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«Il Novecento per ‘dimostrare’ l’infruttuosità del confronto tra biografia di un autore 
e testo ha concepito un programma di smaterializzazione e di mascheratura estetica 
per cui l’opera non avrebbe rapporto con chi scrive: di qui la proposta di una teoria 
interpretativa fondata sul rifiuto dell’extratestuale in ogni sua forma»: l’accusa 
perentoria e inflessibile deflagra ad apertura (p. 1), insieme con l’implicito progetto 
di un’altra strada da imboccare, come in effetti avviene nelle pagine successive del 
volume Verità e narrazioni, che raccoglie 49 saggi sparsi, distribuiti in 12 sezioni. 
Considerando che il volume precedente, a cui esso si collega idealmente già nel titolo 
(al punto che nelle intenzioni dei curatori insieme vanno a costituire un ‘dittico’), 
Verità e visioni, conteneva altri 24 saggi in 5 sezioni, se ne può facilmente concludere 
che il lettore ha adesso a disposizione un insieme corposo di 73 scritti, per 
complessive 655 dense pagine, che coprono un periodo di oltre trent’anni, dal 1972 al 
2006. I temi affrontati, che spaziano su soggetti tanto diversi (poesia, pittura, cinema, 
politica, romanzo), confermano l’ampiezza e varietà degli interessi di Madrignani, 
frutto di quella curiosità «incontenibile e onnivora» (p. XII), di cui parlano i curatori 
nello stimolante saggio premesso alla raccolta, e che già Antonio Resta aveva 
qualificato come ‘illuministica’, alimentata da una ‘irrequietezza conoscitiva’ che lo 
spingeva a fermarsi spesso nei suoi vagabondaggi per le strade e le piazze della città 
in cui è vissuto e ha insegnato, Pisa, perfino davanti a una vetrina o a una bancarella. 
Ma per tornare a quell’incipit così radicale e coglierne tutta la carica polemica contro 
ogni separatezza tra opera e biografia, di cui si sono fatti sostenitori, in particolare, 
due indirizzi di studio, l’idealismo (consule Croce) e lo strutturalismo, diversi tra 
loro, ma convergenti nel sostenere l’autonomia e l’autosufficienza dell’opera d’arte 
dalla biografia, occorre fare un passo indietro, e ricordare la lettura che Madrignani 
aveva dato del positivismo in generale e del contributo di Taine in particolare. Al 
primo, al netto di semplificazioni, rozzezze e strumentalizzazioni, riconosce 
francamente «il potenziale di emancipazione e di conoscenza legato al suo 
materialismo che non esitava a coinvolgere l’intera dimensione dell’uomo, sia a 
livello bio-psicologico che a livello sociale» (Scienza, filosofia, storia, p. 15). Quanto 
a Taine, Madrignani considera un grande passo avanti il suo tentativo di 
«scientificizzare lo studio della produzione artistica», la quale, pur senza 
sottovalutarne la complessità, non aveva nulla di ‘misterioso’: «Per Taine la prima 
verità estetica è che l’opera d’arte non nasce mai isolata, non è un’eccezione, ma il 
risultato di una convergenza di elementi naturali, politici e sociali, da cui non si può 
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staccare l’artista, ma nei quali anzi è compito del critico-scienziato riimmergere il 
prodotto artistico» (ivi, p. 6).  
Di qui l’invito metodologico, in sintonia anche con una personale lettura e 
rielaborazione del marxismo, per una critica ad ampio raggio, che includa tutti gli 
aspetti della realtà (ideologia e psicologia, rapporti con il pubblico e fortuna 
editoriale, economia e società, materiale e immaginario, ecc.), sì da ovviare a 
un’analisi dimidiata, fortemente parziale, tutta tesa a considerare il testo puro frutto 
dello Spirito o di una struttura linguistica avulsa da qualsiasi contesto. A ogni forma 
di «smaterializzazione», condotta da tendenze irrazionali, spiritualistiche, idealistiche 
o strutturalistiche, Madrignani contrappone con disinibita protervia la «materialità» 
dell’opera, una materialità di stampo leopardiano, corroborata dagli apporti di 
indirizzi filosofici (dal marxismo alla psicanalisi) e di criteri metodologici successivi 
(dalla narratologia alla teoria della ricezione).   
