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In Letteratura veneta tra ’900 e 2000, Paolo Leoncini ricostruisce un percorso critico ed 
ermeneutico lungo nove lustri (1974-2019), ordinando sondaggi interpretativi di ammirevole acume 
sopra la prosa, la poesia, la narrativa, la saggistica di nomi più e meno noti, afferenti a un’area 
geografica e culturale, quella delle Tre Venezie, forse periferica agli occhi di alcuni, e quindi spesso 
negletta, ma certamente alternativa se riferita ai paradigmi letterari del secolo scorso, e proprio per 
ciò meritevole di attenta considerazione. Indipendentemente dai generi e sottogeneri praticati, dalle 
idiosincrasie e dalle inclinazioni di ciascuno, il linguaggio messo a punto dagli autori e dalle autrici 
indagati da Leoncini si qualifica «come una critica in re delle codificazioni canonico-istituzionali 
novecentesche», tesa a esaltare «la dimensione intersoggettiva e sociale della creazione letteraria» 
(p. 9), a danno delle categorie del soggettivismo, del formalismo, del realismo, del lirismo. 
Va da sé che all’epicentro della ricerca quasi cinquantennale di Leoncini è l’umanesimo di Giacomo 
Noventa, in tutto antitetico all’idealismo crociano-gentiliano, che impediva all’uomo di riacquisire 
la piena consapevolezza di sé e di ciò che davvero conta. In Noventa, invece, «filosofia, poesia, 
politica e religione sono modi dell’anima, e modi aperti a tutti» (Urgnani, p. 77n). La specificità di 
questo umanesimo può riferirsi tanto al cristianesimo, quanto all’eticità dei classici greci e latini. 
Forse, però, il grande nodo che qualifica la linea ascendente di Noventa è Gian Battista Vico. 
Infatti, in opposizione netta con i filosofemi dell’idealismo e dell’individualismo, che avviliscono 
l’anima a concetto, nel poeta veneto (di cui Leoncini analizza la sola produzione saggistica, 
Principio di una scienza nuova soprattutto) le anime ci sono, sono plurali ed esistono in quanto 
«anime sociali» (p. 11). Sia detto di passaggio che, in Noventa, la nozione di socialità si fonda nella 
stessa crescita morale della soggettività, la quale «muore gradualmente come sé individuale per 
nascere al sé sociale» (p. 80). 
Il regesto di Leoncini, però, prende avvio da Diego Valeri, il cui olismo, il cui universalismo – gli 
stessi, o quasi, di Noventa – sono da ricondursi a esigenze profondamente avvertite, a tal segno 
radicali da porre in simbiosi l’idealismo (insieme al formalismo e all’individualismo, suoi corollari) 
con il fascismo. Inutile ricercare, nella pagina di Valeri, l’argomentazione razionale: si troveranno, 
invece, intuizioni, pensieri analogici, ascolti sottili e segreti, resi «attraverso un processo lento di 
allusioni» (p. 25). La discrezione profonda, il colloquio sommesso con la realtà impediscono il 
piglio risoluto e assertivo di chi procede esclusivamente per giudizi apodittici. Immagini improvvise 
fluiscono giustapposte le une alle altre, a comporre un discorso inesplicito, sottinteso, in cui il 
concetto e lo stile si corrispondono alla perfezione. Al riguardo, l’«idea confusa» di poesia attinta 
da Valeri in Giardinetto (una raccolta di prose d’occasione più e meno brevi, pubblicata nel 1974), 
ma ripresa da Montaigne, «il più grande e geniale dei miei maestri di pensiero» (p. 23), manifesta 
uno scetticismo irredimibile nei confronti delle facoltà astrattive e, per contro, un’adesione senza 
riserve a una poesia che si fondi sull’esperienza umana di tutti i giorni. Non a caso Debenedetti 
rilevava come Valeri avesse salvato, contra Montale, l’«alleanza con la vita» (p. 11). 
