sguardo accorto del narratore nel 
cogliere i minimi dettagli in un quartiere che tuttavia gli appare come una lontana appendice di 
Venezia. D’altronde trascorreranno parecchi anni prima della cosiddetta “riscoperta del Ghetto” che 
«avverrà solo agli inizi degli anni Ottanta» (p. 280). Massimiliano Cappello polarizza il suo 
intervento su «un’opera spesso espunta dalle analisi critiche sui viaggi italiani in India» (p. 296), 
ossia il poco conosciuto viaggio in India di Carlo Levi, alla ricerca di quegli indizi testuali in grado 
di determinarne con precisione le coordinate temporali. Maria Vittoria Novati interpreta Viaggetto 
sul Po dell’eclettico Cesare Zavattini (scrittore, pittore, collezionista, sceneggiatore, regista) che 
ruota attorno alla sua infanzia trascorsa a Luzzara. Più che un reportage narrativo, quello di 
Zavattini può essere considerato «un lungo e ininterrotto scorrere di pensieri, un flusso di coscienza 
stimolato dal tragitto e dalla propria esperienza di vita» (p. 308). Paola Baratter esamina le storie di 
viaggio contenute in Se non la realtà di Tommaso Landolfi, dove l’odeporica rappresenta un 
escamotage grazie al quale l’autore può indagare introspettivamente su se stesso e sul suo rapporto 
con il mondo circostante (luoghi e persone). Andrea Verri rivolge l’attenzione su una delle tragedie 
che hanno colpito fortemente la Sicilia: il terremoto del Belice del 1968, attraverso il razionale 
punto di vista di Leonardo Sciascia che visita i territori danneggiati o distrutti. Il lucido reportage 
dello scrittore di Racalmuto si caratterizza per la vicinanza morale alla popolazione e la vibrante 
protesta nei confronti dell’inefficienza delle istituzioni. Alessandro Cinquegrani, dopo un puntuale 
excursus storico-letterario sul nesso tra Romance e Shoah, esplora minuziosamente due 
“avventurosi” racconti di viaggio di Primo Levi: uno reale ne La Tregua e uno di natura finzionale 
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in Se non ora, quando?. Infine Erica Bellia scandaglia criticamente Viaggio in Barberia di Luciano 
Bianciardi: l’esposizione in forma diaristica del suo viaggio in Nordafrica a bordo di una Fiat 125, 
per conto della rivista «L’Automobile», che esibisce, attraverso l’ironico impiego dell’«analogia 
descrittiva» (p. 352), un arguto ragionamento sulla concreta possibilità di viaggiare, staccandosi 
dalla propria realtà, per aderire totalmente a quella dei luoghi visitati. 
La varietà e la qualità dei numerosi testi, dai diversi approcci ed esiti, inseriti nel volume – 
arricchito in avvio dalla Prefazione di Michele Bugliesi (Rettore dell’Università Ca’ Foscari) e da 
Un viaggio verso l’altro di Susanna Regazzoni (collega della Ricorda nello stesso Ateneo; insieme 
hanno creato l’Archivio Scritture Scrittrici Migranti, p. 12), che tracciano un profilo delle doti 
umane e professionali della dedicataria, evidenziando come nel corso della sua lunga attività abbia 
saputo coniugare l’ampiezza degli interessi umanistici col rigore scientifico (il suo «lavoro parla da 
sé», p. 11) – lo rendono di indubbio interesse per gli studiosi e gli appassionati di letteratura di 
viaggio e non solo. Inoltre la bibliografia posta in calce ad ogni singolo contributo si rivela uno 
strumento utile ad un lettore che desideri svolgere ulteriori approfondimenti. 
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Come spiega Gianfranco Dioguardi nell'Introduzione al volume, questo apre la serie dei «Quaderni» 
dedicati alla promozione e diffusione della cultura ad opera dell'Accademia dei Lincei con la 
pubblicazione del testo della «lettura corsiniana» tenuta da Roberto Antonelli. 
Le «letture corsiniane», dice Dioguardi, hanno proprio lo scopo di perseguire la finalità statutaria 
dell'Accademia, e attraverso la loro pubblicazione gli Amici dell'Accademia intendono anche 
coinvolgere il mondo della scienza «nei temi più attuali dell'esistenza quotidiana per favorire un 
continuo benefico scambio di sollecitazioni culturali» (p. 4). 
Un tema senza dubbio attuale è la difficoltà nella realizzazione concreta dell'idea di integrazione 
europea, così come era stata immaginata dai sottoscrittori dei «Trattati di Roma» del 1957 (quando 
viene tenuta la conferenza ricorrono i 60 anni dalla firma degli stessi), ed il ruolo giocato 
dall'aspetto culturale risulta primario nella formazione di una sensibilità comune ai cittadini dei 
Paesi membri. In questo senso la «lettura corsiniana» del Prof. Antonelli (che riporta i risultati della 
sua ricerca riguardo l'opinione diffusa dei cittadini su quali opere letterarie possano formare i valori 
di una cultura europea condivisa) si presta perfettamente allo scopo, sensibilizzando su una 
questione attuale il mondo scientifico attraverso l'illustrazione e il commento di dati concreti. 
Il punto di partenza della conferenza è lo stesso di una mostra organizzata dallo stesso Antonelli 
presso l'Accademia, e che aveva per titolo I libri che hanno fatto l'Europa. Manoscritti latini e 
romanzi da Carlo Magno all'invenzione della stampa: la consapevolezza della profonda crisi 
dell'Unione europea dovuta ad inadeguate scelte politiche ed economiche e alla mancata riflessione 
sulla questione identitaria e sulla complessità culturale che caratterizza l'unione stessa. Antonelli 
chiarisce che non è sua intenzione proporre un elenco di opere, di classici, che costituiscano un 
canone stabilito da critici e studiosi; partendo dal presupposto che esiste un legame innegabile tra i 
concetti di canone e di classico e la funzione indispensabile che la scuola svolge nella loro 
diffusione e trasmissione, nella rottura o frammentazione di questo rapporto viene individuato il 
movente di una crisi identitaria: è chiaro quindi che la ricerca di un'identità europea basata su forti 
valori condivisi, frutto a loro volta della conoscenza diffusa di opere sentite come comuni, non può 
cascare dall'alto come una proposta fatta dagli esperti, ma deve affermarsi ed essere percepita dai 
cittadini, soprattutto tramite la scuola. 
Antonelli fa la differenza con il caso dell'Italia post-unitaria, dove esisteva una base linguistica 
comune avanzata e dove la scuola, appunto, giocò un ruolo fondamentale nel fare da collante e 
diffusore di valori attraverso un canone, divenuto ormai anche in parte obsoleto. 
Nell'Unione europea esistono 24 lingue ufficiali, e soprattutto non esiste una letteratura europea 
riconosciuta come tale e quindi insegnata a scuola. Senza contare l'impatto molto più diretto ed 
efficace che ormai hanno, rispetto alla letteratura, la cultura mediatica e di rete. Fatte queste 
differenze Antonelli rilancia, sostenendo che comunque la letteratura rimane «serbatoio 
fondamentale» anche dell'immaginario mediatico, magari veicolato da altre forme, e che a scuola è 
sempre la letteratura a costruire l'immaginario giovanile. Questo resta il punto decisivo della 
conferenza, che individua, al di là dei dati raccolti e dei risultati ottenuti, nell'età giovanile (e di 
conseguenza soprattutto nel contesto scolastico) il momento decisivo e fondante di un immaginario 
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che ogni persona porta con sé per il resto della vita. E decisivo nella sua formazione è l'aspetto 
emotivo, così dominante in quella fase dell'esistenza. 
Se dunque è fondamentale individuare un canone della letteratura europea per avviare un concreto 
discorso sull'identità dell'Unione, e se utili e interessanti ma non efficaci allo scopo sono le 
interpretazioni critiche, su tutte quella di Curtius in Letteratura europea e Medio evo latino, è 
evidente che andranno interrogati i cittadini stessi per sentire dalla loro voce quali opere possano 
degnamente definirsi classici della letteratura europea e costituirne un canone valido per tutti. 
Antonelli illustra a questo punto i risultati dei due sondaggi svolti nel 2007 e nel 2011 (solo in parte 
diversi tra loro) somministrati da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi europei, americani 
e interculturali della Sapienza e del Centro d'Iniziativa Democratica degli Insegnanti: il campione 
scelto era costituito da docenti e studenti della scuola secondaria e da professori e studenti 
universitari. Le domande miravano ad individuare autori ed opere ritenute fondamentali nella 
letteratura europea a partire da Omero fino ai giorni nostri; ma veniva chiesto anche di indicare, ad 
esempio, i personaggi più importanti e «quali i sentimenti e le emozioni provate attraverso la lettura 
e depositate nei personaggi preferiti. Quale fosse, dunque, l'immaginario emozionale tramandato 
dalla letteratura europea» (p. 12). 
Non riporto ovviamente in modo analitico le schede con i risultati ottenuti, ma è interessante 
condividere le riflessioni e le conclusioni di Antonelli rispetto a questi risultati, sottolineando alcune 
difformità tra le scelte delle categorie e quel che è (o non è) intercorso in termini di variazioni nei 4 
anni che separano i due sondaggi. 
Innanzi tutto un canone europeo percepito dai cittadini esiste, ed è confermato quasi integralmente, 
soprattutto riguardo al canone “ristretto” (quello costituito da soli dieci autori o opere), a distanza di 
4 anni. Questo è un punto fondamentale e Antonelli sottolinea che da qui si può partire per creare 
una letteratura europea condivisa a cui le scuole dovrebbero finalmente aprirsi in modo strutturato: 
Shakespeare, Cervantes, Proust, Kafka, Dostoevskij, Joyce, Goethe, Flaubert, Dante, Tolstoj 
(seguiti da molto vicino da Petrarca, Boccaccio, Balzac, Baudelaire, Omero, Virgilio, Leopardi, 
Sofocle, Stendhal, solo per citarne alcuni) costituiscono a tutt'oggi modelli e rappresentano dunque 
quei classici le cui opere e i cui personaggi hanno trasmesso valori ed emozioni imprescindibili 
nella formazione dell'identità, dell'immaginario collettivo  e della cultura dei cittadini europei. 
Diverse sono le curiosità e le sorprese (Manzoni del tutto assente; Stanislav Lem citato, non nel 
canone ristretto ma comunque tra i più importanti; Harry Potter e quindi la Rowling presenti nel 
canone degli studenti di scuola secondaria nel 2011), ma a parte una relativa modernizzazione del 
canone più largo, la sovrapponibilità dei risultati a distanza di tempo, tenendo conto della varietà di 
categorie e di soggetti, è impressionante. 
«Estensione diacronica» e «profondità diastratica» sono caratteri qualificanti di questa letteratura 
europea, e si spiega così anche la capacità della stessa di essere al contempo terra della tradizione e 
delle avanguardie, perché appunto «la Tradizione, il canone e i modelli chiamano in sé, quasi 
fisiologicamente, al momento della crisi, le rotture e le contestazioni. Ed è questo uno dei grandi 
nessi identitari del canone europeo, impossibile altrove[...]» (p. 23). 
Esiste un canone ed esiste un minimo comun denominatore europeo forte, e questo andrebbe 
proposto, secondo Antonelli, a tutta l'Unione europea e alla scuola italiana. È un canone mobile, 
espressione di una letteratura plurilingue e pluriculturale, che si caratterizza per apertura al nuovo e 
alla diversità e per capacità di integrazione, unendo alla forte consapevolezza della propria identità 
la volontà di dialogo con l'esterno. In questo senso il confronto parallelo con il canone del Nobel, 
che Antonelli definisce tradizionalista e conformista, risulta vincente per questa proposta di classici 
che viene direttamente da un campione piccolo ma significativo di cittadini europei. Il Nobel deve 
tenere conto di aspetti “politici”, e l'egemonia delle letterature angloamericane dalla seconda guerra 
mondiale in poi non va vista come la realizzazione di quella weltliteratur invocata da Goethe, ma 
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purtroppo come la concretizzazione di un processo di globalizzazione che, come aveva previsto 
Auerbach, coincide con l'«omologazione, cancellazione della diversità e quindi della storia». 
Antonelli conclude con l'auspicio di una risposta alla domanda di inserimento nel percorso 
formativo di un canone di classici europei, che sembra così presente nella coscienza dei cittadini e 
che ancora non viene ritenuto tappa fondamentale nel processo di compiuta integrazione 
dell'Unione. In questo senso, consapevoli della ribadita importanza della scuola e delle letture 
giovanili, i Lincei si stanno impegnando attraverso convegni specifici, mostre come quella 
organizzata dallo stesso Antonelli e attraverso la Fondazione “I Lincei per la scuola”. 
Il «Quaderno» si conclude con un'appendice costituita da un catalogo minimo del canone letterario 
europeo emerso dalle indicazioni dei sondaggi analizzati nella Lettura, ed a seguire dalle foto di 
alcuni frontespizi, pagine o illustrazioni tratte delle opere stesse custodite nella Biblioteca 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana. 
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Maria Silvia Assante propone un’indagine sul tema – certo non inedito ma ancora largamente 
inesplorato – del rapporto tra Eugenio Montale e la musica. A tale scopo, l’autrice si muove lungo 
un doppio binario: da un lato, indaga il poeta che immette nella sua versificazione, spesso 
dissimulandoli, ritmi, citazioni e suggestioni musicali; dall’altro, presenta il recensore di lungo 
corso degli spettacoli del Teatro alla Scala. 
Il volume si apre con l’immagine dell’«uomo musico», svelata dapprima da Gadda e poi confermata 
dallo stesso Montale nel racconto La chiave di «fa»: in effetti, sin dall’infanzia il poeta genovese ha 
familiarità con un vasto repertorio operistico e intona spesso arie d’opera coi fratelli. La passione lo 
porta a intraprendere gli studi musicali, per i quali viene considerato una promessa del canto. Il suo 
maestro Ernesto Sivori, però, lo vuole baritono del bel canto tradizionale mentre lui aspirerebbe a 
calcare le scene come basso lirico o drammatico. L’aspirante cantante è perciò messo in crisi dalle 
forzature ad assecondare una voce che non sente propria; e proprio la ricerca della voce lo avvicina 
alla poesia, senza che, peraltro, egli si trovi mai di fronte a un bivio: non esordirà mai e la morte del 
maestro Sivori, nel 1923, sarà semplicemente «l’alibi che stava cercando per smettere» (p. 13). 
Ciò non basta a chiudere i conti tra Montale e la musica. L’incontro con Debussy, intorno ai 15 
anni, costituisce per Montale un «evento epifanico» (p. 17). Pur annotando nel Quaderno genovese 
un’interpretazione impressionistica dell’opera del compositore francese, egli ne riconosce l’utilità 
per una poesia che sappia cogliere nella vita il momento irriducibile. D’altro canto, la pratica 
poetica di Montale si allontanerà sempre più dall’impressionismo impropriamente ravvisato e si 
avvicinerà a un ideale estetico assai più prossimo a quello dello stesso Debussy: non uno sterile 
mimetismo, ma una rappresentazione del mondo che chiede la partecipazione attiva del lettore come 
dell’ascoltatore, chiamato a partecipare all’opera, a disvelarla progressivamente. Col rischio di 
fraintendere, certo; eppure di questo rischio l’opera d’arte vive, poiché essa, in ultima analisi, non 
vuole affermare ma suggerire, alludere, evocare connessioni mentali inaspettate, rivelare pure 
essenze. In effetti, il bisogno di Debussy di considerare ogni suono di per sé e al di là di ogni 
costrizione tonale, il suo spingersi oltre l’ordine convenzionale ormai esausto fermandosi appena a 
un passo dalla scomposizione atonale, il suo recupero dell’antica modalità, tutto questo sembra 
anticipare e riassumere l’intero percorso lirico di Montale. Il poeta «capisce benissimo quale sia la 
lezione da imparare dal compositore francese: una lezione di Stile e di Tradizione, di modernità 
capace di dialogare con il passato» (p. 25). Per lui, infatti, anche la poesia è costretta in un sistema 
di convenzioni, ammalata ormai di retorica. E proprio la dolcezza antiretorica del discorso di 
Debussy fa sì che Montale chiami il musicista a farsi maestro del poeta. Ed è chiaro perché a questa 
altezza Montale riconosca alla musica una superiorità sulla poesia e, addirittura, una dipendenza di 
questa da quella. Posizione che solo verso la fine degli anni ’40 sarà ribaltata a favore di un 
affrancamento e a una piena riabilitazione della poesia. «Gli impressionisti […], la pittura di 
Cézanne, i poeti simbolisti ma soprattutto la musica di Debussy. Tutto questo diventa fondamentale 
per la poesia di Montale, una poesia che ha in comune con tutte queste arti una forte volontà di 
rinnovamento che parte dalla tradizione per proiettarsi al di là di questa» (p. 28). Ma intanto è 
generale, nelle primissime prove poetiche, uno «sperimentalismo mimetico-musicale» (p. 29 ss.). In 
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questa fase, è come se Montale avesse «bisogno di abbracciare le impressioni dell’ascolto per poter 
caricare le parole di musica, una musica che ancora non ha conosciuto come parte costituente della 
propria parola poetica» (p. 33 ss.). Questa attenzione – si direbbe per gli aspetti performativi della 
parola poetica – trova applicazione nella prima raccolta poetica di Montale, Accordi (1922); opera 
certamente acerba in cui, tuttavia, si ravvisa «quell’ideale di poesia impressionista teorizzato nel 
Quaderno genovese» (p. 39). Suggestiva l’ipotesi di Assante, che ravvede nell’articolazione delle 
prime quattro liriche della raccolta la struttura della “solita forma” dell’opera ottocentesca, mentre 
alle ultime tre spetta di preparare un assieme finale «che non ha nulla di armonico, è fragoroso ed è 
come la vita al di là della bolla dell’adolescenza» (p. 44).  
Le prove successive mostrano un diverso approccio di Montale: «la musica infatti tenderà 
progressivamente a essere sommessa, nascosta dal rumore delle cose di una natura morente, dal 
caos delle città. Per contrasto acquisteranno valore positivo il cantare sottovoce e il silenzio» (p. 
52). Proprio il silenzio – che, del resto, già Debussy aveva innalzato a mezzo espressivo – diventa 
nido di poesia, luogo di sospensione carico di potenzialità in procinto di manifestarsi, fonte di 
sinestesie fulminee e cariche di senso. È come se il poeta prendesse via via coscienza di essere 
ormai decaduto da una condizione ideale alla quale si confaceva la musica e di trovarsi ora in uno 
stato cui può accordarsi solo il silenzio. Non che vengano del tutto a mancare i riutilizzi della 
musica strumentale o del melodramma; quel che però si rende chiaro è che ricerca e recupero non si 
pongono più al livello della superficie bensì in profondità, nel suono stesso. 
Il trasferimento a Firenze nel ’29 impone a Montale un nuovo orizzonte da cui sorge la parola 
ermetica delle Occasioni. In una lirica pur apparentemente marginale come Keepsake si ravvisano 
non poche suggestioni dell’operetta e della sua ingenua felicità, che per il lettore assumono il valore 
di un documento: «la poesia diventa così una bottiglia lanciata nel mare della posterità, contenente 
scampoli di un mondo storico, seppur fittizio, che potrà destare curiosità ma specchio di un’umanità 
ormai scomparsa» (p. 71 ss.). In quei canti d’amore in absentia che sono i Mottetti, invece, la 
modernità irrompe con violenza: il suo contrassegno più bestiale è il rumore – si va già verso La 
bufera –. La musica resta presente, ad esempio, nelle tessere di canzoni leggere e canzonette che 
assumono il ruolo di metonimia dei ricordi attraverso cui Montale insinua frammenti di memorie 
condivise solo con la destinataria della sezione, l’amata Clizia/Irma Brandeis. Assante sottolinea 
assai acutamente come nei Mottetti ogni scelta musicale sia tutt’altro che innocente, «perché veicola 
un diverso modo di rivelazione della donna amata assente» (p. 92): così, ad esempio, in Infuria sale 
o grandine l’immagine di Clizia che intona l’Aria delle Campanelle di Delibes realizza la massima 
epifania della donna, «in cui la voce ci fa sfiorare l’illusione di un’Irma concreta ma in cui il 
contatto con il poeta avviene solo per mezzo di una similitudine» (p. 97). Il carattere più esibito dei 
Mottetti è, del resto, proprio l’afflato sacrale e polifonico costruito per coppie di elementi (presenza-
assenza, io-tu, musica-rumore, ricordo-modernità etc.). Né è per caso che l’«equivalente profano» 
(p. 100) ai Mottetti sia costituito dai Madrigrali privati dedicati a Maria Luisa Spaziani, la sensuale 
Volpe. La comune passione per il melodramma rende la donna complice del poeta, che diventa ora 
cantore d’un amore sensuale, da opera verdiana. 
Gli anni ’40 sono scanditi dai cupi rimbombi di basso che diventeranno il tema de La bufera, 
romanzo di una catastrofe personale e insieme universale, di un male metafisico fattosi concreto nel 
secondo conflitto mondiale. In questa raccolta, «Montale realizza una serie di espedienti che 
sembrano muoversi di pari passo alle trovate della musica contemporanea» (p. 109), da lui peraltro 
vituperata come il peggio della modernità. Non che il rumore, l’opzione anti-musicale, la parola 
materica siano compiaciuti: sono però i contrassegni ineludibili del male del mondo. Il canto 
spirituale dei Mottetti non può che diventare strazio, sacrificio in sordina di fronte al rumore del 
mondo di cui La primavera hitleriana è un segnale fragoroso. L’addio definitivo a Clizia coinciderà 
inevitabilmente con l’addio al canto. 
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La seconda parte del volume di Assante indaga il Montale critico musicale alla Scala, tempio 
modaiolo del melodramma. A questo incarico, cui giunge nel ’51, egli assolve con umile mestiere, 
preferendo definirsi “cronista” piuttosto che “critico”. Eppure, proprio nei limiti di una scrittura non 
specialistica il poeta riconosce i suoi punti di forza: lo guida, infatti, un “analfabetismo” musicale 
professato come forma primordiale di saggezza, come simpatia profonda col mondo del 
melodramma e coi suoi protagonisti dei quali lui, baritono mancato, ben conosce le fatiche. Ha 
quasi il valore di manifesto il Paradosso della cattiva musica del ’46: qui Montale parla con affetto 
dell’«orrido repertorio» del melodramma ottocentesco, un tempo presenza costante e popolare nella 
vita cittadina e ora svago elitista rinchiuso nei sepolcri imbiancati dei teatri ove si celebra 
l’esibizione dei privilegi borghesi. Un guilty pleasure nemmeno così inconfessabile, per Montale, 
che «dichiara senza vergogna il proprio amore nei confronti del repertorio musicale romantico, 
tardo romantico e verista rifiutando, come aveva fatto da ragazzo, la retorica della buona musica 
racchiusa nel rintocco incipitario della Quinta Sinfonia di Beethoven, per il poeta incarnazione del 
genio retorico per eccellenza» (p. 138). Paradossalmente è della “buona musica” tanto vituperata 
che Montale si troverà costretto a scrivere da critico.  
Assante offre con dovizia numerosi saggi della scrittura critica di Montale su grandi esecuzioni e su 
personaggi come Maria Callas, Arturo Toscanini o Herbert von Karajan e persino di talenti 
emergenti come Luciano Pavarotti e Carla Fracci, di cui il poeta riconosce le potenzialità. Emerge, 
del resto, tutto il sospetto di Montale per la regia, che nel melodramma come a teatro si impone 
quale elemento stravagante rispetto alla tradizione italiana, prevalentemente incentrata sul cantante 
come sull’attore; ed emerge, anche, la disistima del poeta verso il pubblico pagante digiuno di teatro 
e del tutto disinteressato alla vita della microsocietà che vive giorno e notte dietro il sipario. 
Quasi a risolvere il proprio brano musicale, Assante torna sul tema del Montale poeta, di cui 
documenta l’ultima stagione. Dalla definitiva presa di coscienza dell’incomunicabilità sorge Satura, 
in cui la voce «attinge a tutti i timbri del linguaggio, si riempie di ritmi, di suoni, di termini 
prelevati dall’infernale mondo contemporaneo sfruttandone tutte le “gradazioni di sfumature” e 
tutte le “possibilità musicali”» (p. 209). Un’apocalisse celebrata in toni non tragici bensì comici. È 
come se Montale recuperasse la propria voce: ora non deve più forzarsi nel registro baritonale ma 
può intonare nei versi le amate arie di basso, farsi Mefistofele e intonare la serenata del Faust, 
«affidando il suo ultimo messaggio, lanciato nel mare di un sconfortante futuro, allo scroscio di 
un’ironica e inquietante risata che chiude i conti con il passato e con il mondo» (p. 220). 
L’indagine di Assante risulta assai valida per la completezza e la sistematicità nonché per la perizia 
con cui affronta la materia musicale. Comparando felicemente la pratica poetica, la riflessione 
teorica e l’attività critica di Montale, l’autrice restituisce l’immagine dell’«uomo musico» in tutta la 
sua complessità e, perché no, contraddittorietà; peraltro dosando al meglio la visione d’insieme e 
l’attenzione al dettaglio nel singolo componimento. Ci restituisce così un dato imprescindibile per 
comprendere l’opera di Montale, in particolare quella più tarda dove, come si è detto, l’evocazione 
musicale si fa sempre meno esibita, ma assume valore strutturale. Impreziosiscono infine il volume 
un’Antologia sinfonica e un Invito all’ascolto meticolosamente ricostruito. 
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La più famosa opera di Collodi gode oggi di una singolare fortuna. Pinocchio è uno dei più 
conosciuti volumi della letteratura italiana nel mondo, ed è oggetto di continui rifacimenti, 
riscritture e trasposizioni cinematografiche (basti pensare a quella di Garrone del 2019, e a quella di 
Guillermo del Toro prevista per il 2021). Al contempo però, l’ambito accademico italiano è spesso 
restio ad includere il burattino nel canone delle grandi creazioni letterarie, tanto che in molte 
antologie, che spesso rappresentano il polso della fortuna di libri e autori, il libro è relegato in 
qualche scheda di approfondimento, oppure è del tutto assente. Se si considera, inoltre, che 
sfogliando le disponibili letture critiche di Pinocchio è possibile leggere giudizi di ogni tipo 
(romanzo religioso, laico, esoterico, alchemico, massonico), si comprende la necessità di una lettura 
che cerchi di spiegare il testo senza indossare lenti ideologiche o simboliche, e che intavoli 
un’approfondita riflessione su Collodi e il suo lavoro. In questa direzione si muove lo studio di 
Veronica Bonanni, la quale, rifacendosi alla riflessione teorica di Ute Heidmann sul dialogo 
intertestuale di opere provenienti da contesti linguistici e culturali diversi, rilegge e commenta 
l’opera letteraria di Collodi alla luce dei testi coevi dei quali l’autore presumibilmente era a 
conoscenza. Questo approccio si dimostra fruttuoso già dal primo capitolo, incentrato sui Racconti 
delle fate. Fino ad oggi, il dibattito critico su questa raccolta era suddiviso tra chi la considerava 
un’ottima selezione d’autore da un più ampio corpus francese, e chi vi vedeva un atto di pirateria 
editoriale nei confronti dei Racconti delle fate di Cesare Donati, usciti nel 1867 e con i quali l’opera 
di Collodi condivide il titolo, la scelta dei testi e il loro ordine. Veronica Bonanni, invece, dimostra 
in modo convincente che entrambi i libri italiani sono traduzioni da un comune originale francese, i 
Contes de fées pubblicati da Hachette nella “Bibliothèque rose illustrée” nel 1866 (seconda 
edizione), un anno prima della traduzione del Donati. Un confronto con l’originale, inoltre, 
permette di comprendere appieno l’apporto di Collodi nei Racconti. Non si tratta, infatti, di una 
mera traduzione, ma di una vera e propria riconfigurazione che «prende una nuova direzione 
realistica e comica che va verso una naturalizzazione del fantastico fiabesco in terra italiana» (p. 
49). Sotto la penna di Collodi, «l’eterogena antologia francese può allora trasformarsi in un’opera 
unitaria e coerente» (p. 34), quasi un’originale, che presuppone lo stesso lettore di Pinocchio: un 
giovane scapestrato, tutt’altro che ben disposto verso i precetti dei pedagoghi, e pronto ad ascoltare 
solo chi, divertendolo, sa conquistare la sua fiducia.  
La gran parte del testo della Bonanni è dedicata a Pinocchio. Anche il racconto del burattino è 
scandagliato nei suoi richiami intertestuali; ma non si tratta di una mera ricerca erudita. Capire 
infatti come l’autore ha rifunzionalizzato le fonti per riadattarle ad un racconto per bambini, 
comprendere come le nuove invenzioni si inseriscano nel materiale già noto, significa fornire una 
nuova lettura dell’opera, gettando una luce sia su brani spesso dimenticati, sia a chiarire alcuni dei 
passi più famosi. Sul finire dell’Ottocento, l’autore intenzionato a scrivere un racconto per bambini 
poteva attingere da un repertorio sterminato di personaggi e racconti, un repertorio che, spesso, si 
ripeteva stancamente, e sembrava raccontare sempre le stesse storie di principi e principesse. La 
necessità di inserirsi in questo nobile genere narrativo e al contempo rinnovarlo è lampante già 
dall’incipit di Pinocchio: « – C’era una volta... – Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. – No, 
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ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno». Questo inizio, come mette in luce 
Bonanni attraverso un’approfondita analisi, presenta già alcune delle caratteristiche salienti del 
libro: l’adesione ad alcuni canoni formali del genere (il famoso “c’era una volta”), il tono ironico, 
che lungi da essere una mera posa, rientra in uno studiato patto narrativo, e la necessità di 
rinnovamento del genere. A questo proposito, la scelta inedita di un oggetto inanimato come 
protagonista della vicenda non solo spiazza le aspettative del lettore del tempo, ma diviene un 
importante strumento di identificazione. È infatti «proprio per il suo aspetto non umano, o non 
completamente umano, che Pinocchio è riuscito a diventare simbolo universale dell’infanzia», 
perché «tutti i bambini, quali che siano le loro caratteristiche fisiche, possono identificarsi in un 
pezzo di legno» (p. 55).  
Collodi, però, introduce anche novità meno evidenti, che riguardano il riutilizzo di fonti note. Un 
esempio è tratto proprio dalle prime pagine. Come dimostra la Bonanni, le prime pagine di 
Pinocchio sembrano essere un controcanto ironico del mito di Erisittone narrato da Ovidio. 
Erisittone, principe tracio, che in spregio agli dei abbatté un bosco sacro pur udendo gemerne gli 
alberi, è un lontano parente di Geppetto che, indifferente alle voci che escono dal ceppo di legno, 
continua a modellarlo fino a dargli la forma di un bambino. Le urla di dolore della pianta del mito 
divengono parole di scherno del burattino, l’eroe tracio diviene un povero falegname interessato 
solo a fabbricarsi un mobile. La stessa reinterpretazione in chiave realistica e comica investe anche i 
numerosi richiami alla bibbia che si succedono in tutto il libro (basti pensare alla fata dai capelli 
turchini, che sembra richiamare l’iconografia di Maria), richiami che, dunque, non denotano 
aderenza all’ortodossia cattolica, come è stato suggerito, quanto una loro desacralizzazione 
caricaturale e parodica.  
Una ricerca dei riferimenti intertestuali permette anche di gettare nuova luce su passi complessi, 
spesso dimenticati o volutamente aggirati dalla critica. Un esempio interessante è quello del 
Serpente, «ingombrante quanto effimera comparsa» (p. 160), che appare sulla strada di Pinocchio 
per poi morire della propria risata. Bonazzi associa questo serpente al drago che compare ne La 
bella dai capelli d’oro, dai Racconti delle fate. Se l’episodio della fiaba, dove il prode cavaliere non 
deve combattere col drago che probabilmente lo avrebbe sconfitto, già rappresentava una parodia 
dei combattimenti cavallereschi, l’episodio di Pinocchio rappresenta una vera e propria «parodia 
della parodia» (p. 167). Il rapporto con la tradizione, dunque, è segnato da una complessiva 
rifunzionalizzazione realistica e comica. Il lettore che ha in mente Collodi è un «ragazzo 
tendenzialmente riottoso agli insegnamenti e allergico ai pedagoghi» (p. 34), un lettore del quale si 
deve catturare l’attenzione e la fiducia attraverso l’ironia e il riso.  
La fabbrica di Pinocchio riesce dunque a coordinare una lettura intertestuale e puntuale delle opere 
di Collodi con una loro interpretazione complessiva. Proprio per proporre uno sguardo di insieme 
sulla «fabbrica» collodiana, Bonanni dedica grande attenzione all’evoluzione dell’apparato 
iconografico che accompagna le varie edizioni dei libri. Prendendo le due edizioni dei Racconti, 
edite a distanza di dieci anni ed entrambe illustrate da Enrico Mazzanti, l’autrice mostra 
l’evoluzione stilistica delle immagini, che prosegue certamente sulla linea realistica propria già 
della prima edizione, ma che nella seconda si tinge di comico e caricaturale. Si tratta di una vera e 
propria «“pinocchizzazione” delle immagini, riviste e rielaborate secondo l’influenza retroattiva» 
(p. 48) della comicità di Pinocchio, pubblicato prima tra le due edizioni dei Racconti e illustrato 
dallo stesso Mazzanti.  
La fabbrica di Pinocchio, per la metodologia d’approccio, per le importanti acquisizioni critiche 
(come la scoperta dell’edizione originale dalla quale sono stati tradotti i Racconti), per la lettura dei 
numerosi brani, per l’interpretazione d’insieme che riesce a fornire, per l’interesse ad ogni aspetto 
dei progetti editoriali, e per la meticolosa analisi del peritesto, traccia una strada ineludibile per una 
(necessaria) rivalutazione critica dell’opera collodiana.  
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Uscito a trent’anni esatti dalla morte di Giorgio Manganelli, il libro di Andrea Cortellessa 
costituisce un primo bilancio dello sforzo critico, perdurante da un quarto di secolo, di colui che 
dell’opera manganelliana è uno degli interpreti più sensibili, già curatore di alcune sillogi postume 
dello scrittore di Hilarotragoedia e autore di numerosi contributi critici a lui dedicati, tra i quali 
voglio ricordare almeno il fondamentale saggio sul rapporto tra Manganelli e le Operette morali (A. 
Cortellessa, Al Leopardi ulteriore. Giorgio Manganelli e le Operette morali, in Le Operette morali e 
il Novecento italiano, a cura di N. Bellucci e A. Cortellessa, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 335-406). La 
peculiare morfologia del volume pubblicato da Sossella merita di essere osservata da vicino per 
meglio comprendere il progetto critico a esso soggiacente: Il libro è altrove si discosta dalla ormai 
classica struttura della monografia scientifico-accademica, optando per un disegno, per dirla con un 
sintagma manganelliano, «Tutto arbitrario, tutto documentato». 
L’indice del libro si presenta infatti come un vero e proprio alfabeto – un «abbecedario giocoso» 
recita la quarta – dove a ogni lettera è associata una keyword che rimanda a uno dei brevi interventi 
raccolti: questo è il principio che ordina le ventisei monografie di Cortellessa, per la maggior parte 
recensioni, pezzi e interviste già apparse in varie sedi nei suoi ventisei anni di attività come critico 
di Manganelli, ora riunite in un’unica sede e corroborate da un cospicuo quanto puntuale apparato 
di note collocato in fondo al volume, che aggiorna e allarga l’orizzonte dei singoli testi. Le note 
vanno così a formare un vero e proprio libro secondo, che non zavorra però la scorrevolezza dei 
contributi, i quali restano per esplicita volontà autoriale quanto più possibile vicini alla loro forma 
originale. Il volume si arricchisce della presenza di tre scritti di Manganelli dedicati al pittore e 
amico Gastone Novelli ed è ulteriormente impreziosito dalle riproduzioni delle tavole con cui lo 
stesso Novelli illustrò Hilarotragoedia.  
