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editoriale

Dopo quasi due anni torno a redigere, e per chiarezza firmo, l’editoriale di «Oblio».
Non lo avrei fatto, o almeno non lo avrei sottolineato, se la novità che sto per
annunciare potesse essere affidata a una informazione di servizio. Alla rivista sono
già state apportate modifiche tanto significative quanto opportune, nello spirito del
progetto originale finalizzate al miglioramento del servizio, dell’accessibilità e della
rispondenza ai requisiti della valutazione scientifica, e accolte per lo più molto
favorevolmente. Adesso il cambiamento riguarda addirittura la nostra periodicità,
che, a partire dal prossimo n. 45, il primo della dodicesima annata, diventerà
semestrale.
Del resto fin dal primo anno l’esigenza di mantenere la periodicità trimestrale mi ha
costretto a istituire un numero doppio, più compatibile con la coincidenza nella stessa
persona di direzione e redazione (cioè reclutamento e corrispondenza con referenti e
autori, revisione di contributi, immissione nel sito di una parte dei dati, nonché
rinuncia a ogni contatto diretto con gli editori). E non ho difficoltà ad ammettere che,
benché mi sia sforzato con questa formula di conservare l’insolita frequenza e
l’altrettanto inusuale puntualità delle uscite, per non interrompere il filo del discorso
e non deludere le attese, non sono sempre riuscito a tenere insieme la comunità di
studiosi giovani e meno giovani con la quale mi ero potuto illudere di aver stabilito
un rapporto organico e fattivo. Sarebbe però sciocco, e ingeneroso nei confronti di
chi è venuto in mio soccorso ridurre a tali ragioni il cambiamento della periodicità.
Non si poteva che prendere atto delle conseguenze dei cambiamenti registrati con il
passaggio dal regime monocratico, e, ne convengo, autocratico, di prima alla più
articolata organizzazione attuale, che prevede un Comitato di direzione, un Comitato
scientifico e un Comitato editoriale, nonché una Redazione più allargata, e attribuisce
un diverso ruolo ai Referenti scientifici.
Tali trasformazioni ci hanno messo di fronte a nuovi problemi gestionali, cioè spaziotemporali (il numero dei passaggi, la distanza tra le persone, la collegialità e la
minore velocità delle decisioni), prima pressoché sconosciuti, così come una
organizzazione più complessa dei contenuti ha richiesto il nuovo sito, la cui
ristrutturazione comportava anche un incremento dei pur modesti costi della rivista
(come avete potuto vedere, altre istituzioni sono intervenute a sostenere le
innovazioni digitali). Al contempo, nuovi collaboratori e nuove collaboratrici sono
stati inseriti, nuove rubriche sono state aggiunte e, per il poco che conta, mi è
consentito di scrivere di più e con maggior agio. L’offerta della rivista adesso è
perciò più ricca e articolata, come mostra anche l’indice di questo numero, con i
consueti saggi affiancati da due rubriche: a fuoco, curata da Giacomo Raccis,
9
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dedicata al racconto della scuola, un genere fortemente appropriato all’uso didattico e
a un’istituzione, la scuola, che rimane il beneficiario principe dei nostri studi; voci, in
cui abbiamo scelto di saggiare un termine polivalente della contemporaneità, come
‘margine’.
Se come credo il gettito complessivo di articoli e soprattutto recensioni continuerà ad
aumentare (con questo numero tocchiamo quota quaranta), la differenza del
semestrale consisterà in un ritmo di lavorazione meno sostenuto e più consono alle
trasformazioni del quadro specifico nel quale operiamo e della situazione in cui
versano i nostri studi e la stessa produzione letteraria. Tanto per dirne una, mi
permetto di ricordare ai lettori più affezionati (sui quali tornerò subito dopo) che lo
spazio dell’editoriale è stato dedicato per quasi un intero decennio a una specie di
contrappunto critico, in chiave personale e militante, degli orientamenti che mi
sembrava emergessero dalla pur languente discussione sui temi di nostro interesse,
con una prevalenza iniziale dei problemi della valutazione scientifica in ambito
umanistico e la successiva indicazione di questioni cruciali, ma per lo più trascurate
(dalle recensioni, sempre difese, alla finzione, quasi demonizzata altrove, alla
centralità della critica, alla problematica durata degli studi letterari, al ruolo dei
maestri, agli amici scomparsi, fino addirittura al nostro acronimo, che non avrebbe
meritato tanto zelo, se non fosse stato spesso ma non inaspettatamente frainteso).
Quanto ai lettori, non è una scoperta, ma continua ad avere un effetto deprimente, che
su di loro prevalgano i non lettori, che non si riducono a chi fa un altro mestiere e ha
altri interessi, né alla sottostimata categoria degli analfabeti di ritorno, ma
comprendono con la percentuale crescente (in assenza di statistiche valga
l’esperienza empirica di ciascuno) di coloro che hanno gli strumenti e dovrebbero
avere un motivo per leggere. Potrei generalizzare, accostando i non lettori agli
studenti che non studiano o ai lavoratori che non lavorano e invocando magari il
consumismo voyeuristico e le paradossali estensioni attivistiche che trasformano la
società dello spettacolo in un frenetico alveare di lettori con il pensiero. Più che
fantasticare di telepatia, mi pare utile testimoniare quello che ho constatato, e che
molti di noi quotidianamente constatano, nell’ampio bacino degli studi letterari:
svalutazione e abbandono delle recensioni; riferimenti approssimativi e citazioni
talora evidentemente casuali di libri e articoli; conformismo nella scelta di autori,
temi, pezze d’appoggio (spesso di seconda mano); disinformazione sullo stato dei
lavori anche relativi a autori e temi di propria stretta competenza; preferenza
accordata alla compilazione meccanica e ai generi che sembrano poterla tollerare.
D’altronde, perché distrarsi con letture faticose, quando il passaparola orienta
contemporaneamente sui suoi oggetti e sulla loro assimilabilità e si avvale del
circuito e degli automatismi innescati dall’informazione in tutti i sensi critica del
pettegolezzo?
Non mi scandalizzerei se persino di «Oblio» qualcuno in questo spirito avesse
approfittato come di una scorciatoia, un altro modo di leggere per non leggere, come
in Pirandello ci si sposa per non doversi sposare. Pressappochismo e semplificazione
10
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sono forse prezzi da pagare, astratta eventualità o prassi, a una attività che continua a
contrarre vizi e virtù da una imprescindibile tradizione. In attesa però di riparlarne
riposatamente, mi accontento di chiedere senso della misura e rispetto dei patti,
sapendo bene che poco contano quelli che impone la rivista (e che tuttavia mi
impegno a tutelare) e degli altri ciascuno risponderà a se stesso.
Ho un vivido ricordo e qualche nostalgia di quando la critica letteraria per qualcuno
era diventata addirittura la lettura preferita e mostrare di conoscerla era la condizione
necessaria per prendere la parola. Anche allora c’era chi si limitava a sfoggiare titoli
freschi di stampa, nomi di studiosi di ogni parte del mondo, riviste pressoché
irreperibili (adesso è diventata irreperibile la critica, come gli editori che ancora la
pubblicano). Quei tempi non torneranno, non foss’altro perché, per ostentare le
proprie credenziali scientifiche con una formalizzazione intraducibile, prepararono la
propria giubilazione. Forse però una nuova mentalità, ancora solo annunciata tra
mille contraddizioni, qualcuna anche esplosiva, ci lascia sperare. Chissà se, smaltita
la sbornia consumistica del web e constatata l’inadeguatezza dei risultati, anche
l’accessibilità non possa diventare un incentivo alla lettura, invece di sostituirla. Che
a video si possa leggere con uguale profitto, dovremmo averlo capito.

Nicola Merola
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Giacomo Raccis

A scuola di racconto. Un’introduzione

Non è azzardato dire che la scuola abbia avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo
della letteratura postunitaria. Fin dalle origini del nuovo Stato, infatti, con la nascita
dell’istruzione pubblica obbligatoria, la scuola si è presentata come contesto
fondativo e tema ricorrente della narrativa italiana. Basterebbe a dimostrarlo un
caposaldo della letteratura nazionale, nonché l’opera italiana più venduta dell’intero
XIX secolo, ovvero Cuore di Edmondo De Amicis (1886): è il libro “per fare gli
italiani” e si articola come romanzo di un anno di scuola deputato a fornire al giovane
lettore – e ai suoi genitori – l’intero bagaglio di valori borghesi su cui si stava
edificando (o si sarebbe dovuta edificare) la nuova nazione. Quegli stessi valori, nel
medesimo torno d’anni, sembra invece contestarli un’altra narrazione che trova nella
scuola il suo perno, o sarebbe meglio dire il suo centro cavo: Le avventure di
Pinocchio (1881-1883) di Collodi, che traggono spunto proprio dal desiderio del
burattino di saltare la scuola e scoprire il mondo “fuori”.1
Valori e controvalori, precetti pedagogici e spinte ribellistiche si fronteggiano in
queste due narrazioni che definiscono un nuovo orizzonte d’attesa per la letteratura
italiana – quello dei ragazzi –,2 ma anche due differenti modi di rivolgersi a questo
nuovo pubblico: uno serio, compassato, responsabile, l’altro invece parodico e
irriverente. Due atteggiamenti che saranno ripresi e declinati da tutti coloro che, nel
corso del Novecento e dei primi anni Duemila, daranno forma narrativa all’universo
scolastico. Perché la cosiddetta “narrativa della scuola” costituisce una linea carsica
ma costante della tradizione contemporanea italiana, al punto che si potrebbe pensare
di comprenderla all’interno di una specifica catalogazione di genere e vi si
ritroverebbero autrici e autori tra i più disparati, per stile e ambizioni, ma anche per
capacità di interpretare acutamente il contesto scolastico: da Carlo Dossi a Federigo
Tozzi, da Maria Giacobbe a Lucio Mastronardi, da Domenico Starnone a Edoardo
Albinati, da Marco Balzano a Carla Melazzini. Il «romanzo della scuola», come
l’aveva definito Lidia De Federicis,3 accompagna le svolte e le trasformazioni della
società italiana, fedele all’idea che il microcosmo scolastico possa affidabilmente
costituire una metonimia dell’intera società. La narrativa scolastica, infatti, attraversa
le epoche, osserva, assimila e talvolta rappresenta emblematicamente le riforme che
1

Hanno scritto Anselmi e Ruozzi che in Pinocchio la scuola è proverbialmente assente ma, proprio per questo, «è il
grande motore del romanzo»; Luoghi della letteratura italiana, a cura di G.M. Anselmi, G. Ruozzi, Bruno Mondadori,
Milano, 2003, p. XII.
2
Cfr. V. Spinazzola, Pinocchio & c. La grande narrativa italiana per ragazzi, il Saggiatore, Milano, 1997.
3
L. De Federicis, Il romanzo della scuola, in «Belfagor», LVII, 2002, 2, pp. 223-233.

14

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

investono il sistema dell’istruzione (dall’obbligo scolastico stabilito dalla Legge
Casati del 1859 alla riforma Gentile del 1923, passando per la legge Coppino del
1877; dalla legge sulla scuola media unica, nel 1962, alle più recenti riforme
Berlinguer, Moratti, Gelmini, fino alla cosiddetta Buona Scuola del 2017), e
soprattutto riflette i conflitti, le contraddizioni e le disparità che la società italiana
storicamente sviluppa.
La scuola è al tempo stesso osservatorio e incubatore di rapporti che maturano nel
corpo sociale e che qui, grazie anche a una chiara distribuzione di ruoli, spazi e
tempi, possono assumere una peculiare evidenza. Come ha scritto Bigazzi, «il mondo
della scuola è il luogo privilegiato per la diagnosi della nostra condizione sociale,
specie nei grandi momenti di svolta: il Risorgimento, il fascismo, la Resistenza, il
miracolo economico, la crisi legata alla globalizzazione».4 Ma non sono solo le
grandi trasformazioni a risultare visibili dalla letteratura scolastica; sono spesso
processi di più lunga durata e di più sfumata articolazione. È così che, attraverso la
scuola, narratori e narratrici hanno testimoniato le disparità sociali e culturali
dell’Italia postunitaria (De Amicis, Vamba), la crisi culturale e psicologica
dell’intellettuale di inizio Novecento (si pensi ad alcuni racconti di Tozzi o
Pirandello), i dissesti del boom economico (Mastronardi), la divaricazione Nord-Sud
nel secondo dopoguerra (Sciascia, Bernardini), la sempre più profonda
incomunicabilità generazionale e la degradazione delle figure di autorità alla fine del
secolo scorso e all’inizio di questo (Starnone, Lodoli), fino all’emersione di nuovi
bisogni formativi da parte di chi vive ai margini della società contemporanea (dalle
persone affette da disabilità ai migranti, protagonisti delle scuole fondate e raccontate
da Affinati).
A ben vedere, il racconto della scuola si sofferma prevalentemente sulle situazioni di
maggior disagio, di preferenza mostra le condizioni degli ultimi, testimonia le
diseguaglianze nell’accesso all’istruzione, esplorando le periferie geografiche (dalla
Barbiana di don Milani ai sobborghi napoletani in cui ha insegnato Marcello D’Orta)
e sociali (l’istituto tecnico di Sandro Onofri o il professionale di Ugo Cornia, per non
parlare del carcere di Albinati). Tratti ricorrenti della rappresentazione della scuola
sono la carenza, l’impotenza, l’incomprensione, il disagio appunto; come se,
nell’accogliere e rielaborare i caratteri della società, l’universo scolastico non potesse
fare altro che restituirne i problemi irrisolti e, nello specifico, quello che Caputo ha
definito il suo carattere «più saliente e costante», cioè «la crisi».5
La narrazione scolastica è sempre, in effetti, una narrazione di crisi. Ed è forse per
questa precarietà consustanziale che, pur realizzandosi in compagini testuali ampie e
complesse, la rappresentazione della scuola abbia trovato espressione privilegiata
nelle forme brevi del narrare, quelle che tradizionalmente sono le predilette per la
sperimentazione, in particolare strutturale e linguistica. Osservandoli da vicino, si
4

R. Bigazzi, L’avventura della scuola nella narrativa italiana, in Leggere la scuola, a cura di B. Peroni, Unicopli,
Milano, 2012, pp. 39-48: 48.
5
R. Caputo, Il romanzo della scuola nella letteratura contemporanea, in Leggere la scuola, cit., p. 49.
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noterà che molti dei testi a cui sopra si è fatto riferimento possono essere definiti
romanzi solo a fronte di una certa forzatura. Basti pensare ancora ai due capisaldi di
questa tradizione: la scansione episodica delle Avventure di Pinocchio così come
l’alternanza serrata di pagine di diario, epistole e racconti moralistici in Cuore
segnalano come la brevità e la frammentazione costituiscano soluzioni privilegiate
per il racconto della scuola. Il libro di De Amicis, inoltre, conduce il rapporto con la
forma breve a un livello ulteriore, tematizzando tramite una mise en abîme la
centralità della narrazione breve anche nell’esperienza didattica, di allora come di
oggi.
Scuola e forma breve: ecco allora il binomio inedito e da esplorare. Da De Amicis a
Raimo – per citare solo due estremi cronologici di questo bizzarro canone –6 le
soluzioni narrative a cui si è fatto ricorso sono state le più diverse. Spesso e volentieri
la frammentazione attinge alla variegata testualità propria della dimensione scolastica
(le pagine di diario, appunto, ma anche i temi, il registro), ma trae spunto anche dalla
segmentazione temporale tipica della vita tra aule e corridoi (scandita dalla
campanella e articolata in ore di lezione, intervalli, ricevimento con i genitori, gite).
Esiste una sorta di isotopia, o di omologia cronotopica tra racconto breve e
dimensione scolastica, la stessa che legittima il sopracitato ricorso alle forme brevi
anche nella metodologia didattica; e questa corrispondenza sembra consolidare una
sorta di “vocazione aneddotica” tipica di tutte le opere narrative che raccontano la
scuola, dove la costruzione del racconto passa per la combinazione di piccoli nuclei
narrativi, che finiscono poi per comporre un affresco più ampio, ma mai
univocamente definito.
Merito anche delle tante voci che si esprimono in questi racconti. Quelle degli
insegnanti sono preponderanti e giustificano un abbondante ricorso alle scritture del
sé (diario, memoir e varie altre forme di testimonianza), anche perché chi si cimenta
nella narrativa scolastica è spesso (stato) un protagonista di quel mondo in qualità di
docente e può testimoniare l’indole donchisciottesca della professione o, al contrario,
esprimere involontariamente il desiderio di «onnipotenza pedagogica».7 Ne deriva
uno sguardo prevalentemente autocritico, e tendenzialmente impietoso, sulle
incapacità della classe docente, sulla sua inadeguatezza al compito. I docenti – più o
meno solerti nell’interpretare il proprio ruolo in quella che Gramsci chiamava la
«scuola attiva»,8 dove la guida dell’insegnante, garante della «disciplina dello
studio», è ancora preponderante e decisiva per l’apprendimento – costituiscono
invariabilmente l’anello debole della catena, presi nella morsa tra assillanti presidiburocrati e cinici studenti (e peggio di loro sono i pretenziosi genitori). La cui voce,
ovviamente non può mancare: sia che arrivi sulla pagina mediata dal discorso di chi
6

Cfr. C. Ruozzi, Raccontare la scuola. Testi, autori e forme del secondo Novecento, Loescher, Torino, 2014.
W. Siti, Contro l’impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura, Rizzoli, Milano 2020, p. 208, a proposito dei romanzi
scolastici e dei corsivi di Alessandro D’Avenia.
8
La contrapposizione è con la «scuola creativa», corrispondente all’università, in cui «la “recezione” avviene per uno
sforzo spontaneo e autonomo dell’allievo e in cui il maestro esercita specialmente una funzione di controllo e di guida
amichevole»; A. Gramsci, Quaderni del carcere, 4, XIII, §50, La scuola unitaria.
7
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insegna (e narra), sia invece che sia espressa in maniera diretta e in tutta la sua
perturbante o sorprendente chiarezza (pensiamo ai temi scritti dagli studenti di Io
speriamo che me la cavi, ma anche ai dialoghi con il professore proposti senza
mediazione diegetica in Tranquillo prof... la richiamo io di Raimo).
È anche in virtù di questo bisogno di tenere insieme figure diverse, ma anche
momenti puramente narrativi con altri di sospensione speculativa o di introspezione,
che le narrazioni della scuola presentano un ventaglio variegato di combinazioni tra
forme del racconto, mescolando volta a volta il saggio, il memoir, la testimonianza
documentaria, l’aneddoto, il mircoracconto, l’apologo, la lettera e dando vita a opere
tipologicamente indefinibili (com’è, ad esempio, La città dei ragazzi di Affinati).
Una disposizione all’ibridazione e alla composizione dei diversi che, sul versante
dell’analisi delle strutture, offre un terreno privilegiato per sviluppare l’indagine di
quei meccanismi politestuali che, secondo la teoria elaborata da Mara Santi,9
prevedono che alla costruzione del significato complessivo di una raccolta
contribuiscano, oltre ai singoli racconti, anche la loro selezione e disposizione,
insieme all’opera di riconoscimento e ricomposizione realizzata dal lettore – che nel
caso dei racconti della scuola presenta sempre una propria specifica “competenza
naturale”, che permette inferenze imprevedibili allo stesso autore.
Infine, un ultimo ma non meno importante spazio va dedicato a un ulteriore ambito di
declinazione del nesso tra scuola e forme brevi del narrare, quello che prende le
mosse dalla coincidenza tra brevità del racconto e brevità del modulo all’interno del
curriculum didattico. Infatti, nel campo della riflessione pedagogica e degli studi
sulla metodologia didattica, si è affermato nel corso del tempo un modello di
insegnamento della letteratura che individua nella forma narrativa breve – racconto
integrale o brano antologico adattato – la soluzione privilegiata per l’insegnamento
dei caratteri salienti del testo narrativo o degli autori e delle opere della storia
letteraria italiana. Ne consegue un doppio legame che, in virtù dei medesimi vincoli
temporali (l’ora di lezione, la durata limitata della giornata di scuola e del tempo per i
compiti a casa) avvince scuola e racconto, all’insegna di un’alleanza dai multiformi
risvolti negli ambiti della produzione creativa e della lettura guidata. Una prospettiva,
questa, che è stata oggetto di sporadici interventi, raramente integrati in più ampie e
sistematiche riflessioni sull’insegnamento della letteratura a scuola e nelle università,
ma che offre molteplici linee di sviluppo, tanto nei termini della costruzione di un
“canone scolastico” della narrativa breve (italiana e straniera), quanto in direzione di
una ricostruzione deduttiva dell’immagine che della letteratura si produce a partire da
autonomi congegni narrativi.
********

9

M. Santi, Simul stabunt… Note per una teoria politestuale della raccolta di narrativa breve, in «Allegoria», XXVI
(2014), n. 69-70, pp. 85-104.
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I contributi di questa sezione costituiscono gli atti della giornata di studi A scuola di
racconto. La scuola come tema e come contesto nella narrativa breve italiana,
tenutasi l’11 e 12 maggio 2021. Si tratta dell’ultima tappa – la quinta – del seminario
di ricerca dedicato al racconto breve contemporaneo a cura mia e di Nunzia Palmieri
presso l’Università di Bergamo;10 gli interventi presentati da relatrici e relatori hanno
quindi affrontato questo tema da due versanti complementari. Da un lato indagando
le forme che il tema scolastico assume nella narrativa breve italiana, dall’altro
osservando il modo in cui la forma breve diventa strumento privilegiato per la
didattica della letteratura a scuola. Alla luce di quanto visto sopra, è forse scontato
sottolineare che, in molti casi, queste due prospettive si sono intrecciate.
La presente sezione è quindi aperta da due interventi panoramici, quelli di
Massimiliano Tortora ed Emanuela Bandini. Il primo ricostruisce la doppia funzione
che la scuola ha avuto nella storia della narrativa breve otto-novecentesca in Italia,
come tema del racconto e come sua ambientazione. Nel primo caso il racconto viene
interamente plasmato dal microcosmo scolastico, di cui adotta ad esempio il sistema
di relazioni interne; ma è spesso la narrazione lunga a privilegiare questa soluzione,
giacché la complessità dell’universo scolastico può essere affrontata in maniera più
chiara ed efficace attraverso le ampie campate del romanzo. Diverso il discorso per
l’adozione di uno scenario scolastico per trame che ne risultino condizionate, ma non
interamente subordinate. La scuola diventa allora il pretesto per osservare in un
contesto “protetto” personaggi in crisi (spesso intellettuali) o per avvicinare le
tematiche sociali dell’emarginazione o del difficile dialogo generazionale; ed è la
“novella scolastica” di età modernista quella che con maggiore problematicità
restituisce questo spaccato. Il contributo di Bandini, invece, ricorre a una prospettiva
di metodologia didattica per segnalare l’utilità del ricorso al racconto integrale
nell’insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria di secondo grado (sia biennio
che triennio), soprattutto quale strumento per raggiungere il necessario compromesso
tra «il desiderio di stimolare il piacere della lettura e la necessità di far acquisire ai
propri studenti quelle competenze e quegli strumenti – non solo strettamente
disciplinari – che permettano loro di entrare in possesso dei codici con cui accedere a
generi, temi e motivi letterari».
Seguono poi due gruppi di interventi che sviluppano sotto diversi aspetti la doppia
direttrice del seminario. I contributi di Luigi Ernesto Arrigoni, Francesco Gallina,
Arianna Mazzola, Dario Boemia e Cecilia Monina tracciano un percorso abbastanza
esaustivo delle narrazioni della scuola del Novecento italiano, con alcune esondazioni
alla fine dell’Ottocento e all’inizio degli anni Duemila. Dai microracconti di
10

Nelle precedenti edizioni del seminario, sono stati affrontati i seguenti argomenti: Racconto contemporaneo italiano
nel 2015 (atti raccolti in Il racconto italiano. Tra forma chiusa e precarietà, a cura di D. Sinfonico, G. Raccis, «Nuova
Corrente», LXIII (2016), n. 157; Genealogie del racconto contemporaneo nel 2016 (Genealogie del racconto
contemporaneo, a cura di D. Sinfonico, G. Raccis, «Nuova Prosa», XVII (2017), n. 67; Racconti di una vita. La
narrazione biografica breve nella tradizione contemporanea nel 2017 (Racconti di una vita. La narrazione biografica
breve nella tradizione contemporanea, a cura di D. Sinfonico, G. Raccis, «Nuova Corrente», LXV (2018), n. 162; Alle
soglie del racconto. Nei dintorni della narrativa breve italiana nel 2019 (interventi tratti dai contributi del seminario
sono usciti nella sezione miscellanea di Griseldaonline, 18 (2019), n. 2, e 19 (2020), n. 1.
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L’altrieri (1868) in cui Carlo Dossi ricostruisce per interposta persona la sua
esperienza di studente in una scuola tutt’altro che esemplare, passando per le “fruste”
usate o solo minacciate da insegnanti illuminati come Ermanno Rea, Leonardo
Sciascia, Maria Giacobbe o Albino Bernardini, che si sono scontrati con le arretrate
condizioni materiali e culturali della scuola del dopoguerra e ne hanno testimoniato le
impreviste trasformazioni, fino ai più recenti lavori di Sandro Onofri, Marco Lodoli,
Domenico Starnone, Edoardo Albinati e Christian Raimo, che mostrano come la
vocazione del racconto di scuola sia sempre quella di mettere in scena una parodia
del “maestro”, condannando più o meno bonariamente l’incapacità dei docenti di
interpretare il ruolo di guide intellettuali e vice-genitori che la società vorrebbe
affidare loro. Unica eccezione è costituita – forse – da Eraldo Affinati, che mette in
primo piano la sua peculiare esperienza contro-pedagogica.11 Sfila, in questi
interventi, un’interessante fenomenologia di forme e generi che il racconto scolastico
riesce ad adottare – dal diario al frammento narrativo, dal memoir alla finzione
autobiografica – mostrando quindi l’elasticità e la versatilità di una narrazione che ha
nella brevità la sua cifra – ma che sa sfruttare anche le risorse semantiche della
strategia politestuale.
I contributi di Simone Marsi, Giulio Ciancamerla, Ada D’Agostino e Ginevra Latini,
invece, si soffermano su alcuni significativi episodi in cui autrici e autori si sono
prestati alla scrittura sulla o per la scuola, facendosi testimoni della propria diretta
esperienza o selezionatori di racconti in nome di una didattica che declinasse in modi
originali il dialogo tra testo e giovane lettore: dall’ormai introvabile Compagnia dei
sette progettata e scritta da Maria Bellonci e Alba de Céspedes, un libro di letture per
gli ultimi anni delle elementari, «ma concepito volutamente come un romanzo per
l’infanzia» (con tutte le conseguenze di impianto e di modalità di lettura che questo
comporta) all’importante esperienza del Calvino antologista per la scuola media, che
nella Lettura trova una forma inedita per far dialogare le proprie personali passioni (i
classici antichi e moderni) con un’idea decisamente reader-orientend del testo
scolastico («Si è voluto fare soprattutto un’antologia divertente, che rappresentasse
agli occhi dei ragazzi il piacere del leggere», si legge nella Nota d’apertura del
volume), passando per quelle testimonianze personali di autori che nella scuola hanno
lavorato o vissuto e che, allo sguardo dello storico, forniscono documenti di
insostituibile importanza per ricostruire con «tutta l’evidenza plastica della
narrazione» la “grana” dell’esperienza scolastica, soprattutto nella stagione
postunitaria.
Chiude la sezione il contributo di Nunzia Palmieri, che con un brillante détorunement
interpreta la scuola innanzitutto come luogo dell’immaginario, spazio su cui i singoli
individui proiettano incubi e speranze, ma anche orizzonte su cui, in età
contemporanea, sono state riversate le più svariate ambizioni di trasformazione
politica e sociale (dall’esperienza di don Milani a quella costruita intorno all’«Erba
11

Un’esperienza che si inserisce, in qualche modo, nella scia di quelle indagate da E. Zinato, Controscuole: Pasolini,
Don Milani, Sciascia, Fortini, in Leggere la scuola, cit., pp. 131-142.
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voglio»). Le belle prose celatiane del Sogno della classe scolastica sanciscono
l’inscrizione della scuola nel repertorio dei topoi dell’inconscio collettivo, locus
prediletto di una letteratura che nasce spesso da un’esperienza in prima persona e a
un’altra esperienza in prima persona, quella del lettore che è stato studente, si rivolge
in un dialogo che convoca gli affetti, prima ancora che i concetti.
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Massimiliano Tortora

Il racconto della scuola: appunti di lettura

Dopo una prima distinzione tra la funzione di tema e la funzione di ambientazione che la scuola ricopre nella
narrativa italiana contemporanea, il presente saggio propone una periodizzazione della narrativa della scuola.
In questo percorso, la stagione modernista – esemplificata dalle novelle di Bontempelli, Pirandello, Tozzi o
Bilenchi – rappresenta uno snodo decisivo, perché segnala l’efficacia della forma breve nel mettere in rilievo
la dimensione della crisi, che tocca generalmente i personaggi docenti.
After an initial distinction between the function of theme and the function of setting that the school plays in
contemporary Italian fiction, this essay proposes a periodization of the school’s narrative. The modernist
period – exemplified by the novellas of Bontempelli, Pirandello, Tozzi and Bilenchi – represents a decisive
juncture in this process, because it signals the effectiveness of the short form in highlighting the dimension of
crisis, which generally affects the teaching characters.

1. Una questione di metodo: la differenza tra tema e ambientazione
La riflessione sul rapporto che lega scuola e narrativa non è nuova, né nel campo
della critica letteraria, né in chi si occupa di didattica. Anzi è stato già evidenziato che
da diversi anni la narrativa si è rivolta alla scuola, ritrovandovi tutti gli espedienti più
efficaci per la costruzione di un universo diegetico. Tuttavia quando si osserva il
fenomeno occorre non tralasciare mai una distinzione tanto ovvia, quanto decisiva:
quella che distingue la scuola come tema da la scuola come ambientazione narrativa.
Nel primo caso la scuola diventa principale oggetto di indagine, indipendentemente
se il punto di osservazione è interno o esterno; ossia se chi racconta fa parte del
mondo scolastico in posizione di responsabilità (l’insegnante per intenderci o più
raramente il/la preside/dirigente scolastico) o con collocazione subalterna e per lo più
antagonistica (la comunità studentesca). In ogni caso la narrativa che predilige il tema
scolastico ha come prima istanza quella di interrogarsi sulla funzione della scuola,
vista come missione quasi sacerdotale dal tipico e quasi canonico insegnante
motivato (che ormai è un topos del romanzo, della novellistica e anche del cinema), o
vissuta come strumento repressivo e insensato, o comunque distante dalle esigenze
reali, da parte dello studente. Ma al di là degli stereotipi, che l’esigenza commerciale
e la ricerca dell’“interessante” fanno facilmente sorgere in queste forme di scrittura,
la scuola come tema impone alla narrativa un ampio respiro sociale, che travalica le
stesse mura scolastiche e crea i presupposti per considerazioni che riguardano la
società tutta: del resto, come già affermava Lidia De Federicis molti anni fa, «La
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scuola è una società in miniatura che riproduce, enfatizzandoli, comportamenti e
gerarchie della società in grande. Intanto ne sperimenta la correzione o addirittura il
rovescio, potendo innalzare a primi della classe anche gli ultimi nella vita».1
Da un punto di vista strutturale, i romanzi che hanno come tema la scuola spesso
possono ricorrere a un unico personaggio realmente inserito nel mondo scolastico, ma
sufficiente a esserne icastica rappresentazione, sia nelle sue aspirazioni, che nelle sue
illusioni. Paradossalmente, recuperando vecchie questioni a suo tempo sollevate per
“industria e letteratura”,2 non è sufficiente – e nemmeno necessario – che una vicenda
si svolga nell’edificio scolastico perché si possa elevare la scuola a tema: ossia a
universale sociale che interessa non solo i diretti interessati, ma la comunità sociale
nella sua interezza. Se la scuola è importante per la società, i suoi effetti si vedranno
ovunque, e non solo all’interno del suo perimetro istituzionale e relativamente ai suoi
soggetti agenti.3
Inoltre – e conseguentemente a quanto abbiamo appena sostenuto – è abbastanza
ricorrente nel romanzo della scuola che salti il confine tra vita privata e vita
professionale: l’insegnante continua a essere tale anche quando è a casa con la
famiglia, al bar con gli amici, in ospedale dalla madre. I suoi stessi rapporti umani
sono influenzati nei tempi e nei modi dall’habitus scolastico, così come il suo stare in
classe rispecchia il suo modo d’essere: la barriera tra pubblico e privato è
completamente saltata.
Tralasciando il modello di riferimento per tutto questo filone narrativo, Cuore di De
Amicis, si trovano diversi esempi di letteratura simile a cavallo tra Novecento e
Duemila, ossia in anni in cui la scuola – oggetto e vittima di riforme, oltre che offesa
da tagli e da ridimensionamento di organico – è costretta a ripensarsi e il ruolo di
insegnante perde quella carica intellettuale, antagonista e politica che aveva prima.
Solo per citare alcuni titoli, utili a immaginare un rapido percorso, si pensi agli ormai
classici Registro di classe di Sandro Onofri ed Ex cattedra di Starnone, o al più
recente, e agile, Quelli che però è lo stesso di Silvia Dai Pra’. Fiancheggiano inoltre
questa produzione narrativa che mescola pubblico e privato ed elegge la scuola a
tema, e dunque a specola privilegiata per indagare la società, anche pamphlet – a
cavallo tra il romanzo e il saggio – come quelli di Paola Mastrocola (Togliamo il
disturbo, per citare il più fortunato dei suoi libri).

1

Lidia De Federicis, Il romanzo della scuola, in «Belfagor», 2 (LVII), 31 marzo 2002, p. 225.
Cfr. Elio Vittorini, Industria e letteratura, in «Menabò», IV, 1961, pp. 13-20; Franco Fortini, Astute come colombe,
«Menabò», V, 1962, pp. 29-45; Umberto Eco, Il modo di formare come impegno sulla realtà, «Menabò», V, 1962, pp.
198-237.
3
Può essere utile rubare a Vittorini le parole utilizzate per l’industria, e applicarle al tema scuola: «Ma tradizione e
polemica non bastano a spiegare, in una epoca che ha conosciuto molte rotture, come chiunque racconti di fabbriche e
aziende lo faccia sempre entro dei limiti letterariamente «preindustriali». La questione coinvolge l’interesse stesso, cioè
il cumulo di motivi psicologico-culturali, per il quale accade che uno scrittore si metta a raccontare di fabbriche e
aziende. A che cosa è interessato, in effetto, lo scrittore che ne racconta? Possiamo dire ch’egli sia interessato alla
«cosa» industriale in sé e per sé o al mutamento a livello industriale che la «cosa» industriale comporta in ogni altra
specie di cosa?» (E. Vittorini, Industria e letteratura, cit., p. 15-16).
2
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Diverso è quando la scuola è ambientazione, scenario, contesto. Naturalmente in
questi testi è necessario che il protagonista sia studente o insegnante. Nel primo caso
– il giovane liceale – il personaggio deve essere rappresentato nel suo essere a scuola,
e del resto è inevitabile dal momento che fino a una certa età (diciotto/diciannove
anni) essere studente non è un segno distintivo. Pertanto il protagonista viene gettato
all’interno dell’ambiente-classe e lì fatto interagire con tutte le tensioni che possono
nascere nel microcosmo della classe: amori, rivalità, sopraffazioni, invidie, ecc. Se ne
ricava che l’ambiente scolastico serve da laboratorio e la vera posta in gioco non è la
scuola, ma la crescita dell’eroe, secondo quel basilare principio che regge il romanzo
di formazione. I docenti invece (ossia a differenza dei liceali) vengono maggiormente
qualificati dalla loro professione, ed è anche per questo motivo che possono essere
colti anche nella vita privata. In entrambi i casi – protagonisti docenti o studenti – le
narrazioni di ambientazione scolastica sembrano maggiormente interessate a cogliere
la parabola esistenziale dei propri personaggi (così come l’aspetto sociale è invece
centrale quando la scuola è tema): un esempio canonico, e ampiamente interrogato
dalla critica, lo si può trovare ne Il maestro di Vigevano di Mastronardi, in cui la
scuola senz’altro mostra il suo profilo più attardato, ma si pone solo come un granello
di quell’ingranaggio più vasto che manda in frantumi la vita del maestro Mombelli.4

2. Per una periodizzazione del romanzo di scuola
Osservando la lunga durata del tema, e procedendo per esibite semplificazioni, il
romanzo della scuola, o meglio la narrativa che assume la scuola come oggetto di
indagine privilegiato (come tema principale), sembra conoscere quattro fasi.5
La prima è quella che trova il suo specimen in Cuore, del 1886 (ma viaggia sulla
stessa lunghezza d’onda anche Romanzo di un maestro del 1890): l’obiettivo di De
Amicis (e di gran parte dell’Ottocento post-unitario) è quello di contribuire alla
formazione identitaria e nazionale.6 È naturale pertanto che trovino spazio all’interno
del mondo raccontato realtà regionali diverse e ovviamente differenti ceti sociali.
Inoltre, ed è l’elemento cardine della costruzione narrativa, impera una visione
dicotomica tra giusto e sbagliato (Garrone contro Franti), e in alcuni casi una
prevedibile dialettica città-campagna, sebbene in questo caso in forma meno
oppositiva. In sostanza il modello De Amicis prevede una rappresentazione generale
delle diverse realtà nazionali, le quali poi devono tutte tendere verso il bene, che non
è oggetto di interpretazione, ma valore facilmente riconoscibile.
4

Naturalmente la distinzione tra tema e contesto ha una ragione prettamente teorica: all’analisi dei testi spesso le due
funzioni si sovrappongono e si mischiano.
5
Per una panoramica abbastanza esaustiva, e molto dettagliata, della letteratura sulla scuola cfr. Cinzia Ruozzi,
Raccontare la scuola. Testi, autori e forme del secondo Novecento, numero monografico di «QdR Didattica e
letteratura», 2, 2014.
6
Su questo punto rimando a Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestre e maestri, in Storia d’Italia. Annali IV.
Intellettuali e potere, Torino, Einaudi, 1981, pp. 1195-1224; e a Antonio Faeti, Un tenebroso affare. Scuola e romanzo
in Italia, in F. Moretti (a cura di), Il romanzo. I. La cultura del romanzo, Torino, Einaudi, 2001, pp. 107-128.
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Il modernismo fa registrare un cambio di passo, coniugando l’interesse sociale (non
assente ma al tempo stesso nemmeno esclusivo) con l’attenzione alla vita del singolo,
colta anche in una dimensione esistenziale ed emotiva (secondo quel principio
secondo cui quella modernista è una narrativa dell’io). Rimane certamente il focus
sulla condizione scolastica, e si denunciano anche le mancanze da parte dello Stato
nei confronti di quella che dovrebbe essere l’istituzione principale, ma il taglio è
sempre legato al personaggio principale. Sicché, prendendo come esempio la
novellistica di Bontempelli (il riferimento è alla sezione Socrate in Racconti vecchi,
poi editi nel 1946), si nota un’attenzione particolare alle condizioni di vita degli
insegnanti, frutto di uno scarso riconoscimento economico, che a sua volta implica un
basso prestigio sociale, e in ultima una residualità a livello privato. Si tratta di vite
misere, logore, di scarto:
Io non posso davvero lamentarmi della mia carriera. […] quando uno, come me, non ha desideri smodati,
d’ogni genere, è parco nel mangiare e nel bere, non ha vizi, non fuma, non legge giornali, non va al bordello;
quando uno non ha la necessità di finir la giornata all’osteria o alla bisca, ma passa la sera tranquillamente a
casa sua e va a letto presto e si addormenta subito senza bisogno di consumare il lume a legger romanzi per
prender sonno; […] allora vi dico che la professione dell’insegnante secondario è un fior di professione:
tranquilla, sicura, e non occorre rivolgersi all’usuraio per tirare innanzi la vita.7

La denuncia si fa più robusta negli anni Cinquanta-Sessanta. In alcuni casi, come
quello di Sciascia, assume toni personali, come se l’incontro tra sé stesso-intellettuale
e mondo scolastico non avesse funzionato per motivi strettamente personali; tanto che
lo stesso Sciascia, in Cronache scolastiche (1955; poi 1956 in Parrocchie di
Regalpetra), se prima confessa il suo disamore per il mondo-scuola, ammette poi che
la professione di insegnante può dare – in determinati contesti – delle adeguate
soddisfazioni:
Non amo la scuola; e mi disgustano coloro che, standone fuori, esaltano le gioie e i meriti di un simile
lavoro. Non nego però che in altri luoghi e in diverse condizioni un po’ di soddisfazione potrei cavarla da
questo mestiere di insegnare.8

Le Cronache scolastiche si collocano a metà tra rabbia per una scuola che non c’è e
disagio, anche personale.9 Più di battaglia, invece, sono quei libri che hanno una
tensione documentaria-memorialistica, come ad esempio l’ormai classico Un anno a

7

Massimo Bontempelli, Racconti vecchi, Mondadori, Milano, 1946, pp. 62-63.
Leonardo Sciascia, Cronache scolastiche, in Id., Le parrocchie di Regalpietra, Milano, Adelphi, 1991, p. 123. Su
Sciascia a scuola, cfr. Barbara Di Stefano, Sciascia maestro di scuola. Lo scrittore insegnante, i registri di classe e
l’impegno pedagogico, Roma, Carocci, 2019. La stessa Barbara Di Stefano si è occupata anche di Lucio Mastronardi
come insegnante: cfr. Ead., «Un mondo interessante e triste». Il doppio lavoro di Lucio Mastronardi, in Quarant’anni
dopo. L’opera di Lucio Mastronardi (1930-1979), a cura di L. del Castillo, C. Panella, M.V. Tirinato, T. Toracca,
numero monografico de «L’Ospite ingrato», 8, 2020, pp. 175-194.
9
Sempre Sciascia afferma: «E senti indicibile disagio e pena a stare di fronte a loro col mio decente vestito, la mia carta
stampata, le mie armoniose giornate» (L. Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 222).
8
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Pietralata di Albino Bernardini (uscito nell’annus mirabilis del ‘68),10 oppure –
rientrando nei più stretti confini della narrativa letteraria – oltre a Il maestro di
Vigevano (1962), l’opera di esordio di Consolo: La ferita dell’aprile (1963). Proprio
La ferita si offre come urlata denuncia delle condizioni dei refettori dell’Italia del
dopoguerra.
E anche a cavallo tra XX e XXI secolo il “romanzo scolastico” mantiene il suo passo
sociologico. Certamente vi sono opere come quella di Brizzi (Jack Frusciante è
uscito dal gruppo) che usano la scuola come sfondo per le scorribande di un gruppo
di giovani. Ma quando il punto di vista è quello degli insegnanti, lo sguardo si fa più
ampio, e la polemica contro le istituzioni diventa palese: questo accade nelle forme
diaristiche (Ex cattedra di Domenico Starnone, 1987; Registro di classe di Sandro
Onofri, 2000), nelle narrazioni vere e proprie (quelle più autobiografiche di Dai Pra’:
Quelli che però è lo stesso, 2011; e quelle più finzionali, come il racconto Nessuna
scuola mi consola di Chiara Valerio, del 2009), nelle opere che tradiscono una
vocazione pamphlettistica, anche quando camuffata (Giancarlo Visitilli, E la felicità
prof? del 2012; più scoperti sono Marco Lodoli, Il rosso e il blu. Cuori ed errori
della scuola italiana del 2009; Paola Mastrocola, che con Togliamo il disturbo.
Saggio sulla libertà di non studiare, 2011, diventa capostipite di una scuola anti-donMilani).11
Se ne ricava che a partire dall’unità d’Italia fino ai giorni nostri il romanzo della
scuola è stato un misto tra denuncia, speranza, atto politico. L’unico momento in cui
questa vocazione sociale conosce un ridimensionamento è nei primi decenni del
secolo, con la narrativa modernista; che forse proprio per questa sua peculiarità vale
la pena di interrogare.

3. L’incomunicabilità nella novellistica modernista della scuola
Il modernismo non solo segna una virata soggettivista all’interno di quella lunga
arcata sociale che lega narrativa e scuola, ma pone in primo piano la scelta del
racconto. Del resto è storia nota che il primo Novecento coincida con la fase aurea
della novella italiana: si pensi alla produzione di Tozzi e Pirandello, solo per citare i
due casi più illustri e anche quantitativamente rilevanti. Ma la novella diventa genere
di riferimento non soltanto per questioni strettamente sociali, economiche, editoriali
(aumento del tempo libero e del tasso di alfabetismo, nascita di nuove riviste,
necessità dello scrittore di essere pagato subito), ma è legata a ragioni più
10

Cinzia Ruozzi, nel suo ottimo Raccontare la scuola, ricorda anche Le bacchette di Lula (uscito nel ‘69, ma incentrato
sull’esperienza sarda, precedente a Pietralata), e Diario di una maestrina di Maria Giacobbe (1957); cfr. G. Ruozzi,
Raccontare la scuola, cit., pp. 76-90.
11
Su questi romanzi, rimando alle lucide riflessioni di Giulio Iacoli, Scrivere ai tempi della Gelmini, in «Studi
culturali», 1 (IX), 2012, pp. 95-114. Considerazioni utili, soprattutto per quanto concerne gli aspetti sociali
dell’interesse letterario per la scuola, si trovano anche in Clotilde Bertoni, “«Se questa è vita?»: scuola e università”, in
«Between», 6 (III), 2013, https://ojs.unica.it/public/journals/1/CBertoni_versioneLPLC.pdf [consultato il 15/11/2021]
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strettamente poetiche12. È la novella infatti che consente di cogliere l’eroe nel suo
momento di crisi, quando la sua identità appare più scoperta, e più facilmente
indagabile. La scuola, in questo schema, fa da reagente, in quanto stabilisce limiti e
confini per l’azione dell’eroe: e dunque misura illusioni, disillusioni, soddisfazioni e
sconfitte. Del resto lo abbiamo già visto rapidamente quando abbiamo citato i
racconti di Massimo Bontempelli: in quel caso tutta la sezione Socrate dà vita a
un’epica degradata di personaggi relegati a vite marginali. E la dinamica non deve
sorprendere, perché è proprio del modernismo la poetica dell’outcast, dell’escluso, di
chi si colloca alla periferia dell’esistenza. Più in generale “la novellistica della
scuola” di epoca modernista si concentra su tre tipi di personaggi: i professori esclusi
dalla vita; quelli che non attuano il passaggio di consegna; gli studenti bloccati nella
loro fase di crescita. Il minimo comun denominatore di questi tre tipi è
l’incomunicabilità: un’autoreferenzialità imposta dalla situazione.
La figura del professore escluso è tipico della novellistica pirandelliana, e trova la sua
icastica rappresentazione ne Il professor Terremoto. Il protagonista professore della
novella divide la sua vita in una fase «eroica», quando a seguito del terremoto che
sconvolse la sua terra si gettò a capo fitto nei soccorsi e nella ricostruzione, e un
presente anonimo e intriso di noiosa quotidianità:
«E la vita eroica seguitò, seguitò per circa tre mesi. Come professore di liceo, io m’ebbi una delle prime
baracche, e naturalmente vi portai dentro i bambini, la signora, i due vecchi; e, come lor signori si possono
immaginare, diventai – tranne che per quella vecchia – il loro nume.
«Ah, quella vita di bivacco, tre mesi, sotto la baracca, con la gioventú che ferve in corpo, e la riconoscenza
che brilla e aizza, senza saperlo, senza volerlo, dagli occhi d’una madre ancora giovane e bella!
«Tutto facile, tra quella difficoltà; tutto agevole, tra quella indescrivibile confusione; e l’alacrità piú ilare, col
disdegno dei piú urgenti bisogni; e la soddisfazione, non si sa bene di che, una soddisfazione che inebria e
incita a sempre nuovi sacrifizi, che non paion piú tali, per il premio che danno.
«E tra le rovine, quindici anni fa, non come queste, è vero, luttuose e orrende, negli attendamenti, si
folleggiava la notte, sotto le stelle davanti a questo mare divino; e canti e suoni e balli.
«Fu cosí, ch’io alla fine mi ritrovai secondo padre di tre bambini non miei, e poi, d’anno in anno, padre
legittimo di cinque miei, che fanno – se non sbaglio – otto, e nove con la moglie, e undici coi suoceri, e
dodici con me, e quindici – tutto sommato – con mio padre e mia madre e una mia sorella nubile, al cui
mantenimento provvedo io.13

L’eroismo del passato non è sopravvissuto nel presente, che invece si configura
all’insegna della normalità: una normalità che trova nella scuola la sua più frustrante
realizzazione. La scuola pertanto diventa negazione di eroismo, di virilità e di vitalità,
e la sua ambientazione è l’espressione maggiore di un’emarginazione dalla vita. Per
questo motivo il professore si ostina a forzare il presente, tentando di riabitare il
passato ormai tramontato. Ma l’effetto è tragicomico, con gli stessi studenti che
deridono il loro docente per la costante rievocazione degli anni trascorsi, e non

12

Sull’evoluzione della novella tra XIX e XX secolo cfr. R. Castellana, La novella dalla seconda metà dell’Ottocento al
modernismo, in Le forme brevi della narrativa, a cura di E. Menetti, Carocci 2019, pp. 193-217.
13
Luigi Pirandello, Novelle per un anno, a cura di M. Costanzo, Milano, Mondadori, vol. I, 1985, pp. 690-691.
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possono che soprannominarlo «Terremoto»; la parola che dovrebbe indicare il
coraggio del giovane significa invece la sconfitta del vecchio professore:
Signori, se in qualche momento di tregua io tento di raccogliermi e cedo alla vana speranza di potermi
rimettere a conversare con l’anima mia d’un tempo, ecco quella vecchia sciancata, quella mia suocera
immortale a cui è rimasta in corpo una rabbia inestinguibile contro di me, presentarsi alla soglia del mio
studiolo, arrovesciar le mani sui fianchi con le gomita appuntate davanti e, chinandosi quasi fino a terra,
ruggirmi tra le gengive bavose, non so se per imprecazione, o per ingiuria, o per condanna:
«“Terremoto! Terremoto! Terremoto!”
«I miei scolari l’hanno risaputo. E sapete come mi chiamano? Il professor Terremoto».14

La contrapposizione tra passato vitale e presente scolastico all’insegna dello scarto e
della sconfitta contraddistingue la parabola anche di altri personaggi pirandelliani. E
spesso, ed è questione ben più determinante, ciò che nella giovinezza si è lasciato non
è solo una scarica di adrenalina per settimane di intenso attivismo (come nel caso del
professor Terremoto), ma qualcosa di più intimo e privato: un peccato d’amore, il cui
ricordo non è mai svanito. È il caso ad esempio de La maestrina Boccarmé, che
anestetizza la sua vita, proprio per serbare il suo innamoramento e al tempo stesso per
non farsene travolgere. Vive dunque con una foto che ricorda i baci andati, e struttura
la sua vita all’insegna della memoria e dell’annullamento del presente. La scuola è il
perno di questa negazione, che agisce a livello professionale, ma soprattutto privato,
come dimostra, ad esempio, la gestione degli spazi. La maestrina Boccarmé, infatti,
vive nella casa della scuola, ossia in un’abitazione privata che è un’estensione
dell’istituto scolastico, facendone però parte. In altre parole l’elemento privato –
oltretutto rappresentato come angusto – non esiste, fagocitato dal quel dispositivo – la
scuola appunto – che deve azzerare ogni forma di vitalità:
La casa della scuola. Un anditino, una cameretta (sí, bella ariosa) e una cucinetta, che mi ci posso appena
rigirare. […] Avvezza ormai da tant’anni a vivere tutta chiusa in sé, appena una qualche domanda accennava
di volerle entrar dentro, la sviava con una risposta evasiva.15

E in quest’ingranaggio di non vita, Boccarmé trova la sua ancora di salvezza; è
quando la scuola chiude, invece, che la «maestrina» entra in crisi: «Quando le scuole
erano chiuse per le vacanze estive, la maestrina Boccarmè non sapeva che farsi della
sua libertà. Avrebbe potuto viaggiare, coi risparmii di tanti anni; le bastava sognare
così, guardando le navi ormeggiate nel Molo o in partenza». E proprio durante una
vacanza estiva, quando i gitanti invadono la sua cittadina, accade l’irreparabile:
l’incontro fortuito con un’amica di infanzia, che rivela alla protagonista che quel
sogno d’amore a lungo cullato non era in realtà mai esistito. È naturale pertanto che
«la maestrina Boccarmè, appena sola, strappò quel ritrattino dalla parete e lo scagliò
con tanta rabbia sulla scrivania».16 Ma la forza dell’abitudine è più forte della
14

Ivi, pp. 691-692.
Ivi, vol. II, p. 335.
16
Ivi, p. 344.
15
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disperazione, e «i suoi doveri di maestra» le consentono di costruire la solita gabbia,
da cui solo di tanto è possibile fuggire, a fine giornata, e solo con la forza del
pensiero.17
La seconda tipologia di personaggio scolastico all’interno della novellistica
modernista è quella del professore che non attua il passaggio di consegne da una
generazione all’altra. E ancora una volta – come deve essere nella narrazione breve –
viene raffigurato il momento di crisi: quello del passaggio mancato. La tragedia che
si consuma ne L’eresia catara (il professore tiene la sua lezione più bella a una stanza
piena di cappotti) sembra riconducibile a un’incapacità dei padri (il professor Lamis)
di comprendere il mondo nuovo e le nuove generazioni.18 Ma ancor più di impatto è
invece un testo come Pensaci Giacomino!, in cui il professore costringe Agostino
Toti a sposare la fidanzata, che è anche la sua amante. In questo caso più che a un
passaggio di consegna, il lettore assiste a un’operazione vampiresca, in cui il vecchio
vive la vita tramite il corpo di un giovane: una sorta di vitalità surrogata, che però
mette sotto scacco il mondo dei figli. In entrambi i casi è saltato il patto di alleanza
tra giovani e vecchi, e i due mondi appaiono privi di forme di collegamento. Il
connubio novella e scuola serve proprio a rappresentare al meglio questo corto
circuito.19 La scuola infatti (allusa e chiamata in causa attraverso professori che
agiscono in quanto tali) dovrebbe garantire la testimonianza, l’insegnamento,
l’eredità culturale e morale: il fatto che questo passaggio non si realizzi proprio in
questo contesto diventa ancor di più elemento sorprendente e traumatico. E al tempo
stesso la novella è il genere che meglio riesce a esprimere il trauma di questo non
evento: la brevità e la velocità del testo, infatti, aumentano l’effetto di sorpresa,
nonché di violenza; traumatico, appunto.20
17

Cfr. il finale del racconto: «E ancora, purtroppo, allorché i suoi doveri di maestra erano compiuti, e finite per la
giornata le altre cose da fare, se per un momento la stanchezza la vinceva e vedeva d’un tratto precipitar nel vuoto la sua
vita, ancora non era riuscita a liberarsi da certe torbide smanie che l’assalivano e le oscuravano lo spirito; ed erano
pensieri cattivi, e sogni anche più cattivi, la notte. Aver potuto scoprire in sé, nei silenzii infiniti della sua anima, un
brulichio così vivo di sentimenti, non come una ricchezza propriamente sua, ma del mondo come ella lo avrebbe dato a
godere a una creaturina sua; ed esser rimasta nell’angoscia di quella solitudine, così staccata per sempre da ogni vita!»
(Ivi, p. 347). Ma una condizione di negazione di vita da parte di una «maestrina» si registra anche in Un’osteria di
Federigo Tozzi: «“Bisognerebbe che fosse così; ma queste cose le pensiamo noi... stasera. Domani, a Firenze, non ce ne
ricorderemo né meno!” | La camera era bassa e soltanto scialbata, con alcune rosette a stampino nel mezzo del soffitto. |
Spento il lume, ci accorgemmo, da un filo di luce, che accanto a noi dormiva qualcuno. | Ci alzammo lesti; e piano
piano, trattenendo il respiro, ci avvicinammo. | Era la camera della maestrina! | Dalle spaccature della porta, la
vedemmo piangere sfogliando un libro, ma senza leggere. Poi cominciò a spogliarsi, sbottonandosi dietro il collo»
(Federigo Tozzi, Novelle, Vallecchi, Firenze, 1976, pp. 272-273).
18
Quando gli studenti si accorgono della scena assurda, decidono di entrare, ma non per pietà, e tanto meno per
interesse, ma solo per assistere al grottesco spettacolo di un luminare che parla al vuoto: «Ma gli studenti, promettendo
di far silenzio, vollero che l’uscio fosse riaperto, pian piano, per godersi dalla soglia lo spettacolo di quei loro poveri
soprabiti che ascoltavano immobili, sgocciolanti neri nell’ombra, la formidabile lezione del professor Bernardino
Lamis» (L. Pirandello, Novelle per un anno, cit., vol. I, p. 848).
19
Tra le Novelle per un anno costituisce una felice eccezione Marsina stretta, in cui l’anziano professore si prende cura
della sua antica allieva, la quale – anche se ormai uscita da scuola – rimane sempre persona da difendere e di cui
occuparsi.
20
Il cortocircuito tra ruolo rivestito (insegnante) e funzione sostanziale (che dovrebbe essere di guida e che in realtà è di
blocco) è stato rilevato anche da Giulio Iacoli, che afferma: «Ora, questa mi pare l’innovazione principe – il
fondamento di una modernità della rappresentazione – introdotta nella storia letteraria dell’insegnante da Pirandello, la
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La non crescita degli adolescenti – e dunque più specificamente della generazione dei
figli – viene registrata anche dalla novellistica che assume un punto di vista dal
basso: ossia quello degli studenti. Certamente l’autore che più ha sottolineato questo
blocco di crescita è Federigo Tozzi, dal momento che tutta la sua poetica si regge sul
concetto di giovinezza come malattia: e dunque come condizione non transitoria, ma
definitiva e per questo motivo patologica. Già un testo come Mia madre dimostra
come la dinamica di classe impedisca lo sviluppo dell’io, costretto a pagare le colpe
dei padri: l’io narrante infatti viene ostracizzato perché suo padre è un «ladro», e
pertanto non merita alcun rispetto.21 Ma l’esempio più evidente è offerto da La
collegiale, la cui protagonista rimane ostaggio della sua stessa fantasia. L’ingresso
nell’età adulta rimane interdetto, e la collegiale continua a vivere in un sogno: quello
di un amore adulto. In realtà è proprio questo sogno di amore adulto a relegarla per
sempre, e in maniera malata, dentro le mura scolastiche, e dunque a renderla ostaggio
di un’eterna e preoccupante adolescenza:
E si meravigliava che nessuno le parlasse di questo cambiamento; mentre era evidente che la direttrice ne era
molto contenta; ed aveva per lei una voce più dolce.
Quando le compagne le parlavano dei propri parenti, ella s’imaginava d’innamorarsi ora d’uno e ora d’un
altro. Domandava com’erano: se avevano i baffi o no, se fumavano, se portavano i guanti.
C’era una compagna che le parlava sempre del fratello; ed ella le chiese che avrebbe voluto conoscerlo,
sicura ch’egli si sarebbe innamorato di lei.
Quando seppe che una sua cugina s’era sposata, anch’ella credé di amare quell’uomo che non conosceva né
meno. E di essere riamata. Ella pensava tutto il giorno a questo suo nuovo parente, e credeva di non doverne
fare a meno. Ma non sapeva quel che fosse il matrimonio; perciò s’imaginava soltanto di vederlo accarezzare
la sposa, accarezzare sotto il mento, andare insieme a far passeggiate soli, parlarle guardandola.
Le batteva il cuore imaginando che un giorno avrebbe potuto capitare al convitto. Ma ne era anche
spaventata.22

Se ne La collegiale e in Mia madre l’ostacolo alla crescita è posto dai coetanei, e nei
precedenti casi pirandelliani (Pensaci Giacomino! e più mestamente L’eresia catara)
la resistenza viene dai professori, in un novelliere riconducibile al modernismo più
tardo questi due poli si saldano in maniera schiacciante. Il riferimento è a Un errore
geografico di Romano Bilenchi, in cui il protagonista-narratore è emarginato e deriso
ragione per la quale convocare qui i suoi personaggi, sia pure in assenza di organiche raffigurazioni di tiranni erotizzati:
il cortocircuito fra la persona e il ruolo interpretato» (Giulio Iacoli, Il satrapo infelice. Sull’emersione rovinosa della
sessualità nella vita e nei comportamenti pubblici dell’insegnante, in S. Lazzarin, A. Morini (a cura di), Maîtres,
précepteurs et pédagogues. Figures de l’einsegnant dans la littérature française, Berne, Peter Lang, 2017, p. 69).
21
Si veda la seguente citazione: «Io gli detti un pugno in un fianco; ed egli cominciò a torcersi e a fare il viso rosso,
come gli accadeva quando era per piangere. Gli avevo fatto troppo male da vero; ma il Mutti si mise a picchiarmi calci
nelle reni; e io avevo paura di urlare dallo spasimo. | — E fuori ti darò il rimanente! | — A te che ho fatto? | — Niente!
Ma tu devi buscarne da chiunque e devi stare zitto. | E il Buti spiegò, divertendosi a stendere gli spaghi sul banco: | —
Perché i figli dei ladri hanno sempre torto» (F. Tozzi, Novelle, cit., pp. 602-603).
22
Ivi. Sugli effetti di lunga durata – nei personaggi letterari – determinati dai sogni e dalle esclusioni giovanili si è
espresso Giulio Iacoli: «Si ricorderà, nel romanzo di Pirandello, come la legittima aspirazione a una rinascita umana e
professionale, da parte di Marta Ajala, si scontrasse con le invelenite manovre paesane, rivolte a evitare che la donna,
abbandonata dal marito per la sua presunta infedeltà, si insediasse nelle prime classi preparatorie del locale Collegio (lo
scandalo fa leva sulla fantomatica protezione dell’altrettanto fantomatico, almeno a questa altezza della narrazione,
amante, il deputato Gregorio Alvignani)» (G. Iacoli, Forme e programmi per le scritture dell’insegnante, cit., p. 125).
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per la sua origine grossetana. In realtà il suo paese d’origine non è affatto
maremmano, e tutta l’ostilità dell’ambiente nasce da un’errata supposizione del
docente. Dopo quell’errore professore e classe si coalizzano contro il rude grossetano
che viene dalla Maremma. E non c’è alcuna possibilità di ristabilire il vero. Il ragazzo
viene sempre giudicato colpevole, indipendentemente dai suoi comportamenti; e
pertanto rimane solo:
Tra coloro che urlavano dovevano esserci anche i miei compagni. Infatti, come potevano tutti sapere che ero
nato a G.? Mi sentii privo di ogni solidarietà e camminai a capo basso verso gli spogliatoi.23

Nel modernismo dunque l’intreccio tra scuola e novella assume un taglio particolare,
tutto proiettato all’incomunicabilità e al fallimento del patto intergenerazionale: i
padri non insegnano ai figli, e i figli non vogliono imparare dai padri. Del resto
questo è uno dei punti cardine del modernismo, come dimostrano – per citare gli
esempi più ovvi – lo schiaffo del padre ne La coscienza di Zeno, tutta la produzione
tozziana (Con gli occhi chiusi e Il podere tra gli altri), Il fu Mattia Pascal (nella parte
ambientata a Miragno, Mattia fa di tutto per disperdere il patrimonio familiare, e
differenziarsi dal padre, senza però riuscirci fino in fondo). In ogni caso questa
situazione di stallo, nella novella può essere colta nel suo momento più critico: il
genere offre una spannung dilatata che occupa l’intero testo e consente al lettore di
vivere la sconfitta in tutta la sua drammaticità. In questa dinamica bloccata ma
tesissima la scuola offre un duplice contributo: è il luogo deputato alla crescita, e
pertanto fa toccare con maggiore evidenza il fallimento di crescita; obbliga il
protagonista (quando giovane) a misurarsi con i suoi pari, che spesso finiscono per
essere veri oppositori. In tutti i casi la “novella scolastica” del modernismo impedisce
la crescita ai suoi eroi, li confina in un’emarginazione di incomunicabilità, ne amputa
il rapporto con i genitori. È questo suo il tratto specifico: ciò che la differenzia dalla
riflessione sociale che riguarda la novellistica dalla fine dell’Ottocento a oggi: quella
ovviamente che ha come tema la scuola.

