
oblio 42|43  XI (2021) ISSN 2039-7917 
 

289 

Michela Rossi Sebastiano 
 
Antonio Di Grado 
Scrivere a destra. Vite narrate e vite perdute nel ventennio nero 
Giulio Perrone Editore 
2021 
ISBN 978-88-6004-604-8 
 
 
Scrivere a destra è un libro atipico. S’inscrive nella produzione critico-accademica, e insieme se ne 
allontana. Non ci sono note, non c’è bibliografia, il libro si sviluppa in apparente libertà, 
ricostruendo un mondo che il lettore può figurarsi con l’andamento di un racconto. Antonio di 
Grado, infatti, presenta una storia: quella degli scrittori e delle scrittrici che, per lo più nati nel 
primo Novecento, crebbero e vissero col fascismo, e molto spesso vi si invischiarono. 
Un’esperienza che non può dirsi solo politica perché, il libro lo dimostra ampiamente, ha a che 
vedere con le speranze, gli «astratti furori» e le feroci utopie di un’intera generazione.  
Come valutare, dunque, le compromissioni col regime? Per rispondere Di Grado sospende le 
impasse ideologiche per indagare il nocciolo di problematica umanità che accomuna le avverse 
fazioni della «memoria divisa»: se non è infatti possibile, come afferma il commissario Kim del 
Sentiero dei nidi di ragno, assimilare chi si è schierato dalla parte del riscatto a chi non lo ha fatto, è 
altrettanto vero che la comprensione – storica, umana e letteraria – va ricercata anche nelle «vite 
vendute a un dio che non è il nostro, per patirne dolorosamente lo scacco, perfino per far proprie 
chimere e ambasce, illuminazioni e indignazioni sbocciate in patribus infidelium» (p. 368).  
In questa direzione Di Grado restituisce tridimensionalità al panorama intellettuale del ventennio, 
diversificando le modalità attraverso le quali l’ingerenza fascista gravò sulla vita dagli scrittori ed 
esercitò un’influenza che alcuni scelsero, altri rifiutarono, ma tutti inevitabilmente subirono. Lo 
scenario che ne deriva risulta infine ben più ricco di quanto le inquisizioni storiche e le censure 
critiche ci abbiano fatto pensare.  
I profili biografici e artistici sono unici e complessi. Si va da Concetto Pettinato, dal fascismo 
inquieto, contraddittoriamente legato al magistero di De Roberto, alle posture, ideologicamente 
opposte, di Elio Vittorini e Vitaliano Brancati: il primo promotore di «una cultura attivistica e 
giacobina, tra utopia azionista e ortodossia comunista» (p. 322), il secondo razionalmente espiante, 
ironico e distante, smaltisce la propria «sbornia fascista» con la «pacata [e ironica] chiaroveggenza 
del moralismo liberale d’anteguerra, o della grande cultura l’oltralpe» (p. 324). In mezzo, le 
parabole di tanti altri scrittori. Curzio Malaparte, irrimediabilmente garibaldino, brillante e impettito 
polemista, che vive il fascismo come frangia della sua «dilemmatica ambivalenza». Ci sono i pueri 
aeterni de «L’Universale» – Berto Ricci, Dino Garrone, Edoardo Persico – che attraversano il 
fascismo con l’impeto della giovinezza, sempre contro «il conformismo beota e servile» in cui 
facevano rientrare un’area estesa da Ugo Ojetti a «Solaria» passando per Massimo Bontempelli. Ed 
è sufficiente leggere il Manifesto realista firmato da Ricci nel ’33 per comprendere secondo quali 
declinazioni il loro consenso fosse inguaribilmente e ingenuamente eversivo, e anche 
contraddittorio: «Si trattava di un terreno dove l’amore comune per Verga o Tozzi o Rosai, e 
soprattutto l’urgente bisogno di varare modelli e fornire risposte, potevano far convivere col 
fascismo intransigente di Ricci il cattolicesimo e gli spiriti gobettiani di Persico e […] il risentito 
moralismo e il “pragmatismo” verghiano di Garrone» (p. 89).  
Di Grado dedica una parentesi anche a Giuseppe Ungaretti, «anarco-fascista», e a Enrico Pea, 
«anarco-cattolico», entrambi frequentatori del «circolo più anarchico d’Egitto», la Baracca Rossa 
alessandrina. E parlando di autori canonici, l’autore fa i conti col processo critico nostrano per il 
quale «chi ha perso, chi stava dalla parte sbagliata, paga con l’oblio. Soprattutto i nostri malcapitati 
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connazionali». E se «nessuno oserebbe contestare l’eccellenza di un Céline, di Hamsun o di Jünger, 
di Mishima o Pound», in Italia, ma solo «quando non se ne può proprio fare a meno», si ammette al 
canone Pirandello, «purché si sorvoli sulla sua adesione al fascismo» (p. 33) o, per esempio, si 