Un primo merito del libro di Cortellessa, la cui struttura ancipite garantisce accessibilità e 
precisione accademica, è di permettere al lettore di orientarsi nel dedalo delle pubblicazioni 
postume di Manganelli grazie a un continuo sforzo di contestualizzazione, integrazione e 
individuazione di nessi critici rilevanti con le opere pubblicate prima della sua morte, sopraggiunta 
nel 1990. Il libro è altrove rappresenta un bilancio di questo primo trentennio ‘ulteriore’ anche per 
ciò che riguarda la bibliografia critica dedicata all’autore, non trascurando di indicare i risultati 
ottenuti finora e alcuni nodi che restano ancora da sciogliere. Considerata l’occasionalità degli 
interventi raccolti, più che tentare di ricavare ostinatamente una prospettiva monistica su 
Manganelli, operazione peraltro scoraggiata fin dalla premessa del libro, ha forse più senso indicare 
alcuni sentieri critici, che corrispondono grosso modo ad altrettanti volti di questo maniacale 
poligrafo, che gli interventi di Cortellessa contribuiscono e hanno contribuito negli anni a precisare. 
Un primo gruppo di voci (corrispondenti alle lettere C, G e, a modo suo, E) rende conto del 
Manganelli scrittore odeporico, qualifica la cui salienza nel bilancio generale sulla sua figura è 
emersa a pieno solamente nel nuovo millennio anche grazie lavoro dello stesso Cortellessa, curatore 
e chiosatore dei reportages italiani (G. Manganelli, La favola pitagorica. Luoghi italiani, Milano, 
Adelphi, 2005) e nord-europei (G. Manganelli, L’isola pianeta e altri settentrioni, Milano, Adelphi, 
2006). Per verificare come gli esiti della geocritica manganelliana, insieme all’exemplum letterario 
di Gianni Celati, costituiscano per Cortellessa gli assi non-cartesiani della scrittura di viaggio nel 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

343 

secondo Novecento italiano, si veda anche la bella introduzione del critico all’antologia Con gli 
occhi aperti. 20 autori per 20 luoghi (a cura di A. Cortellessa, Roma, Exòrma, 2016, pp. 5-40).  
Passando in rassegna l’indice del volume saltano all’occhio le tre voci significativamente dedicate 
ad autori di area anglosassone (Keats, Swift e Yeats), le uniche esplicitamente intitolate a scrittori, 
le quali, oltre a facilitare il rispetto della contrainte alfabetica adottata da Cortellessa, stanno a 
enfatizzare una delle vocazioni più antiche e che più affascinano nella figura di Manganelli, ossia, 
per usare una felice espressione di Viola Papetti ripresa da Cortellessa, quella di «anglista 
cancellato» (citata a p. 33), dove il participio, più che sinonimo di mancato, sembra rimandare al 
concetto di abrasione del nome, una delle chiavi poetiche e teoriche del Discorso dell’ombra e dello 
stemma, opera la cui ristampa adelphiana è peraltro magistralmente recensita in questo volume. I 
pezzi intitolati ai tre autori anglosassoni, veri e propri numi tutelari di Manganelli sin dalla prima 
ora, sono fra le incursioni più consistenti e felici dell’abbecedario di Cortellessa. La fitta rete di 
rimandi dell’apparato di note invita a percorrere il libro in più sensi, creando una sorta di struttura 
aperta ma solo apparentemente loose fra una monografia e l’altra: la citazione da Pinocchio: un 
libro parallelo che suggella il lavoro invita esplicitamente a una fruizione di questo tipo. A lettura 
conclusa è forte l’impressione che il dibattito sui rapporti che legano Manganelli alla letteratura 
anglosassone e angloamericana, alla quale è dedicata anche la breve voce A, ne esca decisamente 
arricchito.  
Oltre a una serie di interviste che diversificano e vivacizzano la lettura (si vedano le voci D, G, L e 
R) e ad alcuni brevi pezzi per aficionados (in particolare B e F), mi sembra che Cortellessa compia 
il suo affondo decisivo con i due inediti dedicati ai rapporti di Manganelli con le arti visive, 
ennesimo – «forse imprescindibile» (p. 156) asserisce a ragione il critico – lato da scoprire di questo 
poliedrico autore. Se Illustrazioni per libri inesistenti accompagna il trittico di pezzi che Manganelli 
ha dedicato a Gastone Novelli, offrendo uno spaccato del rapporto che legava i due nei fermentosi 
anni ’60, la terzultima monografia – quella associata alla lettera X, la più lunga del libro – è una 
fenomenale cavalcata che ripercorre alcune tappe significative del Manganelli descrittore di 
immagini e opere d’arte. Il frutto più noto di quest’area della sua produzione è rappresentato da 
Salons, pubblicato per la prima volta da Franco Maria Ricci nel 1987 e contenente gli articoli 
apparsi sulla rivista «FMR» nei quali Manganelli si cimentava nell’arte dell’«ekphrasis rovesciata» 
(p. 160), dipingendo verbalmente oggetti e quadri in absentia, o meglio a partire da 
fotoriproduzioni. Misurando la distanza di Manganelli dall’inevitabile modello longhiano, 
Cortellessa reimposta con efficacia il discorso sulla «pittura come menzogna» (p. 164), leggendo e 
interpretando le pagine dell’autore milanese dedicate a Caravaggio, Pitocchetto, Tiepolo e Fontana. 
Quelli che ho concisamente prospettato sono solamente alcuni degli itinerari possibili all’interno del 
libro di Cortellessa, dove anche le inevitabili sovrapposizioni, fisiologiche per un libro simile e 
dichiarate fin da principio, sono degne di attenzione: penso ad esempio al ricorrere della citazione 
con cui Calvino, introducendo l’edizione francese di Centuria. Cento piccoli romanzi fiume, 
definiva Manganelli (fra cautelose virgolette), un «‘moralista’» e addirittura «‘interprete del nostro 
tempo’», idea non poi così peregrina se si ha qualche familiarità con la sua attività di corsivista. Il 
lettore che volesse formulare differenti traiettorie di percorrenza troverebbe sicura soddisfazione: Il 
libro è altrove è un esperimento riuscito nella forma quanto nei risultati, un baedeker irrinunciabile 
per i lettori e gli studiosi che vorranno addentrarsi ancora una volta, in questo secondo trentennio 
ulteriore, nei meandri dell’affascinante universo manganelliano.  
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Questa prima monografia in volume dedicata all’opera di Antonella Anedda giunge decisamente 
opportuna, a suggellare la crescente considerazione critica che con sempre maggiore profondità e 
attenzione ha accompagnato il trentennale percorso della poetessa, da Residenze invernali (1989) a 
Historiae (2018). Tra i tanti meriti del testo di Riccardo Donati c’è innanzitutto quello di sapersi 
porre come sintesi e riepilogo di un’interessante vicenda critica e di ricezione che scandisce negli 
anni le diverse raccolte aneddiane, e di ricostruire non solo il percorso poetico ma anche il dialogo  
– un termine come si vedrà centrale in questo libro e nella storia stessa dell’autrice – tra Anedda, la 
critica, i lettori. La monografia di Donati non può che assumere perciò una valenza canonizzante, 
confermando il sempre maggior interesse che gli studi letterari riservano oggi alle esperienze 
poetiche e narrative in corso di svolgimento e la conseguente velocizzazione dei tempi di lettura 
analitica di fronte ai coevi fenomeni letterari. L’attenzione che la critica accademica riserva ormai 
da tempo alla poesia di Anedda si somma infatti all’attenzione alla scrittura di Milo De Angelis o di 
Mario Benedetti, poeti che, così come Anedda, negli ultimi due decenni hanno esercitato un 
influsso decisivo sulle più giovani generazioni. Il fuoco di questo libro è perciò il riconoscimento 
della «centralità del lavoro di Anedda nel canone della contemporaneità letteraria italiana, tale da 
farne uno dei rarissimi esempi di classico vivente» (Donati, p. 37). Un riconoscimento che Donati 
condivide con molti altri studiosi, di cui riporta puntualmente – pratica non più scontata nei recenti 
studi letterari, troppo spesso autoreferenzali - giudizi e considerazioni critiche che in questi 
trent’anni hanno accompagnato l’uscita delle raccolte aneddiane, costruendo così per diffrazione 
anche una breve storia della ricezione della poesia contemporanea. 
Muovendo dalla constatazione di come la poesia di Anedda abbia «saputo parlare a un’ampia platea 
di lettori» (ivi, p. 9) grazie a una tonalità di tipo esistenziale ed esperienziale, l’intenzione del libro è 
quella di rivolgersi a un pubblico non di soli specialisti. Tale obiettivo è perseguito da una parte 
tramite l’utilizzo di metodologie e linguaggi desunti non unicamente dalla critica letteraria ma da 
diversi saperi, in particolare quelli filosofici e visuali; dall’altra, attraverso l’esatta focalizzazione 
dei motivi e dei nuclei semantici più significativi e attraverso la scelta di privilegiare una lettura 
tematica piuttosto che un’indagine formalista, metrico-linguistica, di ascendenza novecentesca. 
Felice l’adozione di una ripartizione analitica del libro, che prevede un ampio primo capitolo (La 
ricerca di una voce, pp. 11-37) di taglio diacronico, dedicato all’intero percorso aneddiano, a partire 
dagli anni della formazione e delle prime pubblicazioni sulle riviste romane degli anni ottanta, e poi 
una serie di brevi capitoli dedicati ciascuno a uno specifico motivo caratterizzante di questa poetica: 
i luoghi, gli oggetti, il tempo, la storia, la «tregua», i riferimenti visuali, la lingua e la forma, il nome 
e l’identità.  
Leggendo la ricognizione di Donati si ha conferma di quanto l’esperienza poetica di Anedda sia 
estremamente propria e coerente, e nello stesso tempo segnata da forti elementi evolutivi e 
dialogici. Fungendo da trait d’union e motivo connotante dell’intera poetica aneddiana, viene a 
essere posto al centro dell’argomentazione critica l’elemento relazionale del dialogo con l’altro-da-
sé, sia esso un autore (e si veda il ricco pantheon aneddiano in Nomi distanti,1998), un testo 
letterario o iconografico (e qui il rimando più puntale è a La vita dei dettagli, 2009) o più 
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semplicemente quell’alterità arresa e vibrante costituita dagli oggetti, portatori di un «anelito alla 
disindividuazione» (Donati, p. 49), oppure i luoghi vissuti - l’isola, la città, la casa, l’ospedale - che 
popolano la «geografia memoriale ed emozionale» (ivi, p. 36) del testo.  
Ci sembra che questo estremismo relazionale che è tipico di Anedda ne definisca la scrittura almeno 
a due livelli, uno etico e l’altro di tipo epistemologico, entrambi ampiamente trattati nel libro di 
Donati. Il primo ambito riguarda la più generale intenzione del testo aneddiano, la cui palese 
attitudine all’”accudimento” del mondo è dichiarata nel manifesto metapoetico Se ho scritto è per 
pensiero, un componimento a cui non a caso Donati dedica il capitolo conclusivo, riepilogando in 
esso tutti i motivi tematici e semantici dell’autrice. Pur muovendo dalla condizione di un io 
biograficamente ed esistenzialmente ‘situato’ e mai astratto, la poesia di Anedda sceglie da sempre 
come propria fonte di ispirazione e di senso la vita collettiva, la presenza visiva e percettiva 
dell’altro e del mondo (da cui il titolo del libro di Donati, che riprende un sintagma aneddiano), e in 
particolare quella delle vittime della Storia, gli “inseguiti” di celaniana memoria (e su questo si veda 
in particolare il capitolo I denti del lupo del secolo, pp. 66-72). La relazionalità come dimensione 
etica del testo non è mai però legata a uno statuto fattuale di realtà o a un determinato tassello 
cronologico. Al contrario, Donati nella sua analisi evidenzia a ragione la «concezione 
transtemporale alla base del lavoro di Anedda» (ivi, p. 50), l’intersezione dei tempi, la dimensione 
«transtorica» (ivi, p. 68) dell’eccidio e del tragico, a proposito della quale lo studioso chiama 
opportunamente in causa alcuni nomi novecenteschi, dal Montale del Sogno del prigioniero fino al 
Pavese de La casa in collina, da Primo Levi fino all’ultimo Caproni. Si tratta di una congerie di idee 
e di testi a cui facilmente Anedda può essere associata per dimensione etica e concezione valoriale 
della parola, un ambito in cui, come scrive Donati, «alla letteratura è affidato il compito di favorire, 
attraverso lo spazio inclusivo della pagina scritta, la formazione d’una comunità transtemporale; 
agli scrittori è richiesto di impegnarsi in un lavoro di servizio a vocazione oblativa: mettere la 
sordina all’”io” per farsi camera d’echi, risonante delle voci d’ogni latitudine ed epoca che un 
diaframma insonorizzante, la parete d’acqua della morte, separa da chi si trova qui, adesso» (ivi, p. 
70). Tale dimensione di dialogo etico e di continua interferenza tra i diversi tempi e le diverse 
immagini della «storia delle vittime» (A. Gatto, La storia delle vittime, Milano, Mondadori, 1966) 
risulta essere particolarmente attiva in due raccolte. La prima è Notti di pace occidentale del 1999, 
che secondo Donati «può annoverarsi tra i vertici della produzione in versi italiana degli ultimi 
decenni» (p. 29) e secondo Mazzoni rappresenta il migliore esempio di «classicismo moderno» (cfr. 
ivi, p. 27). La valenza etico-relazionale torna poi a farsi centrale nell’ultima raccolta, Historiae, che 
fin dal titolo ispirato a Tacito manifesta l’elemento portante della «pietas transtemporale» (Donati, 
p. 72), e che contiene alcuni tra i versi più intensi ed eticamente connotati della sua storia poetica: 
«oggi penso ai due dei tanti morti affogati/ a pochi metri da queste coste soleggiate/ trovati sotto lo 
scafo, stretti, abbracciati./ Mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo/ e cosa ne sarà del sangue 
dentro il sale» (A. Anedda, Historiae, Torino, Einaudi, 2018, p. 35). 
Accanto al significato etico, la valenza relazionale della poesia aneddiana rileva un’importante 
strategia espressiva ed epistemologica. Il dialogo con opere e autori che così tanto caratterizza 
questa poetica non deve leggersi in direzione lineare e discendente, alla stregua di una semplice 
genealogia letteraria, come potrebbe in un primo momento far pensare la ricchezza dei riferimenti 
ad autori ‘modello’, dagli amati russi (Mandel’ŝtam, Cvetaeva, Achmatova, Pasternak) ai 
mitteleuropei novecenteschi (Kakfa, Celan, Beckett), né alla stregua di un citazionismo 
postmodernista. Piuttosto l’immaginario che Anedda mette in campo è di tipo accumulativo e 
translinguistico, ben lontano dunque da una nozione novecentesca di intertestualità e piuttosto 
vocato alla dimensione interlinguistica e, come scrive Donati, «transtemporale» (p. 50), che dà 
origine a una «creazione a intarsio […] apparentabile al diffractive reading enunciato 
dall’epistemologa statunitense Donna Haraway» (ivi, p. 30). Il modello della sua scrittura ricorda 
perciò piuttosto l’atlante di Abi Waburg, evocato da Michele Cometa a proposito delle prose de La 
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vita dei dettagli, uno dei testi più importanti e connotativi del percorso della poetessa (cfr. M. 
Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Raffaello Cortina, 
2012, p. 75). Le immagini dei testi di Antonella Anedda sembrano nascere secondo una precisa 
cifra associativa, richiamandosi le une alle altre, evidenziando quel dispositivo cognitivo già 
indagato nel testo aneddiano da Alberto Casadei (in Poetiche della creatività. Letteratura e scienze 
della mente, Milano, Bruno Mondadori, 2011, pp. 119-134). 
Da quanto detto finora si evince un dato estremamente interessante del ritratto d’autore composto 
con sapienza da Riccardo Donati: l’oltrepassamento compiuto da Anedda della tradizione letteraria 
nazionale e novecentesca. Intanto l’esperienza di scrittura risulta essere debitrice parimenti di 
linguaggi e saperi differenti e non necessariamente verbali e letterari, ed è anzi particolarmente 
consonante con la lingua delle culture visuali (l’opera iconografica, la fotografia, la mappa, ma 
anche la pratica scompositiva, la centralità della nozione di “dettaglio”, il frammento irriconducibile 
a un “tutto”). Ma si consideri inoltre che i retroterra letterari convocati sono solo raramente di 
marca italiana. La conseguenza più rilevante osservata da Donati è la costruzione espressiva di un 
testo che appare formalmente e metricamente anomalo e dissonante, convocando «perturbazioni 
uditive […], sfasature […], un alternarsi di versi lunghi e versicoli […], paragrafi in prosa […], 
fratture dei movimenti sintattici» (p. 92). Si tratta con tutta evidenza di un modello metrico e 
formale precipuo, che Donati indaga nel capitolo Lingua/Limba, e che avrebbe forse meritato 
un’analisi più dettagliata, specie in relazione alla sua variabilità nelle diverse raccolte.  
Se ne deduce, anche in questo campo, una felice aporia: la figura poetica di Anedda è, da una parte, 
sempre profondamente dialogante con esperienze letterarie differenti, ma, dall’altra, ad esse 
irriducibile. Come ben evidenzia Riccardo Donati, nell’ambito italiano il modello poetico a lei più 
prossimo è certamente quello di Amelia Rosselli, che di Anedda fu sostenitrice e amica, tanto da 
scrivere nel 1992 una delle più significative recensioni a Residenze invernali (A. Rosselli, Stringersi 
all’osso dei propri pensieri, in «Il manifesto», 8 maggio 1992, poi in Ead., Una scrittura plurale, a 
cura di F. Capuano, Novara, Interlinea, 2004, pp. 125-126). E, a proposito di possibili genealogie 
letterarie, ci sembra interessante aggiungere alle osservazioni di Donati come proprio Amelia 
Rosselli definisca una filiazione decisamente sui generis quando, con una lampante intuizione 
critica, nell’articolo citato fa risalire a Lorenzo Calogero le «parole-segno» (così, riprendendo 
Rosselli, le chiama anche Donati, p. 90) di Anedda, una vera e propria istituzione espressiva del 
Novecento, inaugurata da Dino Campana, basata su ricorsività semantica e ritmica. Scrive Rosselli 
su Anedda: «vocabolario ricco, perfino letterario a volte, ma che ricorda di Lorenzo Calogero una 
limitazione: quella della ripetizione di alcune “parole-segno”» (Rosselli, cit., p. 126; la vicenda è 
ricostruita in C. Verbaro, «Al bivio di tutte le sognanze»: Amelia Rosselli e Lorenzo Calogero, in 
Ead., a cura di, «Scrivere è chiedersi come è fatto il mondo». Per Amelia Rosselli, Soveria 
Mannelli, Rubbetino, 2008, pp. 49-50).   
Se da una parte la monografia di Donati conferma la peculiarità dell’esperienza poetica aneddiana, 
dall’altra sembra suggerirci una sua valenza emblematica rispetto ai percorsi della poesia 
contemporanea. Ci riferiamo in particolare al penultimo capitolo del libro, Dis-perdersi, dedicato al 
percorso di disindividuazione tentato dalla poesia aneddiana e al suo sempre più evidente approdo a 
una dimensione antiantropocentrica ed etologica, all’interno della quale, dissolto il feticcio 
onomastico dell’identità e ridimensinata la centralità della specie umana, l’individuo non è che «uno 
sciame di cellule in movimento» (Donati, p. 103), come si deduce da una delle poesie centrali di 
Historiae, Macchina: «eppure non ha senso/ rimpiangere il passato,/ provare nostalgia per quello 
che/ crediamo di essere stati./ Ogni sette anni si rinnovano le cellule:/ adesso siamo chi non 
eravamo./ Anche vivendo – lo dimentichiamo -/ restiamo in carica per poco» (Anedda, Historiae, 
cit., p. 22). La dimensione anti-antropocentrica, il sistematico sospetto sulla sostenibilità della 
specie umana, l’apertura affettiva e accudente a un mondo che ci trascende, ci sembrano davvero la 
cifra connettiva della poesia contemporanea e, forse, di quella dei tempi futuri. E in tal senso il libro 
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di Riccardo Donati suggerisce tanto l’inimitabile specificità del mondo poetico aneddiano, quanto il 
suo essere esemplare del nostro orizzonte storico, culturale e letterario contemporaneo. 
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Marco Dondero, con la sua recente pubblicazione, colma una lacuna critica relativa a un tema 
particolare e affascinante, quale la presenza di Giacomo Leopardi come personaggio nei suoi Canti 
e in alcune opere della letteratura italiana contemporanea. Non si tratta di un’operazione condotta su 
questioni già ampiamente studiate, come i riferimenti autobiografici di Leopardi nei suoi scritti o 
l’influsso che la sua poetica ha esercitato su altri autori, ma di un’attenta indagine sul processo di 
«autorappresentazione» (p. 9) in relazione alla sua attività di intellettuale, cui è dedicata la prima 
parte del volume, e sulle apparizioni, all’interno di diciassette testi analizzati nella seconda sezione, 
di personaggi di pura finzione ispirati alla figura reale del poeta recanatese. 
Nei Canti, ci si imbatte nel «personaggio-poeta» (ibid.) in otto occasioni, tutte dettagliatamente 
esaminate da Dondero, attraverso il suo stile sempre limpido e scorrevole; sebbene siano vari i modi 
in cui Leopardi si rappresenta, si notano soprattutto il suo orgoglioso distacco rispetto ai 
contemporanei e la sua solitudine spirituale. Tali temi si incontrano per la prima volta nell’epistola 
Al conte Carlo Pepoli e successivamente in Scherzo, in cui Leopardi pone al centro dell’attenzione 
il suo costante studio, quell’otium letterario che lo distingueva dai poeti del suo tempo, totalmente 
privi di cura nello stile, e che, come acutamente nota l’autore, fa anche da contrasto all’umile lavoro 
manuale della giovane Silvia nella lirica a lei dedicata.  
Dal componimento Il risorgimento si comprende quanto Leopardi si sentisse distante addirittura 
dall’intera società, e, come si legge nelle Ricordanze, anche da Recanati; tale tema ritorna in Il 
Parini, ovvero della gloria e in Detti memorabili di Filippo Ottonieri, da cui si evincono le 
motivazioni che portano il poeta a isolarsi sempre più e a modificare la sua docile natura in un 
atteggiamento sprezzante verso i propri simili. Come spiega Dondero, questa condizione, vissuta 
inizialmente in modo doloroso, si trasforma, negli anni Trenta, in un motivo di satira che va a 
scontrarsi con due dottrine in voga nel primo Ottocento: nel Dialogo di Tristano e di un amico e 
nella Palinodia al marchese Gino Capponi, Leopardi critica il progressismo liberal-moderato che 
aveva il suo fulcro a Firenze, mentre, in I nuovi credenti, si scaglia con toni molto accesi contro lo 
spiritualismo cattolico diffusosi nel capoluogo campano. 
Dondero chiude la prima sezione del volume con il «vero “testamento spirituale”» (p. 52) di 
Leopardi, la canzone La ginestra, in cui l’amarezza lascia finalmente il posto alla speranza nella 
solidarietà e nel «vero amor», consegnando ai lettori l’immagine dell’intellettuale che desiderava 
essere, non quello appartato e altero, ma capace di esprimere e nobilitare anche le fragilità umane.  
Stimolando la curiosità non solo verso Leopardi ma anche nei riguardi dei diversi autori le cui opere 
vengono passate in rassegna, il saggio prende ancora più corpo nella seconda parte: l’autore sceglie 
e analizza testi, di genere differente ma sempre estremamente interessanti e dal grande spessore, dai 
quali spesso scaturisce un’idea «standard» (p. 64) del poeta, legata all’immaginario diffuso e ai noti 
stereotipi. Dondero, per sviluppare il suo rigoroso studio, decide di concentrarsi su dei topoi ben 
precisi: la luna, gli ultimi giorni di Leopardi, le vicende successive alla sua morte e le sue 
apparizioni soprannaturali. 
L’importanza della luna per Leopardi influenza il racconto Capo Recanati, contenuto in Racconti 
sospesi in aria di Giovanni Mosca, in cui dai discorsi fra il poeta e gli scienziati della NASA emerge 
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il potere della poesia capace di superare addirittura quello del progresso tecnologico; invece, nel 
Sogno di Giacomo Leopardi, poeta e lunatico, tratto Sogni di sogni di Antonio Tabucchi, si 
racconta di una visione onirica del poeta che si ritrova sulla luna assieme a Silvia. Particolare spazio 
è dedicato al romanzo Io venìa pien d’angoscia a rimirarti di Michele Mari – il cui titolo deriva dal 
terzo verso dell’idillio Alla luna – i cui protagonisti sono Carlo, il fratello minore di Leopardi, e lo 
stesso Giacomo: entrambi, però, vengono chiamati con il loro secondo nome, rispettivamente 
Orazio e Tardegardo, per sottolineare la distanza tra i personaggi letterari e le persone reali. 
L’avvincente romanzo, in cui Leopardi si rivela essere un licantropo, è ricco di riferimenti alla sua 
vasta e raffinata erudizione, nella quale, però, non è riposta la speranza della sua salvezza, che, 
invece, potrebbe essere trovata nella poesia, «l’unica attività capace di esorcizzare il “mostro” più 
pericoloso, quello che abita non fuori di lui ma dentro il suo animo» (p. 81). 
Il topos degli ultimi giorni è trattato in Leggenda Argentea di Giacomo Leopardi poeta e martire, in 
cui Giovanni Papini immagina che il poeta sia eroicamente morto cadendo nel Vesuvio; degno di 
attenzione è il ricorso da parte di Papini anche alle opere meno conosciute di Leopardi. Nel 
romanzo L’ospite della vita di Vladimiro Bottone, invece, si racconta l’incontro, avvenuto a Napoli, 
fra il poeta e un attore, che impersona la maschera del colera, nel quale Leopardi proietta tutte le sue 
paure più profonde. Dondero prende poi in considerazione anche due testi teatrali: Partitura di 
Enzo Moscato, in cui centrale è l’immagine della città Napoli e Giacomo, il prepotente di Giuseppe 
Manfridi che evidenzia le caratteristiche più proverbiali di Leopardi, come la miseria del corpo, la 
misoginia che seguiva a un rifiuto da parte di una donna e la golosità. 
Grande interesse suscitano anche le opere in cui si affronta il tema del «dopo la morte»: Il bruno dei 
crepuscoli (I non amori di Giacomo Leopardi) di Giampaolo Rugarli, in cui cinque personaggi 
narrano dei rapporti avuti con il poeta, mantenendo come filo rosso dei discorsi i suoi amori non 
corrisposti, e il romanzo Il signor figlio di Alessandro Zaccuri, particolarmente originale, in quanto, 
come scrive Dondero, rappresenta un «esempio di narrativa “controfattuale”» (p. 104), ossia 
un’alternativa a un fatto storico. Egli, infatti, immagina che la morte di Leopardi non sia avvenuta a 
Napoli nel 1837 e che il poeta si sia, in realtà, trasferito a Londra, dove avrebbe iniziato, sotto un 
falso nome, a intrattenere un sofferto e contrastato rapporto epistolare con il padre. 
L’ultimo tema, come annunciato, riguarda quelle che Dondero definisce «“apparizioni” 
soprannaturali» (p. 122) del personaggio Leopardi che avvengono all’interno delle opere di 
Vitaliano Brancati, Alberto Savinio, Umberto Saba e Tiziano Scarpa. Nella commedia Questo 
matrimonio si deve fare! di Brancati, il personaggio Ferdinando Giardini è convinto di essere la 
reincarnazione di Leopardi e la prova di ciò sarebbe data dalla gobba del suo naso; mentre Savino, 
in All’insegna dello Starita grande, racconta di aver incontrato lo spettro del poeta aggirarsi per 
Napoli. Fondamentale, come è noto, fu per Umberto Saba la figura di Leopardi al punto da farlo 
comparire come personaggio immaginario in Le polpette al pomodoro, in cui racconta di invitare a 
cena il poeta recanatese, stranamente in ottima forma fisica. Incuriosisce in modo particolare anche 
la pièce L’infinito di Scarpa, in cui Leopardi appare sulla scena come un ventenne nella Milano del 
2011 che deve relazionarsi con i giovani del ventunesimo secolo impegnati proprio nello studio 
delle sue liriche. 
Nonostante il ricorso a citazioni di Leopardi sia una costante in tutti i testi presi in considerazione, 
Dondero isola il Dialogo di un poeta e di un medico di Primo Levi e Ad Angelo, mai di Achille 
Campanile: l’«ipercitazione» (p. 138) è, infatti, la caratteristica principale di queste opere, in quanto 
ricorrenti sono le riscritture e le parafrasi di brani leopardiani. 
Numerosi sono anche i libri per l’infanzia che raccontano la vita del poeta, ma l’autore decide di 
soffermarsi su Giacomo Leopardo di Roberto Pavanello e su Giacomo il signor bambino di Paolo 
Di Paolo; quest’ultimo ha il particolare merito di aver inserito dei riferimenti ai testi meno famosi di 
Leopardi. È significativo il fatto che Dondero concluda il suo esaustivo saggio proprio con i libri 
che permettono ai bambini di approcciarsi alla figura di Leopardi e di apprendere tramite il suo 
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personaggio vari nobili valori, come avviene nel racconto di Pavanello, il cui protagonista Giacomo, 
un cucciolo di leopardo, è afflitto da una malattia, la «rimite» (p. 148), che lo obbliga a parlare in 
rima e che lo rende un diverso e di conseguenza unico e speciale, insegnando così ai piccoli lettori il 
potere salvifico della poesia e soprattutto l’importanza di essere sempre se stessi anche a costo di 
andare controcorrente.  
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Un giorno, quando si ragionerà del sapere critico in termini di una sorvegliata ecologia che sfugga 
alle categorizzazioni più pedissequamente accademiche, questo saggio di Alessandro Fontana 
(recuperato con amore e raffinata intelligenza da Piermario Vescovo cui si deve pure una 
lunghissima e dotta postfazione), riceverà la collocazione meritoria che gli è ancora preclusa.  
La principale ragione di un’eventuale fortuna postuma di questa agile monografia potrebbe 
rintracciarsi proprio nella frastagliata biografia intellettuale del suo autore, formatosi tra Padova e 
Parigi, tra inopinato magistero crociano e lungimirante attenzione nei confronti di Foucault (di cui 
tradusse a caldo, nel 1972, L’ordine del discorso).  
La scena, pensata e pubblicata nella sua prima apparizione come sviluppo di un rapport 
d’habilitation in Letteratura italiana per la Storia d’Italia di Einaudi, nell’ottica ‘sessantottarda’ 
anteriore alle stringenti «territorializzazioni» didattico-scientifiche del tempo delle ‘vacche grasse’ 
che avrebbe caratterizzato gli Atenei negli Ottanta e Novanta del secolo scorso, chiarisce come 
l’ambizione di una storia culturale di carattere tematico sia plausibile e, anzi, necessaria. La 
rivendicazione pedissequa degli spazi disciplinari, in ogni momento storico, ha rappresentato il 
timore (più o meno fondato) di perdere il senso dell’orientamento in una stagione di profondo 
rivolgimento del sapere accademico dentro un quadro di intelligenza della realtà che si andava 
complicando. L’eventuale diffidenza nei confronti di un’estensione eccessiva del campo di 
osservazione e, dunque, del cosiddetto corpus analizzabile, appare più che condivisibile, ma solo 
nella misura di una prospettiva storiografica che voglia assumere ideologicamente i tratti di una 
specificità storicamente non sempre circoscrivibile del proprio oggetto di studio. 
Ma non è questo il caso, giacché il testo di Fontana affronta la scena simbolica e quella reale, 
muovendo da una «coscienza presente del passato», secondo il dettato crociano opportunamente 
citato da Vescovo, e gli esempi di volta in volta offerti sono la dimostrazione del carattere probante 
di un repertorio dedicato alla ‘messa in scena’ come metafora complessa della cultura italiana. 
Tra processi di rimozione che la scena inopinatamente esibirebbe ed istanze di rappresentazione 
dell’establishment destinato a rinegoziare continuamente spazi e modi di auto-affermazione, il 
discorso di Fontana si snoda nella convinzione che la prospettiva contingente sappia svelare aspetti 
riposti di una campitura universale. 
Pertanto, le intuizioni e le feconde indicazioni di metodo della Scena ritornano con una forza 
inaudita per segnare una traccia capace di condurre l’esplorazione di Fontana dentro le pieghe più 
riposte di una condizione antropologica dell’italianità, se così si può dire. 
C’è una scaturigine che più di tutte ha innescato questa intuizione portandola alle sue estreme 
conseguenze e si deve, ancora una volta, al Benedetto Croce dei Teatri di Napoli intento ad 
illustrare la contesa seicentesca tra gesuiti e ciarlatani al Largo di Castello: «[…] una tradizione 
vuole, che fu proprio al Largo di Castello che quel tale predicatore, abbandonato dai suoi uditori per 
Pulcinella, esclamò, mostrando il crocifisso, le famose parole: Qui, qui, ché questo è il vero 
Pulcinella» (p. 11). 
In questo senso, la vocazione alla teatralità e ciò che ne rappresenta la componente essenziale, 
ovvero la maschera, possono insegnare, in quanto codificazione precisa di un frame reperibile nella 
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routine esistenziale, qualcosa di prezioso e di molto sottile circa il dipanarsi di un quadro 
complessivo della storia italiana. 
Se da un lato, infatti, non mancano le motivazioni per una ricognizione attenta al portato teatrale 
come specchio probante di alcune dinamiche complesse che la scena esibisce (il registro linguistico 
multiforme con la conseguente varietà plurale delle attitudini antropologiche; la vocazione 
all’interpretazione attoriale dell’esistenza sino al punto da fissarne una maschera efficace, etc.), 
dall’altra, sono proprio queste stesse motivazioni a spingere Fontana verso il riconoscimento di ciò 
che appunto il teatro, in quanto tale, manifesta come non di esclusiva pertinenza di un genere 
artistico, ma di beneficio alla comprensione di dispositivi culturali più vasti: «Per questo, la storia 
della scena non coincide (se non accidentalmente) con la storia del teatro, del folklore, della 
letteratura, della cultura» (p. 19). O forse si potrebbe dire, obiettando all’understatement di Fontana, 
che laddove, e i casi sono davvero numerosi, la scena illumini tranches de vie notevoli, la storia del 
teatro, del folklore, della letteratura, della cultura ne risulteranno non solo rischiarate, ma destinate 
ad assumere un profilo sintetico, inedito ed efficace. 
È così, per esempio, quando Fontana legge, tra Cinque e Seicento, il capovolgimento della città 
reale nella città d’illusione dei teatri, individuandone una progressiva consapevolezza tra le pagine 
di Baldassar Castiglione e quelle di Emanuele Tesauro. Oppure, quando interpreta la fine della 
festa, come rituale pubblico all’insegna di una violenta pulsione di morte, nel canone settecentesco, 
in cui la drammaturgia goldoniana segnala con sobrietà l’effetto di un avvenuto rovesciamento dei 
termini della questione: «[…] in modo emblematico, non è più la vita nelle commedie del Goldoni 
che diventa teatro, ma il teatro che si fa vita: rovesciamento pericoloso perché, una volta sovvertiti i 
termini della rappresentazione classica, una volta imprigionata la parola, il margine fra il teatro e la 
vita non potrà più che ridursi, sino al punto in cui il teatro sarà soltanto la presentazione pura e 
semplice della vita, nella sua immediata verità» (p. 74). 
