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Questo lavoro di Andrea Orsucci, professore ordinario di Storia della Filosofia all’Università di 
Cagliari, ricostruisce in maniera solida e originale il retroterra filosofico e culturale della 
produzione letteraria e saggistica di Malaparte. L’analisi è rigorosamente immanente: Orsucci si 
concentra sulla scomposizione tematica dei testi malapartiani e sull’identificazione delle loro fonti 
intellettuali piuttosto che sulla ricostruzione circostanziata dei loro contesti genetici e obbiettivi 
specifici in rapporto alle aspettative del pubblico. Lo studioso sottolinea come l’eccessiva 
attenzione prestata alla personalità camaleontica di un autore a suo avviso sottovalutato abbia 
impedito di riconoscere la coerenza di fondo di una meditazione a fondo religioso che si ispira alla 
tradizione della mistica tardomedioevale e della scrittura moralistica dell’età barocca e che perviene 
a risultati scettici e “antiumanistici” tali da giustificare una persistente diffidenza da parte della 
critica letteraria “impegnata”. Apparentemente legate all’occasione cronachistica ed alla “presa 
diretta” dell’attualità politica, opere come La rivolta dei santi maledetti e il dittico della seconda 
guerra mondiale (La pelle e Kaputt) vanno invece considerate anzitutto come variazioni su una 
trama sottile di allusioni colte (in cui grandi personalità del barocco come Calderón de la Barca e 
Daniello Bartoli fanno la parte del leone) che configurano nel loro complesso una riflessione 
polemicamente ‘inattuale’ (nel senso di Nietzsche) sulla crisi della ‘modernità’. Quest’ultima 
appare identificata con la retorica umanitaria e democratica; le si contrappone la condizione 
contemporanea come ritorno al sentimento ‘oceanico’ dell’infinito inumano e ‘umanizzazione’ 
attraverso l’esperienza limite del conflitto bellico e della sofferenza animale dell’individuo ridotto 
al suo nucleo esistenziale più precario e irriducibile, sofferenza refrattaria a qualsiasi interpretazione 
ideologica. Questa impostazione rivela un forte influsso delle cristologie eterodosse di Solov’ev e di 
Berdjaeff come pure dello ‘spirito di scissione’ di classe dell’anarco-sindacalismo di Sorel, 
contrapposto allo ‘spirito di conciliazione’ della socialdemocrazia. Alla ‘retorica’ come veicolo di 
‘grandi narrazioni’ univoche si oppone la coscienza di una radicale ambiguità metamorfica del reale 
che comporta la ripresa di forme espressive del barocco, volte a sottolineare la compresenza nella 
ricchezza polisemica della percezione fenomenica di morte e vita, naturale e artificiale, corporalità e 
simulacro. Ma l’aderenza alla Weltanschauung barocca non si limita alla dimensione stilistica: 
Malaparte critica il formalismo dell’ermetismo a lui contemporaneo e, prendendo le distanze dalla 
‘torre d’avorio’, rivendica una letteratura capace di affrontare tematiche complesse di civiltà e di 
cultura. La riscrittura di autori secenteschi, in particolare Bartoli, si riallaccia al futurismo fiorentino 
di Papini e di Soffici e trova il suo complemento in un vivo interesse per il surrealismo. Nei 
‘palinsesti’ di Malaparte, refrattari ad ogni precisa classificazione di genere letterario, echeggiano i 
motivi barocchi dello straniamento, dell’ibridismo, della ‘natura morta’ in forma di predilezione per 
paesaggi inospiti e disumanizzati su cui si proietta l’indifferenza di una natura-destino estranea ad 
ogni interesse umano e liberata da qualsiasi abbellimento patetico e ‘malinconico’ di tradizione 
romantica. Questa concezione del mondo si nutre dell’’odio per l’uomo’ (quanto meno per l’uomo 
dell’umanesimo) e risulta corrosiva nei confronti di qualsiasi attivismo storico, senza escludere quel 
concetto esistenzialistico sartriano di responsabilità dell’individuo eticamente impegnato nei 
confronti dell’umanità intera su cui Malaparte si esprime con pesante sarcasmo. L’accettazione 
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oggettiva e rassegnata di questa indifferenza della natura è anche all’origine di un’interpretazione 
del paesaggio italiano e del carattere italiano agli antipodi della ‘nostalgia’ nordica, esemplificata 
dalle descrizioni della campagna romana di Ferdinand Gregorovius, e imperniata viceversa intorno 
all’attualità ‘intemporale’ e paradossale di un sostrato mediterraneo precristiano e preclassico, 
caratterizzato dalla sacralità degli animali e degli esseri mostruosi e deformi che assurgono in un 
contesto magico a figure mediatrici di una religiosità ctonia priva di speranza e di aspettative 
escatologiche. Questa visione malapartiana è assai vicina all’immagine della civiltà contadina 
adoratrice della morte stilizzata da Carlo Levi. L’autore torinese - confinato ad Aliano in Lucania, 
come Malaparte critico della modernità dal punto di vista del sacro, se non propriamente del 
religioso (Paura della libertà) e compiaciuto imitatore della tematica macabra de La pelle nella 
parte finale de L’orologio (1950) in cui rappresenta il “ventre di Napoli” -, nel suo Cristo si è 
fermato ad Eboli, altro unicum memorialistico-letterario-filosofico, coniava figure come quella del 
«sanaporcelle», proiettate su un remoto orizzonte mitico, che ricordano la compiaciuta descrizione 
malapartiana del «beccaio» di Lipari, l’isola «preistorica» dove trascorre il confino lo scrittore 
pratese. 