23

Romano Bilenchi, Anna e Bruno e altri racconti, Milano, Bompiani, 2001, p. 57.
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Emanuela Bandini

Breve è meglio
Il racconto nella didattica della scuola secondaria di II grado

Il presente articolo si propone di indicare possibili usi della narrativa breve nella didattica della scuola
secondaria di II grado. Dopo aver affrontato alcune questioni generali relative alla difficoltà di leggere testi
narrativi a scuola verranno esemplificati dei percorsi di lavoro, adatti sia al primo biennio sia al triennio, in
cui l’uso ragionato del racconto può efficacemente sostituire le letture antologiche di romanzi, permettendo
anche di affrontare lo studio del Novecento in modo più strutturato ed efficace.
The aim of the following article is to suggest possible uses of short stories in secondary school teaching, first
describing general issues related to reading narrative texts at school and then providing work paths –
suitable for different working methods, as thematic – in order to show how a good use of short stories can
replace anthological reading of novels and result in a more effective and organised study of the Nineteenth
Century literature.

1. Osservazioni preliminari su scuola e lettura
«Un tenebroso affare», così Antonio Faeti definisce il rapporto tra istituzione
scolastica e genere romanzesco:1 il dispositivo scolastico, come è noto, è infatti in
grado di ridurre a brandelli e triturare qualunque testo narrativo lungo varchi la porta
dell’aula.2 Ciò dipende soprattutto da tre fattori concomitanti: in primo luogo, la
storica assenza, sia dai vecchi Programmi ministeriali sia dalle più recenti
Indicazioni Nazionali, di qualunque notazione, metodologica e pratica, sulla lettura
estensiva e libera, alla quale non è riconosciuto alcuno statuto istituzionale né ruolo
formativo nel percorso scolastico di bambini e ragazzi. Inoltre il setting scolastico,
con i suoi tempi frazionati e scanditi e pochissimi (e spesso inadeguati) spazi destinati
alla lettura, non favorisce i tempi lunghi e distesi necessari per la fruizione di testi
narrativi ampi e corposi. Infine le pratiche editoriali di “scolarizzazione” del libro
(frammentazione, antologizzazione, edulcorazione) e la superfetazione degli apparati
paratestuali che, nella stragrande maggioranza dei manuali, introducono e
accompagnano i testi, lungi dal facilitarne la lettura, troppo spesso la rendono più
faticosa, creando anche un diaframma che impedisce il rapporto diretto tra testo e
1 Antonio Faeti, Un tenebroso affare. Scuola e romanzo in Italia, in Franco Moretti (a cura di), Il romanzo. I. La
cultura del romanzo, Torino, Einaudi, 2001, pp. 107-128.
2 Chi scrive ha analizzato nel dettaglio le pratiche scolastiche di “de-romanzizzazione” dei testi narrativi che sono qui
sintetizzate in Emanuela Bandini, Non come un romanzo. Retoriche scolastiche ed educazione alla lettura, «Between»,
vol. IV, fasc. 7, 2014, http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1091 [5.10.2021]
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lettore, indispensabile per generare immedesimazione e gratificazione e, dunque,
l’esperienza estetica della lettura letteraria.3
Ma anche l’insegnante che, a dispetto di questi ostacoli strutturali non certo
incoraggianti, volesse comunque proporre ai propri studenti la lettura di uno o più
testi narrativi, si troverebbe a dover fronteggiare una serie di problemi di ordine
socioculturale e didattico. Il primo e più rilevante, da cui discendono, a cascata, gli
altri, è la generalizzata disaffezione alla lettura: da anni, infatti, non solo le
osservazioni empiriche dei docenti, ma le periodiche rilevazioni Istat4 segnalano, in
Italia, un crescente distacco dalla lettura anche nelle fasce d’età più giovani, che fino
a qualche tempo fa costituivano lo “zoccolo duro” dei lettori. La scarsa abitudine alla
lettura nasce, purtroppo, in famiglia, ed è legata a doppio filo alla mancata
attribuzione di valore ad essa, a cui si preferiscono altre attività (sport, musica, corsi
di lingue…) con cui occupare il tempo libero, relegando il libro a mero oggetto
scolastico.
È molto difficile che la scuola, priva com’è di risorse normative, metodologiche e
finanziarie che supportino la lettura (manca, ad esempio, una legge organica sulle
biblioteche scolastiche), riesca a colmare questa distanza, soprattutto man mano che
l’età degli studenti cresce: si genera infatti quel fenomeno che già trent’anni fa
Roberto Denti chiamava «anticipo dell’interesse».5 Denti mostrava come, nelle nuove
generazioni, iperstimolate da molteplici sollecitazioni ed agenzie educative, ma non
educate alla frequentazione dei libri, si crei un gap tra gli argomenti e le tematiche
che suscitano interesse e le effettive competenze di lettura. È il motivo, ad esempio,
per cui i grandi classici della letteratura per ragazzi di un tempo ormai non
funzionano più: troppo infantili e poco avvincenti le vicende, troppo ardui e datati lo
stile e il lessico. D’altra parte, anche opere più moderne e complesse o i capisaldi
della nostra letteratura otto-novecentesca, che potrebbero suscitare l’interesse degli
studenti, richiedono spesso, oltre ad un’attrezzatura linguistico-letteraria non da
principianti, anche un «intellectual, emotional and experiential equipment»6 che non
tutti gli studenti possiedono.
L’insegnante, dunque, si trova a dover operare una difficile mediazione tra il
desiderio di stimolare il piacere della lettura e la necessità di far acquisire ai propri
studenti quelle competenze e quegli strumenti – non solo strettamente disciplinari –
che permettano loro di entrare in possesso dei codici con cui accedere a generi, temi e
motivi letterari: di padroneggiare insomma la «grammatica del testo»7 indispensabile
per poter fruire pienamente di ciò che si legge. Questa mediazione, già complicata
quando si tratta di scegliere il libro adatto per il singolo, diventa una sfida quasi
3 Vittorio Spinazzola, Critica della lettura, Roma, Editori Riuniti, 1992, in particolare i capitoli La fatica di leggere, pp.
53-92, e La lettura letteraria, pp. 129-153.
4 L’Istat diffonde annualmente un report Produzione e lettura di libri in Italia. Quello del 2021, relativo all’anno 2019 è
reperibile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/252381 [ultimo accesso 22.10.2021].
5 Roberto Denti, Lasciamoli leggere. Il piacere e l’interesse per la lettura nei bambini e nei ragazzi, Torino, Einaudi,
1999, pp. 75-83.
6 Louise-Marie Rosenblatt, Literature as exploration, New York, TMLA, 2005, p. 25.
7 Federico Bertoni, Romanzo, Firenze, La Nuova Italia, 1998, pp. 151-157.
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impossibile se si cerca di individuare una lettura per l’intera classe, sia perché i
bisogni, gli interessi e le competenze degli studenti possono essere anche molto
diverse fra loro, sia perché la classe, che dovrebbe gradualmente costruirsi come
comunità di pratica ermeneutica,8 ha delle esigenze specifiche ed un percorso
evolutivo che non coincide con la somma di quelli dei singoli.
L’impasse didattica potrebbe sembrare senza scampo, ma è a questo punto che la
narrativa breve può offrire una efficace via d’uscita.
2. Perché la narrativa breve
Innanzitutto, la misura ridotta del racconto si adatta particolarmente alla durata di una
lezione: in una o due ore, infatti, l’insegnante può leggere integralmente il testo ad
alta voce, voce che si fa mediatrice tra la parola scritta e i lettori meno esperti9 anche se è possibile chiedere agli studenti di effettuare una lettura domestica
preliminare, magari appuntandosi i passaggi più complessi o che li hanno
particolarmente colpiti, che verranno poi analizzati in classe. La lettura di un testo
breve ma completo permette così di salvaguardare «l’effetto dell’unità di
impressione» (di cui parlava già Edgar Allan Poe)10 generato nel fruitore, ma anche di
rispettare l’integrità del testo stesso, evitandone la parcellizzazione in excerpta tipica
della lettura antologica, in cui spesso il frammento non è letto in sé, per il suo valore
estetico, ma come mezzo per la comprensione di concetti teorici (narratore,
focalizzazione, registro linguistico…) o per l’individuazione di elementi isolati e
decontestualizzati. Inoltre, il lavoro di analisi che, a seconda delle strategie didattiche,
può essere sia contemporaneo che successivo al momento della lettura potrà
concentrarsi su una comprensione mirata, “per affondo”, di pochi aspetti significativi,
messi in evidenza dalle strategie narrative autoriali e intorno ai quali è costruito il
testo, evitando così i rischi di una impossibile lettura onnicomprensiva11 (quella che,
per intenderci, nella tradizione scolastica è richiesta dalle famigerate “schede libro”).

8 L’espressione “comunità di pratica ermeneutica” vuole conciliare il ben noto concetto di “comunità ermeneutica”
usato da Romano Luperini per indicare l’attività che il gruppo di studenti svolge sui testi letterari (vedasi ad esempio
Romano Luperini, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, Manni, 2000) con quello, mutuato dalla sociologia dei gruppi,
di “comunità di pratica” (vedasi Etienne Wenger, Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Milano,
Raffaello Cortina, 2006). Per una disamina e definizione del concetto di comunità di pratica ermeneutica si veda
Emanuela Bandini, Lo spazio leggibile nella scuola secondaria: normativa, testi, pratiche, Tesi di dottorato, Università
degli studi di Milano, XVIII ciclo, a.a. 2015, pp. 213-256, consultabile su
https://air.unimi.it/handle/2434/368080#.YXK4f9pByUk [ultimo accesso 22.10.2021].
9 Numerosi sono gli studi sull’importanza della lettura ad alta voce. A puro titolo informativo si citano qui quelli di Rita
Valentino Merletti (ad es. Leggere ad alta voce, Milano, Mondadori, 2003; Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel
grande universo della lettura, Firenze, Salani, 2015), e quelli di Federico Batini (i più recenti: Leggere ad alta voce.
Metodi e strategie per costruire competenze per la vita, Firenze, Giunti, 2019, e Ad alta voce. La lettura che fa bene a
tutti, Firenze, Giunti, 2021).
10 Edgar Allan Poe, Filosofia della composizione, in Opere scelte, Milano, Mondadori 1971, pp. 1307-1322.
11 Bruno Falcetto, Il manuale e l’esperienza della letteratura, in Giuseppe Langella (a cura di) Il Novecento a scuola,
Pisa, ETS, 2011, pp. 119-131.
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Di fatto, è proprio la brevitas del racconto che si adatta ai tempi stretti dell’”ora di
lezione”12: anche in poche decine di minuti, è possibile insegnare gradualmente agli
studenti a leggere in modo attento, profondo e riflessivo13 un testo pienamente
concluso, autosufficiente e dotato di fortissima coerenza interna, cosa che ovviamente
non può accadere né quando si utilizzano brani antologici di testi narrativi più lunghi
né quando si propongono letture integrali anche di romanzi brevi, che certo non
possono essere sviscerati in classe da cima a fondo – a meno che l’insegnante non
scelga un approccio didattico radicalmente diverso ed innovativo.
Le forme narrative brevi offrono vantaggi evidenti anche per la possibilità di adattare
le proposte di lettura alle caratteristiche della classe e a quelle dei suoi membri: è più
semplice graduare il lavoro di analisi partendo da testi più lineari e accessibili fino ad
arrivare a un livello maggiore di complessità, così come è più semplice andare
incontro ai gusti e alle inclinazioni degli studenti scegliendo racconti con stili e
atmosfere differenti, magari da suggerire anche come lettura individuale.
Non è un caso che l’editoria scolastica si stia accorgendo della duttilità ed efficacia
didattica della short story: sono sempre più numerosi i manuali, sia per la scuola
secondaria di I grado sia per il biennio della secondaria di II grado, che attingono a
piene mani ad un genere in grado di coniugare la «connessione rapida di un nucleo di
senso minimo [...] necessario per creare l’effetto di un racconto concluso che possa
essere letto in poco tempo» con la «molteplicità», «aggregazione» e «ibridazione»14
delle forme e dei modi narrativi. Le ultime novità editoriali, infatti, antologizzano,
accanto ai brani di romanzi, numerosi racconti integrali, fino a farne una scelta
distintiva, come nel caso de La seconda luna, edita da Zanichelli e curata dalla
Scuola Holden, che propone solo ed esclusivamente testi brevi nella loro interezza
(purtroppo per la stragrande maggioranza di autori non italiani).
Anche molti docenti si stanno orientando verso metodologie didattiche in cui si
predilige la lettura di testi completi, spesso facendo interagire strettamente l’attività
della lettura e quella della scrittura: i racconti quindi non vengono solo letti e
analizzati con strategie attive e coinvolgenti, ma fungono al tempo stesso da modello,
da mentor text per la scrittura; è ciò che accade nel Writing&Reading Workshop,
ideato dall’insegnante statunitense Nancie Atwell15 (che per questo motivo ha vinto,
nel 2015, il Global Teacher Prize) e sempre più diffuso anche in Italia, soprattutto
nelle scuole del I grado.

12 Prendo ovviamente a prestito l’espressione da Massimo Recalcati, L’ora di lezione. Per un’erotica
dell’insegnamento, Torino, Einaudi, 2014.
13 Mi riferisco qui a quella modalità di lettura chiamata deep reading, cui oggi le neuroscienze stanno dedicando
particolare attenzione, cfr. Maryanne Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge, Milano, Vita e
Pensiero, 2012.
14 Elisabetta Menetti, Le forme brevi della narrativa, Roma, Carocci, 2019, p. 17.
15 Nancie Atwell, In the middle. A Lifetime of Learning About Writing, Reading, and Adolescents, Portsmouth,
Heinemann, 2014.
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3. Narrativa breve e canoni scolastici
Da quel che si è detto, dunque, emerge con chiarezza quanto possa essere utile e
produttivo inserire a pieno regime nella propria didattica anche la narrativa breve,
accanto a o in sostituzione della lettura di romanzi (integrali o in forma antologica).
Prima, però, di passare agli esempi pratici, è utile fare alcune osservazioni relative al
rapporto tra narrativa breve e canone (o meglio, canoni) della letteratura italiana.
Il canone istituzionale che si evince dalle Indicazioni nazionali è un canone di autori
e non di opere, quindi è possibile restare al suo interno utilizzando le forme brevi con
cui molti scrittori, soprattutto otto-novecenteschi, si sono cimentati. Esiste però anche
un canone editoriale, che modula gli orientamenti delle case editrici e degli autori
quando si tratta, concretamente, di decidere se inserire o meno un certo testo
all’interno del manuale. Per i grandi e imprescindibili autori del passato tali scelte
sono chiaramente dettate sia dall’incontestabile valore estetico delle opere sia da una
solida tradizione scolastica (penso, ad esempio, a Boccaccio, Verga o Pirandello), ma
anche quando ci si avvicina alla contemporaneità, spesso, le proposte dei libri di testo
non variano moltissimo: chi abbia solo una vaga conoscenza del funzionamento di
una casa editrice scolastica sa quanto il confronto con la concorrenza abbia un peso
rilevante nell’orientare la selezione dei testi; in aggiunta, non vanno dimenticati i
vincoli e i limiti che, per gli autori più recenti, sono costituiti dal diritto d’autore. Il
rischio è quindi che il canone editoriale sia definito più da motivazioni extraestetiche
che dalla reale difficoltà di stabilire una gerarchia di valori per un genere che proprio
nella modernità ha visto la sua massima fioritura.
La questione non è di scarsa importanza, perché, nella scuola secondaria di I grado o
nel biennio del II grado, dove mancano indicazioni ministeriali esplicite che
indichino almeno alcuni autori o testi considerati fondamentali, il canone editoriale
costituisce lo zoccolo duro di quel «canone ombra»16 che è, di fatto, quello a cui
attingono molti insegnanti, e che si nutre, da un lato, dei testi antologizzati nei
manuali, dall’altro delle scelte autonome dei docenti, alimentate dal passaparola (oggi
reso più facile e veloce dal fiorire di gruppi dedicati sui social network) e spesso
influenzate dalle tendenze e dalle mode del momento (grandi successi editoriali,
premi letterari, recensioni sugli inserti letterari dei quotidiani).
Quanto detto è valido sicuramente per il genere romanzesco e, a maggior ragione, per
la narrativa breve, per la quale (a parte forse i tre nomi menzionati sopra) manca –
anche a livello critico – una seria riflessione sul canone che, di conseguenza, risulta
estremamente fluido, se non evanescente: le scelte didattiche andranno quindi
calibrate con attenzione, trovando il giusto equilibrio tra la tradizione e l’apertura al
nuovo, mediazione che non può prescindere da una solida preparazione di base del
docente, ma che deve essere arricchita da letture personali e da una certa attenzione al
dibattito culturale.
16 Emanuela Bandini, Lo spazio leggibile nella scuola secondaria, cit., p. 210.
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Come si può, quindi, usare il racconto a scuola, in particolare nella scuola secondaria
superiore? Ecco qui di seguito alcuni suggerimenti di lavoro, tutti nati dalla concreta
pratica d’aula di chi scrive, per utilizzare in classe alcuni (più o meno celebri)
racconti italiani.
4. La narrativa breve nella didattica del biennio
Cominciamo con qualche proposta per il primo biennio, dove, come già accennato, il
docente gode di un’ampia libertà decisionale e dove, generalmente, si procede per
generi e temi, cercando anche di far acquisire agli studenti una serie di competenze di
analisi testuale fondate, soprattutto, sulla conoscenza dei principali concetti
narratologici.
Innanzitutto, la narrativa breve costituisce un’enorme risorsa per mostrare le
caratteristiche e le forme di un genere letterario, perché la misura dei testi consente di
lavorare in classe su un’ampia e varia casistica: ad esempio, si possono indagare le
declinazioni del racconto fantastico otto-novecentesco (secondo la definizione che ne
danno Todorov e Calvino)17 partendo da La lettera U di Iginio Ugo Tarchetti,18
passando per Il dente di cera di Tommaso Landolfi19 fino ad arrivare a Una goccia di
Dino Buzzati;20 il percorso, che può ovviamente essere arricchito, risulta
particolarmente significativo anche perché in tutti e tre i testi è presente un motivo
tipico del genere, ovvero quello dell’”oggetto perturbante” che da familiare si
trasforma in fonte di angoscia ed inquietudine.21
Altro grande filone di lavoro è quello tematico, e allora perché non offrire ai nostri
studenti alcune variazioni sul tema del viaggio, sia esso fuga o nostos, analizzando Il
lungo viaggio di Sciascia,22 Giovani umani in fuga di Gianni Celati23 e Autobahn di
Pier Vittorio Tondelli?24 Sicuramente gli ultimi due racconti non sono di facile lettura,
sia dal punto di vista stilistico che da quello degli altri temi che emergono (il disagio
esistenziale, la morte...), ma se non è la scuola ad accompagnare i giovani, grazie alla
mediazione dell’insegnante, alla conoscenza anche di opere difficili e talvolta
disturbanti, chi altro può farlo?

17 Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1983 e Italo Calvino, Introduzione a Racconti
fantastici dell’Ottocento, Milano, Mondadori, 1983.
18 Questi e gli altri racconti di Tarchetti menzionati più avanti sono reperibili in Iginio Ugo Tarchetti, Racconti
fantastici, https://www.liberliber.it/mediateca/libri/t/tarchetti/racconti_fantastici/pdf/tarchetti_racconti_fantastici.pdf
[ultimo accesso 22.10.2021].
19 Tommaso Landolfi, Il dente di cera, in Il mar delle blatte e altre storie, Milano, Rizzoli, 1975, pp. 94-96.
20 Dino Buzzati, Una goccia, in La boutique del mistero, Milano, Mondadori, 1992, pp.74-75.
21 Sigmund Freud, Il perturbante, in Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, Milano, Bollati Boringhieri, 1991,
pp. 269-307.
22 Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio, in Il mare color del vino, Opere 1956-1971, Milano, Bompiani, 2004, pp. 12631270.
23 Gianni Celati, Giovani umani in fuga, in Narratori delle pianure, Milano, Feltrinelli, 2012, pp. 139-146.
24 Pier Vittorio Tondelli, Autobahn, in Altri libertini, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 148-163.
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Una terza pista è quella che si concentra sull’acquisizione delle categorie dell’analisi
narratologica: invece di limitarsi a brevi spezzoni esemplificativi in cui ogni categoria
è isolata come se non interagisse con gli altri elementi del testo, si può, ad esempio,
provare a studiare – ad un livello maggiore di complessità – il modo in cui la voce
narrante e la gestione della focalizzazione sono in grado di costruire la fisionomia dei
personaggi. Partiamo allora da un racconto degli anni ‘90, una delle tante Vite di
uomini non illustri di Giuseppe Pontiggia (per esempio, Il bastone di mogano),25
perfetto esempio di narrazione con focalizzazione esterna che, una volta tanto, non è
applicata al racconto poliziesco; torniamo poi indietro nel tempo con Lui e io di
Natalia Ginzburg,26 in cui la contrapposizione tra “io” e “lui” è interamente affidata
ad una voce narrante omodiegetica di chiara matrice autobiografica; concludiamo
infine con un grande e difficile classico, ovvero La lupa di Verga,27 in cui, per
delineare la figura della Gnà Pina, il narratore impersonale si maschera, grazie al noto
artificio della regressione, dietro la voce, intrisa di pregiudizi, del coro popolare.
5. Al triennio: narrativa breve e storia letteraria
Ma è forse al triennio, e in particolare al quinto anno, che l’introduzione del racconto
integrale nella didattica quotidiana può aiutare l’insegnante a organizzare il percorso
storico-letterario in maniera diversa, più innovativa ma non meno seria e rigorosa,
dando ai propri studenti la possibilità di confrontarsi con letture complete (dunque
più impegnative, ma anche più gratificanti) anziché con “spezzatini” di romanzi.28
Ad esempio, è possibile, a mio parere, sostituire interamente le letture antologiche in
almeno tre casi, senza penalizzare la completezza o l’approfondimento della
trattazione. Perché, allora, non evitare il classico branetto da Fosca di Iginio Ugo
Tarchetti e non dedicare un po’ di tempo ad un’altrettanto inquietante vicenda di
amore e morte come quella narrata, dallo stesso autore, nel lungo racconto I fatali?
Oppure, mostrare il netto dualismo tra forze opposte che costituisce l’asse portante de

25 Giuseppe Pontiggia, Il bastone di mogano, in Vite di uomini non illustri, Milano, Mondadori, 2017, pp. 17-26.
26 Natalia Ginzburg, Lui e io, in Le piccole virtù, Torino, Einaudi, 1962, pp. 25-30.
27 Questa e le altre novelle di Verga menzionate successivamente sono raccolte in Giovanni Verga, Tutte le novelle,
Torino, Einaudi, 2015.
28 «Se proprio assaggio antologico deve essere, che sia assaggio vero, dall'incipit, magari per lunghezze un po' più
consistenti della consueta mezza paginetta da manuale, non solo per stimolare il puro e semplice 'desiderio di trama' per
cui si vuole sapere 'come va a finire la storia', ma anche per mostrare agli studenti come nelle primissime pagine di un
romanzo si instauri tra autore e lettore un vero e proprio contratto di lettura, un patto fiduciario di cui è necessario
conoscere e rispettare le regole per potersi “lanciar[e] nella lettura con spirito aperto e leggero, pronti a farsi guidare dal
romanzo e a raggiungere le mete che si vedranno balenare in lontananza” (Bertoni 1998: 150); non solo: è possibile
mettere in evidenza le strategie narrative, stilistiche e linguistiche del romanzo stesso senza doverlo forzatamente
sezionare in asettici campioni preparati all'uopo; inoltre, il confronto tra diversi incipit romanzeschi può dire molto di
più, e molto più chiaramente, sulle metamorfosi della forma romanzo (e quindi sui diversi atteggiamenti di lettura da
essa richiesti) (Ivi: 154-157) di interi capitoli di storia letteraria e di “formule critiche mandate a memoria ma mai
pienamente comprese (Armellini 1987: 149-155)”, Emanuela Bandini, Non come un romanzo, cit., pp. 10-11.
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L’alfier nero di Arrigo Boito?29 Le numerose antologie della Scapigliatura presenti
sul mercato, ma anche i materiali presenti in rete, per esempio su www.liberliber.it,
consentono di spaziare ampiamente nella produzione di questi autori, che per primi
portarono in Italia le nuove tendenze della letteratura europea ed extraeuropea.
Allo stesso modo, le tematiche e le strategie narrative tipiche del verismo verghiano
possono essere ottimamente esemplificate attraverso una scelta oculata della nutrita
produzione novellistica dell’autore, magari accostando, agli imprescindibili Rosso
Malpelo e La roba, anche testi meno noti, ma altrettanto belli e significativi, come
Malaria o Pane nero (entrambe da Novelle rusticane), e, perché no, anche uno di
ambiente milanese come Il canarino del n.15 o Via Crucis.
Discorso molto simile può essere fatto per Pirandello: anche se il passo dello strappo
nel cielo di carta ne Il fu Mattia Pascal o quello del naso di Vitangelo Moscarda in
Uno nessuno e centomila mantengono ancora un certo fascino, la ricchezza e la
varietà delle Novelle per un anno30 consentono davvero di illustrare tutti i temi cari
allo scrittore agrigentino leggendo quattro o cinque racconti tra cui non possono certo
mancare Il treno ha fischiato, La patente e La signora Frola e il signor Ponza, suo
genero.
Ed è proprio quando ci si trova ad affrontare il grande scoglio del Novecento che la
short story torna particolarmente utile, ad esempio, quando si tratta di delineare il
profilo di un grande narratore: i racconti de I ventitré giorni della città di Alba sono
certamente tra i migliori frutti del lavoro di Fenoglio, e possono egregiamente
sostituire sia la lettura di uno dei romanzi partigiani che quella de La malora,
romanzo breve più vicino ai modi del neorealismo; una serie di racconti de Il sistema
periodico, delle Storie naturali e di Lilìt e altri racconti contribuirà a conferire a
Primo Levi quella dimensione di grande narratore “a tutto tondo” del nostro
Novecento, dimensione che egli merita pienamente, al di là di quella (straordinaria,
ma forse un po’ limitante) di testimone della Shoà. Attraverso la narrativa breve si
possono ben ricostruire le varie fasi di una carriera multiforme come quella di Italo
Calvino, dal realismo di Ultimo viene il corvo e Gli amori difficili, alla dimensione
favolistica di Marcovaldo, fino alla stagione postmoderna e combinatoria de Le città
invisibili e Palomar.
Ma, ancor più, con una carrellata di racconti ben selezionati si può offrire agli
studenti una chiara prospettiva, seppure à vol d’oiseau, della narrativa italiana del
Novecento e dei suoi autori più rappresentativi, anche di quelli che possono risultare
piuttosto ostici, come, ad esempio, Carlo Emilio Gadda. È evidente a tutti quanto
romanzi come Quer pasticciaccio brutto de via Merulana o La cognizione del dolore,
benché mediati dall’insegnante, siano difficilmente proponibili in classe anche in
forma antologica; la ricca produzione novellistica dell’Ingegnere può allora utilmente
29 Arrigo Boito, L’alfier nero, reperibile su
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/boito_a/l_alfier_nero/pdf/boito_l_alfier_nero.pdf [ultimo accesso
22.10.2021].
30 Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Milano, Newton Compton, 2016.
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soccorrerci: ad esempio, le cinque o sei paginette de La cenere delle battaglie31
saranno sufficienti sia a delineare un ritratto ironico dello scrittore e delle sue
idiosincrasie (il racconto è chiaramente autobiografico) sia a esemplificare gli artifici
retorici e stilistici che rendono unica e inconfondibile la prosa gaddiana.
Allo stesso modo, nel brevissimo La langa32 di Cesare Pavese sono contenute, in
nuce, tutte le tematiche care allo scrittore piemontese: il ritorno dell’esule, il senso di
sradicamento, l’idealizzazione mitica delle origini contadine che si ritrovano, ad
esempio, ne La luna e i falò.
Abbiamo già accennato all’altissima qualità dei racconti contenuti ne I ventitré giorni
della città di Alba di Beppe Fenoglio: la lettura di Vecchio Blister ci permetterà di
mostrare la sua Resistenza antieroica e antiretorica, anzi, problematica, mentre
Pioggia e la sposa proietterà i nostri studenti nella dura realtà contadina delle
Langhe. Similmente, un racconto breve come Cerio33 potrebbe costituire uno dei tanti
episodi di cui è costellato Se questo è un uomo, anche perché il suo protagonista è
Alberto, l’uomo «forte e mite», l’amico che insegna a Primo Levi a sopravvivere con
dignità al lager e a cui egli dedica tante pagine del suo capolavoro.
Più difficile forse è scegliere un solo racconto che sia sufficientemente
rappresentativo della vasta e varia produzione di Italo Calvino, e dunque l’insegnante
può orientarsi come meglio crede, selezionando da una delle raccolte già menzionate;
personalmente, ho proposto spesso il cosmicomico Tutto in un punto,34 in cui si
ritrovano sia la passione per la scienza, ma anche il registro narrativo quasi
favolistico e, soprattutto, il lieve sguardo ironico così tipico dello scrittore sanremese.
In questa seppur parziale rassegna non può mancare la più grande scrittrice italiana
del Novecento, Elsa Morante, che in un racconto giovanile come Il ladro dei lumi35 si
muove sul filo di rapporti familiari in bilico tra vita e morte e sul labile confine tra
sogno e veglia, tra reale e fantastico, tra passato e presente, come avverrà anche in
Menzogna e sortilegio.
6. Non solo in classe
Da quanto detto finora emergono con chiarezza alcune delle potenzialità che la
narrativa breve può offrire alla didattica della letteratura italiana, ma manca all’elenco
quella che è probabilmente la più importante, ma anche la più difficile da attuare
perché occorre superare, forse, un pregiudizio radicato, quello che il genere più
rilevante della narrativa sia il romanzo e che quindi i lettori con la lettera maiuscola si
nutrano solo, o quasi esclusivamente, di esso.

31 Carlo Emilio Gadda, La cenere delle battaglie, in Accoppiamenti giudiziosi, Milano, Garzanti, 1990, pp. 267-263.
32 Cesare Pavese, La langa, in Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 2017.
33 Primo Levi, Cerio, in Il sistema periodico, Opere complete, vol. I, Torino, Einaudi, 2014, pp. 962-967.
34 Italo Calvino, Tutto in un punto, in Le Cosmicomiche, Torino, Einaudi, 1978, pp. 55-60.
35 Elsa Morante, Il ladro dei lumi, in Lo scialle andaluso, Torino, Einaudi, 1963, pp. 9-17.
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Invece, fortunatamente per noi, la letteratura italiana, soprattutto novecentesca, è
prodiga di straordinarie raccolte di racconti, che nulla hanno da invidiare ai romanzi
più noti e celebrati: a parziale completamento di quelle già menzionate possiamo
aggiungere, ad esempio, Gli anni impossibili di Romano Bilenchi, A Milano non fa
freddo di Giuseppe Marotta (a cui è ispirato il celeberrimo film Miracolo a Milano),
Salmace di Mario Soldati, Spaccanapoli di Domenico Rea, i Racconti romani di
Moravia, Il cieco e la bellona di Arturo Loria, Casa La Vita di Alberto Savinio, i
Sillabari di Goffredo Parise, Milano calibro 9 di Giorgio Scerbanenco, ma anche i
più recenti Il bar sotto il mare di Stefano Benni e Tu, sanguinosa infanzia di Michele
Mari.
Quindi, perché non proporle in sostituzione della lettura integrale, periodica o estiva,
di un romanzo, pratica didattica molto amata da tanti insegnanti? Come abbiamo
detto, i racconti consentono, tanto quanto i romanzi, di esplorare tutte le pieghe e le
varietà di generi e stili della narrativa, con un vantaggio ulteriore: se gli studenti con
maggiori competenze di lettura possono essere stimolati a ragionare, sotto la guida
dell’insegnante, sulle somiglianze e differenze tra i racconti di una medesima raccolta
(che spesso colgono istintivamente), ed essere introdotti così ai concetti di macrotesto
e politesto,36 i lettori più fragili saranno comunque facilitati dalla misura breve dei
testi e potranno così distribuire meglio il proprio sforzo di lettura: riducendo la fatica
e la conseguente frustrazione sarà anche meno probabile il rischio che abbandonino il
libro a metà.
Così, la narrativa breve potrà essere o diventare la migliore alleata di ogni insegnante
che, magari in contesti difficili e alle prese con studenti poco abituati al contatto con i
libri, vorrà provare a stimolare il piacere della lettura, che dovrebbe essere l’obiettivo
primario e finale di ogni educazione letteraria.

36 Per questi due concetti vedasi almeno Maria Corti, Testi o macrotesto? I racconti di Marcovaldo di Italo Calvino,
«Strumenti critici», IX, 1975, p. 182, e Mara Santi, Simul stabunt. Note per una teoria politestuale della raccolta di
narrativa breve, «Allegoria», 69-70, 2016, pp. 85-104, consultabile all’indirizzo
https://www.allegoriaonline.it/PDF/780.pdf [ultimo accesso 21.10.2021].
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Luigi Ernesto Arrigoni

Una scuola moderna. L’altrieri di Carlo Dossi

Il romanzo breve L’altrieri di Carlo Dossi, pubblicato per la prima volta nel 1868, offre uno sguardo
originale sul mondo scolastico italiano del XIX secolo. Nel collegio in cui viene iscritto il narratore, gli
alunni sono assai vivaci e combinano scorrettezze di ogni tipo. Dossi analizza con finezza la psicologia degli
allievi e del maestro, bersaglio di ogni scherzo. Il racconto, apparentemente diretto, è filtrato da un
composito pastiche linguistico e da diversi scarti narrativi di matrice sterniana.
The paper focuses on the short novel L’altrieri, first published by Carlo Dossi in 1868. It offers an original
look at an Italian school of the XIX century. In the boarding school the narrator is attending, pupils are
lively, ill-behaved and create great chaos. Dossi finely analyzes the psychology of the students and of the
teacher, target of their jokes. The story is filtered by a linguistic pastiche and by non-linear narrative
inspired by the model of Sterne.

1. L’intervento verte su un romanzo breve di Carlo Dossi, L’altrieri, il quale
racchiude una sezione “scolastica” molto moderna, che ci offre un’interessante
descrizione di un’aula della seconda metà dell’Ottocento, in parte divergente dal
modello del Cuore di De Amicis. L’altrieri. Nero su bianco si colloca agli esordi
dell’esperienza letteraria di Dossi ed è fra i suoi esiti migliori: l’opera è pubblicata
inizialmente nel 1868 in un’edizione fuori commercio in duecento copie per la
tipografia Lombardi (Milano); nel 1881 l’autore propone una nuova redazione, con
massicci interventi di carattere linguistico, in appendice alla rivista «La Riforma» e
poi, con ulteriori lievi modifiche, per lo Stabilimento tipografico italiano (Roma)
diretto da Luigi Perelli. Il romanzo è diviso in tre sezioni, Lisa, Panche di scuola, La
principessa di Pimpirimpara, che ripercorrono in prima persona le vicende del
protagonista Guido Etelredi, personaggio dagli scoperti tratti autobiografici, nelle sue
avventure di bambino, fanciullo e adolescente.
L’altrieri incarna la forma breve, prediletta dalla narrativa di ambito scolastico, in
due sensi complementari, in quanto romanzo breve e soprattutto perché gli otto
capitoletti che compongono la sezione di Panche di scuola sono dei micro-racconti in
parte collegati dal filo narrativo, in parte a sé stanti secondo un modello
destrutturante di stampo sterniano che costituisce uno dei riferimenti cardine per
Dossi.1

1

Sulla predilezione di Dossi per le forme brevi cfr. Raoul Bruni, La scrittura breve di Carlo Dossi, in La brevità felice.
Contributi alla teoria e alla storia dell’aforisma, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 328-342.
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2. Nell’attacco della sezione Panche di scuola, i genitori e i parenti del narratore sono
impegnati a sciogliere «il grattacapo»2 dell’avvenire del fanciullo, come accade
ancora oggi in ogni famiglia: c’è chi lo vorrebbe diplomatico, chi ufficiale
dell’esercito, chi avviato a una carriera ecclesiastica; intanto la scelta educativa ricade
su un collegio. L’io narrato, desideroso come tutti i giovani di «cangiamento»,3 di
novità, accetta la proposta senza esitazione. L’io narrante, più maturo, attraverso il
filtro degli anni che lo separano dal se stesso bambino, la giudica invece
un’esperienza traumatica:
chi non vede l’assurdità dell’educazione collegiale? di quell’educazione a suono di campanella che òbbliga il
malaticcio o delicato fanciullo a tôrsi dalle coltri alla stessa prest’ora del suo robusto e carnacciuto camerata;
di quell’educazione che costringe lo sveglio e il diligente al passo dei capocchi o trasandati; di
quell’educazione che, in sostanza, consìdera i suòi soggetti come altrettante màchine, uscite da una mano
sola, dagli idèntici ordigni, e tutte caricate assieme in un dato giorno?...4

Questa modalità educativa è considerata assurda: essa trasforma il mondo scolastico
in una piccola caserma e addirittura omologa e meccanizza, come si dirà per le
fabbriche.
In contrasto con la descrizione ironica che seguirà, è interessante notare come in
questa prima parte Dossi riveli grandi intuizioni di carattere formativo: «essendo
tante le gradazioni dei caràtteri quanti gli uòmini, ne dovrèbbero per necessità venire
altrettanti sistemi di educare».5 In questo estratto il narratore postula in modo un po’
generico quella che oggi è l’educazione personalistica alla base di molte scuole
pedagogiche.6
Arriva comunque il momento per Guido dell’ingresso in collegio. Il Direttore ha il
nome parlante di Proverbio ed è un grammatico, il curatore di un’antologia di «brutte
lèttere»,7 che dopo essere stato nominato cavaliere ha sentito l’esigenza civile di
fondare un collegio-convitto. Esso viene pubblicizzato nel «Minestrone delle notizie»
espressione con la quale, attraverso il consueto filtro ironico, viene denominata la
rubrica di una testata locale:
– Il professore cav. Giosuè Proverbio – essa stampa nel MINESTRONE DELLE NOTIZIE – per soddisfare
ai desideri di questa colta città – (e mette lo stesso il commendatore Marfori, prestigiatore) – volle – a
ragione di tanto – sagrificarsi alla gioventù fondando un Collegio-Convitto ùnico nel suo gènere. La
posizione ne è eccezionale; il locale, il più confortàbile... Trenta professori, senza contare i bidelli,
un’impiallacciatura di ogni scienza a prova di tarlo, letti al sicuro dei centogambe, catechista senza pidocchi,
2

Carlo Dossi, L’altrieri. Nero su bianco, in Id., Opere, a cura di Dante Isella, Milano, Adelphi, 1995, pp. 463-499, p.
472. Tutte le citazioni dall’opera, se non indicato diversamente, sono tratte dalla redazione definitiva del 1881;
nell’edizione critica di Adelphi si può leggere anche la versione originale del 1868.
3 Ivi, p. 476.
4 Ivi, pp. 475-476.
5 Ivi, p. 475.
6 Sull’educazione personalistica cfr. Giuseppe Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia, Brescia, Editrice La Scuola,
2010; Giuliana Sandrone (a cura di), Pedagogia speciale e personalizzazione, Brescia, Editrice La Scuola, 2012.
7 C. Dossi, L’altrieri cit., p. 477.
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infine... – l’occhio perspicace di un padre, la mano premurosa di una madre – e – quattro piatti a tàvola,
frutta, formaggio, con un bicchiere di vino. –8

Si tratta di una pratica ancora oggi in voga, soprattutto per le scuole private e paritarie
che vivono grazie alle rette e che quindi riempiono di locandine le città e i giornali
per pubblicizzare i propri Open Day.
Il narratore, “abbandonato” dalla famiglia, si sente smarrito nel nuovo ambiente, ma
Proverbio lo rassicura subito in quanto la sua presenza costituisce una pura formalità.
Poco assiduo nello studio, Guido a casa non ha imparato quasi nulla; anche nel
collegio non dovrà preoccuparsi in quanto appartiene a una famiglia benestante:
«Voi, Etelredi, avete anche il diritto di non far nulla... Siete ricco, voi – e sospirò. –
Lo potess’io! –».9 Il direttore ribadisce di avere un particolare riguardo nei confronti
del ragazzo anche quando lo presenta al maestro:
È figlio del conte Carlo Etelredi... Molti riguardi, capisce?
– E quando non ne ho forse avuti? – domandò Ghioldi, arrossendo.
– Eh! non si scaldi. Ella, fraintende. Dicevo di andare adagio col ragazzo... nient’altro. Bisogna abituarlo, al
lavoro, ma, lentissimamente. N’è vero, Guido? – e mi offerse una manata di caramelle.10

Proverbio accompagna Guido all’interno della classe per conoscere l’ambiente e i
compagni: regna un’apparente tranquillità anche se il narratore lascia intuire che
prima dell’ingresso del Direttore la quiete non fosse così assoluta.
E fummo alla III CLASSE.
Ivi, il più chiuso silenzio. È vero che nel toccare la soglia del corritojo che vi menava, èrami sembrato
uscirne una chiuccurlaja, un pestìo, ma, chi non lo sa? pòssono suonare gli orecchi.11

Emerge subito una costante della lingua di Dossi, la ricchezza e l’eterogeneità: qui
utilizza una parola rara, arcaica, «chiuccurlaja», che significa «frastuono»12 e che è
desunta, secondo Giulio Cattaneo, dagli scritti di inizio Settecento di Jacopo Angelo
Nelli.13
Il narratore prende posto al banco ed è stupito di vedere tutti in silenzio, ma subito la
classe rivela il suo vero volto:
La qual scolaresca continuava a tacere: dopo la pioggia rimane un po’ di frescura. E questo, a mè, quel
follettino che conoscete di già, pareva enorme, miracoloso; io non riusciva a persuadermi che de’ maliziosi
visetti, come scorgèvane tanti, potèssero non fare d'occhio nemmeno – Che sìano tutti ammalati? – pensavo –
quando... Ah! lo giurerèi - quantunque egli si affocasse a dire: no, no – fu quel ricciuto, fu quello nel canto di
8

Ibidem.
Ivi, p. 481.
10 Ivi, p. 486.
11 Ivi, pp. 481-482.
12 Cfr. Aldo Borlenghi (a cura di), Narratori dell’Ottocento e del primo Novecento, vol. 64, parte 3, Milano, Ricciardi,
1961, p. 472.
13 Cfr. Giulio Cattaneo, L’ambiguità di Carlo Dossi, «L’approdo letterario», 4, 1954, pp. 36-43, p. 38.
9

43

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

destra, il primo a lanciare una pallina di mòllica. Naturalmente, ne vènnero quà, risa; là, una pispilloria
all'indirizzo del colpito, poi - ecco l'esempio! – una seconda pallòttola, altri susurri, altri risetti, un leggier
scalpiccìo, e il tonfo (casuale?) di un dizionario. Via via, il rumore si accrebbe: dopo qualche minuto mi ero
tranquillizzato del tutto sulle condizioni sanitarie de' mièi nuovi compagni. I cari quietini! balzàvano su e giù
nelle panche come i salterelli del pianoforte; uno, buffettando e battendo sull'intavolato coi piedi, imitava il
vapore; un altro anatrava; chi faceva di castagnette; chi zufolava... alla sbrigata, ciascuno si cavava i suòi
gusti nè più nè meno che se al posto di Ghioldi stesse invece piantato un portamantelli.14

Un alunno lancia una mollica di pane e subito si scatena l’inferno. C’è chi ride, chi
bisbiglia, un dizionario cade e provoca un forte tonfo. Qualcuno sbuffa e batte coi
piedi per imitare un treno, un ragazzo fa il verso dell’anatra, un altro riproduce il
rumore delle nacchere forse schioccando le dita, alcuni fischiettano o saltellano sui
banchi. Ciascuno «si cavava i suòi gusti» in fatto di disturbo, sintetizza bruscamente
il narratore. La situazione presto degenera: un alunno finge di svenire, un altro bela
come un agnello, un terzo fa cadere il suo inchiostro sul quaderno del vicino di
banco.15
Il racconto è apparentemente molto diretto. In realtà vi sono due filtri stilistici molto
marcati, un’ironia spontanea, che contraddistingue tutta la produzione di Dossi, e lo
sperimentalismo linguistico. Dossi è solitamente annoverato fra gli autori della
Scapigliatura, ma tale ascrizione è determinata più da contingenze esterne, in
particolare dalle assidue frequentazioni con gli scrittori e i pittori della corrente, come
Tranquillo Cremona, che realizza un bel ritratto di Dossi e il cui quadro Il falconiere
viene citato nel quinto capitolo di Panche di scuola in una similitudine
fisiognomica.16 Per gli elementi stilistici Dossi invece si smarca dagli scapigliati per
un assiduo lavorio sul lessico. Nel brano dedicato al trambusto in classe sono
numerosi i termini del linguaggio colloquiale o dialettale: «anatrava»,17
«lasagnone»,18 «daddoli»,19 «mammolo», «fanciullotto croi».20 Accanto ad essi sono

14

C. Dossi, L’altrieri cit., pp. 486-487.
«Scrivano...Conjugare i verbi: io mangio, bevo e... St! cari... fate un po’ l’agnellino... – Si udì un piagnoloso belato»
(ivi, p. 487); «Ma io dormiva – esclamò sbadigliando il ciccione – io mi sognava, io... aah – e cadde pesantemente,
facendo le mostre di riappiccare il suo sonno. Ouf! – E tùppete! – gridò in falsetto un màmmolo nel rovesciare, colto da
gioja improvvisa, l’atramentarium sul libro del suo vicino» (ivi, pp. 487-488).
16 Per le influenze pittoriche sull’Altrieri cfr. Dante Isella, Nota introduttiva, a Carlo Dossi, L’altrieri, Torino, Einaudi,
1972, pp. VI-VII; Linda Garosi, L’evocazione del reale tra pittura e scrittura negli esordi narrativi di Carlo Dossi,
«Revista de Filología Románica», 32, 2015, pp. 115-129.
17 “Faceva il verso dell’anatra”. Per i significati di alcune parole usate nel racconto cfr. anche le note in Roberto Carnero
(a cura di), Racconti scapigliati, Milano, Rizzoli, 2011.
18 Aggettivo usato in senso figurato per indicare un ragazzo “grosso” e “sgraziato”.
19 “Capricci” (voce onomatopeica toscana; cfr. la voce dàddolo in «Vocabolario online Treccani», www.treccani.it).
20 Variante nei dialetti del Nord del più letterario “cròio” usato da Dante e da D’Annunzio. A sua volta è un termine
che deriva dal termine latino poco comune crodius (di origine gallica). Indica un ragazzo “duro”, “zotico” nei modi (cfr.
la voce cròio in «Vocabolario online Treccani»).
15
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diverse le parole di origine colta: «pispilloria»21, «filatera»,22 «atramentarium»,
«statario».23
Da questo accostamento, che però non è contrastivo e si configura piuttosto come un
pastiche, è accentuata la comicità della scena.24 Ciò grazie anche alle numerose
metafore e similitudini spiritose, tratteggiate con una retorica discreta; inoltre la
precisione lessicale favorisce una grande accuratezza descrittiva.
Tali esempi chiariscono bene la posizione di Dossi sulla lingua, che risulta
fortemente sperimentale, specie se confrontata con il resto della koinè scapigliata. Per
Dossi «l’ùnico mezzo di evitare [ad un idioma] una ràpida morte, è di trasfòndergli
continuamente umore, imitando Dante, che colla falce del giudizio mieteva da ogni
sottolingua italiana ed anche non italiana le spighe della nazionale favella».25 Ne
deriva una prosa complessa, che mischia lessemi provenienti da diversi ambiti
regionali (soprattutto quello lombardo) o specialistici. «Per me in generale preferisco
la lettura di un vocabolario a quella di un romanzo» afferma un po’
provocatoriamente Dossi nelle Note Azzurre.26 La sua è quindi una cultura letteraria
disparata, frutto di letture eterogenee, ma soprattutto è una cultura linguistica. Tale
pastiche variegato ha permesso una graduale rivalutazione di Dossi nel corso del
Novecento: dell’autore è stata apprezzata la capacità di anticipare tendenze
espressioniste successive. E non è un caso che di lui si siano occupati autori e critici
come Lucini, Dante Isella, Contini, Arbasino e che più volte sia stato avanzato un
esplicito parallelo con Gadda.27
Peraltro lo sperimentalismo linguistico è attenuato nel brano, tratto dalla redazione
del 1881, in cui Dossi, su suggerimento di diversi amici, cerca di favorire la
leggibilità e sostituisce molte parole con sinonimi più utilizzati nell’italiano medio.28
Scorrendo qualche esempio dai primi paragrafi del quarto capitolo nella versione
21

“Brusio”, “vociare”, ma indica prettamente il cinguettio degli uccelli. Usato anche da Verga e da Faldella (cfr. la
voce pispillòria in «Vocabolario online Treccani»).
22 “Lunga fila”, dal latino phylacterium. Lo usa ad esempio Daniello Bartoli (cfr. la voce filatèra in «Vocabolario
online Treccani»).
23 Dal latino statarius, indica qualcosa di “fisso”, “irremovibile”.
24 Dossi stesso dà una descrizione articolata, seppur a tratti ironica, della lingua dell’Altrieri in una lettera a Tranquillo
Cremona: «L’Altrieri è una posciandra di parole e di frasi d’ogni fatta. Perciò, guardàndolo con degli occhiali puliti,
troverai a costa di uno schietto vocàbolo un baroccone; di uno tornato all’antica purezza, due corrotti a diletto; quà
provenzalismi bianchi di pelo, là novellini di Francia. Al che se tu aggiungi e Lombardismi apposta italianizzati (chè
Mercato Vecchio non deve imporci la lingua) e neologismi non per anco bollati e onomatopee tolte di peso da lingue
straniere ed idiotismi in folla, raccoglierai largamente di che farmi abbruciare dai Difensori della lingua Una e
Immutabile» (citata nell’apparato critico curato da Dante Isella in C. Dossi, Opere cit., p. 1424).
25 Carlo Dossi, La desinenza in A, in Id., Opere cit., pp. 603-715, p. 670.
26 Carlo Dossi, Note azzurre, Milano, Adelphi, 1988, p. 100.
27 Cfr. Gian Pietro Lucini, L’ora topica di Carlo Dossi: saggio di critica integrale, Varese, Nicola & C., 1911; Dante
Isella, La lingua e lo stile di Carlo Dossi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958; Gianfranco Contini, Carlo Dossi, in La
letteratura dell’Italia unita, Firenze, Sansoni, 1968, pp. 218-222; Alberto Arbasino, Introduzione, a Carlo Dossi, scelta
e introduzione di Alberto Arbasino, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999, pp. XII-XXIX.
28 Sull’iter variantistico fra le due redazioni cfr. Sveva Frigerio, Rielaborazioni linguistiche a distanza: Carlo Dossi e
la riscrittura dell’Altrieri, in Malinka Velinova (a cura di), Réécritures et reformulations dans les langues et les
littératures romanes, Sofia, Presses universitaires «Saint Clément d’Ohrid», 2021, pp. 61-79.
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originaria del 1868 si nota che alcune locuzioni o espressioni sono state semplificate:
«era sentato» («era seduto»), «avremo un tocchetto di chiacchierio insieme»
(«faremo due chiàcchiere tra mè e voi»), «piova» («pioggia»), «cantone» («canto»),
«tranquillato» («tranquillizzato»), «clavicordio» («pianoforte»).
3. Dopo aver descritto il caos generato dagli alunni, il narratore si sofferma sull’altro
baricentro della classe, l’insegnante, il maestro Ghioldi, introdotto e descritto
fisicamente nel capitolo III con ironia come «un pettinatore morale», un «fuseragnolo
bircio».29 Lo si ritrova poi in azione, anzi piuttosto in non azione, nel quarto capitolo
quando commette tutti gli errori in cui incappano ancora oggi gli insegnanti meno
esperti, coloro che non sono in grado di gestire la classe. Viene addirittura definito un
«portamantelli», un «appiccapanni», un manichino inerte di fronte ai soprusi dei
fanciulli. I ragazzi gli belano in faccia e le sue minacce vanno a vuoto.30
Il maestro è incapace di gestire la situazione, non riesce a imporsi. Nel descrivere il
proprio insegnante il narratore ha un atteggiamento ambiguo, passa lentamente dai
toni comici a quelli malinconici. Inizialmente dato che ha il «morbino»31 sente la
smania inarrestabile di partecipare al caos generale; quando osserva però il maestro
prova sincera pietà nei suoi confronti ed è dispiaciuto per la sua debolezza di
carattere. Qua Dossi rivela una grande capacità di introspezione nel personaggio e
costella il brano di piccoli dettagli significativi. Quando Ghioldi non riesce a
raffrenare gli spiriti della classe gli tremano le mani, si agita, non è in grado di dare
coerenza alla propria azione; la faccia è «pàllida, senza speranza»,32 sul volto
sembrano comparire le lacrime.
Il narratore rintraccia una debolezza congenita di Ghioldi. Pauroso come una lepre,
alla soglia dei 40 anni arrossisce ancora come una fanciulla di 15, con un solo
bicchiere di Asti gli gira la testa. Sorta di vittima sacrificale «egli era sempre pronto a
presentare il collo a chiunque mostrasse desiderio di sovrapporvi un giogo».33 Egli è
talmente debole che, pur avendo un’idea propria, non ha il coraggio di esporla e dà
sempre ragione agli altri. Nel momento di castigare un ragazzo per qualche dispetto,
il maestro si rammollisce al momento dell’esecuzione e finisce per dare una carezza
al fanciullo. Tutti gli alunni della scuola si preparano quindi per settimane per creare
nuovi scherzi destinati al povero Ghioldi.34
29

C. Dossi, L’altrieri cit., p. 482. «Fuseragnolo» è un vocabolo arcaico già presente nella Crusca per indicare un uomo
“magro e lungo”, quindi “alto”, con sfumatura dispregiativa o comica. «Bircio» è un raro toscanismo per tratteggiare
una persona “miope” o “strabica”.
30 «Signori – pregava intanto il pòvero appiccapanni - un po’ di silenzio... sol per mezz’ora» (ivi, p. 487); «- Dunque,
non volete finirla? - disse, e le sue mani tremàvano. - Devo proprio condurvi dal direttore, devo?» (ivi, p. 488).
31 Ibidem.
32 Ibidem
33 Ibidem.
34 «pensate i fanciulli! essi acquistàrono doppia briglia di quella che loro egli avèa concessa, gli guadagnàrono la mano
e... Da qui staccossi una filatera di quelle brutte cose, che se istintivamente ci òbbligano un sorriso (perchè un granello
di cattiveria l’han tutti) danno, ragionàndoci sopra, i brìvidi; da quì ne venne una tal fama di straccio per il maestro di
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L’analisi del personaggio si apre a considerazioni più generali. Ghioldi è trattato sin
da piccolo in famiglia con disprezzo e indifferenza, soffre in silenzio e senza
esternare nulla a fronte di tutte le angherie subite. Ormai alla soglia della quarantina
non è ancora pienamente adulto e questo sarà un tratto che ritornerà anche in parte
della narrativa scolastica del Novecento, come nel romanzo di Edoardo Albinati La
scuola cattolica, in cui sono descritti insegnanti incapaci di fronteggiare gli alunni e
direzione.
Il maestro scarica quindi le proprie tensioni in soffitta, l’unico luogo veramente suo,
in cui affastella oggetti in modo compulsivo e dove trova un po’ di affetto grazie al
legame con una piccola tortora. Nella chiusa del capitolo Ghioldi sarà cacciato dalla
scuola per aver punito un ragazzo di buona famiglia, che aveva torturato il suo
animale. Il direttore Proverbio non perdonerà al proprio dipendente l’impertinenza
fatta a uno dei suoi protetti.
4. Oltre che sul maestro, lo sguardo psicologico del narratore si sofferma anche
sull’analisi dei singoli fanciulli: vengono colte le contrastanti disposizioni d’animo
dei propri compagni, pronti a gesti di altruismo alternati con grande facilità a scatti di
prepotenza. Dossi rivela la capacità di cogliere le minime sfumature dell’animo
giovanile, narrate però sempre con tono leggero.
Bobi Carletti, un segaligno al par di un chiodo di garòfano, dall'intelligente grillare dell'occhio, con una
capigliatura, come la zucca, indomàbile. Bobi, è vero, ammattiva il malsegnato maestro, gli guastava il
pranzo, facèndogli, lui solo, mangiare tre quarti delle sue unghie e per il volere sempre rimèttere la palla di
posta e per il tuono bravatorio e per la strana mulàggine, ma, diciàmolo, Bobi - con questo - era d'un cuore
stragrande. Lasciando stare ch'egli tirava giù, a una gran parte di noi, i conti, che ci rendeva mostosi, ci
fagianava i componimentucci, io, un giorno, lo scôrsi strappare dal limitare di una porta, con rabbia, una
corda a nodo scorsojo, insidia al maestro di terza, e, colto da questi e interrogato in propòsito, lo udìi
rispòndere che chi l'avèa tesa era... lui.35

Bobi Carletti fa impazzire Ghioldi però poi rimuove una corda tesa come scherzo o
come minaccia e finge di essere stato lui stesso a preparare lo scherzo, probabilmente
per non far ricadere la colpa su un compagno.
Così, suppergiù, Betto de-Cliffis - un pacchiarotto rossiccio, dal naso arricciato come quel del mortajo e
dall'andatura da pellicano; il solo, che portasse orologio e catena d'oro e, all'ìndice, un grosso anello
d'argento; Betto che dalla sveglia al coprifuoco, sballava prodezze di caccia (su bricche a camosci, in selve
cupe a cinghiali) e misteriosi incontri con ladri... Ebbene - tuttochè a lui si formàssero facilissimamente nelle
polpute guancie le fosserelle per ogni scherzo accoccato a Ghioldi, tuttochè ei vi mettesse anche lo zampino
non rado (come allorquando si ritrattò sulla lavagna il praeceptor con coda, corni, e tridente) pure, dite,
poteva egli èsser chiamato cattivo un fanciullo che lagrimava leggendo Il pòvero Pill di Raiberti; che ruppe il
graticcio ad una gabbiata di passerotti promessi sposi con una polenta; che infine, un giorno, giustamente

terza che gli studentelli, i quali dovèano entrare nella classe di lui alla rifioritura dei grisantemi, volgèvano già nella
mente, guardando, attraverso i vetri, la neve, quali sorta di burla gli avrèbbero allora accoccate» (ivi, p. 489).
35 Ivi, p. 491.
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appresso il Natale, sorpresi regalando una bracciata de' suòi nuovi balocchi al figliuolino dell'ortolano che
singhiozzava in vederli?36

Betto De Cliffis si commuove leggendo un poemetto di Giovanni Raiberti sulla morte
del proprio cane, libera dei passerotti che sarebbero stati cucinati e fa un generoso
dono per un ragazzo povero. Dossi coglie in pieno la desultorietà di un’età come la
puerizia in cui i gesti, per parafarasare il sottotitolo del libro, possono essere bianchi
o neri, ma anche assumere le infinite tonalità del grigio e dell’ambiguo, come nel
settimo capitolo quando i ragazzi si sentono in colpa per aver provocato
indirettamente la disgrazia di Ghioldi.
5. Oltre che per la grande capacità di analisi, Dossi si rivela innovativo anche nel
trattamento narrativo della vicenda.37 Già si è discussa la svolta narrativa nella
descrizione di Ghioldi, dato che nell’approfondimento psicologico l’io narrante
autobiografico si trasforma in un narratore onnisciente che tutto sa del suo
insegnante, passato, presente, pensieri, aspirazioni e frustrazioni. Invece nel settimo
capitolo, per sapere cosa accade a Ghioldi, due alunni origliano il discorso del
maestro col direttore e quindi si passa con evidenza a una focalizzazione interna.
Frequenti sono anche le pause e gli appelli al narratario, che cambia continuamente.
A volte è un “voi” generico:
E infatti – a voi. L’avreste avuto forse per bello, per simpàtico, un coso con due grosse e corte gambe, con
mani larghe al par di guanti da scherma; che vi mostrava una faccia vizza, quadrata, lentiginosa, il color
rosso di cui si agglomerava ne’ mille bitorzoletti di un naso schiacciato e la cui bocca mangiava quasi gli
orecchi? un fanciullo che, conoscèndosi ricco, andava sopra di sè, incamatito, arrogante? Si-i ? – Allora vi
tolgo il saluto.38

In altre occasioni il narratario assume le connotazioni disparate di amici e parenti del
narratore:
Dunque – quì osserva il mio amico Perelli – che serpeggiava nelle vene di Ghioldi? Latte?39
Fra noi, in verità, egli non si chiamava Girelli, nome della madre di lui, sibbene Pochetti; come tuttavìa il
nòbile dei due sembrava il primo - chè la mamma, trinciando capriole (mo, perchè ridi, zio Cecco?) metteva
insieme migliaja di auree piastricine - così gliel'affibbiàvano colla spruzzaglia di sagrestia.40

36

Ibidem.
Sulla struttura narrativa dell’opera cfr. Claudia Messina, Tensioni “novecentesche” nella narrativa di Carlo Dossi,
in Beatrice Alfonzetti, Gabriele Baldassari, Francesca Tomasi (a cura di), I cantieri dell’Italianistica. Ricerca didattica
e organizzazione agli inizi del XXI secolo, Atti del XVII congresso dell’ADI, Roma, ADI editore, 2014,
https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/i-cantieri-dellitalianistica-ricerca-didattica-e-organizzazioneagli-inizi-del-xxi-secolo-2014/2013%20Messina.pdf.
38 C. Dossi, L’altrieri cit., p. 493.
39 Ivi, p. 490.
40 Ivi, p. 492.
37
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Nel primo estratto, l’io scrivente chiama in causa l’amico Perelli, che sarà l’editore
dell’opera, il quale, testualizzato in forma di destinatario, solleva alcune riflessioni
ironiche sul personaggio di Ghioldi. Nella seconda citazione, all’interno della
parentetica, un diverso narratario, lo «zio Cecco», si concede una risata di fronte alla
descrizione di una madre.
Nell’introduzione il narratore afferma di voler rievocare i «dolci ricordi» del passato:
essi sono sfuggenti, si «tirano indietro», si nascondono alla coscienza dell’uomo;
però a poco a poco «il groppo» della memoria «si disfa»41 e i pensieri affiorano in
modo intermittente tanto da essere proposti al lettore in un racconto in cui i rapporti
temporali non sono sempre lineari, ma si accavallano fra loro, così come le memorie
si confondono nella mente di Guido. Quanto descritto assomiglia al metodo
proustiano, ma è Sterne il modello prediletto di Dossi, dal quale riprende vari
espedienti narrativi e il gusto di assecondare l’irregolarità della mente, che ama
saltare fra ricordi risalenti a epoche diverse. A volte quindi si incorre in brusche
ellissi, in altri passi i ricordi si addensano in modo malinconico.
L’altrieri si rivela così un’opera moderna sotto molti aspetti. La scena della classe è
dotata di una vivacità rara per l’epoca: ci offre lo spaccato realistico, seppur
accentuato in chiave comica, di una classe che assomiglia per molti versi ad alcune
della nostra epoca, in cui i ragazzi non hanno molta voglia di concentrarsi e si
approfittano della bontà dell’insegnante. Il racconto è interessante per la complessità
e la finezza psicologica delle analisi che sono condotte sui fanciulli, sul maestro e
sullo stesso io narrato. Originali risultano anche il pastiche linguistico e il trattamento
narrativo ispirato da Sterne. Si tratta di un testo che offre spunti utili anche in chiave
didattica, sia per la caratterizzazione di una classe di metà Ottocento, sia come
oggetto di esercizio per un’analisi linguistica.