L’immediatezza di questa verità riporta in auge, nelle pagine conclusive del testo, la silhouette di 
Pulcinella quale clown destinato ad offrirsi in olocausto, talora malgré lui. In specie quando, nelle 
pieghe tragiche della storia, l’assunzione equivoca di questa maschera, con il portato parodico del 
modello cristico che essa comporta, trascini il mediocre attore che l’ha indossata verso il suo fatale 
esito: «Ma non si indossa impunemente la casacca del Pulcinella, né impunemente si falsifica il 
Cristo e non vi è carnevale-quaresima senza il sacrificio di un capro. Questa scena non poteva così 
finire se non con la messa a morte del saturnalicius rex, nell’aprile del 1945, e l’esposizione su una 
piazza italiana del suo cadavere impiccato per i piedi con uno scettro da burla tra le mani, come 
quello del monarca eletto dai Pulcinella romani nell’episodio goethiano» (p. 78).  
È chiaro, dunque, come, oltre a quelli già citati, tra i numi tutelari di questo libro, debbano figurare 
remoti campioni di un ragionamento affilato sulle origini della cultura italiana, ancora scevro dai 
vizi dell’iper-specializzazione d’oggidì, quali Paolo Toschi e Vincenzo De Bartholomaeis.  
Ciò che stupisce, semmai, è la familiarità, imprevedibile e quasi anacronistica, che lega la 
riflessione di Fontana ad un successivo, rutilante, filone di studi.  
Quando Fontana pubblicava questo libro, infatti, Il processo rituale di Victor Turner stava appunto 
per uscire in Italia, facendo conoscere il grande antropologo al nostro paese, mentre Richard 
Schechner era ben lungi dal suscitare consensi e riprovazione con la sua invenzione dei 
Performance Studies.  
Certo, a fronte di tutto questo, si potrebbe obiettare che La vita quotidiana come rappresentazione 
di Goffman avesse già visto la luce per i tipi del Mulino, sebbene un approccio sociologico, pur 
eterodosso, sia l’ipotesi meno probabile da attribuirsi alle intenzioni dello studioso.  
Malgrado ciò, La scena con il suo non pedissequo interesse per i contesti storico-sociali, per il 
precario equilibrio tra dissimulazione, onesta o meno che fosse, della realtà e esigenze sempre più 
sofisticate di un peritissimo orizzonte d’attesa, ha investito senz’altro in tempi non sospetti sulla 
dimensione rituale di una performance, già saldamente inscritta nell’everyday life, secondo Fontana. 
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Come questo straordinario e stravagante studioso italiano in esilio abbia saputo intercettare tanta 
profondità di un’epistemologia ancora di là da venire, è cosa che Vescovo suggerisce, senza svelarla 
del tutto, e che, forse, è destinata a rimanere la subliminale suggestione di un’opera geniale e 
duratura. A futura memoria. 
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In questo volume Claudio Gigante si propone di ripercorrere alcuni momenti della scrittura e della 
formazione di Italo Svevo in una prospettiva non esclusivamente mitteleuropea, facendo 
proficuamente dialogare il narratore con le espressioni letterarie più rappresentative dell’Europa a 
cavallo tra Ottocento e Novecento. 
Il saggio nasce, come sottolineato nella Premessa (pp. 11-14), dall’evoluzione di due corsi 
accademici tenuti all’Università di Bruxelles ed ha come obiettivo quello di mostrare da un lato la 
porosità di un intellettuale come Svevo, sempre sollecito a recepire i più svariati stimoli in maniera 
personale ed eclettica; dall’altro di discutere e rettificare alcuni assunti, spesso offerti e divulgati 
dallo stesso romanziere, che rischiano di restituire una lettura parziale della sua opera; su tutti, il 
rilievo della psicoanalisi freudiana all’interno de La coscienza di Zeno. 
Quest’ultimo aspetto viene affrontato già a partire dal primo capitolo, «Questo analista e 
psicoanalista triestino» (pp. 15-33), dove Gigante evidenzia a più riprese gli sforzi di Svevo volti a 
limitare l’influenza delle teorie freudiane sulla propria formazione e nella stesura dell’ultimo 
romanzo. Il Soggiorno londinese, il Profilo autobiografico e il prezioso carteggio con Valerio 
Jahier, sedi privilegiate alle quali il narratore affida le proprie considerazioni in proposito, 
rappresentano un materiale indispensabile per la ricostruzione delle sue conoscenze sull’argomento; 
lo studioso, tuttavia, esorta a non attribuire uno statuto di veridicità totale alle posizioni che Svevo 
esprime in questi luoghi, suggerendo di non «leggere in una luce assoluta» (p. 19) le dichiarazioni 
che tali documenti forniscono. Molto apprezzabili alcune indicazioni che Gigante offre all’interno 
di questo capitolo, in primis la breve incursione sulla figura di Valerio Jahier, la cui biografia resta 
purtroppo ancora assai nebulosa. Vengono contestualmente suggeriti alcuni titoli che concorrono ad 
ampliare la già nutrita «“enciclopedia psicoanalitica”» (p. 24) di Svevo, tra i quali si menziona Un 
ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci (1910) di Freud, il Complesso di Edipo come spiegazione 
del mistero di Amleto (1910) di Ernest Jones e L’importanza del padre nel destino dell’individuo 
(1909) di Carl Gustav Jung. La capacità di Svevo di spaziare tra i testi, più o meno canonici, 
connessi alla psicoanalisi e di appropriarsi di alcuni loro spunti striderebbe, dunque, con i ripetuti 
tentativi del romanziere di ridurre la portata di tali riferimenti culturali. 
Nel secondo capitolo, Forme della coscienza (pp. 34-53), Gigante discute a proposito della 
peculiarità della malattia di Zeno rispetto alle forme patologiche delineate nelle pagine di altri autori 
del diciannovesimo secolo. Il ritratto che Svevo offre è infatti quello di un uomo indubbiamente 
nevrotico, che tuttavia, secondo i parametri tradizionalmente invocati per designare la malattia, 
potrebbe a tutti gli effetti essere considerato sano. Lo studioso riflette altresì sulla struttura narrativa 
adottata dall’autore nel terzo romanzo, vale a dire il memoriale, impiegato in alcune pratiche 
terapeutiche (da Lombroso a Jung e Tanzi) per quanto poco ortodosso rispetto alle consuetudini 
rigorosamente freudiane. Tale espediente letterario si inserisce, al contempo, in una tradizione di cui 
Gigante ricorda alcune espressioni quali l’Adolphe (1816) di Benjamin Constant, la Confession d’un 
enfant du siècle (1836) di Alfred de Musset, la Vie de Henry Brulard (1890) di Stendhal e le 
Memorie dal sottosuolo (1864) di Dostoevskij. Il critico discute inoltre lo statuto di “inattendibilità” 
attribuito al narratore de La coscienza sottolineando come, di fronte ad un romanzo così stratificato 
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e complesso, risulti poco funzionale interpretarne i contenuti appellandosi alle categorie di verità e 
menzogna. Egli suggerisce piuttosto di intendere la coscienza del protagonista come una 
dimensione attraverso cui Zeno traduce e reinterpreta il principio di realtà. L’opera diviene così il 
«romanzo della […] “coscienza” [di Zeno] nei suoi rapporti con l’inconscio» (p. 50).  
In Romanzo familiare (pp. 54-77), il capitolo successivo, l’autore passa in rassegna la funzione 
ricoperta da alcuni personaggi nei romanzi sveviani, soffermandosi in particolare sul ruolo del 
padre. Svevo interloquisce con una tradizione letteraria – da Flaubert a Turgenev, da Tozzi a 
Pirandello – in cui si distinguono profili di individui abulici ed incapaci di operare incisivamente su 
ciò che li circonda. I confronti che Gigante propone hanno lo scopo precipuo di mostrare come lo 
scrittore si collochi lungo una traiettoria narrativa ben definita e riconoscibile, pur raggiungendo 
risultati personalissimi. 
L’analisi prosegue nel capitolo Il linguaggio dei sogni nella Coscienza (pp. 78-97), dove ad essere 
presi in esame sono i sogni e le visioni riportati nell’ultima parte del terzo romanzo. Se nelle prime 
prove letterarie la dimensione onirica aveva uno statuto più tradizionale, ne La coscienza, grazie 
alla mediazione freudiana, Svevo la problematizza ulteriormente, rendendo il senso delle proiezioni 
mentali del protagonista meno trasparente e scontato. Le immagini che Zeno recupera durante le 
sedute psicoanalitiche alle quali si sottopone, così come i sogni veri e propri, non risultano più 
importanti, secondo Gigante, di quelli inventati. Egli fa notare come questi ultimi, benché elaborati 
intenzionalmente dal soggetto, si rivelino comunque portatori di un loro specifico statuto di verità, 
dal momento che tradiscono la presenza di traumi e di conflitti irrisolti, convalidando, loro 
malgrado, alcune diagnosi del dottor S. Alla luce di queste considerazioni lo studioso parla di un 
«“primato” della coscienza creatrice sulla presunta realtà oggettiva» (p. 93) ridiscutendo, al 
contempo, i concetti di finzione e falsità. 
In Una questione sentimentale. Zeno Cosini e Frédéric Moreau (pp. 98-117) il focus è incentrato, 
come suggerisce il titolo, sui rapporti affettivi coltivati dai personaggi della narrativa sveviana. 
Collocando, come di consueto, l’opera del triestino su uno sfondo culturale più vasto – che vede ne 
L’Éducation sentimentale (1869) di Flaubert un punto di riferimento imprescindibile – Gigante 
analizza le varie modalità attraverso cui Alfonso Nitti, Emilio Brentani e, soprattutto, Zeno Cosini 
sperimentano le proprie difficoltà relazionali, specie quando si misurano con l’universo femminile. 
Il critico constata come, alla base di tale complessità di legami interpersonali, ci sia spesso un 
rapporto conflittuale con un rivale (Guido, nel caso de La coscienza di Zeno), che alimenta nel 
protagonista la sua già connaturata incapacità di vivere in maniera matura ed equilibrata il confronto 
con l’altro sesso. 
Il capitolo successivo, Malattia e salute. La poesia nera di Schopenhauer (pp. 118-151), si 
concentra prevalentemente sulla valutazione dell’influenza che la filosofia di Schopenhauer ha 
esercitato sulla produzione di Svevo. Partendo da un’affermazione che si ritrova in una lettera a 
Jahier – in cui lo scrittore discute l’influsso del filosofo tedesco nella stesura di Una vita, 
lamentandone certe rigidità – Gigante riconosce la maggiore libertà dei due romanzi successivi, 
meno costretti, rispetto a quello d’esordio, da un’impalcatura ideologica. Lo studioso contesta 
alcune delle posizioni più condivise dalla critica relativamente al suicidio di Alfonso, mostrando 
come la soluzione estrema abbracciata dal protagonista non sia in contraddizione con quanto 
sostenuto dal filosofo tedesco: Alfonso, confrontatosi con la negatività dell’esistenza e con la 
dimensione del “male di vivere”, sembra subire una «“conversione a freddo”» (p. 128), che lo porta 
a conclusioni in sintonia con alcune considerazioni de Il mondo come volontà e rappresentazione. 
Si tratta di una presa di coscienza che rivela al personaggio non solo la propria misera condizione, 
ma un destino comune a tutti gli uomini che condividono, nessuno escluso, un’analoga infelicità. 
Gigante illustra l’evoluzione di tale consapevolezza negli altri romanzi del triestino, ripercorrendo 
le forme in cui, di volta in volta, il narratore rappresenta il binomio salute/malattia. 
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In Degenerazioni (pp. 152-168) viene invece proposta una riflessione intorno al Huysmans di À 
vau-l’eau (1882) e di À rebours (1884) i cui protagonisti, pur con le debite differenze, condividono 
con i personaggi sveviani un affine sentimento di abulia. Se Des Esseintes cerca di risolvere la 
propria inedia ricorrendo alle più insolite stravaganze, Svevo concepisce una figura come Zeno che 
tenta, al contrario, di ritagliarsi una normalità che gli consenta di recuperare un possibile stato di 
salute. Le eccentricità di Zeno restano sempre, sottolinea Gigante, all’interno di un orizzonte 
ragionevolmente accettabile, diversamente da quanto avviene nell’opera di Huysmans: mutata è 
l’epoca dei due scrittori, differenti le condizioni sociali dei protagonisti dei rispettivi romanzi e, di 
conseguenza, le relative prospettive. Il critico riflette altresì sul ruolo attribuito alla lotta nell’ambito 
del raggiungimento del successo (specie quello economico). La soluzione del triestino sembra in 
linea con una concezione che si ritrova nei Buddenbroks (1901) di Mann, dove l’ascesa sociale non 
dipende più da un’oculata gestione delle proprie risorse, bensì dalla capacità di combattere 
alacremente contro i propri concorrenti. Il richiamo al Rilke de I quaderni di Malte Laurids Brigge 
(1910), in chiusa del capitolo, viene invece limitato ad alcuni tratti dell’infanzia di Malte e a 
determinati snodi concettuali.  
In Crimini d’amore. Zeno e il desiderio mediato (pp. 169-192) è invece stabilito un confronto con 
Le disciple di Bourget, che Gigante inserisce all’interno di una rete di riferimenti culturali più 
estesa, accanto a Balzac, Zola, Maupassant e Stendhal. Ampio spazio è destinato 
all’approfondimento del sistema di relazioni sentimentali tratteggiate da Svevo nei suoi romanzi, 
che lo studioso riconduce alla dimensione dell’«amore iroso» (p. 173). Nella definizione di tale 
carattere ricopre un ruolo centrale la figura dell’antagonista e il suo rapporto con il personaggio 
principale, spesso – specie nel caso di Zeno e Guido – presentato in maniera volutamente ambigua. 
È interessante, a tal proposito, un riferimento testuale riportato da Gigante, che si serve di un 
episodio scarsamente citato dalla critica – un inciso di Guido sulle modalità predatorie di alcuni tipi 
di vespe, contenuto nel capitolo La moglie e l’amante – individuandovi un’espressione esemplare 
della latente ostilità di Zeno. Il critico designa l’attitudine aggressiva di quest’ultimo nei confronti 
del cognato nei termini di un’«inerzia feroce» (p. 186), non esente da sensi di colpa e da una 
tendenza del protagonista a lasciar trapelare le proprie mancanze e le proprie responsabilità, pur 
negandole insistentemente.  
Tale ambiguità di Zeno, che il personaggio condivide con una nutrita schiera di altri rappresentanti 
della letteratura tra Ottocento e Novecento, è ulteriormente discussa nell’ultimo capitolo, L’umanità 
non si guarisce (pp. 193-219), dove largo spazio è riservato alla chiusa de La coscienza di Zeno. La 
visione apocalittica che Svevo offre è ancora più radicale rispetto ad altre trattazioni affini, dal 
momento che il conflitto di cui Zeno è espressione viene lasciato aperto. Gigante parla infatti di 
«apocalisse ateleologica» (p. 204), sottolineando come la prospettiva dalla quale Zeno interpreta la 
realtà che lo circonda renda vani i tentativi di attribuire un valore univoco ai concetti di salute e 
malattia. La complessità di questa parte del romanzo induce lo studioso a ritenere poco plausibile 
l’eventualità (sostenuta da altri critici) che il finale sia stato rimaneggiato da Svevo in seguito ad 
alcune sollecitazioni di Frescura. Il capitolo è anche ricco di riferimenti ad altri testi narrativi, tra i 
quali La joie de vivre  (1884) di Zola, Oblomov (1855) di Goncarov, il Vecchio (1898) di Ojetti, Il 
castello dei desideri (1906) di Benco, Le jardin d’Épicure (1895) e L’île des Pingouins (1908) di 
France.  
Complessivamente Gigante dialoga in maniera fruttuosa con la più fortunata tradizione degli studi 
sveviani, da quella più consolidata alla più recente, mostrandosi in certe occasioni in linea con essa, 
in altre discutendone alcuni risultati. Il volume offre, al contempo, importanti spunti di riflessione, 
nonché una serie di riferimenti e di citazioni spesso originali e non convenzionali, che restituiscono 
un’immagine altrettanto non convenzionale della narrativa di Italo Svevo. 
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Dopo aver ripercorso le tappe del dibattito critico sul non finito sveviano, l’autrice propone l’analisi 
di una sorta di «scrittura ad esaurimento» (p. 20) nell’autore triestino. Se dal punto di vista 
strettamente formale il carattere non finito di alcuni testi narrativi sveviani si presenta come un dato 
oggettivo, l’analisi testuale dimostra che la scrittura non è interrotta arbitrariamente, ma per 
l’esaurimento del proposito che ha determinato quell’applicazione letteraria. Nella prima parte del 
percorso di lettura svolto da Guidotti, che arriva alle soglie di Corto viaggio sentimentale, si tende a 
dimostrare come Svevo inizialmente si serva della novella per sperimentare scritture tematiche di 
matrice culturale, filosofica, esistenziale, o per sperimentare forme parodiche di modelli letterari. In 
questa prima fase, l’autore triestino adotta un procedimento di scrittura lineare che s’interrompe una 
volta esaurita l’esemplificazione proposta. «In questo caso lo sviluppo dell’intreccio è 
predominante: esso progredisce senza incisi o analessi e senza lasciare emergere la presenza di un 
tempo sospeso» (ibidem). Svevo in pratica abbandona il testo dopo aver esemplificato il suo intento, 
giungendo ad adottare la forma del racconto paradossale. Un esempio di tale procedimento è offerto 
dalla novella La morte: secondo Guidotti si tratta di «un non finito che sembra alquanto finito» (p. 
23), poiché il finale del racconto appare esauriente, nonostante la presenza di una frase sospesa, 
giacché si focalizza sul paradosso di una vita non regolabile né dalla religione né dalla scienza. Per 
questo racconto l'autrice avanza una proposta di datazione intorno all'anno di pubblicazione della 
Vie de Elie Metchnikoff (Paris, Hachette, 1920) scritta dalla moglie del famoso scienziato, il quale, 
come raccontato nel testo francese, anche in punto di morte «esaltò la potenza del potere 
scientifico» (p. 31). Nel racconto Proditoriamente, le riflessioni finali del personaggio principale e 
l’ultima frase del testo, priva solo del punto fermo di chiusura, mostrano per la studiosa 
rispettivamente il valore esemplificatorio della vicenda e la spiegazione del titolo stesso, 
giustificando l’ipotesi critica che il racconto sia concluso nell’esposizione del «teorema» sveviano e 
che nulla vi sia da aggiungere all’intreccio (p. 38). Un altro testo lasciato in sospeso dopo aver 
esaurito lo stimolo esemplificatore della teoria sottesa, in questo caso quella darwiniana, è La 
buonissima madre, che Guidotti mette in relazione con la commedia La moglie ideale di Praga, per 
la volontà nei due testi di colpire in maniera paradossale rispettivamente la teoria dell’ereditarietà e 
la famiglia borghese (p.42). Per quanto riguarda la novella Il malocchio, il cui manoscritto presenta 
l’ultima frase sospesa alla fine del foglio facendo pensare a un testimone mutilo (un non finito 
involontario), Guidotti formula invece l’ipotesi di «un volontario abbandono della conclusione da 
parte dell’autore» (p. 43). Questa novella sarebbe l’ultimo esempio nel panorama sveviano di un 
racconto non finito che vuole dimostrare una teoria e si ferma quando l’esplicazione è compiuta (p. 
55). Nei racconti analizzati in seguito da Guidotti, la comparsa del tempo misto rivela un 
cambiamento d’intenti nella pratica dell’esercizio letterario: «il racconto non è più funzionale 
all’esemplificazione di una tesi, ma acquista per l’autore valenza di autochiarimento, di riflessione 
interiore su un preciso argomento di cui non gli sono aprioristicamente chiare le sue stesse idee» (p. 
21). La scrittura ha il compito di chiarire e approfondire alcuni temi (in alcuni casi già presenti in 
precedenza), che Svevo tratta in modo più riflessivo e meno provocatorio: mentre l’intreccio si fa 
più debole, il racconto tende a confondere i piani temporali. Fra i testi non finiti che si pongono in 
una fase di passaggio verso soluzioni narrative diverse rispetto al racconto paradossale, vi sono 
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Incontro di vecchi amici e L’avvenire dei ricordi (pp. 57-66). Secondo la teoria di Guidotti, da 
questo momento la frequenza del non finito sembra avere lo scopo di «coniugare la vicenda del 
protagonista con una sempre maggior attitudine all’esercizio della memoria» (p. 21), tecnica che 
trova la sua espressione maggiore in Corto viaggio sentimentale (pp. 67-82), di cui s’illuminano le 
coordinate di spazio e tempo fra soste reali e tappe della memoria. La studiosa si sofferma anche 
sull’analisi degli atteggiamenti e dei pensieri comuni in Giacomo Aghios, protagonista della 
novella, e Giovanni Chierici, protagonista della commedia La rigenerazione, con particolare 
riferimento al sogno (pp. 83-94); indaga poi le differenze fra questi personaggi «uomini d’affari» e 
il «buon vecchio» della Novella, rappresentato come uno scrittore impegnato in un tipo di scrittura 
da «teorista», nociva tanto da procurargli la morte, e non diaristica e introspettiva, legata alla 
rievocazione della memoria e quindi più vicina alla nota «pratica igienica» (pp. 95-107). Per quanto 
riguarda le cosiddette «Continuazioni», Guidotti evidenzia i contatti di questi scritti con la 
produzione sveviana a cavallo del biennio 1925-’26, affermando che in alcuni casi essi sembrano 
precedere i temi della Rigenerazione, mentre in altri sembrano seguirli e approfondirli (pp. 109-
115). Il sogno, come già detto, esprime la saldatura fra Corto viaggio sentimentale e La 
rigenerazione, ma è anche presente, come nota l’autrice, nel racconto Vino generoso, che presenta 
altre affinità con la novella «lunga come un serpente» di Aghios. Nello stesso periodo della stesura 
di quest’ultima novella, intorno al 1926, Svevo riprende in mano un testo scritto molti anni prima e 
mai pubblicato, Ombre notturne, ne stende tre redazioni diverse per giungere infine nel 1927 alla 
pubblicazione di Vino generoso su «La Fiera letteraria». L’ipotesi della studiosa è che da Ombre 
notturne Svevo, dopo aver attinto alcune immagini per la Coscienza, estrapoli nel 1925 alcuni 
prestiti per Corto viaggio sentimentale. Nel 1926, ancora insoddisfatto della novella di Aghios, 
ritorna su Ombre notturne ricopiandola ed espungendo i passi utilizzati in altri luoghi. Guidotti 
analizza poi le diverse varianti di Vino generoso dimostrando come il percorso sveviano sia 
indirizzato verso la chiusura della novella, secondo un procedimento destinato anche alla commedia 
Rigenerazione, mentre lascia aperto l’interrogativo sulle motivazioni della mancata conclusione di 
Corto viaggio sentimentale (pp. 117-131). La studiosa suggerisce di recuperare la definizione di 
«pagine sparse» per indicare le novelle incompiute e i frammenti di pensieri dell’autore (pp. 131-
132), e s’interroga sul criterio editoriale che meglio possa presentare il carattere frammentario della 
produzione «minore» sveviana (pp. 133-142). L’ultimo capitolo affronta il concetto di scrittura 
«infinita» sulla base dell’analisi de Le confessioni di un vegliardo e Umbertino, e la loro dipendenza 
dalla commedia Rigenerazione (pp. 144-147). Per concludere, il percorso nelle novelle non finite di 
Svevo realizzato da Guidotti mette in luce due tempi distinti nella scrittura dell’autore, con il 
passaggio dalla ricerca del paradosso all’introspezione del ricordo, quest’ultimo realizzato 
attraverso la pratica della scrittura diaristica e la predilezione per il frammento. 
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È dedicato a Paolo Landi l’ultimo saggio di Paolo Lago sul cinema di Pasolini, messo in relazione 
sia con varie pellicole firmate da altri registi (Fellini, Dreyer, Antonioni, Rohmer, Lanthimos, 
Bergman, Lynch, Buñuel, Bertolucci, Cavani, Godard, i fratelli Taviani, Greco, Kubrick, De Sica, 
Ripstein, Lars von Trier ecc.) sia con l’opera letteraria di Pasolini stesso. 
Nel volume, uscito per Mimesis Edizioni nel giugno scorso, Lago parte dal presupposto che il 
cinema pasoliniano, soprattutto per quanto concerne i quattro film ricordati nel titolo (cui dedica 
altrettanti distinti capitoli: Edipo re, Teorema, Porcile e Medea), sia contraddistinto da una 
contrapposizione di spazi fra ambientazioni di carattere borghese (perlopiù interni contrassegnati da 
funerei silenzi o discorsi ripetitivi e rutilanti, oppure esterni dai colori freddi e dalle geometrie 
soffocanti) e prati di periferia, lande brulle e desolate, connotate da colori vivaci e brillanti, o deserti 
fuori dal tempo e mitici di un’Africa che è metafora di un mondo ancora non inglobato dalle logiche 
del capitalismo occidentale. 
La «dialettica degli spazi» (p. 11) descritta vede l’ordinato spazio borghese quasi minacciato dalla 
possibilità che v’irrompa quello astorico del deserto, latore del mito della barbarie. Come rammenta 
Lago, in una serie di interviste a Jean Duflot realizzate fra il 1969 e il 1975 e raccolte sotto il titolo 
Il sogno del centauro, Pasolini affermava che proprio la parola barbarie era quella che amava di più 
al mondo, perché designa lo stato che precede la nostra civiltà ed è sinonimo di una primigenia 
purezza: a tal proposito, appare opportuno ricordare, come fa l’autore, la serie delle invettive di 
Pasolini contro la società dei consumi lanciate dalle pagine del «Corriere della Sera» e poi raccolte 
negli Scritti corsari del 1975, in cui il capitalismo occidentale veniva addirittura interpretato come 
un nuovo fascismo o un nuovo regime nazista, avente come scopo l’omologazione totalitaria del 
mondo. 
L’opposizione degli spazi implica, dunque, una contrapposizione di società: quella industriale e 
quella contadina, abitatrice di lande desolate che possono variare dal deserto alle periferie romane. 
In particolare, Lago ricorda al riguardo la valenza trasgressiva che Deleuze e Guattari attribuiscono 
allo «spazio liscio», a suo parere assimilabile al deserto abitato e attraversato dai nomadi. 
La dialettica degli spazi sopra descritta è rinvenibile, secondo il critico, anche nel primo cinema di 
Pasolini: ad esempio, in Accattone (1961), che mette in scena lo stesso universo delle borgate 
romane rappresentato in Ragazzi di vita (1955); o in Mamma Roma (1962), giocato sul contrasto fra 
i pratoni di periferia e i nuovi casermoni dell’edilizia popolare, come accade nel romanzo Una vita 
violenta (1959) e per il quale Lago ricorda anche Il pianto della scavatrice (contenuta in Le ceneri 
di Gramsci, del 1957) nonché l’Appunto 55 di Petrolio, dedicato al Pratone della Casilina, ove i 
prati demonici della periferia si contrappongono ai luoghi del potere e agli interni borghesi. 
L’analisi si estende anche a Uccellacci e uccellini (1965) e a La Terra vista dalla Luna (1966), i cui 
spazi brulli sono percorsi da nuovi pìcari sottoproletari interpretati da Totò e Ninetto Davoli, ma 
l’autore sottolinea soprattutto la novità del film Edipo re (1967), in cui emerge la dimensione del 
deserto come simbolo di una società diversa e alternativa a quella capitalistica, motivo che 
ritroviamo in Frammento alla morte: «E ora… ah, il deserto assordato / dal vento, lo stupendo e 
immondo / sole dell’Africa che illumina il mondo. // Africa! Unica mia / alternativa […]». 
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Lago sostiene che la visione di Pasolini, in cui un universo arcaico e mitico dalle valenze positive si 
contrappone a quello della modernità industriale, potrebbe, a torto, apparire reazionaria: egli, 
invece, la riconnette al pensiero di Robert Kurz (Ragione sanguinaria, Milano-Udine, Mimesis 
Edizioni, 2014), che ritiene necessaria un’antimodernità radicale per emanciparsi dalla gabbia del 
valore e della merce tipica della società contemporanea. Lo spazio borghese, infatti, risulta essere 
asservito al neocapitalismo e in esso si muovono gli «individui a una dimensione» descritti da 
Marcuse (L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, Torino, 
Einaudi, 1967), disumanizzati e robotizzati: è uno spazio desacralizzato in cui, ad esempio, l’Ospite 
di Teorema (1968) diviene elemento perturbante e portatore del sacro. Esso è il protagonista di Salò 
o le centoventi giornate di Sodoma (1975), nel quale le torture dei fascisti diventano metafora della 
violenza e dell’alienazione connesse alla società dei consumi degli anni Settanta in Italia: il rinvio 
letterario, come in Petrolio, è alla Commedia dantesca, specie nei suoi gironi infernali. 
Nel corso della trattazione Lago fa sempre riferimento sia ai movimenti della macchina da presa (ad 
esempio, quello «tunnellizzato» che si ritrova in Porcile) sia alla scelta degli attori (per esempio, 
Ninetto Davoli è visto come una figura quasi angelica e innocente di messaggero in Teorema). 
Quanto agli stili di ripresa, l’autore illustra efficacemente che le immagini relative ai deserti sono 
realizzate da una MDP «tremolante» (p. 22) e portata in spalla, mentre quelle degli interni borghesi 
da una macchina rigidamente bloccata e ferma. Come si diceva, inoltre, i colori accesi e sgargianti 
connotano le ambientazioni desertiche o sottoproletarie, mentre quelle borghesi sono contraddistinte 
da languide tinte pastello. I due stili di ripresa sottolineano il conflitto fra i due universi 
contrapposti, anche se Lago evidenzia alcuni momenti di contaminazione e di ibridazione stilistica: 
ad esempio, in Porcile il vento che di solito connota il deserto invade lo spazio borghese, e lo stesso 
accade per il silenzio dell’universo arcaico medievale che, a un tratto, irrompe anche nell’altra 
dimensione. 
All’efficace Introduzione, che ben sintetizza il contenuto del volume, seguono quattro capitoli di 
analisi assai approfondita di ognuno dei quattro film, che vengono suddivisi in sequenze e 
commentati, quasi fotogramma per fotogramma, con un’attenzione alle luci, alle tinte dominanti, 
agli spazi angusti o sterminati, alle posizioni degli attori in scena. Grande rilievo viene attribuito, 
poi, ai rimandi pittorici (De Chirico, Sironi, El Greco, Delacroix, Francis Bacon, Giovanni Bellini, 
Pellizza da Volpedo, Piero della Francesca ecc.) e soprattutto alle sottolineature musicali presenti 
nelle pellicole, che spaziano dal Quartetto delle dissonanze di Mozart a una marcetta militare, al 
suono del flauto, al «battito ritmico di un tamburo» (p. 28) e a musiche tribali o del folklore 
rumeno, con influenze slave, arabe e greche, o al free jazz e a ritmi balcanici (in Edipo re); inoltre, 
dalle musiche di Ennio Morricone al Requiem di Mozart (in Teorema). 
In particolare, con quella che giustamente l’autore definisce una «proiezione autobiografica» (p. 
25), Edipo re (1967) si apre sulla campagna friulana degli anni Venti ricostruita in Lombardia e, 
dopo un passaggio nella Bologna degli anni Sessanta, si chiude con il ritorno al paese natale. La 
città di Corinto vi è rappresentata come un mondo selvaggio e barbarico, contrapposto alla 
razionalità della Grecia. 
Lago ricorda le suggestioni degli Appunti per un’Orestiade africana (1970), in relazione alla 
rappresentazione pasoliniana della Pizia, e quelle della traduzione dell’Orestea di Eschilo, allestita 
da Pasolini nel 1960. L’erranza di Edipo si configura, nell’interpretazione di Lago, come un «vero e 
proprio “viaggio etnografico”» (p. 36), in cui Pasolini sembra trasporre sullo schermo rituali che si 
rifanno ai trattati di antropologia di Mircea Eliade e Frazer. Al riguardo il critico ben sottolinea la 
fisicità del deserto, che nel film appare come un vero e proprio personaggio, ma rappresenta anche 
una dimensione allucinatoria che ha i tratti sia della salvazione sia della perdizione. 
Molto interessante, sempre in relazione alla traduzione pasoliniana dell’Orestiade, il richiamo alla 
Lettera del traduttore, nella quale Pasolini dichiara di aver sistematicamente modificato i toni 
sublimi della trilogia trasformandoli in civili, con un avvicinamento alla prosa. Questo stile si 
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accosta, come ricorda Lago, a quello che dovrebbe connotare il Teatro di Parola pasoliniano, di 
matrice intellettuale, che, nel Manifesto per un nuovo teatro (1968), si contrappone a quello della 
Chiacchiera, borghese, e al Teatro del Gesto o dell’Urlo, antiborghese, e le cui caratteristiche sono 
il focus sul dibattito, sullo scambio di idee e sulla lotta letteraria e politica. 
In relazione all’urlo ferino e barbarico della Giocasta suicida, Lago ricorda poi il componimento Al 
sole, inserito nella sezione delle Poesie incivili (1960), compresa nella raccolta La religione del mio 
tempo: «Urlerei, colpito / da non so che dolore. Oscuro / dolore, come quello di una volta. / E perciò 
mitico e impuro». Per l’ambientazione bolognese, invece, l’autore rievoca le pasoliniane Poesie 
mondane (1962) di Poesia in forma di rosa. 
Per quanto concerne Teorema, nel saggio vi è un continuo confronto con la sua versione 
romanzesca. Nel film, l’Ospite, dalla straordinaria bellezza, tramite il potere del sesso sovverte e 
distrugge una famiglia dell’alta borghesia industriale milanese; al suo fascino fisico si aggiunge 
quello intellettuale del lettore delle poesie di Rimbaud e del declamatore del biblico Libro di 
Geremia. Lago analizza nel dettaglio i monologhi dei quattro borghesi sedotti dall’arrivo del 
novello Dioniso perturbatore, sottolineando la valenza catartica della parola, per cui i personaggi 
riescono a liberarsi della propria angoscia parlando con l’Ospite, che li ascolta pazientemente, quasi 
fossero in una seduta psicanalitica. Come sottolinea Lago, in Teorema la ragione illuministica della 
classe borghese viene annientata dall’irruzione di una sacralità che si esprime tramite la forza 
dirompente dell’eros. Molta attenzione è dedicata anche alle reazioni dei quattro personaggi alla 
partenza dell’Ospite: in particolare, appare significativo ricordare, nella parabola della trasgressiva 
fuga di Lucia, l’immagine della chiesa di campagna, che Lago riconnette a una delle Poesie 
mondane di Poesia in forma di rosa e alla chiesa appenninica evocata in L’ottobre del 1969, 
contenuta in Trasumanar e organizzar (1971). 
Porcile è composto da due episodi ambientati rispettivamente in una villa di ricchi industriali 
borghesi della Germania del 1967 (ricostruita a Villa Pisani, a Stra, in provincia di Venezia) e in un 
indefinito medioevo, inferno magmatico popolato da predoni e cannibali. Il messaggio del film è, 
secondo l’analisi dell’autore, che ogni società divora sia i figli disobbedienti sia quelli né 
disobbedienti né obbedienti, perché esige da loro cieca sottomissione alle proprie leggi. Il porcile, 
altro spazio infernale che sarà fatale per Julian, il figlio dell’industriale colpevole di essere amico 
dei contadini (potenziali sovvertitori) e attratto dalla zooerastìa per i maiali, rappresenta per antitesi 
la classe borghese e industriale legata al nazismo, e il suo feroce apparato di stato. 
Il cannibalismo ha in questa pellicola lo stesso valore allegorico che il sesso rivestiva in Teorema. 
Lago sottolinea anche la relazione esistente fra il film e l’omonima tragedia del 1966, affermando 
che in Porcile Pasolini «porta al cinema la sua idea di teatro» (p. 103): i personaggi borghesi, 
infatti, parlano in maniera meccanica, come fossero marionette, e la loro parola ripetuta in serie 
indica potere e dominio, laddove il silenzio arcaico dell’ambientazione medievale è quello proprio 
dei contestatori. 