Chi provi a sfogliare il volume, di fronte alle pagine dedicate ad autori quali Pietro 
Chiari o Carlo Bini, Luigi Gualdo o Giuseppe Mezzanotte, Arturo Graf o Amalia 
Guglielminetti, Matilde Serao o Giulio Angioni, giusto per fare alcuni nomi, non 
proprio notissimi anche a un lettore di media preparazione, potrebbe avere 
l’impressione che a guidare Madrignani in queste sue scelte possa essere stato un 
esuberante gusto per l’eccentrico, il desueto. Che però non di questo si trattasse, ma 
di ben altro, connesso a una assai più ampia e drammatica visione dell’uomo e del 
mondo, si vedrà più avanti. Intanto colpiscono i risultati di tale ricognizione, le 
pagine di grande finezza dedicate ad autori che proprio Madrignani ha contribuito a 
‘resuscitare’. Si vedano, ad esempio, i saggi dedicati all’abate Pietro Chiari o a Carlo 
Bini. Nel primo caso vengono tratteggiate, ma si dovrebbe dire ‘riscoperte’, le origini 
settecentesche del romanzo moderno in Italia; nel secondo si richiama in vita una 
figura certo difficile da classificare, e anche per questo destinata all’isolamento, ma 
figura eccezionale, che per la radicalità del suo materialismo e per il suo ateismo, e 
quindi non solo per una diversa scelta linguistica, incarna una quasi sconosciuta 
alternativa antimanzoniana.  
Queste escursioni stravaganti consentono peraltro a Madrignani di giungere a 
conclusioni di carattere generale particolarmente innovative, a volte in radicale 
dissenso addirittura con uno dei mostri sacri della critica letteraria in Italia, e non 
solo, secondo cui la letteratura italiana del secondo Ottocento sarebbe «solo 
provinciale, solo arretrata, solo benpensante e malscrivente, così come la vedeva, tra 
gli altri Contini; un modesto paesaggio campagnolo senza charmes e misteri» (p. 
266); e di accumulare sufficiente materiale per superare il «pregiudizio che ha 
condannato all’ostracismo la narrativa italiana a partire dalle sue origini (tuttora si 
tende a negare l’esistenza di una narrativa premanzoniana)» (p. 61): affermazione che 
Madrignani, dopo ricerche minuziose condotte tenacemente per anni, motivava in 
pagine mirabili per erudizione e acume sul quasi sconosciuto Antonio Piazza e 
soprattutto sull’abate Chiari, «primo romanziere d’Italia». Il 1753, anno di 
pubblicazione de La filosofessa italiana, in cui Madrignani scorge «uno sguardo 
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vitale e ammiccante sul ‘mondo’, una ‘scanzonata’ vivacità di chi scopre nel romanzo 
il luogo della liberazione e dell’azzardo» (p. 60), è infatti per lui l’anno di nascita del 
romanzo moderno, e di una letteratura che dà vita a un «nuovo modo di leggere, 
rapido e facile, dove l’imparare si accompagna all’edonistico stimolo del lettore 
disinteressato» (p. 62): una letteratura, peraltro, in grado di farsi al tempo stesso 
portatrice di un messaggio coraggioso e fortemente innovativo: «Il primato della 
morale come dottrina del bene pubblico [che] apre la strada al discorso sulle riforme 
istituzionali» (p. 71). 
L’attrazione per i minori che domina tutta la raccolta e ne costituisce in un certo qual 
modo la cifra caratterizzante, viene declinata non solo come attrazione verso autori (a 
torto ritenuti) minori, ma anche verso opere minori di autori già consacrati dal 
canone, che lo porta, ad esempio, a rivalutare pagine dimenticate di Carlo Collodi: 
«Viene il dubbio che tanta eccezionalità di scrittura - scrive riferendosi ovviamente a 
Pinocchio - pur rimanendo tale, abbia una sua storia interna, non nasca per caso, non 
sia un albero senza radici. O forse converrà attenersi alla tesi miracolistica di un 
Pinocchio sorto non si sa come né dove? Credo valga la pena di tentare la strada che 
porta a guardare cosa c’è dietro Pinocchio, senza per questo leggere tutte le attività di 
Collodi come un avvio all’ammirato capolavoro» (p. 275). 