41

Ivi, p. 449.
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Francesco Gallina

Fruste, botte e verghe: la scuola del Mezzogiorno
nei racconti-testimonianza di Rea, Sciascia e Giacobbe

Il saggio indaga le strategie narrative adottate in Ritratto di maggio di Domenico Rea, Cronache scolastiche
di Leonardo Sciascia e Diario di una maestrina di Maria Giacobbe per rappresentare le drammatiche
condizioni della scuola italiana del Mezzogiorno negli anni ’50, contaminando il racconto con i generi del
diario, della cronaca, dell’inchiesta giornalistica e della memorialistica. A emergere è il profilo di una scuola
agli antipodi dell’enfatica pubblicistica postbellica promossa, in termini di istruzione, dai nuovi governi
democristiani. Le opere qui esaminate mostrano tre differenti società arcaiche e periferiche collocate
rispettivamente in Campania, Sicilia e Sardegna, accomunate da tradizioni pedagogiche violente e
anacronistiche, che fanno largo uso di umilianti punizioni corporali.
The essay investigates the narrative strategies adopted in Ritratto di maggio by Domenico Rea, Cronache
scolastiche by Leonardo Sciascia and Diario di una maestrina by Maria Giacobbe in order to depict the
dramatic conditions of the southern Italian school in the ’50s, contaminating the short story with the genres
of diary, chronicle, journalistic inquiry and memorialistic literature. What emerges is the prophile of a
school at the antipodes of the emphatic postwar propaganda promoted by the new Demochristian
governments in terms of education. The works examined here show three different archaic and peripheral
societies, located respectively in Campania, Sicily and Sardinia, which share violent and anachronistic
pedagogical customs making extensive use of humiliating corporal punishments.

1. Introduzione
Nel delicato e complesso quadro scolastico italiano degli anni ’50, Domenico Rea,
Leonardo Sciascia e Maria Giacobbe sono capaci di restituire al lettore un diorama
puntuale sulle drammatiche condizioni che affliggono l’istruzione del Mezzogiorno.
Adottando il genere del racconto-testimonianza, variamente modulato e contaminato
con le forme del diario, della cronaca, della memorialistica e dell’inchiesta
giornalistica, Ritratto di maggio, Cronache scolastiche e Diario di una maestrina
assurgono a peculiari fonti storico-letterarie che penetrano nelle pieghe, o per meglio
dire piaghe, di un archetipo di scuola “fuori dal mondo”.
Le tre opere in esame coprono il segmento temporale che va dal 1953 al 1957,
quando stava ancora lavorando la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
miseria in Italia e sui mezzi per combatterla (1951-1954),1 e si collocano a pochi anni
1

Indagini i cui esiti sono raccolti in Camera dei Deputati, Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, 1953-1958, 15 voll., sui quali si veda Gianluca Fiocco, L’Italia prima
del miracolo economico. L’inchiesta parlamentare sulla miseria, 1951-1954, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2004, da
integrare almeno con La povertà in Italia, a cura di Giovanni Sarpellon, Milano, FrancoAngeli, 1982, 2 voll.
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di distanza dal primo censimento del dopoguerra (1951), che rivelava dati spaventosi
in termini di istruzione nazionale: il 59,2% degli ultraquattordicenni privo di licenza
elementare e il 12,9% autocertificatosi del tutto analfabeta. Il forte divario a scapito
del Sud,2 poi, investe problemi di edilizia scolastica cui si aggiungono gravi lacune
psicopedagogiche del corpo docente3 e l’impatto linguistico dovuto al massiccio
movimento migratorio che coinvolge tanto gli insegnanti quanto le famiglie di
studenti e studentesse.
Radicali, infine, sono le discrepanze fra l’immagine astratta della scuola elementare
veicolata dalla pubblicistica del nuovo governo repubblicano e la cruda realtà messa a
nudo dai tre autori, denunciandone le profonde contraddizioni e facendone emergere
un quadro a tinte fosche segnato dallo stigma dell’inospitalità, dell’emarginazione e
della discriminazione. Nonostante l’art. 412 del Regio Decreto n. 1297 del 1928
avesse vietato le punizioni corporali nella scuola italiana, esse permangono in tutta la
loro brutalità, spesso fomentate dalle stesse famiglie degli alunni. Non sembra
ravvisarsi corrispondenza alcuna fra l’ideale di scuola libresco e la scuola reale, fra
quanto sostengono i princìpi costituzionali e gli scenari affioranti dalle tre narrazioni
che ci apprestiamo a indagare. Lo scollamento è tangibile nelle parole tanto nobili
quanto utopistiche – specie se rapportate alle aree più fatiscenti – espresse dal primo
Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Gonella, il quale, nel Disegno di Legge per
la riforma dell’istruzione presentato il 13 luglio 1951, si fa promotore di una scuola
libera e antidogmatica, fondata sul principio dell’homo res sacra per cui «non solo il
principe è sacro e inviolabile, ma tale è la persona del cittadino»; una scuola al
servizio del singolo che, aprendosi a tutti, «cerca di adeguarsi a ciascuno», superando
«il vuoto che divide la scuola dalla vita».4 Un piano di riforma destinato a fallire, il
cui valore è misconosciuto, ad esempio, dal docente e politico socialista Umberto
Calosso, che ne critica la retorica esibizionistica e vacua nel suo pamphlet La riforma
della scuola si può fare.5
2

Cfr. Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia repubblicana. Dal 1946 ai nostri giorni, Roma-Bari, Laterza,
2014, p. 44: «I 18.348.000 residenti (includendo la Sicilia, ma non la Sardegna) conoscevano punte elevate di
popolazione montana, ma soprattutto le percentuali più alte di analfabeti e privi di licenza elementare (oltre il 65%) e
le percentuali minime di popolazione con livelli medi, mediosuperiori e superiori di istruzione (7,3%, contro la media
nazionale del 10,3%)».
3
A cui cercano di rimediare i nuovi programmi per la scuola elementare introdotti da Giuseppe Ermini (D.P.R. 14
giugno 1955, n. 503), all’insegna dell’attivismo e del pedocentrismo. Cfr. Hervé A. Cavallera, Storia della scuola
italiana, Firenze, Le Lettere, 2013, p. 225: «I programmi […] possono essere accusati di non avere affrontato il
problema dei diversi, degli emarginati».
4
Camera dei Deputati, Disegno di legge. Norme generali sull’istruzione, presentato dal Ministro della Pubblica
Istruzione, Tipografia della Camera dei Deputati, 1953, pp. 7-8.
5
Cfr. Umberto Calosso, La riforma della scuola si può fare, Modena, Guanda, 1953, pp. 11-12: «Oggi […] la riforma
della scuola non esiste né punto né poco e l’impegno elettorale è stato violato, perché la riforma scolastica
innegabilmente stava a cuore al governo democristiano, il quale all’inizio l’aveva contrapposta alla riforma scolastica
gentiliana […] ma poi ne concepì l’esecuzione con una specie di gelosia musulmana, come un monopolio di partito, e
finì nel più ridicolo fallimento». In merito al dibattito sulla riforma e al suo insuccesso si legga Luigi Ambrosoli, La
scuola in Italia dal dopoguerra ad oggi, Bologna, il Mulino, 1982, p. 50: «I cinque anni di Gonella denunciano
l’incapacità di uscire dagli schemi degli ordinamenti gentiliani che vennero in sostanza confermati nei loro aspetti
deteriori». Si integri con Giorgio Chiosso, I cattolici e la scuola dalla Costituente al centro-sinistra, Brescia, La
Scuola, 1988, pp. 89-115, e Angelo Gaudio, La politica scolastica dei cattolici. Dai programmi all’azione di governo,
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A confermare indirettamente tali impressioni sono proprio i racconti di Rea, Sciascia
e Giacobbe, le cui scritture di confine, dal respiro documentaristico e dall’impronta
socio-antropologica, introducono a tre diverse waste lands in cui solo menti libere da
pregiudizi possono apportare nuova luce, opponendosi a un agire pedagogico
anacronistico e pericolosamente inadeguato.

2. Per una scuola sadica: Ritratto di maggio di Domenico Rea
Dedicato a Leonida Repaci, Ritratto di maggio di Domenico Rea è introdotto da
un’eloquente citazione a esergo tratta da I Buddenbrook di Mann:
«Come è andata quando si presentò a scuola la prima volta? Ha pianto?»
«I figliuoli di famiglie distinte piangevano tutti, l’ho notato subito, mentre gli altri non se ne preoccupavano
e ci guardavano con tanto d’occhi ghignando…»6

L’anti-Cuore – il titolo originariamente proposto dai Fratelli Fabbri Editori – è
anticipato da alcuni brani pubblicati su testate come «Milano-sera», che il 19 giugno
1950 ospita il racconto Frustate. Dopo un’intricata vicenda editoriale, la scelta ricade
infine con Mondadori su un più neutro Ritratto di maggio (1953), in riferimento al
motore della narrazione, ovverosia la scoperta da parte dell’autore di una vecchia foto
di classe che, ritraendo gli alunni sistemati secondo rigide disposizioni al limite del
militaresco, diventa correlativo oggettivo di una concezione di scuola pubblica
rigorosamente classista a cui Rea si oppone in modo pervicace. Nelle considerazioni
introduttive leggiamo:
Osservai che la disposizione a gradinate, tipica di questi ritratti, si trasformava anche in un ordine morale e
sociale. I ragazzi della prima riga infatti erano tutti ben vestiti, pettinati e lustrati e col maestro formavano un
gruppo a parte, indipendente, con un’altra luce; e tra essi e i ragazzi della seconda riga, non mostrabile per
intera e più affollata, pareva ci fosse uno steccato che li trattenesse là dietro. Un’ansia d’irrompere in avanti
si notava chiaramente nei loro volti.
Ma tra i ragazzi della terza e quarta fila, immobili, impalati e tetri, non c’era una sola allusione all’infanzia.
[…] Due righe di facce piatte, piccole, grosse, ossute, coperte di schifosi capelli che scavalcano le orecchie.
Essi rendono indimenticabile il ritratto, non per l’aria di vittime, che non hanno, ma di rigida, muta e
incompresa ignoranza.7

L’autore dichiara di affidarsi a una «privata inchiesta, interrogando decine di ragazzi
di varie regioni del Mezzogiorno»,8 con riferimento a un’anonima località X del Sud
Italia, che riassume in essa un malessere diffuso, non circoscrivibile entro limitati
1943-1953, Brescia, La Scuola, 1991, p. 136: «Nel complesso emerge quell’impostazione prevalentemente
quantitativa che sarà tipica della gestione della scuola nel periodo successivo, e la sensazione quasi fisica della
percezione, da parte del ministro, di problemi molto più grandi delle sue capacità di azione politica».
6
Domenico Rea, Ritratto di maggio, in Id., Opere, a cura e con un saggio introduttivo di Francesco Durante e uno
scritto di Ruggero Guarini, Milano, Mondadori, 2005, pp. 259-349: p. 259.
7
Ivi, p. 262.
8
Ivi, p. 261.
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confini geografici. A emergere non è un racconto puramente autobiografico,9 ma un
testo a metà fra un antifrastico diario deamicisiano e una ricerca condotta sul campo,
vivificata anche dal recupero di materiali d’archivio atti a suffragare la veridicità di
quanto narrato, al di là di quali possano essere le considerazioni dei lettori («Qualche
lettore mi ha detto che gli sembrava inverosimile che fanciulli di appena sei anni […]
potessero vedere e sentire tanto a fondo»).10 Se è indubbio che la scrittura sia
influenzata dai ricordi d’infanzia dell’autore, altrettanto lo è il fatto che la scuola
degli anni ’50 continui a perpetrare nel presente gli errori del passato, infatti si legge
che «I fatti si sono verificati un po’ dappertutto; e se non si verificassero ancora
oggidì sia resa gloria agli uomini. Sembra però che così non sia».11 Un’ulteriore
conferma di ciò la offre una nota in calce a una pagina del sesto capitolo, in cui si
segnala una notizia di attualità:
Dal giornale quotidiano «Roma» di Napoli, di venerdì 22 febbraio 1952. Titolo della notizia: Percosso con la
riga dall’insegnante. Testo: «All’ospedale dei pellegrini si è recato, ieri, il piccolo Vincenzo Carbone, di
dieci anni, abitante in via santa Lucia al Monte I, per farsi medicare alcune contusioni escoriate alla regione
orbitaria sinistra. Il bambino ha dichiarato che a scuola – Istituto Pergolesi – è stato percosso con una riga di
legno dall’insegnante».12

In Ritratto di maggio il piccolo protagonista Nicola è tanto desideroso di scoprire il
mondo della scuola quanto traumatizzato dalle sue prime esperienze dirette, lui che
proviene da una famiglia umile e che, come tutti, è soggetto a «spostamenti per
gruppi, per razze»,13 entro lo spazio fatiscente di un’aula quadrata divisa fra il locus
amoenus di una casa soleggiata visibile dai finestroni (idealizzata sotto forma di una
poetica «immagine lontana»)14 e la parete confinante con la latrina, fra i luoghi
prediletti di ritrovo ed evasione. A Caprioni e Bandiera, rispettivamente figli di un
lutammaro e di uno spazzino (lo «scopatore comunale»15 che tante risa suscita nei
compagni), si contrappone, su tutti, Cálpori, figlio di un direttore di banca
accompagnato a scuola dalla serva, la quale sottolinea al maestro quanto il bambino
sia estraneo al dialetto. Da un lato Caprioni, falce in tasca, puzzolente e coperto di
«croste di pagliosi rifiuti cavallini»,16 con i suoi intricati capelli lerci e fonte
d’infezioni; dall’altro la bellezza e la signorilità di Balestra, Gigliotti e Sgherro.
9
Come gli rimprovera Franco Riva, che sconfessa la presunta onestà degli intenti documentaristici, giudicando
l’opera un «récit, e deteriore», compromesso da malcelati propositi esplicitamente autobiografici («Ritratto di maggio
di Rea». Un anti-Cuore senza felicità, in «L’Avvenire d’Italia», 7 maggio 1953, p. 3).
10
Domenico Rea, Ritratto di maggio, cit., p. 261.
11
Ibidem. Di un certo interesse, in proposito, è una lettera indirizzata a Rea nel febbraio 1952 da Leone Piccioni in cui
il critico gli consiglia di sopprimere l’ultimo rigo del manoscritto in cui si legge «“Sono notizie del maggio 1951”» e
che, a suo parere «ha un sapore un po’ troppo (non dico ingiustamente) polemico proprio nei confronti dei giorni
d’oggi»: si veda l’epistolario Rea-Piccioni, Anche in una lettera io sento il peso della parola. Cento lettere di
Domenico Rea con Leone Piccioni, (1949-1992), a cura di Emanuela Bufacchi, premessa di Leone Piccioni,
prefazione di Raimondo Di Maio, Napoli, Dante & Descartes, 2015, p. 99.
12
Domenico Rea, Ritratto di maggio, cit., p. 315, n. 1.
13
Ivi, p. 271.
14
Ivi, p. 265.
15
Ivi, p. 278.
16
Ivi, p. 276.
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Ulteriore distinzione intercorre fra i migliori e gli “asini”, isolati in una «fila sporca e
fetida», rappresentando le «zone di città abitate da gente che ha superato la legge, che
gliel’hanno fatta superare»,17 specie quando si riducono a una chimera i sostegni che
il Patronato dovrebbe offrire agli indigenti. Fra chi veste elegante e chi ha il
grembiule per nascondere gli abiti laceri, fra chi mangia bucce secche come Griscio e
chi pane e cioccolato come Gigliotti, si insinua, infido, il sentimento dell’invidia, che
tuttavia non cancella espressioni di lucida consapevolezza, come quando Griscio
stesso confessa che «È meglio non avere niente, che le foglie secche».18 C’è poi chi,
come Rozza, soffre gli effetti della denutrizione, che lo rende un’anima in pena, dai
lineamenti quasi infernali:
Il tronco era un cilindro con la cassetta delle ossa toraciche visibili. Ma in alto c’era una testa quasi
quadrata cresciuta enormemente in proporzione al corpo, rivestita di una pelle livida, macchiata e
violentata, nella quale gli occhi avevano una luce fissa che non si precisava mai in sguardo diretto.19

Il gusto per le descrizioni (iper)realistiche riflette il «desiderio di aderire ad una realtà
più veritiera»20 a debita distanza dallo stereotipo macchiettistico. Il ritratto orrorifico
del giovane maestro può assurgere a esempio di quella peculiare «tecnica dello
sguardo»21 che Corrado Piancastelli riconosce quale connotato del realismo reano:
Il volto era esiguo sotto la fronte quadrata, nelle arcate della quale avevano fatto il nido due occhi dalla
misera luce. Senza quel palco d’ossa frontali, avrebbe avuto un viso morbido e dolce, senza quei segni di
nervosa sofferenza, che si rivelava nella voce inconfidente e che, nel raggiungerci, perdeva d’anima e
guadagnava in durezza.22

La bruttezza fisica rispecchia quella etico-morale fondata sulla coazione a ripetere dei
gesti. Così, la “dittatura” della copia e della bella calligrafia diventa un «inutile
mistero»,23 una liturgia priva di significato per chi non viene abituato gradualmente
alla scolarizzazione e all’importanza della scrittura e che quindi, per connaturate
ragioni socio-antropologiche, «non intenderà mai che l’immagine del sole sta dipinta
sul libro per fargli intendere la “s”. Egli del sole ha un’immagine ben più fantastica
ed il suo istinto si rifiuta di ridurlo a una “s”».24 Non sembra dunque correre alcuna
comunicazione fra il mondo reale e quello della scuola, dove i ritmi di crescita e di
apprendimento sono ancora concetti estranei a una didattica impaziente e manesca,
che condiziona negativamente la condotta e l’apprendimento degli utenti.
17

Ivi, p. 288.
Ivi, p. 295.
19
Ivi, p. 298.
20
Così Leone Piccioni, Ritratto di maggio, in «Il Popolo», 16 aprile 1953, p. 3. Pur elogiando l’opera nel suo
complesso, Carlo Salinari individua invece come suo limite la «non ancora sufficiente capacità di approfondire
l’umanità dei suoi personaggi» (L’ultimo libro di Domenico Rea. Ritratto di maggio, in «L’Unità», 23 luglio 1953, p.
3).
21
Corrado Piancastelli, Domenico Rea, Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 68.
22
Domenico Rea, Ritratto di maggio, cit., p. 273.
23
Ivi, p. 285.
24
Ivi, p. 286.
18
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Trasfigurata in una prigione asfittica, l’aula dall’«aria spenta, tagliata fuori dalle
correnti»,25 è adiacente a un «fetido e oscuro corridoio»;26 solo l’arrivo dell’ispettore
funge da evento pretestuoso per abbellirla di fiori freschi profumati e tirare a lucido il
pavimento altrimenti scrostato. Anche i ragazzi, in quell’occasione, devono apparire
impomatati, per ostentare ciò che non sono o non possono permettersi.
Le umiliazioni quotidiane riflettono una pedagogia del terrore incardinata su violente
forme di intolleranza che fanno uso di una vasta gamma di “strumenti di tortura”: dai
«sonori ceffoni»27 alla riga – detta ‘spalmata’ o ‘cucchiara’ –, dalle tirate d’orecchie e
capelli alla frusta. Su tutti, troneggiano ben tre tipi di mazza:
Le frustate erano solo per noi. C’erano tre tipi di mazze: una lunghissima, un’antenna che toccava la parete
dirimpetto, per richiamare con una botta in testa i distratti; una larga come una cinghia di cavallo, per le
spalmate; una terza che il maestro adoperava quando scendeva dalla cattedra per essere a tu per tu con lo
scolaro da punire, per le frustate: il bastoncino elegante che ha tra le mani […] la frusta risaliva in aria in
sospeso sulle nostre teste, in cerca di un nuovo distratto. […] Non bisognava ridere. Non bisognava guardare
in aria. Qualche volta era appena una toccatina, una punta che ti cercava nei capelli. Qualche altra volta una
mazzata, che tu credevi di aver perduto la parte colpita. Ecco perché l’orecchio, per essere un organo esterno
e che si presta all’arte della mira, era la mania fissa del maestro.28

Il sadismo con cui il crudele armamentario viene impiegato sul corpo dei fanciulli
genera una fenomenologia del dolore che distrae e mortifica invece di favorire la
concentrazione e il successo scolastico, privando i giovani di ogni energia vitale e
abituandoli a un dolore così acuto da renderli quasi insensibili. La punizione, invece
di farsi modalità educativa, si riduce a momento di perfida spettacolarizzazione che
assuefà alle peggiori ferite:
Ebbe la prima frustata. Ed egli restò impassibile con ancora una larva di quel sorriso. Ebbe la seconda. […]
Ebbe la terza, la quarta, la quinta, la sesta frustata, come si può darle su un tronco d’albero e infine gli gridò
[…] mentre i segni delle frustate sulle gambe si gonfiavano di sangue. […] Caprioni restato dinanzi alla
lavagna, si chinava sui suoi strappi sanguinanti e ci metteva con un dito la saliva sopra.29

Subdole forme di manipolazione e prepotenza diventano protagoniste di scene
efferate come quella in cui viene negato a Morrone di recarsi al bagno,
costringendolo a defecarsi addosso; memorabile è la chiusa dell’imbarazzante
episodio: «Quando fu strappato dal banco e trascinato fuori, che il peccato se ne
cadeva a falde dai calzoncini, continuava a dire di non essere stato lui».30
Gli alunni, considerati alla stregua di bestie, subiscono una metamorfosi animale,
cosicché il passo di Caprioni è paragonato a quello dei cavalli da soma; Belgiorno,

25

Ivi, p. 265.
Ivi, p. 330.
27
Ivi, p. 322.
28
Ivi, p. 310.
29
Ivi, pp. 314-315.
30
Ivi, p. 305.
26
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figlio di un carrettiere, si diverte invece a infliggere pene alle mosche, infilzandole
con la penna e cospargendole di inchiostro.
La depravazione raggiunge il suo apice durante la supplenza dell’anziano maestro
Sberi, uomo bigotto dall’aria minacciosa, che intrattiene i discoli oltre l’orario di
lezione, esercitando la propria perversione religiosa verso il «Crocifisso che occupava
mezza parete, un Cristo nero dalle labbra e dalle ferite livide e carnose, che egli
salutava con una genuflessione e un bacio quando vi passava davanti».31 Nicola, che
un giorno si trova fra i castigati, è costretto come gli altri a inginocchiarsi sulla ghiaia
cosparsa a terra, tracciando con la lingua i segni della croce.
L’unica liberazione è, allora, uscire da scuola, quando la campanella suona, lontana,
come «da un altro mondo».32

3. Dentro un limbo extrastorico. Le Cronache scolastiche di Leonardo Sciascia
Prima di confluire ne Le parrocchie di Regalpetra edito da Laterza nel 1956,33
Cronache scolastiche esce l’anno precedente su «Nuovi Argomenti», ispirandosi alle
Cronache di vita della scuola e alle Osservazioni sugli alunni, ovverosia gli spazi
bianchi del registro riservati alle quotidiane annotazioni del maestro.34 Il fine
precipuo dell’opera è dare dignità letteraria a sterili atti d’ufficio, passando dal
«banale resoconto improntato al tutto va bene» a una «più vera cronaca dell’anno di
scuola che stava per finire»,35 e che Marco Belpoliti colloca entro il genere del
“saggismo narrativo”.36
Le Cronache scolastiche costituiscono il tassello originario di un più variegato
affresco dedicato a Regalpetra,37 alter ego di Racalmuto, paese natale di Sciascia, in
provincia di Agrigento, nelle cui elementari egli insegna dal 1949 al 1957. Limbo
extrastorico minato da una condizione di primitivo sottosviluppo socio-culturale,
31

Ivi, p. 329.
Ivi, p. 331.
33
La vicenda editoriale e la difficile scelta del titolo sono testimoniate in Leonardo Sciascia, Vito Laterza,
L’invenzione di Regalpetra. Carteggio 1955-1988, introduzione di Tullio De Mauro, Bari-Roma, Laterza, 2016.
34
Si vedano in proposito i recenti contributi di Barbara Distefano, Sciascia maestro di scuola. Lo scrittore insegnante,
i registri di classe e l’impegno pedagogico, Roma, Carocci, 2019; Ead., Sciascia insegnante, in «Todomodo», 11,
2021, pp. 87-98.
35
Si veda l’Avvertenza alla ristampa laterziana de Le parrocchie di Regalpetra (1967) riportata nelle Note ai testi di
Leonardo Sciascia, Opere, a cura di Paolo Squillacioti, Milano, Adelphi, 2014, vol. II (Inquisizioni, Memorie, Saggi),
t. I (Inquisizioni e Memorie), pp. 1249-1250: p. 1249; si adotta la recente edizione Adelphi per le Cronache
scolastiche (pp. 99-127), in Le parrocchie di Regalpetra (pp. 11-176).
36
La formula di Marco Belpoliti (La materia e lo stampo, il modo letterario di Sciascia, in «il manifesto», 17 luglio
1992, p. 6) si sposa con quanto riferito dallo stesso Sciascia a Davide Lajolo in Conversazione in una stanza chiusa,
Milano, Sperling & Kupfer, 1981, p. 45: «credo di essere saggista nel racconto e narratore nel saggio».
37
Cfr. Niccolò Gallo, Le parrocchie di Regalpetra, in Scritti letterari di Niccolò Gallo, a cura di Ottavio Cecchi,
Cesare Garboli e Gian Carlo Roscioni, Milano, Il Polifilo, 1975, pp. 143-144, in part. p. 143: «Forse è Racalmuto, ma,
ripeto, il nome geografico non ha alcuna importanza. Di paesi del genere in Sicilia, specie nell’interno, ne esistono
centinaia: con i loro drammi di miseria e di noia, l’esistenza spoglia e grama dei loro abitanti; paesi che ai giorni nostri
sembrano vivere ancora alla vigilia della Rivoluzione dell’89».
32
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Racalmuto è una polveriera di «sale, nebbia e miseria»38 che alterna stagioni umide e
torride, stretta nella morsa delle caste (le ‘parrocchie’, per l’appunto) popolate da
fascisti, mafiosi e capifamiglia dediti in prevalenza al lavoro contadino, nelle
zolfatare o nelle saline. Secondo la granitica visione patriarcale,
la nascita di una femmina […] chiude il passo ad una sorte migliore. Un figlio maschio è speranza, braccia
per il lavoro, aiuto e difesa; ma una femmina non porterà mai niente a casa, può magari disonorarla, e sempre
se ne andrà portandosi dietro qualcosa. Perciò se cure si possono avere per i figli, vanno ai maschi.39

Bambini e adolescenti, ‘allupati’ di fame, vivono allo stato brado, alla stregua di
bestie da soma tolte ingiustamente dalle miniere e dai campi per essere istruite, specie
da chi potrebbe mettere in discussione lo status quo dell’arcaica società siciliana, con
le sue superstizioni e formule magiche. Anche i figli degli zingari, tolti alla scuola,
sono «sudici e grondanti di tracoma, come furetti lanciati in mezzo alla folla a
chiedere carità con indecifrabile lamento».40
L’assenza di un’educazione alle buone relazioni si concretizza sotto forma di risse,
imprecazioni, parole scurrili al punto che sono le stesse madri a raccomandare al
maestro le percosse, raddrizzandoli
a botte, i loro figli – son legni storti, il timore ci vuole. Il timore sarebbe l’uso incondizionato del bastone.
Qui dicono – benedette le mani – di un maestro che spezzava il pane della scienza con l’ausilio di una verga
a nodi e aveva un particolare modo, alto e robusto com’era, di prendere i ragazzi per le orecchie e sollevarli –
e ad uno è venuta l’orecchia destra quanto una pala di ficodindia, si è fatto uomo con quell’orecchia, è andato
poi in America a far fortuna. Trenta ragazzi che si annoiano, spezzano le lamette da barba per lungo, le
piantano nel legno del banco per mezzo centimetro e le pizzicano come chitarre; si scambiano oscenità che
ormai mi tocca far finta di non sentire – tua sorella, tua madre; bestemmiano sputano fanno conigli dai fogli
del quaderno, conigli che muovono le lunghe orecchie, un tremito che finisce in una pallottola di carta al mio
improvviso richiamo.41

Diversamente dai maestri del racconto reano, Sciascia aborre l’uso della verga, che
dichiara di adoperare solo per indicare città e fiumi sulla carta geografica. Della
stessa idea l’ispettore, figura ambigua sulla quale piomba un velo di sarcasmo
quando, entrato in classe, dispensa i propri consigli al docente, proiettando
all’improvviso l’ombra del fascismo:
Bisogna prenderli con dolcezza – dice. Mi racconta che un suo alunno (perché io vengo dalla gavetta – mi
dice con orgoglio) – bugiardo era, e violento, persino ladro – egli ridusse con dolce persuasione all’ordine e
allo studio. Entrò poi nella Pubblica Sicurezza, fu un quotato funzionario dell’Ovra. Sì – dico io – la
dolcezza può tutto.42
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Leonardo Sciascia, Cronache scolastiche, cit., p. 110.
Ivi, p. 111.
40
Ivi, p. 115.
41
Ivi, pp. 99-100.
42
Ivi, p. 101.
39

57

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

Alle miserevoli condizioni economiche si associano quelle igienico-sanitarie a dir
poco drammatiche, che costringono il maestro a insegnare ai ragazzi a prendersi cura
del corpo, in particolare delle orecchie, così sporche – scrive – «che vi
germoglierebbero le fave»;43 l’attenzione si focalizza inoltre sui piedi scalzi, lordi di
fango e troppo grandi per calzare le scarpe distribuite a scuola, pensate per essere
indossate da bambini, mentre gli utenti hanno già fatto il loro ingresso
nell’adolescenza.
A provare disagio, a scuola, non sono solo gli alunni, ma lo stesso maestro. Sciascia,
a differenza dei colleghi più anziani, cerca di combattere l’indifferenza, sebbene
l’ingresso in aula possa rivelarsi traumatico tanto quanto quello di un medico nella
sala anatomica, in bilico fra repulsione e accettazione di quella che viene considerata
una vera e propria condanna, arginabile solo attraverso un approccio razionale capace
di dubitare delle proprie convinzioni e appartenenze di classe, per concentrarsi invece
sui reali bisogni degli allievi: «veniva voglia di mettermi dalla parte di quelli che non
volevano mandare a scuola i figli, di consigliarli a resistere, a sfuggire all’obbligo».44
D’altro canto, la consapevolezza di ricoprire un ruolo odiato da tutti, poveri e ricchi,
che si fanno messaggeri di triti luoghi comuni («beati voi che lo stipendio l’avete
sicuro e ve ne state a far niente»),45 alimentando una guerra tra «poveri uomini
splendenti di patacche»,46 in cui gli stessi maestri ingaggiano un’apparente e vana
lotta contro il governo, per poi sentirsi costretti a iscriversi al partito e al sindacato di
turno. In tutto ciò, chi regge le sorti della scuola crede che i problemi più gravi si
limitino alla radio e al cinema, ignorando il dramma esistenziale di chi vive alla
giornata, avendo come unico pensiero la refezione. Come si legge nella nota
all’edizione laterziana del ’56, «È buona l’idea di una refezione calda: a patto che la
cosa calda risulti commestibile».47
4. Per una scuola del «desiderio naturale». Diario di una maestrina di Maria
Giacobbe
Di grande impatto narrativo e documentaristico, Diario di una maestrina racconta la
via crucis di supplenze che la nuorese Maria Giacobbe sperimenta in prima persona
nelle scuole di alcuni luoghi fantasmatici della Sardegna, affrontando una vera e
propria «“Odissea sarda”»48. Pubblicato nel 1957 da Laterza, è arricchito da una
prefazione e da una postilla all’edizione del 1975, in cui l’autrice, a distanza di un
43

Ibidem.
Ivi, p. 110.
45
Ivi, p. 114.
46
Ibidem.
47
Ivi, pp. 1264-1265: p. 1265.
48
Nadia La Mantia, Insegnanti a scuola, maestre nella vita: l’istruzione oltre le regole per cambiare la società. Maria
Giacobbe e la Sardegna nel suo Diario di una maestrina, in Las mujeres y la construcción cultural, a cura di Vincenta
Hernández Álvarez, Ángela Flores García e Irene Scampuddu, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2018,
pp. 221-234: p. 233.
44

58

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

ventennio, aggiorna il lettore sullo “stato dell’arte”, riscontrando nella società la mai
morta nostalgia verso il regime fascista che la sua opera si era proposta di
smascherare: a una prima lettura, nulla sembra essere cambiato; in verità, gli effetti
totalizzanti del consumismo non hanno mancato di invadere ciò che di vergine poteva
ancora esserci, cosicché l’ex alunno Pietro, pur continuando a nutrire fiducia nelle
rivoluzionarie potenzialità dei pastori, confessa che per molti «l’avere la lavatrice in
casa sia più importante che avere un libro».49 Resta in lui, come in Giovanni, Totoni e
Don Coco, il desiderio di guidare la loro terra verso una rinascita che parta dal basso
e investa al contempo il progresso economico e morale: gli squilibri causati
dall’industrializzazione selvaggia, tuttavia, hanno ingigantito il «grande esercito
degli emigrati»50 di cui loro stessi fanno parte.
Tra i fallimenti dell’amministrazione locale e statale, vi è senz’altro la lotta per
ottenere l’attuazione dell’art. 13 dello Statuto regionale sul quale si incardina il Piano
di Rinascita51 e la cui vicenda politica è dettagliatamente ripercorsa nella Prefazione,
che mette in luce il processo di “vietnamizzazione” incontro a cui è andato il destino
della regione, divorata dalle imprese capitalistiche straniere e ridotta a una “riserva
indiana”:
La soluzione definitiva del problema sardo (solo un po’ meno disumana di quella adottata trentacinque anni
prima da altri pseudopolitici e pseudoscienziati nordeuropei, per risolvere un altro “problema”) stava per
essere tirata fuori come un macabro coniglio dal cappello dei necrofori nostrani in combutta con i “tecnici”
d’oltremare.
Abbandonata al suo destino l’agricoltura, sabotata la pastorizia, smantellate o quasi le industrie estrattive
[…] si cominciò a pronunziare la formula magica: “poli di sviluppo”.52

Da un punto di vista estetico, le scuole in cui Giacobbe compie le sue prime
esperienze di docente sono accomunate dai medesimi topoi di quelle descritte da Rea
e da Sciascia. A emergere, anche in questo caso, sono seri problemi strutturali per
quanto concerne l’edilizia scolastica. Il primo breve incarico, ad esempio, si svolge in
una scuola frequentata da alunni affetti da gravi patologie alla cute e agli occhi quali
la tricofitosi e il tracoma; qui
I banchi erano lunghe assi sgangherate su ciascuna delle quali sedevano in fila cinque-sei bambini. Quando
uno di loro aveva bisogno d’uscire, tutti gli altri dovevano spostarsi.
Erano appoggiati in due gruppi alle pareti, tra essi restava appena uno stretto passaggio dalla mia sedia alla
porta, che dava su una loggia dove ogni tanto un vecchio asino annoiato ragliava.53

Anche nella scuola popolare di Oliena non è rispettato alcun principio ergonomico, in
quanto
49

Si cita dalla più recente edizione: Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, Nuoro, Il Maestrale, 2003, p. 212.
Ivi, p. 211.
51
Per una recente ricognizione sul tema cfr. Luca Lecis, Dalla ricostruzione al piano di rinascita. Politica e società in
Sardegna nell’avvio della stagione autonomistica (1949-1959), Milano, FrancoAngeli, 2016.
52
Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, cit., p. 199.
53
Ivi, p. 22.
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I banchi sono piccoli e stretti, adatti ai bambini della prima classe di cui occupiamo l’aula e, per poter
scrivere, questi uomini robusti vestiti di velluto devono inginocchiarsi davanti allo scrittoio: il berretto posato
sul sedile, le mani grosse e scure nelle quali la sottile cannuccia della penna scompare, il viso teso in uno
sforzo per essi nuovo e più grave del guidare l’aratro.54

Identica situazione nella scuola di Orgosolo:
I banchi che rimangono sono avanzi storici rifiutati ormai anche dai tarli: scolpiti e affaticati da generazioni
di scolari cigolano lamentosamente ad ogni pressione; sono a quattro-cinque posti e quasi tutti mancano di
pedana e di cassetto. Alcuni sono tanto alti che per potercisi installare i bambini avrebbero bisogno di aiuto.
[…]
La cattedra è un tavolo male in gambe che per molti anni ha fatto buon servizio negli uffici comunali, il
cassetto è stato chiuso con una chiave che non esiste più. […]
Quando riuscirò ad aprirlo verrà alla luce una bandiera tarlata con la croce sabauda.
La lavagna è di legno, appoggiata a un trespolo che minaccia continuamente di rovesciarsi.55

Resta l’ignoranza, il degrado umano e paesaggistico, la malattia, la miseria in cui
vivono gli alunni scalzi, macilenti, nutriti appena nati a pane e caffè, ridotti a larve e,
sul piano pratico, privi del minimo materiale necessario per partecipare alle lezioni.
Resta l’irritante supponenza paternalistica dell’ispettore, che lede la dignità delle
alunne ostentando un’ingiustificata superiorità:
La sera che ebbi la visita dell’Ispettore ci fu un momento di imbarazzo: ho proibito di fumare a scuola;
l’Ispettore accendeva una sigaretta dietro l’altra e faceva discorsi non so se più assurdi che offensivi, certo
noiosi e fuori luogo:
– Lo Stato spende per voi milioni e milioni… Voi dovete essere riconoscenti allo Stato… Dovete abituarvi a
rispettare il lavoro intellettuale perché noi che lavoriamo con la mente non siamo come voi: noi abbiamo lo
stomaco delicato, abbiamo bisogno di cibi fini e leggeri che ci stuzzichino l’appetito, la nostra digestione è
difficile e spesso ci duole la testa perché soffriamo d’insonnia. Voi invece mangiate qualunque cosa, vi
saziate di pane e cipolla e digerite; dopo dormite pesantemente anche se per terra e non sapete che cosa sia
mal di testa…56

Restano la frusta, strumento consigliato dalla signora che ospita la maestra («Le tratti
come si deve, sa! Sono cattive e maleducate. La povera maestra dell’anno scorso è
dovuta andare in pensione prima del previsto, per colpa loro»)57 e il bastone, il cui
uso è ora sollecitato dalle stesse bambine di Fonni impegnate nell’aggiudu (l’‘aiuto’,
in dialetto barbaracino):
– L’altra maestra aveva un bastone grosso così, – mi dicono con fervore, – e anche a casa, all’“aggiudu” ci
picchiano quando lo meritiamo!
Venendo meno a propositi maturati durante gli anni di studio mi lascio convincere e, a freddo, distribuisco
qualche schiaffo. Dapprima è il silenzio, poi una risata serpeggia e esplode.58
54

Ivi, p. 39.
Ivi, pp. 104-105.
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Ivi, pp. 36-37.
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Ivi, p. 45.
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La vera rivoluzione copernicana introdotta da Giacobbe consiste nell’uso di
metodologie didattiche attive e nell’approccio più umano (e umanistico) che instaura
con i propri destinatari. Nonostante le voci calunnianti sugli studenti di Oliena – la
«feccia di Oliena»59 – e di Orgosolo – emblematicamente soprannominata
l’«Università del delitto» –,60 l’autrice va sempre alla ricerca di una pedagogia
fondata sull’amore e sull’affetto, sul rispetto reciproco e sulla coltivazione delle
buone relazioni, stimolando l’attenzione e coinvolgendo allieve e allievi in prove che
dignifichino il proprio vissuto e il proprio pensiero. La “pianta storta” non viene
mortificata in nome di false ortodossie pseudo-pedagogiche, ma, in un’ottica
squisitamente puerocentrica, incoraggiata a prendere coscienza della propria umana
imperfezione per potersi migliorare giorno dopo giorno, anche di fronte a casi
particolarmente complessi come quello di Giovanni:
Giovanni è un ribelle, ubbidire è per lui un disonore, mi dà del tu e non teme nessuna minaccia. Gli ho detto
che se non accetta le regole non lo farò più entrare a scuola. Mi ha risposto:
– È forse tua la scuola? Tu sei di Nuoro, se hai voglia di comandare vattene al tuo paese!61

La formazione della persona e la sua emancipazione passano allora attraverso una
didattica attiva capace di aprire nuovi orizzonti di senso, sollecitare l’immaginazione
e rendere i soggetti consapevoli del proprio apprendimento, non di rado facilitato da
imprevisti che esercitano l’effetto di un’epifania. Nell’aula decrepita che accoglie i
tracomatosi, ad esempio, l’autrice, di origini campagnole, non esita ad afferrare una
biscia, non per esibire una qualche forma di eroismo, ma per mostrare la bellezza e
l’innocuità dell’animale che la cultura locale connette invece alla sfera del male e
all’iconografia sacra della Vergine Maria che schiaccia la serpe. D’altronde, secondo
Giacobbe, uno dei primi obiettivi che la scuola deve porsi è quello di fornire «i mezzi
per sfrondare il Destino di tutto il suo potere e per ridurlo a una semplice
invenzione».62
Lungi da qualsivoglia astrazione teorica, sono gli elementi più concreti della
quotidianità a risultare più efficaci, per scalfire la permalosità e la rozzezza di chi sa
di essere ignorante, ma è a disagio se gli viene fatto notare. Ha quindi grande
successo l’esperimento del vocabolarietto italiano-fonnese che ha la duplice funzione
di avvicinare la maestra al dialetto di Fonni e, al contempo, di mettere in contatto le
alunne con la lingua italiana, da loro considerata una lingua straniera. Non è dunque
l’alterigia lo strumento adatto a nutrire la conoscenza, bensì l’umiltà, che non si
traduce in una banalizzazione della cultura, ma nella sua esplorazione secondo una
diversa prospettiva. Così, il Pianto della Madonna di Jacopone da Todi suscita
59

Ivi, p. 29.
Ivi, p. 150. Il banditismo e la conseguente recrudescenza di fatti criminosi sono le piaghe che più affliggono
Orgosolo, come emerge in Franco Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo, in «Nuovi Argomenti», 10, 1954, pp. 1-267. Cfr.
Pietro Marongiu, Teoria e storia del banditismo sociale in Sardegna, Cagliari, Edizioni Della Torre, 1981.
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62
Ivi, p. 40.
60

61

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

grande ammirazione per le somiglianze con le lamentazioni funebri delle madri sarde,
esaltando i punti di contatto fra la tradizione locale e un monumento della letteratura
italiana delle origini. Esito particolarmente positivo ha la somministrazione di temi su
emozioni, esperienze di vita vissuta, aspettative per il futuro; brevi componimenti che
fungono da fondamentali esercitazioni scritte per chi deve prendere confidenza con la
lingua italiana, e che, da un altro punto di vista, assurgono a fonti socioantropologiche di notevole rilevanza citate nel quinto capitolo.
Anche l’igiene personale assume grande importanza nel piano di lavoro della
docente: il bagno collettivo, ad esempio, diventa un appuntamento costante
finalizzato a consolidare le relazioni suscitando la gioia e il piacere delle bambine. Di
diverso avviso i paesani che diffondono maldicenze sui metodi della maestra, ritenuti
eccessivamente moderni e perciò giudicati pericolosi, specie quando dona giocattoli e
distribuisce lettini, nonostante l’iniziativa sia avversata dal Provveditore e dal
Direttore.
Dare una dignità a chi non l’ha mai avuta, combattere i pregiudizi, offrire una diversa
prospettiva della scuola, aderente più alla vita che a uno Stato lontano dalle esigenze
primarie dei suoi cittadini: questi sono gli aurei obiettivi programmatici che si pone
Giacobbe.

5. Conclusioni
Sconfessando l’eccessiva enfasi retorica peculiare della nuova età repubblicana a
traino democristiano, le tre opere qui esaminate scoprono il velo di Maya delle
ipocrisie politico-ideologiche, svelando le contraddizioni e gli imperdonabili ritardi
che investono l’istruzione del Mezzogiorno italiano negli anni ’50. I raccontitestimonianza rivelano quanto la gestione della scuola, soprattutto quella elementare,
sia pessima qualora non tragicamente assente, mentre non cessano di perpetuarsi
brutali metodi educativi fondati sull’abuso, sulle feroci punizioni corporali e
sull’umiliazione psicofisica.
Sopraffazioni raffigurate da Rea con uno sguardo chirurgico teso a evidenziare il
processo di de-umanizzazione incontro a cui vanno gli alunni più “problematici” e
bisognosi di aiuto. In Ritratto di maggio sembra non esserci soluzione di continuità
fra la scuola del passato e quella del presente, anzi, ispirarsi alla prima funge da
schermo per rendere manifesti i perduranti paradossi della seconda.63 Il punto di vista
di Nicolino restituisce al lettore il miserabile spaccato di una scuola antitetica a quella
deamicisiana, in cui la classe incarnava una società armoniosamente regolata e diretta
dalla saggezza del maestro, tanto autorevole e imbibito di patriottismo quanto
63

Ancora negli anni ’60, si legge nella recensione di Mario Pomilio alla nuova edizione mondadoriana dei Racconti di
Rea (Cammino e destino di Domenico Rea, in «La Fiera Letteraria», 21 marzo 1965, p. 3): «a leggerlo oggi, quel
racconto, svela ancor meglio la sua singolare forza anticipatrice, da vero e proprio saggio civile, dal momento che la
nostra scuola primaria, coi suoi nuovi avviamenti, sta facendo ancora i conti coi problemi ch’esso impostava».
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rispettoso della vita umana. Nella scuola del primo repubblicanesimo, invece, il
docente appare corrotto come la nazione che rappresenta, e la sua immoralità
trasforma la classe in un anti-Stato dove i reietti sono destinati a restare tali per
sempre.
Dinnanzi all’abbandono delle zone più periferiche, sono Sciascia e Giacobbe a
tentare di imprimere un cambiamento, in equilibrio fra tensione civica e militanza
pedagogica, dando voce questa volta alla prospettiva del maestro, disilluso e scorato
nel primo caso, tenace e combattivo nel secondo. Entrambe le opere oscillano fra il
“racconto della speranza” e il “racconto del disincanto”, come ha messo bene in luce
Cinzia Ruozzi, la quale colloca Cronache scolastiche e Diario di una maestrina
lungo un filone narrativo che prosegue con Le bacchette di Lula (1969) e Un anno a
Pietralata (1968) di Albino Bernardini, per concludersi idealmente (e non
cronologicamente) con Il maestro di Vigevano (1962) di Lucio Mastronardi.
Quest’ultimo, prendendo il largo dalla forma del racconto-testimonianza di matrice
neorealistica, approda alla realizzazione di una memorabile, «misera allegoria»64
dell’“impiegatizzazione” e dell’alienazione65 del maestro e della sua imprescindibile
funzione formativa. Recuperare il patto educativo diventa allora una missione laica:
Sciascia la affronta con il pessimismo66 tipico di colui che entra in aula «con lo stesso
animo dello zolfataro che scende nelle oscure gallerie»,67 quasi fosse una catabasi
dentro quella che, nel suo primo Registro di classe, definisce «quotidiana anatomia di
miseria, di istinti»;68 Giacobbe si fa invece paladina di un nuovo ideale didatticopedagogico che, aboliti i banchi e le classi degli “asini”, si fonda sull’attivismo, sulla
fiducia reciproca e sulla scoperta del «desiderio naturale»69 insito in ogni soggetto.
Una visione, la sua, indubbiamente anticipatrice dei tempi, per far valere la quale,
tuttavia, deve ingaggiare una strenua lotta che, nel lungo termine, si annuncia solo
parzialmente gloriosa; con grande amarezza, la nuorese prenderà infatti coscienza di
quanto, a distanza di molti anni, la regione sarda e lo Stato italiano, fagocitati dai
reflussi fascisti e dalla tirannia neocapitalistica, abbiano in scarsa considerazione
l’istruzione e la sua funzione sociale. Si contano allora sulle dita di una mano coloro
che hanno continuato a frequentare la scuola con successo. La postilla all’edizione
del 1975 di Diario di una maestrina condivide con il decimo capitolo di Ritratto di
64

Cinzia Ruozzi, Il racconto della speranza, il racconto del disincanto, in Ead., Raccontare la scuola. Testi, autori e
forme del secondo Novecento, Torino, Loescher, 2014, pp. 65-103: p. 103.
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Cfr. Mauro Bignamini, Alienazione sociale e discorso della follia nel “Maestro di Vigevano”, in «Strumenti critici»,
3, 2014, pp. 455-474.
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Come ad esempio gli veniva rimproverato da Giorgio Formiggini nella recensione alle Parrocchie di Regalpetra in
«Cronache meridionali», 4, 1956, pp. 280-282. Benché le condizioni descritte da Sciascia non si dovessero allontanare
troppo dal vero, Simonetta Soldani evidenzia come, in relazione ai dati Istat attinenti all’a.s. 1955-1956, «i ragazzi che
componevano quella classe […] frequentavano una scuola in condizioni edili discrete rispetto alla media […]
disponevano di una parvenza di refezione sia pure a fasi alterne; e – soprattutto – erano, sia pure con qualche ritardo,
riusciti a toccare il traguardo della quinta classe che, in quel contesto, li qualificava come una minoranza di
privilegiati» (A scuola di verità da Leonardo Sciascia, in «Todomodo», 3, 2013, pp. 117-127: p. 125).
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Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, cit., p. 99.
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Cit. in Matteo Collura, Il maestro di Regalpetra. Vita di Leonardo Sciascia, Milano, Longanesi, 1996, p. 131.
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Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, cit., p. 115.
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maggio la volontà di tracciare il destino delle bambine e dei bambini protagonisti dei
rispettivi racconti: scopriamo così che non è stata concessa alcuna significativa
mobilità sociale. Nel racconto reano Fioravanti, figlio di un medico, si specializza in
ostetricia, mentre Balestra, figlio di un industriale, segue le orme del padre, sebbene
non abbia particolari qualità; diversa situazione si profila per Morrone che, pur
portato per gli studi da geometra, diventa forza lavoro per il padre colono, mentre
Rozza si riduce a elemosinare alla stazione di Napoli. Storie di speranza, crescita
personale e rivalsa sociale sono segnalate da Giacobbe, la quale ricorda ad esempio il
caso di Antonio, al tempo sottosviluppato e gracilissimo, diventato ora cuoco dopo
avere frequentato un istituto alberghiero; solo Mariangela e Pietro, proseguiti gli studi
oltre la scuola dell’obbligo, sono riusciti a ricoprire ruoli di un certo prestigio,
nonostante le loro povere origini.
Questa è la mia gente, il capitolo con cui si conclude Diario di una maestrina, è una
dichiarazione d’amore e un augurio perché la scuola italiana sappia essere terreno
fertile per la coltivazione di nuovi frutti, precorrendo il metodo donmilaniano
riassunto nel motto “I care” di Barbiana e aderendo a un metodo educativo che,
proprio in un paesino della sperduta provincia nuorese del 1949, trovava già piena
realizzazione nelle lezioni di Albino Bernardini, maestro ribelle alle usanze locali:
indimenticabili, ne Le bacchette di Lula,70 gli alunni che si portano da casa le
bacchette costruite insieme ai genitori, perché siano brandite, se necessario, contro se
stessi.
Accantonate le punizioni corporali, sembra brillare all’orizzonte una concezione di
scuola quale laboratorio di sperimentazione pedagogico-didattica, capace di portare a
compimento un’educazione integrale della persona e di valorizzare al contempo la
formazione umana, civile e sociale.

70

Cfr. Albino Bernardini, Le bacchette di Lula, Firenze, La Nuova Italia, 1969.
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Arianna Mazzola

I tempi della scuola
Per un’analisi tematico-stilistica della temporalità nel racconto di scuola

Il contributo propone un’analisi comparata di racconti di scuola dal punto di vista tematico e formale. Il
corpus scelto per l’analisi comprende opere che narrano di un intero anno scolastico: Un anno a Pietralata,
Registro di classe, Fuori registro e Tranquillo prof, la richiamo io. Il criterio temporale con il quale si è
scelto di operare riguarda la scansione dei momenti vissuti negli ambienti scolastici e quelli vissuti
all’esterno, nonché il contesto storico nel quale sono state ambientate e pubblicate le opere. Si presta inoltre
particolare attenzione alla selezione e disposizione della materia narrativa nei titoli già ricordati per meglio
strutturare l’argomentazione intorno al genere del racconto di scuola, avviando un confronto tra le opere
medesime, secondo un criterio di analogia e differenza tematico-formale.
The communication proposes a comparative analysis of school stories from a thematic and formal point of
view. The chosen corpus concerns short fictions that narrate an entire school year: Un anno a Pietralata,
Registro di classe, Fuori registro, Tranquillo prof, la richiamo io; the temporal criterion concerns the
scanning of moments at school and outside school walls, as well as the historical context in which they were
set and published. In particular, the focus will be on the selection and arrangement of the narrative material
of the stories mentioned above in order to structure an argument around the genre of the school short story.
The works will also be compared according to a criterion of thematic and formal analogy and difference.

1. Breve premessa
Oggetto del presente contributo è l’analisi del tempo da un punto di vista formale e
tematico nei racconti di scuola: Un anno a Pietralata di Albino Bernardini,
Tranquillo prof, la richiamo io di Christian Raimo, Registro di classe di Sandro
Onofri e Fuori registro di Domenico Starnone.1
Da un lato, l’analisi della temporalità può rivelarsi strumento di non secondaria
importanza nell’indagine relativa alla struttura delle opere e, dall’altro, il concetto di
cronotopo proposto da Bachtin si impiega quale reagente teorico di non secondaria
importanza.2 Va ricordato che le opere narrano di interi anni scolastici e di istituti
collocati nelle periferie delle città, dunque considerare lo spazio descritto può
favorire la comprensione della struttura assunta dalla temporalità.