A Medea, infine, viene dedicato l’ultimo, dettagliato capitolo del volume: il richiamo alla Storia 
delle religioni di Mircea Eliade è sottolineato da Lago specie in relazione alle scene iniziali, ove, a 
fare da precettore al piccolo Giasone, campeggia il Centauro con la propria voce sacra, che 
definisce uno spazio anch’esso sacro (al riguardo, il critico ricorda pure l’Appunto 3 B di Petrolio, 
Prefazione posticipata (II), in cui la sacralità è legata a uno spazio connotato da silenzio e calore). 
L’eroe, cresciuto, si reca poi nella Colchide, un universo lunare, sacro e arcaico dominato dalla 
terribile maga Medea, impersonata, com’è noto, dalla Callas, scelta che rimanda anche alla forza 
evocativa del canto lirico (e a tal proposito Lago ricorda Timor di me?, poesia di Trasumanar e 
organizzar proprio dedicata alla Divina). 
Il conflitto fra la civiltà contadina e preindustriale rappresentata da Medea e quella borghese e 
neocapitalistica simboleggiata da Giasone viene scandito dalla forza dello sguardo dei protagonisti 
(evidente anche negli scatti esposti all’Accademia d’Ungheria in occasione della Mostra 
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fotografica, dal titolo Medea, curata nel 2017 da Giuseppe Garrera, Sebastiano Triulzi, Tamás 
Torma e István Puskás) e dalla contrapposizione fra la temporalità circolare e ierofantica della 
Colchide, sempre battuta dal vento, e quella lineare e progressiva dell’apollinea Grecia. Il conflitto 
è fra sacro e profano, fra le lande desolate del deserto e le lucide geometrie della reggia di Corinto, 
con i suoi algidi giardini ambientati nella Piazza dei Miracoli di Pisa. 
La maga Medea nella rappresentazione di Pasolini potrebbe simboleggiare, secondo Lago, «un 
paese africano che è stato prima blandito e sfruttato e poi abbandonato a se stesso dall’Occidente 
capitalista» (p. 139); perciò, l’angoscia da cui è divorata/o si trasforma in vendetta, in lucida e folle 
volontà di contrapporsi a quell’Occidente sfruttatore. 
Il saggio, sebbene agile, è corredato da una ricca bibliografia e da una cospicua filmografia e 
affronta un aspetto ancora poco studiato del cinema pasoliniano in chiave estetica, sociale e politica, 
confrontandolo fruttuosamente con la produzione poetica e narrativa del regista. 
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Con Che cos’è un’edizione scientifica digitale Tiziana Mancinelli e Elena Pierazzo offrono una 
breve quanto essenziale panoramica su una delle nuove frontiere degli studi filologici, ovvero quella 
che si concentra sulle problematiche e sulle modalità di allestimento di un’edizione digitale 
scientificamente attendibile. 
Sin dalle prime pagine viene messo immediatamente in luce un punto di notevole interesse, 
leggibile come un’elementare quanto imprescindibile direttiva di metodo: che esiste una differenza 
tra filologia digitalizzata e filologia digitale. Lo scarto semantico può sembrare minimo, ma il 
modus operandi è concettualmente diverso: se la filologia digitalizzata è principalmente «costituita 
da pratiche digitali che si innestano su un sistema di lavoro di impianto largamente tradizionale» (p. 
11), quella digitale «designa delle pratiche editoriali innovative e nate […] dal digitale» (ibidem). 
In virtù di quest’ultimo punto, le due studiose individuano sette assi di cambiamento, alcuni dei 
quali introducono delle novità sostanziali nel lavoro editoriale, altri invece aggiornano o 
funzionalizzano in chiave digitale metodi e pratiche “tradizionali”: nuovi percorsi per 
l’individuazione delle fonti, forte considerazione dell’immagine digitale, nuovi orizzonti nella 
trascrizione delle fonti, attitudine ad una gestione attenta di un’ampia quantità di dati, possibilità di 
usufruire di una collazione automatica, familiarità con standard di codifica dei testi e dei metadati, 
orientamento verso edizioni sociali e collaborative che facciano interagire competenze provenienti 
da campi del sapere eterogenei. 
Prima di entrare nel merito di altre questioni specifiche relative all’allestimento di un’edizione 
scientifica digitale, Mancinelli e Pierazzo forniscono una serie di esempi e di modelli editoriali, 
facendo emergere così come una delle principali finalità di questo libro quella di essere un “testo-
guida” per chi si approccia per la prima volta a problematiche simili (si pensi, ad esempio, agli 
studenti che iniziano a familiarizzare con la pratica filologica e che, da qui a qualche anno, non 
potranno in nessun modo ignorare l’uso dell’informatica). 
Il primo modello che viene illustrato è quello delle edizioni documentarie e ipertestuali: la 
presentazione dall’ormai “classico” progetto dell’Electronic Beowulf (concepito negli anni Ottanta, 
pubblicato per la prima volta nel 1999 e messo sul Web in accesso libero nel 2015) fornisce 
l’occasione per parlare delle diverse modalità con le quali si possono presentare i manoscritti 
nell’ambito di un’edizione scientifica digitale, mostrando come il mezzo informatico consenta di far 
dialogare varie tipologie di testualità all’interno di un unico progetto di edizione. Il secondo 
modello esemplificato è quello delle edizioni multimediali: anche qui, partendo da un progetto-
modello, ovvero il William Blake Archive, si ragiona sul fatto che «un archivio documentario è 
anche un’edizione scientifica» (p. 21) se si operano scelte di razionalizzazione dei materiali a 
disposizione. Data questa prospettiva, ci si rende facilmente conto che le possibilità offerte 
dall’informatica garantiscono un grado di completezza che le edizioni tradizionali conseguirebbero 
a fatica e con costi non irrilevanti. Tuttavia, in questo caso – come nel precedente – non sempre 
l’applicazione informatica è sinonimo di agilità e di facile accesso. Un punto di forte criticità è, 
infatti, l’aggiornamento dei diversi software ospitanti che, nel caso di progetti così compositi, 
implicano un non trascurabile investimento di risorse finanziarie: il limite dell’obsolescenza dei 
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programmi informatici impone un loro costante aggiornamento e talvolta la necessità di 
elaborazione di nuovi software. 
Il terzo modello di edizione presentato è quello delle edizioni genetiche, collaborative e sociali. Si 
porta come esempio il progetto No Problem has Solution: a Digital Archive of the Book of Disquiet 
(realizzato dal centro di letteratura portoghese dell’Università di Coimbra e dedicato ai frammenti 
autografi del Libro dell’inquietudine di Fernando Pessoa). Uno degli aspetti più interessanti è la 
possibilità di coinvolgere virtualmente i lettori con la costruzione e la rimodulazione dell’edizione 
presentata dai curatori: l’utente, infatti, può «leggere ciascuna delle ricostruzioni del testo proposta 
dal sito, ma anche […] combinare in modo personale i vari frammenti» (p. 24). Quest’ultimo 
aspetto denota un elemento di non secondaria importanza nell’ambito delle edizioni scientifiche 
digitali, ovvero quello relativo ad una nuova concezione dello spazio testuale quando questo viene 
virtualizzato. In questo modo, il testo virtualizzato non è soltanto una trasposizione meccanica, 
bensì un nuovo modo di pensare la sua organizzazione e la sua funzionalizzazione, due elementi che 
– al di là della filologia – sono effettivamente mutati nel contesto dell’era digitale. 
L’ultimo modello passato in rassegna è quello delle edizioni composite, esemplificato dal progetto 
di edizione digitale del corpus del compositore Carl Maria von Weber. Oltre ad essere un lavoro che 
comprende in sé diverse tipologie di edizione (dalla documentaria alla genetica) sulla base dei 
diversi materiali studiati (scritti musicali, corrispondenza privata e diari), è interessante notare come 
questo sia un work in progress: il progetto (iniziato nel 2011) prevede una serie di pubblicazioni 
cartacee, ma i risultati parziali del lavoro di edizione saranno pubblicati a scaglioni sul sito web. 
Inoltre, questo lavoro ha favorito anche lo sviluppo di sistemi di codifica innovativi, come ad 
esempio il MEI, dedicato esclusivamente all’ambito musicale. 
Segue una sezione che offre una panoramica storica sullo sviluppo delle tecnologie, dei metodi e 
delle pratiche che danno oggi vita alle edizioni scientifiche digitali. La fase della sperimentazione 
getta le prime basi dell’utilizzo dell’informatica in ambito letterario: si tratta di un momento 
pionieristico, quando i primi calcolatori servivano sostanzialmente alla collazione automatica. La 
fase del consolidamento (anni Ottanta) vede i primi esordi delle biblioteche digitali e un iniziale 
dibattito metodologico sul rapporto tra informatica e critica testuale. La fase iniziale del World 
Wide Web determina un cambiamento di paradigma abbastanza forte, dal momento che avanza 
l’idea che l’informatica possa facilitare il lavoro di edizione e favorirne la diffusione. Nell’ultima 
fase, la nostra, quella dell’interoperabilità, il mezzo informatico diventa un orizzonte 
imprescindibile: non soltanto uno strumento di supporto, ma anche un nuovo modo di pensare la 
strutturazione del lavoro di edizione. 
La seconda parte del volume affronta gli argomenti inerenti le metodologie da tenere in 
considerazione per approntare un’edizione scientifica digitale. Si offre così una panoramica 
essenziale sui diversi approcci di modellizzazione, di digitalizzazione, di trascrizione e di 
riconoscimento automatico del testo (per esempio l’OCR), dei vantaggi ma anche dei limiti che una 
restituzione facsimilare di un documento può comportare (come, ad esempio, la “perdita” di alcune 
informazioni codicologiche che soltanto uno studio diretto del documento può restituire a pieno). 
Una parte consistente, inoltre, è dedicata agli approcci e ai diversi modelli di codifica (markup), 
senza trascurare una ricognizione sui linguaggi maggiormente utilizzati per la costituzione di questo 
processo: SGML (con le relative derivazioni HTML e XML) e TeX (col relativo derivato LaTeX). 
Inoltre, in maniera molto funzionale, si mette in evidenza la differenza di finalità delle due famiglie 
di linguaggio, la prima «costituita da una serie di regole grazie alle quali è possibile inventariare 
qualsiasi tipo di etichetta di codifica» (p. 62), la seconda pensata essenzialmente per la stampa del 
testo. 
Dopo aver illustrato gli elementi sorgente che consentono la strutturazione iniziale del lavoro di 
edizione digitale, nella sezione successiva le due studiose considerano i nodi legati alla restituzione 
in output del materiale da editare, focalizzando l’attenzione sull’interfaccia utente e sull’interattività 
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tra editore e fruitore: questi aspetti, inoltre, consentono di introdurre il concetto di edizione 
ergodica, ovvero una tipologia di edizione nella quale il lettore trova «il proprio percorso nel 
labirinto di possibilità offerte dall’edizione» (p. 77). 
Al di là delle varie informazioni e delle diverse linee guida che il volume offre (compreso un 
glossario finale che permette di familiarizzare in modo molto funzionale con i principali termini 
tecnici), vale la pena rilevare una serie di punti cruciali che emergono – a volte esplicitamente, a 
volte implicitamente – nel discorso di Mancinelli e Pierazzo: esigenza di flessibilità 
nell’approcciarsi alle potenzialità offerte dall’informatica, necessità di collaboratività tra studiosi 
dello stesso settore ma anche di settori eterogenei, proposta di apertura verso nuovi orizzonti 
tecnico-applicativi fino a non molto tempo fa scarsamente considerati o messi in secondo piano 
rispetto ai metodi “tradizionali” della pratica umanistica, attenzione nel non “demonizzare” e/o 
banalizzare un supporto tecnologico ormai diventato uno degli elementi principali del nostro 
quotidiano, cognizione dei limiti che può presentare un lavoro digitale. Cognizione, quest’ultima, 
che implica la compresenza di un valore aggiunto, che è forse uno dei più interessanti tra quelli 
offerti dal digitale, ovvero la capacità di individuare e trasformare un “deficit” in un’occasione per 
una riflessione metodologica più approfondita e funzionale. 
Marshall McLuhan ci ha insegnato che il mezzo è esso stesso messaggio: la filologia digitale 
sembra che abbia compreso la potenzialità di questo assunto. Spetta adesso a chi opera sul campo 
far sì che il sapere umanistico non manchi (perché non può e non deve) una decisiva occasione per 
tornare a legittimare il proprio ruolo all’interno di un contesto culturale e sociale sempre più 
eterogeneo, plurale e capace di offrire ampie opportunità di crescita, a patto che le forze in azione 
vengano canalizzate e non dissipate. 
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Dopo Živago nella tempesta (Milano, Feltrinelli, 2015), traduzione italiana della prima monografia 
di Paolo Mancosu sul caso Pasternak (Inside the Zhivago Storm, Milano, Feltrinelli, 2013), in 
questo nuovo libro, Pasternak e Ivinskaja. Il viaggio segreto di Živago, Francesco Peri traduce 
 per i lettori italiani due ulteriori lavori monografici del filosofo matematico (e i rispettivi apparati 
documentari, in lingua originale nelle edizioni statunitensi): Zhivago’s Secret Journey: From 
Typescript to book (Stanford, Hoover Press, 2016) e Moscow Has Ears Everywhere: New 
Investigations on Pasternak and Ivinskaya (Stanford, Hoover Press, 2019). Oltre a queste due 
opere, che estendono la ricerca sulle labirintiche vicissitudini delle edizioni occidentali del Dottor 
Živago e sugli inquietanti sviluppi successivi alla morte del poeta russo, il libro contiene un 
addendum, la traduzione dell’articolo The Hunt for the Seventh Typescript (in Lazar Fleishman e 
Fëdor Poljakov, a cura di, Across Borders, Stanford Slavic Studies, vol. 48, Berlin, Peter Lang 
Verlag, 2018, pp. 587-623), dove lo studioso completa l’inventario dei dattiloscritti del Dottor 
Živago disseminati in Occidente da Pasternak, accertando l’esistenza e ricostruendo l’iter di un 
settimo dattiloscritto che dalla Russia giunge a New York.  
La metodologia degli studi di Mancosu si fonda sull’appassionata ricerca archivistica, sull’adesione 
critica ai documenti concreti e sulla severità delle inferenze logiche che supportano la ricostruzione 
dei fatti: l’ingresso in scena di nuovi dati, ad esempio i documenti sul caso Pasternak desecretati 
dalla CIA nell’aprile 2014, pochi mesi dopo l’edizione del libro di Mancosu del 2013, ha prodotto 
una ristrutturazione delle conoscenze che ha aperto nuovi scenari, stimolando ulteriori indagini su 
quello sfuggente ordito orwelliano, tra gli Stati e influenti gruppi privati, o individui, che gli 
studiosi della Guerra fredda culturale e letteraria hanno definito state-private network (cfr. Scott 
Lucas, Freedom’s War. The U. S. Crusade Against the Soviet Union, Manchester, Manchester 
University Press, 1999, pp. 93-106). In Zhivago’s Secret Journey, tradotto nella prima parte di 
Pasternak e Ivinskaja, Mancosu quindi sviluppa le nuove ricerche sulla ricezione editoriale dello 
Živago, e sulla fonte dattiloscritta delle edizioni pirata della CIA, preannunciate nell’edizione 
italiana del 2015. L’indagine muove da un censimento dei sei dattiloscritti alla base delle edizioni 
occidentali, che conduce Mancosu a una notevole scoperta, il rinvenimento materiale del 
dattiloscritto dello Živago a disposizione dello studioso oxfordiano George Katkov, non una copia, 
ma «un esemplare originale venuto direttamente da Mosca […] Per cinquantotto lunghi anni 
nessuno aveva sospettato della sua esistenza, fatta eccezione per alcuni degli amici più stretti di 
Katkov» (p. 16). La cronistoria dei dattiloscritti pasternakiani trascorre quindi dal primo invio in 
occidente di quattro capitoli dello Živago (1948) al completamento della stesura nel 1955, a cui fa 
seguito la notizia, giunta allo studioso e diplomatico britannico Isaiah Berlin nell’aprile del 1956, 
dell’intenzione di Pasternak di inviare in Occidente una copia del romanzo, ben presto ampiamente 
realizzata: «tra il maggio del 1956 e il marzo del 1957» Pasternak invia oltreconfine «almeno sei 
dattiloscritti» (p. 30). Riassunta la vicenda della copia feltrinelliana dello Živago affidata a Sergio 
d’Angelo e del dattiloscritto consegnato a Ziemowit Fedecki, fonte della pubblicazione pioneristica 
(agosto 1957) di ampli stralci del romanzo sulla rivista polacca «Opinie» (che di conseguenza verrà 
chiusa, cfr. p. 40), Mancosu si concentra sui dattiloscritti esportati in Inghilterra e Francia tramite 
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valigia diplomatica, ricostruendo l’interessante iter che conduce alle traduzioni in inglese e 
francese. 
Pasternak e Ivinskaja entra nel vivo della Guerra fredda letteraria con uno studio comparato dei 
dattiloscritti, finalizzato all’individuazione della copia alla base del microfilm che ha consentito alla 
CIA di allestire l’edizione pirata in russo, stampata nel settembre 1958 presso la casa editrice 
olandese Mouton, e introdotta clandestinamente in Unione Sovietica: un’operazione, spiega il 
filosofo, che «si inquadrava in una più generale campagna finalizzata alla propagazione di opere 
dall’orientamento anticomunista. Il romanzo di Pasternak era un’opportunità strepitosa» (p. 135). 
La comparazione fornisce le prove di quanto anticipato ai lettori italiani di Živago nella tempesta: 
«tutti gli elementi indiziari a nostra disposizione […] indicano come fonte» dell’edizione pirata 
Mouton «i dattiloscritti di Oxford» (p. 155). I detentori dei dattiloscritti oxfordiani peraltro, Berlin e 
Katkov, verranno presto ai ferri corti a causa di un’altra iniziativa piratesca, non meno ispirata dalla 
Guerra fredda: «Il 4 ottobre 1958 la BBC inizia a trasmettere via radio il testo originale del romanzo 
(a puntate) sulle frequenze riservate alla lingua russa (il segnale veniva irradiato verso l’Unione 
Sovietica). Venuto a sapere del progetto, il 15 ottobre Feltrinelli […] minaccia di ricorrere in 
giudizio» (p. 156), e Lydia, sorella del poeta russo, chiede invano che la trasmissione venga 
interrotta. Come nel caso di Mouton tuttavia, Feltrinelli rinuncia ad azioni legali per non alimentare 
lo scandalo che aggrava sempre più la situazione di Pasternak, ridotto al ruolo di autore 
propagandista dei bellicosi nemici dell’Unione Sovietica. Katkov è uno dei più autorevoli ispiratori 
dell’irradiamento dello Živago, e Berlin, per quanto alieno da simpatie sovietiche, è furente: giudica 
l’impresa «decisamente abietta» (p. 157), scrive di «un comportamento da pazzi irresponsabili» (p. 
158) che rappresenta «il primo e forse il peggiore dei gesti di persecuzione da parte nostra» (p. 
588), finendo per valutare l’atto della BBC come «il primo episodio di una reazione a catena che poi 
culmina con lo scandalo del premio Nobel» (p. 161) attribuito a Pasternak poche settimane dopo (23 
ottobre 1958) con gravi ripercussioni sul poeta in Unione Sovietica. La prima parte del libro si 
conclude all’insegna della suspense: l’ultimo capitolo, prima dell’appendice documentaria e 
dell’addendum sopracitato, è un’indagine, serrata e alimentata da nuovi documenti, che passa in 
rassegna i più probabili indiziati della consegna del microfilm del dattiloscritto oxfordiano alla CIA. 
La seconda parte di Pasternak e Ivinskaja, traduzione di Moscow Has Ears Everywhere, si inoltra 
nelle vicissitudini extraeditoriali dello Živago, con l’intento di colmare un’importante lacuna degli 
studi sul caso Pasternak, inerente gli «sviluppi seguiti alla morte di Pasternak e culminati 
nell’arresto dell’amante nonché assistente letteraria del poeta, Ol’ga Ivinskaja, e della figlia di lei, 
Irina Emel’janova. Una lacuna tanto più sorprendente quanto più grandi sono stati il clamore e 
l’indignazione che all’epoca suscitarono in tutto il mondo l’arresto e la condanna delle due donne» 
(p. 275).  
L’intento di Mancosu è «presentare materiale inedito capace di arricchire, completare e in certi casi 
smentire le versioni dei fatti circolate finora» (Ibidem). La figura chiave della vicenda è d’Angelo: 
Feltrinelli gli attribuisce la responsabilità dell’arresto, in quanto è stato proprio il traduttore italiano 
dell’Autobiografia di Pasternak a organizzare la rimessa a Ivinskaja (10 agosto 1960) di un’ingente 
quantità di rubli (la musa di Pasternak dovette stiparli in due valige) dai proventi dei diritti dello 
Živago, individuati e sequestrati dal KGB. Ivinskaja peraltro era stata arrestata e condannata per 
motivi mai chiariti già nel 1949, e in quell’occasione «gli interrogatori la torchiano per farla parlare 
sulle presunte inclinazioni antisovietiche di Pasternak e sui suoi contatti con il personale 
dell’Ambasciata britannica a Mosca», tanto che il poeta risulta «chiaramente convinto di essere la 
causa dell’arresto» (p. 277). Il primo capitolo studia i rapporti di Pasternak e Ivinskaja con 
d’Angelo, ricostruendo per la prima volta il carteggio intercorso (pubblicato in appendice) con una 
collazione delle carte dell’Archivio d’Angelo con i fondi degli Archivi Feltrinelli. Il secondo 
capitolo approfondisce, ancora una volta con materiali inediti, un episodio misterioso precedente 
all’arresto, che vede la sparizione nel giugno del 1960 di alcune importanti deleghe letterarie e 
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finanziarie di Pasternak alla Ivinskaja, inviate da quest’ultima a Feltrinelli ma intercettate dal KGB, e 
indaga a questo proposito sugli intermediari di Feltrinelli e d’Angelo in Russia. L’ultimo capitolo 
studia le iniziative per la liberazione di Ivinskaja e Emel’janova che affiancarono, dietro le quinte, 
le rumorose campagne stampa, valorizzando, tra altre, l’iniziativa di Feltrinelli: una sola volta, nel 
dicembre 1961, «pur sforzandosi in ogni modo di non irritare le autorità sovietiche, Feltrinelli 
dichiarava senza mezzi termini che Ivinskaja era innocente» (p. 385). L’editore infatti, attivandosi 
anche attraverso il PCI, riallacciava i rapporti dell’Istituto Feltrinelli con l’Istituto Marx Engels 
Lenin di Mosca (IMEL), raggelati dal caso Živago, e donava all’Istituto moscovita gli autografi di 
Pasternak che scagionavano Ivinskaja dalle accuse più gravi, rinunciando così a un loro uso 
pubblico, che avrebbe reso più difficile alle autorità sovietiche un ripensamento politicamente 
sostenibile: infatti «da quelle carte risultava evidente che Pasternak», e non Ivinskaja, «aveva 
controllato fin dall’inizio gli aspetti finanziari» (p. 411). Sebbene non vi siano prove irrefutabili 
dell’influsso dell’azione di Feltrinelli, la liberazione di Ivinskaja e Emel’janova ebbe luogo poco 
tempo dopo. Come il precedente Živago nella tempesta, anche Pasternak e Ivinskaja si distingue 
per il dettaglio e la completezza della ricostruzione: i due libri conducono finalmente a un elevato 
grado di conoscenza degli snodi più importanti di un episodio tra i più celebri e misteriosi della 
Guerra fredda letteraria. 
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Gli studi del filosofo matematico Paolo Mancosu, docente a Berkeley, Università della California, 
danno un contributo fortemente innovativo alle nuove indagini che negli ultimi decenni hanno 
interessato il più curioso e celebre caso letterario della Guerra fredda, la pubblicazione in Occidente 
del romanzo sottilmente antisovietico di Boris Pasternak, Il dottor Živago, in dispetto alle autorità 
sovietiche ma per i tipi dell’editore comunista Giangiacomo Feltrinelli, in prima mondiale nella 
traduzione italiana di Pietro Zveteremich edita a Milano nel novembre 1957. 
Živago nella tempesta è la traduzione, ad opera di Francesco Peri, del primo libro di Mancosu sul 
tema (Inside the Zhivago Storm. The Editorials Adventures of Pasternak’s Masterpiece, Milano, 
Feltrinelli, 2013) e pubblica per la prima volta in appendice, tra i tanti documenti di un’imponente 
ricerca archivistica, l’intera corrispondenza superstite tra Pasternak e Feltrinelli (in lingua originale 
nell’edizione in inglese del 2013). Ampli stralci del carteggio erano stati precedentemente 
pubblicati in Senior Service di Carlo Feltrinelli (Milano, Feltrinelli, 1999), e nel 2007 il convegno 
milanese Živago. La seconda nascita ha presentato al pubblico una scelta dei documenti del Fondo 
Pasternak, attualmente depositato alla Fondazione Feltrinelli. Intanto nel 1994 la contessa francese 
Jacqueline de Proyart, plenipotenziaria letteraria (per qualche tempo occulta) di Pasternak in 
Occidente, aveva già pubblicato i propri carteggi con il poeta russo, e «finalmente», riassume 
Mancosu, «nella prima decade del duemila nuove informazioni sono state portate alla luce con le 
pubblicazioni di Sergio d’Angelo, Lazar Fleishman e Ivan Tolstoj» (p. 14). Questo è lo stato 
dell’arte quando, nel 2012, Mancosu avvia le ricerche: «Mi affascinavano le edizioni russe 
pubblicate in Occidente», racconta lo studioso, «come erano emerse, da quali dattiloscritti si 
originavano […]. Ben presto mi resi conto che questi aspetti permettevano una microstoria degli 
eventi che aveva una forte potenzialità per una messa in discussione globale di molti elementi della 
storia dello Živago» (Ibidem). La dettagliata disamina comporterà effettivamente una ferma 
confutazione di varie falsità e leggende, depositatesi nel tempo sul caso Pasternak e sulla condotta 
editoriale di Feltrinelli, accusato ingiustamente e ricorsivamente di complicità censoria con 
l’Unione degli scrittori sovietici e con il PCI. La scelta di pubblicare Il dottor Živago invece, scrive 
Carlo Feltrinelli nella Premessa al volume, ha rappresentato «l’innesco di una presa di posizione 
che smentisce e supera l’impostazione mentale, ideologica e politica della Guerra fredda» (p. 8), 
anche se il medesimo contesto storico finì per imporre comunque il suo marchio, come dimostrano 
in modo eclatante gli interventi del KGB e della CIA, persuasi entrambi, dal proprio punto di vista, 
che il romanzo pasternakiano potesse rappresentare una formidabile arma di guerra psicologica. 
Mancosu peraltro, fin dall’edizione del 2013, perviene a una dimostrazione del coinvolgimento 
della CIA che precede le ammissioni dell’agenzia del 2014.     
Il primo capitolo di Živago nella tempesta è dedicato alle vicissitudini che condussero alla 
pubblicazione del Dottor Živago in traduzione italiana, e alla loro contestualizzazione storica e 
politica. Il dattiloscritto del romanzo fu esportato clandestinamente dall’URSS dal giornalista e 
traduttore Sergio d’Angelo, incaricato del PCI a Radio Mosca e «scout letterario» (p. 49) di 
Feltrinelli, al quale fu consegnato nel maggio 1956 a Berlino. L’eterodossia dell’evento può dedursi 
da un inedito pubblicato da Mancosu, un documento destinato a rendere conto di questi fatti alla 
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Segreteria del PCI, dove d’Angelo, il suo estensore, «si guarda bene» dal «precisare che Pasternak 
sapeva benissimo di stare compiendo un gesto inaccettabile», mentre altrove il giornalista «ricorda 
puntualmente le parole pronunciate da Pasternak nell’atto di consegnargli il dattiloscritto: “Fin 
d’ora voi siete invitati alla mia fucilazione”» (p. 52). Infatti, quando il KGB informa le autorità 
politiche dell’avvenuto espatrio dello Živago, il ministro degli esteri, Sepilov, e il capo del 
Dipartimento della Cultura del Comitato Centrale, Polikarpov,  stroncano il romanzo sul piano 
politico, e di conseguenza, per scongiurarne la divulgazione, i funzionari del PCI «Robotti e Secchia 
avevano ricevuto da Mosca il delicato incarico di esercitare pressioni su Feltrinelli» (p. 62), anche 
se infine Togliatti si limita a chiedere all’editore che «il romanzo non fosse pubblicato prima 
dell’edizione sovietica» (p. 68), la quale tuttavia non avrà esito (cfr. pp. 73-79). La scelta 
feltrinelliana di non fermare lo Živago, forse agevolata dalla mediazione di Zveteremich dei suoi 
contenuti politici e del clima politico-culturale sovietico (cfr. pp. 286-288 e 293-298), secondo 
Mancosu fu favorita dal distacco dell’editore dal PCI alimentato dagli eventi storici coevi: il 
novembre 1956 che vede l’invasione sovietica dell’Ungheria registra anche l’intervento di 
Feltrinelli al Convegno della commissione cultura del PCI, dove rivendica la necessità di «consentire 
la più ampia e libera circolazione delle idee» (p. 72). Questi sviluppi storici, osserva il filosofo, 
hanno probabilmente inciso «sulla posizione che Feltrinelli avrebbe assunto in merito al diritto di 
Pasternak a far udire la propria voce» (p. 73), ma incisero diversamente su Chruščëv, il quale, nel 
famoso articolo Per un intimo rapporto tra la letteratura e l’arte e la vita del popolo (1957), 
avrebbe sottolineato la «lezione dei fatti ungheresi, nel cui quadro la controrivoluzione si è servita 
di alcuni scrittori per perseguire i suoi loschi fini» (p. 85). Ciò rende improbabile, nota lo studioso, 
che i sovietici intendessero «commettere lo stesso errore nel caso di un libro […] pericoloso come Il 
dottor Živago» (Ibidem). Da qui conseguono, con ogni probabilità, il divieto di un’edizione 
sovietica, gli intrighi per tentare di fermare le edizioni occidentali (cfr. pp. 98-131) e la «drastica 
campagna di persecuzione che il poeta dovette subire in patria» (p. 139) in seguito all’assegnazione 
del premio Nobel nell’ottobre 1958. La prima edizione del Dottor Živago vede quindi la luce tra le 
barricate della Guerra fredda: «Fin dai primi giorni la stampa fece del romanzo un caso politico, e 
Feltrinelli si trovò a fronteggiare le reazioni ostili del PCI» (p. 132), che in una circolare interna 
riscontrava, nell’attività della sua casa editrice, «iniziative e atteggiamenti che sono apparsi diretti 
ad alimentare la campagna antisovietica e anticomunista dei nostri nemici di classe e di certi gruppi 
politici e intellettuali schieratisi contro il partito», rammentando il dovere di «difendere il Partito da 
ogni attacco» (p. 137). Ben presto invece Feltrinelli, in seguito alla richiesta di un genero di 
Benedetto Croce, l’oriundo polacco Gustaw Herling, trasmessagli dall’importatore del dattiloscritto, 
d’Angelo, si ritroverà ad apporre gratuitamente il copyright a una traduzione polacca «realizzata a 
Parigi nel 1959» e poi «fatta entrare clandestinamente in Polonia» (p. 112): «c’è qualcosa di buffo», 
chiosa lo studioso, «in questa doppia sponsorizzazione che vedeva Feltrinelli impegnarsi al fianco 
dell’Associazione per la libertà della cultura (CCF)», che si rivelerà «un progetto finanziato dalla 
CIA» (p. 113).  
Mancosu quindi, con questa minuta ricomposizione dei passaggi salienti che hanno condotto alle 
edizioni occidentali indagate, conduce i lettori nei meandri di quel gigantesco «complotto» che 
«aveva il nome in codice di “Packet”», il «programma segreto di guerra psicologica della CIA», la 
cui «punta di lancia» era appunto «il Congresso per la libertà della cultura» (Frances Stonor 
Saunders, Gli intellettuali e la CIA. La strategia della guerra fredda culturale, Roma, Fazi, 2007, p. 
VIII). Nell’ottobre 1957 infatti, il Congresso chiede alla sezione italiana (oltre che di procurare le 
«bozze» custodite da Feltrinelli) l’intervento del suo presidente Ignazio Silone, e di prepararsi a «far 
parlare di lui», Pasternak, «quanto più possibile – giornali e riviste occidentali» (ivi, p. 388). 
Il secondo capitolo di Živago nella tempesta è dedicato alle edizioni occidentali dello Živago in 
russo, oggetto di particolare interesse per l’intelligence statunitense, e fonte di cospicue tribolazioni 
per Feltrinelli. Ripercorrendo il dedalo dei carteggi editoriali e dei documenti desecretati, dei 
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dattiloscritti pasternakiani segretamente esportati, inviati, scambiati, fotocopiati, microfilmati (o 
svaniti nel nulla), Mancosu ricostruisce la genesi di tutte le edizioni occidentali in lingua russa, e il 
rapporto delle diverse edizioni con i sei dattiloscritti inviati da Pasternak in Occidente. Così la 
prima edizione pirata organizzata dalla CIA, stampata in Olanda dall’editore Mouton nel settembre 
1958 e introdotta clandestinamente in URSS, non deriva, come si è a lungo favoleggiato, dal 
dattiloscritto Feltrinelli, ma da «uno dei due dattiloscritti identici che si trovano a Oxford» (p. 455), 
curiosamente a disposizione anche della Michigan. Il medesimo impaginato darà luogo alle edizioni 
pirata del 1959 e del 1964 (cfr. pp. 245-250), mentre le edizioni autorizzate (Feltrinelli 1959 e 
Michigan 1959) derivano sostanzialmente dai dattiloscritti Feltrinelli e de Proyart. Anche le 
battaglie editoriali con la contessa francese, e la contestuale tribolata correzione delle edizioni 
rivedute in russo (Feltrinelli 1961 e Michigan 1967) sono studiate con cura, come mostra la 
confutazione (pp. 239-240) dell’autorevole ricostruzione della de Proyart, secondo la quale la 
Feltrinelli avrebbe pubblicato il testo corretto solo nell’edizione del 1978, la quale invece «non è 
altro che una ristampa» (p. 239) identica dell’edizione 1961. «Dettaglio quantomeno curioso», a 
riprova, si potrebbe dire, dell’efficacia orwelliana di queste mistificazioni, «perfino il sito internet di 
Feltrinelli […] afferma erroneamente che il testo russo sarebbe stato migliorato nell’edizione del 
1978» (p. 244), ovvero quando Feltrinelli, come è noto, era morto da sei anni. 
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Negli ultimi vent’anni lo studio dei poeti del Novecento si è intensificato in modo smisurato. Non 
solo sono state (ri)scoperte voci, da Rocco Scotellaro a Fernando Bandini, precedentemente 
considerate solo espressioni di finissimi aedi minori o di rappresentanti di un canto isolato e non 
canonico; ma gli autori più conosciuti del periodo, quelli della cosiddetta Terza generazione, già 
identificati da Stefano Giovanardi e Maurizio Cucchi quali veri e propri padri dei tanti poeti che 
animarono il secondo Novecento (cfr. i capitoli introduttivi di Poeti italiani del secondo Novecento, 
Milano, Mondadori, 1995), sono stati oggetto di numerosi lavori tesi a indagare questioni non 
sempre di carattere esclusivamente retorico o letterario: negli scorsi decenni è andato via via 
crescendo, infatti, il numero di pubblicazioni di epistolari, raccolte di articoli giornalistici o 
interviste e studi vòlti a valorizzare l’attività critica o pubblica di questo o quel poeta. 
A tale orizzonte, così difficile da inquadrare, appartiene la monografia di Fabrizio Miliucci. È facile 
ricondurre l’oggetto principale dell’analisi da cui il libro prende le mosse all’insieme degli impegni 
propri del secondo — o forse, nel caso specifico, terzo — “mestiere” di Giorgio Caproni: gli scritti 
critici d’occasione pubblicati su riviste e quotidiani, frutto della decennale collaborazione 
giornalistica del poeta livornese, e delle tante recensioni cui lo stesso dedicò i sardonici versi di 
Come sono felice (poesia risalente al 23 marzo 1963 e pubblicata in Era così bello parlare. 
Conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni, a cura di L. Surdich, Genova, Il melangolo, 
2004, pp. 195-196). 
Il volume si divide in due sezioni: Motivi e Autori. La prima è una collatio delle dinamiche 
cronotopiche ed ermeneutiche dell’attività saggistica: viene ricostruita la storia delle varie mansioni 
(pp. 41-48) e si esaminano alcune tematiche fisse, come per esempio la Difesa della poesia (pp. 49-
55), costante vivissima anche nei coetanei di Caproni, probabilmente in cerca di un riconoscimento 
che, rispetto alla generazione precedente — quella di Montale, Ungaretti e Saba —, tardava ad 
arrivare. A tal proposito si può pensare al fiorentino Mario Luzi, il quale sulle pagine del 
«Bargello» discuteva animatamente in merito al ruolo del poeta e della poesia fin dagli anni Trenta. 
Ampio spazio è dedicato, poi, ad alcuni report di Caproni dal sapore pasoliniano (pp. 57-64), in 
quanto consacrati alla delicata situazione politico-sociale in cui versavano diversi quartieri 
‘problematici’ delle metropoli italiane d’allora. Vengono quindi passati in rassegna, seguendo da 
vicino il cursus giornalistico del poeta, altri pezzi relativi a problemi più specialistici: dalle 
collocazioni editoriali degli autori contemporanei di Caproni, alla lingua e alle traduzioni (pp. 81-
89). 
Nella lunga recensio dei pareri e dei motivanti del pensiero caproniano trovano spazio, inoltre, le 
poche pubblicazioni che dichiarano una vera e propria «presa di posizione in merito a quello che fu 
il suo mestiere di una vita intera, il maestro elementare» (pp. 115-118: 115) e, ancora, altri resoconti 
di viaggio (pp. 119-126). Rispetto al quadro tracciato da Miliucci, un po’ a sé potrebbe apparire il 
capitolo intitolato Il taccuino dello svagato (pp. 127-137), dove lo studioso tratta non un tema ma 
una puntuale collaborazione editoriale, quella dei quarantanove pezzi dell’omonima rubrica usciti 
per la «Fiera letteraria» tra il 1958 e il 1961: articoli recentemente raccolti in volume da Alessandro 
Ferraro (Firenze, Passigli, 2018). Di carattere più riflessivo è invece l’ultimo capitolo della sezione, 
dedicato allo stile prosastico di Caproni, giudicato come complesso poiché influenzato da altri 
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autori, ricco di inversioni e sensibile a un lessico prestato da diversi campi (come quello della 
musica). Lo stesso Caproni dichiarò di non trovarsi «a proprio agio nell’esibire in pubblico una 
prosa che gli sembrava a tratti dispersiva. Da questo sostanziale imbarazzo, mai completamente 
sopito», secondo Miliucci, potrebbe derivare «forse l’estremo pudore con cui il personaggio 
pubblico si accosta al mondo letterario quando indossa i panni dell’opinionista» (pp. 139-151: 139). 
La seconda sezione è focalizzata sull’oggetto principale delle collaborazioni caproniane: la materia 
coincide, quindi, con gli scrittori recensiti o brevemente trattati. Si tratta di un amplissimo universo 
che Miliucci è costretto a non affrontare per intero scegliendo di «percorrere le vie più certe di 
questo lungo attraversamento, sacrificando le stazioni secondarie di un viaggio che ha coperto per 
intero la parte centrale del Novecento» (p. 156). La sezione è divisa in tre macro-capitoli: Poesia 
italiana (pp. 155-244), Prosa italiana (pp. 245-258) e Autori stranieri (pp. 259-278). 
Miliucci si confronta con le dichiarazioni (e le scritture) caproniane, cercando qualche legame che 
trascenda, quando possibile, ciò che emerge dall’esposto recensorio. Partendo da quanto osservato 
dallo studioso si potrebbe poi condurre un’indagine seconda: per esempio, a proposito della 
complessa visione caproniana di Ungaretti (di cui «nonostante una notevole ricchezza dei 
riferimenti […] si nota la mancanza di una vera e propria lettura critica», p. 173), una volta 
assorbito il riassunto delle fasi di lettura “pubblica” (pp. 173-176) e registrato l’omaggio testuale di 
Su un vecchio appunto (p. 176; ma il rimando a Sentimento del tempo è già indicato da Caproni 
nella nota all’edizione del 1982) nella definizione di Ungaretti quale poeta «penetrato, come si suol 
dire, nel sangue» (parole di Caproni citate a p. 176), sarà possibile scorgere assai più che un 
riferimento proverbiale. Alla luce di tutto il percorso critico delineato da Miliucci, nella battuta — 
solo all’apparenza tanto semplice — è lecito rinvenire, invece, il riferimento a una canonicità quasi 
filiale. Un’ideologia maturata da un’insospettabile lettura continiana? Se Ungaretti è penetrato nel 
sangue di Caproni, va da sé che il rimando più immediato sarà allora da rintracciare nella 
definizione, da subito vulgata, che Contini impiegò per descrivere il rapporto tra Cavalcanti e 
Dante: secondo il filologo, Guido avrebbe «salato il sangue» del più giovane amico. Si tratta di un 
assioma ben noto e, a supporto della possibilità che Caproni richiami l’immagine di Contini, varrà 
la pena ricordare che quest’ultimo veniva annoverato nella lista dei pochi critici che «come 
semplice lettore» lo avevano «aiutato di più» (così nell’articoletto Transfughi i poeti? del 1955 e 
leggibile in Prose critiche, 4 voll., a cura di R. Scarpa, Torino, Aragno, 2013, p. 602). 
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Il libro di Mario Minarda (Pisa, ETS, 2020, pp. 240) si propone di indagare l’opera di Pirandello 
mettendo in evidenza i rapporti che intercorrono tra la riflessione teorica e la scrittura ideativo-
creativa dell’autore, e si concentra in particolare sui nodi che legano i testi saggistici e la 
produzione novellistica. Come riconosce Minarda stesso, la novità dello studio non risiede tanto 
nell’individuazione del tema della contaminazione tra generi nell’opera pirandelliana, quanto nel 
portare avanti questa direzione critica rivolgendo il focus proprio su saggio e novella. I due generi – 
che per apertura e per caratteristiche intrinseche bene si prestano ad accogliere una rappresentazione 
nuova e problematica del reale – offrono un punto di vista privilegiato per ricostruire il percorso 
letterario di Pirandello, un autore che, più di altri, si confronta con i nuclei tematici della modernità. 
Lo studio segue l’evoluzione della poetica pirandelliana dagli esordi alla maturità, tenendo conto 
della trasformazione del contesto socio-culturale e del sistema letterario, e del dialogo con i romanzi 
maggiori e altre opere dell’autore. Concentrandosi sulle novelle, dai caratteri più fluidi rispetto alla 
testualità romanzesca, Minarda mette in luce quegli elementi contenutistici e formali (temi, figure, 
stilemi, richiami intertestuali...) che permettono di individuare un gioco costante di rimandi tra la 
prosa creativa e quella riflessivo-teorica. Vengono così ricostruite alcune tappe emblematiche di una 
progettualità letteraria in fieri, portata avanti sempre all’insegna dei principi di a-dogmatismo e 
libertà, per interpretare la quale ogni confine netto e perentorio rischia di rivelarsi fuorviante. 
Dopo aver messo in evidenza la tensione saggistico-riflessiva che caratterizza la declinazione 
pirandelliana della novella (nel primo capitolo) e, parallelamente, la spiccata componente narrativa 
che innerva molti saggi critici dello scrittore (nel secondo capitolo), nel terzo e nel quarto capitolo 
Minarda si concentra sugli elementi caratterizzanti quelle che vengono definite appunto «novelle 
saggio». Si sottolineano così la presenza di una soggettività riflessiva, la tendenza alla 
metaletterarietà, uno spiccato dialogismo con il lettore, ma non solo: delle novelle si analizzano 
anche la costruzione e l’identità dei personaggi (spesso intellettuali, filosofi, oratori), la rilevanza 
morale ed esistenziale dei temi affrontati, la resa metaforica di alcuni concetti estetici, per esempio 
attraverso soggetti animali o altre allegorie del moderno. 
Isolare all’interno della produzione pirandelliana la presenza di «novelle saggio» significa 
innanzitutto mettere in luce la metamorfosi originale cui viene sottoposto il genere novellistico da 
parte di Pirandello, ma anche individuare una precisa concezione di poetica in cui invenzione 
creativa e riflessione teorica procedono parallelamente e si pongono come complementari. Secondo 
questa prospettiva la narrazione e la scrittura critica non sono da intendersi come opposte, bensì 
come due componenti in grado di elevarsi a potenza a vicenda. E proprio la novella e il saggio 
critico sono i generi testuali in cui si esprime più compiutamente questo particolare modo di 
comporre contrassegnato dalla mescolanza di speculazione ed invenzione. La narrazione inizia a 
privilegiare, rispetto all’azione, i dilemmi dell’io e una riflessività analitica sui fatti e sugli stati 
d’animo del soggetto, avvicinandosi al saggismo (una tensione che appare quasi incontrastabile per 
gli scrittori della modernità); dall’altra parte, nei saggi critici compaiono componenti più 
strettamente narrative che esemplificano, arricchiscono e movimentano l’argomentazione.  
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Dal confronto con questa operazione di contaminazione Minarda ricostruisce un Pirandello che, 
come si diceva, rifiuta categorizzazioni formali nette tra i generi e, invece, fonda la propria opera 
mettendo in primo piano il principio della vitalità dell’arte. In questo senso, si può dire che la 
continuità tra riflessione teorica e invenzione creativa risponde ad un’istanza sostanzialmente etica. 
La connessione dell’arte con la vita si presenta come un principio cardine della poetica di Pirandello 
fin dai suoi primi interventi saggistici e, di fronte al carattere magmatico della modernità che va 
progressivamente scoprendosi a cavallo tra Otto e Novecento, ciò non può che tradursi in una 
concezione del letterario votata all’apertura e all’anti-sistematicità.  
Minarda traccia l’evoluzione di un percorso di scrittura che progressivamente va superando le 
categorie ‘oggettive’ e deterministiche del naturalismo tanto a livello teorico quanto a livello 
narrativo. Si sfaldano i rigidi schemi logico-consequenziali degli intrecci realistici – ormai 
interpretati come mistificanti – per spostarsi invece sul piano di una riflessione anche esistenziale, 
in cui ad emergere è appunto una verità più complessa e multiforme, priva di retorica, interpretata 
da soggetti divisi e lacerati. Tenendo fede al principio etico della vitalità dell’arte posto alla base 
della creazione artistica, è proprio a questa complessità destinata a rimanere irrisolta che l’opera 
letteraria deve cercare di aderire: ciò si realizza tanto rendendo la complessità un oggetto esplicito 
di riflessione quanto mimando, a livello dell’invenzione creativa, il carattere multiforme della realtà 
con l’immissione di paradossi, la mescolanza di generi e la conseguente rottura dell’impostazione 
tradizionale del testo. La stessa predilezione per la novella, eletta da Minarda a sede privilegiata per 
l’elaborazione della poetica pirandelliana, porta l’autore a confrontarsi con una Ur-narrazione, una 
forma archetipica di comunicazione, e con le origini antropologiche della letteratura, per tentare di 
offrine una declinazione moderna elaborata nel segno della libertà e dell’apertura. 
Il percorso letterario di Pirandello, e di conseguenza lo studio di Minarda, che lo segue, procedono 
dunque su un duplice binario: da un lato etico, individuando nella volontà di aderenza alla 
complessità del reale il motore della sperimentazione pirandelliana, e dall’altro estetico, nella 
definizione delle forme particolari di introflessione con cui si realizza il prodotto artistico nella sua 
totalità. 
In quest’ottica, la continuità evidenziata tra la riflessione teorica e quella creativa si configura come 
una sorta di ‘circolo virtuoso’, la base di un fertile laboratorio letterario che conferma Pirandello 
come uno degli interpreti più lucidi della svolta della modernità. 
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Il volume di Marina Paino costituisce una tessera preziosa nel mosaico di studi e approfondimenti 
sull’opera di Italo Calvino, che, per quanto già indagata nel profondo, non manca di rivelare nel 
corso del tempo la complessità della sua genesi e la necessità di nuove categorie interpretative. Ne 
Il Barone e il Viaggiatore. Un’introduzione, l’autrice ammette infatti la difficoltà di individuare 
coordinate stabili entro le quali collocare una produzione quanto mai vasta ed eterogenea, mettendo 
a fuoco in apertura gli snodi fondamentali del libro: Calvino, scrittore dalla doppia anima – 
inventiva e teorica – non solo non ha mai posto in secondo piano il puro piacere del narrare, ma ha 
anche introdotto un «mistificato autobiografismo» (p. 11) in racconti e romanzi apparentemente 
lontani da ogni riferimento alla sfera personale. Quindi, se l’indagine da un lato si incentra 
prevalentemente su due opere (Il barone rampante e Se una notte d’inverno un viaggiatore: il 
romanzo tradizionale sulle esperienze possibili e il romanzo sperimentale sulle letterature possibili), 
dall’altro chiarisce molto bene, e attraverso riscontri testuali puntuali, che esse intrattengono un 
dialogo costante e fecondo con un retroterra fatto di rimandi interni e motivi ricorrenti, fra intenti 
programmatici e vita reale. Giungendo a dare forza alla tesi di fondo: mentre la prova del 1957, 
tipico racconto di formazione dalle frequenti incursioni nel milieu familiare di Calvino, scopre la 
propria dimensione intertestuale e metaletteraria, quella del 1979 svela al lettore una inaspettata 
priorità riconosciuta ai temi del desiderio erotico, della seduzione e della passione, seppure declinati 
in chiave narratologica.  
Costituiscono pertanto il cuore del lavoro due ampie sezioni, Tre letture per il «Barone» e Tre 
letture per il «Viaggiatore», seguite da una corposa Appendice (tre scritti sul Cavino giornalista, 
saggista e lettore): in ognuna di esse l’argomentazione verte su tre differenti approcci al libro 
oggetto del discorso sotto il comune denominatore dell’assunto di partenza, così come sopra 
delineato. In prima battuta (Il Bildungsroman sui rami di Ombrosa), del testo più fortunato di 
Calvino si pone in risalto appunto la dimensione da romanzo di formazione, non esente da ampie 
incursioni sul tema dell’educazione sentimentale del protagonista, evidente nel rapporto con le 
figure di Ursula e di Viola; al di là dei doverosi richiami alla Nota del 1960 alla Trilogia e a Natura 
e storia nel romanzo (in Una pietra sopra), si analizza il rapporto individuo-storia-società-natura a 
partire dal fondamentale saggio di Franco Moretti. In seconda battuta (Alberi, giardini e dinamiche 
autobiografiche), si riconoscono al contesto del Barone evidenti richiami da parte di Calvino sia 
alla figura paterna (l’agronomo de La strada di San Giovanni), sia alla figura materna (cui si allude 
ne La speculazione edilizia) attraverso i personaggi di Arminio barone d’Ombrosa e di Corradina, i 
genitori con cui Cosimo Piovasco di Rondò intrattiene costantemente singolari rapporti da 
assente/presente. In particolare, emerge dalla disamina la dimensione du côté de la mère della vita 
del protagonista, persino attraverso l’esperienza della malattia e della morte della Generalessa, la 
quale presenta tratti comuni con Eva Mameli Calvino, a conferma dell’impronta autobiografica 
riconosciuta al romanzo. Col saggio Letteratura tra le fronde si conclude il percorso sul romanzo 
del ’57, approdando alla prospettiva rinnovata attraverso cui leggere l’opera: l’episodio di Gian dei 
Brughi, brigante amico di Cosimo, le letture condivise con Ursula, i modelli romanzeschi del 
protagonista, i suoi libri collocati sui rami come «fogliame aggiunto» (p. 73), persino l’incontro con 
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Napoleone, rivelano la vocazione metaletteraria della narrazione, in cui i personaggi finiscono per 
muoversi in una «vegetazione» “altra”, ovvero quella «delle frasi scritte» (p. 76). Il connubio 
virtuoso fra sapere botanico e letteratura finisce per svelare, in controluce, il punto cardine della 
teorizzazione calviniana: la dicotomia tra mondo scritto e mondo non scritto, e, nel caso specifico, 
tra mondo di foglie e mondo di carta. 
Il libro e le forme del desiderio, prima delle tre letture dedicate a Se una notte d’inverno un 
viaggiatore, inaugura la seconda sezione analizzando il tema portante del romanzo: l’eros che 
anima il rapporto fra il Lettore e la Lettrice è costantemente riverberato nella passione provata 
mediante la fruizione del libro, sentimento autentico profanato da elementi occasionali nei differenti 
contesti in cui si sviluppa il racconto. La questione, anticipata da Calvino nell’Avventura di un 
lettore degli Amori difficili, viene ricondotta sia alla polemica con Angelo Guglielmi (che interpretò 
il personaggio di Ludmilla, icona della spontaneità della lettura, come esempio di seduzione del 
lettore medio), sia alla tesi di Marco Belpoliti (secondo cui il fatto di rintanarsi nella pura lettura 
ricondurrebbe al Gian dei Brughi del Barone), sia all’intervista rilasciata dallo scrittore due anni 
dopo la pubblicazione del romanzo del ’79, nella quale – sulla scorta della Commedia di Dante: la 
lettura interrotta di Paolo e Francesca, i tratti di Beatrice riconoscibili in Ludmilla – si schierò dalla 
parte del lettore “reale” del libro. Lettore che, a ben guardare, finisce per coincidere perfettamente 
con quello “fittizio” dell’antilibro calviniano, ritrovandosi idealmente anche lui, alla fine, nel letto 
della Lettrice. Di nuovo una riflessione sulla donna al centro del secondo saggio della sezione (Sotto 
mentite spoglie: femminilità, visualità, metamorfosi), in cui si dimostra che la scrittura del 
Viaggiatore comporta l’intersecarsi di più direttrici, prime fra tutte quella della vista e del 
mutamento (già nelle Città invisibili e nel Castello dei destini incrociati, poi in Palomar), evidenti 
in Spirale delle Cosmicomiche e riprese nelle Lezioni americane (Visibilità e Molteplicità). La fitta 
rete di correlazioni inerenti la vista, la donna e la pagina viene analizzata ripercorrendo i vari 
passaggi della metanarrazione: l’oggetto-libro, simbolicamente penetrato dal tagliacarte-simbolo 
fallico, diviene addirittua un corpo di donna all’inizio del terzo capitolo del romanzo esibendo 
l’elemento della “fisicità”, e obbedisce a una propria metamorfosi seguendo quella del personaggio 
di Ludmilla, sempre adombrato nelle altre figure femminili della narrazione. Libri e corpi che si 
moltiplicano, sostiene Paino, dato che la metamorfosi di Ludmilla (innescata dal falsario Ermes 
Marana) e l’inseguimento del libro interrotto sono episodi che rimandano anche alle Metamorfosi di 
Ovidio, e si appagano in una ritrovata unità della donna e del libro solo nel finale. La sezione 
dedicata al Viaggiatore, come quella relativa Barone, si conclude con un crescendo: le questioni 
poste in rilievo ne Il lettore alla corte di Shahriyar – i debiti nei confronti delle Mille e una notte 
attraverso la mediazione di Borges e Todorov, la dimensione dell’oralità nel genere della fiaba 
(prediletto da Calvino) presente nel racconto di Sheherazade e nella figura del “Padre dei Racconti” 
– avvalorano l’idea che il libro fatto solo di incipit sia in definitiva il libro ideale, ovvero un libro 
perennemente vivo perché solo in potenza, cominciato e mai finito. Così, tra le pagine dell’opera 
narrativa più teorica di Calvino, trovano spazio istanze generate dalla vita reale sia dello scrittore (il 
riaffiorare delle letture dell’infanzia), sia dei fruitori del libro; e lo spiega Ludmilla nel V capitolo 
del Viaggiatore: se il romanzo ha la sua «forza motrice» (p. 121) nella voglia di raccontare una 
storia che si sviluppa come una pianta, la cessazione della narrazione finisce per identificarsi con la 
morte, richiamando così il mito della narratrice analfabeta che la elude irretendo il Sultano. Il tema 
(tutto ariostesco) della ricerca della felicità si identifica così nell’aspettativa del racconto, 
dimensione caratterizzante anche il rapporto fra Marco Polo e Kublai de Le città invisibili: il 
passaggio dal mondo scritto al mondo non scritto attraverso l’immersione nella vita reale, con cui si 
conclude il romanzo del ’79, stabilisce non il fatto che il racconto è davvero concluso, ma che 
l’orecchio – del Lettore e della Lettrice, così come di Shahriyar nelle Mille e una notte – comanda 
al racconto in luogo della voce. 
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L’Appendice è costituita da tre saggi che esulano dall’assunto fondamentale del lavoro, ma che 
illuminano aspetti rilevanti e tutt’altro che noti del percorso dello scrittore. Prima di Square de 
Châtillon: approssimazioni alla Francia è una ricognizione accurata sui rapporti fra Calvino 
(residente a Parigi dalla seconda metà degli anni Sessanta fino all’avvio degli Ottanta) e la cultura 
d’oltralpe: Paino ricostruisce un quadro complesso, in cui agli elementi universalmente noti (i 
contatti diretti con Barthes, Greimas, Queneau e l’Oulipo, di cui divenne membro) si aggiungono 
riflessioni su Il midollo del leone (riguardo l’impegno dell’intellettuale nella società considerato alla 
luce di Defoe e Stendhal) e la data spartiacque ’55-’56 (distanza dal P.C.I. e conclusione di Fiabe 
Italiane) nella definizione di un avvicinamento sempre più evidente al contesto francese. Sulla 
scorta di Mario Lavagetto, viene sottolineata l’importanza di due prove narrative in particolare, La 
speculazione edilizia (la cui trama, ambientata in Costa Azzurra, risente di una sorta di neo-
balzacchismo), e Il barone rampante (per collocazione geografica e per la centralità dei riferimenti 
alla lingua francese e agli enciclopedisti). Il quadro si completa con riferimenti che spaziano sia nei 
referenti letterari di Calvino (la “famiglia” dei grandi autori francesi passata in rassegna in Natura e 
storia del romanzo del ’58), sia nell’intertestualità (l’ariostesca apertura su Parigi ne Il Cavaliere 
inesistente, la rivisitazione del Manifesto di Breton ne La giornata di uno scrutatore del ’63, il 
richiamo al Dumas del Conte di Montecristo nelle Cosmicomiche), sia in scritti programmatici quali 
La sfida al labirinto del ’62 (Robbe-Grillet, Queneau) e Cibernetica e fantasmi del ’67 (lo 
strutturalismo).  
Il secondo saggio, Riflessioni sulla lingua (tra scienza e letteratura), sceglie una prospettiva 
inconsueta nella trattazione del più classico dei temi portanti calviniani, ovvero il connubio fra 
esattezza e fantasia: la centralità riconosciuta agli aspetti linguistici consente alla studiosa di 
inquadrare in modo esaustivo la questione tornando a Cibernetica e fantasmi (il linguaggio come 
macchina complicata, sulla scorta di Chomsky e Greimas), e ricordando che Calvino, in Sotto 
quella pietra (in Una pietra sopra), aveva attribuito al modo di conoscenza umanistico una certa 
inadeguatezza a comprendere il mondo (per cui la vocazione alla verità può essere conseguita 
soltanto attraverso l’unione fra scienza e comico, la stessa che struttura le Cosmicomiche). Che la 
dimensione espressiva e comunicativa sia determinante nel definire i rapporti fra scienza e 
letteratura lo dimostra anche la polemica con Pasolini innescata dal noto articolo apparso su 
«Rinascita» nel dicembre 1964; e lo dimostra il fatto che Calvino, per il quale anche il rapporto fra 
letteratura e filosofia (sempre Queneau, Borges, Carroll, Gadda) risulta fertile per capire e 
conoscere, individua nella linea Ariosto-Galileo-Leopardi una riflessione sull’alfabeto tesa a 
concepire la lingua in termini scientifici, ovvero come sistema.  
Il terzo saggio e ultimo capitolo del volume, L’Osservatorio del signor Italo, tratta degli articoli 
pubblicati da Calvino nella seconda metà degli anni Settanta sul «Corriere della Sera» nell’ambito 
della rubrica Osservatorio, elzeviri non menzionati o non inclusi integralmente nelle note edizioni 
curate da Luca Baranelli e Mario Barenghi. Emergono da questi testi indicazioni tutt’altro che 
marginali riguardo tanto le tendenze dominanti nell’opera dello scrittore (il Palomar in nuce 
nell’articolo del ’74 in due puntate dedicate a Montezuma e Cortés, l’interesse per l’astronomia nei 
due articoli del ’75 che suscitarono una polemica con Margherita Hack, i due scritti cosmologici del 
’76), quanto aspetti meno noti: l’interesse per il personaggio di Ulisse in due scritti sull’Odissea, o 
per l’arte di Michelangelo o per Carlo Levi o per Malerba, la contemplazione del paessaggio urbano 
che sarà del Calvino americano, la recensione alla Enciclopedia Einaudi nel ’77, l’articolo su 
Cardano o sull’osso di Montale Forse un mattino andando, il tema della malattia, fino all’ultimo 
pezzo su Ponge. Nelle ultime battute del suo studio, Paino torna a privilegiare la direttrice occhio-
descrizione-scrittura riguardo l’ultimo elzeviro calviniano pubblicato postumo, ponendo in rilievo 
ancora una volta la correlazione fra realtà (che scaturisce dalla descrizione) e letteratura (che 
racconta ciò che si guarda e osserva), forse vero, unico asse portante dell’intero volume, che si 
conclude con le puntuali Note al testo e con l’Indice dei nomi. 
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Questo volume è un omaggio articolato e puntuale alla poetica di Elena Ferrante e chiama in causa 
la scrittura femminile tutta, gli studi femministi, transfemministi, di genere, queer, offrendo ampio 
spazio alla sistemazione critica delle opere di Ferrante. Da L’amore molesto fino a La vita bugiarda 
degli adulti, il saggio non tralascia nemmeno gli scritti che pretendono di essere autobiografici, 
come La Frantumaglia e L’invenzione occasionale. Filosofia, psicanalisi e letteratura femminile 
offrono uno sguardo a tutto campo sulle poetiche e le politiche del secondo Novecento, non solo 
italiano. 
Scandito in tre sezioni – mitopoiesi, diaspora e performatività –, il saggio di Isabella Pinto si apre 
con l’analisi dei romanzi di esordio di Ferrante (L’amore molesto, I giorni dell’abbandono, La 
figlia oscura). Una figlia, Delia, e le madri, Olga e Leda, indagano l’amore “molesto” che lega 
intrinsecamente madri e figlie. Ferrante sottolinea nel rapporto madre-figlia il lascito ereditario di 
generazioni di donne e dall’imago patriarcale della madre approda alla genealogia femminile, 
capace di formulare un nuovo sapere grazie alle parole fra donne e al legame necessario fra parole e 
corpo. 
Come Pinto suggerisce, la “madre simbolica” del femminismo della differenza e il “matricidio 
simbolico” del post-femminismo approdano nell’opera di Ferrante a una nuova proposta politica, 
che storicizza la relazione madre-figlia accogliendone anche i lati oscuri e negativi in un rapporto 
senza confini. La figura della madre, però, non è soltanto l’immagine nella quale la figlia si riflette, 
ma diventa piuttosto la riserva a cui la figlia deve attingere per prendere forma. Pinto analizza 
l’ambivalenza della relazione madre-figlia, nel loro corpo a corpo, dalla “madre generatrice” fino 
alla “madre simbolica” dell’ultimo romanzo, La vita bugiarda degli adulti. Qui zia e nipote, 
Giovanna e Vittoria, mettono in primo piano la potenza femminile, che si realizza sia nella qualità 
magica e soprannaturale di un monile, come è per l’anello di Orlando in Virginia Woolf, sia per la 
menzogna, di Menzogna e sortilegio in Elsa Morante, che è riconosciuta dalla stessa Ferrante come 
una delle sue autrici di riferimento. La vita bugiarda – conclude Pinto – mette a fuoco il perturbante 
di un femminile, che svela anche la sua dimensione stregonesca. 
Diffusamente, quasi per l’intero saggio, Isabella Pinto riconosce l’importanza della mitologia 
classica in Ferrante e la mitopoiesi permette alla scrittrice di aprirsi alla relazione genealogica 
madre-figlia. Se il femminismo del secondo Novecento ha indagato questi miti, non si può fare a 
meno del confronto con Cavarero, Muraro, Lonzi, e in particolare Irigaray, di cui Ferrante si dice 
attenta lettrice. I romanzi approfondiscono e rinnovano il senso e il significato dei miti della 
classicità. Seguendo le tracce dei nomi delle protagoniste ferrantiane, come è il caso dei nomi di 
Elena e Leda, è chiaro il riferimento al mito di Leda e Zeus, e dell’uovo da cui nasce Elena, di cui 
Leda è madre adottiva, secondo una delle versioni del mito recuperata da Pinto in Apollodoro. 
La seconda parte del libro è dedicata alla tetralogia de L’amica geniale. Pinto sottolinea, con 
sapiente dovizia di citazioni, come il processo ferrantiano di storicizzazione del femminismo 
novecentesco autorizzi le donne a ribellarsi alla cancellazione di sé, per affermare non soltanto il 
potere della differenza, ma anche quello della sessuazione del linguaggio.  
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Pinto mette in luce la capacità della scrittrice di riconoscere il valore della meta-letteratura, che 
supera l’autobiografia e le biografie. La sua più chiara espressione è proprio nell’ambivalenza delle 
figure di Elena Ferrante-Elena Greco. Narratore, autore e personaggio si sovrappongono. Elena 
Greco, protagonista e narratrice de L’amica geniale, diventa a sua volta scrittrice impegnata fin 
dalle prime pagine a ripercorrere la sua storia di donna attraverso l’amicizia con Lila Cerullo, la cui 
sparizione la costringe a scriverne. 
Ferrante propone archetipi letterari, archetipi del femminile e modelli storico-sociali per mettere in 
discussione il modello del Bildungsroman, con cui gran parte della critica recente ha preteso di 
interpretare L’amica geniale. Pinto piuttosto sottolinea il processo di soggettivazione che si 
sviluppa attraverso la relazione fra donne, non senza urti e invidie, nella luce diffranta di cui 
Ferrante è il prisma. A questi personaggi femminili è attribuito il merito di immaginarsi oltre lo 
sguardo maschile che, presuntuosamente, si crede neutro ed è stato loro imposto per secoli. Ma è 
attraverso tutti i personaggi, maschili e femminili, che si colgono le trasformazioni sociali e 
politiche del secondo Novecento, tenendo sapientemente insieme la Storia e le storie.  
In questa polifonia di voci trova spazio anche la questione della genealogia maschile, dove il 
Minotauro-don Achille ritorna nel corpo di Stefano, che ha bisogno di domare, con la violenza di 
uno stupro, la ribellione di Lila durante la prima notte di nozze. Della lezione critica di De Rogatis e 
Milkova, Pinto “accoglie” e riscrive il mito del Minotauro, suggerito dal labirinto della violenza 
maschile in cui Lila è precipitata.  
Il corpo della donna, che fin da Aristotele è stato considerato “fuori norma”, resta per l’uomo luogo 
di fascinazione e orrore, per quella sua capacità mostruosa di produrre un altro corpo. Per questo 
motivo deve essere posseduto, domato e perfino violato dal potere maschile del maschio-padrone. 
Del resto la stessa Elena Greco, che nella tetralogia scriverà de “I maschi che fabbricano le donne”, 
mette in discussione proprio, dalla Bibbia e da Platone in poi, lo sguardo maschile sulle donne. Solo 
una donna dunque sembra poter scrivere di sé attraverso storie di donne, che hanno il compito di 
mettere in crisi la visione patriarcale. Sono questi personaggi che assumono un’identità e un nome, 
e non importa chi le racconti: “Io sono nei miei personaggi”, dice Ferrante, difendendo l’uso dello 
pseudonimo che si colora così di una valenza universale. 
L’identità nascosta di Elena Ferrante diventa quindi un nuovo spunto di riflessione, che fa 
dell’anonimato di questa scrittrice una vera e propria “performance autoriale” dell’assenza. La 
scrittrice “smarginata” a sua volta come Lila, come Amalia, come Leda, come Olga, “frantumata” 
perfino, come l’affermata scrittrice Elena Greco, si consegna in un intreccio di storie nelle quali si 
riconosce e nelle quali chiede e pretende di essere riconosciuta. La volontà di assenza, tenacemente 
perseguita da Elena Ferrante, si riconferma nella sua decisione di non esporsi allo sguardo 
mediatico e di assumere uno pseudonimo, cancellando le sue “tracce”, proprio come ha fatto Lila. 
Personalità fra i suoi “personaggi diasporici” Elena Ferrante-Elena Greco propone una relazione 
narrativa basata sulla “transindividualità”, dove raccontare ed essere coincidono. L’anonimato di 
Ferrante, sostiene Pinto, finisce quindi per dare ampio spazio alla figura dell’autore-narratore, 
autore che non c’è, ma che comunque tramanda “storie e saperi già prodotti dalle donne e dai 
molteplici soggetti imprevisti che compongono la Storia”. 
Nell’ultima parte del saggio, dedicata alla figura della narratrice-traduttrice, viene presentato un 
nuovo modo di pensare la pratica della traduzione, pratica che, per la propria urgenza di riscrivere il 
mondo, diventa accoglienza, cioè ospitalità, lettura, recitazione e commento. Tradurre non è tradire, 
ma piuttosto riscrivere in una lingua omologa, affine, equivalente, dello stesso impasto, che 
ripercorra dal basso, come nell’originale, le avventure e disavventure delle nostre protagoniste. Nel 
rispetto di questa lingua “piccola” di Ferrante, che in qualche modo volontariamente e 
consapevolmente trascura la lingua letteraria alta, la traduttrice americana Ann Goldstein si fa a sua 
volta scrittrice in un’altra lingua, favorendo il successo mondiale di questi romanzi. 
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Nel panorama della critica letteraria contemporanea, italiana e non, Isabella Pinto propone una 
chiave di lettura innovativa della poethica ferrantiana, dove per poethica si intende una nuova 
sintesi fra arte, etica e politica. La potenza a-personale della scrittura e l’incontro fra molteplicità 
desideranti si realizzano nella relazionalità fra autrice e lettrici-lettori. Pinto sottolinea la capacità di 
Elena Ferrante di appropriarsi di una molteplicità di tecniche narrative, che non la limitano nei 
canoni tradizionali della scrittura maschile e femminile, ma aprono spazi nuovi a tutte le 
soggettività oppresse dal sistema patriarcale e dal contesto storico etero-normativo. Ferrante riesce 
pertanto a creare personaggi in continuo divenire, personaggi che attraverso la narrazione 
continuano a vivere con i lettori e le lettrici. Riattivando il lavoro di Adriana Cavarero, che 
interroga Karen Blixen e Hannah Arendt, Pinto riconosce infatti che, nella relazione duale fra 
narratore e lettore, il desiderio di narrazione ha a che fare con “la nascita piuttosto che con la 
morte”, e le protagoniste offrono al lettore la possibilità di ripensare altre vite e mondi nuovi. A 
Pinto spetta il merito di sottolineare come le figure eccentriche, le personalità multi-identitarie, 
lontane dagli stereotipi della letteratura, sono quelle che fanno la storia. Ferrante assume quindi il 
“posto di una cantastorie” dei nostri anni e del nostro tempo, come quello irrinunciabile di una 
nuova Sherazade, la principessa che racconta per non morire.  
Sottolineando in Ferrante il desiderio di narrazione, Pinto sembra infine suggerire un altro mito di 
matrice greca: se riprendiamo la triade mitologica di Demetra-Persefone-Ecate, divinità lunari, 
Ferrante è forse la nuova Ecate, la dea testimone dell’accaduto, dell’accadere e dei fatti non 
accaduti. 