Lungo questo tracciato, quella che viene fortemente incrinata o sovvertita è l’idea di 
un canone valido per tutti, di una classificazione e di un insieme di giudizi 
comunemente accettati e spesso suggeriti e ‘imposti’ proprio da quelle estetiche 
‘smaterializzanti’ che sono il costante bersaglio polemico di Madrignani. Il quale, nel 
saggio (ultimo della I sezione, che si può considerare una specie di personale discorso 
sul metodo) dal titolo programmatico e paradigmatico La grandezza dei minori, 
afferma: «Per studiare narratori, siano essi imprevedibilmente interessanti o immersi 
nel grande mucchio degli autori ‘industriali’, è necessario abbandonare i criteri 
dell’opera d’arte con la maiuscola e far risaltare i pregi di uno stile collettivo e le 
linee di tendenza che esse esprimono. I cosiddetti minori sono il sale della terra, 
senza di loro non si capiscono gli orientamenti e i bisogni del pubblico, né si 
capiscono gli orientamenti e i bisogni di letterati più attenti e acuti a livello di gusto 
di quanto si sia soliti credere. I libri, com’è noto, appartengono ai lettori e non agli 
autori: il critico deve scavare per fare emergere insieme ai valori qualitativi 
l’incidenza di quanto concorre a creare un gusto, una cultura e un indirizzo mentale. 
D’altra parte anche i capolavori nascono da un humus di solidarietà o di ostilità in cui 
gli stimoli di nuove forme espressive si presentano appena abbozzate» (pp. 49-50). 
Radici, humus, o, come dice altrove, più prosaicamente, contesto: l’interesse per la 
genesi dell’opera letteraria attraversa tutta la riflessione di Madrignani, fuori da ogni 
facile e illusoria spiegazione miracolistica. In ciò sensibile anzitutto, come ben 
sottolineano i curatori (p. XIV), alla lezione di Gramsci, e quindi attento a quei 
«sentimenti diffusi, mentalità, costumi del paese […] da cui germoglia l’ethos di una 
nazione» e, più in generale, alla lezione del marxismo, da cui era partito lo stimolo 
per quelle «ricerche innovatrici sul nesso arte-società e sulla materialità dei rapporti 
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culturali: editoria, pubblico, e tutti quei bassi interessi che ‘immeschiniscono’ l’alta 
soggettività dell’Artista e del Critico» (p. 35), ma che costituiscono invece quelle che 
Madrignani chiama «basi materiali della scrittura» (p. 48). 
Al centro degli altri tre saggi che costituiscono la I sezione è appunto il problema 
della soggettività. Il primo, A proposito di critica letteraria e biografia, discute, come 
si è accennato, del ruolo di quel particolare extra-testo che è l’autore stesso, la sua 
biografia, in tutta la sua materialità; nel secondo, Filologia e psicanalisi, prova a 
chiarire, in serrato dialogo con l’amico Timpanaro, che cosa Freud può dirci sulla 
psiche dell’autore – e dell’uomo; nel terzo, Le mal de Maupassant, analizzando il 
caso-limite dello scrittore francese, Madrignani si affaccia su uno dei misteri più 
complessi, non quello (teologico) del verbo che si fa carne, ma quello (scientifico-
filosofico) della carne che si fa verbo.  
La polemica contro Croce e lo strutturalismo, costantemente condotta anche nei saggi 
raccolti in questo volume, potrebbe a prima vista sembrare frutto di quella ossessione 
che non di rado caratterizza i diversi indirizzi di studio e di ricerca, se la posta in 
gioco non fosse alta: che cos’è un testo letterario? Quale la sua natura? Che ruolo 
svolge l’autore, e qual è il suo statuto ontologico? Dentro quale cornice metafisica 
vanno collocati? Madrignani ha buon gioco nel dimostrare la povertà e le 
contraddizioni derivanti dalla concezione dell’autosufficienza e 
dall’autoreferenzialità del Testo, dal rifiuto dell’extratestuale: «La norma testualistica 
è quella di una pratica del soliloquio, dove il critico, nel tentativo, disperato, di 
identificarsi con l’autore mette al primo posto i fantasmi del proprio io» (p. 2), sicché 
il critico ‘isolazionista’ è costretto o a far dire ai testi quello che lui stesso pensa, 
oppure forzarlo per fargli dire l’indicibile.  
Madrignani fa così quasi toccare con mano come al Croce teorico, il quale sostiene 
che «la vera biografia di un poeta è nella sua poesia», alla sua assolutezza 
antiempirica, si oppone lo stesso Croce critico che parla invece della «vita passionale 
che porge la materia alla poesia» – anche se poi «le passioni non sono più passioni; si 
derazionalizzano i processi razionali; le esigenze pratiche si rarefanno fino a 
estinguersi» (p. 8). Quanto a Proust, per tantissimi versi assai distante da Croce, ma a 
lui vicino nella comune passione antibiografica, il quale nel suo Contre Sainte-Beuve 
aveva sostenuto la radicale separazione tra vita e arte, Madrignani obietta come 
proprio esso costituisca «uno di quegli scritti marginali che entrano a pieno diritto 
nella ricostruzione della ‘vita’ di uno scrittore e offrono elementi di giudizio a quanti 
si propongono di cogliere il complesso tragitto, la stratificazione e i livelli di 
consapevolezza estetica della Recherche» (pp. 4-5), mostrando insomma come Proust 
incorra in una contraddizione che richiama il paradosso del mentitore.   