1

Albino Bernardini, Un anno a Pietralata-La scuola nemica, Nuoro, Ilisso, 2004 [Firenze, La Nuova Italia, 1968];
Sandro Onofri, Registro di classe, Torino, Einaudi, 2000; Domenico Starnone, Fuori registro, Milano, Feltrinelli, 1992
[Milano, Feltrinelli, 1991]; Christian Raimo, Tranquillo prof, la richiamo io, Torino, Einaudi, 2015. Le tre stagioni
della serie Fuoriclasse sono andate in onda tra il 2011 e il 2015 su Rai1.
2
Michail Bachtin, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 2001.
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Inoltre, sul versante tematico, sono almeno due le possibili declinazioni del tempo
proposte: la porzione di ore e mesi vissuti all’interno e all’esterno delle mura
scolastiche e il contesto storico in cui le opere sono ambientate. Si giustifica in tal
senso la scelta di un corpus di titoli compresi in un arco cronologico contemporaneo
molto ampio (dal 1968 al 2015).

2. Un anno a Pietralata
Un anno a Pietralata è l’unico esempio di narrazione inerente a una scuola
elementare o, come si dice oggi, primaria. È opportuno notare che, negli anni
Sessanta, per molti, la licenza elementare rappresentava il solo livello d’istruzione
raggiungibile o raggiunto e, come ricordato da Tullio De Mauro, la bassa scolarità e
l’alto tasso di analfabetismo si concentravano soprattutto nelle aree meridionali del
Paese e in particolare nelle periferie urbane.3 Pietralata era una delle zone periferiche
di Roma, assorbite oggi dal tessuto urbano, e nonostante l’aspetto odierno sia ben
diverso da quello di allora, è quantomeno suggestivo rintracciare similitudini tra i
ritratti giovanili offerti dalle pagine di Bernardini e i ragazzi delle borgate care a
Pasolini – si ricorda, a proposito, la testimonianza di Vincenzo Cerami sul periodo di
insegnamento vissuto dello scrittore a Ciampino negli anni Cinquanta.4 Nel 1955,
quando Pasolini pubblica Ragazzi di vita, Leonardo Sciascia 5 denuncia la difficile
condizione della scuola siciliana nella quale insegna e, poco più di dieci anni più
tardi, nel 1967, in Lettera a una professoressa, don Lorenzo Milani propone
un’alternativa didattico-educativa condivisibile e opposta al classismo perpetrato
dall’istituzione scolastica di quegli anni.6 Il 1968 è «l’anno in cui la salutare ondata di
contestazione mette sotto processo la scuola, il suo carattere classista, la sua azione
selettiva, l’autoritarismo»,7 e il racconto di scuola di Albino Bernardini8 può a buon
Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni, Roma-Bari, Laterza, 2014.
La testimonianza si trova in Mirella Serri, Il linguaggio “malandrino” di Pasolini da Storie della città di Dio a
Ragazzi di vita e Una vita violenta, in T. De Mauro e F. Ferri (a cura di), Lezioni su Pasolini, Ripatransone, Sestante,
1997. Docente sui generis, come scrive Cerami, Pasolini insegna ai ragazzi di Ciampino a non rinnegare la «cultura
dialettale, minoritaria dei nostri genitori». Inoltre, come messo in luce da Pino Boero e Carmine De Luca, proprio «a
partire dalla metà degli anni Cinquanta, in coincidenza con i primi tentativi di rinnovamento dei modelli di
insegnamento, […] si sviluppa un filone letterario che vede impegnati come autori alcuni insegnanti, per lo più maestri
elementari, che si fanno testimoni delle esperienze “autentiche” dei bambini all’interno delle aule scolastiche. I loro
scritti assumono […] la forma di racconti o diari di vita collettiva che fotografano in presa diretta la vita della scuola»
(Pino Boero, Carmine De Luca, La letteratura per l’infanzia, Bari, Laterza, 2012 [1995], p. 314).
5
Cfr. Leonardo Sciascia, Cronache scolastiche in Le parrocchie di Regalpetra, Roma-Bari, Laterza, 1956. A proposito
delle esperienze scolastiche di Sciascia si rimanda a Barbara Distefano, Sciascia maestro di scuola. Lo scrittore
insegnante, i registri scolastici e l’impegno pedagogico, Roma, Carocci, 2019.
6
Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1967.
7
P. Boero, C. De Luca, La letteratura per l’infanzia, cit., p. 314.
8
Per un inquadramento più ampio dei testi sulla scuola di Bernardini cfr. Giuseppe Guzzo, Da Lula a Pietralata. Le
battaglie di Albino Bernardini per il rinnovamento democratico della scuola elementare, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2007; più in generale, in relazione all’esperienza autobiografica degli scrittori affrontati nel presente lavoro si veda,
inoltre, Paolo Cardoni, Insegnanti di carta. Professori e scuola nella letteratura, Roma, Edizioni Conoscenza, 2008.
3
4
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diritto essere considerato un esempio emblematico di un anno tanto carico di lotte e
proteste.9
Un anno a Pietralata rivela la propria particolare articolazione temporale attraverso
un rilievo spaziale. Un «caseggiato […] circondato da un tetro muro altissimo, da
“cimitero” e la scuola squallida e sporca, come una prigione mandamentale»10
sottolineano fin dall’incipit il senso di scollamento tra la scuola e gli alunni, tra le
aule e la borgata, dove la temporalità scolastica si fa frammentaria e la narrazione non
si dispiega secondo un pedissequo alternarsi dei giorni, bensì a partire da
focalizzazioni su singoli alunni, che ora arrivano a scuola dopo mesi dall’inizio delle
lezioni e ora l’abbandonano, o, ancora, su singoli avvenimenti rilevanti, che creano
una sfasatura, un punto di flesso nell’interazione tra i vari studenti e nel rapporto di
questi con il maestro. Il cronotopo disgregato rimarca il carattere frammentario della
materia narrativa che è disposta in micro-episodi e sembra suggerire ‒ soprattutto dal
punto di vista strutturale ‒ la rappresentazione del lungo e difficile processo di
consolidamento relazionale alla base di una classe che, nel corso dell’anno scolastico,
si dimostra sempre più coesa, solidale e compatta.
Inoltre, il tempo trova non soltanto, come si è visto, un riscontro formale, ma anche
una duplice caratterizzazione tematica: la consuetudine del cosiddetto ricevimento,
un momento oggi pienamente inserito nella normalità scolastica, è invece per le
famiglie di Pietralata un’assoluta novità, dal momento che, alla mancata
considerazione del sottoproletariato urbano da parte dell’istituzione scolastica, si
sostituisce il tentativo da parte del maestro di comprendere abitudini e comportamenti
dei ragazzi, creando un ponte metaforico tra la scuola e la dimensione sociale
circostante. La lettura del ‘tempo’, inoltre, riguarda anche un livello più ampio, di
ordine storico-sociale. Non mancano, infatti, riflessioni di carattere saggistico sulla
condizione vissuta da una classe sociale, quella del proletariato, nella quale il lavoro
minorile era una realtà ampiamente diffusa, ma anche sulle metodologie didattiche
tradizionali e sul tentativo di sostituire alle percosse il dialogo. Nella narrazione di
stampo fortemente realistico di Un anno a Pietralata, l’autore sceglie da un lato di
non mentire rispetto alle difficoltà sottese all’introduzione di nuovi metodi didattici e
dall’altro di registrare lucidamente i cambiamenti ottenuti. In questo gesto si
condensa la consapevolezza, citando quanto scritto da Gianni Rodari nella prefazione
alla prima edizione, che «un anno è molto, per trasformare un’orda scomposta in una
classe silenziosa e disciplinarmente diretta […] un anno è poco per trasformare la
stessa orda in una comunità attiva». Il concetto di comunità rimanda, per molti versi,
alla posizione di Luperini, che considera la classe come «comunità ermeneutica»,11 e,
dunque, luogo dell’incontro e del conflitto dialogico nel quale è possibile prefigurare
P. Boero, C. De Luca, La letteratura per l’infanzia, cit., pp. 314-315.
A. Bernardini, Un anno a Pietralata, cit., p. 29.
11
Romano Luperini, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, Manni, 2013, pp. 91-93: «Operando sui significati la classe si
trasforma in comunità ermeneutica. Una comunità è dotata di un sapere comune e di un comune orizzonte di valori, a
partire dai quali si divide – o può dividersi – durante l'atto ermeneutico. Da tale punto di vista la classe prefigura
comunità democratiche più ampie».
9

10
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una particella minuta ma resistenziale, il noi. Ma, riferendoci ancora alla prefazione
di Rodari, si vuole chiarire che un anno è «molto per avere dei risultati scolastici» e
che capita, per buona sorte, di incontrare «insegnanti particolarmente combattivi.
Nelle loro classi si dimentica lo squallore del paesaggio suburbano […] la pianta
uomo vi cresce in tutta la sua ricchezza e bellezza. Si riscopre con emozione
l’equivalenza tra scuola e civiltà».12

3. Registro di classe
Registro di classe di Onofri presenta numerose analogie con Un anno a Pietralata: lo
spazio narrato è un’altra periferia romana, la Magliana; l’autore dichiara poi la forte
matrice autobiografica e, per questo, l’opera può essere considerata un diario-saggio.
Si tratta, certamente, di un racconto più esiguo, per mole ma non per sostanza,
rispetto alle moltissime pagine del diarismo scolastico in forma di romanzo,
inaugurato da De Amicis e giunto fino a Pennac.13 Il criterio cronologico progressivo
e quotidiano, che sarebbe proprio del diario, viene comunque trasgredito, non
seguendosi neanche in questo caso l’intero anno scolastico, ma concentrandosi
semmai sulla narrazione, profondamente riflessiva, di singoli giorni esemplari, nei
quali trovano voce le digressioni inerenti al sistema scolastico. Oltre a indicare
l’oggetto registro, che è poi il “diario” di una classe, da qualche anno digitale e per un
lungo periodo cartaceo, come al tempo in cui è ambientato il racconto di Onofri, a
partire dal titolo, Registro di classe, lascia supporre un ulteriore significato,
ravvisabile nella registrazione della condizione del proletariato. Inoltre, pur nella
constatazione che «il tempo non cambia niente. Hanno la stessa felicità semplice che
avevamo noi, gli stessi timori, i medesimi nostri sedici anni»,14 tuttavia «c’è qualcosa
di diverso e di nuovo»15 e le studentesse e gli studenti sono
silenziosi, muti e immobili, come sempre. Come sono anche in classe. E però assolutamente assenti. I miei
compagni di classe erano capaci di rivoltare l’aula con partite giocate a pallone con una palla fatta di carta,
ma anche di restare a bocca aperta un’ora ad ascoltare una storia o un racconto letto16.

Particolarmente rilevanti risultano, inoltre, i tre articoli riportati in appendice e
precedentemente apparsi sull’«Unità»: Il destino dei prof.: ubbidire; Non si corre la
Mille Miglia in Topolino; Storia di un condannato. Nel progetto autoriale i tre articoli
avrebbero dovuto essere inseriti nel testo, ma a causa della prematura scomparsa
dell’autore risulta impossibile indovinare l’esatta collocazione ideata da Onofri.
12

Gianni Rodari, Prefazione, in A. Bernardini, Un anno a Pietralata, cit., pp. 26-27.
Ci si riferisce a Edmondo De Amicis, Cuore, Milano, Treves, 1886 e a Daniel Pennac, Diario di scuola, Milano,
Feltrinelli, 2008 [Parigi, Gallimard, 2007].
14
S. Onofri, Registro di classe, cit., p. 56.
15
Ivi, pp. 64-65.
16
Ibidem.
13
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Tuttavia, i tre rispettivi nuclei tematici meritano comunque una riflessione: l’articolo
Il destino dei prof.: ubbidire si focalizza, in particolare sull’esclusione degli
insegnanti dal dibattito pubblico anche su questioni riguardanti la scuola in favore
dell’intervento di pedagogisti, sociologi e giornalisti, sul tema del precariato dei
docenti e sui problemi didattici derivanti dalle cosiddette “classi pollaio”. Nel
secondo articolo, Non si corre la Mille Miglia in Topolino, Onofri scrive del criterio
meritocratico, che
va sempre più affermandosi come garanzia di qualità sia del livello di insegnamento, sia riferito alla
preparazione degli alunni. Ma, essendo di fatto una moda, come tutte le mode ha una componente di
necessità e un alone tutto intorno di fanatismo e sproposito.17

Infine, in Storia di un condannato, riprendendo la notizia della morte di un cittadino
argentino dopo un violento pestaggio da parte di alcuni adolescenti e, dunque,
partendo da un tempo presente ben definito, Onofri affronta il problema dell’alto
tasso di abbandono scolastico in un ambiente che «alla ricchezza improvvisa seguita
al boom edilizio accompagna un livello culturale molto basso», dove i «miti sono i
padroni dei ristoranti sulla costa» e gli studenti si chiedono «perché mi devo dannare
l’anima e perdere tempo a studiare?».18 Al di là dei tre lavori brevemente presentati, il
testo di Onofri, come in tutti i racconti di scuola, si caratterizza per una dettagliata
narrazione dei tempi che definiscono la vita scolastica, per esempio le gite, la
programmazione e i ricevimenti con le famiglie. Tuttavia, il pregio maggiore di
Registro di classe risiede nell’istanza saggistica che si avverte tra le pagine. Infatti,
spesso, le riflessioni autoriali sconfinano in una decisa presa di posizione rispetto al
contesto narrato, coincidente con il tempo di scrittura del racconto stesso.

4. Fuori registro
Di tono ben meno polemico è, invece, il racconto di scuola di Domenico Starnone,
Fuori registro. Nell’avvertenza in calce al testo, il professore-autore, che
abbandonerà l’insegnamento per dedicarsi completamente all’attività letteraria
chiarisce che «‘io’ non sono io. Niente di ciò che ho raccontato qui mi è mai
realmente accaduto». Risulta allora evidente la perdita della forte componente
autobiografica rintracciata in Un anno a Pietralata e Registro di classe. Fuori
registro si struttura su un sistema di piani sfalsati tra presente e passato del
protagonista, che ricorda ora il periodo in cui era stato studente e allievo della
maestra Magliaro, ora il presente, che lo vede docente di lettere sui generis (tanto da
non aver mai consegnato il modulo della programmazione in tanti anni di
insegnamento) e collega della professoressa Majello, segretamente innamorata di lui.
17
18

Ivi, pp. 84-85.
Ivi, p. 94.
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La distanza rispetto ai due racconti di scuola precedentemente considerati è marcata,
inoltre, anche dal punto di vista linguistico: il registro del libro di Starnone è piano e
il tono è decisamente ironico. Un punto di continuità con Un anno a Pietralata e
Registro di classe è, invece, l’organizzazione episodica delle vicende narrate;
tuttavia, la peculiarità principale del testo risiede nell’insistito uso dell’analessi, ora
considerando le occorrenze della frase, «quand’io ero studente», ora intervallando i
ricordi di alunni del suo passato dai nomi dimenticati al presente in cui un’allieva
cambia continuamente nome per confonderlo. Come si diceva, al tempo della
memoria si affianca quello del presente, non solo dal punto di vista strutturale ma
anche tematico, dal momento che la quotidianità, data la professione del protagonista,
è da intendersi anche come orario e programmazione delle lezioni. La professoressa
Majello asseconda tutte le richieste dei colleghi, creando un orario ideale tranne che
per sé e il protagonista; soltanto per quest’ultimo le reali motivazioni del gesto
resteranno un enigma: «era stata gentile con tutti o quasi, e spietata solo con se stessa
e con me. Del suo amante segreto non riuscii a trovare traccia»,19 nonostante le
avvertenze della professoressa: «bastava guardare l’orario».20 I toni ironici assumono
tratti meno spensierati nella seconda parte del racconto, in cui l’esistenza dei
professori è definita «sempre uguale», come i programmi ministeriali e gli anni di
insegnamento, che sono «senza trama, confusi».21 Poche pagine dopo, nella vaghezza
di un sogno, il protagonista afferma: «mi sono svegliato contento. Ero il corso di
studi del De Condillac. Ma ora mi manca qualcosa».22 Qualche ora dopo, in classe,
mentre il professore sta firmando la propria presenza sul registro, una data, quella del
dieci novembre, mette in luce la mancanza ed egli ricorda all’improvviso che entro il
cinque dello stesso mese avrebbe dovuto consegnare il programma di lavoro al
preside. È il preludio di rocamboleschi eventi e tentativi di rimandare; nel corso della
narrazione viene chiarito che, in venticinque anni di insegnamento, negli ultimi
dodici il professore non ha mai consegnato il piano, mettendo così in atto un gesto di
ribellione minimo:
a ogni scadenza, mi ero astutamente smemorato e nessun preside mi aveva mai scoperto […] un piano mi
riusciva difficile […] persino copiarlo mi metteva in imbarazzo […] forse un piano l’avevo sempre avuto
senza stilarne uno. O forse […] facevo parte di un piano didattico più vasto e imperscrutabile, molto simile a
quello della provvida sventura. A meno che non fosse tutto un inganno.23

Pur consapevole di rischiare la sospensione dall’insegnamento, il protagonista non
riesce ad accettare i suggerimenti del professor Alessandrini, il quale, rispetto al
proprio piano, non manca di rimarcare che «l’ho fatto sempre con cura. È aggiornato,
pieno di metodologie didattiche, cose all’ultima moda. Copialo dodici volte, mettici
19

D. Starnone, Fuori registro, cit., p. 84.
Ivi, p. 83.
21
Ivi, p. 101.
22
Ivi, p. 109.
23
Ivi, pp. 116-118.
20
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le date dal 1978 a oggi e consegna».24 Dopotutto, il famigerato programma è stato
copiato e ricopiato negli anni quasi fosse un codice manoscritto autografo e, come
scherzosamente dichiara la professoressa Bellora, «la bozza originaria, risalendo di
generazione in generazione, potrebbe essere stata opera di Pascoli o Carducci».25 Le
esortazioni dei colleghi e del preside a consegnare il programma non sortiscono
effetto: il protagonista reagisce tergiversando, si reca in palestra, indossa calzoncini e
scarpe da ginnastica, e, con un vero coup de théâtre, anziché tornare in classe per la
quinta ora, fugge, correndo via dalla scuola dai vincoli temporali della
programmazione e dalle pagine.

5. Tranquillo prof, la richiamo io
Fortemente ironico, per certi versi parossistico e iperbolico, è infine Tranquillo prof,
la richiamo io di Christian Raimo. Dei quattro racconti di scuola scelti è l’unico a
essere organizzato in capitoli coincidenti con i mesi del calendario scolastico, ma è
bene sottolineare che l’armonia della struttura è soltanto apparente. Infatti, il rapporto
tra tempo narrato e spazio testuale è discontinuo: i paragrafi oscillano in un moto
schizofrenico ora condensandosi in pochi periodi, ora squadernandosi attraverso le
pagine. Quello che potrebbe sembrare un limite dell’opera si rivela, al contrario, una
scelta strutturale che trova una mimesi tematica. Il professore, si auto-soprannomina
«Radar» per una soltanto presunta capacità di captare sensazioni e pensieri dei propri
studenti. In realtà, più che altro confonde il tempo entre le murs26 con ciò che accade
fuori dalla scuola: alla richiesta di alunni e alunne di essere interrogati o di procedere
con il programma, si oppone la considerevole quantità di telefonate, email, sms diretti
ai propri studenti da parte dell’insegnante stesso. L’esito non può che essere
fallimentare: Radar non insegna e non vive; attraverso un linguaggio modulato sugli
slogan pubblicitari, il docente propone invece come misura compensativa della sua
inconsapevole inadeguatezza «la meraviglia, poter stupire i ragazzi e toglierli dalla
routine suicida della loro vita di adolescenti, portare uno shock rivivificante».27 Non
mancano nell’opera riflessioni che sembrerebbero essere una protasi al saggismo,
come ad esempio: «oggi gli insegnanti non contano più nulla. Sono smarriti,
marginalizzati delusi […] La loro dignità è calpestata, il loro ruolo vilipeso […] la
nostra è una condizione terribile» e ancora «i nostri stipendi sono i più bassi
d’Europa».28 Tuttavia, le considerazioni del docente non convergono in una critica di
più ampio respiro. Al contrario, la preoccupazione del professore relativa a un
possibile incremento dello stipendio trova espressione in una battaglia del tutto
24

Ivi, p. 122.
Ivi, pp. 114-115.
26
L’espressione riprende il titolo del bel romanzo di François Bégaudeau, poi diventato film diretto da Laurent Cantet e
vincitore della palma d’oro a Cannes nel 2008.
27
C. Raimo, Tranquillo prof, la richiamo io, cit., p. 14.
28
Ivi, pp. 29-30.
25
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infruttuosa e fuori luogo, consistente nel rivendere le copie omaggio dei testi
scolastici presso una bancarella di Trastevere.29 La progressiva definizione del
personaggio attraverso le caratteristiche presentate pagina dopo pagina offre un
quadro sempre meno convenzionale. Non soltanto la bizzarria del professore si fa via
via più manifesta, ma la metodologia didattica che si propone di adottare risente di
una ricezione errata delle teorie che decide di seguire. Radar afferma: «io li sento i
miei studenti, li respiro […] ho un’idea olistica dell’educazione…Hai presente la
piantina di fagioli che vi ho fatto piantare in classe? […] devi ritrovarti,
Andrea…Lascia perdere l’introduzione a Kant per domani, non la fare».30 Nel
suggerire a uno dei propri alunni di tralasciare l’introduzione al filosofo della Critica
del giudizio in favore di un ritrovamento di sé stesso dai tratti più approssimativi che
concreti, Radar sovverte il senso dello studio quale possibile strumento di conoscenza
anche della propria interiorità. Nel testo di Raimo, infatti, il professor Radar sembra
letteralmente plagiato ed entusiasta nell’applicazione di metodologie senz’altro
discutibili.

6. Tempo di conclusioni
La struttura del testo di Raimo è forse la più originale all’interno della campionatura
proposta e il rapporto creato dalla gestione spazio-temporale diventa emblema di un
contesto scolastico recente ritratto nel suo sfacelo.
Invece, il contesto immediatamente precedente nel quale viene pubblicato il diariosaggio Registro di classe, nonché la diversa scelta formale sul piano spaziotemporale, favoriscono una lucida digressione nella quale Onofri afferma: «insegno
non il mio sapere, con i suoi limiti ma anche con le sue urgenze, bensì un sapere
impersonale […] sono un professionista dell’educazione».31 Nel già ricordato articolo
sulla meritocrazia in calce a Registro di classe, Non si corre la Mille Miglia in
Topolino, lo stesso Onofri riflette sulla assenza di neutralità lessicale con cui vengono
definiti gli studenti in un cosiddetto «progetto qualità», ovvero nelle iniziative che
contemplano una collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Confindustria: «i
ragazzi vengono rigorosamente chiamati clienti, e già questo fatto vorrebbe essere
garanzia di una concezione moderna, efficiente della scuola». Ovviamente non è così
e l’autore prosegue descrivendo gli istituti tecnici di periferia nei quali si richiede una
preparazione professionale, dove si ha «una vera e propria nostalgia del vecchio
avviamento […] si tratta di un semplice esempio, che dà però a mio parere l’idea di
quale conflitto stia vivendo la scuola, divisa fra una cronica pigrizia e una fame di
novità».32 La figura del «professionista dell’istruzione» ha progressivamente
29

Ibidem.
Ivi, pp. 40-41.
31
S. Onofri, Registro di classe, cit., p. 63.
32
Ivi, pp. 85-86.
30
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sostituito l’insegnante quale intellettuale e voce inserita nel dibattito pubblico. La
«perdita d’aureola» ha decretato lo svuotamento della funzione dei professori,
riducendo la considerazione degli stessi a ruolo istituzionale. Franco Fortini nel
saggio Intellettuali, ruolo e funzione33 anticipava alcune intuizioni che sembrerebbero
essersi tristemente realizzate: se la funzione dell’intellettuale ha in sé una
connotazione storico-antropologica, il ruolo, al contrario, è determinato dalla struttura
capitalistica della società ed è da questa dipendente. Le parole dell’autore di Foglio di
via riguardavano gli intellettuali in generale, ma è anche vero che lo stesso Fortini
includeva tra questi gli insegnanti. Nel corpus di opere analizzate, il racconto di
Bernardini, come si è detto, è strutturato in una forma episodica e provvisoria,
mimetica degli spazi e del contesto narrato. Eppure, in Un anno a Pietralata è ancora
possibile riscontrare una funzione nel ruolo del maestro e lo stesso non può dirsi a
proposito degli altri tre racconti presi in esame. Dunque, i tempi della scuola intesi
come contesto storico di pubblicazione e ambientazione delle opere chiariscono la
triste direzione ipotizzata da Fortini. Infatti, se in Fuori registro i toni ironici non
smorzano l’amarezza per il compito dei docenti sempre più assoggettato a procedure
burocratiche, Registro di classe non manca di mettere in luce le storture delle
innovazioni introdotte nelle iniziative scolastiche, più attente all’efficienza richiesta
dalla società neoliberista che agli studenti e in Tranquillo prof., la richiamo io la
goffaggine di Radar evidenzia ancor di più l’oblio di qualsivoglia forma di
autocoscienza della propria funzione. Oltre alla declinazione di ordine storicotematico, dal punto di vista formale i tempi della scuola dei racconti presi in esame si
caratterizzano per una frammentazione diffusa che struttura la narrazione in episodi.
Si ricorda ancora una volta che in Un anno a Pietralata la cifra stilistica trova
un’evidenza tematica, dal momento che la frequenza regolare alle lezioni non è
scontata per gli studenti di quella periferia. Il costante uso dell’analessi in Fuori
registro marca le differenze tra il passato da studente e il presente da professore del
protagonista. Tranquillo prof., la richiamo io, nell’intervallarsi di sezioni brevi
riguardanti le ore in classe e numerose pagine dedicate all’impegno del docente a
rintracciare i propri studenti fuori dalla scuola, chiarisce l’equivoco nel quale incorre
il protagonista rispetto agli obiettivi principali del proprio lavoro. Infine, Fuori
registro, bilanciato tra frammenti di vita scolastica e digressioni saggistiche, tenta di
trovare minime ipotesi di senso proprio a partire dalla ‘messa in pausa’ della
temporalità attraverso le riflessioni presenti nell’opera. Tuttavia, riprendendo ancora
le parole di Fortini, nella scuola di ogni tempo e nei racconti a essa associati, pur
nell’evidenza delle difficoltà, sembrerebbe non venir meno del tutto la motivazione
ad agire, nella consapevolezza che «tutto è da contemplare. Tutto è da fare».34

33

Franco Fortini, Intellettuali ruolo e funzione in Questioni di frontiera. Scritti di politica e di letteratura 1965-1977,
Torino, Einaudi, 1977; Romano Luperini, La critica secondo Fortini, in F. Grendene, F. Magro, G. Morbiato (a cura
di), Fortini ’17: Atti del convegno di studi di Padova (11-12 dicembre 2017), Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 159-166.
34
Franco Fortini, L’apparizione in Id., Tutte le poesie, a cura di Luca Lenzini, Milano, Mondadori, 2014, p. 25.
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Dario Boemia

Sciogliere le incrostazioni
Principianti e cattivi maestri nei politesti di Marco Lodoli

I personaggi dei racconti di Marco Lodoli oscillano costantemente tra la condizione di «allievo»/
«principiante» e quella di «maestro», ed è su questa polarità che si orientano le relazioni tra loro. In un passo
di Professori e altri professori, un maestro afferma che «la cultura serve solo a sciogliere le incrostazioni,
serve a disimparare e a ricominciare da capo, sempre», ipotizzando un rapporto circolare, un divenire ciclico
tra le due posizioni: l’allievo che lavora per diventare maestro, che a sua volta lavora per diventare allievo, e
così via. Questa tensione tematica è variamente declinata a livello formale nei singoli racconti, con soluzioni
genericamente e narratologicamente di grande interesse, e a livello della disposizione dei testi nelle raccolte,
che in quanto politesti creano interessanti cortocircuiti tra temi, personaggi e forme.
Con Grande raccordo (1989) Lodoli pubblica la sua prima raccolta di racconti, seguita negli anni successivi
da Cani e lupi (1995) e Professori e altri professori (2003). La scuola - oltre che oggetto di riflessione
critica, e si veda Il rosso e il blu. Cuori ed errori nella scuola italiana (2009) - rappresenta uno dei luoghi
attorno a cui più spesso ruotano i personaggi delle sue storie. Il presente contributo guarda al modo in cui
queste opere declinano la relazione tra «principiante» e «maestro», quindi la scuola come spazio fisico e
metaforico.
The characters in Marco Lodoli’s stories constantly hesitate between the condition of 'student'/'beginner'
and that of 'master'. In a passage from Professori e altri professori, a teacher states that “culture only serves
to dissolve the deposits, it serves to unlearn and start again, always”, thus hypothesising a circular
relationship, a cyclical becoming between the two positions: the student who works to become a master, who
in turn works to become a student, and so on. This thematic tension in Lodoli’s works is variously declined
at a formal level in the individual stories, with generical and narratological implications.
Marco Lodoli published his first collection of short stories with Grande raccordo (1989), followed in
subsequent years by the collections Cani e lupi (1995) and Professori e altri professori (2003). The school as well as being the subject of critical reflection, see Il rosso e il blu. Cuori ed errori nella scuola italiana
(2009) - is one of the places around which the characters in Lodoli’s stories most often revolve. The present
contribution intends to investigate Marco Lodoli’s collections of short stories by looking at the different
declinations of the relationship between "beginner" and "teacher", i.e., the school as actual and
metaphorical space.

1. Marco Lodoli, classe 1956, oggi è al contempo un insegnante di liceo con decine di
anni di esperienza alle spalle e uno scrittore che vanta una lunga bibliografia, fatta di
diverse opere politestuali (trilogie e raccolte di racconti), romanzi singoli e guide di
viaggio. Dopo l’esordio sorprendente di Diario di un millennio che fugge (1986) e il
romanzo hard-boiled scritto a quattro mani con Silvia Bre e intitolato Snack Bar
Budapest (1987), con Grande raccordo (1989) pubblica la sua prima raccolta di
racconti, seguita negli anni successivi dalle raccolte Cani e lupi (1995) e I professori
e altri professori (2003). A intervallare questa produzione intervengono la trilogia dei
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Principianti – I fannulloni (1990), Crampi (1992), Grande circo invalido (1993) – e
romanzi brevi quali Il vento (1998), I fiori (1999) e La notte (2001). In questa sede si
intende proporre una prima analisi delle tre raccolte di racconti fino ad ora pubblicate
(Figura 1) secondo una prospettiva politestuale.1 Ciò che si tenterà di dimostrare è
che Marco Lodoli – in tutta la sua opera ma in special modo nell’ambito della
narrativa breve – considera la scuola non solo un oggetto tematico di grande interesse
ma anche il luogo metaforico in cui i personaggi riconoscono loro stessi come
individui e come cittadini. Tenterò, in breve, di analizzare le linee tematiche legate al
motivo della scuola che ciascuna raccolta presenta.
2. La raccolta Grande Raccordo2 esce nel 1989 per i tipi di Bompiani, con una
copertina che coniuga l’iconografia urbanistico-industriale a quella circense e che è
caratterizzata da toni cupi e colori in forte contrasto tra loro. Nell’edizione tascabile,
sempre Bompiani, al titolo si accompagna un sottotitolo redazionale, presente nel
1989 solo nelle pubblicità, che recita I racconti di un’umanità di frontiera.
Effettivamente i protagonisti, abituati a spingere all’estremo le proprie idee,
travalicano le borghesissime griglie della condotta di vita generalmente accettata e
rispettata: non è che decidano di ignorare schematismi e pregiudizi, è che
semplicemente non li vedono. Ciò conduce le loro esistenze verso i margini della
società. Già prima dell’uscita del volume, in un’intervista rilasciata all’edizione
serale del quotidiano torinese La Stampa, Lodoli aveva dichiarato che
Il titolo Grande Raccordo è il raccordo anulare di Roma, una via di gran traffico, con mille problemi, che
racconta tante storie, anche minime, vicende derelitte del sottobosco; esprime qualche cosa di metafisico, di
celeste. Credo che la gente lo capirà.3

Nella raccolta qualcuno percorre proprio questa strada che circonda Roma in tutta la
sua grandezza. Si tratta della voce narrante, nonché protagonista, del racconto

1

Mi rifarò alla teoria del politesto, nata dalle riflessioni di Renè Audet sulle short story cycle e poi sviluppata in Europa
da Mara Santi, che mira a superare l’inerte teoria macrotestuale. Si tratta di un riferimento teorico che mi spinge a: (i)
riconoscere la raccolta non come un mero contenitore ma come opera letteraria che va analizzata nella sua interezza,
diventando quindi uno specifico oggetto d’indagine; (ii) riconoscere nella raccolta un insieme di testi che, pur
mantenendo la propria autonomia, in forza della loro contestualizzazione generano e acquisiscono significati altri, si
semantizzano, scrive Santi, «in quanto insieme e in quanto sequenza» («il valore semantico della raccolta è determinato
ma non coincidente con il valore semantico dei singoli testi»); (iii) riconoscere l’atto costitutivo del politesto non
nell’atto creativo delle singole componenti, bensì nell’atto del riunire, che prevede una progettualità e si articola in
diversi passaggi, vale a dire, selezione, eventuale adattamento dei singoli componimenti, disposizione in sequenza,
elaborazione del sistema paratestuale. Il tratto saliente della raccolta va individuato nella tensione tra unità e
molteplicità, guidata da forze centripete (elementi che uniscono) e forze centrifughe (elementi che dividono). Così che
ogni nuova storia espande e implementa anche quelle che l’hanno preceduta, con una valenza retroattiva. Cfr. M. Santi,
Simul stabunt… Note per una teoria politestuale della raccolta di narrativa breve, in «Allegoria», n. 69-70, 2016, pp.
85-104.
2
Nelle citazioni, d’ora in poi, la raccolta sarà indicata con la sigla GR.
3
r. ross., ‘Io, Budapest e Tinto Brass’, in «Stampasera», 20 gennaio 1989, p. 7.

75

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

intitolato proprio Grande Raccordo, un racconto che potrebbe dirsi Alpha,4 dato che
porta il titolo della raccolta, ma anche Pivot, perché occupa scopertamente il centro
dell’opera, presentandosi come l’ottava delle sedici storie che compongono la
raccolta. Il racconto si incentra sulla figura di un professore, che per recarsi a scuola,
ogni mattina, passa proprio dal Grande Raccordo.
Da otto anni insegno in un piccolo istituto tecnico, sui colli fuori città. La mattina devo svegliarmi
molto presto: la strada da percorrere è lunga e a quell’ora il traffico è fitto. Insieme alla mia
compagna prendo il caffè con il latte, poi mi lavo, mi vesto e sono pronto a uscire. […] Credo che
appena svanito oltre la soglia lei se ne torni a letto e dorma ancora un poco. Lì per lì invidio questa
sua possibilità: penso che quanto vado a fare non significa nulla, che nulla in fondo muterebbe se
un giorno anch’io mi ricoricassi tirandomi le coperte fin sul viso; penso che alla scuola mi
attenderebbero un poco, forse sprecherebbero una telefonata e poi chiamerebbero un supplente,
uno sconosciuto che in quattro lezioni mi cancellerebbe per sempre, come io feci con il mio
predecessore.

Il protagonista riflette sull’intercambiabilità della sua posizione e afferma di scorgere
un vuoto di significato nella sua professione di insegnante, eppure questa impressione
non ferma la sua quotidianità, che inesorabilmente scivola secondo il solito copione.
Il racconto è incentrato sul percorso che il personaggio compie per andare a scuola,
una scuola che nel prosieguo della narrazione rivela consistenza non solo materiale
ma anche metaforica. Il protagonista guida e osserva il mondo con stupore5 e quella
scuola che un attimo prima era stata destituita di significato diviene il filtro, la lente
attraverso cui interpretare il paesaggio che lo accompagna nel suo percorso: le case ai
lati della strada sono una diversa dall’altra, difformi e inverosimili, «stanno accostate
come i miei ragazzi nelle foto di fine anno scolastico, che non pare possibile abbiano
vissuto un periodo così lungo tutti insieme, tanto sono diversi». Scrive Lodoli:
Ci sono palazzi alti e snelli, dipinti di colori vanitosi; ce ne sono di tarchiati e muscolosi, con le finestre
piccole e in capo miriadi d’antenne spettinate; ce ne sono che spiovono a piramide, e dietro quelle spalle
scoscese balenano i vetri di altri dall’aspetto schivo e riservato. Tutti in verità vorrebbero apparire composti,
ma sono palazzi giovani e matti e, come nelle foto, pare si trattengano a stento dallo sghignazzare per tanta
assurdità. (GR, p. 140)

3. Il percorso prevede la partenza dall’abitazione che condivide con la sua compagna,
il passaggio in una piazza inutilmente vasta, poi la strada si dirama come un «largo
delta» (p. 141), fino a raggiungere il Grande Raccordo, vale a dire

4

L’utilizzo qui presente della terminologia («Alpha» e «Pivot») si ispira al saggio già richiamato di Mara Santi; per
quanto l’autrice non intendesse in quel caso proporre alcuna nuova terminologia per la teoria politestuale, il sottoscritto
ha ritenuto utile l’impiego di questi aggettivi per la presente indagine. Cfr. Mara Santi, Simul stabunt, cit.
5
«Lo scuro mi resiste attorno solo per qualche chilometro, poi uno scialbo chiarore prende il suo posto e tutti i lampioni
si smorzano in un solo attimo. Mi sembra sempre un miracolo» (GR, p. 139); «il ramo che io percorro passa sotto un
ponte e sempre m’accade di giudicare la giornata da come il cielo s’inscrive in quell’arco. Lo vedo screziato di nubi e
so che pioverà, lo vedo sereno, d’un celeste ancora pallido, e so che il giorno sarà bello» (GR, p. 141).
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l’anello che porta ovunque e chiude in sé la città, o meglio la chiudeva, perché casupole e torri l’hanno
saltato e oggi immensi quartieri africani si protendono verso ogni dove, sommandosi uno all’altro in una sola
vitale confusione, in un’intesa vera. (GR, p. 141)

La descrizione prosegue enumerando costruzioni incompiute, oggetti abbandonati,
prostitute, lavori in corso che creano rallentamenti e code, pecore affamate come lupi,
cadaveri di bestie riversi sulla carreggiata, palazzine trasparenti che paiono astronavi
incapaci di muoversi. Lo sguardo magico della voce narrante trasfigura gli oggetti e
l’incanto grottesco del luogo pare essere giustificato dal carattere generativo
dell’anello stradale che circonda la Capitale. «Perché tutto, tutto parte dal Grande
Raccordo», scrive Lodoli, prima di elencare camion, pullman e macchine che da lì
prendono il via per l’Europa e il mondo intero. Non solo: se il Grande Raccordo è il
luogo in cui tutto comincia, è anche quindi il luogo delle possibilità.
Tutto va e d’incanto viene sostituito senza che l’occhio possa accorgersi di nulla, perché un camion vale
l’altro finché ruota nel Grande Raccordo, un pullman vale l’altro, ed è solo quando imboccano la loro
direzione che veramente cominciano a esistere. Qui è ancora tutto vago e possibile, tutto è speranza. (GR, p.
142)

Durante il percorso l’insegnante cerca di scegliere di cosa parlare a lezione: in origine
decide di lasciar perdere il programma e con esso Fogazzaro e di parlare di Anna
Karenina.6 In seguito sembra optare, invece, per un passo in cui il Guicciardini si
interroga sul contrasto tra quiete e ambizione. Tutto questo sembra condurlo verso
decisioni radicali. Del resto, «nulla è impossibile, se è ancora nel Grande Raccordo,
se è nella mente» (GR., p. 144).
Se si riesce a non soccombere a questo mare di possibilità («ne muore di gente, sul
Grande Raccordo, s’addormenta e non s’accorge di nulla») arriva il momento di
uscire, e il protagonista ha una meta chiara, la sua scuola sui colli fuori città. L’uscita
è la stessa di sempre, un’uscita che però «quasi pare continuare questa ruota e vera
uscita non è». A ben vedere, un giro dopo l’altro, tante possibilità sono rimaste inerti
e nulla è cambiato. «Anche oggi parlerò di un Fogazzaro - afferma infine la voce
narrante -, ripasserò l’educazione civica ai più indolenti sbirciando il libro, io, che
odio poliziotti e leggi».
A furia di guidare si fa notte e decide di chiedere una stanza sul Grande Raccordo, in
modo che possa «continuare a vivere così, al di qua di ogni vita» (GR., p. 145). Su
questa strada circolare ogni cosa è possibile, ma il rischio è quello di restare
intrappolati. A lezione voleva uscire dal programma, parlare di ambizione e di
letteratura russa, ma alla fine non va oltre il solito Fogazzaro. La scelta finale è quella
di non prendere alcuna uscita e temporeggiare il tempo di una notte, sostando in un
motel sul raccordo; a scuola non andrà, almeno per il momento, e non è neppure
6

«[…] in classe oggi niente Fogazzaro e niente commenti sul campionato di calcio, parlerò ai ragazzi di Costantin
Levin, cercherò di ricordarmi alcuni brani da Anna Karenina e altri ne inventerò di testa mia, descriverò i campi dorati
che la falce tutto il giorno miete con gesto armonioso, i campi distesi attorno al fucile suicida carico sotto al letto,
pronto per non essere usato mai, e la bellezza di una vita chiara e giusta…» (GR, p. 142).
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chiaro se ha intenzione di tornare a casa. È con questa resa che termina una storia dai
toni magici e grotteschi, in cui gli elementi del reale vengono trasfigurati e lo spaziotempo è deformato: l’insegnante/protagonista è appena partito eppure pare aver
percorso migliaia e migliaia di chilometri, sembra infatti già passata l’intera giornata.
Il Grande Raccordo è un luogo della mente e l’insegnante finché vi rimane contiene
in sé tutte le scelte possibili, e così somiglia, più che a un professore, a uno studente
nel pieno della sua formazione, privo di una forma definitiva.
4. Oltre al paratesto e al racconto eponimo, un altro elemento che la teoria
politestuale ritiene importante nella dinamica complessiva della raccolta è l’ultimo
racconto, che giunge a conclusione del percorso e la cui fine coincide con la fine del
libro. Il sedicesimo racconto s’intitola Misdirection e ha per protagonista il
quarantanovenne Domenico Gori, impiegato degli Uffici Anagrafici del Comune di
Roma. Di questo personaggio Lodoli dice qualcosa di più rispetto all’insegnante di
Grande raccordo: oltre all’età e alla professione, sappiamo che è una persona
dignitosa e gentile tanto da provocare l’indifferenza delle colleghe. Lavora
all’anagrafe da quindici anni e, anche se non è infelice, si rende conto che nulla
cambia nella sua vita e che continua a mancargli qualcosa. Il lettore che ha già letto il
Grande Raccordo non può non pensare all’insegnante che non riesce a uscire
dall’anello stradale che circonda Roma.
A spezzare la monotonia di questa vita è l’improvvisa decisione di partecipare a un
corso di magia di dodici settimane presso la sede del Cral aziendale. Qui impara che
il segreto della magia è quello di saper spostare l’attenzione del pubblico, tenere le
persone allegre e distanti con musica e belle parole e gesti inconsueti. La
misdirection, spiega a Domenico il Professore di magia, non è altro che una
deviazione. Il trucco, spiega il Professore, è un po’ come la morte, arriva quando stai
facendo e guardando altro. L’esistenza, in fondo, è proprio questa deviazione, una
distrazione, scrive Lodoli, lunga una vita intera. Non è un buono studente Domenico,
ma si impegna. Le colleghe lo prendono in giro,7 ma lì conosce un ragazzo a cui si
affeziona: si chiama Lucio, il pomeriggio lavorano assieme ai trucchi, ma, quando le
dodici settimane finiscono e i due studenti ottengono il diploma, Domenico e Lucio si
perdono di vista. Non è un caso che la morte coglierà Domenico proprio durante un
trucco di magia, mentre tenta di dar vita all’ennesimo inganno.
Grande Raccordo come enorme strada al di qua della vita, Misdirection come
deviazione, sono concetti che risuonano e danno le coordinate su cui si muovono i
personaggi della raccolta, a partire da quell’anonimo Professore che guarda con
stupore al panorama del Grande Raccordo ma sceglie di non prendere alcuna uscita e
quindi non prendere alcuna decisione. I personaggi degli altri racconti sono persone
7

«All’Anagrafe le impiegate chiedono a Domenico di strabiliarle, di moltiplicare lo stipendio, di far volare le scrivanie.
Fammi sparire la cellulite dal culo, dice una. Fai rialzare il cazzo a mio marito. Ridono buttando la testa indietro,
facendosi vento con le pratiche dei morti. Ho appena iniziato, si scusa Domenico, non so fare molto, la misdirection è
un concetto difficile da usare» (GR, p. 272).
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che inseguono qualcosa che non riescono a raggiungere - e si pensi al Massimiliano
del racconto Fratello, che per tutta la vita vive nel solco della vita di quell’uomo con
cui condivide la madre -, che rimangono aggrappati a un luogo - e si pensi al
protagonista di Tobia al caffè che fonde il suo destino con quello del caffè Paradiso o a un oggetto - come Fausto del Campanile bruno, ossessionato collezionista di palle
di neve.
Tanti di questi personaggi non sono buoni a fare nulla, sono mediocri e senza qualità,
in fondo pessimi studenti. Lungo la loro strada incontrano spesso un professore, un
maestro di vario genere che tenta di dar loro un senso e uno scopo. Questi professori,
con o senza laurea, sempre inetti e infelici, lasciano la propria vita per dedicarsi
completamente alla vita dell’altro, e si pensi al Tommaso di Il mio amico Max che
trova una ragione di vita nel prendersi cura del vecchio cieco Max; al cameriere di
Tobia al caffè che avrebbe dato ogni cosa per la salute e la felicità di Tobia; e alla
professoressa di Donna con giardino, che lascia il suo lavoro di insegnante per
dedicarsi a un non ben precisato animaletto a cui nessuno pensava. Così, tentando di
dare uno scopo all’allievo, il maestro in realtà concede a se stesso una deviazione.
Questi personaggi - insegnanti inquieti (come quelli di Grande raccordo o di Donna
con giardino) e studenti insicuri (come la piccola Marcella di Il Corso e l’Eufrate,
che scrive sul diario «Vorrei avere un figlio più grande di me», p. 198), folli (come il
vecchio ceco del racconto Il mio amico Max o come i protagonisti del Settimo nano)
o poveracci (come il protagonista del Mago) - questi personaggi si trovano sul
Grande Raccordo, luogo capace di creare vere intese, e poi insieme prendono una
Misdirection. La metafora scolastica si intreccia così a quella della strada, rivelando il
carattere studentesco dei pendolari del Grande Raccordo e quello professorale di chi
imbocca un’uscita.
5. Passano sei anni e Lodoli torna in libreria con una nuova raccolta. S’intitola Cani e
lupi8 e raduna sette racconti che vanno a comporre un libricino che la presentazione
editoriale descrive in maniera apparentemente molto lineare, forse fin troppo, quando
parla di «Sette storie d’amore, sette incontri tra il cane e il lupo, tra la vita
addomesticata e l’attimo feroce». Ma, come notò già Mario Barenghi in una
recensione raccolta nel volume Oltre il Novecento, «di ferocia in realtà se ne avverte
poca; nessuno dei sette racconti si spinge davvero al di là della dimensione canina».
Il critico legge in questa circostanza l’opposizione cani-lupi nei termini di una ferocia
più (lupi) o meno (cani) manifesta. Si tratta, tuttavia, di un’opposizione che si rivela
inadeguata a causa del carattere genericamente mite della totalità dei personaggi. Il
paratesto, il primo elemento identificante un politesto, rischia di risultare
incongruente rispetto ai racconti. Un’opposizione più proficua, secondo Barenghi,
sarebbe quella tra «cani al guinzaglio» e «cani randagi», perché essere lupo, spiega il
critico, «è un’altra cosa, e richiede ben più che aver perduto o ripudiato un padrone».
8

Nelle citazioni, d’ora in poi, la raccolta sarà indicata con la sigla CL.
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Il riferimento è al primo racconto della raccolta, Perle, in cui il punto di vista oscilla
tra Sebastiano, innamorato di Matilde e deciso a conquistarla tramite il regalo di una
collana di perle, e Rorò, prelevato dal canile da una signora e ora in fuga, senza un
piano e con la museruola addosso che gli impedisce di mangiare qualsivoglia cosa.
Le due vicende si intersecano solo alla fine quando Sebastiano, respinto, incontra uno
sfinito Rorò e lo invidia perché, vedendogli un guinzaglio, immagina appartenga a
qualcuno, mentre lui è solo. Sebastiano lo libererà dalla museruola e gli affiderà le
perle, lasciando andare simbolicamente così il suo amore per Matilde.
I cani e i lupi a cui fa riferimento il titolo non sono, quindi, Rorò a parte, animali in
senso stretto, ma esseri umani addomesticati e depurati da ogni ferocia lupesca (i
cani) o esseri inadatti alla vita borghese (i lupi). Un personaggio che ben esemplifica
i caratteri del cane è il personaggio di Orlando, protagonista del secondo racconto
della raccolta, intitolato Seggiovia:
Sono un uomo sereno, ha pensato Orlando sorseggiando l’ultima grappa di mele, e ha sentito la
necessità di ripeterselo a voce alta: - Io sono un uomo sereno -. Ho quello che devo avere e niente
più, una casa, un buon lavoro al giornale, una famiglia. Non offendo nessuno, non rubo, non
pretendo. I capelli hanno smesso di cadermi. (CL, p. 14)

Sarà l’incontro con il vecchio amore Sandrine a ricordargli la sua giovinezza
randagia. Si presenta come un cane anche lo scapolo detective del racconto
successivo, una storia breve dalle tinte hard-boiled intitolata Questo è il mio mestiere.
Il protagonista, abituato a vedere «gente che rischia di mandare a monte una vita
tranquilla e agiata per salire scale fetide e abbracciare qualcuno per venti minuti in
una cameretta fredda» (CL, p. 41), fornisce al lettore la seguente presentazione di sé:
Ho quarant’anni, la schiena inizia a darmi problemi. Ho solo camicie bianche e calze grigio antracite, da
uomo per bene, ho una vecchia berlina su cui percorro cinquantamila chilometri ogni anno per stare dietro
alle faccende degli altri, umilmente. Mi guadagno il pane con onestà, mi ubriaco solo qualche sabato, do
persino dei soldi in chiesa e il sangue per le trasfusioni una volta all’anno. (CL, pp. 48-49)

Pur avendo scelto un lavoro non convenzionale e una vita solitaria, la storia racconta
di un’esistenza ben integrata nella società, anzi, di un personaggio che cerca di dare il
suo contributo per un proficuo sviluppo della collettività, dimostrando così che
l’addomesticamento passa per molte vie. La tensione tra un racconto e l’altro, tipica
dei politesti, mette in crisi e problematizza quel concetto di addomesticamento che
pare così semplicemente e forse troppo schematicamente enunciato a livello
paratestuale. L’unica persona non addomesticata sembra la nonna del detective,
ormai vecchia e vittima di una demenza senile che la porta a impegnarsi per dare
risposte assurde e fuori luogo agli improbabili quesiti di un quiz televisivo
inesistente. Eppure il colpo di scena finale sembra riscattare il protagonista, il
detective, perché il portiere dell’albergo in cui sta spiando l’ennesima coppia di
amanti gli comunica che la stanza che stava osservando in realtà era vuota; il nastro
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con cui documentava quanto osservava presentava effettivamente solo fruscii.
Insomma, si era immaginato tutto: per lui la metamorfosi lupesca passa dalla follia.
6. Emblematico è il racconto Mimosa, significativamente collocato a metà raccolta,
con tre racconti prima e tre racconti dopo. Al centro vi sono i pensieri e i sentimenti
di uno studente in bilico tra una vita da cane e una vita da lupo. Costretto a una
condotta militare nella settimana di vacanza-studio trascorsa in montagna con la
scuola, preso dalla febbre racconta di un incontro allucinatorio, mitico e animalesco,
con una lupa, un incontro che obbediva a leggi altre:
Con i fianchi obbedivamo a qualcosa di più grande di noi, la forza che ci teneva avvinghiati era quella che
solleva le maree e le foreste, che inghiotte le navi e i vecchi. (CL, p. 64)

A Roma tutto ciò non sarebbe potuto accadere, perché lì «non esistono alberi così
grandi: non ci sarebbe spazio per far crescere tanta vita selvaggia» e il risultato è che
«restiamo mezzi uomini per tutta la vita, in città, anche chi campa cento anni, anche
chi ha soldi per comprare tutto. Nulla matura così potentemente da mettere una
vertigine tra le radici e la cima» (CL, p. 64).
Il racconto successivo, Nella gamba e nel mondo, quinto di sette, rappresenta una
festa organizzata per vecchi compagni di scuola, a vent’anni dalla maturità. Se è vero
che il politesto si riconosce soprattutto nella tensione tra un racconto e l’altro e tra il
racconto e l’insieme, la collocazione di questo racconto mette in diretta relazione gli
studenti adolescenti di Mimosa e gli ex studenti del racconto successivo. Protagonisti
sono un poeta di dubbio successo e Mariuccio, che compra e vende qualsiasi cosa.
Anche in questo caso, come in Seggiovia, abbiamo la ricomparsa di un amore del
passato, questa volta è il turno di Lucia, che all’epoca aveva dimostrato una libertà da
lupo e per molti versi la dimostra ancora vent’anni dopo la fine della scuola, ma i
suoi insegnamenti non sono accolti dai compagni, che pur se ne invaghiscono. Dopo
la festa e l’incontro con Lucia, il poeta e Mariuccio riprendono la strada di casa e il
poeta afferma di sentirsi bene, «inutile ma inevitabile, convinto di qualcosa che
ancora non so» (CL, p. 89).
La tensione tematica, che porta il lettore a interrogarsi sulle categorie umane proposte
dal titolo della raccolta e problematizzate dai racconti, quella di cane e quella di lupo,
raggiunge l’apice col racconto epistolare Lettera a Serenella. Il racconto è incentrato
ancora su un vecchio amore, ma il protagonista, non addomesticato, racconta questa
volta la solitudine del lupo.
Ma adesso che sono qui in camera, Serenella, adesso che la radio manda una musica soffusa (e la posso
spegnere, se voglio, o cambiarla), e che fuori dalla porta, sulla maniglia, ho appeso il foglio per la colazione
di domani mattina, adesso sto peggio. Mi chiedo dove sei finita, dove sono finiti gli altri, e anche mia madre
e Ferdinand Mayr [il nonno, ufficiale dell’esercito austriaco] e quei fratelli sconosciuti che ho sognato poco
fa. Vi immagino dentro un bar piccolo e tortuoso, come quello qui sotto. Vi tenete tutti quanti per mano.
Forse non ne ho colpa, ma vi ho perduti, siete affogati nel flusso del tempo, uno dopo l’altro. | Io sono qui,
solo come a un arrivo, con addosso la paura peggiore, quella di essere salvo. (CL, p. 100)
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È così che vengono chiariti i tratti del polo lupesco, che, pur conservando i tratti della
ferocia e della follia, palesa la sua condizione di consapevolezza e solitudine. Come
arriva ad ammettere Peter, protagonista dell’ultimo omonimo racconto della raccolta,
l’unica via d’uscita dall’isolamento passa dal riconoscimento che «un cane vale un
cane e una storia vale l’altra, poi la vita sceglie e manda, e tutto continua» (CL, p.
105). Sopra il lupo c’è quella forza nominata nel racconto Mimosa, quella forza che
solleva le maree e le foreste e che anche il cane percepisce se attraversa una scuola
grande come una foresta. In questa raccolta manca un racconto eponimo ma siamo
ancora una volta per lo più dentro il Grande Raccordo, almeno a livello di geografia
letteraria e provenienza geografica dei personaggi, con alcune scorrerie settentrionali,
nella zona di Monfalcone e sull’Appennino. I personaggi non sono più estratti dai
margini umani, ma dagli strati borghesi: c’è Sebastiano, il ricco protagonista del
racconto Perle, che non ha mai preso la metropolitana; c’è l’Orlando del racconto
Seggiovia, che va in montagna a sciare con la figlia Tania; c’è il giovane studente di
Mimosa, in settimana bianca con la scuola ma sofferente per la mancanza della
ragazza amata. Una figura chiave risulta ancora una volta quella che più da vicino
tocca lo studio, vale a dire quello studente che più di tutti prepara la metamorfosi
lupesca e si rende conto che la sua condizione di discente può permettergli di
accorciare la distanza tra le radici e la cima, tra la terra e il cielo, che rappresentano
nella poetica lodoliana le polarità su cui si sviluppa la conoscenza.
7. La terza, e finora ultima, raccolta di racconti di Marco Lodoli risale al 2003 e porta
il titolo I professori e altri professori.9 Questa volta i testi sono nove e il titolo del
politesto rimanda a quella prassi che, intitolando una raccolta, fa seguire al titolo di
un racconto alpha il sintagma “e altri racconti”. In questo caso il racconto alpha
s’intitola I professori e anche questa volta occupa la posizione centrale, dato che è
preceduto da quattro racconti e seguito da altrettanti. Invece che intitolarsi però I
professori e altri racconti una variazione presenta al pubblico un titolo per certi versi
ridondante, ma che mira a esplicitare che i professori normalmente intesi, vale a dire
quelli di scuola, per quanto presenti, non saranno gli unici protagonisti della silloge.
Va comunque segnalato che la scuola, come luogo e come simbolo presente anche
nelle altre raccolte, qui conquista l’intera scena. Il professore del primo racconto è un
professore di storia dell’arte (Il professore di storia dell’arte), quello del secondo
l’insegnante di una scuola guida (Catarifrangente), quello del terzo un padre che fa le
veci di un allenatore di calcio (Il mister), quello del quarto un professore di lettere di
un liceo (Un maestro), nel quinto c’è un gruppo di professori idealisti che la notte si
ritrova in una piazza a discutere del futuro del mondo (I professori), nel sesto è un
professore di scienze delle scuole medie nonché marito della protagonista/voce
narrante (Margherita), nel settimo una diligente professoressa di liceo che gli studenti
9

Nelle citazioni, d’ora in poi, la raccolta sarà indicata con la sigla PP.
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chiamano «rinoceronte» per il peso raggiunto (Il rinoceronte), nell’ottavo è un
cinquantenne professore che insegna ai suoi studenti la matematica e la fisica e al suo
merlo indiano a parlare (Ghigo Alberighi). Solo nell’ultimo racconto, il nono,
intitolato L’appuntamento, manca una figura di insegnante, ma è presente
un’imprecisata figura di studente, che misteriosamente si dice desideroso di fondare
una città e si confessa in trepidante attesa del suo appuntamento. Il protagonista
lancia le cose verso il cielo – un sasso, una monetina – e queste non scendono più. I
mesi passano, niente cambia. Il narratore rivela piano piano alcune informazioni sulla
persona che attende: specifica così che l’appuntamento sarà con una donna, una
donna che sul suo conto sembra sapere molte cose, una donna vestita di bianco con
cui sembra intenzionato a unirsi in matrimonio, ma questa alla fine non si presenta. A
giugno, al termine dell’anno scolastico, va a vedere i quadri dei voti e scopre di
essere stato rimandato «in Generosità e Pazienza»; ma, del resto, per sua stessa
ammissione, è colpevole di aver «frequentato [poco] la vita» quell’anno. Il
protagonista si rivela alla fine uno studente che fallisce e non riesce a portare a
compimento la propria formazione e si ritrova al punto di partenza, costretto a
ripetere l’anno.
8. Protagonista e voce narrante del racconto Alpha e Pivot della raccolta (I
professori) è Zeffirino, un portiere di un bel palazzo romano, che un bel giorno viene
licenziato per un taglio delle spese deciso dal condominio. Lì si sentiva una persona
importante e utile al palazzo. Così tristemente è costretto ad andarsene e a prendere in
affitto una stanzetta nei pressi della stazione. Si dedica a diversi lavori finché
camminando nel tempo libero si ritrova nel giardinetto proprio davanti all’edificio
presso cui viveva e lavorava. Lì si sdraia su una panchina con l’impressione di non
volere altro dalla vita.
So che ci sono progetti più grandi da perseguire, uomini che costruiscono dighe per imprigionare le acque e
dare da bere a popolazioni intere di assetati, uomini che scrivono poemi in rima destinati a durare nei secoli o
che scoprono vaccini miracolosi, ma io stavo bene così, con il tepore delle stecche della panchina dietro la
schiena e il cielo fresco negli occhi, accanto a quel palazzo massiccio come una montagna. Ero un alunno
della vita, e non dei peggiori, non di quelli che disegnano oscenità sui muri e si lamentano di continuo, uno
seduto a metà fila, diligente, magari senza guizzi ma contento di partecipare alla lezione dell’esistenza. (PP,
p. 83)

Zeffirino passava con agilità da un lavoro all’altro, in base alla domanda, finché non
si ritrova a fare il «riparatore universale», e così a entrare nelle case degli sconosciuti,
cosa che faceva con una certa pena.
Mentre mi chinavo su una presa elettrica o su un rubinetto sentivo che l’appartamento mi si stringeva
addosso, era una scatola unta d’infelicità: gli oggetti, le parole, i volti che stavano dentro le case trasudavano
malinconia. La televisione era sempre accesa e non c’erano mai fiori nei vasi; le pareti erano impregnate di
grida e cupi silenzi; le fotografie nelle cornici d’argento parlavano di un tempo d’oro, ormai lontano,
dimenticato, persino di promesse e di giovinezza, di baci e di feste che non c’erano più. In quelle case
provavo tanta tristezza e avevo solo il desiderio di collegare in fretta i fili delle spine, cambiare le
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guarnizioni e andarmene via, all’aria aperta, nel mondo puro delle possibilità non ancora realizzata. | Anch’io
avevo avuto un appartamentino di due stanze e un lavoro in guardiola, ma mi sembrava parte di qualcosa di
più grande, una cellula in un corpo, una nota in una canzone. Tanta gente, invece, vive nella separazione,
ognuno è una chiave che apre una porta dietro cui rinchiudere ogni speranza. (PP, pp. 83-84)

Non è un caso che in due occasioni i professori - che prendono a ritrovarsi in quel
parco al cospetto del portiere esiliato e in bilico tra lo sconosciuto e il cielo - vengano
paragonati a lupi (PP, p. 77) e i loro visi vengano definiti «lupeschi» (PP, p. 84).
Dichiarano di essere alla ricerca di un posto tranquillo dove riunirsi e trascorrere le
nottate parlando dei «destini del mondo» (PP., p. 85): discutono del bene e del male
(quale dei due è più grande?) e in ballo c’è sempre «il destino dell’universo» (PP, p.
87). I professori che Zeffirino, non a caso di mestiere portiere, ascolterà discutere
nelle notti seguenti, più che a rispettabili insegnanti, somigliano a «sette poveri
disgraziati che parlano strano» (PP, p. 91), con in testa quelle idee estreme che
caratterizzavano i frequentatori del Grande raccordo.
9. Politesti di politesti, trilogia di raccolte di racconti, una lettura complessiva di
queste tre distinte opere getta luce sulla poetica lodoliana e illumina più chiaramente
una produzione letteraria che, nella varietà delle costruzioni interne,10 oltrepassa i
decenni e i momenti storici. La metafora scolastica, la polarità docente-discente,
incontra prima il grande raccordo e poi il mondo bestiale, fino all’esplicita
tematizzazione di Professori e altri professori.
La scuola - oltre che oggetto di riflessione critica, e si veda Il rosso e il blu. Cuori ed
errori nella scuola italiana (2009) - rappresenta uno dei luoghi attorno a cui più
spesso ruotano i personaggi delle storie di Lodoli. L’apprendimento si configura
come un’attività diffusa e dai contorni esistenziali e la giovinezza una condizione
costantemente problematizzata. Numerosi sono i cattivi maestri, pochi sono i buoni,
perché il loro compito ha poco a che fare con le nozioni e molto, invece, con la
capacità di coniugare il minimo e il massimo, il limitato e l’assoluto, lo sconosciuto e
il cielo. I personaggi dei racconti di Marco Lodoli oscillano costantemente tra la
condizione di «allievo»/«principiante» e quella di «maestro». Dice un maestro in un
omonimo brano di Professori e altri professori: «la cultura serve solo a sciogliere le
incrostazioni, serve a disimparare e a ricominciare da capo, sempre» (PP., p. 67),
ipotizzando un rapporto circolare, un divenire ciclico tra le due posizioni: l’allievo
che lavora per diventare maestro, che a sua volta lavora per diventare allievo, e così
via. Occorre lo studio per abbracciare la vita lupesca e prendere un’uscita qualsiasi
del Grande raccordo.