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Pubblicato da Duetredue per la collana “I quaderni di Arabeschi”, il volume di Maria Rizzarelli è un 
viaggio intermediale nelle terre liminari e mobili dell’immaginario contemporaneo. Tra testi visuali, 
rappresentazioni letterarie e immagini filmiche, il libro si inserisce nel più ampio dibattito sulla 
trasposizione cinematografica, luogo di incontro di visual e translation studies. Al centro del 
percorso, sei “storie che vissero due volte”, opere palinsesto «bi- o multistrato», secondo la 
definizione di Linda Hutcheon in A Theory of Adaptation (2011), riadattate per il grande schermo in 
tempi recentissimi. 
Vi troviamo tre coppie di film divise in altrettanti capitoli, in base alla tipologia mediale degli 
ipotesti trasposti. Il primo capitolo, Re-citare Lisistrata (in Libano e Marocco), è dedicato a Et 
maintenant, on va où? (2011) della libanese Nadine Labaki e a La source des femmes (2011) del 
franco-rumeno Radu Mihaileanu, due pellicole che «mostrano un rapporto di peculiare filiazione 
con la Lisistrata di Aristofane» (ivi, p. 22); il secondo capitolo, Black and blue are the new warmest 
colours, illustra due esempi di trasposizioni tratte da graphic novel: Persepolis (2007) di Marjane 
Satrapi e Vincent Paronnaud, film d’animazione basato sull’omonimo fumetto di Satrapi, e La vie 
d’Adèle (2013) di Abdellaitif Kechicke, libero adattamento cinematografico di Le bleu est une 
coleur chaud (2010) di Julie Maroh; nel terzo e ultimo capitolo, infine, Scatti e riscatti della donna 
invisibile, Rizzarelli analizza Carol (2015) di Todd Haynes e Disobedience (2017) di Sebastián 
Lelio, dai romanzi di Patricia Highsmith (The Price of Salt, poi Carol, 1952) e di Naomi Alderman 
(Disobedience, 2006).  
Non è solo questo schema tripartito, tuttavia, a tenere insieme i sei case studies; anzi, come ricorda 
l’autrice, esso costituisce «una disposizione in certa misura provvisoria, perché i testi si prestano a 
percorsi di analisi comparativa che scompaginano tale struttura» (p. 13). Primo fra tutti quello in 
«due assi macrotematici» (ibidem), che lo stesso titolo del libro suggerisce – Amore e guerra, che 
richiama l’omonima pellicola del primo Woody Allen –: La vie d’Adèle, Carol e Disobedience 
raccontano tre storie d’amore tra donne e «rientrerebbero entro il gruppo riferito al ‘discorso 
amoroso’», mentre Et maintenant, on va où?, La source des femmes e Persepolis portano sullo 
schermo i conflitti politici e le discriminazioni di genere legati ai territori in cui sono ambientati, e 
pertanto «sarebbero ascritti al versante ‘bellico’» (pp. 13-14). A ben vedere, invece, «tutti e sei i 
film raccontano storie d’amore e di guerre combattute su fronti diversi» (ivi, p. 14): guerre per 
vivere l’amore nella prima triade, amore per sciogliere le guerre nella seconda.  
Da qui l’invito a considerare ogni «tassonomia» suggerita «in modo fluido e non paradigmatico» (p. 
14). Il risultato è un discorso critico che procede in maniera dialogica sia con la complessa rete di 
riferimenti testuali messa in campo, sia con il ricco repertorio di immagini estratte dai testi filmici: 
non solo quelli presi in esame, ma anche altri a essi connessi. Nei casi di Persepolis e Le bleu est 
une coleur chaud sono presenti anche le tavole dei due graphic novel.  
Rizzarelli accoglie così la prospettiva genealogica “politeista” di Massimo Fusillo, secondo la quale 
l’immaginario di un’epoca risulta «prodotto dall’intersezione di miti, racconti, e temi poliedrici, e di 
fondo incompatibile con l’idea di una verità unica» (L’immaginario polimorfico fra letteratura, 
teatro e cinema, 2018). Ne consegue la necessità di una modalità intersezionale d’indagine, che 
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combini i saperi ibridi e le discipline complementari del variegato universo comparatistico. Sotto 
questo aspetto, la Premessa di Amore e guerra funge da ausilio indispensabile per comprendere le 
scelte teorico-metodologiche dell’autrice. Si pensi ai concetti, qui illustrati, di transmedialità, 
intermedialità e rimediazione, che «nelle loro (seppur lievemente) differenti definizioni», spiega 
Rizzarelli, «postulano la distinzione fra generi, forme e media e la possibilità di circoscriverne i 
confini, ma al tempo stesso esibiscono la labilità, la fluidità e la fragilità di questi confini» (pp. 10-
11).  
Ed è appunto l’idea di confine e di soglia, del loro oltrepassamento e della loro convergenza, a 
scandire e sfumare al contempo i numerosi livelli di analisi presenti nel volume. Non è un caso, in 
tal senso, che i sei adattamenti esaminati siano filmici: il cinema è per eccellenza «l’emblema di 
ogni forma di ibridazione e di ogni decostruzione di binarismi e categorizzazioni rigide», dunque «il 
dispositivo più fecondo per mostrare le butleriane ‘questioni di genere’ nella loro ambivalente 
sovrapposizione di genre e gender» (ivi, p. 12). A incidere nella scelta delle pellicole, perciò, non è 
solo l’aspetto inter- e trans- mediale, ma sono anche (e specialmente) i paradigmi identitari e 
culturali che vi agiscono a livello tematico. Le protagoniste delle storie sono tutte donne e 
condividono tutte «un accidentato, ma deciso, itinerario di affermazione della propria agency e della 
libera rivendicazione di passioni e desideri improvvisi» (p. 12).  
Si comprende quindi l’importanza dell’ambientazione geografica di Et maintenant, on va où e di La 
source des femmes (rispettivamente il Libano e il Marocco), narrativamente funzionale per la 
«disambientazione» (p. 47) della protagonista aristofanea nel processo di adattamento: 
un’«indigenizzazione» (p. 48) audace ma bilanciata, sul piano formale, dalla presenza delle 
performance corali della drammaturgia classica. O si pensi come, nei casi di Persepolis e La vie 
d’Adèle, il racconto autobiografico della Bildung delle protagoniste si traduca in «scelte di stile e di 
codice decisamente spiazzanti», in primis quella di affidare la narrazione alla rappresentazione 
visiva «delle loro immagini di voci e corpi narranti – voci e corpi che negoziano la propria volontà 
di racconto facendo i conti con le loro identità di genere e preferenze sessuali» (p. 66). Il processo 
di trasposizione conduce Satrapi a una «involontaria diegesi autofinzionale» (p. 72), ovvero alla sua 
depersonalizzazione e trasformazione in personaggio. L’artista iraniana rivela al riguardo, in 
un’intervista del 2007: «potete immaginare come mi sono sentita quando ho visto la mia faccia 
dappertutto – in formato piccolo, medio e grande; bambina, adolescente e adulta; di fronte, di 
profilo, di spalle; che rido, che vomito, che piango, ecc. … Era una cosa insopportabile! […] Non 
ero più esattamente io, eppure, paradossalmente, ero ancora io…» (ibidem). Ne La vie d’Adèle 
avviene invece l’opposto. Rinunciando all’elemento diaristico dell’originale di Maroh, Kechiche 
punta tutto su un «processo radicale di embodiment» (p. 75): sono i personaggi a essere cuciti 
addosso alle attrici e non viceversa, col conseguente cortocircuito recitativo che porta le due 
interpreti protagoniste (Adèle Exarchopoulos nel ruolo di Adèle e Léa Seydoux in quello di Emma) 
a recitare, per così dire, sé stesse. Indicative al riguardo sono le motivazioni del casting: Léa 
Seydoux, dichiara il regista, «Ha la bellezza giusta, la voce, l’intelligenza e la libertà del 
personaggio. Ma soprattutto […] È molto attenta al mondo che la circonda, possiede una vera 
coscienza sociale», mentre Adèle Exarchopoulos, – il primo incontro tra i due è in un bar e 
Kechiche la osserva mangiare –, «è “sensorialità”» (p. 92, n. 47). L’espediente registico risponde 
quindi all’«effetto di realtà» (p. 93) perseguito nel film: per questo Clementine del graphic novel 
diventa Adèle. Il titolo stesso, che passa da Le bleu est une coleur chaud a La vie d’Adèle (calco 
della Vie di Marianne di Marivaux), ri-definisce il soggetto principale della riscrittura. 
A legare Carol e Disobedience è, infine, l’inserimento originale, nella trama filmica, del medium 
fotografico. Questo «piccolo ‘tradimento’» (p. 114) rispetto ai romanzi, permette ai registi –Haynes 
e Lelio – di portare in scena la riflessione sul photographic gaze in relazione a un «preciso pattern» 
dell’immaginario queer, quello della fotografa lesbica: «quasi un cliché estremamente ricorrente 
nelle narrazioni audiovisive lgbt, le donne che amano le donne, pur senza essere fotografe di 
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mestiere, finiscono per essere rappresentate al cinema molto spesso con in mano una Canon o una 
Leica» (pp. 114-115). Determinanti, anche in questi casi, le ambientazioni delle storie: quella 
newyorkese e calata nel passato di Carol, è una voluta citazione dell’opera delle fotografe «che 
hanno contribuito a costruire lo sguardo femminile sulla grande mela, con un’attenzione ai soggetti 
[…] non sempre messi a fuoco dal male gaze» (pp. 133-134); nella traduzione filmica di 
Disobedience, la professione di Ronit serve simbolicamente a segnalare l’estraneità della 
protagonista al contesto «iconofobico» (p. 155) d’origine. La contrapposizione tra il «linguaggio 
delle immagini» dell’ambiente lavorativo di lei e la «religione verbocentrica» dell’ebraismo 
ortodosso tematizza il conflitto con l’ingombrante figura paterna. Lo scontro edipico tra le due 
generazioni si verifica – stavolta – tra padre e figlia: una risemantizzazione in cui molto incidono 
l’identità di genere e sessuale della “disobbediente” Ronit. 
La collocazione periferica, geografica e tematica, delle protagoniste dei sei film è dunque cifra della 
loro “eccentricità”, concetto che Rizzarelli riprende da Teresa de Lauretis (Soggetti eccentrici, 
1999). Esse sono infatti «modelli di femminilità anticanonici e antinormativi» (p. 14), il che induce, 
in ultima analisi, a ripensare alla categoria del personaggio transmediale. Le donne delle pellicole 
guadagnano tutte, con la trasposizione, una “visibilità” anche fisica («le figure del teatro e del 
cinema aggiungono corpi e volti a una finzione che si fa per ciò più ambivalente e stratificata», p. 
39), che è prevalentemente dovuta al passaggio di medium (i film sono stati distribuiti, del resto, 
attraverso i «circuiti del cinema mainstream», p. 14). Ciò contribuisce non solo ad amplificarne la 
natura engagé, ma a renderle «personagge» a tutti gli effetti, figure dalla «straordinaria forza di 
resistenza e di vitalità transmediale» (p. 15). 
Vanno lette in questa direzione le loro battaglie, collettive e individuali, combattute sul terreno di 
scontro agitato dal binomio oppositivo amore/guerra: così le riletture di Labaki e Mihaileanu, che 
promuovono, «in risposta agli scenari delle guerre del presente» (p. 24), delle istanze pacifiste e 
femministe quasi assenti nella Lisistrata di Aristofane. Lo stesso accade nei film di Satrapi e 
Kechiche: qui la dimensione prevalentemente autobiografica si allarga, per mostrare le protagoniste 
«immerse dentro i cortei e le manifestazioni di rivendicazione di diritti civili e politici», dove «la 
precarietà delle soggettività antinormative diventa la fonte della solidarietà e della comune 
militanza» (p. 94). Benché il numero di queste scene sia ridotto rispetto ai graphic novel, non 
diminuisce il valore esemplare delle due storie, ovvero la possibilità di immedesimarsi nelle vicende 
delle protagoniste condividendone le lotte quotidiane su un fronte comune. È questo anche il senso 
di Carol e Disobedience, che diventano parabole esistenziali dalla forte carica eversiva grazie 
all’elemento fotografico aggiunto da Heynes e Lelio. Impugnando il loro obiettivo, le protagoniste 
dei film combattono contro la cecità e l’invisibilità dell’essere donne e lesbiche, e possono farlo 
perché «il medium fotografico consente alle donne di essere soggetto attivo dell’enunciazione e 
oggetto molteplice della ri-produzione, che incrina e mette in crisi la presunta neutralità e unicità 
dello spazio discorsivo eteropatriarcale» (p. 162). 
Giunti al termine della lettura, ci si rende conto di quanto la pluralità di questioni affrontate da 
Rizzarelli suggerisca la possibilità di aprire nuove riflessioni su diversi fronti, il che è indicativo 
della fertilità del volume. Si potrebbe pensare, ad esempio, un percorso analogo incentrato sulle 
strategie narrative operate dalle registe che ri-mediano le scrittrici, con un focus persino maggiore 
sul problema del gendered gaze trattato dalla studiosa. 
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Il carteggio tra Roberto Roversi e Vittorio Sereni, raccolto in questo volume curato da Fabio 
Moliterni, non è rilevante tanto per la quantità degli scambi, piuttosto ridotta se si considera il lungo 
arco di tempo che intercorre fra il primo e l’ultimo contatto tra i due; la sua importanza risiede 
invece nella qualità della relazione che viene a instaurarsi fra i due poeti, qualità che traspare da 
queste lettere e che si allinea perfettamente alle personalità dei due autori. Nell’ottima introduzione 
che precede gli scritti, Moliterni fornisce le coordinate interpretative del loro rapporto. 
Sottolineando che questo comincia quando Sereni inizia a lavorare alla Mondadori, mentre Roversi 
ha appena concluso l’esperienza di «Officina», si può subito notare come essi partano da due 
posizioni quasi «agli antipodi» (p. 8) per via dei loro vissuti: costretto ad assistere alla guerra da 
prigioniero in Algeria Sereni, partecipe della Resistenza Roversi. Eppure, nel momento in cui il 
carteggio comincia, le due posizioni, come detto, sono quasi scambiate: mentre Sereni si ritrova a 
lavorare a Milano, nel cuore di uno dei più grandi centri culturali italiani, Roversi comincia piano 
piano a maturare quella posizione ideologico-culturale che doveva portarlo a fuoriuscire dai circuiti 
editoriali nazionali di lì a pochi anni. E se in una lettera, parlando de L’opzione, Roversi loda 
«l’intelligenza delle cose modernissima» del suo interlocutore (p. 94), Sereni invece parla 
apertamente, soprattutto nell’ultima lettera del 1982, di una «certa soggezione» (p. 126) nei 
confronti di Roversi. Ma ancor più illuminante è l’espressione ritrovata in una lettera del 27 maggio 
1967: siamo in pieni anni Sessanta, nella Mondadori si sta consumando la svolta commerciale che 
avrebbe portato Sereni ad abbandonare la casa editrice pochi anni dopo; Roversi ha appena 
recensito Gli strumenti umani su «Paragone» e Sereni, ringraziandolo, scrive che «Roversi comincia 
là dove io finisco» (p. 104), formula per rivendicare sì l’appartenenza a un linea comune, ma utile 
anche a rimarcare, come nota lo stesso poeta subito dopo, le differenze tra i due, a partire da quel 
«’45» che per Sereni costituisce un vero punto di svolta biografico e poetico. Eppure, in 
quest’amicizia a cui queste lettere – soprattutto quelle di Sereni – conferiscono un’aria così 
malinconica, si rintracciano facilmente, in special modo nelle formule di saluto e di chiusura, oltre 
che nella quantità di complimenti vicendevoli, i segni di una solidarietà umana e poetica insieme, 
accordata dall’uno all’altro e viceversa. 
Se nel caso di Sereni queste lettere rappresentano un ulteriore strumento per scandagliare le proprie 
irrequietezze, e fare i conti con i compromessi che ha accettato per poter lavorare nel mondo 
culturale («semplicemente un lavoro per campare», p. 86), per Roversi diventano significative 
perché abbiamo modo di seguire, attraverso i suoi annunci all’amico, le tappe del suo percorso 
umano e artistico. Il tono di Sereni rimane limpido e pacato in ogni scritto; Roversi, invece, è più 
battagliero, e lo si evince anche dalla velocità con cui vorrebbe pubblicare (e dai solleciti che manda 
a Sereni al riguardo). Peraltro, fra queste carte si intravede anche il lavoro di Roversi come 
operatore culturale, come quando invita Sereni a prendere parte a diversi progetti; sul piano 
editoriale, invece, apprendiamo di un romanzo di cui non è rimasta traccia, che avrebbe dovuto 
riguardare le vicende di tre garibaldini, e che conferma l’interesse di Roversi per la storia 
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risorgimentale. Al tempo stesso, indica la volontà di fare i conti col tema resistenziale, 
trasfigurandolo però nell’epopea unitaria: è qualcosa su cui si può riflettere, data anche la vicinanza 
a questo topos di un altro autore come Luciano Bianciardi (Da Quarto a Torino, La battaglia soda, 
Daghela avanti un passo!, Garibaldi). 
Altri punti della corrispondenza sono appesantiti da beghe commerciali. Particolarmente 
significativa è quella sui contratti di Roversi, che testimonia il vivo interesse di Sereni per l’opera 
del poeta bolognese. D’altra parte, è proprio su questo terreno che si palesa una delle differenze 
fondamentali tra i due: mentre Sereni, suo malgrado, è integrato nella macchina editoriale, e ne deve 
dirimere le questioni, Roversi sembra comportarsi come variabile imprevedibile; le sue richieste 
scavalcano spesso le necessità dell’industria editoriale, e sembrano puntare al recupero di un’idea di 
letteratura come urgenza espressiva, in contrasto con la mercificazione delle opere letterarie. Un 
atteggiamento, insomma, che sembra prefigurare le scelte editoriali (e si potrebbe pure dire 
esistenziali) di Roversi, che non condizionano solo il suo posizionamento all’interno della cultura 
italiana, ma ne influenzano anche i modi e le forme espressive. Dalle lettere traspare che è proprio 
questa dinamica del lavoro di Roversi a colpire Sereni, e a indurlo a ritenere il bolognese un 
interlocutore di livello eccellente. In effetti, ciò si evince anche dalla già citata ultima lettera, in cui 
Sereni riconosce a Roversi la grande qualità della sua lettura critica di Stella variabile, e ammette 
che lo aiuterà a «riprendere il filo del discorso con me stesso»; in ogni caso, la posizione e la 
carriera di Roversi sembrano costituire per Sereni una tentazione a lungo rimuginata, ma mai 
abbracciata totalmente: di qui l’inquietudine che si intravede nelle sue righe, pur ricche di stima e 
affetto verso il destinatario.  
Questo carteggio, dunque, svela una parte dei percorsi di Sereni e Roversi. Viene illuminato il loro 
modo di fare e intendere letteratura: entrambi, nei punti più notevoli di questa corrispondenza, 
sembrano concordare sulla funzione della poesia come strumento di solidarietà umana, contro le 
disillusioni e le atrocità del tempo, contro il tradimento degli ideali resistenziali, pienamente vissuti 
da Roversi o solo intravisti o intuiti da Sereni. La poesia diviene un ponte, che collega persone – 
come nel loro caso – lontane fra loro, geograficamente e psicologicamente: è attraverso la loro 
comune idea di poesia che riescono a superare la distanza che separa il direttore editoriale dal 
bibliotecario d’antiquariato, o il partigiano dal prigioniero di guerra. Nell’uso della parola, nella 
ricorrenza delle immagini, nella comune partecipazione a un’umanità sofferente, questo carteggio 
rivela la vicinanza straordinariamente intima tra due grandi poeti del nostro Novecento. 
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Chi crede che il romanzo radiofonico sia un genere marginale nel panorama letterario italiano, o 
comunque slegato dagli interessi e dalle occupazioni dei suoi principali esponenti, cambierà 
probabilmente idea leggendo Scrittori alla radio, che in primo luogo rivela per l’appunto la 
partecipazione di celebri autori del nostro Novecento alla stesura di narrazioni per la radio. Ma non 
solo, in verità. L’autore del libro, Rodolfo Sacchettini, che aveva già raccontato la nascita e i primi 
passi del radiodramma italiano in un bel volume del 2011 intitolato La radiofonica arte invisibile: il 
radiodramma italiano prima della televisione, con questa più breve monografia riprende e sviluppa 
infatti i suoi studi precedenti per approfondire alcuni passaggi e modelli decisivi nell’indirizzare la 
preistoria della radio italiana, prima ancora di seguirne l’evoluzione successiva attraverso le opere 
di autori noti al grande pubblico (Alberto Savinio, Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Dessì, Antonio 
Tabucchi…). 
Diviso in nove capitoli che in alcuni casi rielaborano studi precedenti, e che accettano di comporre 
una storia non organica del romanzo radiofonico nel nostro Novecento, Scrittori alla radio prende 
dunque le mosse dalla originale riflessione e attività creativa di due intellettuali ebrei – perseguitati 
e morti all’alba degli anni Quaranta – che indagano tra i primi le potenzialità del mezzo radiofonico: 
uno, il tedesco Walter Benjamin, che vede nella radio (per la quale compone testi brevi, conferenze, 
radiodrammi…) soprattutto uno strumento di divulgazione culturale e/o con cui smascherare gli 
imbrogli del potere; l’altro, il polacco Janusz Korczak (ucciso a Treblinka dove ‘accompagna’ i 
bambini ebrei del suo Orfanotrofio), che invece vi riconosce un potentissimo mezzo per educare e 
dare voce al pubblico più giovane. Prosegue quindi, lo studio di Sacchettini, con la rievocazione del 
successo senza precedenti dei Quattro moschettieri di Nizza e Morbelli, primo caso di «narrazione 
seriale alla radio» (p. 12) che per quattro anni (a partire dal 1934) tiene inchiodato all’apparecchio il 
pubblico italiano (a colpi di scena ma pure di invenzioni che spiazzano ogni tentativo di definirne lo 
statuto). E infine, a concludere la panoramica sul fermento internazionale dei primi decenni di 
radio, ripercorre ed esamina il fulgido esempio di Under Milk Wood di Dylan Thomas per le 
esperienze elettroacustiche di Berio e Maderna come Ritratto di città (1954) – pietra miliare, da noi, 
di un altro genere ibrido che Sacchettini definisce ‘notturno alla radio’. 
La parte successiva del volume, più storica e italocentrica, si configura invece come un 
attraversamento del secondo Novecento vòlto a seguire l’evoluzione del genere radiodrammatico 
(ancora perlopiù trasmesso ‘in diretta’) come esito però di una più generale evoluzione della radio 
italiana e dei suoi rapporti col mondo della cultura – che a partire dal dopoguerra interviene 
nell’acceso dibattito o direttamente negli studi di registrazione (con letture e iniziative divulgative) 
anche nella persona di Ungaretti, o di Piovene… È allora del resto – nel corso della memorabile 
stagione di Scrittori al microfono e delle Interviste con se stessi, mentre intanto viene inaugurato il 
terzo programma e vengono trasmesse la seconda e terza serie dell’Approdo – che alcuni romanzieri 
di fama consolidata, affiancando una generazione di autori specializzati (Alberto Perrini, Gian 
Francesco Luzi…), si cimentano con una forma espressiva che in passato li ha respinti 
(Bontempelli) e che adesso sta faticosamente cercando di rinnovare la sua identità di genere. Genere 
che in effetti a quest’altezza mira ad affrancarsi dai «luoghi parlanti» (p. 70) da una parte (per dare 
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voce agli spazi interiori oppure, al modo futurista, al tessuto sonoro cittadino), e dall’altra dalla 
dipendenza dai testi romanzeschi e teatrali (provando piuttosto «a inventare un nuovo genere 
artistico avvalendosi [contemporaneamente] del contributo della letteratura e della musica, del 
teatro e del cinema»: p. 75). 
Anche Antonio Santoni Rugiu, illuminato negli anni Trenta dall’incontro con Rudolf Arnheim, è tra 
le figure che animano questa vivace stagione a cavallo tra i Quaranta e i Cinquanta (durante la quale 
non a caso nascono tre riviste specializzate: «Repertorio», «Radiodramma» e «Radio quadrante»), e 
in un capitolo a lui interamente dedicato Sacchettini ne ricostruisce l’elaborata ricerca estetica che 
permette al radiodramma di affrancarsi dagli eccessi engagés di derivazione neorealista. Ma 
all’interno della carrellata di ritratti che scandiscono il volume naturalmente spicca ancor più, per 
tornare alle figure di artista ‘prestate’ alla radio, il nome di Savinio, negli stessi anni (prima della 
morte che giunge nel 1952) intento, anche se pochi lo sanno,  ad approfondire lo specifico 
unidimensionale (Germinet) del medium, laddove in effetti il suo poliedrico genio compone 
dialoghi (Fine dei modelli) e radiodrammi (Cristoforo Colombo, Agenzia Fix) in cui la musica 
assume una valenza linguistica che prima non aveva. 
Certamente più nota è invece l’attività radiofonica di Gadda, dipendente Rai a partire dall’ottobre 
1950, celebre autore delle Norme per la redazione di un testo radiofonico (1953) ma anche di 
adattamenti letterari nonché di un breve lavoro originale sul bistrattato Foscolo (Il Guerriero, 
l’Amazzone, lo Spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo, 1958). Mentre resta 
eccezionale il contributo di Vasco Pratolini, che in tempi di neorealismo ormai scolorito, ma in cui 
resta viva l’istanza documentaria attenta alla restituzione della vita popolare, realizza insieme a 
Gian Domenico Giagni il radiodramma corale La domenica della buona gente (1952). Ambientata 
nello spazio di una sola giornata (e intorno a una decisiva partita di calcio di fine campionato), 
quest’opera stupisce per la complessità del montaggio, che intreccia plurime storie parallele e 
probabilmente semplifica la riduzione cinematografica che giunge a pochissima distanza di tempo.  
Chiudono infine il testo di Sacchettini il capitolo dedicato a Dessì, a più riprese impegnato a 
riadattare testi narrativi in funzione del medium, di volta in volta radio televisione o teatro 
(emblematico il caso della Giustizia, 1957, abbozzo di romanzo trasformato in testo per la radio 
adattato poi per il teatro e la televisione); e quello centrato sulla singolare evasione dalla prosa 
narrativa da parte di Tabucchi, autore nel 1995 di un radiodramma (Marconi, se ben mi ricordo) che 
è al tempo stesso una riflessione sul mezzo radiofonico (ambientata nel 1935, ciò che naturalmente 
alimenta le valenze politiche del testo) in grado di assecondare la vocazione acusmatica di un’opera 
già piena di voci disperse, non localizzabili (si pensi ai racconti Voci, Voci portate da qualcosa, 
impossibile dire cosa…). Ma, anche concluso l’ultimo capitolo, in qualche modo non si esaurisce il 
viaggio (in parte ancora pioneristico) che l’autore di Scrittori alla radio compie dentro una 
dimensione che «abolisce lo spazio» (p. 27), disegna «l’immagine acustica del mondo» (Arnheim), 
insegue il verbo che «fugge davanti agli orecchi di chi ascolta» (Gadda)… Numerosi sono infatti i 
percorsi suggeriti e da approfondire, i ritratti da completare, tasselli di un patrimonio acustico che 
non ha smesso di espandersi (nonostante la concorrenza nel tempo del cinema, della televisione, di 
Netflix…) e continua perciò a domandare indagini intorno alla sua storia e ai suoi protagonisti. 
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«State a sentire com'è bella! Non pare vera?»: con questa esclamazione in una delle prose di 
Bestie il bracciante Migliorini accompagna la lettura delle ottave del Furioso, mentre 
«tenendo l'Orlando aperto sopra una coscia e stando in ginocchio con l'altra gamba», batte le 
«lunghe dita terrose sul libro». Il ricordo del Migliorini di Tozzi è richiamato da Gianni Celati 
in un’intervista del 1990 a riprova del fascino popolare che l’Orlando Furioso continua a 
esercitare lungo tutto il Novecento. Nel saggio Il mondo si legge all’incontrario. La materia 
cavalleresca nel Novecento, pubblicato da Interlinea nel 2020, Davide Savio esplora le 
ragioni di questa fascinazione sull’immaginario contemporaneo, e si spinge più avanti, 
dimostrando come la tradizione cavalleresca abbia agito attivamente sulla letteratura al modo 
di un reagente capace di scardinare paradigmi consolidati e far emergere nuove idee.  
Da un’ottica eccentrica, e per questo tanto più affascinante, Savio perlustra un’ampia parte del 
Novecento letterario, delimitando subito, ad apertura di volume, il campo d’indagine: l’analisi 
si concentra sulle riscritture e sulle rielaborazioni in prosa prodotte dal 1950 al 1998, con 
qualche mirata escursione che rilancia la discussione sulla ricezione del canone in ambito 
teatrale (con il riferimento ineludibile all’Orlando Furioso portato in scena nel 1969 da 
Edoardo Sanguineti e Luca Ronconi) e sulla produzione successiva al Duemila, con il 
Morgante di Paolo Nori e Angelica e le comete di Fabio Stassi, usciti rispettivamente nel 2016 
e nel 2017. Fatte salve queste eccezioni, il centro del campo è occupato dall’esame di due 
segmenti temporali compatti: il quadriennio 1968-1972 e gli anni Novanta. Tra il ’68 e il ’72 
appaiono gli adattamenti radiofonici dei poemi rinascimentali realizzati da Italo Calvino, da 
Alfredo Giuliani, da Giorgio Manganelli; gli anni Novanta, invece, sono segnati dalla lettura 
radiofonica della Gerusalemme promossa da Franco Fortini, dalle riscritture in prosa 
dell’Orlando innamorato di Gianni Celati e di Luca Canali, nonché dalla pubblicazione di 
romanzi e racconti che si riallacciano dichiaratamente alla tradizione del cavalleresco, quali Il 
Guerrin Meschino di Gesualdo Bufalino, Donna di spade di Giuseppe Pederiali e Il salto 
degli Orlandi di Marco Santagata. Nell’attraversare questo coro di voci diverse, Davide Savio 
fa tesoro degli studi che hanno affrontato la questione dell’influenza della materia 
cavalleresca nella modernità (prendendo le mosse in particolare dai lavori di Simona Costa e 
di Stefano Jossa), ma intenzionalmente ne capovolge la prospettiva. A interessargli sono sì le 
strategie di recupero del repertorio cavalleresco, ma il suo obiettivo principale non è 
analizzare le costanti di lunga durata all’interno di una tradizione che guarda a un modello 
comune. Viceversa Savio punta sulle discontinuità che increspano un panorama sincronico: 
concentrando le sguardo su opere che si collocano in uno stesso, circoscritto giro d’anni 
dimostra come il riuso del cavalleresco obbedisca a istanze contrastanti. La sua è una 
scommessa ambiziosa ma vincente: pagina dopo pagina, con evidenza sempre maggiore 
dimostra come il recupero intertestuale sia oggetto di un ripensamento agonistico, come ogni 
rielaborazione inventiva del canone agisca sul presente. Scegliere di confrontarsi con la 
tradizione equivale infatti a una presa di posizione che introduce un elemento di rottura 
nell’orizzonte letterario e sociale. Ogni scrittore ne ridefinisce il significato in un nuovo 
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contesto: il modello è così sottoposto a continue metamorfosi e trasformazioni. Di volta in 
volta reinterpretato da un punto di vista inedito e fortemente orientato, l’antico è chiamato a 
dialogare con l'oggi, entrando in attrito con la realtà circostante. Nella sua radicale alterità il 
mondo cavalleresco costituisce dunque uno strumento formidabile e obliquo per leggere le 
transizioni in atto, ed è un mezzo per opporre resistenza al proprio tempo. Del resto, com’è 
spiegato nell’introduzione del volume, proprio a «questa volontà di dialogo, di attrito, spesso 
di sovvertimento» (p. 10) vuole alludere il titolo stesso del saggio, Il mondo all’incontrario, 
che è una citazione tratta dalla Storia dell’Orlando pazzo per amore di Calvino. 
Attraverso un approccio trasversale e una minuziosa ricostruzione delle trame intertestuali, 
Davide Savio non solo illustra i momenti significativi dell’evoluzione novecentesca delle 
tematiche cavalleresche, ma va addentro alle singole opere per meglio definire i caratteri della 
poetica di ciascun autore. Con Ariosto come nume tutelare, dà coerenza a una costellazione 
polimorfa di riscritture, riannodando legami tra opere differenti, e individuando alcune 
tendenze di fondo.   
Un primo tratto che accomuna gli autori presi in esame è la volontà di svincolare la lettura dei 
classici dall’erudizione e dall’accademismo: tutti gli scrittori impegnati nella pratica di 
riscrittura si scagliano contro «l’ortodossia specialistica» (p. 93) con cui i classici sono 
insegnati a scuola, e cercano, ciascuno a suo modo, di favorirne una ricezione alternativa che 
possa attivare il piacere della lettura. Lo scopo è sollecitare la curiosità appassionata di lettori 
che sappiano guardare con spirito critico non solo ai libri ma anche, e soprattutto, alla vita. 
Lettori come la Ludmilla di Se una notte d’inverno un viaggiatore, per cui i grandi testi 
letterari del passato non sono «un sogno» in cui stordirsi «come in una droga», né una barriera 
da mettere avanti «per tener lontano il mondo di fuori», ma «sono dei ponti che getti verso il 
fuori, verso il mondo che t’interessa tanto da volerne moltiplicare e dilatare le dimensioni 
attraverso i libri» (I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Milano, Mondadori, 
2006, p. 165).  
La vibrante polemica contro il sistema asfittico dell’istruzione scolastica si accompagna alla 
ricerca di nuovi modi di leggere e di raccontare. Questi scrittori riprendono la tradizione 
cavalleresca per ‘inventarsi’ una genealogia: ‘creano’ i propri modelli allo scopo di costruire 
una precisa identità autoriale. Così, per limitarci all’ambito degli adattamenti per la radio, 
Calvino ‘reinventa’ il ‘suo’ Ariosto; Alfredo Giuliani vede nella Liberata una narrazione 
«semipoetica» (p. 33), una sorta di romanzo sperimentale ante litteram, mentre Franco Fortini 
rivitalizza le esasperate contraddizioni di Torquato Tasso, mettendone a fuoco la personalità 
disallineata rispetto alle ideologie dominanti. Infine Giorgio Manganelli ripropone il 
Morgante maggiore di Luigi Pulci rispecchiandosi nella sua bizzarria irriverente da 
«saltimbanco» (p. 147) e valorizzandone l’estro linguistico. 
Nel periodo compreso tra il 1968 e il 1972 raccontare le avventure dei paladini è un 
espediente che permette di rappresentare il movimento vario della vita nella sua molteplicità, 
edificando un argine contro gli eccessi dello psicologismo. Così le riscritture di Calvino, 
Manganelli e Celati sono caratterizzate da un rifiuto dell’introspezione che intercetta i gusti 
dei lettori del tempo.  
Nello stesso scorcio di anni si afferma l’interpretazione del Furioso in chiave combinatoria. In 
questa direzione si muove l’adattamento teatrale di Edoardo Sanguineti e Luca Ronconi, il cui 
intento è quello di restituire il senso del vagabondaggio fantastico dei personaggi di Ariosto, 
puntando sulla centralità dello spettatore, sulla polifonia, sulla simultaneità delle azioni e sul 
connubio tra straniamento e ironia. Più di ogni altro è però Italo Calvino a insistere, sulla scia 
di Caretti, sul «disegno tutto contrapposizioni e simmetrie e ribaltamenti» del poema che, a 
suo giudizio, ben si adatta al tratto «competitivo e combinatorio proprio della nostra epoca» 
(I. Calvino, L’Orlando raccontato, in «Radiocorriere», XLV, 1, p. 28; citato a p. 35). Da una 
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parte la lezione di Ariosto influenza profondamente la scrittura di Calvino; dall’altra, 
altrettanto profondamente, la lettura di Calvino condiziona la ricezione dell’opera di Ariosto. 