Altrettanto potrebbe dirsi della soggettività di Piovene, di cui Leoncini approfondisce i volumi 
dedicati al mondo musulmano (Processo dell’Islam alla civiltà occidentale [1957] e La gente che 
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perdé Ierusalemme. Cronache dal Medio Oriente [1967]), sempre attratta dalla durata 
incommensurabile di un tempo metastorico: il tempo ciclico, il tempo di Vico, si contrappone qui 
allo «schermo opaco» (129) della storia e della politica. Come in Noventa, Valeri e Piovene, così in 
Tomizza, Ghirardi, Dal Zotto, Carrer, Giusti, Trotta «l’essere dentro la poesia, senza forzature 
concettuali» (p. 10) è il fattore decisivo per un’arte intesa quale ricerca di una verità poetica nella 
condizione del presente. A ben guardare, però, l’idea noventiana-valeriana di una poesia anti-
istituzionale e anti-borghese connota perfino la narrativa sociologica di Paolo Barbaro, debitamente 
discosto dagli accoliti suoi coetanei del Gruppo ’63, partecipi essi pure del sistema neo-capitalistico 
che tanto deprecavano. In Barbaro, la tematica del lavoro e dell’incomunicabilità tra le generazioni, 
il motivo incessantemente ribadito di «una Venezia insidiata dai mutamenti climatici e dallo 
sfruttamento mercantile» (p. 10), si organano intorno a un vissuto autentico, alle volte 
scopertamente autobiografico, sempre al di qua di qualsiasi rigore aprioristico, ideologico e 
ideologizzante: in La città ritrovata, il libro del ’98, proprio nel tempo in cui, sul terreno 
dell’esteriorità fisica, si aggrava la sua reificazione consumistico-oggettuale, Venezia rivela, e più 
radicalmente che in passato, la propria irriducibile «alterità in essenza», occultando e preservando la 
sua natura immaginaria di «luce-colore, suono-musica» (p. 161).  
Ancorché frastagliato, l’arco temporale coperto da Leoncini è omogeneo quanto a istanze fondanti. 
E così, alla poesia di Valeri Amorosi fratelli, il cui nucleo è costituito dal rapporto diseguale tra la 
natura (gli alberi-fratelli del titolo) e il «protervo male» dell’uomo, fanno eco i versi di A lezione di 
dicembre di Francesco Giusti, in cui il «fresco dolore» dei rami spogli impartisce alla 
contemplazione invernale del poeta un ammonimento di «nobile rinuncia». In entrambi gli autori, 
«la natura scorre tra il fisico (gli alberi) e l’antropico (la coscienza morale)» (p. 12), dando origine a 
una permeazione reciproca delle due dimensioni, a una medesima rispondenza simbolico-allusiva. 
Modalità di correlazione altrettanto intense e drammatiche si ritrovano nella visceralità terrigeno-
paterna di Tomizza e Ghirardi, in quella, sempre terrigena, ma materna, di Dal Zotto, quindi nella 
«assenza-nella-presenza» (p. 18) di Trotta, infine nella distruzione dell’incanto agreste e della 
civiltà contadina scontata da Carrer. Nell’Istria etnico-atavica di Fulvio Tomizza, l’archetipo del 
padre si coniuga con le costrizioni delle violenze storiche (l’esodo giuliano-dalmata dopo la 
seconda guerra), a creare un viluppo fittissimo: ne L’albero dei sogni (1969), il genitore si inserisce 
come quintessenza degli insanabili contrasti del figlio, che non può pervenire a una identità 
finalmente compiuta. Ne sono figura, sul piano delle soluzioni formali, le interrogative indirette e 
non, le contorsioni sintattiche perlopiù anastrofiche, le forme gerundive e partecipiali, tutte imposte 
dall’urgenza espressiva di chi dice io. Su quello, invece, delle motivazioni psicologiche, un motivo 
di differenza con Svevo, modello ineludibile per lo scrittore di Materada di Umago, sta nel fatto che 
la conflittualità con il padre, verticale ne La coscienza di Zeno, ne L’albero dei sogni viene assunta 
in un contesto orizzontale: «Il rapporto col padre, anziché esaurirsi nell’ambito di una introspezione 
psicologica solipsistica, costituisce [in Tomizza] il motivo esistenziale in cui confluiscono aspetti di 
una condizione storica, etnica e politica» (p. 241). 