10

Si noti che differenti risultano le strategie di costruzione paratestuale: Grande raccordo combina una strategia
fondata su una comunanza di setting alla forza centripeta del tema della miseria esistenziale. Cani e lupi e I professori e
altri professori, invece, individuano grazie al titolo categorie - quella delle vite addomesticate e di quelle randagie
prima e quella degli insegnanti dopo - che i racconti andranno a problematizzare e ad articolare.
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Grande raccordo

Cani e lupi

Professori e altri professori

Il mio amico Max

Perle

Il professore di storia dell’arte

Fratello

Seggiovia

Catarinfrangente

Tobia al caffè

Questo è il mio mestiere

Il mister

Il campanile bruno

Mimosa

Un maestro

Donna con giardino

Nella gamba e nel mondo

I professori

Esperanta

Serenella

Margherita

Brio

Peter

Il rinoceronte

Grande raccordo

Ghigo Alberighi

Viva gli sposi!

L’appuntamento

Il mago
Un amore
Quaranta, quarantuno
Il Corso e l’Eufrate
Pensieri, persone
Il settimo nano
Misdirection
Figura 1
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Cecilia Monina

Contro la finzione pedagogica
Dalla Penny Wirton al carcere di Rebibbia: itinerario tra le cronache
scolastiche di Eraldo Affinati e Edoardo Albinati

In Maggio selvaggio (Mondadori,1999) Edoardo Albinati racconta in forma di diario la propria esperienza
d’insegnamento nel carcere romano di Rebibbia, descrivendolo come un luogo d’osservazione ideale per
comprendere l’essere umano, per indagarne derive e sofferenze. In Via dalla pazza classe (Mondadori,
2019), invece, Eraldo Affinati compone uno zibaldone di pensieri e riflessioni a partire dall’esperienza didattica della scuola Penny Wirton per l’insegnamento della lingua italiana ai migranti. Inizialmente ospitata da
parrocchie e centri sociali, questa comunità didattica si sviluppa grazie all’azione di docenti e volontari con
l’intento di superare l’analfabetismo e l’uso di una «lingua embrionale». In questo contributo si traccia un
percorso tra le narrazioni di Albinati e Affinati cercando di chiarire in che modo i due autori riflettano sul
ruolo della scuola e dell’educazione quando pensata all’interno di luoghi non convenzionali.
In Maggio selvaggio (Mondadori, 1999) Edoardo Albinati recounts in the form of a diary his own teaching
experience in Rome's Rebibbia prison, describing it as an ideal place of observation for understanding the
human being and investigating his drifts and sufferings. On the other hand, in Via dalla pazza classe (Mondadori, 2019), Eraldo Affinati composes a zibaldone of thoughts and reflections starting from the didactic
experience of the Penny Wirton school for teaching Italian to migrants. Initially hosted by parishes and social centres, this teaching community developed thanks to the action of teachers and volunteers with the aim
of overcoming illiteracy and the use of an 'embryonic language'. This contribution traces a path through Albinati's and Affinati's narratives, trying to clarify how the two authors reflect on the role of school and education when conceived within unconventional places.

La riflessione qui proposta ruota attorno a due narrazioni, Maggio selvaggio di
Edoardo Albinati e Via dalla pazza classe. Educare per vivere di Eraldo Affinati, in
cui i concetti di spazio scolastico e di tempo della scuola sono messi in discussione
sin dalle premesse, e che raccontano di luoghi all’interno dei quali l’istituzione scolastica non è quella convenzionale, o tradizionalmente intesa, ma in cui, al contrario,
l’idea stessa di scuola e persino il ruolo pedagogico riconosciuto all’insegnante devono essere ripensati proprio in funzione degli ambienti. Le aule scolastiche del carcere nel primo, una scuola di italiano per migranti nel secondo: le ambientazioni dei
due testi, come vedremo, non fanno soltanto da sfondo alle vicende raccontate, ma
sono il nucleo attorno al quale si sviluppano le esperienze dei due autori e da cui scaturisce la riflessione sul tema scolastico.
Maggio selvaggio di Edoardo Albinati è stato pubblicato per la prima volta dalla casa
editrice Mondadori nel 1999 e racconta l’esperienza di insegnamento dell’autore nel
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carcere di Rebibbia nell’arco temporale che va dal mese di maggio del 1997 al maggio dell’anno successivo. Pur presentandosi nel suo insieme come un romanzo, come
una narrazione consequenziale e coerente, almeno in una prospettiva cronologica,
Maggio selvaggio è in realtà stato scritto in forma di diario, alternando la cronaca dal
carcere fedelmente ricostruita agli appunti personali presi in modo estemporaneo e
frammentario. Il primo capitolo del romanzo, per esempio, quasi interamente ambientato all’interno del carcere, prende avvio negli ultimi mesi dell’anno scolastico. Le indicazioni cronologiche sono da principio precise e il ritmo del diario segue una progressione costante, quasi giornaliera – «2 maggio 1997. Stavamo facendo esercizi
alla lavagna sull’uso del punto due punti e della virgola»1; «3 maggio. Cinque ore.
Sabato è una di quelle giornate campali»2 – poi l’autore comincia ad accorpare le
date, e a ripercorrere i giorni a posteriori, condensando così anche il ricordo: «9 e 10
maggio. Il convegno è stato come previsto, straziante, ma qua e là punteggiato da
cose interessanti. Io ho sofferto di una grande impazienza fisica (…)»3, fino a lasciare
dei veri e propri vuoti, e a concedersi in questo modo dei salti temporali, tanto da incorrere in errori di datazione:
Lunedì 19. Giornata campale. Sono troppo stanco per scrivere spiegando i singoli articoli, i piatti del menu.
Butto giù un appunto e poi li raccoglierò un’altra volta.[…] venerdì 22…sia ieri che oggi avevo bellissime
idee ed esperienze da trascrivere sul diario ma non potevo farlo immediatamente e ho cercato di stamparmele
bene in testa però adesso che potrei lavorare con calma non mi ricordo nulla.4

Circa il criterio utilizzato per strutturare il diario, per renderne l’impostazione quanto
più lineare o metodica, Albinati non privilegia la scansione temporale all’apparenza
tipica di questa forma narrativa – i riferimenti, come abbiamo visto, non risultano infatti sempre puntuali e sono talvolta persino imprecisi5 – ma decide di ricorrere a una
serie di espedienti che servono a riportare ordine all’interno della narrazione, e che
hanno quindi anche lo scopo di disciplinare la scrittura: le parole o frasi chiave scritte
in corsivo ad apertura delle annotazioni e riassuntive del loro contenuto, i nomi degli
studenti-detenuti, a cui l’autore sceglie di dedicare singole pagine di diario e brevi ritratti, e infine i titoli delle canzoni ascoltate o dei libri letti, che sembrano appuntati
per favorire la memoria e che paiono quindi «esterni al tema», ma che suggeriscono
invece molto su chi ha affidato il proprio ricordo alla pagina.
Sulla natura diaristica e intima della sua prosa Albinati si interroga a più riprese nel
testo, e dice di essersi fatto l’idea che la sua figura di autore dovrebbe ridursi a «una
1

Edoardo Albinati, Maggio selvaggio. Un anno di scuola in galera, Milano, Mondadori, 1999, p. 11.
Ivi, p. 12.
3
Ivi, p. 20.
4
Ivi, pp. 28-31.
5
Philippe Lejeune usa l’espressione «continu et discontinu» quando parla dei due diversi ritmi che caratterizzano la
scrittura tipicamente frammentaria del diario. Esiste infatti un ritmo interno, riferito al testo, alla sua morfologia e alla
sua organizzazione. E poi c’è un ritmo esterno, che è quello che segue la progressione naturale del tempo. I due ritmi,
se messi a confronto, fanno inevitabilmente emergere tutte le “irregolarità” e le lacune della scrittura diaristica. Philippe
Lejeune, Signes de vie. Le pacte autobiographique 2, Paris, Seuil, 2005.
2

87

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

silhouette proiettata sull’argomento, ben visibile in campo ma anonima, che ne segni
i contorni naturali»6, e porta l’esempio di certe foto di famiglia in cui l’ombra del fotografo col sole alle spalle si allunga per terra:
[…] deve sembrare un errore tecnico mentre è il contrassegno della finitezza concreta di chi scrive oggi
come di chi leggerà domani, della forma che viene ritagliata nel mare infinito del materiale – le migliaia di
storie, lo scrivibile. Senza collante vitale, spremuto fuori da un singolo individuo, temo che un testo sarebbe
solo una sequenza virtualmente infinita di “argomenti”: l’io infatti presta all’opera, oltre le sue energie, anche i suoi preziosi limiti organici.7

Questo sembra, in qualche modo, entrare in dialogo anche con quanto scritto da Béatrice Didier a proposito della forma diaristica, da lei definita come un «falso specchio»8 che costringe l’autore a muoversi alla scoperta di sé e a sdoppiarsi, restando
così sempre il soggetto ma anche l’oggetto della narrazione.
Albinati torna più volte sulla questione formale, arrivando alla conclusione che la
cronaca che sta scrivendo non possa e non debba essere considerata soltanto come un
blocco di appunti, o come un’attività parallela, e dichiara l’urgenza di trovare una
forma propria, mettendo in discussione quella diaristica e domandandosi se, da sola,
sia sufficiente «a tenere insieme i pezzi con la forza della successione cronologica»9.
Una delle soluzioni a cui l’autore dice di aver pensato è la possibilità di dare alla narrazione una forma simile a quella del romanzo Cuore di Edmondo De Amicis, in cui
il diario è regolarmente sospeso e «intercalato dai famosi "racconti mensili”», ovvero
da narrazioni autonome che si focalizzano su un unico protagonista, progetto presto
abbandonato, racconta l’autore, per pigrizia e per una ragione strettamente letteraria
che riassume in questi termini:
di fronte alla completezza di una storia realmente accaduta, che già possiede una sua perfezione cui nulla si
può aggiungere o togliere, la letteratura è meglio stia zitta piuttosto che sforzarsi a duplicarla, a fabbricarne
un doppione. Forse questo non sarà vero per tutti gli scrittori ma per me è così: le storie vere mi ammutoliscono, sono già reali prima che io eventualmente le scriva. Ho bisogno di un buon margine di irrealtà per lavorare. Ho bisogno anche di tacere molte cose importanti: come faccio in questo diario.10

Albinati rintraccia due principali ragioni per spiegare la riuscita continuità del diario
di Maggio selvaggio: la prima è riconducibile al gesto pratico e alla rapidità della
scrittura digitale, che lo fanno sentire finalmente libero dall’esperienza estetizzante e
sacrale della notazione su carta e sollevato al pensiero di poter intervenire sul testo

6

E. Albinati, Maggio selvaggio, cit., p. 202.
Ibidem.
8
«Le journal est un faux miroir, l’image qu’il donne est elle-même morcelée, falsifiée. Loin de se développer harmonieusement pour devenir un être cohérent et unique, le diariste se voit devenir deux ou plusieurs.», Béatrice Didier, Le
Journal intime, Paris, PUF, 1976, p. 116.
9
E. Albinati, Maggio selvaggio, cit., p. 146.
10
Ivi, p. 147.
7
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cancellando «dallo schermo in un batter d'occhio interi paragrafi»11, la seconda è invece legata alla presenza di un argomento, di una tematica che è anche il filo conduttore del diario, che sostiene il suo lavoro nel tempo e che può prescindere da chi sta
scrivendo: esiste cioè anche quando l’autore viene meno, scrive Albinati «esiste addirittura “più” di me»12.
L’argomento a cui lo scrittore fa riferimento, quello che «esiste fuori di me, oltre di
me»13, come già accennato, è il racconto del carcere, che viene presentato al lettore
non soltanto come un penitenziario, ma anche come luogo deputato all’istruzione.
Ma in che modo si presenta lo spazio scolastico carcerario e cosa lo accomuna, o lo
rende diverso da quello dell’istituzione scolastica tradizionale? Partiamo da un dato,
tanto ovvio quanto fondamentale: lo spazio che nel carcere di Rebibbia viene destinato alla scuola è pressoché il medesimo riservato alla detenzione, si tratta di celle,
riadattate, allestite con gli arredi che normalmente spettano alle classi, ma in fondo
non così dissimili dagli ambienti in cui i detenuti scontano ognuno la propria pena.
Eppure, l’impressione di Albinati è che in fondo lo spazio carcerario dedicato alla
scuola non sia poi così diverso da quello degli istituti scolastici che aveva frequentato
da ragazzo, o in cui aveva insegnato prima dell’incarico a Rebibbia14. Se al suo primo
ingresso in carcere, superate le mura circondariali «e l’emozione selvaggia»15, Albinati era rimasto colpito dalla somiglianza di quegli spazi con quelli del liceo classico
Giulio Cesare di Roma, dove aveva conseguito la maturità, l’autore riflette poi
sull’idea che anche le scuole siano in sostanza dei luoghi di restrizione «per individui
che le famiglie non vogliono più tenere in casa e che il mondo del lavoro non è ancora pronto ad assorbire»16.
In questo senso anche il ruolo dell’insegnante, dell’educatore, sembra tramutarsi – e
questo avviene in entrambe le realtà – in una funzione di sorvegliante, rendendo possibile agli occhi dell’autore quella che è un’analogia certo radicale, ovvero l’immagine del carcere-scuola che si fa speculare a quella della scuola-carcere. Albinati per
spiegare questo ricorre anche all’immagine del Panopticon, o «casa d’ispezione»,
ideato da Bentham, un edificio ideale adibito al controllo di un certo numero di persone, «poco importa se lo scopo dell’edificio è diverso o anche opposto: sia che si

11

Ibidem.
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Lo racconta in modo ironico a Paolo Conti, che lo ha intervistato per l’inserto del Corriere della Sera Sette: [E. A. dal
1994 ha scelto di insegnare Lettere nel penitenziario di Rebibbia, sezione staccata dell’Istituto tecnico industriale von
Neumann di Roma:] «Prima lavoravo in un tecnico agrario della periferia romana. Lo dico per scherzo ma nemmeno
poi tanto: invece che questi mezzi delinquenti, pensai dopo qualche anno che insegnavo lì, tanto vale affrontare quelli
veri, quelli che lo sono sul serio, e chiesi il trasferimento a Rebibbia…». Si veda: Paolo Conti, Edoardo Albinati insegna ai detenuti: «Sensibili a Dante e Machiavelli», in «Sette», 12 dicembre 2019, https://www.corriere.it/sette/culturasocieta/19_dicembre_12/edoardo-albinati-insegna-detenuti-sensibili-dante-machiavelli-6d0897e6-1989-11ea-b52c4b88648fa942.shtml [ultimo accesso: 15/10/2021]
15
E. Albinati, Maggio selvaggio, cit., p. 84.
16
Ibidem.
12
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tratti di punire i criminali incalliti, sorvegliare i pazzi, riformare i viziosi […], o fornire l’istruzione alle future generazioni».17 Il controllo dei soggetti, secondo Bentham, sarà tanto più facilmente raggiungibile quanto più coloro che devono essere
controllati saranno sotto gli occhi di chi deve controllarli, o se, almeno, avranno l’impressione di esserlo. Da qui l’idea della struttura composta dai due anelli, quello
esterno e quello interno, che proiettano gli individui in quella che Foucault aveva definito una «visibilità isolante […] organizzata interamente attorno ad uno sguardo che
domina e sorveglia».18
Se nell’immaginario di molti studenti la scuola è vista come una “prigione”, come un
luogo di costrizione e uno spazio chiuso, da insegnante a Rebibbia, dove scuola e carcere sono inscatolati uno nell’altro, Albinati si domanda se sia possibile stabilire se
questa condizione raddoppi la restrizione o se invece, al contrario, la annulli. Se
prima, da insegnante della scuola «normale»19, come l’autore la definisce, si era infatti ritrovato a provare insofferenza nei confronti del lavoro e dell’ambiente scolastico, ora gli è impossibile provare lo stesso, perché la scuola risulta essere la cosa
migliore che c’è in carcere, la sola forma di «costrizione utile»20 all’interno della casa
circondariale. La figura del docente in carcere è inquadrata come una sorta di insegnante al cubo, la duplice natura di questo lavoro infatti sembra accentuare alcune caratteristiche tipiche e assommarle in modo ossimorico:
mentre parlano della loro esperienza, i vari operatori manifestano un entusiasmo scettico, […] la facilità a
commuoversi è doppiata dal cinismo di chi ha la pelle indurita dal contatto con i delinquenti, la tendenza è
quella di raccontare aneddoti sugli alunni col duplice intento di divertire, stupire, superarsi.21

Anche sulla questione del tempo Albinati ha un’idea che potrebbe risultare provocatoria: se all’apparenza sembra infatti che carcere e scuola si muovano su due piani
cronologici diversi – il primo dilatato e privo di riferimenti, il secondo regolato da
orari precisi e persino scandito dal suono nitido della campanella – a ben vedere,
quella che l’autore chiama «reclusione», riferendosi alla scuola tradizionale, ha sì una
durata di poche ore nell’arco della giornata, ma se considerata nella sua totalità sfiora
per estensione quella delle pene che si scontano per i reati più gravi

Jeremy Bentham, Panopticon, ovvero la casa d’ispezione, Venezia, Marsilio, 2001, p. 16.
Ivi, pp. 3-5.
19
E. Albinati, Maggio selvaggio, cit., p. 84.
20
Ibidem; Albinati usa qui il termine costrizione per disciplina; come racconterà infatti a Paolo Conti nella già citata
intervista su Sette, i detenuti scelgono liberamente di frequentare le lezioni: «C’è chi vuole riprendere studi interrotti
anni prima. O chi vede nei corsi l’unico modo per uscire dalla cella e per incontrare persone non legate all’universo del
carcere, professori e professoresse che vengono dall’esterno, e non i soliti avvocati, le solite guardie, e gli altri carcerati…».
21
Ivi, p. 10.
17
18
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rapina a mano armata, sequestro, omicidio - dieci, dodici, quindici anni, persino diciotto anni di scuola, da
quando esistono gli asili nido che sono la forma prematura, larvale ma non per questo meno cruda, di affidamento degli indesiderabili.22

Il tempo, quindi, è l’elemento maggiormente messo in discussione all’interno del carcere-scuola, più intenso e amplificato, che spinge all’estremo anche l’esperienza educativa. La sensazione che si fa più vivida è quella che in carcere il tempo non trascorra e si ripeta sempre uguale a se stesso, anche per chi dalla struttura quotidianamente entra ed esce. Scrive Albinati: «mi colpisce una cosa: tutto è identico a due
mesi fa. Nel carcere il tempo non passa. Unica differenza, che qualcuno nel frattempo
è uscito»23. Il carcere è quindi, secondo lo scrittore, una limitazione dello spazio personale compensata da un eccesso di tempo, caratteristiche chiare tanto all’insegnante
quanto al detenuto.
Le cronache di Maggio selvaggio si soffermano poi a lungo sulla figura dello studente del carcere-scuola. È interessante notare come, nonostante le sproporzioni e le
differenze di età, nonostante si tratti spesso di uomini adulti, alcuni persino anziani,
Albinati si rivolga ai propri studenti in carcere sempre utilizzando la parola ragazzi, e
dica «forse io penso ragazzi come studenti […]. Chiunque studia, chiunque studia qui
è un ragazzo. Ed è ancora più “ragazzo” chi dovrebbe studiare e non ne ha voglia»24.
Nelle aule del carcere si incrocia quindi quello che Albinati definisce un «popolo
sgranato»25, composto da persone che in molti casi appartengono a una classe sociale
diversa da quella dell’autore, spesso inferiore. Un aspetto su cui Albinati si interroga,
a questo proposito, è la paura di stare utilizzando il carcere come «metafora di una
condizione personale»26, privata, e questo timore lo affligge non perché l’autore pensi
che questo genere di proiezione sia sbagliata, o violi i suoi principi, ma «perché è
sproporzionata»27. La possibile deriva strumentale di cui l’autore parla potrebbe essere legata, anzitutto, e nel caso specifico, a una questione di classe. Più in generale,
però, Albinati si chiede se e come uno scrittore possa rinunciare a essere strumentale
quando sceglie di raccontare la propria vita, come possa cioè limitarsi a renderla una
«concavità d’ascolto», senza forzare il racconto, e come possa lo scrittore-borghese
evitare di cadere in un sospetto voyeurismo.28
È attraverso la lente delle attività proposte che Albinati riesce a leggere, a decifrare i
suoi studenti e le lezioni divengono spesso anche il termometro dello spirito dell’insegnante, a volte appagato, più spesso permeato dal dolore che lo spazio carcerario
sprigiona. Due episodi sono emblematici a questo riguardo: il primo è l’assegnazione
22

Ivi, p. 83.
Ivi, p. 116.
24
Ivi, pp.33-34.
25
Ivi, p. 158.
26
Ivi, p. 168.
27
Ibidem.
28
«Chi, borghese o benestante, si occupa di disgraziati non potrà salvarsi dal sospetto di voyeurismo. Peggio se si tratta
di un borghese-scrittore, dunque a caccia contemporaneamente della propria anima e di quelle altrui, da ficcare in un
libro.», Ivi, p. 86.
23

91

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

di un tema sulla descrizione della propria giornata tipo; dal momento che il tempo
carcerario si ripete sempre uguale, ciclico, nei temi dello studente-detenuto trovano
spazio i racconti degli ultimi istanti di libertà rivissuti al ralenti. Il secondo esercizio è
invece la richiesta di una descrizione di sé, un autoritratto, col consiglio di esser
quanto più fedeli a ciò che vedono allo specchio. Solo dopo aver assegnato questo
compito, Albinati si rende conto che «il suggerimento era ingenuo. In carcere ci si
specchia raramente e mai per intero»29 e questo genera nella scrittura una mancata
percezione e consapevolezza di sé, tanto che alcuni hanno rifiutato, altri si sono limitati a scrivere un racconto-foto segnaletica, riportando solo i propri dati (altezza,
peso, colore degli occhi), altri ancora hanno scritto un riassunto della loro vita.
Questo racconto sulla scuola è, evidentemente, anche un racconto sulle difficoltà e
sulle discrepanze che in una realtà come quella della scuola all’interno del carcere
emergono con più forza rispetto alla scuola tradizionale. Gli spazi sono per natura e
per necessità diversi, e l’insegnante sembra adattarsi, prendere la forma degli spazi a
disposizione, farsi malleabile anche affinché il suo ruolo non si esaurisca col solo
tempo della scuola, pur restando lontano da logiche missionarie:
E poi ci sono gli impegni presi con i detenuti perché la scuola non chiuda i battenti anzi continui in forme
diverse anche a luglio, che in galera è il mese più crudele: un corso di poesia, un seminario sul razzismo.
Non le terrò io le lezioni, non me lo sogno, ma le organizzo, il che è peggio, vuol dire che preparo le lettere
per ottenere i permessi, rompo l'anima ai funzionari, con la netta sensazione di romperla a me stesso, batto i
corridoi del carcere avanti e indietro per assicurarmi che non ci saranno ostacoli e se ci sono li sgombro.30

Da un lato c’è quindi l’enorme sofferenza generata dal carcere in sé, considerato
luogo dell’irrealtà, mondo parallelo e perfettamente teatrale – è Albinati a suggerire,
citando Giuliano Naria, come nel gergo della mala il carcere venga chiamato la casa
del nulla, stando a indicare un mondo che non è un mondo, regolato da forme di violenza e di potere – e dall’altro la presa di consapevolezza che la battaglia sul fronte
della scuola è una sconfitta, da qualunque punto di vista si consideri la cosa e che,
sebbene l’autore si senta molto lontano dalla figura del «santo che porta la luce del
verbo ai diseredati»31, come qualcuno aveva provato a descrivere il suo lavoro di insegnamento nel carcere di Rebibbia32, oramai «si lavora per dare a questa sconfitta
accenti eroici e margini spettacolari».33
29

Ivi, p. 231.
Ivi, p. 53.
31
Ivi, pp. 35-36.
32
Ne La scuola cattolica Albinati scriverà: «A cosa serve studiare qui, in galera? Serve a qualcosa, a qualcuno? Non
saprei. Non ho garanzie da fornire in merito. Me lo sono chiesto per anni, anche tormentosamente, poi ho smesso di
domandarmelo, al diavolo, mi accontento e godo di quei lampi di intelligenza e di piacere che vedo passare nei visi dei
miei studenti mentre leggiamo, mentre discutiamo, lo sfrigolio di un concetto che si trasmette come una scarica elettrica
da una testa a un’altra […]. Reinserire, rieducare, risocializzare... tutti quei “ri-” qualcosa non assicurano niente, avrei
prove sufficienti per dire che questo metodo funziona e altrettante per affermare che è un fallimento», Edoardo Albinati,
La scuola cattolica, Milano, Rizzoli, 2016.
33
Ivi, p. 264.
30
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Diverso è sicuramente l’approccio di Eraldo Affinati, che in Via dalla pazza classe.
Educare per vivere, pubblicato da Mondadori nel marzo del 2019, racconta non solo
la propria esperienza di insegnante ma soprattutto quella di fondatore della Penny
Wirton, scuola (anzi, rete di scuole) che prende il nome da un racconto di Silvio
D’Arzo del 1948. Il testo si presenta come un diario privo di riferimenti cronologici,
e la forma scelta non è casuale, poiché il ritmo ha il preciso intento di suggerire la
«partenza in sordina, senza strumenti né studi preliminari, men che mai partecipazione a bandi o stesure di progetti»34 che aveva caratterizzato la Penny ai suoi esordi.
La sua prosa si dirige contro la finzione, e attraverso la forma frammentaria del diario
sembra tendere a un’azione concreta, non accontentandosi di essere autoreferenziale e
rifiutando gli artifici della scrittura. Costruendo la narrazione attraverso una serie di
microcapitoli volti a riportare, ognuno, un’esperienza, Affinati scrive quindi delle riflessioni-lampo sugli undici anni trascorsi dall’istituzione della scuola, dando ampio
spazio alle dinamiche sociali, al tema dell’inclusione e ancor più al progetto pedagogico che è alla base della Penny Wirton.
Quello ideato da Affinati e Anna Luce Lenzi nel 2008 è un modello educativo non
convenzionale, sia negli spazi – sappiamo infatti che la prima sede romana della
Penny era stata ospitata prima da un istituto ecclesiastico sul colle Aventino e solo
successivamente ha trovato uno spazio presso un ex Cinodromo35 – ma non convenzionale anche nelle intenzioni, nata per insegnare l’italiano ai migranti, che nel sistema scolastico tradizionale non avrebbero potuto apprendere la lingua come avrebbero dovuto. Nasce così l’idea di una scuola senza classi, senza voti, senza burocrazie, basata sul gesto di pura gratuità che accomuna i volontari e sul rapporto di reciproca fiducia tra educatori e studenti. Una scuola, dunque, dove si potesse evitare
quella che Affinati chiama la «finzione pedagogica»36, la dinamica per cui l’insegnante finge di insegnare e lo studente fa finta di ascoltare, quel «sottile meccanismo
teatrale, spesso inevitabile da una parte e dall’altra, in grado di alterare il rapporto
personale diretto, collocandolo in una dimensione istituzionale»37. Affinati racconta
inoltre di aver vissuto la scuola come una gabbia, e scrive di quando la mattina, appena entrato in aula, si sentiva consumato da un profondo senso di rabbia:
La mattina, appena entravo, volendo esprimere la sensazione di prigionia che provavo e mi toglieva il fiato,
sbattevo la testa contro la parete in fondo all’aula. I compagni lo sapevano e aspettavano il mio arrivo per
godersi lo spettacolo. Gli zaini non c’erano, avevamo una cinghia elastica per tenere insieme i libri. Prima di
arrivare al traguardo della capocciona giornaliera mi liberavo del fardello, lanciandolo sempre indietro come
si fa nel rugby […]. Alle superiori mostrai qualche leggero miglioramento, ma era solo una recita. In realtà
avrei voluto spaccare tutto.38

34

Eraldo Affinati, Via dalla pazza classe. Educare per vivere, Milano, Mondadori, 2019, p. 18.
Eraldo Affinati, Penny Wirton: Il sogno di una scuola, CNOS-FAP, n. 1, 2015, pp. 89-90.
36
E. Affinati, Via dalla pazza classe., cit., p. 27.
37
Ibidem.
38
ivi, p. 9.
35
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Lo scrittore sostiene di aver realizzato solo una volta adulto quanto fosse necessario
ripensare l’ambiente scolastico e il modo di fare scuola. Per questo motivo in Via
dalla pazza classe Affinati sceglie persino di dare spazio a quello che è il manuale
d’intesa, un breviario di regole da rispettare e a cui far fede affinché la scuola funzioni, tra cui compaiono, per esempio, il sapersi mettere in rapporto personale e costruttivo con gli allievi, l’assimilare la pratica dell’accoglienza, il saper vivere una
scuola non-scuola – come uno degli educatori pugliesi della Penny Wirton, Carlo
Bruni, l’ha definita «una scuola con la q»39 – in cui evitare il giudizio e piuttosto incoraggiare e insegnare senza spiegare. Ad avere un peso specifico è anche la reciprocità, il continuo scambio tra studente e insegnante, che permette di mantenere il rapporto «uno a uno» seppur in presenza di un gruppo più esteso. Intervistato da Massimiliano Coccia, Affinati ha dichiarato che una delle missioni della Penny è dare ai ragazzi immigrati che la frequentano gli strumenti necessari per raccontare, «innanzitutto a sé stessi, e poi a noi, non solo quello che hanno vissuto ma anche quello che
ne hanno ricavato»40 Affinati mostra infatti un’attenzione alla storia di chi è approdato alla Penny, chiama ogni studente per nome, è in grado di tracciarne un profilo e
una descrizione, e ricorda esattamente cosa gli è accaduto, perché l’insegnante «è
chiamato a elaborare il passato, ricomponendo i tasselli delle vite spezzate»41. Il ruolo
del docente è quindi quello di sapersi mettere in rapporto personale e costruttivo con
gli studenti e questo implica anche domandarsi chi siano gli ultimi con cui ci si confronta; scrive Affinati: «se non senti l’esigenza di scavalcare lo steccato che ti separa
dai più fragili, spesso i meno facili da conoscere, non puoi diventare un insegnante»42. Il primo passo per ambientare lo studente all’interno della scuola è dargli
in mano un foglio plastificato che abbia scritto sopra il suo nome, anello di congiunzione tra percezione di sé e identificazione nella nuova comunità, e l’appello assume
in questa prospettiva i tratti di un «sistematico riconoscimento di identità diverse»43.
Quando lo studente mostra il cartellino, noi gli consegniamo la scheda didattica dove sono riportati la nazione di provenienza, il domicilio italiano, le lezioni svolte e l’insegnante che l’ha preso in carico. Quest’ultimo può essere sempre lo stesso, oppure variare da una volta all’altra.44

L’idea è quella di ottenere l’intercambiabilità necessaria a creare una continuità didattica che sia incoraggiata collettivamente, in cui l’unico programma è imparare «tutto
l’italiano possibile»45. Le Penny Wirton sono però, nell’idea di Affinati, ben più di
sole scuole in cui apprendere la lingua: l’azione educativa è infatti, secondo l’autore,
39

Sabina Leonetti, Italiano e non solo per stranieri a Bisceglie, in «Avvenire», 7 gennaio 2017.
Massimiliano Coccia, Le parole e le cose - Conversazione con Eraldo Affinati, autore del libro "Via dalla pazza
classe. Educare per vivere" (Arnoldo Mondadori), 27 marzo 2019, https://www.radioradicale.it/scheda/569728/le-parole-e-le-cose-conversazione-con-eraldo-affinati-autore-del-libro-via-dalla-pazza
41
E. Affinati, Via dalla pazza classe, cit., p. 40.
42
ivi, p. 53.
43
Fabio Pierangeli, Eraldo Affinati: La scuola del dono., Roma, Edizioni Studium, 2019, p. 102.
44
E. Affinati, Via dalla pazza classe., cit., p. 29.
45
E. Affinati, ivi., p. 37.
40
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l’avanguardia di un’azione prepolitica, in cui solo chi si mette dalla parte degli ultimi
può dirsi democratico. La scuola è quindi vista come uno dei pochi nuclei di resistenza etica del mondo contemporaneo e luogo in cui compiere esperienze conoscitive. In questo senso il diario pedagogico di Via dalla pazza classe si è rivelata un’occasione utile per aprire una riflessione sulla crisi morale che stiamo vivendo, e su
quale sia il significato del concetto di valutazione, che oggi somiglia sempre più a
una «caricatura della meritocrazia»46, o di qualità scolastica, la cui angosciosa conquista rischia di creare meccanismi di esclusione che finiscono per ricadere proprio
sugli studenti, da cui invece occorre ripartire. Affinati, è, tra le altre cose, anche l’autore di L’uomo del futuro, libro dedicato alla figura di Don Milani e alla sua eredità
spirituale ed educativa. Raccontando del progetto alla giornalista di «Internazionale»
Valentina Pigmei, lo scrittore ha ricordato l’ultima foto del priore, che lo ritrae con
un bambino africano in braccio: «si parte da lì. Oggi i ragazzi di Barbiana sono quelli
che arrivano dalla Nigeria, dalla Siria, dall’Afghanistan»47.
Ciò che emerge dalle cronache di Affinati è un intento di denuncia del fallimento
dell’istituzione scolastica così come l’abbiamo conosciuta fino a questo momento,
definita dall’autore come, da un lato, la «più grande invenzione occidentale», dall’altro rievocata attraverso l’immagine dell’«incendio del villaggio educativo»48 alimentato da tutte quelle istituzioni che, più o meno direttamente, dovrebbero fare da
sponda all’azione didattica e che, anziché creare un terreno fertile, sono invece decadute: la scuola, la famiglia, la chiesa, i partiti, l’associazionismo. Ripensare la scuola
però, implica utilizzare i mezzi già a disposizione, lasciare gli ambienti così come
sono – Affinati pensa, per esempio, che l’aula scolastica non sia soltanto uno spazio
fisico, reale, quanto una «precisa postura esistenziale» e promuove nei suoi corsi
esperienze conoscitive che permettano di uscire dall’aula tradizionale e trovare
nell’ambiente esterno uno stimolo educativo49 – senza crogiolarsi nel sogno di una
scuola nuova o riformata:
Bisogna applicarsi su quella di cui disponiamo. Trovare i rimedi concreti per superare lo scarto a volte insopportabile fra il respiro universale esaltante della luce che brilla negli occhi di Penny e l’impegno deprimente
che invece sempre più spesso ci viene richiesto quando siamo chiamati a timbrare il cartellino. 50

La scuola deve essere, in definitiva, intesa non solo come spazio ma come momento
strutturale di costruzione e anche come luogo di custodia e di presa in carico dello
sguardo altrui, e in questa prospettiva l’insegnante, a cui spetta il ruolo educativo, è
46

Affinati cita, a questo proposito, il volume di Angélique Del Rey, La tirannia della valutazione, Milano, Elèuthera,
2018
47
Valentina Pigmei, Tra i banchi delle nuove scuole che seguono le tracce di Don Milani, in «Internazionale», 11
marzo 2017, https://www.internazionale.it/reportage/valentina-pigmei/2017/03/11/scuole-tracce-don-milani
48
E. Affinati, Via dalla pazza classe, cit., p. 32.
49
«A scuola dovremmo compiere esperienze conoscitive. Cosa vuol dire? Nei luoghi della Roma antica, dove un tempo
Johann Wolfgang Goethe scopriva la concretezza dei classici e Stendhal s’inebriava con felici passeggiate, oggi Penny
misura l’entità dei suoi viaggi», in Ivi, p. 112.
50
Ivi, p. 226.
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secondo il pensiero di Affinati, colui che «distribuisce le carte e mentre lo fa tiene gli
occhi fissi su chi le riceve»51.
Le cronache di Albinati e Affinati sembrano allora utilizzare la scuola non soltanto
come contesto, come spazio privilegiato che fa da sfondo alla narrazione. La scuola è,
nelle due raccolte, un tema e rappresenta la possibilità per l’apertura di un dibattito
che ha, al di là delle intenzioni, anche dei connotati politici. Se in entrambi i testi si
vuole sovvertire l’idea di una «scuola di serie B»52, da principio pensata in risposta
alle esigenze di comunità di individui altrimenti considerate «di serie B», Maggio selvaggio e Via dalla pazza classe sembrano mostrare le cifre possibili della narrazione
scolastica: quella dell’insegnante che sceglie di raccontarsi e di narrare la propria
esperienza di educatore e la propria comunità didattica, e quella del tempo della
scuola, che si dilata o che viene persino abbattuto quando l’esperienza è portata fuori
dalla struttura convenzionale.

51
52

Ivi, p. 17.
E. Albinati, Maggio selvaggio, cit., p. 21.
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Simone Marsi

Il racconto scolastico come fonte storica

Dopo una breve panoramica delle possibili fonti storiche istituzionali utili per tracciare la storia della scuola
italiana (del liceo come caso di studio), questo articolo considera la letteratura come un documento
fondamentale per la storia dell’educazione. Infatti, i racconti citati tratti da Edmondo De Amicis, Placido
Cerri, Dino Provenzal e Luigi Meneghello contengono informazioni difficili da trovare altrove: la
metodologia didattica, la preparazione degli insegnanti, lo stato architettonico delle scuole e la reale efficacia
della legislazione italiana. Per concludere, considerando queste brevi storie come documenti storici è
possibile raccontare una parte importante della storia culturale italiana.
After a short overview of possible historical sources to narrate the history of Italian School (precisely the
high school, the Italian Liceo, as a case study), this article considers literature as a fundamental document
of history of education. In fact, the quoted short stories from Edmondo De Amicis, Placido Cerri, Dino
Provenzal and Luigi Meneghello contain information, as the didactic method, teachers’ knowledge and
skills, architectonical structure of the schools and the real adequacy of Italian legislation, which seem to be
topics difficult to be found elsewhere. In conclusion, considering these stories as historical document, it is
possible to disclose an important part of Italian cultural history.

Chi volesse indagare la storia della scuola da una qualunque prospettiva si
ritroverebbe a dover fronteggiare un’immensa mole di fonti.1 Tra le fonti istituzionali
la prima è certamente la «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», che accoglie i testi
di legge e gli atti che costituiscono l’architettura dello stato, e dunque dell’istruzione.
Saranno altresì da considerare non solo la «Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana», ad oggi in vigore, ma anche la «Gazzetta Piemontese», cioè il giornale
ufficiale del Regno prima dell’unificazione, tra le cui pagine è stampato l’atto di
nascita della scuola italiana: «Sire! se v’ha una parte della pubblica Amministrazione
1
Di storie della scuola italiana, ciascuna con una sua impostazione, si potrebbero riempire intere biblioteche. Di quelle
che si occupano, anche solo parzialmente, della scuola secondaria e del Regno d’Italia, cioè dall’Unità alla fine della
Seconda Guerra Mondiale, sono da ricordare almeno le seguenti opere, che mostrano un ampio ventaglio di fonti
utilizzate e utilizzabili: Giuseppe Talamo, La scuola: dalla legge Casati all’inchiesta del 1864, Milano, Giuffrè, 1960;
Dina Bertoni Jovine, La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri, Roma, Editori Riuniti, 1967; Tina Tomasi, La scuola
secondaria in Italia (1859-1977), Firenze, Vallecchi, 1978; Marino Raicich, Scuola, cultura e politica da De Sanctis a
Gentile, Pisa, Nistri Lischi, 1981; Giacomo Cives, La scuola italiana dall’unità ai giorni nostri, La Nuova Italia, 1990;
Jürgen Charnitzky, Fascismo e scuola: La politica scolastica del regime, Scandicci, La Nuova Italia, 1996; Adolfo
Scotto di Luzio, Il liceo classico, Bologna, Il mulino, 1999; Vincenzo Sarracino, Storia della scuola e delle istituzioni
educative, 1839-1999: la cultura della formazione, Napoli, Liguori, 2001; Nicola D’Amico, Storia e storie della scuola,
Bologna, Zanichelli, 2010; Giovanni Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento ad oggi, Roma-Bari, Laterza,
2010; Matteo Morandi, La scuola secondaria in Italia: ordinamento e programmi dal 1859 ad oggi, Milano, Angeli,
2014. Da segnalare inoltre il testo di Giuseppe Ricuperati, Storia della scuola in Italia: dall'Unità a oggi, Brescia, La
Scuola, 2015, dove alla ricostruzione storica è affiancata una costante riflessione sulle fonti e sulla storiografia sulla
scuola.
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che più urgesse assimilare nelle antiche e nelle nuove Province del Vostro Regno,
quella è certo che concerne l’ordinamento dell’Istruzione».2 Con queste parole,
infatti, Gabrio Casati presentava al Re Vittorio Emanuele II di Savoia quella riforma
scolastica che, prima applicata al Regno di Sardegna e poi estesa progressivamente a
tutto lo Stivale, avrebbe lasciato la sua impronta indelebile nella società italiana.
Una seconda fonte è il «Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione».
Qui sono stati pubblicati non solo i testi di legge (comprensivi degli orari, delle
materie, comunque presenti anche in Gazzetta), ma anche circolari ministeriali,
notizie sugli stipendi dei professori, notizie su ricerche promosse dal ministero, e
numerosi atti amministrativi variamente connessi con l’educazione nazionale.
Un altro strumento di ricerca utile è la «Collezione Celerifera», che a dispetto dei
ponderosi volumi da migliaia di pagine, raccoglie atti dello stato in ordine
cronologico e di materia, aiutando a districarsi nella tentacolare burocrazia che già
nei suoi primi passi la nazione era solita produrre. A questo scopo, lo studioso di oggi
può rivolgere la sua attenzione anche a libri come il Codice scolastico vigente.
Raccolta completa de’ testi di leggi, decreti, regolamenti, circolari, programmi,
emanati dal 1859 al 1896 sull’amministrazione centrale e locale sull’insegnamento
superiore e sulle biblioteche sull’insegnamento classico, tecnico, elementare,
normale, con nuove illustrazioni e commenti (e già il titolo rende l’idea della
complessità della materia trattata), scritto da Bruto Amante (1896)3. Storico e
funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, a dispetto del «nome da
operetta»,4 Bruto Amante ha il merito di organizzare, commentare e introdurre il
lettore in una selva fitta e scoraggiante, se già Francesco De Sanctis, occupando il
ruolo di Ministro dell’Istruzione, aveva detto, in un discorso al Parlamento:
Dichiaro, o signori, che l’amministrazione della pubblica istruzione non è una macchina che cammini;
dichiaro che vi ha sopraccarico e complicazione di ruote.
[…] Guardate un po’. Ho trovato nel Ministero un cumulo di regolamenti, i quali, vi dico la verità, mi hanno
spaventato (si ride); e mi sono detto: - Piuttosto che ficcarmi in capo questa roba, vorrei gittare per la finestra
dieci portafogli -. (Si ride). Che cosa ne è avvenuto? Questi regolamenti, ammassati gli uni sugli altri dalle
precedenti amministrazioni, a poco a poco hanno costituito una specie di scienza arcana, di cui alcuni pochi
si sono fatti depositari, comunicando, secondo le occasioni, il pane della scienza.5

Ma tutta questa «scienza arcana», anche una volta domata e piegata alle esigenze
della narrazione storica, pur nella pervasiva regolamentazione oscuramente
gerarchizzata, sembra lasciar sfuggire qualcosa tra le pur fitte maglie della sua rete: la
quotidianità vissuta da studenti e insegnanti che giorno dopo giorno affollano le aule
2

«Gazzetta Piemontese», N. 285 18/11/1859.
Bruto Amante, Codice scolastico vigente. Raccolta completa de’ testi di leggi, decreti, regolamenti, circolari,
programmi, emanati dal 1859 al 1896 sull’amministrazione centrale e locale sull’insegnamento superiore e sulle
biblioteche sull’insegnamento classico, tecnico, elementare, normale, con nuove illustrazioni e commenti, Torino,
Paravia, 1896.
4
Ricuperati, Storia della scuola in Italia, p. 21, che ne introduce la figura e i meriti.
5
Francesco De Sanctis, Il mezzogiorno e lo stato unitario, vol. XV di Opere di Francesco de Sanctis, Carlo Muscetta (a
cura di), Torino, Einaudi, 1960, p. 88.
3
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delle scuole, la didattica, la formazione dei docenti, l’aderenza della realtà ai testi di
legge, e persino le architetture scolastiche sono tutti elementi che non ci vengono
testimoniati da queste fonti. Per ricostruire questa parte di storia scolastica (che poi è
storia della nazione), possiamo fare affidamento alla letteratura, e in particolare ai
racconti sulla scuola e al loro rapporto mimetico con la realtà:
Il valore documentario e memoriale delle arti resta decisivo: senza la mimesi perderemmo le tracce di un
intero territorio ontologico, il più fragile e il più cangiante. Mentre gli altri giochi linguistici tralasciano la
facies cangiante della vita, la mimesi agisce come un deposito, come un repertorio della contingenza.6

L’atto narrativo, dunque, è qui considerato come repertorio di quella contingenza
altrimenti perduta nei meandri della storia. In altre parole: l’opera letteraria è
osservata come documento della sua epoca, come testimone e depositaria di
informazioni relative al tempo in cui è stata scritta.7 Pur essendo queste informazioni
conservate potenzialmente in ogni opera, racconti di tipo memoriale, come quelli che
andremo a leggere, ne conservano tra le loro pagine una maggiore densità, poiché
l’atto narrativo, pur presentando un suo grado di finzionalità, è orientato alla
rievocazione delle memorie, dei ricordi e delle esperienze dell’autore.
Per mostrare come il racconto letterario sia una fonte imprescindibile per ricostruire
la storia della scuola, iniziamo leggendo il gustoso resoconto di De Amicis sulla sua
esperienza scolastica, che ci porta in Piemonte, un luogo assai privilegiato rispetto al
resto d’Italia, a cavallo dell’Unità nazionale.
Nelle scuole classiche, allora come ora, non s’insegnava, nel senso proprio della parola, la lingua italiana,
come se per il solo fatto d’essere nati in Italia tutti i ragazzi dovessero naturalmente saperla, o come se
bastassero a farla imparare quelle poche letture di scrittori italiani, disordinate, frammentarie e superficiali,
che si facevano a scuola e in casa […]. I professori ci correggevano nei componimenti gli errori grossi,
suggerendoci la frase e la parola da sostituire al modo errato, e consigliandoci ogni tanto di leggere i buoni
autori: e questo era quanto facevano per insegnarci quella lingua, che da nessun’altra bocca fuor che dalla
loro noi potevamo imparare. E neppure dalla loro bocca non potevamo imparare gran cosa, perché, essendo
tutti piemontesi […], essi non possedevano un vocabolario molto più ricco che non fosse il nostro.8

Questo brano non traccia un quadro rassicurante della formazione erogata negli
istituti classici, che, nell’ordinamento italiano da Casati a Gentile, rappresentano la
punta di diamante di tutto il sistema scolastico italiano. L’apprendimento della lingua
si fondava su una cultura libresca superficiale e frammentaria, mentre l’esercitazione
era limitata a mere composizioni, corrette solo negli strafalcioni più vistosi. Il
6

Guido Mazzoni, Teoria del Romanzo, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 46.
La riflessione sul rapporto tra documento e monumento è annosa tra gli storici. L’esposizione ormai classica è quella
di Jacques Le Goff, Documento/monumento, in Enciclopedia, vol. V, Torino, Einaudi, 1978, pp. 38-48. Per quanto
riguarda la sua declinazione in ambito letterario, si veda la lunga riflessione di Remo Ceserani raccolta in: Remo
Ceserani, Raccontare la letteratura, Torino, Bollati Boringhieri, 1990; Remo Ceserani, Guida allo studio della
letteratura, Roma-Bari, Laterza, 1999; e Remo Ceserani, The difference between document and monumenti, in Carmen
Van den Berg, Sarah Bonciarelli, Anne Reverseau, Literature as document: generic boundaries in 1930s western
literature, Leiden – Boston, Brill, 2019, pp. 15-27.
8
De Amicis, Ricordi d’infanzia e di scuola, Milano, Treves, 1901, pp. 148-149.
7
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risultato è un continuo lavoro di impasto e rimpasto dello stesso materiale linguistico,
un italiano «come lo scriverebbe un francese o uno spagnuolo che avesse studiato la
nostra lingua sui libri, quel tanto che è necessario per capire e farsi capire senza far
ridere».9 Una tecnica didattica non dissimile da quella di Raffaello Fornaciari, autore
di un fortunatissimo manuale di letteratura per la scuola secondaria che si apre con
queste parole: «Queste sedici lezioni che ti presento, o lettore, sono, con pochi
miglioramenti, quelle stesse che, quando insegnava lettere italiane nel Liceo di
Lucca, io dettava mensualmente a’ miei scolari, facendole loro imparare a
memoria».10
Ma il problema non è solo limitato alla metodologia didattica, che in realtà perdurerà
anche fino al fascismo, come testimoniano ad esempio alcuni quaderni scolastici
appartenuti a studenti delle superiori,11 ma anche nelle effettive capacità degli
insegnanti, che per la loro stessa formazione non sono adeguati all’insegnamento di
una lingua che riescono a mala pena a padroneggiare. Notizie simili emergono anche
dalla divertente caricatura tracciata da De Amicis nel brano tratto dal capitolo
Professori di liceo:
Era professore di letteratura italiana. Ma di questa non discorreva che per incidente. Parlava quasi sempre
dell’Italia e dei fatti propri. A parlare di sé gli dava pretesto qualunque argomento. Partiva da un verso di
Dante o da una sentenza del Machiavelli, e passo passo, legando un'idea all'altra, per salvare le apparenze,
con ogni specie d’artifici birboni, veniva a dire il prezzo che aveva pagato i suoi stivali o a farci osservare la
bellezza della propria mano […]. Quando non parlava di sé e della patria, ci leggeva svogliatamente qualche
cosa d’un suo sunto manoscritto della storia letteraria, nel quale affermava d’avere stretto tacitescamente “il
molto in poco” e aveva stretto tanto, infatti, che più d’un secolo v’era ridotto in quattro o cinque paginette:
una vera quintessenza di rose; ed era comodissimo, perché su quella traccia s’andava di carriera: si sarebbe
corsa la storia universale in un trimestre. […] Di qualunque cosa parlasse, poi, o di sé, o di politica, o di
musica, o di letteratura, i suoi discorsi finivano tutti a un modo come i salmi: in una querimonia amara per la
miseria dello stipendio.12

Al di là del divertente e corrosivo ritratto, questa lunga citazione tocca alcuni
problemi tipici della scuola del tempo. In primo luogo, salta subito agli occhi il fatto
che spesso i programmi scolastici, anche in istituti del civilissimo Piemonte,
rimanevano delle figurazioni platoniche più che delle acquisizioni effettive, lasciate
come erano alla buona volontà del professore e alla sua capacità didattica. Didattica
che spesso non era supportata da un libro di testo, ed anzi era condotta da dispense
scritte a mano contravvenendo alle indicazioni ministeriali e fornendo agli studenti un
racconto abborracciato della storia letteraria. Le ore di didattica descritte dal De
Amicis sono piuttosto lontane dalle intenzioni aristocratiche tratteggiate da Gabrio
Casati, che aveva disegnato gli anni del classico come percorso di formazione
dell’élite del paese. A questo scopo l’incipit del brano è eloquente:
9

De Amicis, Ricordi d’infanzia e di scuola, p. 149.
Raffaello Fornaciari Disegno storico della letteratura italiana, Firenze, Sansoni, 1875, p. V.
11
Simone Marsi, Il Romanticismo sui banchi di scuola. Un itinerario tra storiografia letteraria e quaderni scolastici
del primo Novecento, in “La questione romantica”, 13, 1-2 (2021), pp. 141-151.
12
De Amicis, Ricordi d’infanzia e di scuola, pp. 132-135.
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Per passare dalla Rettorica al Liceo, che fu istituito quell'anno in luogo dei due corsi di filosofia,
dovemmo fare un esame di greco in iscritto, il quale si ridusse alla declinazione di qualche
sostantivo; ma parve che scrivessimo un greco, dirò così, garibaldino, poiché fummo quasi tutti
rimandati; e fu la nostra salvezza l'essere in tanti, avendo deciso il Ministero, perché il Liceo non
restasse vuoto, d’insaccarvici tutti a ogni modo.13

Le richieste ministeriali (in questo caso riguardanti il greco) sono talmente lontane
dall’effettiva realtà scolastica che il ministro stesso è costretto a condonare gli esami
per il rischio di trovarsi intere classi vuote. I regolamenti ministeriali, citati in
apertura quali fonti ufficiali, non sono altro che costruzioni retoriche, lontanissime
dalla realtà effettiva che intendevano regolamentare. Il brano, infatti, si chiude con
uno dei problemi più annosi della scuola, che sarà al centro del dibattito nel primo
dopoguerra: la retribuzione dei professori. Una domanda d’istruzione sempre
crescente obbliga lo stato ad assumere sempre più docenti, ai quali, però, sono
corrisposti stipendi esigui, talmente esigui che a cavallo dei due secoli, almeno per gli
abitanti delle grandi città, saranno appena sufficienti a sopravvivere, costringendo
molti ad accumulare ore e ore di lezioni private per mantenersi, con profonde
ripercussioni sulla qualità della didattica, in un circolo vizioso difficilmente
estinguibile. Insomma, come affermato in una relazione ministeriale del 1864, la
riforma Casati «aperse una troppo larga breccia all’invasione degli inetti nel nobile
arringo degli insegnanti», al punto che, «abbiamo nelle nostre scuole un piccolo
numero di insegnanti buoni, un numero grandissimo di mediocri, ed un numero
grande di inetti».14
Anche il racconto di Placido Cerri, formatosi in Piemonte, specializzatosi in
Germania, e trasferito come insegnante di lingue classiche in una remota provincia
del Meridione, ci porta lontani dalla realtà rappresentata dai regolamenti ministeriali:
La scuola assegnata a me era, come le altre, una cameretta sì angusta, che bastavano ad ingombrarla da tutte
le parti, pochi banchi per i giovani, e un altro mobile per me, che chiamavano cattedra, ma che io non saprei
come denominare. Era tanto stretto che io vi stavo come ingabbiato, e senza potermi volgere più dall’una che
dall’altra parte. La disgrazia più grave era che trovavasi lì proprio rasente l’uscio, dimodoché quando la
pioggia veniva spinta dal vento in quella direzione, io ne avevo sempre la spalla sinistra tutta bagnata. […]
Dissi già che tutto il Ginnasio non aveva una sedia; ora aggiungerò che non v’era un vetro. La mia scuola
aveva bensì una finestra, ma chiusa da un’imposta, nella quale erano due fori coperti di sudicia tela […].
Fin dai primi giorni la scuola ebbe visitatori strani. Erano questi talvolta cani, ma per lo più maiali, che
entravano, facevano un giro e poi se ne uscivano.15

La realtà stride a confronto con l’immagine della scuola disegnata dalle leggi, e la
responsabilità risiedeva nelle leggi stesse. Sia la legge Casati che la successiva
riforma Coppino, infatti, prevedevano che tutti i cicli scolastici ad esclusione del
13

