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Un anno dopo l'uscita di Un pacchetto di Gauloises (Roma, Castelvecchi, 2019), biografia di Guido 
Morselli scritta da Linda Terziroli, e dell'edizione del racconto inedito dedicato all'incontro 
immaginario tra Pio XII e Stalin (G. Morselli, Il grande incontro, a cura di Linda Terziroli, Milano, 
De Piante Editore, 2019), la bibliografia degli studi morselliani si arricchisce di un altro importante 
tassello, questa volta consacrato al romanzo cui il nostro si dedicò per ultimo, prima di porre fine 
alla sua esistenza con un colpo di pistola nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1973: il 
celeberrimo Dissipatio H.G. Ne è autrice Maria Panetta, studiosa di cose morselliane ormai da più 
di dieci anni, da quando pubblicò il saggio intitolato Da Fede e critica a Dissipatio H.G.: Morselli, 
il solipsismo e il peccato della superbia (in Morselliana, «Rivista di Studi Italiani», numero 
monografico dedicato a Guido Morselli, a cura di Alessandro Gaudio, a. XXVII, n. 2, dicembre 
2009, pp. 205-237), punto di partenza delle pagine che qui si recensiscono. 
Le ossessioni di Morselli, incluso da Vecchiarelli nella bella collana intitolata Memoria 
bibliografica e diretta da Nicola Merola, è tutto focalizzato su Dissipatio H.G.; ha però il pregio di 
individuare la ricorrenza di alcuni concetti-chiave lungo l'intera opera di Morselli, passando più 
nello specifico dalla produzione saggistica (Proust o del sentimento, Realismo e fantasia e Fede e 
critica, in particolare) e da numerosi appunti diaristici, dove quelle ossessioni si rivelano più 
plasticamente. Ad ogni modo, Panetta non trascura come motivi e temi partecipino degli altri 
romanzi: su tutti, Uomini e amori, il primo scritto da Morselli, cui è dedicata l'appendice del 
volume, intitolata Una piccola indagine lessicografica. 
Al lettore appare subito chiaro, grazie alla strenua attenzione rivolta ai testi, come termini quali 
egoismo, solipsismo, soggettività, individualità, antropocentrismo, isolamento, suicidio e altri si 
siano rincorsi lungo tutta l'opera di Morselli. Certo, si tratta di una ricorsività che non li ha lasciati 
quasi mai uguali a se stessi, nella misura in cui sono stati affrontati di petto, interrogati e 
riconsiderati, in modo tale che quel lettore si sia giovato dell'averli potuti comunque riconoscere a 
ogni stadio del loro processo di evidenziazione e di interrogazione. La maniera in cui tale ricorrenza 
si tramuti in coerenza, seppure sempre discussa dialetticamente, è, come è noto, caratteristica 
propria dei grandi scrittori. 
Oltre a far parlare i testi, Panetta ricorre sistematicamente a chi se ne è già occupato, mostrando (a 
sua volta in maniera forse un tantino ossessiva) quanto bene riesca a padroneggiare la materia. I 
passaggi nei quali c'è maggiore armonia tra ricostruzione e proposta critica sono, a mio avviso, 
quelli dedicati al Diario e alle riflessioni morselliane sul suicidio, occorrenza che, com'è noto, dà la 
stura alle vicende di Dissipatio H.G. Specialmente Capitolo breve sul suicidio, scritto da Morselli 
nel 1956 e poi incluso nella raccolta di saggi intitolati La felicità non è un lusso (a cura di Valentina 
Fortichiari, Milano, Adelphi, 1994, pp. 114-128), comprende tutta una serie di considerazioni che 
consentono di definire meglio tanto i margini del gesto con il quale lo scrittore varesino pose fine 
alla propria esistenza, quanto le ragioni che lo indussero a scegliere come prima pagina dell'ultimo 
romanzo un tentativo di suicidio non riuscito. Solo il volontario rifiuto della vita − per Morselli − è 
precisabile in termini di suicidio. Tale definizione, però, sottrae al novero del termine la quasi 
totalità dei casi classificati come tali: «messici per una tal via (quale del resto è indicata dal buon 
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senso e della giustizia), il numero dei suicidi che meritano questo nome, si riduce a ben poco» 
(Capitolo breve sul suicidio cit., p. 123). Nel gesto di darsi la morte, per come lo intende il nostro, 
c'è insomma qualcosa di diverso da un grande rifiuto, da un atto gratuito. C'è angoscia, c'è 
disperazione, c'è magari solitudine, ma c'è anche il desiderio di criticare «certi eccessi della nostra 
civiltà troppo complicata e onerosa» (ivi, p. 126) e, quindi, di contrapporsi a essa. 
D'altronde, la strada tracciata da questo pensiero è già visibile nel Diario sin dai primi anni 
Quaranta, e questo fa sì che il suicidio rientri a pieno titolo tra le ossessioni individuate dalla 
precisissima Panetta: da una condanna del suicidio come gesto privo di giustificazioni Morselli 
perviene, negli anni Cinquanta, a negarne quasi l’esistenza, perché troppi sono, alla fine dei conti, i 
casi che non possono essere etichettati come tentativi volontari di togliersi la vita. La Cosa-suicidio, 
ossia il desiderio di compierlo, causa la dissipatio, l’evento-verità con il quale inizia il romanzo 
scritto nel 1973. Da esso è possibile desumere un’idea di suicidio che, da fuga, diventa una sorta di 
atto etico che risponde alla paura, all’angoscia di un uomo rimasto al buio. La condizione di cieco e 
atterrito individualismo in cui è infitta la società capitalistico-borghese può essere smossa soltanto 
da un atto di coscienza che, paventando il collasso del sistema socio-economico a cui continuiamo 
ad attenerci, si pone come vero e proprio avvertimento finale, distopia critica che rimette in 
funzione coscienza e conoscenza. Si vede bene come, seguendo il percorso di un concetto, si finisca 
per giungere, allo stesso modo che in molti altri romanzi di Morselli, in un luogo incongruo, dal 
quale provare a resistere alla svagata oggettività dei tempi. In egual misura questo luogo incongruo 
rappresenta, con ogni evidenza, la ragione principale per cui i suoi romanzi sono sfuggiti a ogni 
tentativo di classificazione e perché, come giustamente nota Panetta in una delle pagine più riuscite 
del suo libro, tanta diffidenza abbiano sollevato negli ambienti italiani della critica e dell'editoria: 
«il rifiuto dei suoi manoscritti, dunque, si configura anche quale rifiuto, da parte di gran parte degli 
intellettuali italiani dell'epoca, di aprirsi al nuovo, allontanandosi dal cerchio rassicurante delle 
caratteristiche che delineavano, a loro giudizio, l’italianità e il letterato-tipo del Paese nonché i 
contenuti e lo stile tipici della nostra narrativa» (p. 240). Insomma, ce n’è abbastanza per 
riconsiderare per lo meno l’idea ingessata di canone e di genere che, in molti casi, ha purtroppo 
sostituito il pregiudizio alla critica. E ciò dovrebbe valere tanto per la letteratura quanto per la 
quotidianità nella quale siamo infitti. 