accordi una postura politically correct «alla vaga allusività» di C’è qualcuno che ride.  
Proseguendo la lettura, si nota come le parabole artistiche presentate da Di Grado siano accomunate 
da un’aderenza che non può mai dirsi totale tra i moventi del consenso e la configurazione effettiva 
del fascismo; la compromissione deriva quindi da un fondo di problematicità in cui fermentano le 
prerogative di una generazione confusa. Gli errori commessi, lungi dall’essere giustificati, sono 
però compresi. E lo spazio di più evidente perplessità rimane quello della scrittura, in cui i demoni 
esistenziali generano un realismo «tutt’altro che consolatorio ed evocativo, come sarà viceversa 
quello prevalentemente “solariano” che si affermerà nel dopoguerra» (p. 128), popolato da 
personaggi abbandonati «a una deriva di passività e avvilimento» e «votati all’atto gratuito, 
immotivato»: sono i protagonisti di Garofano Rosso di Vittorini, iniziato nel ’33, o di un romanzo 
come Il delitto di Fausto Diamante di Giovanni Comisso, del ’26. Si tratta di testi che nascono da 
una pastosa ambiguità. Si aggiunge l’opera di Francesco Lanza, e in particolare i suoi Mimi siciliani 
del ’28, il cui espressionismo, di matrice tozziana, ribalta l’ispirazione leopardiana e ritrae una 
natura nei confronti della quale l’uomo pratica una «strumentalità impazzita, dissociata, perfino 
semanticamente distorta» (p. 149). E le «contraddizioni al limite della schizofrenia» di Lanza, 
scrittore dei Mimi e dei bozzetti pedagogici dell’Almanacco per il popolo siciliano (’24), testi tanto 
lontani da far pensare a due autori diversi, sono indicative della possibilità, «tutt’altro che 
proibitiva», di passare «dal socialismo umanitario al populismo e al ruralismo fascisti», soprattutto 
se spinti «da un bisogno inappagato di proventi e di visibilità» (p. 157). E ciò non toglie, inoltre, 
che la produzione di Lanza sia in «dolente sintonia verghiana con un’idea di popolo-“ostrica” da 
salvare» (p. 169). Un esempio simile è offerto da Corrado Alvaro, che con un occhio alle «plaghe 
laziali bonificate dal duce», professa un fascismo «con juicio», tra «attrazione e diffidenza», e non 
cessa di rivolgere la propria attenzione alle verità umane di sofferenza, miseria e sopraffazione.  
Anche i romanzi intenzionalmente fascisti testimoniano di una sensibilità discorde. D’altronde, 
come sostiene di Grado, «se dobbiamo relegare nella sfera dell’inautentico la propaganda di regime 
e la malferma e scaltramente cangiante ideologia fascista, autentico è invece il sentire di tanti – 
giovani, artisti – che ne furono irretiti» (p. 166). Esemplificativo L’amico del vincitore, romanzo del 
’32 di Brancati, in cui la celebrazione di un vigoroso attivismo di stampo mussoliniano segna lo 
scacco della dimensione riflessiva, turbinosamente stremata, di un personaggio che, dopo questa 
prima sconfitta, sarà il protagonista indiscusso dei romanzi successivi. Un altro esempio è fornito da 
La zolla, libro dimenticato di Luigi Ugolini, scritto nel ’35. Qui, «certo, appariranno i fascisti, 
chiedendo all’autore […] un’aureola da eroi positivi; certo, i “rossi” sono solo prepotenti e affaristi; 
ma protagonista rimane la terra», ed è in questa direzione che il romanzo, più che squadrista, può 
dirsi populista, allineandosi così a una tradizione che non va confusa col «becerume strapaesano» 
ma va piuttosto illustrata «coi nomi di uno Jahier e d’uno Slataper e successivamente d’un Silone o 
d’un Rocco Scotellaro» (p. 165).  
Di Grado dedica poi un capitolo alle scrittrici, e queste escono facilmente dalla «sala» loro adibita 
per rintrecciarsi al garbuglio di esperienze intellettuali del ventennio. È qui che troviamo «una 
figura che non solo si è assunta l’intera responsabilità di una scelta, ma l’ha vissuta da protagonista» 
(p. 187): è Margherita Sarfatti, dal «fascismo utopistico e letterario», colpevole di essere «coautrice 
del regime e creatrice del suo duce», e insieme vittima di un imperdonabile abbaglio mitografico. 
All’altro capo della Storia sono Paola Masino, invisa al potere e poi antifascista, e il romanzo 
Nascita e morte della massaia (composto nel ’38-39), censurato come disfattista per il suo irridere 
«le convenzioni tanto della narrativa corrente quanto del consorzio sociale e dell’assetto 
istituzionale» (p. 216). E il sistema squassato da Masino è lo stesso sotto il cui peso cede Antonia 