De Amicis, Ricordi d’infanzia e di scuola, p. 132.
La relazione si legge in Talamo, La scuola: dalla legge Casati all’inchiesta del 1864, pp. 290-325. Queste citazioni
sono a pp. 296-297.
15
Placido Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, Pisa, ETS, 2004 (1872), pp. 48-49.
14
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liceo fossero a carico dei singoli comuni; e, in una realtà prevalentemente agricola
come quella descritta dal Cerri, che certo non è un unicum nella provincia italiana del
1870, le risorse da destinare all’istruzione erano esigue, e di certo insufficienti a
garantire la realizzazione del piano educativo, anche nella sua mera costituzione
architettonica. Come ricorda Tullio De Mauro, le spese pubbliche nazionali per
l’istruzione, partendo da uno 0,51%, superarono l’1% del PIL solo a fine secolo
(1,04%), vedendosi preferite altre voci di bilancio, prima tra tutte quella degli
armamenti. Inoltre, più di due terzi della spesa non erano a carico dello stato, bensì di
comuni e province.16 La riforma Coppino è una riforma non solo priva «del concetto
intrinseco della scuola popolare», ma, quel che è peggio, priva anche del «congegno
amministrativo facile, pronto, congruo, efficace, di cui c’è bisogno perché l’obbligo
non sia e non rimanga una enfatica proclamazione».17 Quello di Placido Cerri è un
viaggio in un altro mondo, come si evince dal tono di stupore e perplessità sotteso
alle sue descrizioni, e da quella continua opposizione io/loro che emerge da molte
pagine, come nel caso della cattedra: «un altro mobile per me, che [loro] chiamavano
cattedra, ma che io non saprei come denominare». L’esperienza dell’insegnante è
costantemente marcata da questa polarità, che segna tutta la distanza tra le due Italie:
quella torinese, capitale fino al 1865, e quella distante e invisibile di provincia.
Quando Placido Cerri giunge alla stazione ferroviaria più vicina al paese dove sorge
l’istituto al quale è stato assegnato, in pochi abitanti sanno indicargli la strada per
raggiungerlo, pur trovandosi a poca distanza; quasi a dimostrare come sotto
all’impalcatura di una legge scolastica nazionale vi fosse ancora un’Italia fatta di
luoghi invisibili, dove la voce di Roma risuonava a malapena. A malapena e, spesso,
straniera, come testimonia l’incapacità del Direttore dell’istituto di comprendere e
interpretare correttamente una circolare ministeriale, se non dopo l’intervento del
protagonista e le osservazioni di altri colleghi: la parola della legge non attecchisce
nelle province della nazione18.
Compiendo qualche passo in avanti negli anni ed entrando nel Novecento, troviamo
alcuni annosi problemi dell’istruzione, presentati in un’inedita veste ironica nel
Manuale del perfetto professore di Dino Provenzal, pubblicato nel 1917 ma oggetto
di numerosissime ristampe dove l’autore impersona un esperto professore che

16

Tullio De Mauro, Eppur si muove: persistenze dall’unità del Regno alla Repubblica democratica, in Storia della
lingua italiana e storia dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale, Annalisa Nesi, Silvia Morgana, Nicoletta
Maraschio (a cura di), Firenze, Franco Cesati Editore, 2011, pp. 15-38: 20-21. In queste pagine è presentato anche un
impietoso raffronto con il Giappone, che si modernizzò negli stessi anni e partendo da condizioni non dissimili da
quelle italiane, e che eliminò entro il secolo l’analfabetismo portando la scolarità elementare pressoché al 100%.
17
Antonio Labriola, Della scuola popolare. Conferenza tenuta nell’aula magna dell’università (domenica 22 gennaio
1888), Roma, Tipografia Fratelli Centenari, 1888, p. 21-22. Antonio Labriola, filosofo, studioso del marxismo e
direttore dal 1877 al 1881 (anno del suo smembramento) del Museo d’Istruzione e d’Educazione con sede a Roma, ha
rivolto, sempre all’interno di questa conferenza, parole molto dure all’istruzione italiana disegnata dalla legge Casati e
dalla successiva riforma Coppino. Egli vedeva infatti nella scuola l’espressione di quella «sciatta e insipida cultura
liberalesca, la quale ha fatto il comodo dei pochi, con l’incomodo dei più», emblema di una «minoranza che ha preso
possesso dello Stato» e che «della ignoranza delle moltitudini sente bisogno per mantenersi in seggio», pp. 14 e 19.
18
L’episodio si legge in Placido Cerri, Le tribolazioni di un insegnante di Ginnasio, p. 54.
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condivide i propri consigli con un novellino per aiutarlo a sopravvivere alla scuola
pubblica italiana.19
In cambio di tante confidenze che ti ho fatto fin qui […], dimmi tu adesso, o lettore, in segretezza; Hai
qualche soldo di tuo? Non ti domando se sei ricco, la tua non è una professione da signori! Ma vorrei sapere
se aspetti il 27 con desiderio oppure con ansia, se la non pingue prebenda che il Governo ti assegna è
sufficiente ai tuoi bisogni o se invece devi raddoppiar lo stipendio perché hai poche rendite e assai figliuoli o
una moglie vanitosa o […] qualche vizio che ti costa un occhio.20

Come già aveva raccontato De Amicis, il basso stipendio è un cruccio del personale
docente fin dalle origini della scuola pubblica unitaria. Ma sotto l’ironia tagliente di
Provenzal si cela un problema davvero centrale nell’educazione, con enormi ricadute
sulla pratica didattica, sull’effettiva formazione degli studenti, sulla qualità degli
insegnanti, sul loro tenore di vita, sulle loro ambizioni, aspettative, e motivazioni. Si
tratta di un problema centrale nella società italiana, cui Gentile, primo ministro
dell’Istruzione del governo Mussolini, cercherà di dare una soluzione formalmente
semplice: meno studenti e dunque meno docenti ma assunti con uno stipendio più
dignitoso. Questa riforma ebbe una conseguenza disastrosa sulla società italiana.
Nell’anno accademico 1922/1923, infatti, gli iscritti complessivi a tutte le scuole
secondarie del regno erano 383.000. L’anno seguente il numero si ridusse a 327.000,
e l’anno dopo ancora addirittura a 290.000, perdendo in due anni accademici quasi
100.000 iscritti. Per tornare ai livelli pre-riforma, si dovette aspettare l’anno
accademico 1931/32, quando gli iscritti totali alle scuole secondarie furono 392.000
(e poi continuarono a crescere di anno in anno).21 La scuola elitaria e severa di
Gentile, cercando di rispondere ad annose criticità del sistema scolastico nazionale
evidenziate dai brani citati, produsse una enorme dispersione scolastica, bloccando il
già lento percorso di scolarizzazione degli italiani.
A proposito del liceo fascista, costruito per formare con severità la nuova classe
dirigente italiana su programmi vastissimi e attraverso una disciplina militaresca, è
interessante la testimonianza di Luigi Meneghello contenuta in quel romanzo-saggioraccolta di racconti che sono i Fiori Italiani, dove leggiamo il tema svolto da S., il
personaggio principale, durante gli Agonali scolastici del 1936:
Tuttavia, è l’aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende. S. svolse questo tema per gli Agonali del
1936. […] Ora le asserzioni, semplici e doppie, hanno questa caratteristica, che farle non costa niente. […] In
quanto asserzioni, se non si considera la serietà di chi le fa, una vale l’altra, almeno che non si sappia già che
una sola è vera; e allora che cosa ci importa che qualcuno ce lo venga a dire?
Ma S. non svolse così il tema. Egli lo divise invece in due parti, una dottrinale in cui mostrava di aderire
senza riserve alla veduta che è certamente l’aratro, e non la spada, che traccia il solco, mentre non è affatto

19

Per notizie sull’autore, si veda Lorenzo Cantatore, Dino Provenzal, in Dizionario Biografico dell’Educazione 18002000, Giorgio Chiosso e Roberto Sani (a cura di), Bibliografica, Milano 2013.
20
Dino Provenzal, Il manuale del perfetto professore, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1917, p. 89.
21
Istat, Serie storiche. In Jürgen Charnitzky, Fascismo e scuola: La politica scolastica del regime, Scandicci, La Nuova
Italia, 1996, pp. 193-194, si leggono dati assoluti diversi, che fotografano però una situazione non dissimile: un drastico
calo degli iscritti in seguito alla riforma Gentile.
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l’aratro, ma la spada, che lo difende; e l’altra in cui lodava molto l’aratro per ciò che faceva al solco e la
spada per ciò che gli faceva lei.22

Questo brano ci racconta una scuola molto lontana da quella elitaria fucina della
classe dirigente disegnata da Gentile nella sua riforma del ’23, ed altrettanto distante
da quella cultura dell’azione sulla quale Mussolini fondava l’idea stessa di
fascismo:23 la cultura diffusa dalla scuola fascista è una cultura libresca, astratta,
autoreferenziale, quasi una vuota retorica che si autoalimenta distanziandosi sempre
più dalla contingenza. La quotidianità scolastica è molto distante da quella
tramandata dalle fonti ufficiali, che pomposamente elogiano i giochi annuali della
scuola, e massimizzano la presenza della politica di regime nella vita degli studenti.
Eppure, questa appropriazione da parte del fascismo dello spazio, del tempo e della
cultura scolastica non porta ad una popolarizzazione della cultura, ma,
paradossalmente, ad una sua ulteriore rarefazione. Nonostante la strenua difesa,
almeno a parole, della riforma «più fascista fra tutte quelle approvate dal mio
Governo»,24 siamo ben lontani da quell’efficacia demiurgica che lo stesso Mussolini
prospettava per la scuola italiana:
A volte mi sorride l’idea delle generazioni di laboratorio, di creare cioè la classe dei guerrieri, […] la classe
degli inventori, […] la classe dei giudici; la classe dei grandi capitani d’industria, dei grandi esploratori, dei
grandi governatori. Ed è attraverso questa selezione metodica che si creano le grandi categorie, le quali a loro
volta creano gli imperi. Questo sogno è superbo, ma io vedo che a poco a poco sta diventando una realtà.25

La scuola, immaginata come luogo di determinazione della società secondo le
esigenze della nazione, è invece un etereo iperuranio, dove gli studenti contemplano
il lessico aulico e le cadenze ritmate della tradizione poetica e letteraria, si esercitano
in componimenti vacui e pretenziosi, lasciando oltre la porta della classe una
quotidianità alla quale, spesso, solo il dialetto riesce a dare un nome.
E rileggendo le parole di Mussolini, vengono alla mente, come contrappunto, le
parole di un altro ministro dell’istruzione, l’autore della «più bella storia letteraria che
sia mai stata scritta»,26 che vedeva sì la scuola come un laboratorio, ma non al
servizio della nazione, bensì degli studenti,
Ciò che un giovane dee domandare alla scuola è di essere messo in grado che la scienza la cerchi e la trovi
lui. Perciò la scuola è un laboratorio, dove tutti sieno compagni nel lavoro, maestro e discepoli, e il maestro

22

Luigi Meneghello, Fiori italiani, in Opere scelte, Milano, Mondadori, 2006 (1976), pp. 40-41.
«Come ogni salda concezione politica, il fascismo è prassi ed è pensiero, azione a cui è immanente una dottrina»,
Arturo Marpicati, Benito Mussolini, Gioacchino Volpe, Fascismo, in Enciclopedia Italiana, 1932.
24
Benito Mussolini, Opera Omnia, Edoardo, Duilio Susmel (a cura di), Firenze, La Fenice, 1956, vol. 20, p. 366.
25
Mussolini, Opera Omnia, vol. 21, p. 363.
26
René Welleck, Francesco De Sanctis, in Storia della critica moderna (1750-1950), vol. IV, Dal Realismo al
simbolismo, trad. it. di Agostino Lombardo e Rosa Maria Colombo, Bolgna Il Mulino, 1969, p. 155.
23
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non esponga solo e dimostri, ma cerchi e osservi insieme con loro, sì che attori sieno tutti, e tutti sieno come
un solo essere organico, animato dallo stesso spirito.27

Sebbene dalle prime riforme, e da queste parole di De Sanctis, siano passati decenni e
numerosi tentativi di riorganizzazione, la scuola italiana appare ancora impelagata nei
mali atavici che dalla sua nascita la attanagliano. Nonostante i declami fascisti, sono
ancora valide le parole di Pasquale Villari scritte a fine Ottocento:
Io ho due nipotini, che non hanno più di 13 anni, e frequentano due scuole diverse. Uno di essi è una
bambina, che inviava alla madre un racconto nel quale si trovava questo periodo: “Allora messer lo corvo,
per la molta maninconia, fece grande cordoglio”. L’altro, un bambino, scriveva al padre, delle tombe dei
martiri, che si scoperchiano, delle ossa che biancheggiano, ecc. ecc. Nessuno dei due ha trovato ancora chi
gl’insegni a chiamar pane il pane, vino il vino, e sanguisughe le sanguisughe, per dirla con Giordano
Bruno.28

«L’antichissimo cancro della retorica»,29 che ha attanagliato prima la cultura italiana,
e poi la scuola disegnata da Casati, è accresciuto nella riforma elitaria di Gentile.
Come spero di aver dimostrato, il racconto letterario, specie quando l’autore racconta
il proprio vissuto, può rappresentare una fonte primaria per la ricostruzione
dell’esperienza scolastica di intere generazioni di italiani. La pratica didattica, la
preparazione dei docenti, i loro stipendi, le loro aspettative, lo stato delle aule e degli
edifici, la selezione degli alunni, l’(in)adeguatezza del personale dirigente, sono tutte
informazioni sedimentate nel tessuto letterario e sbiadite dalle fonti primarie
istituzionali. Poste accanto a queste, le opere letterarie rappresentano anzi un
contrappunto realistico del mondo scolastico, che lontano dalla retorica spesso
roboante dei testi di legge, dei regolamenti e delle circolari ministeriali, mostra, in
tutta l’evidenza plastica della narrazione, lo stato reale della nazione.

27

Francesco De Sanctis, La scuola, La scuola, in «Nuova Antologia», ser. 1, vol. 20, 1872, pp. 757-770, ora si legge in
Positivismo pedagogico italiano, vol. 1: De Sanctis, Villari, Gabelli, Dina Bertoni Jovine (a cura di), Torino, Unione
Tipografico-editrice Torinese, 1973.
28
Pasquale Villari, L’istruzione secondaria in Germania, in id., Nuovi scritti pedagogici, Firenze, Sansoni Editore,
1891, p. 159.
29
Graziadio Isaia Ascoli, Proemio all’ Archivio Glottologico Italiano, in Graziadio Isaia Ascoli, Scritti sulla questione
della lingua, Corrado Grassi (a cura di), Torino, Einaudi, 1975, p. 31.
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Giulio Ciancamerla

La compagnia dei sette
Educazione e impegno in un libro di lettura d’autrice1

Nel 1946 Maria Bellonci e Alba de Céspedes progettano La compagnia dei sette, un «libro di lettura» per le
classi IV e V elementare concepito come un romanzo per ragazzi in due volumi.
Parallelamente all’impegno narrativo Bellonci e de Céspedes hanno avuto un ruolo significativo nel tessuto
culturale italiano del Novecento, sono state attive promotrici di dibattiti non solo letterari ma anche civili e
politici, in particolar modo nel secondo Dopoguerra. In quegli anni de Céspedes è «il direttore» della rivista
politico-letteraria «Mercurio» (1944-1948) e Bellonci fonda il Premio Strega, due esperienze fondamentali
nella costruzione della nuova cultura democratica. È in questo preciso momento che le due intellettuali
collaborano all’ideazione di un testo scolastico.
La caduta nell’oblio in quanto opera d’ingegno intesa come oggetto d’uso quotidiano riguarda anche La
compagnia dei sette, finora ignorata dagli studi critici. Eppure l’opera risulta di particolare interesse sia per
l’inedita collaborazione delle due autrici (unica in questo senso) che per l’atipica natura ibrida di questi testi
che si configurano come ulteriore forma di impegno poetico-civile.
In 1946 Maria Bellonci and Alba de Céspedes designed La compagnia dei sette, a «libro di lettura»
(«reading book») intended for IV and V fifth grade and conceived as a children’s novel in two volumes.
In parallel to their narrative commitment, Bellonci and de Céspedes played a significant role in the Italian
cultural fabric of the twentieth century. They were active promoters of literary as well as political debates,
especially in the aftermath World War II. In those years de Céspedes was «il direttore» of the politicalcultural magazine «Mercurio» (1944-1948) and Bellonci founded the Strega Prize, two fundamental steps in
the construction of the new democratic culture. It is at this precise moment, that the two intellectuals
collaborated on the creation of a schoolbook.
Possibly misled by it being a daily use object, critical studies have so far ignored this book, with the result
that it has been forgotten. Yet La compagnia dei sette is particularly interesting both for the unprecedented
collaboration of the two authors (unique in this sense) and for the peculiar hybrid nature of these texts that
constitute a further form of poetic-civil engagement.

1. Una questione editoriale
La compagnia dei sette2 è un libro di lettura per le classi IV e V elementare concepito
da Maria Bellonci e Alba de Céspedes come un romanzo per ragazzi in due volumi.
Un romanzo che adempie anche al compito di testo scolastico. Pubblicato dalla casa
editrice Faro nel 1948, è un’opera dimenticata e quasi del tutto scomparsa dalla
1

Questa ricerca segue gli esiti del progetto Alle origini della Repubblica: scrittrici e intellettuali italiane protagoniste
nella costruzione di una nuova cultura, dedicato alla ricostruzione delle attività culturali e politiche di tredici autrici
italiane nel secondo dopoguerra, di cui è stata coordinatrice Marina Zancan e le cui responsabili scientifiche sono state
Laura Di Nicola (Sapienza Università di Roma) e Giovanna Rosa (Università di Milano).
2
Maria Bellonci e Alba de Céspedes, La compagnia dei sette, Roma, Faro, [1948], 2 voll.
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circolazione, non è mai stata depositata presso il Ministero della Pubblica Istruzione e
il libro di V è ad oggi irreperibile nel circuito bibliotecario nazionale. L’unica copia
identificata è custodita nell’Archivio Alba de Céspedes presso la Fondazione
Mondadori di Milano.3
È stata quindi necessaria una ricerca d’archivio4 e la lettura di carte private per
avvicinarsi ad una vicenda editoriale poco nota, trattata marginalmente anche nelle
ricostruzioni dei due profili autoriali. Il primo dato che si registra, quindi, è che La
compagnia dei sette condivide la stessa sorte della maggior parte dei libri di testo: la
caduta nell’oblio in quanto opera d’ingegno intesa come oggetto d’uso quotidiano,
abbandonato una volta che questo ha esaurito la sua funzione pratica.
Il testo nasce dal rapporto intellettuale tra due figure di spicco della cultura italiana.
La loro presenza è sottolineata con toni enfatici nell’opuscolo che presenta la collana
di «libri di lettura “Faro” per le scuole elementari»:
Maria Bellonci l’illustre Autrice della «Lucrezia Borgia» e dei «Segreti dei Gonzaga» (due libri meritamente
famosi in tutto il mondo) e Alba de Cèspedes [sic], autrice del romanzo più letto in Italia e più tradotto
all’estero «Nessuno torna indietro», si sono unite in felice combinazione letteraria, per creare i personaggi di
questa “Compagnia dei Sette”.5

In quel momento, però, Bellonci e de Céspedes non erano solo autrici famose e
tradotte all’estero, erano intellettuali attive nel tessuto culturale della nuova Italia
repubblicana, promotrici di dibattiti non solo letterari ma anche civili e politici.
Alba de Céspedes (1911-1997) aveva già vissuto almeno due vite: era stata la
scrittrice di Nessuno torna indietro (1938), best-seller apprezzato dalla critica e
osteggiato dal fascismo, giornalista, sceneggiatrice e consulente editoriale per
Mondadori; in seguito all’armistizio e alla fuga da Roma aveva ideato e ‘interpretato’
Clorinda, la voce partigiana che parlava dalle frequenze di Radio Bari. Dopo
l’esperienza della guerra e della Resistenza fonda e dirige «Mercurio. Mensile di
politica, arte e scienze», una delle prime esperienze politico-culturali del dopoguerra
nata con l’obiettivo di rompere la tradizione disimpegnata delle riviste degli anni di
regime.6
Tra le varie attività di Maria Bellonci (1902-1986) si segnala la rubrica L’altra metà
(1929-1930) in cui si era occupata del tema della donna nella storia per «Il Popolo di
3

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano (d’ora in poi FAAM), Fondo Alba de Céspedes, AdC OP19/2
[1948].
4
Vorrei ringraziare Marco Magagnin della Fondazione Mondadori e Andrea Palermitano per aver reso possibile la
consultazione del volume in un momento così complicato. Ringrazio l’Ufficio Archivi e Biblioteche letterarie
contemporanee della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma che conserva i carteggi di Bellonci ed Eleonora Cardinale
per il prezioso supporto durante la ricerca nel Fondo.
5
Libri di lettura “Faro” per le scuole elementari, Roma, Faro, [1948], p. 7. L’opuscolo è conservato presso la
Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II come allegato della lettera (A) 1948 - 3, Fondo “A.R.C.31.Carteggio
Bellonci” (d’ora in poi A.R.C.31), Appendice I Lettere datate a Maria Bellonci, A.1939-1983.
6
29 fascicoli da settembre 1946 a giugno 1948. Per una ricostruzione approfondita della rivista «Mercurio» si rimanda
a Laura Di Nicola, Mercurio. Storia di una rivista (1944-1948), Milano, Il Saggiatore, Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, 2012.
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Roma». Oltre ai due romanzi che avevano ricevuto ottimi riconoscimenti – Lucrezia
Borgia. La sua vita e i suoi tempi (1939) e Segreti dei Gonzaga (1947) – a partire dal
1944 aveva organizzato insieme al marito una serie di incontri con scrittori,
giornalisti e artisti di tutti i partiti, creando il famoso ambiente degli «Amici della
domenica» che darà vita nel 1947 al Premio Strega. Ed è proprio di Maria Bellonci la
volontà di creare un premio letterario nuovo, che sostenga la letteratura italiana
attraverso una giuria composta anche da lettori non professionisti.
Seppur in maniera diversa, entrambe condividevano l’esigenza di rinnovamento dei
modelli imposti dal fascismo e consideravano il lavoro intellettuale uno strumento
con cui intervenire sulla società. Perché allora due autrici ‘impegnate’ e pubblicate
con successo da Mondadori stampano un testo scolastico con la Editrice Faro, una
società romana di cui oggi si è persa memoria?
In origine parrebbe esserci il rifiuto di Bruno Mondadori che gestiva le Edizioni
Scolastiche in maniera del tutto autonoma rispetto all’attività del fratello Arnoldo:
Mia cara Alba,
so che Bruno ha declinato, con mio vivo rincrescimento, l’offerta che io gli avevo fatto di realizzare il vostro
prezioso “Corso di letture”; ho dovuto però convincermi che mio fratello ha agito con riguardo nei vostri
confronti, in quanto che, gli impegni da esso già assunti, minacciavano di non essere rispettati per la nuova
terribile rarefazione della carta e per le difficoltà che ad ogni ora sorgono nel nostro lavoro di tipografia.7

Ci sono altri due aspetti significativi: Antonio Scalera, il nome che appare in calce ai
documenti in qualità di amministratore delegato della Faro, era nipote dei fondatori
della Scalera Film, la più grande società cinematografica italiana tra gli anni Trenta e
Quaranta, ed era interno alla produzione. De Céspedes aveva scritto almeno tre film
prodotti dagli Scalera che, a quanto pare, erano coinvolti anche nella casa editrice.
Proprio da de Céspedes si apprende che nel 1945 Goffredo Bellonci era diventato
«direttore della editrice Faro (Scalera!)»,8 esisteva quindi più di un punto di contatto.
Nel Fondo Bellonci alcune lettere chiariscono i rapporti con la Faro e circoscrivono
l’elaborazione dell’opera a un preciso momento, informazioni preziose perché i
volumi non riportano la data di edizione, né il finito di stampare. Le prime due sono
state inviate nel luglio del 1946 da Scalera per specificare alcune clausole assenti nel
contratto.9 Segue, dopo pochi mesi, un messaggio di Nazareno Padellaro che si
complimenta per il lavoro fatto con il primo volume e chiede se sarà «così bello»
anche il libro di V, che evidentemente non era stato ancora consegnato. Questa lettera
7

Lettera di Arnoldo Mondadori ad Alba de Céspedes, dattiloscritta, datata Milano 6 novembre 1946, FAAM, Archivio
storico Arnoldo Mondadori Editore (d’ora in poi AsAME), Arnoldo Mondadori, fasc. Alba de Céspedes.
8
Lettera di Alba de Céspedes ad Arnoldo Mondadori, manoscritta, datata Roma 7 luglio 1945, FAAM,
AsAME, Arnoldo Mondadori, fasc. Alba de Céspedes. La lettera è parzialmente riportata da Marina Zancan,
Cronologia, in Alba de Céspedes, Romanzi (a cura di Marina Zancan), Milano, Mondadori, 2011, pp. LXXXVIII LXXXIX.
9
Lettera dell’Amministratore delegato [Antonio Scalera] alle signore Maria Bellonci, Alba de Céspedes, dattiloscritta,
datata Roma 6 luglio 1946, A.R.C.31, II.1945-1954, c. 1946 - 27; Lettera dell’Amministratore delegato [Antonio
Scalera] alle signore Maria Bellonci, Alba de Céspedes, Orsola Nemi, Adele Perelli, Giovan Battista Angioletti,
dattiloscritta, datata Roma 6 luglio 1946, A.R.C.31, II.1945-1954, c. 1946 - 28.
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rivela il ruolo di Padellaro: «Ho scoperto qualche espressione che mi sembra caduta
dal discorso letterario. Qualche richiamo ho fatto a proposito di modifiche
scientifiche, che debbono essere precisate, in modo da evitare inesattezze. Ma, ripeto,
sono entusiasta».10 Sembrerebbe essere lui «il Direttore della Collana» scolastica, la
«personalità eminente nel campo pedagogico italiano»11 di cui si parla nell’opuscolo
Faro senza mai farne il nome.
Questa ipotesi sarebbe confermata da un’altra lettera del marzo 1948 in cui Scalera,
visibilmente contrariato, sollecita le autrici a consegnare il secondo volume: «Il Prof.
Nazzareno Padellaro al quale è stato rimesso il manoscritto da Loro riveduto del libro
di 5a, ci informa che le integrazioni e le modifiche da lui suggerite sette mesi or sono
non sono state apportate». Questo ritardo pregiudica la pubblicazione dell’intera
collana, l’editore concede ancora un mese di tempo dopodiché «questa Editrice
facendo ogni riserva per i danni subiti provvederà direttamente a completare il
volume».12
Non è certo questa la sede per approfondire il profilo di Padellaro con l’attenzione
che meritano personaggi interni a processi storici complessi ma è necessario ricordare
almeno a grandi linee chi sia il «professore» che «suggerisce» gli interventi sul testo.
Filosofo e teorico della Scuola di Mistica Fascista, autore del Testo unico di Stato e
direttore del Centro didattico nazionale per intervento del ministro Bottai, nel
dopoguerra Padellaro era stato reintegrato come Presidente della Commissione
centrale per la scuola popolare contro l'analfabetismo e poi Direttore generale del
Ministero della Pubblica Istruzione, tra lo sgomento di non pochi intellettuali e
pedagogisti, tra tutti Lucio Lombardo Radice.13
Se ci si è dilungati a ricostruire la vicenda è perché i due libri in più punti appaiono
diversi nelle istanze e talvolta nelle modalità dell’enunciazione; alcune parti
sembrano addirittura in contrasto con quanto Bellonci e soprattutto de Céspedes
avevano scritto, o scriveranno, in altre sedi. Le considerazioni sulle espressioni
cadute dal discorso letterario – come se un romanzo per ragazzi inserito nella forma
‘libro di lettura’ non raggiungesse lo statuto di opera letteraria – potrebbero essere
poca cosa rispetto a «modifiche» che non è possibile valutare in assenza di
manoscritti o dattiloscritti. I dati certi sono la resistenza delle autrici ad accogliere le
modifiche e il lasso temporale che intercorre tra la consegna dei due volumi.
Terminus ante quem è un documento del novembre 1948: il libro è stato portato a
termine – non è dato sapere come – e l’editore inoltra a Bellonci un’appassionata
lettera di apprezzamento di Olindo Giacobbe, insegnante e studioso di letteratura

10

Lettera di [Nazareno] Padellaro a Maria Bellonci, dattiloscritta, data Lido Di Camaiore 5 settembre 1946, A.R.C.31,
II.1945-1954, c. 1946 - 38.
11
Libri di lettura “Faro” per le scuole elementari, cit., p. 2.
12
Lettera di Antonio Scalera alla Signora Maria Bellonci, Alla Signora Alba de Céspedes, dattiloscritta, datata Roma 10
marzo 1948, A.R.C.31, Appendice I Lettere datate a Maria Bellonci, A.1939-1983, c (A) 1948 - 3.
13
Cfr. Lucio Lombardo Radice, C’è una logica in questa follia?, in «L’Unità», 26 maggio 1949, p. 3.
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infantile, un nome di rilievo nel suo campo.14 Nonostante il giudizio positivo
Giacobbe riproduce i più triti stereotipi: «non credo che abbiano avuto mai contatto
con la scuola, ma il loro istinto materno, il loro intelletto d'amore e il loro intuito
artistico hanno compiuto il miracolo e il ragazzo italiano sa oggi di avere due nuove
mammine ideali che lo comprendono e lo guidano per la via della bontà e del sapere
con grazia sorridente e serena» [corsivi miei].15
Le autrici non devono essere rimaste poi così soddisfatte se a chiudere questa breve
carrellata nei carteggi privati è una lettera di pochi mesi successiva alla diffusione dei
libri in cui Alberto Mondadori declina la richiesta di pubblicarne una seconda
edizione. Almeno Mondadori riconosce che si tratta di un’opera letteraria: «più che
libri di lettura li ritengo adatti per una collezione per ragazzi».16
Né Bellonci né de Céspedes torneranno su questa esperienza, alimentando una
‘dimenticanza’ già congenita nei testi per la scuola.

2. L’opera
La compagnia dei sette è una piccola saga scolastica che incorpora al suo interno
opere integrali, riduzioni e rielaborazioni di testi di altri autori. Un libro di letture,
quindi, ma strutturato come un romanzo per l’infanzia, un ibrido che contiene al suo
interno caratteristiche indubbiamente proprie del romanzo, mentre del libro di letture
possiede le intenzioni pedagogiche, la funzione di macrotesto e un impianto per cui le
sequenze che lo compongono sono pensate, sia nel loro insieme sia singolarmente,
come strumenti didattici per gli insegnanti.
Bellonci e de Céspedes immaginano una vicenda in cui la scuola non è solo sfondo e
tema principale, la materia narrativa stessa segue cronologicamente l’andamento dei
mesi scolastici, è scandita in stagioni e predisposta in moduli brevi. Ripetendo uno
degli stilemi del libro scolastico, entrambi i volumi si aprono sulla fine dell’estate e
specularmente si chiudono con l’ultimo giorno di scuola e, come nella maggior parte
della letteratura per l’infanzia, sono assenti riferimenti temporali e spaziali precisi: la
narrazione è ambientata in una città che non viene mai nominata e non è ancorata ad
un anno specifico.
L’intreccio è lineare, interrotto solo dalla presenza dei componimenti poetici e dei
racconti. Se si guarda alla disposizione di questi testi all’interno di ogni sezione, si
può notare che essi accompagnano gli episodi principali del romanzo più che seguire
un percorso legato ai programmi scolastici, una scelta che mira a inserire il testo

14

Giacobbe aveva da poco pubblicato l’edizione definitiva del suo Manuale di letteratura infantile, Roma, Angelo
Signorelli, 1947.
15
Lettera di Olindo Giacobbe [ad Antonio Scalera], dattiloscritta, datata Provveditorato agli Studi, Pescara 23
novembre 1948, A.R.C.31, Appendice I, Lettere datate a Maria Bellonci, A.1939-1983, c. (A) 1948 - 3.
16
Lettera di Alberto Mondadori a Maria Bellonci e Alba de Céspedes, dattiloscritta, datata, Milano, 3 giugno 1949,
FAAM, AsAME, Alberto Mondadori, fasc. Alba de Céspedes.
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letterario nella quotidianità dei ragazzi. D’altronde l’obiettivo dichiarato era
avvicinare i giovani alla lettura.
I testi narrativi presenti nei due libri sono nel loro insieme piuttosto eterogenei e
assolvono a funzioni diverse. Le poesie, più numerose rispetto alle prose, sono spesso
componimenti brevi riportati per intero, si focalizzano sul tempo del romanzo (San
Martino di Carducci e Le ciaramelle di Pascoli per l’alternanza delle stagioni), sono
legati agli interventi in classe degli insegnanti (Mazzini di Dall’Ongaro che anticipa
una lezione sul Risorgimento) oppure si collegano a particolari snodi narrativi (Rio
Bo di Palazzeschi che introduce la sequenza ambientata in un podere). È piuttosto
frequente che esplicitino modelli educativi e abbiano come finalità il paragone con le
azioni dei protagonisti (Ode al dovere di Wordsworth). Non è possibile dimostrare la
responsabilità della selezione di questi testi che non sempre sono coerenti con la
vicenda narrata e verso la fine del libro di V si concentrano soprattutto sulla tematica
religiosa (La coscienza serena avvicina a Dio di Metastasio, La resurrezione e Il
nome di Maria di Manzoni, San Francesco e il lupo di Novaro).
Se le poesie interrompono nettamente la narrazione principale e sono sempre
componimenti di altri autori (Saba, Schiller, Byron, Guerra Junqueiro e Sardi di
Siraz, tra gli altri), i brani in prosa sono perlopiù opera di Bellonci e de Céspedes e
sono amalgamati al romanzo, un aspetto che ribadisce la distanza dall’antologia
scolastica classica. Più raramente possono essere riduzioni di un ipotesto (ad esempio
Il mendicante e la fanciulla di Rilke nel primo volume e la favola L’ottimista e il
pessimista nel secondo), presumibilmente riscritte dalle autrici, in quel caso sono
separati dagli altri e sospendono le avventure dei sette allo stesso modo delle poesie. I
racconti brevi ‘originali’, invece, sono attribuiti alle figure narrative adulte
(l’insegnante, il prete o un familiare dei ragazzi) e in termini strutturali sono
considerati del tutto interni alla cornice fin dalle indicazioni tipografiche degli indici
che li segnalano alla stregua di paragrafi. In entrambi i casi la forma testuale breve è
scelta come tipologia testuale che non disperde l’attenzione tanto della compagnia dei
sette quanto di lettrici e lettori giovani e insieme come strumento didattico adatto a
tutte le materie. È inoltre un veicolo di questioni civico-morali particolarmente
delicate affrontate in modo sintetico: un esempio, come in Rilke un gruppo di amici
scambia la timidezza della ricca Beatrice Altichieri per orgoglio, così i sette
protagonisti della cornice fraintendono il carattere del compagno di classe ripetente.
Nella maggior parte dei casi, però, i racconti sono svincolati da particolari esigenze
narrative, sono frammenti con cui le autrici suggeriscono approfondimenti sulle
questioni proposte: nel corso dei volumi la compagnia dei sette sentirà parlare della
scuola di Vittorino da Feltre e del viaggio di Cristoforo Colombo, dell’invenzione del
barometro di Torricelli e delle scoperte di Guglielmo Marconi, delle opere di
Leonardo, Michelangelo e Raffaello, di San Cristoforo e di Giuseppe Verdi.
Ma è la cornice l’elemento che più interessa Bellonci e de Céspedes e che occupa il
maggior numero di pagine. La trama è esile e composta da brevi sequenze modulari,
è quasi un pretesto per toccare programmaticamente i temi che più premono alle
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autrici, secondo istanze fortemente etiche. Il narratore, da intendersi come femminile
plurale, racconta la quotidianità di quattro ragazzi e tre ragazze che frequentano classi
non ancora miste rivolgendosi direttamente a studentesse e studenti a loro coetanei, e
di riflesso a fruitori adulti che indirizzino la lettura. Il loro commento però è limitato,
il tono è nell’insieme contenuto, sono gli eventi stessi ad essere esplicativi, narrati in
maniera concisa così da lasciare spazio a eventuali considerazioni degli insegnanti.
I sette protagonisti sono inizialmente monodimensionali, caratterizzati da una qualità
evidente che ha maggior rilievo rispetto alle altre: c’è lo svogliato, il diligente, la
pedante, la sensibile e così via. Ben presto questi connotati vengono messi alla prova
dagli avvenimenti, una serie di stimoli che arrivano dalla dimensione scolastica ma
anche dal rapporto con gli amici e con il mondo degli adulti. Queste situazioni
rendono evidente alla compagnia dei sette, e a lettori non ancora formati, come
l’essere umano e i contesti sociali siano più complessi di quanto potessero
inizialmente immaginare. Condividere con gli amici avventure e aspettative sul
proprio futuro, approfondire la conoscenza dell’altro anche attraverso lo scontro o al
contrario ricevere un aiuto inaspettato da qualcuno che si considerava un nemico,
ascoltare le memorie degli adulti sulla propria giovinezza così come leggerne nei libri
e soprattutto confrontarsi sul significato di azioni e pensieri, porterà il gruppo di
amici a crescere insieme. Da questo punto di vista l’opera si avvicina a un romanzo di
formazione collettivo.
Il rapporto tra infanzia, amicizia e solidarietà è presentato fin dalle prime pagine
secondo il punto di vista dei protagonisti che non vorrebbero tornare a scuola per
continuare a vivere la sospensione del periodo estivo. Nel testo non è presente alcuna
esaltazione dell’indisciplina, non si trovano le impertinenze iperboliche che hanno
reso famosi alcuni classici per i ragazzi. Anche la vitalità dell’infanzia è rimodulata
in chiave realista, senza eccessi sgradevoli né idilliaci; la scuola stessa è raffigurata
come un luogo positivo ma non ideale. L’aula è il principale luogo di apprendimento,
strettamente connessa ai maestri, ma ben presto alle pratiche di insegnamento
scolastico se ne affiancano delle altre, esterne alla scuola e svincolate dai libri. Le
figure narrative degli adulti rappresentano dei modelli educativi indipendentemente
dalla loro provenienza sociale – lo è il medico come la contadina –, sono portatori di
esempi, positivi o negativi, e non di retorica, come nei testi scolastici di regime. Non
si fa mai riferimento alla guerra ma il testo sembra suggerire che tutti sono coinvolti
nel processo di costruzione di una nuova società e che le azioni dei singoli
influiscono su tutto l’ambiente.
Viene dedicata particolare attenzione anche alla ‘dimensione emotiva’: in più
occasioni si propongono riflessioni sulle proprie emozioni, sui sentimenti che
provano sia i bambini che gli adulti, sulle motivazioni all’origine dei comportamenti.
La compagnia dei sette è un libro in cui si piange pochissimo e si parla molto, è
un’opera che approfondisce il piano dell’interiorità e le cause dei piccoli conflitti tra
bambini. La funzione pedagogica che dirige il corso dei volumi evita retoriche
autoritarie di qualunque tipo, i castighi non hanno alcun peso, non vengono nemmeno
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prese in considerazione le punizioni corporali o le pressioni psicologiche. Insegnanti,
genitori o parenti dei ragazzi non si producono in paternali e prediche, né tantomeno
lo fanno le narratrici, le quali al contrario propongono di continuo discorsività a
favore del senso di responsabilizzazione che deve essere trasmesso a ragazzi e
ragazze. È questo un altro aspetto che sta a cuore alle autrici e su cui lavorano di
continuo per influire sui lettori in direzione di un senso civico condiviso.
Due personaggi sono costruiti con un’attenzione speciale. Il compagno di classe
prepotente e che per questo è rifiutato dal gruppo e Lucia, la bambina più grande
della compagnia che non può più permettersi di frequentare la scuola per una
situazione economica e familiare dissestata: è lei a dover badare alle tre sorelle più
piccole e a lavori di casa non adatti ad una ragazzina della sua età. Senza le asperità
neorealiste, di lingua o di contenuto, e senza la violenza del romanzo sociale, sullo
sfondo si intravede comunque un paese povero dove fin da bambini si ha confidenza
con la fame e con la morte dei genitori, con il lavoro minorile, con la necessità di
emigrare e con l’interruzione del percorso scolastico imposta alle bambine.
Naturalmente i problemi che il testo pone sono risolti positivamente: nemmeno a
dirlo lo pseudo-Franti è in realtà un buono, un ragazzo timido e insicuro che non
vuole essere considerato debole e allora si mostra aggressivo; verso la fine del primo
volume salverà dall’annegamento una delle tre ragazzine e sarà integrato nel gruppo.
Ma fino a questa svolta è lui l’elemento che mette in discussione la compattezza del
gruppo – non tutti vogliono rispondere alla sua ostilità – e la visione semplificata tra
buoni e cattivi.
Anche per la bambina massaia ci sarà un lieto fine grazie all’intervento della maestra:
la scuola esce dalla scuola e si adopera per recuperare un soggetto fragile. Ma lei non
è certo un personaggio passivo, infatti sarà ammessa agli esami perché aveva
continuato a studiare da sola sui libri della sorella.
La chiave di lettura del testo è il realismo delle situazioni. È del tutto assente
l’elemento fantastico, non c’è spazio per le favole e le leggende sono ancorate alla
dimensione storica. La meraviglia, che invece abbonda, irrompe continuamente dalle
infinite possibilità offerte dalla natura – vegetale, animale e umana – dai grandi
eventi storici e più in generale dalla realtà come si offre agli occhi dei ragazzi. Ma
anche dall’emergere di sensazioni ed emozioni. È questo il modo in cui le autrici
stimolano la curiosità e il desiderio di conoscenza, proponendo continuamente
prospettive inaspettate attraverso cui sollecitare, anche attraverso i testi narrativi, i
protagonisti del romanzo e, per estensione, lettrici e lettori ideali. Che si tratti di una
gita in campagna che sostituisce una dissertazione di scienza, dell’osservazione di
stampe che riproducono il corpo umano e il suo funzionamento o ancora di una
lezione di geografia impostata come un viaggio fantasioso attraverso gli scaffali di
una drogheria alla ricerca dell’origine dei cibi esposti, Bellonci e de Céspedes si
sforzano di dimostrare che ogni argomento può essere coinvolgente. Anche le materie
che si insegnano in classe.

113

oblio 44

XI (2021) ISSN

2039-7917

Questi esempi servono a dimostrare che prima di definire un insieme di saperi,
l’esigenza primaria del testo è stabilire un ordine di valori comuni partendo da un
contesto concreto e senza cadere in un a-priorismo ideologico. Discorsi che però
valgono soprattutto per il primo volume, dal momento che il secondo presenta una
doppia anima e talvolta inserisce delle scene dissonanti rispetto al disegno generale.

3. Insegnare è un atto politico
C’è un determinato momento narrativo che sostiene l’impostazione dell’intera opera,
nonostante le alterità del libro di V. Una sequenza in cui la tensione verso una società
civilmente partecipata è nello stesso momento rappresentata e attuata, e indirizza la
lettura nel segno dell’intervento culturale. Il primo giorno di scuola la compagnia dei
sette incontra rispettivamente il proprio maestro e la propria insegnante. Vale la pena
osservare da vicino le parole con cui questi personaggi si presentano alle classi:
- Buongiorno, ragazzi – disse – io sarò il vostro maestro per quest’anno e per l’anno prossimo. È difficile
prendere il posto di un insegnante ottimo e intelligente, come quello che voi avete avuto finora. Ma io sono
certo che diventeremo amici, perché voglio diventarlo. Voglio fare subito la vostra conoscenza.17

E poco più avanti:
- […] Vogliatevi bene, ragazzi. Vogliatemi bene. Ognuno di noi, in quest’aula, adempie un compito, un
dovere. Ci sarà più facile compierlo nell’affetto e nella stima reciproca.18

È evidente che Bellonci e de Céspedes si augurano che nel 1946 il rapporto tra
insegnanti e studenti possa essere riconfigurato rispetto al passato. Propongono dei
tipi narrativi che rispecchiano un modello di scuola e di insegnante de-fascistizzato,
non autoritario ma autorevole e su questo punto in particolare insistono. Per tutto lo
svolgimento del romanzo avrà grande importanza l’empatia, sia degli insegnanti nei
confronti degli studenti – con i primi che cercano di comprendere le necessità reali
dei giovani e intervengono anche al di fuori delle mura scolastiche – che in direzione
opposta – alunni e alunne si interrogano sulla vita che fanno i loro maestri e sul
significato dell’insegnamento. Il vantaggio dato dalla nostra posizione collocata nel
futuro ci permette di valutare come si è evoluta la scuola e quanto tempo è stato
necessario prima che questo modello sia riuscito ad affermarsi.
La seconda presentazione è ancora più radicale. Dopo l’appello di rito, la giovane
maestra chiede alle bambine cosa significhi essere buone a scuola; è uno stratagemma
per spingerle a mettere in discussione l’educazione che hanno ricevuto finora. Infatti,
dopo che qualcuna risponde timidamente: «non dire bugie», «non disobbedire», «non

17
18

M. Bellonci, A. de Céspedes, La compagnia dei sette, p. 22.
Ivi, pp. 22-23.
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fare chiasso», «non fare capricci», l’insegnante controbatte proponendo un modello
diverso:
Certo, una bambina che non dice bugie, non disobbedisce, non fa chiasso né capricci è preziosa; molte
mamme si augurerebbero di averla in casa. Ma io non mi contento di questa specie di bontà; dirò anche che
questo modello di bambina silenziosa e passiva non mi piace molto; preferirei che facesse un po’ di chiasso e
di capricci, ma che facesse qualcosa.
- Vi siete accorte mai – proseguì la maestra – che solo quando si fa qualche cosa si corre un rischio?

Un capovolgimento di prospettive che risente anche del percorso letterario delle due
autrici. Le parole che seguono appaiono ancora più significative:
[…] L'esperienza è necessaria perché ogni essere umano, uomo o donna, possa dirigersi da sè, contando il
meno possibile sull'appoggio degli altri.
Un tempo – seguitò la maestra – le donne vivevano in disparte e non avevano responsabilità. Il padre, il
fratello e il marito pensavano a tutto per loro. Sembra una cosa comoda; ma in realtà è una cosa umiliante.
La parola della donna contava poco nella vita della famiglia e nulla nella vita della Nazione. Oggi che le
condizioni sono mutate e tutte, in casa o fuori, devono lavorare, bisogna prepararsi ad entrare nel mondo
armate.

Questo è uno dei punti presumibilmente non acquisibile in toto dall’istituzione
scolastica. Forse per questo si offre subito un chiarimento:
- Non si tratta, naturalmente, di armi vere e proprie. Noi donne abbiamo orrore di tutto ciò che uccide e che
ferisce. Le nostre armi sono la dolcezza, la comprensione, la pazienza, e l'operosità. Spero di aiutarvi a capire
il significato di queste parole.

Questo monologo è uno dei più lunghi dell’intera opera e mi pare riassuma la
prospettiva educativa delle autrici. Per quanto attenuato, il messaggio è esplicito:
insegnare è un atto politico. Continua l’insegnante:
- Ricordatevi, intanto, che qui tutte dobbiamo lavorare: voi studiando ed io insegnandovi. Molte di voi
quando dicono “sono una donna, non ho bisogno d'istruzione” confessano solo la loro pigrizia: È vero che
non tutte le donne devono esercitare professioni che esigono un lungo studio; ma ci sono nozioni che tutte
devono conoscere. Non si può essere buone donne di casa, nè compiutamente donne, senza avere le basi di
una solida istruzione.
[…]
- Studiamo insieme, bambine; consideratemi una vostra compagna che è nata prima di voi e che ha già
potuto conoscere le cose che adesso imparerete. Abbiate fiducia in me. Potete confidarmi tutti i vostri
pensieri; cercherò di capirvi e di aiutarvi!

È lampante quanto questa figura narrativa si stacchi dallo stereotipo della ‘maestrina’.
E che la condizione femminile troverà il suo spazio nelle pagine del testo. È
altrettanto evidente che il libro, pur scegliendo moduli espressivi adatti a lettori
giovani, si propone di influire nel progetto educativo di una nuova generazione di
italiane e italiani.

115

oblio 44

XI (2021) ISSN

2039-7917

Tornando ai documenti proposti in apertura, le date dei carteggi fissano i limiti
temporali della stesura del romanzo: La compagnia dei sette è stato progettato e
composto tra il 1946 e il 1948, nel pieno della stagione neorealista che ridefinisce
istanze, temi e modalità enunciative. Sul piano storico si colloca tra il referendum del
2 giugno del 1946 e le elezioni politiche dell’aprile del 1948. È un periodo di grande
operosità su molti fronti, sono gli anni di «Mercurio» e della nascita del Premio
Strega. Questo testo assume per le due autrici la fisionomia di un impegno tra i tanti
ma conserva i tratti del nuovo modo di fare cultura, «esprime la convergenza di un
ideale umano nel punto di connessione tra etica politica e etica poetica»,19 risente di
questo clima pur rimanendo fedele alla dimensione del libro per l’infanzia.
Nonostante le pressioni di Padellaro e della casa editrice.
La compagnia dei sette è la testimonianza eccezionale di una progettualità letteraria e
pedagogica di due intellettuali del Novecento, grandi promotrici della lettura, in una
fase delicata della storia italiana. Risulta di particolare interesse per questa insolita
collaborazione d’autrice ma anche in quanto opera d’invenzione che si confronta con
l’annosa domanda «a cosa serve la scuola?»: per Bellonci e de Céspedes scuola e
lettura sono i principali strumenti di emancipazione di tutti gli individui.

19

Laura Di Nicola, Il primo “gesto civile”. Il nuovo sguardo politico della letteratura, in Protagoniste alle origini
della Repubblica. Scrittrici, editrici, giornaliste e sceneggiatrici italiane (a cura di Laura Di Nicola), Carocci, Roma,
2021, p. 12.
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Ada D’Agostino

«Un dannato lavoro»: La lettura. Antologia per la scuola media

Tra i lavori calviniani ancora (ingiustamente) poco studiati si situa La lettura. Antologia per la scuola media
(1969): un libro di testo destinato a studenti e studentesse delle scuole medie, ideato da Italo Calvino e
Giambattista Salinari insieme a un team di collaboratori. Attraverso l’analisi del volume, sommata al
confronto con altri progetti calviniani coevi, il contributo intende individuare quei punti in cui aspetti nodali
della poetica dell’autore affiorano tra le sue pagine; assumendo le forme della lezione morale che Calvino
vuole trasmettere ai più giovani, e su cui modella al tempo la sua stessa scrittura.
Among Calvino’s works that are still (unfairly) underresearched there is La lettura. Antologia per la scuola
media (1969), a textbook intended for middle school students, conceived by Italo Calvino and Giambattista
Salinari with a team of collaborators. Through the analysis of the volume, and by comparison with other
projects by Calvino from the same time, the article aims to identify the key points in which crucial aspects of
the author’s poetic emerge, assuming the form of the moral lesson that Calvino wants to impart to the youth,
and which he seeks at the time in his own writing.

Sul finire del 1967, una lettera proveniente da Parigi e indirizzata «alla casa editrice
Zanichelli» esordisce così: «Cari amici, fare un’antologia è un dannato lavoro».1 A
scrivere è Italo Calvino, da poco immerso in un nuovo impegno che già sapeva gli
avrebbe prospettato «tempi faticosi e fastidiosi»:2 l’ideazione e la realizzazione di
un’antologia per le scuole medie, da predisporre insieme a Giambattista Salinari –
«studioso di storia letteraria […] noto per la sua attività nel campo scolastico»3 – e
quattro insegnanti (Maria D’Angiolini, Melina Insolera, Mietta Penati, Isa Bézzera
Violante). L’antologia, vincolata a tempi editoriali strettissimi,4 uscirà in tre volumi
tra il 1969 e il 1972.5
Se Calvino non lesina lamentele e brontolii rispetto a quello che ritiene essere un
«accidente di lavoro»,6 è pur vero che altrettanto documentate sono l’attenzione e il

1 Italo Calvino, Lettere 1940-1985, a cura di Luca Baranelli, Milano, Mondadori, 2000, p. 977.
2 Lettera di Italo Calvino a Isa Bézzera Violante, Ead., “La lettura”: Calvino e un’antologia per la scuola media
inferiore, in Calvino & l’editoria, a cura di Luca Clerici e Bruno Falcetto, Milano, Marco y Marcos, 1993, p. 84.
3 Cfr. la Nota a La lettura. Antologia per la scuola media, a cura di Italo Calvino e Giambattista Salinari, Bologna,
Zanichelli,1969.
4 Cfr. Isa Bézzera Violante, “La lettura”: Calvino e un’antologia per la scuola media inferiore, cit., pp. 83-94.
5 Molte delle parti curate da Calvino sono state individuate da Luca Baranelli e pubblicate nel recentissimo volume
Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, Prefazione e introduzioni di Nadia Terranova, con
la consulenza di Luca Baranelli e Gabriele Baldassari, Milano, Mondadori, 2021.
6 Italo Calvino a Isa Bézzera Violante, Ead., “La lettura”: Calvino e un’antologia per la scuola media inferiore, cit., p.
84.
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rigore di metodo7 che presto lo spingono a spendersi con passione in un progetto
gravoso, sì, ma pure a suo modo affine ai suoi interessi.
Per aver conto degli intenti e delle finalità che orientano il lavoro dell’antologia è
utile leggere la Nota di presentazione al primo volume, che vale la pena riportare
nella sua (quasi) interezza proprio in ragione della sua chiarezza:
Innanzitutto, com’è ordinata la materia? […] si è pensato che l’oggetto primo di questo tipo di libro non
potesse essere altro che il linguaggio, nelle sue varie manifestazioni e nei suoi diversi modi di utilizzazione.
Questo non significa riportare in vita, con voluta civetteria, la vecchia teoria dei generi letterari, ma
riconoscere e mostrare che esistono diversi usi del linguaggio […] gli Autori […] hanno cercato di
raccogliere le letture intorno ad alcuni importanti nodi culturali, nell’intento di suscitare una problematica e
di stimolare i lettori a prendere criticamente cognizione del proprio tempo […] Una cosa ancora va
segnalata, perché costituisce uno dei criteri fondamentali dell’antologia. Si è voluto fare soprattutto
un’antologia divertente, che rappresentasse agli occhi dei ragazzi il piacere del leggere. Da qui la ricca scelta
di racconti d’avventura e di fantascienza, di racconti umoristici […] i diversi passi sono raccolti e
organizzati, per affinità contenutistiche o formali, in modo da sviluppare un discorso unitario. Si è cercato
però di evitare che questo fatto assumesse l’aspetto di una sorta di camicia di forza imposta al lettore […]
Uno degli inconvenienti delle antologie è dato dalla brevità dei passi riportati, che spesso lascia il lettore
insoddisfatto. In questa, si è cercato di ovviare all’inconveniente riportando integralmente alcuni racconti
lunghi. Questo permette, fra l’altro, […] di cogliere […] la struttura interna di un racconto […] Gli autori
dell’antologia hanno sentito continuamente, nel corso del loro lavoro, il rischio di frapporre con prepotenza
se stessi fra gli autori scelti da un lato e gli Insegnanti e gli alunni dall’altro. Nel rispetto di entrambi, essi si
sono sforzati di limitare al massimo la propria presenza, di essere discreti e di fornire del materiale in
maniera aperta e non dogmatica.8

Queste righe danno una prima misura dell’innovatività del progetto, e di quanto i suoi
intenti potessero essere congeniali al percorso intellettuale che Calvino andava
sviluppando in quegli stessi anni.
Rispetto alla novità del manuale, l’«organizzazione per generi» risultava già di per sé
«pionieristica»:9 da questo punto di vista, infatti, «la Lettura precorre […] le storie
letterarie per generi e problemi, che saranno al centro delle sperimentazioni
storiografiche e antologiche degli anni ’90».10
Quanto alla scelta dei brani da raccogliere attorno a questi nodi tematici, la Nota
testimonia poi il ruolo di primo piano riservato alla scelta di materiale coinvolgente,
tale da rendere il libro di testo uno strumento capace di instillare nei suoi
giovanissimi lettori «il piacere del leggere». Rispetto al «criterio», va sottolineato che
la Nota ricalca in maniera palmare quanto scritto da Calvino in una lettera datata
dicembre 1968 e diretta a Gianni Sofri11 (suo interlocutore alla Zanichelli insieme a
Delfino Insolera).12 Se l’autore «consigliava» a Sofri «di mettere in rilievo»
7 Cfr. ancora Isa Bézzera Violante, che di quella esperienza ricorda di come Calvino, «entrato nel vivo del lavoro […],
cominciò ad appassionarsi e da quel momento fu lui che trascinò gli altri e diede il tono all’opera». Ivi, p. 85.
8 Corsivi miei.
9 Emanuele Zinato, Fortini, Calvino e la verifica dell’editoria scolastica, in Autori, lettori e mercato nella modernità
letteraria, a cura di Ilaria Crotti, Enza Del Tedesco, Ricciarda Ricordi e Alberto Zava, Pisa, ETS, 2011, p. 371.
10 Ibidem.
11 Italo Calvino, Lettere 1940-1985, cit., p. 1024.
12 Cfr. Mario Barenghi e Bruno Falcetto, Cronologia, in Ivi, p. LXV.
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prioritariamente questo criterio, è perché evidentemente rappresentava ai suoi occhi il
motore essenziale del progetto.
E in effetti, l’attenzione ad una letteratura in grado di divertire e coinvolgere i lettori
ha risonanze con più d’uno degli impegni calviniani di quegli anni; tanto che, da
questo punto di vista, la coerenza dell’iter intellettuale di Calvino risulta addirittura
esemplare.
Il 1968, nello specifico, aveva inaugurato un altro progetto editoriale – anch’esso, al
pari dell’antologia, ingiustamente trascurato – , destinato a impegnare l’autore nel
corso dei quattro anni successivi. Parliamo della (mai pubblicata) rivista «Alì
Babà»,13 che avrebbe dovuto nascere come risultato delle intense discussioni con
Gianni Celati e Guido Neri (seguiti più tardi da Enzo Melandri e Carlo Ginzburg).
Il punto d’incontro tra due progetti editoriali tanto diversi risiede proprio nella
tematica che dà il nome all’antologia: la lettura.14 Secondo declinazioni diverse,
l’attenzione riservata all’atto del leggere diviene infatti sintomatica della ricerca di un
nuovo rapporto col pubblico.
Il coinvolgimento del lettore è inscindibile, nel ragionamento calviniano, da quella
che costituisce l’aspirazione essenziale della rivista: la volontà di riassegnare valore
al fatto letterario, da intendersi come funzione antropologica esistenziale non
sostituibile (il raccontare storie).
Quella ricerca di coinvolgimento che rappresentava uno degli espedienti strumentali
di «Alì Babà» – e che al tempo maturava come esigenza tutta interna alla poetica
calviniana – ritorna, modulata sull’orizzonte di ricezione dei giovanissimi, come
elemento capace di dare senso al lavoro dell’antologia, intenzionata a proporre una
rosa di brani non didascalici e pedanti, ma improntati al divertimento, in modo da
avvicinare i ragazzi all’universo della letteratura.
Questo scopo, ci sembra, riesce a spiegare almeno in parte la partecipazione al
progetto dell’apparentemente recalcitrante Calvino, che anche da questo punto di
vista – ma vedremo, non solo – doveva intendere la sua adesione come possibilità di
esercitare una speciale forma di impegno.
In questa linea di continuità si inscrive poi un terzo progetto, che sorgerà di lì a poco:
la collana einaudiana «Centopagine» – l’unica di cui l’autore abbia assunto la
direzione – , inaugurata nel 1971 e destinata ad esaurirsi gradualmente fino ad
arrestarsi del tutto nel 1985.15
Un «quartino non rilegato» firmato da Calvino, che doveva presentare la raccolta al
pubblico dei lettori, chiarisce fin da subito che la neonata collana «non vuol essere
affatto preziosa, di trouvailles curiose o di indicazioni di gusto, ma al contrario vuole
13 Il progetto è ampiamente documentato in «Alì Babà». Progetto di una rivista 1968-1972, in «Riga», a cura di Mario
Barenghi e Marco Belpoliti, 14, 1998. Il numero ricostruisce la storia editoriale del progetto, presentandone la relativa
documentazione (scritti, lettere, protocolli). La rivista, in realtà, non ha nome: «Alì Babà» è un titolo provvisorio,
utilizzato in quanto «mai esplicitamente rifiutato» (Barenghi) dai suoi redattori.
14 Cfr. a questo proposito Italo Calvino, Lettere 1945-1985, cit., p. 1021.
15 Per un approfondimento sulla collana cfr. Alberto Cadioli, Le “materie prime” dell’esperienza narrativa. Italo
Calvino direttore di “Centopagine”, in Calvino & l’editoria, cit., pp. 141-165; e i paragrafi dedicati alla stessa
iniziativa in Id., Letterati editori. Attività editoriale e modelli letterari nel Novecento, Milano, Il Saggiatore, 2017.
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rispondere a un fondamentale bisogno di ‘materie prime’».16 Rieccoci pienamente
immersi nel clima della ricerca calviniana di quegli anni, tesa a fornire al lettore gli
strumenti basilari per appagare – ricordandogliela – la necessità antropologicamente
innata di ascoltare storie.
Per inciso, la collana einaudiana condivide con l’antologia più d’uno dei classici della
letteratura mondiale, tra quelli particolarmente cari a Calvino: in entrambi i casi
ricorrono infatti i nomi di Melville, Tolstoj, Maupassant, Checov, l’amato Conrad,
solo per citarne alcuni.
L’aspetto di «Centopagine» che tuttavia più ci interessa in relazione all’antologia
riguarda le modalità che la collana predilige per assurgere al suo scopo: anche in
questo caso, infatti, la forma breve è quella ritenuta più idonea ad avviare
un’interazione immediata col lettore.
Un accenno alla questione della forma, si è visto, si trova anche nella Nota
introduttiva, che sembra cercare un equilibrio tra la brevità imposta dalla struttura
antologica e l’inserzione di «racconti lunghi» che permettano ai piccoli lettori di
«cogliere la struttura interna» ai brani più estesi.
Nonostante questa apertura a pezzi più ampi, Calvino sembra mostrare in più
occasioni una certa reticenza all’idea di esercitare quella che ritiene a tutti gli effetti
una vera e propria violenza sul testo: «i racconti dei più grandi autori sono in genere
troppo lunghi, e a tagliarli perdono tutto»,17 scrive nella lettera già citata in sede
iniziale, a uno stadio ancora aurorale del lavoro; e ancora nel febbraio del ’68, ben
più esplicitamente, afferma: «Strappare capitoli da romanzi è sempre operazione
empia e crudele. Ho provato a farlo e mi rimorde la coscienza; io antologizzerei solo
racconti in sé compiuti».18
Quest’ultima asserzione non stupisce, non solo per la comprensibile volontà di non
operare tagli arbitrari su opere di vasto impianto, ma anche per l’assidua
frequentazione dell’autore con le forme brevi: Calvino stesso, del resto, si presenta
innanzitutto come «uno scrittore di racconti, più che un romanziere».19 Il ricorso al
genere del racconto è piuttosto evidente nelle sue opere, spesso costruite sull’accurata
concertazione tra un insieme di racconti e una cornice con funzione di raccordo.
La predilezione per la forma-racconto torna ad essere esplicitamente dichiarata in
«Centopagine», il cui quartino di presentazione recita ancora:
‘Centopagine’ è una nuova collezione Einaudi di grandi narratori […] presentati […] non nei romanzi di
vasto impianto, ma in testi che appartengono a un genere non meno illustre e nient’affatto minore: il
‘romanzo breve’ o il ‘racconto lungo’.20