Come rileva Davide Savio, che nella sua analisi assegna una rilevanza privilegiata 
all’attualizzazione dell’immaginario cavalleresco proposta dallo scrittore ligure, Italo Calvino 
«cercando di vestire i panni di un Ariosto contemporaneo (diventando “il più ariostesco degli 
scrittori del Novecento”) ha finito per sovrapporre all’Ariosto originale la propria maschera, 
generando un autentico glitch nel sistema di trasmissione del classico» (p. 97). L’Ariosto di 
Calvino guarda con un sorriso sornione la sua stessa opera, mentre disegna l’immagine aperta 
di un universo senza centro stabile, in movimento. Per Calvino il poema ariostesco inaugura 
quindi «una delle più importanti linee di forze della nostra letteratura» (I. Calvino, Due 
interviste su scienza e letteratura, in Id., Saggi 1945-1985, Mondadori, Milano 1995, t. I, p. 
232, citato a p. 32) che poi si sviluppa attraverso la lezione di altri due grandi maestri ‘lunari’: 
Galileo e Leopardi. La libera mescolanza di realtà e fantasia, la sapienza ironica nella gestione 
di un complesso meccanismo costruttivo, la posizione che il narratore assume nel testo 
giocando con il pubblico: questi sono i debiti più appariscenti che lo scrittore novecentesco 
contrae con l'Orlando Furioso. Non a caso già Pavese nel Sentiero dei nidi di ragno percepiva 
un «sapore ariostesco», che si fa più esibito nel Cavaliere inesistente, in cui ritornano non 
solo nomi e situazioni del Furioso ma anche l’ambientazione carolingia fantastica e divertita. 
Per Calvino, dunque, Ariosto costituisce uno dei modelli che gli consentono di emanciparsi 
dal «mare dell’oggettività» e di battere nuove strade inventive. Il culmine di questo 
ripensamento si raggiunge nel Castello dei destini incrociati (alla cui analisi Savio ha 
dedicato un bel volume pubblicato nel 2015, La carta del mondo. Italo Calvino nel Castello 
dei destini incrociati), una «macchina combinatoria», un «labirinto» in cui storie diverse si 
compongono «secondo certe ferree regole». Qui la destrutturazione della trama convive con la 
coerenza di una tessitura sincronica che si sviluppa nello spazio, restituendo coesione e 
movimento al molteplice e al disperso. 
Se il cosmo ariostesco disegnato da Calvino vortica vertiginosamente in un pullulare continuo 
e irrequieto di storie, se negli anni Sessanta la complessità del mondo e le contrapposizioni 
globali trovano una sintesi plausibile nelle geografie cavalleresche, alla fine del secolo la 
situazione cambia di segno. Gli anni Novanta aprono «un’epoca di riscoperta delle radici» (p. 
127): per Celati, per Pederiali e per Bufalino l’immaginario cavalleresco si radica in una 
memoria antropologica e si lega a una geografia precisa. L’Innamorato di Gianni Celati si 
configura allora come un nostos rivolto verso l’infanzia e si ancora nel paesaggio di una 
«letteratura padana ancora da riscoprire» (p. 124). Analogamente il romanzo di Pederiali 
Donna di spade, pubblicato nel 1991, si struttura al modo di una gionta al Furioso ambientata 
nell’atmosfera magica della valle padana. Emblematica in tal senso è anche l’operazione 
condotta nel 1991 da Gesualdo Bufalino che ripercorre le imprese di Guerrino, il personaggio 
di Andrea da Barberino, prendendo le mosse dalla tradizione siciliana dell’opra dei pupi e 
scavando nelle memorie dell’infanzia. Nelle reinvenzioni di Celati, Bufalino e Pederiali il 
‘meraviglioso’ cavalleresco risorge da microcosmi periferici come recupero di un’identità 
locale assediata dalla globalizzazione. Narrare le antiche storie di maghi e cavalieri diventa un 
mezzo, forse effimero, per ricucire gli strappi della modernità, per tramandare la storia di tutta 
una collettività, per restituire significato e valore alla vita passata. L’apertura cosmopolita di 
Calvino si ribalta nella riscoperta, anche linguistica, delle ‘piccole patrie’.  
Il viaggio avventuroso nei territori del cavalleresco compiuto dagli scrittori del secondo 
Novecento però non segue un’unica traiettoria e non restituisce nel suo complesso l’idea di 
uno svolgimento armonico, lineare e progressivo. Viceversa Il mondo si legge all’incontrario 
delinea un panorama mosso e ricompone la trama complessa di una «genealogia esplosa» (p. 
228), che non si lascia racchiudere in uno schema prestabilito. Difatti, come nota Savio, «la 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 
 

392 

scelta di rivolgere lo sguardo ai classici è però davvero un gesto di rottura più di quanto non 
sia una dichiarazione di appartenenza» (p. 231). Coniugando la scientificità della 
ricostruzione e l’accuratezza delle analisi con la sorvegliata leggibilità di una scrittura netta e 
asciutta, Davide Savio pedina le metamorfosi plurime di un immaginario, quello cavalleresco, 
che nel Novecento mantiene inalterata la sua attualità, tanto da diventare l’arena di un 
confronto polemico con le trasformazioni sociali e culturali del mondo contemporaneo. 
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Questo primo lavoro di Sara Sermini è uno studio attento e documentato che indaga gli anni 
formativi di Amelia Rosselli per meglio interpretarne l'opera poetica. La funzione del volume è 
dunque doppia: chiarire le componenti della formazione filosofica e politica del poeta e, basandosi 
su queste, offrire una puntuale analisi interpretativa dei suoi testi poetici. Le linee tematiche 
segnalate nel titolo, povertà e follia, attraversano le diverse componenti del libro dando unità e 
coerenza all'impianto metodologico. Sermini interroga la biografia di Rosselli a partire dai testi, 
convoca sulla pagina le voci che hanno accompagnato la sua formazione (con il pregio di mantenere 
un apparato di note snello e consultabile selettivamente), ed è in risonanza con queste che ritorna 
infine sui testi, chiarendo corrispondenze e significati con ritmo incalzante. 
Il primo capitolo esplora le radici dell'«umanesimo rivoluzionario» di Rosselli: dall'eredità familiare 
alle letture giovanili, dall'incontro con Scotellaro agli studi etno-musicologici degli anni olivettiani. 
Sermini allinea eventi, incontri, saggi, documenti inediti e altre tracce, restituendo un ambiente 
culturale attraversato da linee di tensione rilevanti anche per il dibattito contemporaneo: la 
divergenza fra Antifascismo e Resistenza, il confliggere di volontà riformatrice e indifferenza - 
termine chiave per Moravia, Gramsci, Rosselli padre e ancora altri. Ne risulta un tableau historique 
capace di restituire la doppiezza dello spazio borghese, «regno dell'indifferenza da un lato, dall'altro 
dell'operosità intellettuale e rivoluzionaria», e ancora ambiente militante guidato da valori di 
uguaglianza sociale, propugnati tuttavia secondo un linguaggio «aristocratico, che rivela rapporti di 
subordinazione riconducibili alla dinamica atavica servo-padrone» (p. 16). 
L'approccio di Sermini – seguire le due linee tematiche individuate attraverso gli scritti di Rosselli e 
degli autori a lei contigui – permette di arrivare laddove la conservazione lacunosa della biblioteca 
d'autore non poteva offrire supporto. A partire da risorse eterogenee (carteggi editi e inediti, 
documenti d'archivio, cataloghi editoriali, saggi e opere letterarie, interviste, biblioteca d'autore) 
sono così ricostruiti i vari ambienti attraversati dalla giovane Rosselli, a ognuno dei quali è dedicata 
una sezione del capitolo. Lo storico convegno La Resistenza e la cultura italiana del 1950, le 
intraprese olivettiane tra fine anni Quaranta e inizio anni Cinquanta, la pratica nascente del viaggio 
etnografico fra storia e musicologia: ognuna di queste sezioni offre informazioni di prima mano, 
rilevanti sia per gli studiosi delle varie discipline attinenti, sia per il lettore interessato a conoscere 
ambienti della cultura e della storia italiana che meritano più attenzione di quanta ne abbiano sinora 
ricevuta. 
Il secondo capitolo del volume è dedicato all'incontro di Amelia Rosselli con letture e pratiche 
psicanalitiche e religiose. Anche in questo caso, il lavoro svolto da Sermini travalica la stretta 
prospettiva biografica: per comprendere il ruolo della psicanalisi nell'opera di Rosselli esplora la 
ricezione di Jung nell'entourage olivettiano, seguendone la genealogia per svariati decenni 
attraverso l'intermediazione di Ernesto Buonaiuti, Bobi Bazlen e Ernst Bernhard (psicanalista di 
Rosselli e altri autori del jet set letterario romano). Il respiro transdisciplinare della ricerca si 
dimostra essenziale nell'individuare collegamenti che non erano stati messi sufficientemente in 
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luce: esempi emblematici sono i puntuali riferimenti psicanalitici e religiosi che la studiosa ritrova 
nella lettura delle Variazioni belliche. 
È in questo capitolo, inoltre, che Sermini recupera l'eredità femminile della famiglia Rosselli, 
appena delineata nella prima parte del libro: il lascito spirituale della nonna Amelia Pincherle 
Rosselli, ebrea non praticante di orientamento sincretista, l'influenza della madre Marion Cave, di 
religione quacchera, così come il supporto della zia Maria Todesco. Questo lavoro ha il merito di 
considerare e ricostruire l'influenza chiave di figure femminili rimaste sinora ai margini 
dell'attenzione, additandone la rilevanza per un contesto che va ben oltre gli studi su Amelia 
Rosselli. 
Il terzo capitolo riprende i fili dipanati nel corso delle pagine precedenti, rifunzionalizzandoli nella 
lettura interpretativa del testo letterario. È qui che l'approccio tematico si dimostra essenziale, 
permettendo di attraversare i componimenti senza perdersi in circolo. La Libellula è dunque letta e 
compresa alla luce dei testi più significativi per l'autrice: dagli scritti di Scotellaro alle poesie di 
Campana esplorati nel primo capitolo, dall'esoterismo alchemico agli studi junghiani del secondo 
capitolo. Intrecciando le prove rinvenute nel corso delle ricerche Sermini arriva a ritrovare nel testo 
poetico i termini chiave che Rosselli annotava in margine ai libri di Scotellaro. Impromptu è invece 
ripercorso in dialogo con gli scritti di Rimbaud, Montale, Scotellaro, Whitman, Dickinson, Pascal e 
l'Ecclesiaste. Quanto alla prosa autobiografico-filosofica del Diario Ottuso, Sermini mostra come 
per Rosselli la scrittura rappresenti una scelta politica, che orienta la ricerca poetica verso una 
«rivoluzione nei contenuti» (p. 187). Le 5 poesie per una poetica rappresentano dunque 
un'emancipazione dal formalismo della neoavanguardia: nella lettura di Sermini la poesia di 
Rosselli si svela nella sua natura politica, eticamente impegnata sino all'elisione del sé – una poesia 
che è espressione di engagement con mezzi non strettamente politici. 
Seguendo le tracce dei fool rosselliani Sermini collega la figura interprete di Sleep al personaggio 
narrante di Sterne (i cui volumi congiungono le biblioteche di Rosselli e Scotellaro), sino 
all'antenato shakespeariano Yorick. Ognuno di questi personaggi detiene la verità «senza tuttavia 
averne consapevolezza e senza che l'abbia chi li circonda» (p. 201), ed è per questo che i portavoce 
scelti da Rosselli per la propria poesia sono il fool, il povero, il clown. La voce di Sleep è un 
«clown-poeta “coronato di spine”» (p. 207), impegnato in una ascesa-ascesi necessaria e 
impossibile da portare a compimento. 
Il volume si conclude con otto lettere inedite, una delle quali contiene due componimenti poetici, 
inediti anch'essi.  
Con questo studio Sermini offre un utile punto di riferimento per chiunque voglia conoscere e 
comprendere la poesia di Amelia Rosselli, assieme a un'inedita via di accesso al panorama culturale 
del secondo Novecento italiano. L'ampiezza delle ricerche d'archivio e delle letture incluse, inoltre, 
fa di questo libro una tappa necessaria per gli studiosi interessati al lavoro di Rosselli e al tema della 
povertà nel contesto del Novecento italiano ed europeo. In questa prospettiva di lettura, sarebbe 
stato utile aggiungere al volume un indice dei nomi.  
La bella Introduzione di Antonella Anedda e l'inclusione del lavoro di Sermini nel novero dei 
contributi scientifici più significativi dedicati al Novecento letterario italiano (Daragh O'Connell, 
Beatrice Sica, Literary Cultures in/and Italian Studies, «Italian Studies», vol. 75, n. 3, pp. 125-139) 
confermano l'importanza di questo lavoro, innovativo per la metodologia e le prospettive critiche 
adottate.  
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Scaturito da una suggestiva metafora attribuita a Paola Di Cori, il volume di Monica Cristina Storini 
rivela già dal titolo un chiaro intento sovvertitore. Lo spunto è dato dall’applicazione, in chiave 
critico-letteraria, del modus operandi di Marcel Duchamp, teso – come è noto – alla sottrazione 
della riproducibilità meccanica degli oggetti in serie mediante un cambio di destinazione d’uso. Il 
secchio forato – pertanto inservibile – diviene così emblema della perdita o, meglio, della 
«dilapidazione a cui erano stati spesso condannati i saperi delle donne, la cui cancellazione 
costringeva ogni volta a ricominciare da capo, come se altre prima non avessero tentato nulla» (p. 
7). Alla denuncia del misconoscimento l’autrice accompagna un impegno di riscoperta, sintetizzato 
dal potenziamento del traslato e delle sue capacità figurative, chiamate a evocare un oggetto non 
solo sabotato ma sovvertito (il secchio che «è anche un annaffiatoio», p. 8), metafora di una 
scrittura femminile volta al riuso come specifica pratica discorsiva.  
Il desiderio di costruire una relazione fra testi distanti per epoca e ispirazione risponde alla necessità 
di focalizzare un rapporto ben saldo con la tradizione, entro la quale le opere analizzate innestano 
una declinazione di temi come il corpo, lo spazio, il conflitto materiale e interno con il sé. Le linee 
portanti della ricerca di Storini trovano qui, dunque, uno sbocco naturale, organizzato in due ampie 
sezioni dedicate a «momenti topici della nostra storia culturale» (p. 14): l’Otto-Novecento e i primi 
anni Duemila. L’individuazione di un lasso di tempo così specifico – solcato, come è ovvio, da 
sviluppi e ripensamenti della cultura delle donne – è giustificata dall’autrice in nome di una svolta 
coincidente con «il cambio di secolo», su cui «fortissimo appare, in termini di simbolico, 
l’investimento culturale del singolo e della collettività» (p. 36). 
Si tratta – come riconosce la studiosa – di un’operazione «azzardata» (p. 36), comunque sostenuta 
da padronanza concettuale. Lo si evince già dal capitolo Considerazioni “millenaristiche” e 
metodologiche, a mo’ di introduzione (p. 11), in cui Storini ragiona sul concetto di canone e 
sull’emarginazione/cancellazione delle donne da questo. Il discorso muove da un’analisi intorno al 
Postmoderno e al contributo da esso offerto allo smantellamento dei tabù normativi, presupposto 
fondamentale per la ridefinizione dei sistemi letterari e dei confini di genere. Stimolante e fondato 
appare, in tale prospettiva, il «discorso “a margine”» (p. 17) delle Postille a Il nome della rosa di 
Umberto Eco, che Storini rilegge nelle sue implicazioni teoriche mostrando «l’atteggiamento 
critico, contemporaneamente di accettazione e repulsione, di comprensione e destrutturazione» (p. 
16) cui la riflessione femminile sottopone i principi in esame. Senza addentrarsi in dibattuti già 
compiuti (concernenti l’impatto postmodernista in senso ampio), l’autrice analizza talune 
affermazioni di Eco e ne vaglia la rispondenza all’ermeneutica delle donne, individuando nelle 
affermazioni relative alla morte dell’autore «un punto di grande lontananza da quanto si prefigge la 
scrittura femminile» (p. 22), certo distante da ogni esaltazione della «neutralità disincarnata» (p. 22) 
e tesa piuttosto al riconoscimento del sé come soggetto di scrittura, che occupa uno spazio reale o 
simbolico.  
Tale disanima rivela da parte di Storini una profonda conoscenza della materia, esito di un percorso 
da sempre incentrato sulla decostruzione di ‘miti’, intesi come narrazioni «di un sistema, di una 
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cultura, di una forma di conoscenza» dominante (p. 33). Siffatta tendenza la induce ad adottare, nei 
capitoli successivi, un’ottica dichiaratamente «empatica, […] costruita sulla relazione che si 
determina nel testo tra chi legge e chi ha prodotto il testo» (p. 35), secondo la concezione – propria 
delle critica femminista – di una mutua integrazione fra l’esperienza dell’autore (o meglio, autrice) 
e quella dell’interprete, «per la quale fonti come letture e diari hanno lo stesso valore e sono posti 
allo stesso livello degli indizi testuali stessi» (p. 35). Ne deriva uno sguardo inedito, innervato di 
una parzialità ricercata perché volta alla costruzione di un paradigma ‘altro’, che possa dar conto 
della differenza di genere e di nuovi metodi d’approccio.  
Nella prima sezione dell’opera, dunque, il passaggio dall’Ottocento al Novecento è indagato 
attraverso quattro casi studio (Enrichetta Caracciolo, Emma, Matilde Serao, donne e Grande 
Guerra), scelti per l’evidente rapporto tra politica, società e costruzione dell’io. Misteri del chiostro 
napoletano (1864) di Caracciolo è rievocato come operazione di sostegno al processo 
risorgimentale, condotta a partire da un dato autobiografico in cui documentazione e memoria si 
legano saldamente. La denuncia della monacazione forzata («piaga endemica, di proporzioni 
enormi», p. 43) consente a Storini di occuparsi, anzitutto, della coscienza di genere della 
nobildonna, inopinatamente legata alla ri-scoperta del corpo, alla relazione con il materno, alla 
scrittura come pratica di contezza e liberazione. Particolarmente valido risulta il parallelismo tra 
corporeità e luogo, laddove Storini individua nell’esposizione di sé «la pratica di un sapere che 
introduce nella collettività» (p. 49), di contro alla dissoluzione dei corpi operata dalla clausura – 
ambiente tetro, asfissiante, equiparato a un «sepolcro» (p. 49).  
Quanto al riuso, la studiosa rintraccia in moduli narrativi tradizionali il debito di Caracciolo verso il 
passato, indicando il romanzo d’amore e d’avventura, la lirica e l’exemplum come porte d’accesso 
all’interpretazione del testo, manifestazione di «una forma complicata, forse irrisolta, di quelle che 
oggi definiremmo scritture del sé» (p. 48). L’assunto è coerente con il ‘metodo empatico’ dichiarato 
in abbrivio, giacché Enrichetta – secondo Storini – concepisce il ‘suo’ genere (letterario) 
«spostandosi a livello della ricezione, mediante la con-fusione dei tanti tipi popolari che il pubblico 
sicuramente contiene nella propria enciclopedia» (p. 48). È il medesimo «“cerchio creativo”» (p. 
68) individuato nell’opera di Emma Una fra tante (1978), testimonianza dolorosa delle 
conseguenze del Regolamento Cavour sulle case chiuse. Qui Storini insiste sui sentimenti, 
proponendo un’identificazione fra autrice e personaggio che muove dal comune senso di 
«ripugnanza» per il proprio destino e si inscrive, poi, in «una “poetica del vero” dell’era moderna, 
all’interno di un riattraversamento attualizzato di alcuni elementi tradizionali del fare letterario» (p. 
68). Il riferimento ai fratelli Goncourt – con la ricostruzione di ambienti sociali e tipi umani –, 
l’autorità della voce narrante e l’universalità di certe emozioni (la ripugnanza, la vergogna, il 
«ribrezzo morale», p. 66) istituiscono una relazione che abrade i confini del testo e si proietta 
«verso i lettori e le lettrici, nel tentativo di provocarne una reazione tale da permettere all’opera di 
accedere alla dimensione didattica» (p. 67), certo orientata a una mutazione dell’esistente. Si tratta 
ancora una volta, dunque, di un riuso consapevole, capace di porre in rapporto autrice-personaggio-
lettore/interprete.  
L’analisi di Storini è convincente, tanto più perché incentrata – tra le altre cose – sulla ri-definizione 
di ruoli e valori nella ‘nuova’ Italia, processo a cui il lettore non può sottrarsi in termini di 
comprensione e scoperta. In quest’ottica, la studiosa ripropone l’equivalenza tra linguaggio e ‘corpo 
carnale’, inteso come insieme di ‘segni’ visibili e direttamente connessi ai codici della 
comunicazione. Si tratta di un’impostazione teorica consolidata, da essa ricondotta a una 
prerogativa femminile («come spesso accade nella scrittura delle donne», p. 75) ma in realtà assai 
frequente nelle rese letterarie otto-novecentesche, laddove il corpo possiede un’inedita forza 
diagnostica nel dar conto dei mutamenti sociali in atto. Tanto la Barberina di Una fra tante che la 
protagonista di Suor Giovanna della Croce (1899-1900) di Matilde Serao recano su di sé – nella 
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propria carne – gli indizi di un mondo crudele, in cui «o si consuma o si è consumati, o si compra o 
si è oggetto comprato» (p. 83).  
Storini cita interi brani allo scopo di illustrare la decodificazione dei dati corporei, spesso preclusa 
ai personaggi ma ben visibile – nei testi in esame – a un lettore ‘guidato’ dalla voce narrante, che 
sottolineando il decadimento fisico accusa, al contempo, un potere omologante e cieco. Come 
quello di Emma, anche il testo di Serao trae spunto da un fatto accaduto, ovvero la legge del 1890 
«che autorizzava le autorità locali ad acquisire per pubblica utilità gli spazi di proprietà dello Stato 
della Chiesa» (p. 97). Il discorso sui corpi – sovente legato a un indugio sugli spazi passante per 
l’opposizione fra dentro e fuori e, nel caso di Emma, tra città e campagna – mira dunque, tra le altre 
cose, a «smascherare ciò che è surrettiziamente connotato da una specifica forma di potere» (p. 92), 
certo imposta dalla normatività sociale che non si perita di estromettere – e snaturare – chi non sa 
adattarsi ad essa. Secondo Storini, Giovanna della Croce è in questo senso «figura della condizione 
femminile, o almeno di una certa condizione che è destinata a tutte quelle donne cui non viene 
offerta la possibilità di integrarsi nella società» (p. 106), una tesi rafforzata dalla «perdita del 
nome», che la vede passare da «zi’ monaca» a «Luisa Bevilacqua» e poi a «povera donna» (p. 106), 
lungo tappe che la conducono – e condannano – a uno status ormai degradato.  
Il linguaggio dei corpi appare dunque declinato – nell’impianto di Storini – in direzione 
eminentemente provocatoria, allo scopo di offrire un ‘referto’ allarmante di una società in 
trasformazione. Lo scopo è, ancora una volta, quello di rintracciare un filo diretto tra autore e 
lettore, che sappia dar conto – sempre in un’ottica di genere – della responsabilità del primo, tanto 
più forte quando è portatore di ‘parzialità’, espressa (anche) tramite il «riuso di linguaggi e pratiche 
discorsive» che assegnano alla scrittura «una nuova forza di incisione sul mondo, perché nuovi sono 
i soggetti che la producono» (p. 111).  
Il medesimo spirito informa il paragrafo sulla Grande Guerra, affollato di nomi cronologicamente 
ordinati in tre generazioni, parimenti toccate dal conflitto e dall’impegno sociale: la prima, nata 
intorno alla metà dell’Ottocento, è quella di Beatrice Speraz, della Marchesa Colombi, di Neera, di 
Anna Vertua Gentile e Giulia Cavallari; la seconda, riferibile alla prima Italia postunitaria, conta 
donne come Anna Franchi, Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Annie Vivanti; infine la terza, nata 
dopo gli anni Novanta dell’Ottocento e composta di autrici quali Anna Banti, Gianna Manzini, 
Liala, Fausta Cialente. La materia qui è vastissima, e risente inevitabilmente di uno spazio troppo 
esiguo, che pur Storini gestisce bene tracciando, anzitutto, «un continuum memorativo» (p. 117) 
capace di accostare prospettive narrative differenti. Al centro, come è ovvio, sta il motivo del 
conflitto, sì materiale, reale, ma soprattutto «interno alla soggettività», sorta di «condizione 
“patologica”» (p. 115) che investe – ancora una volta – spazi e ‘mansioni’, in costante 
rielaborazione sul piano storico e sociale. Come sarà poi nel 1945, anche la prima guerra «offre 
un’occasione straordinaria per testare la fondatezza dei ruoli che la società avrebbe voluto imporre 
alle donne e le conseguenze di tale imposizione, sviluppando un percorso più consapevole e fattivo» 
(p. 126).  
L’ampia messe di materiali a disposizione costringe Storini a operare una selezione, motivata – 
come sempre – dalla ripresa di temi e motivi. Quello della maternità risulta il più indagato, assunto 
come fil rouge tra le diverse opere a partire dal testo di Anna Franchi La donna e la guerra (1920), 
citato per dar conto dell’unica figurazione – forse anche perché «bell’e pronta» (p. 119) – offerta 
alle donne dalla cultura dominante. Il modello di ‘donna madre’ è rintracciato in Vae victis! (1917) 
di Annie Vivanti e in Finestre alte (1923) di Ada Negri, opere capaci di fissare l’orrore della guerra 
e la profanazione di uno «“spazio simbolico”» (p. 126) che, ancora una volta, è identificato col 
corpo, «attraversato e posseduto dai vincitori alla stessa stregua [dei] territori dei vinti» (p. 126). 
Tanto lo stupro (in Vae victis!) quanto la perdita dei figli (in due novelle di Negri) rappresentano, 
per Storini, uno svuotamento di convenzioni, la trasformazione della «figura della madre in sterile e 
inutile sopravvivenza di un ruolo» (p. 129). Tale assunto è sostenuto da un denso e incisivo 
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apparato di citazioni, volto a mostrare, tra l’altro, la pur varia capacità espressiva delle autrici in 
questione. Così facendo, Storini istituisce un collegamento (semi)diretto con la conclusione del suo 
capitolo, dove a partire da Clotilde tra due guerre (1957) di Elena Canino sviluppa un ragionamento 
sui mutamenti stilistici in atto, spingendosi ad affermare che «il motivo della guerra […] ha un 
potere reattivo all’interno della scrittura femminile», poiché «genera una crisi che […] sul piano 
della creazione letteraria pretende una ridefinizione o, almeno, una maggiore specificazione 
dell’atto narrativo» (p. 143).  
Il procedimento, in quest’ultima parte di sezione, si fa più sfrangiato e decisamente disorganico, ma 
è la stessa autrice ad avvertire che «non è naturalmente opportuno trarre conclusioni dall’analisi di 
testi così differenti per forma, cronologia e finalità» (p. 143). Quelle avanzate sono piuttosto 
suggestioni, non tutte valide ma certo coerenti con il metodo d’analisi dichiarato in overture. 
Così anche per la parte conclusiva, Tra Secondo e Terzo Millennio, in cui Storini compie un salto di 
quasi un secolo occupandosi del noir come «osservatorio privilegiato della contemporaneità, 
permeabile ai simboli e alle strutture d’una società in trasformazione e in transito» (p. 145). La 
scelta, naturalmente, ricade su un corpus a firma femminile, anche se non mancano incursioni – 
inevitabili – nella letteratura «mainstreaming» (p. 159) prodotta da uomini. Ne è esempio l’analisi 
efficace e concisa di La notte alle mie spalle (2012) di Giampaolo Simi, messa in relazione con altre 
opera trattanti il tema del femminicidio, come Un giorno perfetto (2005) di Melania Mazzucco e 
l’antologia Alle signore piace il nero (2009). Il testo di Simi presenta il più classico – eppure qui 
‘singolare’ – espediente del noir, ovvero la prospettiva dell’assassino, trasformatosi poi per mezzo 
della scrittura in Caino redento, secondo un nesso memoria-scrittura cui Storini ricorre anche in altri 
luoghi del testo. A risultare particolarmente centrata, tuttavia, è soprattutto l’analisi del titolo, dove 
la Notte chiama con sé la metafora del buio, antropologicamente identificato «con l’impossibilità di 
vedere e, dunque, di discernere, di decifrare e di com-prendere ciò che si vede» (p. 175). La 
studiosa mette dunque a fuoco quella zona dell’immaginario che – per sua stessa natura – presenta 
confini ambigui e poco pacificati, senz’altro adatti a illustrare una mancata presa di coscienza, una 
cecità che è frutto «di stereotipi», «giochi di potere», «dominio di un genere sull’altro» (p. 179).  
L’ipotesi di Storini è che solo la scrittura possa chiarire l’oscurità di fondo, mettere ordine – 
attraverso un percorso quasi di autocoscienza – nel caos di se stessi e del proprio orrore. Non c’è 
ovviamente indulgenza né derubricazione del femminicidio ad atto irrazionale, bensì accusa nei 
confronti della società, denuncia di un modello patriarcale che implica il possesso e la 
«reificazione» dei corpi (p. 165).  
Vi è pertanto, ancora, un indugio sui temi in precedenza affrontati, anche se in questa sezione ogni 
indagine parte dall’amore, motivo tradizionale sottoposto al più radicale rovesciamento; mediante 
esempi di forte impatto (Sacramenti di Alda Teodorani, In tutti i sensi come l’amore di Simona 
Vinci), Storini mostra la ripresa di Eros e Thanatos e la conseguente sua decostruzione, in una 
realtà – messa a fuoco dai romanzi – dove è «dall’intimo della coppia che spesso scaturisce 
l’orrore» (p. 148). L’amore «abnorme, deviato, mostruoso» (p. 151) e la morte che ne è 
conseguenza sono letti dall’autrice in un’ottica di conflitto, stavolta spostato dal piano materiale a 
quello relazione, così da mettere in scena una «guerra di genere» (p. 162) di cui è perfetto esempio, 
non a caso, il volume Ferite a morte (2013) di Serena Dandini, testo dello spettacolo teatrale 
precedentemente inscenato.  
A conclusione del capitolo, Storini ragiona ancora sul riuso dei topoi evidenziando un dato 
interessante: nella registrazione narrativa di un oggi spaesante – esito, anch’esso, del buio culturale 
– «l’autobiografismo […] scompare quasi completamente o – che è più o meno lo stesso – denuncia 
e dichiara apertamente la propria natura finzionale» (pp. 179-180). È un modo per rimarcare la 
funzione della letteratura, il suo farsi «significato (e quindi conoscenza) della vita» (p. 179) in 
un’ottica che mira a svelare l’invisibile, significativamente mediante il «riuso di un tema e di una 
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forma di conflitto attuato dalla narrazione maschile» (p. 180), come mostrano del resto i precedenti 
citati (dal Decameron di Boccaccio all’Otello di Shakespeare).  
Il saggio si conclude con un’ampia disamina sulla teoria dello spazio. Il faro, accanto a Jameson e 
Bachtin, è Marc Augé, il cui studio sui ‘nonluoghi’ costituisce un manuale d’interpretazione degli 
spazi del noir. Già citati come figurazioni di una realtà degradata e corrotta, essi costituiscono la 
chiave di lettura privilegiata di Benzina (1998) di Elena Stancanelli, cui Storini affianca le 
oscillazioni (da luogo a ‘nonluogo’) rilevate in Qualcosa da tenere per sé (2007) di Margherita 
Oggero. Torino e Roma divengono allora città simbolo dell’ibridismo, spazi in cui è facile perdere 
la relazione, l’identità, finanche la storia individuale e collettiva. Lo scopo individuato è sempre 
quello di «mettere in scena soggetti “spaesati” e solitari, esito del profondo mutamento socio-
antropologico avvenuto nella società attuale» (p. 205). Il capitolo sulla Capitale si arricchisce 
financo di riferimenti a D’Annunzio, Pirandello, Gadda, per dimostrare la fondatezza di un ‘cambio 
di pelle’ che investe, «in poco più di un secolo, la [sua] immagine trionfale e fastosa» (p. 222). A 
dominare, ora, è la rappresentazione di una città «cupa, sconosciuta, feroce, fondale che si adegua 
alle scelleratezze ed alle trasgressioni che vi abitano» (p. 222). Storini sonda quest’immagine 
attraverso Fango (1996) di Niccolò Ammaniti per ritornare poi a Benzina di Stancanelli come 
significativo «regesto dei nonluoghi romani» (p. 224), esemplificati da un distributore, da una 
discarica e dal raccordo anulare. 
Questa parte, pur suggestiva, sembra allontanarsi troppo dall’impianto fin qui seguito, dando 
l’impressione di un segmento giustapposto, motivato unicamente dalle firme femminili. Ne deriva, 
ad ogni modo, l’opportunità di nuovi approfondimenti, l’apertura verso prospettive di ricerca 
parimenti inusuali.  
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Il volume Poesie (1970-1983) edito da Musicaos Editore nella collana «Fogli di via», diretta da 
Simone Giorgino e Fabio Moliterni, raccoglie per la prima volta l’intera produzione poetica di 
Salvatore Toma, noto al più vasto pubblico dei lettori per la pubblicazione presso Einaudi della 
raccolta Il canzoniere della morte (1999), curata da Maria Corti. I contributi presenti nel volume, a 
firma di Benedetta Maria Ala, Lorenzo Antonazzo, Annalucia Cudazzo e Simone Giorgio, ordinati 
dal curatore Luciano Pagano, si avvalgono della preziosa consultazione dell’archivio privato del 
poeta, custodito dalla moglie Paola Antonucci; a questi si aggiungono la dettagliata Notizia 
biografica, la Bibliografia della critica e una breve Appendice che consta principalmente di appunti 
autografi dello scrittore.  
Il saggio di Ala, «Puro e semplice e ribelle». L’opera poetica di Salvatore Toma, cerca di definire 
complessivamente le tematiche e i punti cardine della poetica attraverso una ricognizione ampia e in 
grado di mettere luce sulla personalità del poeta che, pur soffrendo un isolamento culturale dato 
dalla disattenzione della critica e scontando una reciproca diffidenza nei confronti dell’ambiente 
circostante (fanno eccezione alcuni conterranei, tra cui Nicola G. De Donno, Oreste Macrì, Donato 
Valli e Antonio L. Verri che, come ricorda Simone Giorgio nel suo intervento sulla fortuna critica 
dell’autore, si prodigarono per la pubblicazione e diffusione delle sue opere), solo erroneamente si 
potrebbe ridurre a quella di ‘poeta maudit’. Più corretto sarebbe parlare per Toma di 
«spontaneismo» (p. XXIII), come suggerisce Andrea Afribo per alcuni poeti del Settanta, benché 
Ala evidenzi subito, nel caso del poeta magliese, un intenso lavoro di lima sul verso, come 
testimoniato dai manoscritti originali. Un’analogia più evidente tra Toma e i suoi contemporanei 
sarebbe da ascriversi a una componente ludico-satirica (fu incluso nell’antologia Poesia satirica 
dell’Italia d’oggi, a cura di Cesare Vivaldi), oppure a quella neo-orfica di autori come Giuseppe 
Conte, con cui Toma condividerebbe il «bestiario selvaggio e fiabesco» (p. XXXVIII). Ala si 
sofferma poi sulle «tre condizioni di reversibilità» già individuate da Donato Valli nella prefazione 
ad Ancóra un anno (1981), a ognuna delle quali la studiosa dedica una riflessione approfondita. In 
primo luogo ‘sogno-realtà’, in base alla quale Toma attinge dal materiale onirico le immagini 
poetiche da rielaborare al presente, senza alcuna ispirazione di tipo simbolista o surrealista, e pure 
senza mai ricorrere alla scrittura automatica; quindi ‘vita-morte’, come incessante movimento della 
materia verso una sua riformulazione mai ultraterrena. L’ultima condizione riguarda il binomio 
‘uomo-natura’: è nota la grande empatia di Toma verso il mondo animale, con cui stabilisce un 
contatto profondo spinto non di rado fino all’identificazione totale, poiché solo nel mondo naturale 
è possibile rintracciare una certezza di immortalità di fronte alla caducità del resto.  