oblio 42|43  XI (2021) ISSN 2039-7917 
 

291 

Pozzi, suicida a ventisei anni, autrice di una poesia «sensibile al ruvido lirismo della quotidianità» e 
interna all’«umanesimo critico d’impronta razionalistica» (pp. 202-3). 
Sempre sulla linea di un «realismo arido e impietoso», Di Grado segue le raffigurazioni di una 
borghesia sconcia e arrendevole, individuando nell’appuntamento mondano del ballo un’occasione 
narrativa ideale alla resa della pochezza sociale: discorso che vale per Alberto Carocci e il Ballo 
dagli Angrisoni (’32), per Sogno di un valzer di Brancati (’38), per La scuola di ballo di Arturo 
Loria (’32) e per Luce fredda di Umberto Barbaro (’31). Nei circuiti di questo mondo in crisi 
scorrono quindi gli umori di una società comatosa, e le ragioni opache dell’insofferenza sfociano 
nella rappresentazione di «crimini insensati», «atti gratuiti» (esemplificativo il racconto moraviano 
Delitto al circolo del tennis, del ’28), che svelano «il grumo di orrore incrostato nel quieto vivere 
della “società civile”» (p. 245).  
Di Grado indaga poi la realtà semi-ignorata dell’«eccezione protestante», e l’esperienza di autori 
come Calogero Bonavia, autore di un romanzo (La casa senza peccato, del ’34) in cui 
«l’inquietudine giovanile degli anni Trenta incrocia la querelle sulla mancata Riforma protestante in 
Italia» orientandosi verso «un’alternativa evangelica come antidoto etico-civile» (p. 257). 
Scrivere a destra, prima di avviarsi alle conclusioni, considera il fenomeno della Resistenza: fu un 
«elemento di rottura», in base al quale si attuò l’irrevocabile distinzione tra chi fece la scelta giusta 
e chi invece scelse il male, e ciononostante derivò da un «pasticciaccio di istanze e pulsioni» che è 
lecito illuminare e, ai fini della comprensione, occorre anche «scavalcare steccati e scompigliare 
schieramenti» (p. 270). In quest’ottica risultano preziosi testi come Guerra in camicia nera (’55) o 
Il cielo è rosso (’46) di Giuseppe Berto, che forse proprio in virtù dell’adesione al fascismo riesce 
ad «avvertire con disperata lucidità la sconfitta di tutti: irrimediabile, assoluta» (p. 271); o ancora un 
romanzo del ’48 come La casa in collina, in particolare il finale, in cui Pavese esprime l’umana 
empatia che, pur animando l’esperienza storica, viene poi espunta dalla memoria politica.  
Il viaggio intrapreso da Di Grado, le cui tappe non si esauriscono in quelle qui accennate, si 
conclude con un omaggio a Salvatore Battaglia, e l’autore salda il debito col proprio maestro 
dedicando alcune pagine a Silvio Micheli, scrittore premiato ai Littoriali fascisti ma poi militante 
nella guerra partigiana; la sua opera (da Pane duro, del ’46, a Tutta la verità, del ’50) aiuta a 
comprendere quali cangianti direzioni abbia preso il neorealismo. La prosa lirica e astratta di 
Micheli confluisce infatti nella varietà di esiti rappresentativi che vale la pena approfondire per 
ricalibrare l’idea, comune a molta critica, secondo la quale il realismo pre e postbellico si spiega 
con la referenzialità espressiva, l’intenzione etica e la chiarezza ideologica. In quest’ottica «la storia 
del neorealismo si dovrebbe infatti restringere al suo nucleo di autori e libri impegnati in un breve 
volger d’anni a tradurre nuove ideologie in nuovi strumenti linguistici: appunto i “minori”, le leve 
più giovani e più precocemente estinte» (p. 335). Per quanto riguarda i testi canonici della stagione 
in questione – i romanzi di Vittorini, Pavese, Moravia, Alvaro – che non si esauriscono certo nella 
definizione corrente, Di Grado considera quindi il miscuglio di umori, utopie e delusioni fermentato 
del ventennio come istanza compositiva fondante. È questo il punto di partenza, o quanto meno un 
suggerimento di prospettiva, necessario a ricostruire e comprendere le forme di significazione 
narrativa impiegate dagli scrittori, in un panorama che dal cronachismo di certa produzione 
resistenziale risale alle utopie mancate dei primi anni Venti, passando attraverso le forme liriche, 
surrealiste, primitive, oggettive, e gli intenti sociali, politico-culturali, espressivi, esistenziali, che si 
mescolano e contraddicono a creare la cosiddetta letteratura neorealista. 
Scrivere a destra, complessivamente, costruisce e propone un modello di sguardo, un’indicazione di 
metodo: dimostra quanto sia importante, nella critica letteraria, riconoscere le mosse ideologiche e 
superarle; ripensare quindi schemi interpretativi la cui sopravvivenza dipende spesso da mosse 
superficiali e meccaniche, ricordando infine come il lavoro di scrittore e, conseguentemente, anche 
quello di critico, abbiano a che fare con istanze irriducibilmente e inderogabilmente umane, e 
dovrebbero quindi adottare (e queste sono parole di Battaglia, contenute in una lettera che Di Grado 
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trascrive nelle ultime pagine del libro) lo stesso «“metodo” morale»: vale a dire, una ricerca di 
verità che si sa a priori improbabile» (p. 336); che è infine un modo per definire «la questione del 
realismo» o, ancora, la comune (e, in riferimento al bel lavoro di Di Grado, diremmo militante) 
«causa della realtà». 
 