16 Cfr. Ivi, p. 143 (corsivo mio).
17 Italo Calvino, Lettere 1940-1985, cit., p. 977.
18 Ivi, p. 986.
19 Italo Calvino, Sono nato in America… Interviste 1951-1985, a cura di Luca Baranelli, Milano, Mondadori, 2012, p.
586.
20 Cfr. Alberto Cadioli, Le “materie prime” dell’esperienza narrativa. Italo Calvino direttore di “Centopagine”, cit.,
p. 142.
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Nel momento stesso in cui presenta la nuova collana – spiegando implicitamente le
ragioni del suo nome, già di per sé paradigmatico – , Calvino perentoriamente
rivendica la validità di un genere considerato a torto “minore”.
La brevità, tuttavia, non è da intendersi unicamente nel suo significato letterale: non
allude cioè soltanto a testi definiti da un numero di pagine ridotto, ma indica anche un
particolare tipo di concisione. È ancora Calvino a specificare, riferendosi alla collana,
che il suo «criterio di scelta si baserà sull’intensità di una lettura sostanziosa che
possa trovare il proprio spazio anche nelle giornate meno distese».
In questo senso, dunque, «si tratterà […] di individuare l’esistenza o meno di quel
tipo di “connessione veloce” dei fatti narrati che permette la costruzione di un
intreccio […] diretto […] al nucleo di senso».21
Anche nel caso dell’antologia non sempre si riscontra un rapporto di equivalenza tra
forma breve e numero di pagine.
Uno dei cappelli introduttivi firmati da Calvino si concentra appunto sulla
presentazione di due “forme brevi”: la novella e il racconto. A quest’ultimo l’autore
riserva una definizione molto specifica nella sua spiccata originalità: «Racconto è un
termine generico per dire narrazione […] tendiamo a chiamare racconti quelli in cui il
maggior impegno dell’autore sta […] nel creare con l’incanto della parola e delle
immagini una trasfigurazione della realtà».22
Solo in seconda battuta il racconto è definito come «narrazione di solito più lunga
d’una novella» e «più breve d’un romanzo».23
Questa interpretazione della forma racconto è tanto più interessante nella misura in
cui sembra determinare la scelta di alcuni brani inseriti nell’Antologia. In
contraddizione con quanto affermato nelle lettere («io antologizzerei solo racconti in
sé compiuti»),24 anche laddove l’autore si potrebbe davvero limitare a una cernita di
racconti propriamente detti, non mancano infatti pezzi che potrebbero, a una prima
lettura, sembrare racconti, ma che sono in realtà cesure di parti di romanzo.
L’incongruenza è solo apparente: il brano estrapolato diviene racconto nel momento
in cui risponde alla peculiare definizione formulata da Calvino per quello stesso
genere.
Un esempio di quanto si afferma è rappresentato dal testo Le arance, presentato come
«racconto» nell’introduzione, ma ricavato in realtà dal romanzo Conversazione in
Sicilia di Vittorini.
Nell’operazione compiuta da Calvino, l’inserto arriva appunto a trasformarsi in
racconto «in sé compiuto» proprio in virtù della sua speciale incisività; o per dirla
con l’autore, per il fatto che «problemi e […] situazioni così legati alla realtà della
vita quotidiana sono trasfigurati dall’arte di Elio Vittorini in una pagina di poesia

21 Elisabetta Menetti, Calvino, Celati e il narrare in forme brevi, in «Carte Romanze», VII, 2, 2019, p. 442.
22 Italo Calvino, in Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 36.
23 Ibidem.
24 Italo Calvino, Lettere 1940-1985, cit., p. 986.
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struggente. Questa trasfigurazione poetica avviene per mezzo di espressioni che
concentrano le immagini con grande forza espressiva».25
Vediamo come le parole di presentazione al brano ricalchino quasi testualmente
quelle già utilizzate per descrivere la forma racconto, genere «in grado […] di
trasfigurare la realtà» mediante l’uso sapiente delle parole.
Nella logica calviniana il racconto diviene dunque, sostanzialmente, un modo di
osservare la realtà e descriverla secondo le infinite modulazioni espressive offerte dal
linguaggio, capace di ricavare dal più prosaico degli episodi immagini che, nella loro
essenzialità, assumono una particolare forza icastica.
La questione tocca dunque da vicino il piano stilistico, e inevitabilmente investe quei
principi calviniani della rapidità e dell’esattezza che saranno teorizzati solo molto più
tardi nelle Lezioni americane.
Si tratterà innanzitutto di «mostrare che esistono diversi usi del linguaggio»; il quale,
come anticipato dalla Nota, rimane «l’oggetto primo di questo tipo di libro».
L’attenzione agli «usi del linguaggio» non poteva che interessare profondamente
Calvino; e la tematica, non a caso, trova il suo sunto più originale e innovativo nella
sezione Osservare e descrivere, che l’autore «volle commentare e annotare tutta da
sé», e che rappresenta per l’appunto la «sintesi dell’ideale» calviniano «di precisione
ed essenzialità».26
L’autore stesso, nel dar conto ai collaboratori del suo modo di procedere («cerco
degli esempi di vera osservazione»), e sottolineando la volontà di distanziarsi dal
canone stantio che caratterizzava gli altri manuali scolastici («evitando le
“descrizioni” tipiche […], le belle prose […], la georgica stagionale che infesta le
altre antologie») non nasconde la sua soddisfazione per la sezione, individuando in
essa la parte di antologia in cui «può venire una raccolta bella, ricca e nuova».27
La lezione di stile qui proposta da Calvino si basa su un’«idea didattica […] tanto
semplice quanto originale: s’impara a scrivere imparando a guardare […] Quello
sforzo di ‘esattezza’ che quindici anni dopo sarebbe diventato un tema centrale delle
sue Lezioni americane, veniva già allora presentato ai ragazzi delle medie come la
chiave per entrare nel mondo della scrittura».28
Il cappello introduttivo della sezione si chiude su questa frase emblematica del
rapporto che l’autore stesso intrattiene col linguaggio e con la sua scrittura:
Descrivere vuol dire tentare delle approssimazioni che ci portano sempre un po’ più vicino a quello che
vogliamo dire, e nello stesso tempo ci lasciano sempre un po’ insoddisfatti […] È in questo sforzo, in questi
passi successivi che compiamo verso l’esattezza, la vera lezione che possiamo ricavare da queste pagine.29

25 Id., in Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., pp. 117-118.
26 Isa Bézzera Violante, “La lettura”: Calvino e un’antologia per la scuola media inferiore, cit., p. 88.
27 Italo Calvino, Lettere 1940-1985, cit., p. 985.
28 Tommaso Munari, Una nuova antologia per una nuova scuola: progetti culturali e strategie editoriali da Carducci a
Calvino, AIB studi, vol. 60, n. 3, 2020, p. 722.
29 Italo Calvino, in Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 451.
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Attraverso il capitolo, Calvino «apre» dunque «il suo laboratorio e mostra agli
apprendisti come usare i ferri del mestiere»;30 rivelando le ‘materie prime’, crediamo,
non solo «dell’esperienza letteraria», ma di un certo tipo di rapporto col mondo.
Nella Nota i redattori avevano sentito l’esigenza di specificare che «sebbene siano
presentati talvolta indirettamente, come esempi di un modo specifico di utilizzazione
del linguaggio, i grandi temi, gli aspetti, i problemi della nostra cultura e della nostra
vita quotidiana non sono assenti dall'antologia».
Nel caso di Osservare e descrivere, l’attenzione all’uso del linguaggio implica già di
per sé una lezione morale: perché aguzzare lo sguardo sul più banale degli oggetti per
coglierne tutta la complessità «presuppone una modestia, una umiltà dinanzi a ciò che
si vede»,31 e diviene una forma di educazione alla consapevolezza critica.
Il capitolo colpisce per l’eterogeneità dei brani che lo compongono: Calvino accosta
scritti di autori appartenenti alle epoche più diverse, tutti accomunati però da una
speciale tensione all’esattezza nel riportare nei confini della pagina porzioni anche
minime di mondo: dai corpuscoli di polvere volteggianti nell’aria descritti da
Lucrezio, alla descrizione minuziosa della “coda della balena” nel capolavoro di
Melville, fino al ritratto di un pomodoro di Alain Robbe-Grillet, o ancora agli
emblematici pezzi sugli oggetti di Francis Ponge (il sapone, una patata).
Ponge, in particolare, rappresenta un’interessante novità per quegli anni, tanto più
all’interno di un manuale scolastico: autore ancora semisconosciuto in Italia, citato
più tardi anche nelle Lezioni americane, è qui presentato in una traduzione dal
francese curata dallo stesso Calvino.32
Quelli che si presentano come esercizi di scrittura presuppongono dunque
indirettamente un esercizio critico di osservazione del mondo: e non è un caso che la
lettura dedita di soggetti così modesti apra spiragli sulle grandi questioni
dell’esistenza, coniugando – nelle introduzioni ai brani firmate da Calvino – il piano
concreto a quello più marcatamente astratto. È ancora Ponge a esemplificare appieno
le conseguenze possibili e inaspettate del rivolgere un’«attenzione intelligente e
amorosa» agli «oggetti più umili»: «D’ogni cosa Ponge riflette su com’è fatta, ci
legge dentro come in un libro, e alle volte arriva attraverso l’osservazione di
quell’oggetto a capire qualcosa di più su di sé o sul mondo».33
L’osservazione, coniugata all’impiego attento del linguaggio, permette di scoprire il
senso nascosto che trascende il mero oggetto; e può caricare cose, luoghi e situazioni
di un significato universale. È il caso di Moravia, che «dalla somma di particolari»
messi insieme per descrivere una semplice «stanza disabitata» riesce a trasmettere al
lettore «un’impressione di freddo, d’antipatia, di squallore».34

30 Isa Bézzera Violante, “La lettura”: Calvino e un’antologia per la scuola media inferiore, cit., p. 88.
31 Italo Calvino, Sono nato in America… Interviste 1951-1985, cit., p. 581.
32 Cfr. Tommaso Munari, Una nuova antologia per una nuova scuola: progetti culturali e strategie editoriali da
Carducci a Calvino, cit., p. 722.
33 Italo Calvino, in Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 472 (corsivo mio).
34 Ivi, p. 495.
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O ancora, l’attenzione a un contesto quotidiano può svelare la «regola astratta» che lo
sottende e lo domina. Così Luigi Einaudi, che nel «descrivere una fiera di paese […]
tende a scoprire l’ordine, la legge economica che regola il suo funzionamento»; e
coniuga «in un solo discorso […] la rappresentazione della vita nella sua
immediatezza e l’astrazione della regola generale».35
È qui che si intravede il senso dell’osservare, come sforzo di carpire nei fatti della
vita l’ordine interno, l’equazione nascosta, «la filigrana d’un disegno».36 Ancora in
questa direzione sembra muovere la presentazione a Niccolò Machiavelli, capace di
desumere dalle «vicende più tragiche e complesse […] le leggi interne, le regole del
gioco […] implicite», come fossero «mosse di pezzi su una scacchiera».37
Il discorso sull’esattezza implica anche la fede in quella «morale artigiana» cui lo
stesso autore aveva votato la sua prosa. Non è un caso che le scelte della sezione
cadano in più d’un caso su brani incentrati sul “come fare” le cose,38 sull’illustrazione
cioè di una serie di abilità manuali richieste da determinate esperienze di vita. Del
resto, tra la precisione di un gesto e la pertinenza di una parola non corre molta
distanza: in entrambi i casi è indispensabile la stessa tensione, lo stesso sforzo dedito
di accuratezza.
Come si pianta la tenda in un bosco, Come si scandaglia un fiume, Come si
sfoltiscono gli alberi sono i titoli di alcuni racconti, rispettivamente di Hemingway,
Twain, Tolstoj. Per cogliere il senso di questa selezione, basterà citare l’introduzione
al primo:
L’abilità manuale consiste nel saper tenere bene in mano gli strumenti, nella precisione dei propri gesti, nel
compiere i movimenti giusti al momento giusto, nel non compiere movimenti inutili. L’abilità nel sapere
descrivere un’operazione pratica non è una cosa diversa: bisogna saper usare le parole giuste, definire con la
massima precisione e concisione ogni fase e ogni gesto, dire tutto il necessario e non una parola di più.39

Ecco tornare l’altro grande polo della poetica calviniana: l’esattezza non ammette
spreco di parole; la rapidità e l’essenzialità della prosa non sono che l’altra,
inscindibile faccia della stessa medaglia.
La cifra della pedagogia calviniana si riassume in questi due principi: l’osservazione
come interesse verso il mondo e come spinta al ragionamento critico; l’esattezza della
parola come impegno etico e nitore di pensiero. Perché se un uso essenziale della
lingua indicherà ordine mentale, così la sciattezza nel parlare sarà indice di pensiero
approssimativo; e causa dei mali che ne derivano.

35 Ivi, p. 503.
36 Italo Calvino, Le città invisibili, in Id., Romanzi e racconti, vol. II, a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto, dir.
Claudio Milanini, Milano, Mondadori, 1992, p. 361.
37 Id., in Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 536.
38 Conoscere le cose e Saper fare le cose costituivano non per niente i titoli di due sezioni precedentemente pensate per
far parte dell’antologia, poi confluite in un solo capitolo: Osservare e descrivere, per l’appunto. Cfr. ancora a tal
proposito Tommaso Munari, Una nuova antologia per una nuova scuola: progetti culturali e strategie editoriali da
Carducci a Calvino, cit., p. 721.
39 Italo Calvino, in Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 512.
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Ancora quindici anni dopo, nel redigere le sue Norton Lectures, Calvino sottolineerà
la necessità di arginare l’«epidemia» che dilaga nel linguaggio, appiattendolo e
svuotandolo di senso, anche in ragione delle sue conseguenze:
Alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la
caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza
conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle formule più
generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla
che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze.40

Il saper «osservare e descrivere» ha infine a un ultimo effetto.
Tentare di inscrivere la realtà in una mappa mentale il più precisa possibile equivale a
riconoscere l’infinita varietà del mondo, la sostanziale inafferrabilità insita nella sua
sterminata estensione («dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande»)41:
«provate a mettervi a guardare una cosa qualsiasi […] vi accorgerete che se si vuol
rendere conto anche del più piccolo particolare, e poi dei particolari d’ogni
particolare, bisognerebbe scrivere pagine e pagine».42
A ben vedere, non siamo molto lontani dal clima che informerà Palomar, i cui primi
raccontini usciranno in rivista di lì a poco, a partire dal 1975.
Il cervellotico protagonista dell’ultimo testo calviniano, non a caso, è tutto preso da
un tentativo di osservazione, di «lettura del mondo» attraverso una «descrizione del
visibile».43
Curiosamente, l’autore dà inizio alla scrittura dei pezzi di Palomar calandosi proprio
nei panni di uno scolaretto che si cimenta in «esercizi di tipo descrittivo, nel senso
elementare della parola, elementare da scuola elementare».44
L’osservazione continua praticata da Palomar lo porta ben presto a capire che non
solo il mondo è indicibile, perché soggetto alle leggi dello spazio e del tempo; ma che
si apre, in più, a una pluralità di letture possibili, perché osservabile secondo un
prisma di angolazioni continuamente differenti.
Palomar porterà agli estremi proprio questo ragionamento, cercando di cogliere nel
«mondo non scritto» la sua essenza ultima; lo speciale linguaggio dell’altro,
dell’alterità più estrema: di tutto ciò che non ha voce, o perlomeno non ha voce
umana – dal filo d’erba, alle infinite oscillazioni di un’onda, al fischio di un merlo.
Per inciso, «Le cose viste dall’altra parte […] costituisce anche il titolo di un
raggruppamento di testi prevalentemente incentrati su animali», e non è un caso:
Calvino ricorre spesso al mondo animale per proporre al lettore un netto cambio di
prospettiva, una riflessione sulla non univocità del proprio sguardo. A ben vedere,
anche da questo punto di vista si può individuare nella riflessione calviniana una certa
40 Italo Calvino, Lezioni americane, in Id., Saggi 1945-1985, vol. I, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori,
1995, p. 678 (corsivo mio).
41 Id., Cosmicomiche vecchie e nuove, in Id., Romanzi e racconti, vol. II, cit., p. 1267.
42 Id., in Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 472.
43 Id., Sono nato in America… Interviste 1951-1985, cit., p. 611.
44 Ivi, p. 581.
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linearità: pur trovando il punto di massima tensione drammatica in Palomar, gli stessi
interrogativi sul mondo percettivo dell’altro erano già presenti all’interno di una serie
di brevi articoli datati 1946: Le capre ci guardano, Soggezione di un cane e Il
marxismo spiegato ai gatti,45 con toni più e meno ilari, sondano la medesima linea di
confine tra umano e non umano.
Nel caso dell’Antologia, la domanda circa i modi possibili di osservare la realtà
diventa valore fondativo da trasmettere e insegnare, ed è vero che «l’idea di
educazione letteraria che l’antologia di Calvino propone nelle parti da lui create
potrebbe esser riassunta» proprio con la «formula Le cose viste dall’altra parte». Se
insomma l’autore «sembra rifiutare la pedagogia» rimane il fatto che «esiste una
pedagogia implicita calviniana […] che consiste […] nel rovesciare le gerarchie di
valori e nel seminare salutari dubbi».46
È interessante notare come uno degli zoccoli duri della poetica calviniana,
quell’«insofferenza per la riduzione a un’unica prospettiva» che «ha origine nella
consapevolezza dell’inafferrabilità dell’esistente», sembra trovare una sorta di
corrispettivo stilistico proprio nella predilezione dell’autore per il genere del
racconto, nelle sue varie accezioni; del resto, «che cos’è, in fondo, la forma breve se
non questo desiderio di prendere a morsi il mondo, spezzettarlo nella molteplicità
delle sue angolazioni?».47
Ecco che in questo senso l’Antologia riflette e perfettamente accoglie le inclinazioni
dell’autore in fatto di stile, facendosi al tempo crocicchio di un torno di questioni di
lunga data destinate ad avere nuovi e importanti sviluppi nella sua scrittura.
Soprattutto, diviene luogo testuale ideale per spingere i giovani lettori, attraverso
esercizi di scrittura, a prendere criticamente atto della complessità del mondo e della
possibilità stessa di pensare il mondo.
A riassumere compiutamente il discorso sarà lo stesso Calvino, proprio nelle vesti del
signor Palomar, che in uno dei pochi momenti in cui la sua voce si fa assertiva
rivendicherà il valore morale, sociale e politico del più calviniano degli insegnamenti
consegnati al manuale: l’osservare e descrivere:
La concentrazione su un campo d’osservazione limitato e preciso, l’applicarsi a definire con esattezza la
complessità del più semplice fatto che avviene sotto i nostri occhi, non potrebbero essere un esercizio
consigliabile per mettere alla prova attitudini (di focalizzazione dell’attenzione, di analisi meticolosa)
necessarie in molti altri campi, e innanzi tutto nell’attività politica e sociale? L’imporsi un siffatto stile
mentale, cominciando da operazioni che appaiono insignificanti, non potrebbe essere il primo passo
necessario per combattere la genericità del pensare, del sentire e dell’esprimersi, vizi tanto diffusi quanto
socialmente perniciosi?

45 Italo Calvino, in «l’Unità», 17 novembre 1946; ora in Id., Saggi 1945-1985, vol. II, cit., pp. 2131-2134.
46 Emanuele Zinato, Fortini, Calvino e la verifica dell’editoria scolastica, cit., p. 372.
47 Nadia Terranova, Prefazione a Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino,
cit., p. 15.
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Un modo di guardare le onde, in quanto tale giudicabile solo in confronto con altri modi di guardare le
onde, non potrebbe condurci anche a un confronto tra modi diversi di porsi di fronte al mondo, con quanto
essi implicano di maggiore rilevanza pubblica e storica?48

I toni accesi di Palomar subito si perdono in uno sbuffo; a ricordare forse,
corroborando il concetto, che anche la sua riflessione non è che una tra infinite altre.

48 Italo Calvino, Un maremoto nel Pacifico, in «Mondo», 16 ottobre 1965; riportato anche nelle Note e notizie sui testi,
in Id., Romanzi e racconti, vol. II, cit., pp. 1410-1411 (corsivo mio).
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Ginevra Latini

Tra brano antologico e racconto: Calvino e Lucrezio

All’interno dell’antologia La lettura Calvino seleziona degli autori che raramente si trovano in un libro
scolastico per ragazzi. Il frammento selezionato è spesso tradotto da Calvino stesso ed è corredato da un
commento introduttivo. Il brano antologico assume la forma di un testo breve che non risente
particolarmente del suo distaccamento dal testo di provenienza in termini di coerenza e di allusività al
contesto originario. Lucrezio. I granelli di polvere (1969), sembra un racconto a tutti gli effetti e presenta un
episodio lucreziano che verrà (ed era già stato) esplicitamente rielaborato in alcuni racconti cosmicomici e ne
Il castello dei destini incrociati (1973). È interessante, quindi, riflettere sia sulle motivazioni di tale proposta
per la scuola (e quindi sul perché si siano scelti autori tanto complessi per l’età dei giovani lettori come
Lucrezio, Leonardo, Galilei, Ponge e Gadda, accomunati dalla capacità di osservare e descrivere fenomeni
naturali con un’esattezza quasi scientifica) sia sulle influenze di tale scelta nella riflessione calviniana concentrandoci solo sugli echi lucreziani - che sfociano in ulteriori riscritture di questi brani antologici
attraverso il genere letterario che gli è più vicino: il racconto breve.
In the anthology La lettura Calvino collects authors authors who are not easily found
in a middle school book. The selected passage is often translated by Calvino himself and is accompanied by
an introductory comment. The anthological piece takes the form of a short text which is coherent and
allusive to the original context. Lucrezio. I granelli di polvere (1969), looks like a short story and presents a
Lucretian episode that will be (and had already been) explicitly reworked in some cosmicomic stories and in
Il castello dei destini incrociati (1973). It is interesting to reflect both on the reasons for this proposal for the
school and on the influences of Calvino's anthological choice on his poetics. The question will be why
Calvino chose authors so complex for an audience of young readers such as Lucretius, Leonardo, Galilei,
Ponge and Gadda, authors who shares the ability to observe and describe natural phenomena with an
almost scientific exactitude. This choice also influences Calvino's poetics and is reflected in the rewriting of
these anthological passages through the literary genre that is closest to him: the short story.

Nel 1969 Italo Calvino, insieme a Giambattista Salinari, si dedica alla composizione
di un’antologia per le scuole medie in tre volumi dal nome La lettura.1 Con la scelta
di alcuni brani antologici Calvino compie una selezione di fiori letterari - come
suggerisce la stessa etimologia - da proporre nel contesto scolastico. È interessante
riflettere sia sulle motivazioni di tale proposta per la scuola - e quindi sul perché si
siano scelti determinati autori piuttosto che altri - sia sulle influenze di tale scelta dal
momento che esse, nella riflessione calviniana, sfociano in ulteriori riscritture di
queste selezioni attraverso il genere letterario del racconto breve. Grazie ad un autore
in particolare, Lucrezio, si scoprirà che in alcuni casi i frammenti antologici
preludono - o sono successivi - alla rielaborazione di racconti di Calvino in cui tali
1

Italo Calvino e Giambattista Salinari, La lettura. Antologia per la scuola media, Bologna, Zanichelli, 1969, II, III, IV,
pp. XVII-740, XII-722, XXII-812.
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passi estratti sembrano acquisire una nuova forma. Si innesca perciò un
concatenamento tra brano antologico e racconto. In secondo luogo si apre una
parentesi di studio anche sulla lettura di Lucrezio, un autore che ritorna
costantemente nella produzione di Calvino, sia in quella saggistica che - soprattutto in quella narrativa, sotto forma di rielaborazione. In un’ultima istanza, ci si chiede
perché Calvino desideri inserire nella sua antologia per ragazzi autori complessi
come lo stesso Lucrezio, Leonardo e Galilei ma anche Francis Ponge e Carlo Emilio
Gadda. La sua proposta si rivela interessante ed originale e si ricollega direttamente
alle sue scelte di poetica che poi verranno cristallizzate nelle Lezioni americane.

1. Imparare ad osservare e descrivere il mondo a scuola
La scelta antologica di Calvino evidenzia l’interesse che egli nutriva per la
comprensione dei meccanismi “ingenui” e primitivi delle letture giovanili. Lo
scrittore ritiene che nelle prime fasi la lettura e l’immaginazione debbano andare di
pari passo. Da bambini, infatti, si è in primo luogo lettori di immagini:
dall’osservazione diretta delle figure scaturiscono le migliori interpretazioni possibili
di un oggetto, un fenomeno o un’azione (come nel caso dei fumetti). Ecco perché il
più importante contributo di Calvino per un’antologia per ragazzi è proprio quello di
introdurli alla lettura attraverso lo studio delle pagine di autori scelti in cui sono
trattate descrizioni di elementi ed oggetti del mondo con l’intento di riprodurne
un’immagine letteraria veritiera e il più possibile scientifica. Ecco perché, come
vedremo in seguito, gli autori che si fanno portatori di questo tipo di analisi e
interpretazione sono Lucrezio, Galilei, Leonardo, Ponge e Gadda, scrittori-scienziati
che raramente compaiono nelle antologie delle scuole medie.
Come nota Nadia Terranova nella nuova edizione de La lettura - intitolata Dalla
favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino - di cui è curatrice,
nella sezione su cui ci soffermeremo maggiormente (intitolata Osservare e
descrivere2) emerge un Calvino bambino, lettore - prima di tutto - di immagini, così
come era solito fare durante la sua infanzia con il Corriere dei piccoli:
[…] io preferivo ignorare le righe scritte e continuare nella mia occupazione favorita di fantasticare dentro le
figure e nella loro successione.” Chiudiamo gli occhi e immaginiamo quel bambino, un bambino che impara
innanzitutto a guardare. Un piccolo lettore senza testo, senza alfabeto e senza ortografia, che ricostruisce la
storia senza bisogno di spiegazioni, perché la trama la inventa lui: “La lettura delle figure senza parole è stata
certo per me una scuola di fabulazione, di stilizzazione, di composizione dell’immagine”.3

2

Osservare e descrivere è la seconda sezione dell’antologia e si divide in nove sottosezioni. Le altre sezioni sono:
Narrare in breve. Dalla favola al racconto, Il romanzo come mondo e Storie di avventura.
3
Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, Gabriele Baldassari e Nadia
Terranova (a cura di), Milano, Mondadori, 2021, p. 450.
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Questa sezione antologica che si focalizza sull’elemento visuale, la stessa in cui è
contenuto il brano di Lucrezio, costituisce - come Calvino scriverà a Gianni Sofri il 7
novembre 1968 - un caso limite all’interno de La lettura:
OSSERVARE E DESCRIVERE. Evitando le «descrizioni» tipiche da antologia, le belle prose ecc., cerco
degli esempi di vera osservazione, e qui può venire una raccolta bella, ricca e nuova, senza la georgica
stagionale che infesta le altre antologie. Unico problema è che mi viene un po' casuale e disorganica.4

Nella stessa lettera Calvino nota che le sue due proposte più originali riguardano le
sezioni Osservare e descrivere e Saper fare le cose. Nella prima cerca «esempi di
vera osservazione» e non «la georgica stagionale» delle altre antologie. Anche nella
seconda sezione Calvino cerca di focalizzarsi sulle descrizioni di una specifica
attività lavorativa. Il criterio di scelta che accomuna queste due sezioni e le rende le
più innovative de La lettura è «di valore letterario (di onestà letteraria)» e questo,
secondo Calvino, implica disorganicità e un ordine casuale dei contenuti proposti:
«sul piano del contenuto vien fuori un insieme un po' casuale».5
Per facilitare l’immediatezza della lettura dei ragazzi, Calvino esprime il desiderio di
contenere il più possibile il numero di note correlate ai testi antologizzati presenti in
questo primo volume, riducendole del cinquanta per cento, in quanto esso è dedicato
ai bambini «appena usciti dalle elementari». Il rischio, secondo lo scrittore, è quello
di spaventare alunni e professori con note che non siano indispensabili e
appesantiscano la loro lettura. Sembra quindi che l'interesse primario di Calvino sia
quello di rendere l'antologia un testo semplice, nascondendo il più possibile gli
artifici degli antologisti e dei curatori: l'eliminazione di molte note e la modifica di
alcuni testi tradotti, proprio per renderli più chiari ed eliminare, così, il ricorso a note,
conferisce all'atto di raccogliere i fiori letterari la veste di una raccolta uniforme di
racconti.

2. L’originalità della scelta antologica di Calvino
Perché Calvino inserisce nell’antologia autori tanto complessi che non compaiono
mai nei testi delle scuole medie? Stupisce molto trovare nell’indice scrittori come
Lucrezio, Tolstoj, Proust, Ponge e Gadda. Attraverso una scelta antologica così
originale, forse, vorrebbe insegnare ai giovani ad osservare e descrivere il mondo, gli
esseri viventi, gli oggetti e le attività umane attraverso particolari modelli letterari di
interpretazione della realtà. Calvino confida nel potere immaginativo e figurativo
della lettura istintiva di un ragazzo ed è per questo che lo ritiene capace di
comprendere i seguenti autori: Lucrezio, Ruskin, Leonardo e Galilei - che sono
insigniti del pregio dell’evidenza nelle Lezioni americane - rappresentano nelle loro
4
5

Italo Calvino, Lettere (1940-1985), Luca Baranelli (a cura di), Milano, Mondadori, 2000, p. 985.
Ibidem.
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pagine elementi naturali come il pulviscolo, le nuvole, il fuoco e il tramonto sul mare;
Renard, Melville e Cecchi illustrano animali; Ponge, Conrad, Robbe-Grillet, Gadda
ed Hemingway, raffigurano oggetti. In questo modo Calvino vuole dimostrare che
«descrivere semplici oggetti può essere un tema degno d’un grande scrittore».6 Il suo
interesse non riguarda solo i contenuti, e quindi le descrizioni minuziose della natura,
ma la metodologia che gli permette di interpretare ciò che li circonda con uno
sguardo al contempo scientifico e letterario.
Considerando solo la sezione Osservare e descrivere, alcuni autori tra quelli
precedentemente citati rappresentano un modello metodologico di osservazione esatta
del mondo. Porre attenzione in modo appassionato e minuzioso ad elementi ed
oggetti del cosmo - così come fanno alcuni scrittori che tra poco prenderò in
considerazione - può far capire al lettore «qualcosa di più su di sé e il mondo».7
Lucrezio, autore che apre la sezione Osservare e descrivere, insegna a rendere visibili
elementi trasparenti:
[…] ciò che ci interessa è il modo in cui qui è descritta un’esperienza che pare semplicissima e che invece
sfugge a chiunque voglia fissarla sulla pagina. Come si fa a ordinare in un discorso che abbia il pregio
dell’evidenza immagini così incorporee come uno spiraglio di luce nel buio e un turbine di corpuscoli appena
percettibili che si muovono a caso?8

Leonardo, pur essendo prima un artista e uno scienziato che uno scrittore, si distingue
per il «desiderio di precisione in lotta con il linguaggio scabro». Pur non
raggiungendo «l’ineguagliabile finezza con cui maneggiava il pennello», il suo
linguaggio grezzo, carico di nozioni artistiche scientifiche, «dà una rara forza
espressiva alla sua prosa».9 Galilei descrive un tramonto sul mare, un episodio
comune nella rappresentazione artistica - visiva come quella della pittura - «nel corso
d’un argomentazione scientifica sulle proprietà degli specchi».10 Prosa scientifica e
descrizione letteraria, anche qui, vanno di pari passo. Ponge è selezionato da Calvino
per la sua capacità di cogliere le caratteristiche essenziali nella descrizione di oggetti:
D’ogni cosa Ponge riflette su com’è fatta, ci legge dentro come un libro, e alle volte arriva attraverso
l’osservazione di quell’oggetto a capire qualcosa di più su di sé o sul mondo. Dopo che si è letto Ponge,
qualsiasi altro autore fa l’effetto d’uno che accenni alle cose genericamente e tiri via senza badare a come
sono fatte veramente, tanto siamo colpiti dalla concentrazione che Ponge mette nell’osservare.11

Gadda, infine, ha il merito di saper indovinare la personalità di ogni chicco del suo
risotto alla milanese:

6

Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 472.
Ibidem.
8
Ivi, p. 452.
9
Ivi, p. 457.
10
Ivi, p. 459.
11
Ivi, p. 472.
7
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[…] precisione terminologica e tecnica, amore per gli oggetti e i gesti più quotidiani della cucina, senso del
gioco nell’usare espressioni ora ironicamente solenni (anche in latino!), ora colloquiali, inventiva nel riuscire
a spiegare cose che paiono semplicissime e invece sono ben difficili a rendere. Come definire la consistenza
del riso a giusta cottura? Gadda dice - e non potrebbe essere detto meglio e con più spirito - che ogni chicco
deve mantenere la sua “personalità”.12

Le letture scientifiche possono essere molto importanti, a qualsiasi età, per allagare
l’immaginario di un lettore. L’originalità di questa scelta quindi non è tanto
nell’introduzione di classici in un’antologia (infatti alcuni saggi di Calvino su questi
autori sono confluiti nella raccolta Perché leggere i classici) ma perché - pur non
essendo autori meramente letterari - essi offrono nella loro interdisciplinarità - e
quindi in una letteratura che tende verso l’ambito scientifico (e in alcuni casi anche
filosofico) e viceversa - un valore e una funzione in più alla letteratura e, più in
generale, ad un atteggiamento epistemologico. Lucrezio è l’autore che a mio avviso
incarna maggiormente questa idea offrendo un modello metodologico di studio della
realtà attraverso la commistione di scienza, filosofia e letteratura.
Un’ulteriore risposta si può rintracciare anche nell’importanza che ha l’atto della
lettura in sé in Calvino. Già nel 1957, il barone Cosimo Piovasco di Rondò leggeva
Ovidio, Tacito e altri autori (tra cui probabilmente possiamo immaginare anche
Lucrezio) in tenera età: «adesso era lui che andava a cercare l'Abate Fauchelafleur
perché gli facesse lezione, perché gli spiegasse Tacito e Ovidio e i corpi celesti e le
leggi della chimica».13 Anche più in là, nell’arco della sua vita, Ovidio e Lucrezio
ritornano: «il Barone era là in mezzo, che leggeva versi latini, non riuscii a capire se
d'Ovidio o di Lucrezio».14
Un’ultima soluzione risiede nell’idea calviniana che i classici vadano riletti nella vita
perché ogni volta acquisiscono un carattere diverso perciò, anche nella loro difficoltà,
alcuni scrittori andrebbero letti fin da ragazzi: «I classici sono quei libri di cui si sente
dire di solito: “Sto rileggendo…” e mai “Sto leggendo…”».15 Anche un’antologia, in
questo senso, introduce il giovane lettore al senso di ripetitività, di futura rilettura o
completamento di una lettura parziale:
Infatti le letture di gioventù possono essere poco proficue per impazienza, distrazione, inesperienza delle
istruzioni per l’uso, inesperienza della vita. […] Rileggendo il libro in età matura, accade di ritrovare queste
costanti che ormai fanno parte dei nostri meccanismi interiori e di cui avevamo dimenticato l’origine. C’è
una particolare forza dell’opera che riesce a farsi dimenticare in quanto tale, ma che lascia il suo seme.16

12

Ivi, p. 487.
Italo Calvino, Il barone rampante in Id., Romanzi e racconti, Mario Barenghi e Bruno Falcetto (a cura di), Milano,
Mondadori, 1991, p. 650.
14
Ivi, p. 693.
15
Italo Calvino, Perché leggere i classici in Id. Saggi (1945-1985), Mario Barenghi (a cura di), Milano, Mondadori,
1995, p. 1816.
16
Ivi, p. 1817.
13
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3. Una sintesi enciclopedica: il «dannato lavoro» dell’antologista
Le lettere scritte da Calvino a Gianni Sofri tra il ’67 e ’69 e raccolte da Luca
Baranelli, testimoniano «l'impegno da lui profuso, in qualità d'ideatore, coautore e
attentissimo revisore, nella preparazione dell'antologia scolastica La lettura di
Zanichelli».17 Per Calvino questa attività risulta molto gravosa perché richiede
un’attenta rilettura di autori già noti, ma soprattutto una selezione piuttosto originale
di scrittori e pagine da presentare ad un pubblico giovane e, infine, l’ideazione delle
sezioni e dei temi che strutturano la raccolta. Si tratta quindi di impostare un metodo
di lavoro che prevede anche l’attività piuttosto intima del rispolverare antiche letture,
pur nella disillusione di non riuscire più a recuperare un ricordo che - prima della
seconda lettura - egli conservava. Si declina inoltre in conseguenti operazioni di
scarto che risultano maggiori di quelle di selezione:
Cari amici, fare un'antologia è un dannato lavoro. Passo le giornate leggendo leggendo con pochissime scelte
utili. Forse non ho ancora trovato il giusto metodo di lavoro: questo d'inseguire ricordi di vecchie letture è un
esercizio frustrante e che assorbe un tempo infinito Da quindici giorni lavoro solo a questo e ho messo
insieme solo una dozzina di pezzi.18

Dopo un inizio travagliato, il metodo di Calvino si fa più chiaro e consolidato. Come
si può vedere dalla versione definitiva dell’antologia, egli raccoglie passi delle opere
di autori molto eterogenei e ne propone un frammento, eventualmente da lui tradotto,
o un semplice commento. Nel caso in cui vi sia un passo tradotto, il brano antologico
scelto da Calvino assume la forma di un testo breve che non risente particolarmente
del suo distaccamento dal testo di provenienza in termini di coerenza e di allusività al
contesto originario. Come afferma in una lettera a Sofri, è molto attento a questa
tecnica di prelievo: se potesse antologizzerebbe «solo racconti in sé compiuti» perché
«strappare capitoli a romanzi è sempre operazione empia e crudele».19 L’intento di
Calvino, infatti, è quello di far dimenticare che si sta leggendo un'antologia o una
raccolta di frammenti:
Borges e Bioy Casares hanno raccolto un'antologia di Racconti brevi e straordinari. Io vorrei mettere
insieme una collezione di racconti d'una sola frase, o d'una sola riga, se possibile. Ma finora non ne ho
trovato nessuno che superi quello dello scrittore guatemalteco Augusto Monterroso: «Cuando despertò, el
dinosaurio todavía estaba allí».20

Oltre al dono della sintesi, un libro scolastico per ragazzi deve trasmettere un valore
conoscitivo e mirare a costituire una raccolta del sapere, un’enciclopedia, un manuale
per osservare, descrivere e conoscere il mondo. Nasce quindi il paradosso per cui
17

Italo Calvino, Lettere (1940-1985), cit., p. LXXIX.
Ivi, p. 977.
19
Ivi, p. 986.
20
Italo Calvino, Lezioni americane in Id. Saggi (1945-1985), cit., p. 673.
18
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un’antologia deve essere sia sintetica che enciclopedica e proprio il mantenere questo
delicato equilibrio ha costituito, probabilmente, la fatica maggiore nella selezione dei
testi, il «dannato lavoro». Come nel caso de La ricerca delle radici di Primo Levi,21
una buona antologia deve essere «enciclopedia prima che antologia»:
A osservare la mappa proposta da Primo Levi, non ci si può trattenere dal riflettere alla possibilità di
disegnare ognuno la propria mappa, ordinata più ancora che secondo le predilezioni letterarie, secondo i
fondamenti dell'esperienza: enciclopedia prima che antologia.22

Il lato enciclopedico dell’antologia deve tenere insieme i frammenti di conoscenza.
L’antologia ideale di Calvino potrebbe apparire quindi come un’enciclopedia
frantumata:
Su questa tentazione enciclopedica, anzi sul termine stesso «enciclopedia» bisogna intendersi. In altre
epoche «enciclopedia» ha significato la fiducia in un sistema globale che includesse in un unico discorso tutti
gli aspetti del sapere. Oggi invece non c'è sistema che tenga; al posto del «cerchio» a cui l'etimologia del
vocabolo «enciclopedia» rimanda c'è un vortice di frammenti e di frantumi. L'ostinazione enciclopedica
corrisponde al bisogno di tener insieme, in un equilibrio continuamente messo in forse, le acquisizioni
eterogenee e centrifughe che costituiscono tutto il tesoro della nostra dubitosa sapienza.23

4. Il rapporto ciclico tra antologia e racconto: l’antologizzazione come atto creativo
L’attività che Calvino ha condotto con La lettura fa luce sulla tendenza, tipica dello
scrittore, di porre strettamente in relazione l’atto della lettura con quello della
scrittura. L’attività di antologista per Zanichelli gli permette, come si nota in molti
scambi epistolari, di riflettere sulla rete di connessioni attraverso cui egli passa dalla
lettura di un’opera, alla sua attiva rielaborazione in romanzi e racconti, per poi
tornare, in molti casi, ad una secondo studio di quel testo. Anche da qui scaturiscono
nuove rielaborazioni narrative, selezioni antologiche e riflessioni saggistiche. Il
genere dei testi inclusi ne La lettura va dalla narrativa breve – favole, fiabe, novelle e
racconti – al romanzo. Anche nella scelta degli autori si nota una certa eterogeneità: a
classici quali Boccaccio, Maupassant, Cechov, Gogol, Swift, Defoe, Cervantes,
Stevenson, Melville, Hemingway, Tolstoj e Manzoni vengono accostati scrittoriscienziati come Lucrezio, Leonardo, e Galilei.
Soffermiamoci ora sulla figura di Lucrezio - autore latino antologizzato, commentato
e tradotto da Calvino – che, oltre a rappresentare un modello letterario, filosofico e

21

Si tratta di un’antologia personale che Levi cura nel 1981 su consiglio di Giulio Bollati e a cui Calvino dedica il
seguente saggio: Italo Calvino, Primo Levi, La ricerca delle radici, in Id. Saggi (1945-1985), cit., pp. 1133-1137,
apparso per la prima volta su «Repubblica» nel 1981 con il titolo Le quattro strade di Primo Levi.
22
Ivi, p. 1136,
23
Ivi, p. 1137.
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scientifico – in termini più generali epistemologico – per la poetica calviniana24 è uno
dei migliori esempi per mettere a fuoco questa concatenazione tra lettura e scrittura e,
come si vedrà, tra brano antologico e racconto.
Il metodo di Calvino tende ad assottigliare la linea di confine tra antologia e raccolta
di racconti e tra brano antologico e racconto cercando di rendere il passo selezionato
il più possibile coerente e autosufficiente: ogni frammento è preceduto da una nota
introduttiva che lo contestualizza, ne esemplifica la prossima lettura e, soprattutto,
favorisce un dialogo tra gli scrittori che supera le distinzioni temporali e geografiche.
Molti degli autori antologizzati, specialmente quelli della sezione Osservare e
descrivere, si cimentano con descrizioni dal carattere scientifico di oggetti e
fenomeni naturali: si passa dagli Elementi,25 come gli atomi lucreziani o il tramonto
sul mare di Galileo, agli Animali e agli Oggetti per la cui rappresentazione si
distingue Ponge, autore che Calvino ha sempre definito un “Lucrezio
contemporaneo”.26 Un secondo livello di uniformità si raggiunge con lo stile: il fatto
che molti brani vengano tradotti da Calvino stesso, più o meno liberamente, fa sì che
il salto da un frammento e da un autore all’altro si avverta di meno. Nelle molte
occasioni in cui il brano antologizzato non è un racconto vero e proprio, come nel
caso di Lucrezio. I granelli di polvere, Calvino tenta di appianare la sua dipendenza
dal contesto dell’opera originaria, qui l’intero De rerum natura, ricorrendo a mezzi di
traduttore ed editore e quindi procedendo con traduzioni più libere e semplificate o
con introduzioni commentate che preparano il giovane lettore all’immersione in una
nuova prospettiva per osservare il mondo. In questo modo il brano sembra un
racconto a tutti gli effetti: non solo per la cornice editoriale entro cui viene
sapientemente inserito, ma perché è stato scelto in quanto portatore di un requisito
intrinseco: un alto indice di narratività.
Non stupisce notare che il “racconto” di Lucrezio antologizzato ne La lettura non sia
troppo distante da altri racconti di stampo lucreziano scaturiti dalla penna di Calvino.
Va notato che questo brano, tradotto e commentato da Calvino, è significativo nella
sua poetica perché presenta degli episodi che verranno - ed erano già stati esplicitamente rielaborati in racconti cosmicomici come La forma dello spazio (1965)
e Tempesta solare (1968) o in Tutte le altre storie all’interno de Il castello dei destini
24

Non esiste un’ampia produzione critica sul rapporto tra Calvino e Lucrezio. Propongo qui di seguito i saggi che ne
parlano: N. Katherine Hayles, Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science, Ithaca, 1990,
p. 24. Questo studio offre una lettura lucreziana del racconto cosmicomico La forma dello spazio. Dennis Duncan,
Calvin, Lull, Lucretius: two models of literary combinatorics, «Comparative Literature» 64, 93-109, 2012, pp. 97-108.
Elena Fratto, The artefice of time. On displacement, re-focalization and experimentation in Lucretius and Calvino
through the lens of 19th- century astronomy, «Atene e Roma» 8, 2014, pp. 310-320. Maddalena Di Benedetto, Nature et
poétique en mouvement: Italo Calvino lecteur de Lucrèce, de l'Arioste et Giordano Bruno: Italo Calvino lecteur de
Lucrèce, de l'Arioste et de Giordano Bruno, L’Harmattan, Parigi, 2016, pp. 302. Elena Nicoli, Italo Calvino e Lucrezio:
dalla fase combinatoria alle “Lezioni americane” in Ragione e furore. Lucrezio nell’Italia contemporanea a cura di F.
Citti e D. Pellacani, Bologna, Pendragon, 2020, pp. 195-212. Ginevra Latini, Metamorfosi e riflessioni cosmologiche:
Italo Calvino e i classici latini, «L’Ulisse», 23, 2020, pp. 209-220.
25
Indico in corsivo il nome di alcune delle nove sottosezioni di Osservare e descrivere.
26
Cfr. Italo Calvino, Francis Ponge, in Id. Saggi (1945-1985), cit., pp. 1401-1707.
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incrociati (1973). Ne La forma dello spazio Calvino riscrive liberamente il fenomeno
lucreziano del clinamen; in Tempesta solare invece - così come ne Il castello dei
destini incrociati - rielabora l’episodio del II libro del De rerum natura in cui si
descrive il movimento degli atomi attraverso l’immagine del pulviscolo all’interno di
una stanza buia illuminata da un raggio di sole: «Non c'erano finestre, la luce filtrava
dalle fessure, si vedeva il pulviscolo in sospensione. E in questo pulviscolo era
chiaramente riconoscibile Rah».27
Volendo quindi esemplificare questo gioco di rimandi, non noteremmo un univoco
percorso sperimentale dal brano antologico al racconto, ma l’innescarsi di un
procedimento concatenato che inizia, come mi piace credere, con la lettura antologica
di Lucrezio durante gli anni liceali e che poi sfocia nei racconti cosmicomici per poi
tornare alla forma antologica, questa volta sviluppata da “autore”, selezionando,
curando e traducendo per La lettura fino ad arrivare a un nuovo racconto in Palomar
in cui l’approccio cognitivo di matrice lucreziana diventa sempre più evidente.

5. L’eterno ritorno di Lucrezio
La figura di Lucrezio suscita una serie di ciclici ritorni che seguono lo schema
precedentemente sintetizzato. È molto probabile che il primo incontro con il De
rerum natura sia avvenuto sui banchi di scuola. Il poeta latino fu sicuramente uno
degli autori selezionati dall’antologia liceale di lingua e letteratura latina. A tal
proposito è interessante testimoniare che nella sua classe del Liceo Cassini di
Sanremo, oltre ad Eugenio Scalfari, c’era un compagno di nome Celeste Locatelli che
poi sarebbe diventato professore di Latino al Liceo Chiabrera di Savona. Egli è
ricordato dai suoi alunni per essere stato un grande ammiratore di Lucrezio. Chissà,
quindi, se l’amore di Calvino per Lucrezio - come forse avvenne anche per il suo
compagno di classe – non fosse nato proprio da un’antologia scolastica. Ciò che
possiamo affermare con più certezza è che, nel corso della sua vita, Calvino lo rilesse
frequentemente.
Colpito «dal pregio dell’evidenza»28 lucreziana – così come la definisce egli stesso
nell’antologia – Calvino decise in un primo momento di dedicare interamente a
Lucrezio un racconto cosmicomico del 1965 intitolato La forma dello spazio in cui
riscrisse il fenomeno atomistico del clinamen. È interessante notare che, proprio nel
corso degli anni Sessanta, Calvino ricevette molti stimoli dal confronto con alcuni
scrittori parigini che si cimentarono con rielaborazioni della filosofia e della fisica
lucreziana in versi.29 Negli anni immediatamente successivi, il rapporto con Lucrezio
27

Italo Calvino, Tempesta solare in Id. Romanzi e racconti, cit., pp. 1239 -1240.
Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 452.
29
Mi riferisco alla Petite cosmogonie portative di Raymond Queneau e a Le parti pris des choses di Francis Ponge, due
libri pieni di echi lucreziani a cui Calvino teneva molto e che ha promosso in Italia con traduzioni, introduzioni e
commenti saggistici.
28
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si intensificò: iniziò ad occuparsi della raccolta antologica per cui selezionò un passo
della sua opera dedicato alla similitudine tra atomi e granelli di polvere, per aprire la
sezione Osservare e descrivere che, come afferma nei carteggi con Salinari e Sofri,
fu per lui «bella, ricca e nuova, senza la georgica stagionale che infesta le altre
antologie»:30
È qui che possiamo apprezzare come Lucrezio scrive: quanta esattezza e nitidezza egli riesca a dare a un
tema quasi astratto. Questa dote fa del poema di Lucrezio La natura (De rerum natura) un’opera unica non
solo nella poesia latina ma nella letteratura e nel pensiero di tutti i tempi.31

Questo secondo e più maturo incontro con Lucrezio portò Calvino a riflettere sulle
sue influenze da un duplice punto di vista: sia narrativo che saggistico. Da un lato
quella rilettura lo portò a scrivere altri racconti cosmicomici ricchi di echi lucreziani,
da un punto di vista più materialistico e razionale rispetto al ’65,32 e ad includere altri
riferimenti alla filosofia e alla scienza del poeta nel Castello dei destini incrociati e
in Palomar, dall’altro, invece, analizzò i pregi dell’autore in termini di categorie
letterarie da tramandare ai posteri.33
Questi continui ritorni a Lucrezio dipendono da una riflessione che si nutre
dell’oscillazione tra lettura e scrittura ma si declina anche nell’uso di diversi generi
per testimoniare il valore dell’esempio letterario che offriva il poeta latino: si passa
da romanzi e racconti - Lucrezio appare per la prima volta ne Il barone rampante - a
brani antologici e infine anche a saggi. Dal momento che l’antologia La lettura è
cronologicamente successiva ai primi racconti lucreziani, ma precedente alla seconda
produzione di racconti atomistici, si potrebbe pensare che Calvino abbia sempre
avuto davanti agli occhi alcuni passi scelti del De rerum natura e che, nel momento
di costruire un'antologia, li abbia ripresi dalle pagine dei suoi libri personali, che già
precedentemente erano state consultate, per poi rielaborali in altre forme narrative. Il
ritorno al libro, all’atto della lettura, è ciclico e indispensabile per la scrittura: una
parte dell’opera viene reinterpretata in un racconto, poi torna nella sua forma
originaria come frammento antologico e infine, si evolve nuovamente in racconto.
Lucrezio, autore che rende visibili elementi impercettibili come gli atomi, si estende
come modello letterario anche alla scrittura saggistica di Calvino, diventando il
capostipite degli autori della visibilità e dell’esattezza: «è qui che possiamo
apprezzare come Lucrezio scrive: quanta esattezza e nitidezza egli riesca a dare a un
30

Italo Calvino, Lettere (1940-1985), cit., p. 985
Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., pp. 452-453.
32
Alludo all’idea secondo cui i racconti più maturi di Calvino perdano “l’ottimismo cognitivo” di stampo ovidiano in
favore di una ricerca epistemologica di stampo scientifico-materialista che si rispecchia piuttosto in un autore come
Lucrezio. Potremmo affermare infatti che l’essenza della filosofia materialista di Lucrezio - e non la rielaborazione di
versi del De rerum natura - caratterizzi tutti i racconti di Palomar e che non sia parimenti ravvisabile ne Le
cosmicomiche. Solo nel 1984, come si legge nella lettera a Piero Gelli, Calvino esprime il desiderio di «dare all’insieme
delle Cosmicomiche un’organicità lucreziana» cfr. Italo Calvino, Lettere (1940-1985), cit., p.1519.
33
Cfr. Italo Calvino, La luce negli occhi in Id. Saggi (1945-1985) cit., pp. 525-531 e Italo Calvino, Lezioni americane,
cit, pp. 657-653.
31
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tema quasi astratto».34 Anche nell’introduzione al brano antologico tradotto da
Calvino, Lucrezio. I granelli di polvere - e quindi prima della stesura delle Lezioni
americane - egli sostiene che il discorso di Lucrezio abbia «il pregio dell’evidenza» e
che conferisca «esattezza e nitidezza […] ad un tema quasi astratto».35 Confrontiamo
alcuni dei versi di Lucrezio tradotti da Calvino con un coevo passo tratto da Il
Castello dei destini incrociati. Si nota una profonda connessione tra le due
ambientazioni e l’oggetto descritto, in entrambi i casi, è il pulviscolo:
Osserva quando attraverso le imposte chiuse un raggio di sole penetra in una stanza: in quel filo di luce
vedrai corpuscoli innumerevoli andare e venire per l’aria in tutti i sensi, e come in una guerra
perpetua scontrarsi e battagliare, a torme, quali eserciti che un po’ serrano le file un po’ si disperdono ma
non si concedono tregua […]. 36

Lo scenario in cui è ambientato il passo del racconto di Calvino riportato qui di
seguito è molto simile a quello del brano antologico appena citato. La condizione
necessaria per poter vedere i granelli di polvere è che l’ambiente circostante sia buio
e attraversato da un sottile raggio di luce:
Una guerra senza fine agita l'universo fino alle stelle del firmamento e non risparmia gli spiriti né gli atomi.
Nel pulviscolo dorato sospeso nell'aria, quando il buio d'una stanza è penetrato da raggi di
luce, Lucrezio contemplava battaglie di corpuscoli impalpabili, invasioni, assalti, giostre, vortici ... (Spade,
Stella, Ori, Spade).37

L’unico momento, già descritto da Lucrezio, in cui è possibile percepire la
consistenza invisibile e impalpabile degli atomi è immortalato nuovamente da
Calvino. Perfino i termini adottati nel racconto trovano una corrispondenza con quelli
scelti per tradurre i versi di Lucrezio. Il verbo associato al filo di luce, ad esempio, è
in entrambi i casi “penetrare”. Anche il movimento dei corpuscoli è associato in
ambedue i testi ad una guerra senza fine in cui essi, come fossero eserciti o cavalieri,
si scontrano e si allontanano.
In questo caso la riscrittura sembra partire da un’immagine: quella del pulviscolo.
Spesso, come hanno notato molti studiosi tra cui Marco Belpoliti e Marina Pagano,38
le immagini di Calvino possono avere un fine generativo e “piovere”39 da territori
scientifici: «mentre per Queneau la scienza di Lucrezio è un gioco letterario, per

34

Italo Calvino, Lucrezio. I granelli di polvere in Id. Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo
Calvino, cit., p. 452.
35
Ibidem.
36
Ivi, p. 453.
37
Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati in Id. Romanzi e racconti, cit., p. 543.
38
Cfr. Marco Belpoliti, L’occhio di Calvino, Torino, Einaudi, 1996, pp. 327 e Marina Pagano, “Da dove piovono le
immagini?”. La parola e l’immagine nelle “Cosmicomiche” di Italo Calvino, Firenze, Franco Cesati Editore, 2020, pp.
192.
39
Per rispondere alla domanda del titolo del contributo di Marina Pagano: «da dove piovono le immagini?».
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Calvino essa è un mito moderno, dalla lettura di testi scientifici possono scaturire
immagini».40 Per Belpoliti l’immaginazione di Calvino ha una natura scientifica:
Calvino è uno dei pochi scrittori che ha dedicato grande attenzione ai problemi della visione e della
percezione, all’arte come all’antropologia, alla scienza come alla filosofia; egli ha più volte parlato di una
linea della nostra letteratura che fa capo ad Ariosto e Leopardi, passando per Galileo, più scrittore che
scienziato, una linea cui sente di appartenere quasi per diritto, per via della natura scientifico-poetica della
sua immaginazione, per la forte valenza cosmologica del suo lavoro.41

L’esperienza da antologista, quindi, potrebbe essere stata utile anche per i lavori
successivi: tanto per Palomar, opera in cui la presenza di Lucrezio si fa sempre più
manifesta - e quindi, di nuovo, attraverso il genere dei racconti brevi - , quanto
alle Lezioni americane. La stessa antologia La lettura, forse, potrebbe aver ricordato
a Calvino quali fossero gli autori a lui più cari e più efficaci per determinati valori
letterari come l’esattezza e l’evidenza che mettono in relazione la scrittura con le
immagini e, come già stat affermato, sono sia dei contenuti che una metodologia
conoscitiva. Due delle sezioni del libro, organizzate da Calvino, ricordano i titoli
delle Lezioni americane: Il romanzo come mondo richiama Molteplicità mentre
Osservare e descrivere ricorda la lezione Visibilità e per alcuni contenuti
anche Esattezza. Con questa accezione dei verbi “osservare” e “descrivere” Calvino
introduce la seconda sezione dell’antologia:
Descrivere vuol dire tentare delle approssimazioni che ci portano sempre un po' più vicino a quello che
vogliamo dire, e nello stesso tempo ci lasciano sempre un po' insoddisfatti, per cui dobbiamo continuamente
rimetterci a osservare e a cercare come esprimere meglio quel che abbiamo osservato. È in questo sforzo, in
questi passi successivi che compiamo verso l'esattezza, la vera lezione che possiamo ricavare da queste
pagine.42

Il passo «verso l’esattezza», che si compie attraverso queste letture lucreziane, in
Calvino diventa un tema, quello dell’osservazione scientifica, e un metodo di
scrittura, quello di cimentarsi nella descrizione di un «mondo non scritto»,43 un
mondo fisico, all’interno di alcuni racconti de Le cosmicomiche, Il castello dei destini
incrociati e Palomar e infine diviene anche un valore letterario delle Lezioni
americane.
Lucrezio è infatti, grazie alla sua attenzione rivolta alle particelle più piccole della
natura, il capostipite dell’Esattezza e della Visibilità all’interno di una lunga
discendenza che passa per Lullo, Galileo, Leibniz e arriva fino ai “Lucrezi
contemporanei”, Queneau e Ponge. La connessione tra La lettura e le Lezioni
americane è evidente: nel brano antologico su Lucrezio, infatti, Calvino si concentra
proprio sul valore visivo, immaginativo e "scientifico" che l'imago letteraria
40

Marina Pagano, “Da dove piovono le immagini?”. La parola e l’immagine nelle “Cosmicomiche” di Italo Calvino,
cit., pp. 22-23.
41
Marco Belpoliti, L’occhio di Calvino, cit., pp. XIII-XIV.
42
Italo Calvino, Dalla favola al romanzo. La letteratura raccontata da Italo Calvino, cit., p. 451.
43
Cfr. Italo Calvino, Mondo scritto e mondo non scritto, in Id. Saggi (1945-1985), cit., pp. 1865-1875.
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lucreziana può offrire nel processo gnoseologico calviniano che individua come
mezzo e fine un’esattezza di stampo scientifico.
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Nunzia Palmieri

Sognare la scuola

Le narrazioni novecentesche, attingendo alle teorie psicoanalitiche che hanno rivoluzionato l’interpretazione
dei sogni fra Otto e Novecento, guardano al sogno come a un imprescindibile materiale da costruzione che
modifica profondamente le forme, i personaggi, la dimensione dello spazio e del tempo. Ripercorrendo la
storia della letteratura italiana del Novecento attraverso alcuni autori che appartengono a epoche diverse del
secolo breve e dei primi anni Duemila, si presentano alcune tipologie di sogni letterari che hanno la scuola
come tema o come contesto, declinandole lungo una linea che ripercorre a ritroso le diverse età dell’uomo,
per mettere in luce le differenti valenze della vita onirica nel testo letterario (sogno come realizzazione di
desiderio, sogno come creazione di nuovi miti, sogno come utopia politica, sogno come erranza e come
trasgressione, sogno come via di fuga e come rifugio). Il sogno della scuola può essere allora un sogno ad
occhi aperti e può coincidere con l’utopia di un mondo diverso, come è accaduto negli anni Sessanta, quando
le guide a cui affidarsi erano don Lorenzo Milani, Michel Foucault, Lea Melandri o Elvio Fachinelli, ma può
anche essere il terreno di incontro tra due universi – il passato e il presente, la vita e la morte – che nelle
fantasie di un anziano scrittore, com’è il protagonista del Sogno della classe scolastica di Gianni Celati, o
del bambino che Daniele Benati mette al centro del suo racconto Tema finale, si mostrano più vicini di
quanto si possa immaginare.
The twentieth-century narratives, drawing on the psychoanalytic theories that revolutionized the
interpretation of dreams between the nineteenth and twentieth centuries, look at the dream as an essential
building material that profoundly modifies the forms, the characters, the dimension of space and time.
Retracing the history of Italian literature of the twentieth century through some authors belongong to
different periods of the century and the early 2000s , some types of literary dreams are presented that have
the school as a theme or as a context, declining them along a line that traces back the different ages of the
man, to highlight the different values of the dream life in the literary text (dream as wish fulfillment, dream
as creation of new myths, dream as political utopia, dream as wandering and transgression, dream as
escape route and refuge). The school dream can then be a daydream and can coincide with the utopia of a
different world, as happened in the 1960s, when the guides to rely on were Don Lorenzo Milani, Michel
Foucault, Lea Melandri or Elvio Fachinelli, but it can also be the meeting ground between two universes the past and the present, life and death - which in the fantasies of an elderly writer, as the protagonist of
Sogno della classe scolastica of Gianni Celati, or of the child that Daniele Benati puts at the center of his
short story Tema finale, appear closer than one can imagine.