Lorenzo Antonazzo compie un’analisi delle prime opere di Toma ristampate in quest’edizione con 
uno scritto dal titolo «Parole che taci/ squillare già vedo»: percorsi di lettura sulle prime opere di 
Salvatore Toma»: nell’esordio del 1970, Poesie. «Prime rondini», il poeta affronta i dissidi 
giovanili con l’ambiente scolastico e i genitori, e per questo si stabilisce un contrasto tra le proprie 
ambizioni letterarie e un ambiente famigliare che non riesce a concepire il temperamento del poeta 
né la sua passione precoce per la scrittura. Una sordida inquietudine regge la seconda raccolta di 
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Toma, Ad esempio una vacanza (a Babi), pubblicata due anni dopo benché concepita nello stesso 
anno della prima: il discorso assume connotati decisamente più carnali, le composizioni presentano 
un lessico estremo e ruotano attorno al sesso, cosa che non evitò al poeta una certa fama di giovane 
dissoluto in paese. Per Antonazzo il poema va letto alla luce di una dicotomia per la quale sessualità 
e peccato deragliano il giovane Toma fra attrazioni morbose e profondi sensi di colpa, dettati ancora 
una volta da una moralità opprimente e scaturita dall’ambiente famigliare; secondo De Donno 
(come riporta il già citato contributo di Giorgio) il motivo va rintracciato nella «misoginia della 
cultura contadino-patriarcale e dei lazzi maschilistico-goliardici» (p. 381). Sia dalle opere 
menzionate che dalla raccolta Poesie scelte (1977) Antonazzo estrapola alcuni testi che 
testimoniano quel dialogo ininterrotto e già menzionato tra poeta e ambiente naturale, stabilendo 
una distanza abissale tra l’aridità del quotidiano e la quiete profonda della natura degradata 
dall’avvento dell’uomo; per questo motivo essa, nella sua pura immanenza, è reificabile solo nella 
dimensione onirica, e dunque, secondo Antonazzo, «la pietà che un tempo soleggiava in pieno 
giorno ora abita dietro le porte della notte, apparentata con la morte» (p. LVI). 
Termina l’analisi delle opere pubblicate in vita da Salvatore Toma un contribuito di Annalucia 
Cudazzo, L’«odore selvaggio» dell’ultimo Toma. Vivere (o morire) per ritornare all’autentico, che 
qui individua un’acuita sfiducia nell’umanità e un bisogno sempre più impellente di distacco, 
sebbene il poeta non rinunci mai a scagliarsi con forza contro quelli che considera i responsabili di 
una crisi morale sempre più sconcertante. In Un anno in sospeso (maggio 1977- luglio 1978), quarta 
raccolta dell’autore, Toma seguita (con la consueta ironia) in un processo che vede coinvolte figure 
più che mai distanti dal suo modo di agire e vivere, come gli eruditi critici letterari, gli scrittori di 
successo, ma soprattutto i fautori di ciò che appare ai suoi occhi un vero e proprio genocidio 
animale; dunque macellai, vivisezionisti, operatori nel campo della moda, figure contro le quali 
Toma sfoga tutta la sua frustrazione e rabbia, in attesa di una redenzione dai toni decisamente 
apocalittici. Sullo stesso piano, ma con un’evoluzione dal punto di vista tematico e discorsivo, si 
sviluppa la raccolta successiva, Ancóra un anno (1981), in cui accanto al topos della natura come 
elemento minacciato dall’uomo si riscontra anche un’inedita attenzione verso quelle realtà 
minoritarie che hanno subito una violenta opera di civilizzazione, come gli indiani d’America, a cui 
si contrappone lo squallore frenetico della città industriale; da esse Toma preferisce rimanere a 
debita distanza, ricercando al contrario un impossibile ritorno allo stadio primitivo, e da qui la 
grande passione verso gli esseri animali, i volatili su tutti, sempre più presenti nella sua poesia. In 
maniera del tutto analoga è vissuto il rapporto con il sesso che, se nelle prime raccolte appariva 
come una pratica peccaminosa e disturbante, adesso, in età più matura, pare sperimentata da Toma 
con una rinnovata gioia; difatti i componimenti di questo periodo formano un variegato e 
vivacissimo affresco di donne amate o desiderate. Per Cudazzo la raccolta è «una vera e propria 
fenomenologia sull’eros» (p. LXXII), benché su di essa sopraggiunga l’ossessione per la morte e 
soprattutto il tema del suicidio, che per Toma costituisce sempre una scelta deliberata dell’uomo e 
non un atto di estrema debolezza. È proprio nell’ultima opera pubblicata in vita nel 1983, con un 
titolo, Forse ci siamo, che suona come un ambiguo annuncio, che la riflessione sulla morte si fa 
ancora più intima e assume la forma di un memoriale ultimo, dove il poeta ripercorre una vita 
vissuta da ribelle, cercando di esortare gli uomini a un’esistenza pura, lontana dalle corruzioni 
materiali; una purezza d’animo che per Toma pare identificarsi nella figura della moglie, la «donna 
favolosa» che nell’omonimo componimento opera da specchio ideale dell’autore e a cui rivolge 
tutto il suo rammarico per un’incomprensione di fondo, derivata da quel suo modo «naturale» e 
intemerato di affrontare la vita. 
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Il libro di Emanuele Trevi, Due vite, si presenta come una piacevole narrazione d’autore che si 
dipana breve, ma non sbrigativa, a volte strizzando l’occhio al tono caloroso dell’oralità, come il 
lungo monologo di un confidente ben ispirato, tra ironia e nostalgia. L’autore vi finge abilmente la 
spontaneità del doppio ricordo dei due amici scrittori Rocco Carbone e Pia Pera, scomparsi non 
molti anni fa. Ma nell’amabilità di una prosa da romanzo, il testo solleva interrogativi interessanti 
per il lettore di critica che vi si accosti, avendo immediata contezza della natura duplice del libro: 
sul crinale tra romanzo, appunto, e saggio, nel noto stile di Trevi. Se un certo valore intellettuale 
dell’opera è innegabile, la sua collocazione coscientemente squilibrata a cavallo di categorie non è 
né scontata né pacifica. A documentare la caustica ironia di Trevi verso il mondo degli ‘scienziati’ 
della letteratura basti lo stralcio di conversazione da lui stesso riportato nel testo, poche battute da 
una delle frequenti aspre amicali polemiche intrattenute proprio con Rocco Carbone: «Ma tutto 
sommato l’ideale, o la chimera, di una “scienza della letteratura” teneva ancora banco quando 
Rocco studiava all’università. La mia totale incomprensione di quella programmatica aridità fu 
l’argomento di un interminabile motteggio tra noi, durato anni. “Ma a che ti serve quella roba?”. “È 
importante”. “Ma importante per chi?”. “Per capire”. “Ma che devi capire?” – e così via 
all’infinito» (p.33). Il libro è calibrato decisamente più sulla vita che sull’opera dei due autori. Se 
volessimo ammettere di incontrare in Trevi anche un saggista, questo testo potrebbe risultare una 
sorta di invito alla lettura, un’opera di divulgazione, pure in virtù della fortissima quota di 
narratività che vi alberga. Leggendo, ci si interroga ancora intorno alla questione dello stile, ovvero 
se sia sempre assolutamente necessario esibire una prosa decisamente non narrativa perché sia 
decretata l’appartenenza di un libro alla categoria del saggio. Attraversando questo interrogativo,ci 
rendiamo conto che, con apparente innocenza, Trevi solleva anche la spinosa questione del 
cosiddetto impressionismo, rimosso con taccia di indecenza dall’orizzonte cognitivo del critico 
letterario, ma in verità se opportunamente governato, quanto mai utile. È infatti innegabile – almeno 
in un’ottica processuale – che le impressioni che il critico raccoglie durante lo studio sono 
indispensabili in primo luogo alla sua comprensione. Se è vero che ‘farsi un’idea di’ coincide per 
attitudine naturale con il ‘farsi un’immagine di’, nel critico un certo livello di inclinazione 
all’immaginifico, che incontriamo spiccata nello scrittore Trevi, dovrebbe essere tutt’altro che 
ridimensionato. È legittimo e anzi indispensabile che la curiositas su un autore colpisca sia il lettore 
saltuario che quello di professione, ed è inevitabile che essa restituisca immagini della persona 
dietro l’opera e in definitiva della sua vicenda esistenziale: il centro, da questo punto di vista, è 
proprio la vita, che in opere come questa di Trevi si presenta come un tappeto narrativo elastico, dal 
quale l’opera possa proiettarsi, uscendone vivificata. Anche quando, sulla base di una conoscenza 
reale con le persone di cui scrive (sulla base della vita insomma), questa curiositas raggiunga il 
critico, toccandone a sua volta il vissuto, potrà essere fin troppo suggestiva, ma non per questo 
andrà ignorata. Trevi lascia che certe sollecitazioni lo investano, che si accumulino, ma pure che in 
una sorta di comparazione interna, o meglio intima, la loro sostanziale correttezza sia verificata. È 
senz’altro la tradizione filologica del secolo scorso ad aver imposto al genere del saggio letterario 
una manifattura di estrema sobrietà: spesso l’autore di un testo critico programma quasi 
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automaticamente di tacere le impressioni che guidano il processo di comprensione, di rimuovere gli 
strumenti della propria cognizione, di evitare raffinatamente di fornire spiragli sul proprio 
laboratorio. 
Al di là delle possibili categorie di riferimento, il testo è in definitiva un’evocazione di fantasmi, un 
dittico autoconsolatorio, una consolatio. La forma del libro è quella di un anello, come nelle 
narrazioni più classiche: si apre con la rievocazione di una gita a Parigi dei tre amici e con la 
contemplazione dell’Origine du monde di Courbet, si chiude con la stessa immagine, un doppio 
appuntamento davanti alla matrice di facile e innegabile fascinazione narrativa. Dentro ci sono, 
senza destare scandalo, tutti i cliché della narrazione circolare: per abbracciare con il ricordo e non 
resistere a dichiarare il proprio desiderio di riportare in vita due morti. Rocco Carbone, descritto dal 
punto di vista fisico, psicologico, relazionale, persino sotto lente astrologica, presentato come autore 
di saggi critici fino a quando la critica non lo stancò mostruosamente, poi romanziere asciutto come 
il suo carattere. Trevi gioca al nomen omen e, non tacendone ostinazioni, durezza e purezza di 
roccia chiusa, ne segue il percorso fino al precipizio della morte accidentale, e ben oltre, fino alla 
sua insistenza fantasmatica, alla sua richiesta di onore e seppellimento attraverso questa memoria, 
che Trevi sente come un dovere prima di tutto nei suoi confronti, e anche come una liberazione. Pia 
Pera, amabile, solitaria, nervosa, fragile e battagliera, ricca ma non annoiata, profonda ma celata 
dietro le sue magistrali traduzioni. Trevi sa parlare dei suoi amici in modo anche francamente 
sgradevole, e forse è giusto così. Rocco: dominato da ossessioni affettive, geloso, persino insidioso, 
proprio in quanto introdotto profondamente nel cerchio degli affetti del suo autore, in corsa verso la 
propria distruzione. Pia: bistrattata dalla vita, dalle occasioni, incapace di dominarle. Autori 
entrambi anche di scelte che l’amico non nega di aver biasimato, non smette di criticare, senza 
ipocrisia. Un’esposizione troppo alta di queste figure, un flash troppo aggressivo in questi giudizi? 
È normale chiedersi se alcune cose avremmo voluto davvero saperle, e perché. Ci servono però, 
proprio per una riflessione sulla narratività che forse è compiuta quando comprende persino le sue 
scorie. Trevi, risucchiato dal flusso narrativo che ha creato, non nasconde neppure di avere urinato 
una notte sull’albero piantato a Roma in memoria di Rocco, e ammette di non essere riuscito a 
giustificare come saluto affettuoso un gesto simile, di fronte ai rimproveri delle forze dell’ordine. E 
viene da chiedersi: se rievocare due amici è anche rimarcare con ostinato vitalismo un territorio 
della propria vita che si vorrebbe risuscitare, a cosa servirà, sulle spoglie, questa acidità, questa 
scoria che passa narrativamente e metaforicamente pure al filtro del corpo dell’autore, amico, 
scrittore, critico?  
Niente di ciò che emerge, nella storia di questo delicato sodalizio, è privo di riflessi emotivi per la 
vicenda esistenziale di chi la racconta e così il sentimento di Rocco e di Pia, confuso e coinvolto, 
dice più di qualcosa, ovviamente, anche su Trevi. Cosa spinge l’autore a chiudere i due amici in 
questa doppia fiamma se non relazionarsi ancora con loro? Eppure, il fatto che adesso si trovino 
entrambi fuori dalla portata della vita non basta a giustificare una simile operazione. C’è un luogo 
di particolare felicità narrativa nel testo di Trevi, tra le prime pagine. In modo esemplare vi si 
addensa simbolicamente una riflessione teorica che merita di essere sciolta, nelle considerazioni che 
possiamo proporre a nostra volta. Il brano è una fotografia, la sola in cui possiamo imbatterci tra 
tante parole in corsa, stampata e rilegata, ma infilata tra le pagine del libro con una tale apparente 
casualità da sembrare finita lì come un segnalibro, che possiamo leggere proprio come un segno, 
nella sua complessità. Con una abilità divulgativa che non può sfuggire a un lettore mediamente 
smaliziato l’autore propone una soluzione che provoca un picco nella stimolazione cognitiva del 
lettore: un’immagine che oltre a rendere più semplice l’apprendimento intorno alla materia trattata, 
rende più rotonda la rievocazione e innalza il livello di confidenza con chi legga. È una foto che 
ritrae Pia Pera e lo stesso Trevi, commentata con parole che vale la pena riportare estesamente: «La 
fotografia l’ha scattata Rocco, una sera del 1989 o del 1990. Eravamo a casa sua, quando già 
abitava a via del Boschetto, sotto la costante minaccia di quelle maledette travi dove prima o poi 
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finivi per sbattere la testa, anche se avevi solennemente giurato a te stesso di starci attento. Mi piace 
da matti il momento catturato casualmente da Rocco: mentre ride Pia allunga su di me la sua mano 
protettiva scongiurando l’urto. Che la foto sia di Rocco, e che quella sera fossimo solo noi tre, lo 
capisco dalle altre della serie, di cui avevo completamente dimenticato l’esistenza per quasi 
trent’anni e che è rispuntata fuori per caso da una busta, mentre rimettevo a posto un mucchio di 
carte accatastate in un armadio. Siamo sempre in due, infatti, a essere inquadrati, mentre il terzo 
adopera una di quelle macchinette usa e getta che si portavano a sviluppare nei negozi di ottica. In 
un paio di foto scattate da Pia, io e Rocco siamo impegnati in una specie di lotta libera. In un’altra 
sono stato io a inquadrare loro due mentre frugano tra i dischi di Rocco, probabilmente per scegliere 
una musica da ascoltare. L’immagine è sfocata, ma il disco che Pia tiene in mano mi sembra proprio 
La voce del padrone di Battiato. In tutte le foto abbiamo un’aria felice e probabilmente un po’ 
brilla, di persone totalmente appagate dal momento, dalla compagnia» (p. 21). Ci interessa questa 
triangolarità creatrice di immagini, che preveda necessariamente questa intrigante absentia del 
terzo. Ed è anche della triangolarità tra autore, critico, lettore che ci parla questa foto, stimolando la 
nostra riflessione proprio in virtù del fatto che non sapremmo dire dove si addensi di volta in volta 
l’assenza che ci troviamo a gestire leggendo questo testo: se dalla parte degli autori studiati, che 
potremo poi anche non approcciare, sazi della narrazione che li riguarda; se dalla parte dell’autore 
studiante, sfuggente nella sua non definita natura di critico o romanziere; se dalla parte nostra, che 
leggiamo questo libro facendoci disorientare dalla sua resistenza alla catalogazione. È intensa però 
la sensazione di aver conosciuto attraverso questa lettura davvero due vite, fino alla compiutezza. Si 
può così riscoprire, attraverso simili operazioni intellettuali, tutt’altro che inutili, che la tensione che 
offrono è frutto della costitutiva vecchia tensione di ogni letteratura, quella tra vita e opera, e che 
non c’è possibilità che esse non siano collegate. Esistono tuttavia letture che comprendono la vita e 
altre che la omettono, certo, cimentandosi in quella che non può che apparire a volte, come una 
faticosa e forse inutile operazione di rimozione: quando la sintesi fa perdere pezzi. Da critici 
bisognerebbe concedere a volte, con dovuta e non superficiale leggerezza, che l’opera stessa 
funzioni sussunzione del suo autore, parziale fino allo sfinimento delle verità: lì è la sintesi artistica. 
La sintesi insomma, a volte, va lasciata all’autore, e il critico fa bene ogni tanto ad aggiungervi, per 
così dire, la vita, nella sua narrabilità, che può pure rivelarlo artista a sua volta.  Proprio attraverso i 
limiti ma soprattutto grazie alla felice liminarità del lavoro di Trevi, riscopriamo dunque che non 
c’è operazione critica che non sia anche metonimica: leggere l’opera di tizio può essere ancora 
leggere tizio.  La duplice, anzi triplice metonimia che anima il libro di Trevi forse appartiene solo a 
fatica alla critica letteraria. Ma indica come rischiarare largamente una scrivania sulla quale 
convivano in miscellanea saggi, romanzi, opere che non si capisce se siano l’uno o l’altro o che 
sono entrambe le cose.   
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Si deve alla prolungata dedizione di Salvatore Ritrovato all’esercizio interpretativo intorno all’opera 
di Paolo Volponi il ritrovamento di tre fascicoli di manoscritti poetici di un ancor giovane scrittore 
urbinate, recentemente editi nella ‘bianca’ di Einaudi col titolo di Poesie giovanili. Della cura del 
volumetto si è occupato lo stesso Ritrovato, con l’ausilio di una sua allieva, Sara Serenelli, a cui si 
deve, in particolare, la Nota al testo, un buon saggio di filologia contemporanea. Le poesie offerte 
all’attenzione del lettore d’oggi risalgono agli anni Quaranta-Cinquanta, esattamente gli stessi in cui 
Volponi attendeva alla stesura e alla pubblicazione del Ramarro (1948) e de L’antica moneta 
(1955). L’analisi condotta dai due curatori ha consentito di verificare che i tre fascicoli (di diseguale 
entità e detti, rispettivamente, Le 90 carte, Immagini e Altre) contengono prove testuali con 
diversissimi esiti, in piccola parte sostanzialmente recuperati nelle due plaquettes poi edite, in parte 
più cospicua scartate oppure sottoposte a laboriosissime revisioni, riscritture, assemblaggi e tagli, al 
termine dei quali i testi sono apparsi a stampa, talvolta sopravvivendo ai successivi stadi di 
autoselezione che porteranno a Poesie e poemetti 1946-66, il libro con cui Volponi, ormai 
apprezzatissimo romanziere, volle tornare a far parlare di sé anche come poeta nel 1980, mentre 
stava per riproporsi con una nuova raccolta lirica, Con testo a fronte, del 1986.  
La storia delle prime raccolte, sistemate in maniera definitiva proprio con quel libro del 1980, 
riceve dal recupero filologico delle Poesie giovanili un contributo ermeneutico importantissimo, a 
mio parere confermando quanto avevo avuto modo di scrivere ormai sedici anni fa: mi riferisco sia 
al fatto che L’antica moneta (che recupera ben 22 delle 42 liriche del Ramarro) non andrebbe tanto 
considerato come il ‘secondo’ libro di Volponi, quanto come l’edizione definitiva del primo (un po’ 
come può dirsi del rapporto fra Il porto sepolto e L’Allegria di Ungaretti), sia all’intenzione che 
presumibilmente presiedette alla scelta dei testi da salvare prima ne L’antica moneta e poi nel 
volume ricompositivo del 1980, che per più ragioni (che non riprenderò in questa sede) non può 
davvero considerarsi solo un’auto-antologia, ma una vera e propria editio ne varietur di tutto il 
primo ventennio poetico di Volponi. Circa il primo punto, ovvero l’assorbimento e il superamento 
del Ramarro ne L’antica moneta, basterà osservare che i tre fascicoli di inediti sono stati conservati 
sinora insieme, il che dovrebbe indurre almeno a ipotizzare che essi siano ciò che rimane delle carte 
preparatorie di un libro unico, la cui prima edizione (quella del Ramarro, appunto) non dovette 
soddisfare del tutto il giovane poeta, che proseguì quasi senza sosta la rielaborazione.  
Più interessante è la seconda questione, quella dei motivi che condussero Volponi a scartare molti 
testi e a salvaguardarne altri. Credo che da questa edizione curata da Ritrovato e Serenelli risulti 
rafforzata l’idea che Volponi, man mano che scopriva la propria vocazione di ‘animale politico’ e 
cercava una sua strada alternativa sia alle ingenuità neorealistiche sia al minimalismo ‘lombardo’, 
era portato a disconoscere le liriche più private, spesso legate a un certo risentimento amoroso dal 
respiro corto e dalla riuscita stilistica francamente debole, per preferirvi quelle liriche che fossero 
più capaci di rielaborazioni allegoriche. È così che la ricca zoologia (più specificamente erpetologia 
e ornitologia) dei testi degli anni Quaranta-Cinquanta viene alleggerita dei microtesti più sensuali, 
erotici, certamente legati a occasioni private, per lasciare a vista e far risaltare i testi che potevano 
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prestarsi ad allegorizzazioni più ampie, dove l’io empirico del poeta si stempera, ritirandosi dietro 
figurazioni ancora molto fisiche (‘corporali’, è il caso di dire), ma non più zavorrate 
all’autobiografia dell’autore. Nella sua Introduzione Ritrovato spiega il processo intervenuto come 
il bisogno di «sintonizzarsi sulla grande stagione ermetica appena trascorsa», sia pur non celando 
«l’inquietudine di chi ne conosce i limiti», giungendo al risultato di «un registro» meno «autentico» 
e «più coltivato, ma anche  (o proprio per questo?) più asettico, quasi insonorizzato, rispetto alla 
parola fresca e diretta, già estrema, persino aggressiva degli appunti» (pp. XVI-XVII). Non v’è 
dubbio che gli anni degli esordi di Volponi sono quelli di libri formidabili come Quaderno gotico 
(1947) e Primizie del deserto (1952) di Mario Luzi (per limitarci al maggiore degli ermetici) e che 
la prossimità geografica con Carlo Bo che già allora ‘regnava’ sull’Università di Urbino poteva 
rappresentare una sirena difficilmente resistibile, ma penso che il ravvedimento letterario 
dell’autore pertenga piuttosto a un rapido affinamento del gusto che non poteva concedere la ribalta 
della pagina stampata a quei versi cagionati perlopiù da delusioni amorose del tutto contingenti e 
per questo caratterizzati da quei toni che perfettamente Ritrovato descrive come di «disappunto 
orgoglioso», di «irritazione appena trattenuta» (p. X).  
Fra gli appunti lirici cronologicamente più remoti si leggono, per esempio, versi un po’ petulanti e 
disturbanti come questi: «Hai riso, / ed io avrei sputato / dentro la tua gola / aperta. / Hai riso / di 
fronte al mio amore, / più grande / delle pupille» (p. 7); «Ma tu hai riso / per le mie gambe secche / 
da sanfrancesco / e il mio camminare / come un pinguino / dalla grossa ernia» (p. 11); «Tu rimarrai 
/ con il ventre / acido. / Tu che t’offristi / piena / a quell’uomo» (p. 14); «Il corpo ti cola tutto / e le 
gambe gonfie / sono incredibilmente aperte. / Ti slarghi come un frutto maturo, / ed io sento lo 
schifo / di vederti dentro» (p. 15); «Tu / non hai voluto vedermi, / perché t’ho conosciuta» (p. 19); 
«Eccoti ora / i 30 denari / della mia vita» (p. 21); «Volevi ingannarmi. / Stringevi / le cosce, / e 
smaniavi / per la tua verginità» (p. 23); «Prima di abbandonarti / hai lasciato il cervello sul 
comodino. / C’è sempre qualcosa / in te, fisso, che non partecipa» (p. 25); «Ho capito il vuoto / del 
nostro amore. / Ho pensato che i tuoi seni si allungheranno» (p. 27); «Solo le violenze anonime / dei 
viandanti / hanno soddisfatto il tuo corpo / indurito» (p. 34); «La morte lasciatemi almeno / che sia 
mia. / Voglio morire come mi pare» (p. 37); «Non so più / se sei bionda / o bruna. […] / Mi ricordo 
dell’odore / perché eri poco pulita» (p. 38). Questo forse un po’ lungo catalogo di luoghi 
provenienti tutti dalle 90 carte credo sia però necessario a documentare e contrario la qualità 
poetica del giovane Volponi: a mio parere, infatti, l’autore (perché no, magari anche con qualche 
suggerimento del ben più anziano Bo) non poteva non accorgersi della spigolosità di queste 
immagini, dei sentimenti effimeri che le avevano generate e delle soluzioni stilistiche adottate, e 
opportunamente ne ha fatto un memento privato, ma non un libro di poesie. L’occasionalità e 
l’ingenuità degli inediti composti parallelamente al Ramarro risaltano bene se messi a confronto 
con i pochi testi dei successivi due fascicoli, pur essi scartati da L’antica moneta, è vero, forse 
perché avvertiti come ancora troppo legati a una dimensione patetica, eppure già molto distanti da 
quell’andamento offensivo e giambico che ho cercato di documentare.  
Qui è semmai la tradizione amorosa, elegiaca prima e dannunziana poi, che si affaccia col suo 
carattere ancora libresco, come in Fedeltà: «Come d’un eremita / che prega nello speco, / vicino alla 
rosa / dal suo sangue fiorita. / Così la mia vita / langue accanto a te» (p. 53). Altrove il sentimento 
amoroso trova soluzioni formali migliori e possiamo rammaricarci che Volponi non abbia mai 
voluto includere quelle poesie almeno nelle prime edizioni a stampa, però – come ci illustrano 
Ritrovato e Serenelli – va detto che da molte di queste Poesie giovanili l’autore estrapolerà piccoli 
frammenti, quelli più felici, incastonandoli nelle liriche che andava selezionando per la 
pubblicazione e anche da questo punto di vista il dato quantitativo dei prelievi dimostra, a mio 
parere, la differente valutazione che il poeta dava di quegli appunti; mentre (stando all’apparato del 
volume) solo 4 liriche su 37 che compongono la sezione più antica (quella delle 90 carte) offrono 
spunti salvati a stampa, sono addirittura la metà delle liriche della sezione posteriore (6 delle 12 
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liriche provenienti da Immagini e Altre) quelle a cui si attinge per L’antica moneta. È il segno di 
una scelta ormai quasi del tutto compiuta con lucidità, oltre la metafisica di un ermetismo che fu 
sempre estraneo a Volponi, ma anche oltre il gitanismo sensuale di García Lorca e il surrealismo di 
Éluard e Alberti (poeti di cui proprio Bo era stato uno dei grandi traduttori e promotori in Italia), 
verso «una freschezza poetico-narrativa, ora più discreta», forse anche «più elegiaca», come ben 
scrive il curatore (p. XI), ma senz’altro più autonoma e adatta a sostenere lo slancio ideologico che 
Volponi ha in serbo per Le porte dell’Appennino (1960) e per Memoriale (1962). 
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Nel confrontarsi con una carriera letteraria tanto longeva, eclettica e proteiforme come quella di 
Luigi Capuana, il rischio maggiore per lo studioso è quasi sempre la dispersione. A Self-Reflexive 
Verista di Brian Zuccala, frutto di una lunga e appassionata ricerca, si rivela invece opera organica e 
unitaria, attentamente lavorata e bilanciata intorno al doppio asse della singola personalità autoriale 
(Capuana novelliere, romanziere, fiabista e saggista) e della singola questione teorica (la cosiddetta 
Self-Reflexivity in literature).  
Presentata come un «radical rereading of the author’s narrative», la monografia si compone di 
un’introduzione e di quattro capitoli centrali, rispettivamente preceduti e postillati dalla Preface di 
Edwige Comoy Fusaro e da una nota finale (Concluding Remarks) in cui l’autore tira le somme 
della propria argomentazione, ribadendo e confermando il fine militante di tentare una 
‘collocazione’ di Capuana «into a transnational, comparative critical conversation about aspects of 
Italian literary culture such as issues of modernity/(proto)modernism, gender and the fin de siècle».  
I punti di forza del volume sono molteplici. Anzitutto, l’interpretazione testuale è preliminarmente 
supportata da un’opportuna ricostruzione del dibattito critico sull’opera capuaniana, dal primo 
giudizio di Benedetto Croce, per lungo tempo modellizzante, alle più recenti acquisizioni 
ermeneutiche. La sezione iniziale, intitolata Capuana naturalista malgré lui: ‘Classics’ and ‘New 
Turns’ in Capuana Studies, si presenta in effetti come un’agile sintesi della storia della ricezione: 
qui, Zuccala non solo storicizza e periodizza, inserendo con efficacia i diversi approcci critico-
metodologici variamente applicati all’opera capuaniana in una dialettica del dialogo e del conflitto, 
ma riconosce nell’attenzione ipercontemporanea per il ‘Capuana post-verista’– in Italia così come 
nell’«Anglosfera» – un momento di snodo e di svolta sostanziale, in cui impiantare anche la propria 
voce e la propria riflessione sul potenziale esegetico offerto dalla categoria di autoriflessività. 
La dimostrazione procede per carotaggi successivi, dipanandosi al più lungo i capitoli terzo e 
quarto, che prendono in esame un campionario di titoli tanto vasto quanto composito: dai Profili di 
donne (1877) alle novelle appassionate e paesane degli anni ’80 e ’90 dell’800, dal ‘racconto’ La 
Sfinge (1895 e 1897) al romanzo Rassegnazione (1907), dai contributi critici, dapprima apparsi in 
sede pubblicistica e poi variamente confluiti in volume, al Raccontafiabe (I ed. 1893) e sino alla 
saggistica d’argomento occulto-spiritico. La scelta di partire, nell’analisi, dai profili femminili del 
’77, appare senz’altro ponderata, direi anzi quasi obbligata, e non solo per ragioni di ordine 
diacronico. Raccogliendo e ampliando alcuni spunti interpretativi elaborati, tra gli altri, da Scrivano, 
Galvagno, De Stefanis e, soprattutto, Giorgio Forni (Cfr. G. Forni, Anomalia e sperimentazione nei 
Profili di donne di Luigi Capuana, in D. Marchese (a cura di), Capuana narratore e drammaturgo. 
Atti del congresso per il centenario della morte, Catania 11-12 dicembre 2015, Catania, Fondazione 
Verga, pp. 83-100) Zuccala rilegge infatti la raccolta d’esordio del Capuana novelliere – con il 
conforto del dispositivo intertestuale (Hegel, Shakespeare, ma perlopiù il Faust goethiano) – come 
il terminus a quo che scandisce l’intersezione tra fenomenologia dei sentimenti e filosofia delle 
forme artistiche, tra «(meta)literary discussion» e figura femminile sirenica e maliarda: «These love 
stories, which all end unhappily, come to represent allegorically that wrestling between form and 
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content, and between writer and writing, that becomes a quasi-erotic dance where the form only 
extremely occasionally lends itself to the artist, and of which Capuana often speaks in his essays» 
(p. 54). Proseguendo, questo svolgimento binario, fatto di costruzione diacronica e affondi 
intertestuali (interni ed esterni), si traduce in un esame a un tempo panoramico e innovativo della 
serie numerosissima di testi, risalenti soprattutto all’ultima decade del secolo (se non nella 
pubblicazione, almeno nella prima concezione e/o redazione), che hanno per protagonisti i 
cosiddetti «artistically self-reflexive subjects» (p. 58), vale a dire pittori, scultori, commediografi e 
‘uomini di genio’, per usare una formula di conio lombrosiano, tutti puntualmente tediati dal rovello 
della creazione artistica, dal profondo travaglio psicofisico connesso all’esercizio stesso della 
fantasia, dal doloroso (e spesso inattuabile) passaggio dal ‘concetto’ alla ‘forma’. Tra i tanti: il 
Fausto Bragia dell’omonima novella, il Giorgio Montani della Sfinge, il Mario Procci di Ofelia (la 
triade cronologicamente contigua della crisi creativa), il «povero diavolo» del Raccontafiabe che si 
appella alla «fata Fantasia» per apprendere l’arte del ‘buon narrare’, i poetuncoli e gli scienziati 
frustrati del Decameroncino, il Bissi di Rassegnazione («What Bissi does, […] is to start from the 
documento umano/‘case study’ of life experience and rework it through the power of riflessione, 
fantasia and immaginazione in order to recreate those experiences in the superior form of 
literature», p. 111), i talenti falliti della Voluttà di creare; quest’ultima, raccolta di novelle cruciale 
che tematizza cumulativamente, del resto già a partire dal titolo, il piacere similerotico del narrare e 
la dialettica tragica – di manifesta marca autobiografica – estro creativo/impossibilità di tradurre il 
contenuto in opera d’arte tangibile e materiale. 
E qui, occorre necessariamente aprire una parentesi. Appare in effetti piuttosto difficile, perlomeno 
per chi scrive, convergere con Zuccala rispetto all’uso della categoria di autofiction, laddove 
sarebbe forse più opportuno parlare, con riferimento esclusivo alla parabola estetica capuaniana, di 
sistematico, quasi ossessivo, autobiografismo en travesti. È pur vero, tuttavia, che nel secondo 
capitolo, l’autore si premunisce di intervenire sulla questione terminologica, motivando al lettore la 
scelta dell’inglese come lingua della ricerca – Zuccala parla e scrive in un italiano più che egregio – 
al fine di ovviare, per quanto possibile, alle svariate discrasie semantiche (e, talvolta, propriamente 
metodologiche) intercorrenti tra «the Italian academic context and the Anglosphere, which is where 
the study of selfreflexivity has been conducted most thoroughly» (p. 39). 
Mutatis mutandis, la scansione per nuclei evolutivi in cinque tappe della «self-reflexive narrative» 
capuaniana (1864-72; 1873-77; 1890-92; 1893-97; post 1898-99), ricapitolata e riaffermata a 
conclusione del volume, risulta senz’altro convincente per almeno due motivi: da un lato, emerge 
una non comune capacità (e vivacità) intellettuale di centrare il discorso sullo specifico fil rouge 
teorico, sia pure sempre in relazione, e con sguardo sintetico, a fenomeni altri; dall’altro, l’analisi è 
condotta sulla base non solo della continuità, ma anche e soprattutto dell’intermittenza, che 
rappresenta innegabilmente, per apparente paradosso, la vera grande costante dell’intera carriera 
artistica di Capuana. 
Nell’attesa di un’auspicabile quanto necessaria ripresa dell’Edizione Nazionale delle opere, si può 
dunque concludere che questa monografia – la prima, finalmente edita in lingua inglese, a oltre 
quarant’anni di distanza dalla stampa dell’ormai canonico The Realism of Luigi Capuana di Judith 
Davies – oltre a tracciare una nuova direzione di ricerca e a proporre coraggiosamente l’adozione 
del termine capuanistica, riesce nell’intento di rileggere e riabilitare testi e opere ritenuti perlopiù 
minori o di scarsa rilevanza artistica, contribuendo in maniera significativa alla rivalutazione – da 
ultimo in ottica transeuropea e internazionale – di uno scrittore a tutt’oggi ancora ingiustamente 
relegato ai margini del canone. 
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