Non diversamente da Tomizza, l’evocazione del genius loci nordadriatico e mitteleuropeo è il 
contravveleno scelto da Ghirardi nei confronti di una constatata e diffusa perdita dei significati, in 
un tempo che ormai è soltanto impostura. Pur stigmatizzando il presente, lo sguardo del poeta ne 
accetta le ineliminabili storture e contraddizioni, al fine di salvaguardare l’unico modo di sentire di 
per se stesso riparatore, perché ancora una volta «a-storico» (p. 285): l’eleganza dei classici. Al 
mondo di Tomizza e Ghirardi si connette la cosmologia basso-collinare del valdobbiadenese di 
Fulvia Dal Zotto, il cui movente terrigeno-materno, ossessivo e catartico allo stesso tempo, 
attraversa sì il presente sensibile, ma sprofonda in un faustiano regno delle madri, dove vigono il 
«non morire» e il «ri-essere» (p. 19). Dal Zotto propone una sorta di annichilimento del soggetto in 
una realtà cosmica intesa meccanicisticamente. E tuttavia, la rinuncia e la negazione che una visione 
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siffatta delle cose imporrebbe, ben presto si narcotizzano nella sacralità originaria di una terra della 
quale non cessa di avvertirsi la materna potenza creatrice. 
L’area veneto-istriana si estende a coprire anche il Carso liminare tra Italia e Slovenia in Tutti a 
Volcigrad! di Fabia Trotta: pur nell’arsura e nella desolazione dell’altipiano, vi è un diffuso 
recupero di senso, attraverso «una riemersione della memoria» e «una osservazione attentissima e 
disincantata dello scorrere degli accadimenti quotidiani» (p. 312). All’interno di questa situazione di 
allarme per lo sghembarsi e sfuggire delle cose e della relazione che le tiene insieme – con 
riferimento, ora, alla Marca Trevigiana, un tempo gioiosa et amorosa, oggi, invece, industriale, 
tecnocratica e alienante – in Piero Carrer la poesia è l'unica dimensione possibile di resistenza e 
sopravvivenza. Ne L’uomo al volante (2017, postumo), il poeta si assimila a un antico e appartato 
umanista, la cui cultura, la cui humanitas non possono fare a meno della poesia, del suo 
indispensabile, salvifico esercizio. 
È possibile adesso rintracciare alcuni filoni fondamentali e ricorrenti, che intramano in profondità il 
libro di Leoncini: il neovichismo di Noventa; la «prosa-occhio» (Cortellessa, p. 16) di Valeri; la 
percezione complessa, temporalmente stratificata di Piovene e Barbaro; la frattura tragica e 
incomponibile tra antropologia e storia in Tomizza; la temporalità sospesa «tra reale apparente e 
irreale sostanziale» (p. 18) in Fabia Trotta; il fissaggio dell’istante labile che apre allo spazio-chora 
di Fulvia Dal Zotto; la poesia quale distanza critica e salvifica dal lavoro anti-umano in Carrer. Gli 
autori presi in esame da Leoncini (Ghirardi e Giusti inclusi) sono tutti accomunati da un sentimento 
poetico dell’interiorità umana, invariabilmente intersoggettiva: la scrittura come «morale della 
forma» (Barthes), e perciò anti-individualistica e sociale, prevale sempre sui motivi biologico-
biografici dello stile, che «non è mai altro che metafora» (ancora Barthes, p. 14). Il neovichismo di 
Noventa, consentaneo con l’«alleanza con la vita» di Valeri, è dunque l’autentica cifra del libro, che 
ne garantisce la coerenza interna e sul piano micro-, e su quello macrotestuale.	