Ma qual è l’ontologia (il termine è di Madrignani) identitaria dell’autore, e più in 
generale dell’uomo? La domanda ritorna nel secondo saggio, Filologia e psicanalisi, 
in cui Madrignani discute il saggio di Timpanaro Il lapsus freudiano. È noto quanto 
stretta fosse tra i due la consonanza intellettuale, ideale e politica, cementata da una 
comune adesione a un rigoroso materialismo. Tanto più significativa appare allora la 
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difesa di Freud e della sua teoria del lapsus, messa in discussione da Timpanaro, al 
quale tutta la psicanalisi sembrava ‘speleologia’ psicologica, una ricaduta 
nell’idealismo, e difesa invece da Madrignani. Senza entrare nei dettagli, 
evidentemente complessi, è però importante accennare almeno agli argomenti 
utilizzati. Madrignani sostiene che per Freud «il lapsus è un fenomeno materiale, 
fisico, così come in generale la parola intesa come la può intendere uno psichiatra 
non idealista: si tratta insomma di fenomeni particolari che si riallacciano tutti quanti 
ad una corporeità che Freud non ha mai, come medico almeno, eluso», invitando a 
connettere «gli aspetti linguistici ai lapsus corporali, come i tic, le devianze motorie, 
le ‘stranezze’ comportamentali» (p. 18).  
A Timpanaro, Madrignani rimprovera di avere un’immagine dell’uomo «strettamente 
fisiologica», di far convivere, quasi giustapposti, senza la necessaria continuità, 
‘l’animale pensante’ e l’homo socialis del marxismo, a cui assegna una posizione 
privilegiata: «Quello che Timpanaro non accetta è una concezione che incorpori, 
come materiali strutture permanenti, forme psichiche che nascono sì dalla storia, ma 
da quella storia naturale di lungo periodo che risente solo parzialmente e in piccola 
parte di quell’altra storia umana che si svolge al suo interno»; è «l’eredità 
dell’animalità psichica (…) cristallizzata in strutture portanti dell’uomo civile», «la 
durevole identità dell’animale-uomo nel tempo», che costituisce una «lucida 
liquidazione di ogni antropocentrismo», e «una contestazione globale di ogni morale 
cristiana e borghese», nonostante i condizionamenti tipici del suo tempo a cui Freud 
non si è saputo sottrarre (p. 19). 
Sono temi questi, in particolare la persistenza dei condizionamenti materiali e 
naturali, che ritornano anche nel saggio su Le mal de Maupassant. Attraverso 
l’analisi certosina del numeroso, e spesso ormai dimenticato, materiale clinico che si 
era occupato del nesso arte/follia, a proposito soprattutto dei problemi fisici e psichici 
che porteranno un autore di successo come Maupassant a un tentativo di suicidio nel 
1891, seguito dall’internamento in una clinica da cui uscirà solo morto, due anni 
dopo, Madrignani trova conferma della sua critica alle teorie ‘formalistiche’, e 
dell’importanza di prendere in considerazione la «materialità fisiologica e biografica, 
che se non è il centro dei processi di formalizzazione, ad essi si riconnette attraverso 
un complesso lavoro psichico di ideazione e di ricreazione» (p. 36). Intanto in quegli 
«scritti di ‘critica medica’ si dissolve il mito della sanità e si avanza, in anni di 
problematico ritorno all’io, un concezione dell’arte in cui il male clinico introduce a 
una più larga, misteriosa e minacciosa concezione della psiche e della sua terribile 
dinamica psicofisiologica» (p. 45).  
Un filone, un groviglio, di domande e di problemi su cui Madrignani si è 
costantemente interrogato, puntando sempre sulla concezione dell’uomo come essere 
insieme naturale e sociale, tanto da sottolineare pervicacemente le basi materiali della 
stessa espressione artistica. E che avrebbe potuto riassumere aggiungendo a uno dei 
versi più inquietanti di Shakespeare – «Noi siamo della stessa materia di cui sono 
fatti i sogni» – un semplice «e viceversa». 
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