Sembra proprio che non si finisca mai di sognare la scuola. La sognano i bambini
quando aspettano di partire per una gita fuori città; la sognano i liceali, ritrovandosi
paralizzati e muti alla cattedra il giorno dell’interrogazione; continuiamo a sognarla
da adulti, ritornando ogni volta all’esame di maturità, senza documenti per dimostrare
la nostra esistenza, senza il quaderno dove avevamo appuntato le formule per
risolvere un complicato problema matematico, senza gli occhiali per guardare le
istruzioni scritte alla lavagna, senza scarpe, senza vestiti, smemorati, ridicoli, idioti.
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Sigmund Freud ci dice che il sogno d’esame fa parte dei sogni tipici, quei sogni che
si suppone abbiano sempre lo stesso significato.1 In genere l’incubo dell’esame non
superato o dell’anno scolastico da ripetere dopo una bocciatura (chi si è formato agli
studi liceali generalmente sogna di dover ripetere l’esame di maturità; chi possiede un
titolo accademico sogna di non aver superato l’esame di laurea) rimanda alle
punizioni che ci sono state inflitte nell’infanzia: in età adulta non ci sono più i
genitori a punirci o gli insegnanti a giudicarci, e così, in vista di decisioni difficili di
cui temiamo le conseguenze negative e di cui sentiamo la responsabilità, torniamo
agli anni della scuola cercandovi un esorcismo, una sorta di punizione riparatrice per
gli errori che commetteremo o che temiamo di commettere nel presente. E tutto
questo indipendentemente dalle sorti della nostra carriera di scolari: Wilhelm Stekel
diceva che, a sua conoscenza, il sogno dell’esame di maturità esiste soltanto in
persone che lo abbiano superato, mai in persone che non siano riuscite a superarlo.2
L’angoscioso sogno d’esame, che si presenta quando ci aspetta un compito
particolarmente gravoso, ha a che fare con il timore di non riuscire a sostenere il peso
delle decisioni difficili e si lega sempre, nei ricordi, a un’occasione in cui l’angoscia
si è dimostrata poi ingiustificata, contraddetta dal buon esito dell’azione. Il sogno di
maturità per Stekel e per Freud si riferisce quasi sempre alla maturità sessuale e alla
paura della morte, come i rituali di iniziazione che aprono ai territori della vita adulta.
I sogni d’esame possono comparire anche quando, dopo aver raggiunto ambiziosi
traguardi, si sente di meritare una sorta di punizione per mettere a tacere il senso di
colpa che sempre accompagna le soddisfazioni del cosiddetto “arrivato”. Lo scrittore
austriaco Peter Rosegger sognava, già famoso e riconosciuto, di essere ritornato nella
condizione del garzone di sartoria che aveva sperimentato da ragazzino.3 Il sogno si
mette allora al servizio dell’autocritica e sembra porgere un ragionevole
ammonimento anziché presentarsi come l’appagamento di un desiderio. Sembra che
tale genere di sogni costituisca un’anomalia nella coerenza della teoria freudiana:
sono sogni strani, forse al servizio di tendenze masochistiche, ma non si tratta in
realtà solo di questo, se è vero che, tra le circostanze collaterali dei sogni angosciosi
di scuola, entra in gioco molto spesso la giovane età del sognatore. Si torna giovani
nei sogni di scuola e questo basta perché la lotta fra vanità e autocritica sia superata
dal desiderio di ritrovarsi a vivere in un’altra stagione della vita, lontana e percepita
1

«In genere non siamo in grado di interpretare il sogno di un’altra persona, se questa non intende fornirci i pensieri
inconsci che stanno dietro il contenuto del sogno, e ciò pregiudica gravemente l’utilizzazione pratica del nostro metodo
di interpretazione. Esiste però, in pieno contrasto con la libertà del singolo di forgiarsi il proprio mondo onirico secondo
la particolarità individuale, rendendolo quindi inaccessibile alla comprensione altrui, un certo numero di sogni che in
quasi tutti compaiono nello stesso modo e che quindi siamo abituati a supporre abbiano per tutti lo stesso significato.
Questi sogni tipici rivestono un particolare interesse, anche perché presumibilmente derivano in tutti gli uomini dalle
stesse fonti, e sembrano quindi particolarmente idonei a illuminarci sulle fonti dei sogni» (Sigmund Freud,
L’interpretazione dei sogni [1899], Boringhieri, Torino, 1985, p. 230)
2
Citato in Sigmund Freud, cit., p. 258. A Stekel dobbiamo numerosi lavori sul sogno, in particolare Die Sprache des
Traumes (Il linguaggio del sogno), del 1911, Die Träume der Dichter (I sogni dei poeti), del 1912, e The Interpretation
of Dreams. New Developments and Technique, la cui edizione inglese in due volumi, curata dall’allievo Emil Gutheil, è
stata pubblicata nel 1943.
3
Citato in Sigmund Freud, cit., p. 432 sgg.
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come più desiderabile e più felice. Lo spazio dei racconti di scuola, per quanto
angusto, opprimente, coercitivo, è pur sempre uno spazio che riporta indietro le
lancette dell’orologio biologico e ci consente di ricollocarci in un altro tempo e
ritrovarci circondati dalle figure d’affezione che nella vita reale sono da tempo
scomparse.
Le narrazioni novecentesche, attingendo alle teorie psicoanalitiche che hanno
rivoluzionato l’interpretazione dei sogni fra Otto e Novecento, guardano al sogno
come a un imprescindibile materiale da costruzione che modifica profondamente le
forme, i personaggi, la dimensione dello spazio e del tempo. Ripercorrendo la storia
della letteratura italiana del Novecento attraverso alcuni autori che appartengono a
epoche diverse del secolo breve e dei primi anni Duemila, si possono riscontrare
alcune occorrenze di sogni letterari che hanno la scuola come tema o come contesto.
Immaginando una linea ipotetica che ripercorra a ritroso le diverse età dell’uomo,
possiamo convocare alcuni testi che hanno raccontato il sogno della scuola come un
congegno anamorfico che modifica dall’interno le architetture narrative, come una
sorta di specchio deformante in cui i personaggi vedono riflesse le loro esistenze.
È proprio questo che accade agli anziani personaggi che popolano il racconto Sogno
della classe scolastica di Gianni Celati, già parte del primo volume dei Costumi degli
italiani nella prima edizione del 2008.4 I compagni di classe di un tempo, divenuti
vecchi e stanchi, vengono fuori ad uno ad uno dal fondo dell’aula immerso nel buio,
dalle parti degli attaccapanni, laggiù dove di solito si appendono i cappotti. Da quel
buco di smemoratezza Celati ha visto i suoi antichi compagni di liceo, seduti sui
banchi di scuola anche adesso che hanno tutti i capelli bianchi e il naso che cola.
Devono fare un compito di latino, forse l’incubo più ricorrente di tanti liceali e, a
quanto mi risulta, anche di tanti studenti dell’università, e sperano di trovare aiuto
nella compagna Veratti, che nel latino è sempre stata la più forte. Ci sono i compagni
delle ultime file, con la testa bassa e spalle chine per sfuggire all’interrogazione, e ci
sono quelli che invece stanno seduti nei primi banchi, quelli che faranno strada nella
vita, aiutandosi magari con gli esercizi ginnici e le frasi scandite ad alta voce con
l’intenzione di salvare la patria al grido “Vinceremo, vinceremo!”.
Ma cosa rimane da salvare in una classe scolastica in cui tutti sembrano impegnati
soltanto ad abbuffarsi di budini e merendine? C’è ancora qualcuno a cui interessino i
grandi classici della letteratura italiana, i grandi autori, i grandi libri?
Un’allucinazione orrenda si profila riflessa in uno specchio: i libri che Celati ha
scritto, insieme ai classici della letteratura di tutti i tempi, sprofondano nel piscio
delle latrine al primo piano, insozzate dai bamboccioni che masticano senza sosta.
Tocca al preside Di Cece, anche lui raggrinzito e incanutito, con i vestiti stracciati e
la barba lunga fino al petto, togliersi le scarpe e rimboccarsi il fondo dei pantaloni per
cercare di ripescare i classici, Dante, Ariosto, Petrarca, Tasso, che stanno per
sprofondare, insieme ai libri di Celati, nei gabinetti alla turca, arpionandoli con un
4

Gianni Celati, Costumi degli italiani 1 [2008], in Id., Romanzi, cronache, racconti, a cura di M. Belpoliti, Mondadori,
Milano, 2016, pp. 1680-1692.
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rampino adatto all’uopo: “Non tirate l’acqua, per Dio! Mi raccomando!”, intima Di
Cece ai colleghi che gli stanno attorno tremanti: “Pericolo grave, gravissimo! Un solo
colpo di sciacquone porterebbe via tutto nelle fogne – scomparsa per sempre una
mezza biblioteca: tutto a mollo nel piscio, e addio classici, dispersi tra i Budini
Bellavista!”5 Tutto sembra convergere verso il gorgo dell’incubo, verso il castigo
supremo per le smisurate ambizioni che Freud evocava a proposito dei sogni di
scuola: la hybris del protagonista, che si colloca nell’olimpo dei grandi, viene punita
con la terribile sorte che qui accomuna i classici di ogni tempo, condannati tutti
insieme ad una fine orrenda.
Toccato il fondo dell’abisso, dove l’incubo volge al comico, il sogno torna a scorrere
nei territori felici delle fantasie amorose con il ricordo, nel finale di racconto, della
compagna Susanna Zarri, la grande incantatrice, una evidente memoria sveviana nella
sua scoperta parentela con l’Angiolina Zarri di Senilità, che con i suoi racconti
menzogneri lascia eternamente aperte le infinite possibilità della narrazione di tenere
avvinto il cerchio degli uditori. Il sogno della classe scolastica diventa allora il sogno
“della nostra immaturità permanente che ci porteremo dietro fino alla tomba”, la
rinuncia a superare la prova, a conquistarsi l’iniziazione alla vita adulta. Gli
ammiratori della compagna Zarri sono l’immagine più eloquente degli ultimi che
hanno definitivamente e volontariamente rinunciato a tutte le mete di questo mondo,
malridotti, deboli, alcolizzati, ingrigiti precocemente, con occhi tristi, relegati nel
quartiere Periferie dove abitano solo clochard, straccioni, vagabondi. La Zarri li tiene
avvinti con le sue frottole, le sue truffe d’amore, i suoi imbrogli. Il tempo finisce per
spazzare via i risentimenti: forse loro si erano resi conto che lei non li avrebbe fatti
sognare tanto se non avesse saputo attrarli nei suoi inganni. Sapevano che non c’è
vita senza imbrogli, e che senza imbrogli non si sogna di vivere.
Disarmati, sgomenti, i compagni pendevano dalle sue labbra, tiravano avanti con occhi sempre più sconvolti,
ma sognando moltissimo, sognando in continuazione, di notte come di giorno. Per incantare le compagne, la
Zarri inventava frottole d’altro tipo, più mondane, più argomentate sul censo, e anche se le detestava tutte
come possibili rivali voleva far sognare anche loro.
Quella era la sua funzione nella vita, la funzione benefica dei bari, dei bugiardi, degli impostori, dei furfanti,
delle giovani chicas di cui parlava Passerini. E non c’è dubbio che la Zarri abbia guidato i suoi antichi
spasimanti sulle vie dello spirito, più che se fosse stata una ragazza che non dice bugie. Li ha guidati a non
dispiacersi più d’essere imbrogliati, truffati, derubati… a scartare i lavori remunerativi che li aspettavano
nella vita, riducendosi in miseria, barboni che dormivano nelle case del desolato quartiere Periferie, e tutto
questo per darsi ai sogni: «Somnia quae mentes ludunt volitantibus umbris». Li ammiravo.6

Se sfogliando le pagine delle narrazioni novecentesche cerchiamo di addentrarci, una
volta congedati gli anziani sognatori di Celati, nei territori della vita adulta che volge
alla maturità sulla soglia dell’età senile, ci imbattiamo in Zeno Cosini chiamato a
ricoprire il ruolo di custode della famiglia di cui è rimasto l’unico uomo dopo la
morte del padre, di Giovanni Malfenti e di Guido Speier. Il protagonista del romanzo
5
6

Ivi, pp.1686-1687.
Ivi, pp.1693-1694.
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La coscienza di Zeno di Italo Svevo sogna la scuola come una sorta di supplizio di
Tantalo, una fatica quotidiana che al fratello più giovane di lui veniva risparmiata.
Fui indotto a credere che si trattasse di una rievocazione della mia infanzia perché la prima delle
immagini mi pose in un’epoca relativamente recente di cui avevo conservato anche prima un pallido
ricordo ch’essa parve confermare. C’è stato un anno della mia vita in cui io andavo a scuola e mio
fratello non ancora. E pareva fosse appartenuta a quell’anno l’ora che rievocai. Io mi vidi uscire dalla
mia villa una mattina soleggiata di primavera, passare per il nostro giardino per scendere in città, giù,
giù, tenuto per mano da una nostra vecchia fantesca, Catina. Mio fratello nella scena che sognai non
appariva, ma ne era l’eroe. Io lo sentivo in casa libero e felice mentre io andavo a scuola. Vi andavo
coi singhiozzi nella gola, il passo riluttante e, nell’animo, un intenso rancore. Io non vidi che una di
quelle passeggiate alla scuola, ma il rancore nel mio animo mi diceva che ogni giorno io andavo a
scuola ed ogni giorno mio fratello restava a casa. All’infinito, mentre in verità credo che, dopo non
lungo tempo, mio fratello più giovine di me di un anno solo, sia andato a scuola anche lui. Ma allora la
verità del sogno mi parve indiscutibile: io ero condannato ad andare sempre a scuola mentre mio
fratello aveva il permesso di restare a casa.7

Il sogno della scuola si colloca nel periodo in cui Zeno si trova in cura dal dottor S.,
fra il novembre e l’aprile del 1915. Il racconto della cura, scritto in forma di diario,
viene intrapreso quando ormai i rapporti con lo psicoanalista si sono interrotti. Nelle
prime pagine di diario Zeno denuncia esplicitamente la falsità che ha improntato i
suoi rapporti con il dottore («Ogni sincerità fra me e il dottore era sparita ed ora
respiro»)8 e la difficoltà di scrivere delle confessioni attendibili («Una confessione in
iscritto è sempre menzognera»).9 A questo bisogna aggiungere la particolare natura
delle immagini oniriche che Zeno sta per descrivere. La differenza rispetto ai sogni
raccontati in precedenza nelle memorie consegnate al dottor S. sta nel fatto che
queste immagini oniriche non appartengono alla vita notturna. Zeno parla in un primo
momento solo di immagini create dalla sua mente, anche se non viene specificato se
si tratti di creazioni notturne o di immagini ipnagogiche, di allucinazioni
autoprovocate. Resta il fatto che non ci sono accenni al sonno o a pensieri notturni,
né si fa preciso riferimento alla situazione in cui le immagini hanno preso corpo.
Dalle parole di Zeno sembra tuttavia che il processo sia cosciente e che il medico
abbia assistito alla produzione di quei particolarissimi sogni.
quell’emozione – scrive – fu anzi una delle più profonde ch’io abbia avuta in tutta la mia vita.
Madida di sudore quando l’immagine creai, di lagrime quando l’ebbi. Io avevo già adorata la
speranza di poter rivivere un giorno d’innocenza e d’ingenuità. Per mesi e mesi tale speranza mi
resse e m’animò. Non si trattava forse di ottenere col vivo ricordo in pieno inverno le rose del
Maggio? Il dottore stesso assicurava che il ricordo sarebbe stato lucente e completo, tale che
avrebbe rappresentato un giorno di più della mia vita. Le rose avrebbero avuto il loro pieno
effluvio e magari anche le loro spine.
È così che a forza di correr dietro a quelle immagini, io le raggiunsi. Ora so di averle inventate.
Ma inventare è una creazione, non già una menzogna. Le mie erano delle invenzioni come
7

Italo Svevo, La coscienza di Zeno [1923], in Id., Romanzi e «Continuazioni», a cura di M. Lavagetto, Mondadori,
Milano, 2014, p. 1051.
8
Ivi, p. 1049.
9
Ivi, p. 1050.
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quelle della febbre, che camminano per la stanza perché le vediate da tutti i lati e che poi anche
vi toccano. Avevano la solidità, il colore, la petulanza delle cose vive. A forza di desiderio, io
proiettai le immagini, che non c’erano che nel mio cervello, nello spazio in cui guardavo, uno
spazio di cui sentivo l’aria, la luce ed anche gli angoli contundenti che non mancarono in alcuno
spazio per cui io sia passato.10

Il sogno della scuola rappresenta una vera e propria riproposizione viva e
corporea di figure ormai scomparse dalla memoria e pressoché assenti dal
racconto. I protagonisti dei sogni raccontati nelle pagine di diario che chiudono
il racconto della vita di Zeno vivono quasi esclusivamente grazie alle immagini
oniriche: Catina non viene mai citata altrove nelle memorie di Zeno e il fratello
minore di un anno è proprio una delle figure che il narratore sembra aver
cancellato quasi del tutto dai ricordi coscienti. Il racconto del sogno prosegue
così:
Camminando a canto a Catina calcolavo la durata della tortura: Fino a mezzodì! Mentre lui è a casa! E
ricordavo anche che nei giorni precedenti dovevo essere turbato a scuola da minacce e rampogne e che
io avevo pensato anche allora: A lui non possono toccare. Era stata una visione di un’evidenza
enorme. Catina che io avevo conosciuta piccola, m’era parsa grande, certamente perché io ero tanto
piccolo. Vecchissima m’era sembrata anche allora, ma si sa che i giovanissimi vedono sempre vecchi
gli anziani. E sulla via che io dovevo percorrere per andare a scuola, scorsi anche i colonnini strani che
arginavano in quel tempo i marciapiedi della nostra città. Vero è che io nacqui abbastanza presto per
vedere ancora da adulto quei colonnini nelle nostre vie centriche. Ma nella via che io con Catina quel
giorno percorsi, non ci furono più non appena io uscii dall’infanzia.11

«I colonnini strani» delimitano metaforicamente l’epoca della prima infanzia e
scompaiono dalla vista di Zeno quando egli comincia ad andare a scuola. La
linea di confine non divide soltanto gli spazi inclusi nel sogno, ma deve essere
intesa anche come luogo di separazione fra vita onirica e vita vigile, fra tempo
della visione e tempo del racconto. Il passato ritorna delimitato da confini netti,
rappresentati in forme che si fanno via via più solide e coerenti.
Abbiamo detto che Zeno, quando sogna il supplizio della scuola, è un uomo maturo,
avviato alla senilità, ma si mostra ancora attivo e pieno di energie.
Se è vero allora che il sogno della scuola offre la possibilità di lasciare aperto il flusso
dei desideri creando immagini che il tempo non sarà in grado di scalfire grazie a una
sorta di movimento regressivo, c’è anche un modo di sognare la scuola che viceversa
non comporta nessuna resa, anzi: si sogna combattendo, mettendosi in prima linea per
un’idea di futuro che non sia solo utopia. È un modo che hanno soprattutto i giovani
di sognare la scuola, con un’energia creativa che si è manifestata con particolare
forza nei corridoi delle aule universitarie fra la fine degli anni Sessanta e i primi anni
Settanta del secolo scorso. In quell’epoca di cortei, di assemblee che duravano giorni,
di gruppi spontanei e di mobilitazioni, le giovani donne, gli studenti, gli artisti hanno
saputo sprigionare una prodigiosa forza creativa che ha cambiato profondamente la
10
11

Ivi, pp. 1050-1051.
Ivi, p. 1052.
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società, i modi di intendere la politica, la dinamica dei rapporti fra i sessi, i luoghi di
educazione e di formazione, la visione delle pratiche culturali.
Nella vasta costellazione di riviste politico-culturali che nascono in quegli anni si
trovano raccolte idee e sogni, si intravede la possibilità che la scuola segua nuovi
percorsi educativi, attraverso i resoconti dei giovani che partecipavano a diversi
progetti e pratiche sperimentali avviati in quegli anni nella scuola e nei diversi luoghi
di cultura. I numi tutelari erano allora Don Lorenzo Milani, il Foucault di Sorvegliare
e punire (1975), lo psicoanalista irregolare Elvio Fachinelli, la scrittrice Lea
Melandri, che assumerà con Fachinelli la direzione della rivista «L’erba voglio»
(1971), sfidando le regole educative, tentando nuovi esperimenti di insegnamento
partecipativo. Lea Melandri dedica proprio alla scuola l’editoriale sul numero 1 della
rivista: la dimissione del ruolo dell’insegnante, l’avvio di processi di socializzazione
e di azione collettiva, obiettivi prioritari delle lotte intraprese in quegli anni, passa
necessariamente attraverso la capacità di mettere in crisi la struttura rigida di
trasmissione del sapere, orari, regolamenti, divisioni in materie, disciplina, strutture
autoritarie che esercitano un condizionamento ben più pesante dei contenuti stessi
dell’insegnamento. Ciò che Melandri considera prioritario è «l’uscita dalla passività,
il recupero delle energie necessarie per poter agire, oltre che pensare correttamente».
«L’Erba voglio» è uno straordinario laboratorio di idee, condotto nella convinzione
che il nostro modo di elaborare il pensiero, quindi il linguaggio, le forme in cui si
esprime l’immaginario, plasmano il mondo intorno a noi, e cambiare il mondo
significa prima di tutto assumere consapevolezza di queste forme e cambiare il
linguaggio, trovarne uno sempre nuovo che possa modellare il futuro. In quelle
pagine si sogna moltissimo, nei saggi di grande portata teorica come nelle discussioni
su temi di stretta attualità politica: ci sono le fantasie plastiche del Teatro Vagante di
Giuliano Scabia, le utopie sociali della politica di quartiere, i sogni di liberazione e di
riscatto delle donne, che si organizzano nei primi collettivi. Il ruolo delle donne nella
rivista è fondamentale, grazie al loro modo di avvicinarsi alle questioni che vengono
dibattute e al loro modo meraviglioso di raccontarle. Le giovani donne,
indipendentemente dalle loro esperienze di vita, spesso diversissime, e dalle loro
convinzioni politiche, capiscono che devono ripartire dall’immaginario, dai racconti
dei sogni, delle aspettative, dalla percezione di se stesse e del proprio corpo, e
decidono in qualche caso di lavorare nelle rubriche di posta dei giornali femminili,
come è accaduto a Lea Melandri. Le lettere sono uno strumento potentissimo di
analisi scientifica, e le curatrici di quelle rubriche, con le riflessioni che ne hanno
tratto in alcuni libri che hanno fatto storia, come Le italiane si confessano (1959) di
Gabriella Parca, sono state le prime scienziate dell’immaginario femminile, per la
loro capacità di lettura antropologica e culturale dei ruoli e delle possibilità di una
loro rifondazione, trasformando il potenziale emotivo e le forme di percezione di sé
che sfuggivano alla coscienza e che storicamente avevano definito il femminile, in
forme di consapevolezza. Gli articoli scritti dalle donne disegnano un luogo di
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rappresentazione attiva, spesso sono veri e propri pezzi letterari che fanno da
controcanto al dibattito politico spesso intriso di luoghi comuni e parole d’ordine.
Alla rivista «L’erba voglio» si affianca, a partire dal 1976, una collana di libri che –
in vari modi – ampliano i temi della rivista, portando in scena un nuovo popolo di
sognatori, con Alice è il diavolo (1976), il testo di Radio Alice a Bologna e dei
“giovani del 77” con il Boccalone (1979) di Enrico Palandri, romanzo risultato
inaspettatamente il best-seller del “popolo alto dei camminatori”.
Sono gli anni in cui la scuola è tema e contesto di dibattito. Si formano gruppi di
amicizia e di lavoro collettivo, da cui nascerà negli anni Ottanta, raccogliendosi poi
nei primi Novanta intorno alla rivista «Il Semplice», anche la cosiddetta “Scuola
emiliana”, che ha fatto di professori, presidi e studenti un tema privilegiato di
invenzioni narrative, se pensiamo agli esordi di Celati con Comiche,12 in cui la scuola
recupera le istanze pulsionali che Freud aveva chiaramente individuato e che la
tradizione letteraria ha viceversa rimosso, o ai testi narrativi di Ugo Cornia, che non
manca di includere ricordi di vita scolastica nelle sue raccolte di prose brevi e dedica
alla scuola un romanzo intessuto di ricordi autobiografici, Il professionale.13
Alla banda del Semplice appartiene anche Daniele Benati, che nella chiusa di Silenzio
in Emilia14, romanzo fatto di prose brevi e tenuto insieme dal filo conduttore di una
cornice interna, mette in scena un sognatore bambino, con cui entriamo nell’ultima
tappa delle età dell’uomo che abbiamo provato a percorrere con un movimento a
ritroso. Siamo così arrivati, dopo aver incontrato anziani che sognano, adulti che
sognano, giovani donne e ragazzi che sognano, ai sogni di un piccolo scolaro, Lino
Socetti, che tornando a casa dopo aver preso l’ennesimo quattro in un tema ed essere
stato escluso dalla sua squadra di calcio, sente un rumore alle sue spalle e una ventata
di caldo che mette tutto a soqquadro: “case, alberi e anche la strada gli è sembrato
che andasse in salita o che la linea gialla si fosse staccata dall’asfalto”.15 Per un
attimo il paesaggio prende nuovi contorni, contorni fantastici, e diventa
irriconoscibile, ma il bambino non si lascia vincere dalla paura e decide di
proseguire, seguendo un cane che sembra volergli fare da guida. Arriva al Campo del
Limite estremo dove tutti i personaggi delle storie racchiuse nel libro giocano una
strana partita, come se non potessero oltrepassare la linea di metà campo. Anche la
linea ha qualcosa di strano, è tutta bucherellata, sistemata in maniera provvisoria,
portata di qua e di là dalle scarpe dei giocatori: dovrebbe dividere, ma in realtà non
divide niente, perché nessuno dei giocatori ha voglia di seguire le regole del gioco.
Le marche di separazione fra la vita e la morte non sono così stabili come si crede e
infrangere le norme della sintassi in un tema scolastico, trasgredire le regole in una
partita di calcio o violare gli statuti narrativi codificati in un testo letterario diventano

12

Gianni Celati, Comiche [1971], in Id., Romanzi, cronache, racconti, cit., pp. 3-128.
Ugo Cornia, Il professionale, Feltrinelli, Milano, 2012.
14
Daniele Benati, Tema finale, in Silenzio in Emilia [1997], Quodlibet, Macerata, 2009, pp. 233-252.
15
Ivi, p. 234.
13
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gesti magici che consentono di ottenere un lasciapassare straordinario per attraversare
il più terribile dei confini.
Sognare la scuola come luogo di paure e fallimenti allora forse è proprio questo: nella
vita onirica gli errori ci mettono al riparo, ci fanno sentire in salvo.
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Arnaldo Bruni

I Sonetti romagnoli di Olindo Guerrini fra Porta e Belli

*

Il saggio intende illustrare l’importanza della nuova edizione dei Sonetti romagnoli di Olindo Guerrini,
curata da Renzo Cremante. L’opera si segnala per il rigore della revisione testuale e per la straordinaria
ricchezza del commento, che delucida la retorica e chiarisce gli aspetti storici della poesia di Guerrini. Ne
deriva una inedita collocazione dell’autore accanto ai maggiori poeti dialettali come Porta e Belli.
The essay intends to illustrate the importance of the new publication Sonetti romagnoli by Olindo Guerrini
edited by Renzo Cremante. This work constitutes the revision of the text and presents an extraordinary
comment that reveals the rhetoric and historical aspect of the poem. For this reason, Guerrini appears
together with Italian major dialectal poets, Porta and Belli.

Nel ringraziare vivamente Paolo Belletti, presidente dell’Associazione Amici di
Olindo Guerrini di Sant’Alberto promotrice del volume, per il cortese invito, mi pare
di poter dire che la stessa formula impiegata includa una ragione supplementare che
sembra inserire in un panorama più ampio i Sonetti Romagnoli di Olindo Guerrini.
Perché chiamare a renderne conto un toscano di origine amiatina, cioè della
Maremma grossetana dell’interno, e fiorentino, frequentatore della Romagna da molti
anni ma non dialettofono, significa prefigurare subito un’udienza larga, un orizzonte
che va oltre le misure regionali di questa poesia. Del resto, a guardar bene, la
considerazione si può estendere anche al curatore, Renzo Cremante, nato a Città
Sant’Angelo (Pescara), poi pavese e, dagli anni settanta, bolognese, ma ormai anche
romagnolo di adozione per la sua intensa attività per esempio a Casa Moretti di
Cesenatico. Infine curatore di un’edizione, per la quale ha lavorato partendo dalla
geografia locale, ma allargando lo sguardo a una dimensione estesa e plurale. Il
volume, ottimamente stampato dai torchi di Alfio Longo, assume a pretesto una stima
nuova del dialetto, che, preparata da lontano, è maturata negli ultimi anni. Non per
caso le opere con cui il libro fa trittico si dispongono nel giro dell’ultimo ventennio:
*

Si propone di seguito il testo di una conversazione tenuta il primo di luglio 2021 alla «Classense» di Ravenna, fra le
manifestazioni di «Scrittura-Festival, Ravenna-Lugo luglio 2021», diretto da Matteo Cavezzali. La circostanza era
propiziata dalla presentazione dei Sonetti Romagnoli di Olindo Guerrini, edizione e commento a cura di R. Cremante,
traduzione di G. Bellosi, Ravenna, Longo, 2021 («Classici italiani minori», 24), pp. 884 (qui Sr). Dell’opera, che reca il
finito di stampare del gennaio 2021, sono uscite due tirature: la prima di ottocento copie in brossura, con al centro la
foto in formato tessera allargato dell’autore, con la ‘galoza’, la tipica berretta romagnola; l’altra di duecento copie
rilegate con sovracoperta estrosamente stilizzata. All’incontro ha partecipato Renzo Cremante insieme con Giuseppe
Bellosi, che ha recitato da par suo diverse poesie di Guerrini. Il mio testo vuole mantenere il carattere di servizio,
liberamente occasionale, per sottolineare l’importanza del volume, senza indulgere a ingombri teorici o allargarsi alla
bibliografia specialistica.
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le Poesie di Porta di Dante Isella sono del 2000, i sonetti di Belli a cura di Gibellini e
di altri del 2018.1 Le edizioni dimostrano che sono cadute le riserve che in
precedenza avevano confinato la poesia in dialetto in un ambito separato e distinto,
gerarchicamente subalterno.
Senza dubbio il movimento di recupero è partito da lontano e fa capo ai linguisti,
però alcuni studiosi lungimiranti avevano operato scelte indicative. Il maestro di
molti di noi, Gianfranco Contini, allineava gli autori in dialetto (Pascarella, Di
Giacomo, Giotti, Guerra e Pierro) ai titolati colleghi in lingua nell’Antologia
dell’Italia unita.2 Di più, proludendo a I bu di Tonino Guerra, aveva sottolineato, in
via epistemologica come osservava nel suo difficile italiano, l’inesistenza della
categoria della «poesia dialettale» come pure della poesia femminile.3 Perché la
poesia non deve essere distinta da epiteti limitativi, quando è tale, rispondendo
soltanto alle armoniche della sua interna qualità: come l’organo cognitivo, il cervello,
insomma, non ha sesso né specificazioni attributive.
Viene fatto di chiedersi allora quale ruolo assolva la poesia in dialetto rispetto alla
consorella in lingua. La risposta, senza addentrarsi ora in complicate disquisizioni
teoriche, è alla portata della consapevolezza di ogni lettore avveduto. La poesia in
lingua, nella sua generalità, anche quando si connota come realistica, si sviluppa nella
divaricazione rispetto all’esperienza materiale, disponendosi perlopiù nel segno
dell’astrazione e del sublime. La poesia in dialetto, invece, trascinata da una lingua
che vive nella conversazione, rompe la quarta parete, si articola liberamente nel
segno delle forme più risentite e materiali della vita, include la scatologia come parte
attiva: in particolare, è il corpo, comprese le sue manifestazioni più estreme, a essere
al centro della sua affabulazione. La premessa sollecita a ritenere tale espressione
come quinta complementare e organica della sfera unitaria che presiede a una visione
compiuta del mondo.
Chiarito il punto, è tempo di volgere lo sguardo al volume che stasera festeggiamo
per intenderne le caratteristiche salienti.4 Si tratta di un’edizione commentata, non
critica, anche se ne prepara l’eventuale sviluppo, perché registra le varianti
rintracciate nei numerosi autografi del poeta, che sono maggioritari, conservati qui a
Ravenna a Casa Oriani.5 Sotto il profilo testuale, si rifà alla nota stampa dei Sonetti
romagnoli curata dal figlio Guido nel 1920, mai più ristampata durante il fascismo
1

C. Porta, Poesie, a cura di D. Isella, Milano, Mondadori, 2000 (“I Meridiani): terza edizione rinnovata; G. G. Belli, I
sonetti, edizione critica e commentata a cura di P. Gibellini, L. Felici, E. Ripari, Torino, Einaudi, 2018, voll. I-IV.
2
G. Contini, Letteratura dell’Italia unita.1861-1968, Firenze, Sansoni, 1968.
3
‘Excursus’ continuo su Tonino Guerra, in T. Guerra, I bu. Poesie romagnole, trascrizione in lingua di R. Roversi,
introduzione di G. Contini, Milano, Rizzoli, 1976, p. 7: «l’occasione viene buona intanto per qualificare la presenza del
Guerra, ponendo qualche attenzione a che il ragionamento, se dovesse investire fatti più larghi, non incoraggi a credere
nell’esistenza categorica d’una ‘poesia dialettale’, non avendo i ‘migliori poeti dialettali’ molto maggior dignità
epistemologica, poniamo, delle ‘migliori poetesse’, ossia ‘poeti di sesso femminile’».
4
Ne registro l’Indice sommario: Presentazione di P. Belletti (pp.17-18); Storia esterna dei sonetti romagnoli di R.
Cremante (pp. 19-32); Nota al testo (pp. 33-37); Tavola delle abbreviazioni (pp. 39-50); Sonetti romagnoli (pp. 51743); Appendice (pp. 745-818); Indici a cura di F. Marinoni (pp. 819-880).
5
Il che significa, per essere chiari, che le peculiarità accennate rendono inutile un eventuale impegno filologico in vista
di un’edizione critica.
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per ovvie ragioni, ma di larghissima circolazione successiva, visto che viene riedita
nel 1948 e, fra il 1948 e il 2003, ripubblicata ben diciannove volte.6 Di qui quella
circolazione capillare conosciuta anche da chi ha avuto l’opportunità di frequentare la
Romagna come il sottoscritto, imbattendosi in veri e propri aedi, addetti alla
recitazione pubblica dei versi di questo Omero romagnolo. Il rispetto della prima
edizione, di cui conserva la ripartizione interna in sei sezioni tematiche, ha lasciato
spazio a ricerche autonome sicché il numero dei sonetti sale da 253 a 264, ai quali
vanno aggiunti 35 componimenti, non tutti sonetti, raccolti nelle quattro sezioni
dell’Appendice, fra cui figura una coda di Testi attribuibili a Olindo Guerrini.
L’edizione moderna presenta uno stadio di avanzamento importante rispetto alla
stampa storica perché il curatore ricompone, attraverso il controllo del testo con gli
autografi, le peculiarità grafiche della lingua e elimina di conseguenza le «alterazioni
arbitrariamente introdotte»7 nella stampa del 1920. In base all’esame autoptico,
Cremante precisa di avere mantenuto le oscillazioni anche vistose del dialetto,
perfino all’interno di uno stesso componimento proprio per documentare i «primi
passi, o quasi, della scrittura di testi in dialetto romagnolo”, dunque “anche le
incongruenze o le contraddizioni” che “possono servire per la ricostruzione di un
paesaggio storico”».8
Ancora, il testo presenta una fisionomia completa perché Renzo ha provveduto a
eliminare i punti di sospensione o altri interventi censori che distinguono
nell’edizione storica i sonetti più compromessi sotto il rispetto scatologico. Ma le
novità risultano straordinarie soprattutto in ordine all’impianto del commento che si
precisa attentissimo sotto l’aspetto stilistico e formale, a partire dagli ineccepibili
referti relativi alla metrica (non per caso Cremante è stato tra i promotori di una
rivista intitolata «Metrica», diretta da Franco Gavazzeni, fra il 1978 e il 1990), primo
anello di una catena che riconduce alla tipologia della poesia in lingua. L’apertura
tecnica è accompagnata da una illustrazione, articolata perlopiù in un ‘cappello’
introduttivo, e corredata da spiegazioni avvolgenti che rispondono in modo compiuto
a ogni esigenza posta dalla lettera. Per intenderne il senso è necessario tenere conto
della natura dei testi che si apparentano ad altre opere in dialetto senza escludere,
anzi proponendole di frequente, relazioni di contiguità con la letteratura in lingua.
Ora, diversamente da quanto capita per la tradizione alta, per la quale gli odierni
soccorsi informatici garantiscono agevoli accessi alle cosiddette banche dati, non è
così per i testi dialettali che, con pochi esempi oltre il caso storico di Porta,9 non
hanno il privilegio di annoverare in bibliografia le concordanze, cioè la registrazione
in forma di dizionario dei vocaboli in uso da parte degli autori. Questo significa che
per rendere conto del tessuto connettivo della letteratura in dialetto altro metodo non
6

O. Guerrini, Sonetti romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1920. Circa la loro fortuna, cfr. Sr, p. 21; per quanto segue, ivi, p.
33.
7
Sr, p. 34.
8
Ibid.
9
Concordanze delle poesie milanesi di Carlo Porta. Testo, concordanze, rimario, omografi, a cura di S. Cipriani,
Milano-Napoli, Ricciardi, 1970.
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rimane per il volenteroso se non la lettura diretta dei testi con l’ausilio magari di
schede cartacee in cui registrare di volta in volta quelle forme spesso necessarie alla
delucidazione del contesto. Perché anche la letteratura in dialetto nasce dalla
letteratura, tanto per ricordare una battuta di Montale, sia pure facendosi carico dei
legami organici con la realtà che rappresenta. Di qui i continui richiami del
commento, non solo ai maggiori, Belli e Porta costantemente implicati, ma a tutta una
schiera di autori meno noti, dal bolognese Alfredo Testoni al pitiglianese Antonio
Becherini, dal veneto Giovanni Anastasio Purchibon al marchigiano Alfonso
Leopardi, dai toscani Giuseppe Giusti a Renato Fucini, dal veneto Bepi al romano
Trilussa, con altri ancora. Sono autori scrutinati con assidua frequentazione per
rilevarne i fitti intrecci con la poesia di Guerrini. Non intendo farne un caso di
campanilismo anagrafico, è certo però che il curatore possedeva le physique du rôle
per affrontare il lavoro, appartenendo a quella generazione che ha avviato i suoi studi
prima del felice avvento dell’informatica, dunque era allenato alla pratica di un
artigianato operativo oggi divenuto meno urgente, anche se non è superato, grazie
agli accessi computerizzati alle fonti.
C’è poi un altro aspetto da considerare, connesso per l’appunto con il
condizionamento indotto dalla pronuncia del dialetto. Proprio la caratteristica
saliente, che include in questa poesia la realtà nella sua dimensione effettiva,
obbligava a un esame onnicomprensivo, specificato nella necessità di rendere conto
di fenomeni storici e di costume, come pure di tradizioni inveterate, di istituti e
organizzazioni territoriali, infine di questioni minute e particolari, dai fatti di cronaca
alla cucina. In questo senso il commento imponeva all’operatore di dotarsi di
competenze storiche e sociologiche minuziose, per dare risposta ai numerosi
interrogativi che affiorano di continuo. Si comprende dunque l’esigenza della lunga
preparazione all’impresa, riconosciuta annosa da Cremante già in due anticipi di
prove di commento del 2008 e del 2009.10 In questa chiave risulta comprensibile la
dedica a un protagonista degli studi non solo romagnoli come Augusto Campana, del
quale ricordo personalmente l’amabilità del tratto nel corso di una visita a
Sant’Arcangelo proprio insieme con Renzo, e che, a non dire altro, è distinto da
benemerenze specifiche, visto che era solito leggere Guerrini nella cerchia ristretta di
familiari e amici.11
Chiarita a grandi linee la cornice del lavoro, vorrei concretizzare rapidamente il
discorso, dichiarando che è stato fondamentale per un lettore come il sottoscritto la
traduzione a piè di pagina di Giuseppe Bellosi, sempre incisiva ed efficace («un poeta

10

R. Cremante, Olindo Guerrini, “La fuga in Egett”, in Filologia e storia letteraria. Studi per Roberto Tissoni, a cura
di C. Caruso e W. Spaggiari, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008, pp. 571-75: in apertura si ragiona di «un
lavoro da troppo tempo in corso»; Id., Prova di commento ad un sonetto romagnolo di Olindo Guerrini, in La
biblioteca come servizio. In ricordo di Piergiorgio Brigliadori, a cura di A. Bruni e F. Garavini, Bologna, Clueb, 2009,
pp. 305-13. Il sonetto in questione è Pio Disom, quand chus êlza, la maténa («Pio decimo, quando si alza la mattina»);
all’inizio del saggio si ripete la formula appena citata.
11
Sr, p. [5]: «Alla grata memoria / di Augusto Campana»; cfr. inoltre p. 563.
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che traduce un altro poeta», osserva Cremante),12 come pure risulta di grande utilità
la strumentazione di servizio, Tavola metrica, Indice dei titoli, Indice dei capoversi,
Indice dei nomi di persona e Indice dei nomi di luogo, curata con rigore da Federica
Marinoni.
È ancora opportuno tentare di chiarire il senso generale dell’impiego del dialetto nel
quadro delle vicende culturali trascorse. Cremante in apertura, nella sua Storia
esterna dei sonetti romagnoli, ha modo di citare alcune riflessioni del bolognese
Oreste Trebbi, che ne giustifica il significato: Guerrini, secondo questo critico del
secolo scorso, «ha dunque per primo nobilitato il suo dialetto e se ne è fatto
strumento agile e pronto per rappresentare i vari aspetti della vita del popolo minuto
della sua regione e per esprimerne l’intimo sentire […] è riuscito a raggiungere effetti
così straordinari di verità, che dinanzi a qualcuno di essi la mente ricorre al paragone
col grande Belli, senza provare disillusione».13 Si spiega in tale ottica l’aggressività
del massone e socialista Guerrini nei confronti delle classi dominanti, dagli avvocati
ai giudici, ai preti, con accorati richiami alla vita umile e faticata dei Tugnazz. Il tutto
senza che l’ideologia costituisca chiusura fanatica come dimostra ll pentateuco del
giurisprudente, la serie di cinque sonetti prediletta da Raffaello Baldini e dedicata a
una figura storica, all’avvocato Giacomo Modi di Bagnacavallo, morto più che
novantenne nel 1888.14 Si tratta di un nostalgico travolto dallo sconforto per la fine
dello stato pontificio, che vive i suoi ultimi anni nella vana attesa del ritorno del suo
papa, e muore di stenti con eroiche privazioni di vita.
Ad accendere la passione per il dialetto, precisata l’ammirazione di Guerrini per i
capitani Belli e Porta, Cremante introduce una personalità poco conosciuta, la figura
di un poeta storico, il ravegnano Jacopo Landoni (1772-1855), che si proponeva,
secondo un giornale satirico a lui intitolato, «L’Ombra d’ Landon», di dire «schiette e
nette le parole», senza dare «il nome di rape ai rapanelli».15 Il curatore sottolinea
perciò la tenuta della «scelta municipale e ‘comica’ del dialetto, del riso,
dell’improperio, della satira come strumenti di creazione poetica, e, allo stesso
tempo, di lotta politica, di denuncia sociale e di polemica fortemente radicate nella
concretezza della cronaca cittadina, […] nell’onomastica e nella toponomastica
ravegnane». Ne consegue che «Il recupero della dialogicità e dell’oralità costitutive
del discorso dialettale serve ancora, al poeta, per cominciare a elaborare, in termini
del tutto inediti, un’originale poetica del ridere che ambisca a sottrarlo alle modalità
puramente ricreative, ludiche, conviviali dell’uso predominante».16
L’impiego del dialetto si articola in un dialogo continuo con i protagonisti, si è detto,
privilegiando sicuramente i capostipiti, Porta e Belli, secondo modalità complesse
che si specificano talvolta con l’invenzione di un personaggio singolare come
12

Ivi, p. 36.
Ivi, p. 30.
14
Ivi, pp. 626-37.
15
Ivi, p. 29, n. 31.
16
Ivi, p. 23.
13
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Caterina delle Portatrici (scendendo),17 assunta a esponente delle ragazze che portano
in montagna la bicicletta sulle spalle. Caterina, bionda come la Didone di Virgilio e
come Laura di Petrarca, nasce nei versi di Porta, dai quali trapassa con il nome di
Nina nell’imitazione di Belli e ritorna viva con la sua anagrafe di origine nella
rivisitazione di Guerrini. Si costituisce così un trittico in continuità che intreccia in
una invenzione circolare una medesima eroina ideale, a conferma del profondo
radicamento che riunisce la ricerca dei tre poeti. Emerge chiaramente in sostanza una
rete di richiami intertestuali fra gli autori in dialetto in qualche misura paragonabile
alla corrispondenza in lingua della koinè fra i coevi, Pascoli, d’Annunzio e Montale.
Del rapporto di contiguità con la tradizione il commento esibisce in primo luogo una
prova obiettiva nel fitto riscontro dei richiami interni. Non basta però perché
Cremante ricorda una documentazione che rende indiscutibile l’evidenza grazie alla
citazione di una lettera dell’8 giugno 1878 a Domenico Gnoli in cui Guerrini
confessa di «essere fanatico delle cose romanesche del Belli», che ha riletto «cento
volte», e di «spasimare» per «conoscere quelle centinaia di sonetti volterriani ed
irreligiosi» ancora non disponibili, «con voglia di donna incinta».18 E anche di Porta,
inteso come patrono di Belli, l’autore osserva che «vince troppi poeti dalla voce
grossa e che, tra loro, è uno dei più grandi nel secolo XIX».19 Non si deve credere
però che Guerrini tenda a prefigurare con la sua opera una sezione eccentrica di
poesia in dialetto. Il suo rapporto con la lingua è collaborativo e integrativo, a
cominciare dall’impiego della titolazione prevalentemente italiana negli autografi,
anche se tradotta «di norma» in dialetto nell’edizione del 1920.20 Di più, la prossimità
propone una decina di sonetti in lingua o perlopiù in lingua (nn. 125, 126, 156, 157,
184, 185, 190, 191, 214, 272), magari con marche dialettali, oppure alcuni mescidati
di lingua e dialetto (181, 182, 183, 198, 202), e addirittura il caso di un
componimento strutturato in coabitazione fra dialetto prevalente nelle quartine e
lingua nelle terzine (180). Insomma sfondata la parete dell’univocità, Guerrini è
aperto agli altri dialetti e ad altre lingue, a cominciare dal latino ritornante non solo
nelle titolazioni come in De iustitia et iure, ma anche all’interno del testo come in
Diritto, con una «predilezione», scrive Cremante, «per una linea letteraria
multilinguistica, comica, parodica, carnevalesca, come oggi la chiameremmo, per
autori quali Folengo o Rabelais».21 In questa prospettiva Guerrini rivela la sua
apertura alle attrattive della poesia in lingua, tanto che nel commento viene
ripetutamente scovata la memoria dei grandi del passato, da Dante a Manzoni, da

17

Ivi, p. 269, n. 68. Per Porta, cfr. Sura Caterinin, tra i bej cossett (Signora Caterina, tra le belle cosette) in C. Porta,
Poesie, cit., p. 598, n. 100. Per Belli, citato per ragioni cronologiche non dall’ed. Gibellini ricordata alla nota 2, ma da
G. G. Belli, Tutti i sonetti romaneschi, a cura di M. Teodonio. Edizione integrale, Roma, Newton & Compton, 1998,
vedi A Nina, n. 97.
18
Sr, pp. 485-86.
19
Ivi, p. 32.
20
Ivi, p. 34.
21
Ivi, p. 25: i sonetti citati ivi, pp. 603-5, n. 206; pp. 609-10, n. 208.
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Alfieri a Pindemonte.22 Proprio tale intertestualità verticale certifica la volontà di
affiancare i poeti ammirati, attraverso un colloquio assiduo e privo di complessi,
sollecitato dalla necessità di un dialogo paritario per dotare la poesia alta di quella
dimensione concreta assolutamente coessenziale, se si vuol dare una rappresentazione
veridica della realtà. Perciò l’adozione di una tecnica fondata, come quella in lingua,
sulla centralità delle armoniche espressive correnti, per giunta con la fruizione di un
dispositivo retorico articolato, dalle allitterazioni alle anafore, o segnato da sviluppi
sintattici come la prolessi e l’anacoluto, che apparentano l’uno e l’altro piano, il
dialetto e la lingua, in una formalizzazione omogenea.
Sul piano espressivo, nei sonetti c’è sempre un evento materiale, appartenente anche
alla sfera ostracizzata altrove dal bon ton, che rinvia alle funzioni più umili del corpo,
dalla minzione alla defecazione, introdotte magari in passi cruciali, spesso in
conclusione dei sonetti, per sottolineare la centralità di queste occorrenze. Allo scopo
Cremante non esita a fornire la serie completa della casistica per via di folti rinvii,
che rendono conto del radicamento estensivo di un motivo conduttore determinante.
Da ultimo, il commento si lascia apprezzare, volendo riuscire puntuali, per le
giustificazioni meticolose di derivazione storica e sociale, con un gusto
dell’approfondimento che costituisce la cornice reattiva capace di restituire alla
poesia la necessaria concretezza ambientale. Fra i tanti esempi possibili, mi piace
terminare indicando il rilievo attribuito alla gastronomia che in una delle raccolte più
vive, E’ Viazz (Il viaggio), assume un ruolo decisivo. Nei 61 sonetti, che collegano il
perimetro delle varie città visitate, il viaggio in bicicletta è descritto in chiave di
scoperta culinaria, magari parodicamente collegata con gli emblemi caratteristici
delle singole realtà cittadine, grandi e piccole. Si rammenta quindi, per limitarsi a
scegliere fior da fiore, la trota in umido a Varallo, gli agoni sul Lago Maggiore, il
vitello tonnato e l’arrosto a Padova, i pesci a Venezia, le pappardelle con il ragù a
Ferrara, accostate a Tasso e Ariosto: tutte prelibatezze rammentate accanto a vini
pregiati come il Gattinara di Novara e il Valpolicella di Verona. I piatti ricordati, ai
quali vanno aggiunti per comporre un itinerario in linea con la moda di oggi, i

22

L’annotazione è così calibrata ed ampia che riesce difficile, pure in un testo di tale dimensione, avanzare proposte di
suggerimenti aggiuntivi che peraltro, come osserva il maestro citato all’inizio di questo scritto, si trovano, non si
cercano. Fra le poche agnizioni di lettura reperibili a complemento, segnalo una scarna casistica: Sr, pp. 548-49, n. 180:
Sissignora, – ai ho dett – ch’io son quel detto, v. 7: «Deh, parla basso – e’ dis – deh, frena l’ira». Per la clausola iniziale
del verso si cita Dante, Purg., XX, 118 («Talor parla l’uno alto e l’altro basso»). In realtà un calco esatto compare nella
celebre prosopopea dell’epigramma di Michelangelo (Risposta del Buonarroto, v. 4: «però non mi destar, deh, parla
basso»), in cui si finge che la statua della Notte replichi all’invito opposto di Giovanni Strozzi (Sopra la Notte del
Buonarroto, v. 4: «Destala, se no ’l credi, e parleratti»): Rime e lettere di Michelangelo Buonarroti. Introduzione, testi e
note a cura di A. Corsaro e G. Masi, Milano, Bompiani, 2018, pp. 31-34; Sr, p. 587, n. 198, Ed or ti lascio, Apollinara,
e scusa, v. 9: «No arpitê s’a t’ho dett dal brott parôl». Di «Arpitê», che vale «Spetezzare» un’occorrenza in lingua
figura nel più volte citato V. Alfieri, Satira decima. I duelli, in Scritti politici e morali, a cura di C. Mazzotta, Asti, Casa
d’Alfieri, 1984, vol. III, p. 157, v. 87: «E ai calci il sozzo spetezzare aggiunto»; Sr, p. [789], n. 282, «Air, Ravgnan,
arcurdèv / Ch’a j ho pissê ins la nèv» («Ieri, Ravegnani, ricordatevi / che ho pisciato sulla neve»). Si veda a riscontro N.
Machiavelli, La Mandragola, introduzione e note di G. Sasso, nota al testo e appendici di G. Inglese, Milano, Bilioteca
Universale Rizzoli, 1997, p. 131 (I, 2): «Io mi maraviglio adunque, avendo voi pisciato in tante neve, che voi facciate
tanta difficultà d’andare ad uno bagno».
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cappelletti, il pasticcio di maccheroni e altra pantagruelica cucina della Romagna,23
offrono il destro di indugiare sulle ricette, ricorrendo, ove il caso, a Guerrini stesso,
più spesso a Pellegrino Artusi e a Piero Camporesi. Alla varia descrizione della
poesia il commento risponde quindi con un riecheggiamento corrispondente, sicché
ne viene appagata la curiosità del lettore, invitato a rivisitare nell’immaginario le
eccellenze di menu straordinari. Ma è tempo ormai di concludere, anche perché di
questo e di altri aspetti si potrà riparlare magari in margine alla recitazione di
Giuseppe Bellosi. Non si può però porre fine al ragionamento senza una doverosa
postilla: quanto abbiamo detto, a battesimo del volume, impone un gesto ammirativo:
come zèi Puliner davanti a Milano, è obbligatorio levarsi il cappello.24

23

La Brénda (La merenda), in Sr, pp. 473-83, nn. 152-54.
Sr, p. 230, n. 52, vv. 1-2: «S’avlì savé d’ Milan, l’è una zitê / Che nón a s’avressom da cavê e’ capèll» («Se volete
sapere com’è Milano, è una città / davanti alla quale noi dovremmo levarci il cappello»).
24
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Carlo Placeo

Carlo Muscetta e lo «storicismo integrale»: da Croce a Gramsci

Il saggio vuole porre in evidenza la centralità del dibattito sull’integrazione tra teoria e pratica e tra
cultura e politica nel percorso intellettuale di Carlo Muscetta dai suoi esordi negli anni ’30 fino alla
scoperta di Gramsci. Il saggio ripercorre i momenti che contribuiscono a definire lo «storicismo
integrale» di Muscetta, evidenziando come questo interagisca con lo storicismo gramsciano e in che
modo, nella sua componente politica e teorica, possa essere un caso esemplare per lo studio della
fase di transizione, nei primi anni Cinquanta, dal paradigma crociano al paradigma gramsciano.
This paper aims to highlight the centrality of the debate on the integration between theory and
practice and culture and politics in the intellectual journey of Carlo Muscetta from the early
Thirties to the discovery of Gramsci. In particular, it will describe the steps of Muscetta’s «integral
historicism» and it will highlight how Muscetta’s positions interact with Gramscian historicism and
how its political and theoretical views may be an exemplary case study of the transition phase, in
the early 1950s, from Crocian to Gramscian paradigm.

Una delle prime attestazioni dell’aggettivo «integrale»1 nell’ambito dello storicismo
italiano si trova nella Logica di Benedetto Croce, del 1908, dove il termine indica la
circolarità dei momenti – estetico, pratico e logico – che producono il sapere storico,
unificato dal criterio interpretativo dell’etica che ne determina il progresso. Carlo
Muscetta, sin dai suoi esordi nel 1930, studia attentamente i testi di Croce, come
emerge dall’epistolario inedito con il filosofo.2 Nonostante la Logica non rientri nelle
letture documentabili di Muscetta, la sua ampia conoscenza della materia crociana
può far supporre che avesse letto almeno uno dei quattro testi della Filosofia dello
spirito, dove Croce chiarisce come il giudizio storico sia la forma di conoscenza

1

Benedetto Croce, Logica come scienza del concetto puro, Napoli, Bibliopolis, 1996, p. 218.
«Ripensando ancora sulla vostra accusa di unilateralità e mutilazione nella nostra vita presente, mi spiegai perché
l’ordinata lettura dei vostri scritti d’Estetica, dai “Primi Saggi” fino alla “Aesthetica in nuce” m’aveva più soddisfatto
che sollecitato ad altre letture. E perché la lettura della vostra memoria su “Il presupposto filosofico della concezione
liberale”, invitandomi alla lettura degli “Scritti politici” del De Sanctis, mi aveva completamente rivoluzionato […]
pochi però hanno riflettuto, non dico compreso, “Cultura e vita morale” e i “Frammenti di Etica” e la “Storia d’Italia” e
quella del Regno di Napoli e dell’età barocca» (lettera di C. Muscetta a B. Croce, s.d., Archivio storico capitolino,
fondo Muscetta, epistolari). La data si ricava dalle indicazioni bibliografiche fornite dallo stesso Muscetta, le quali si
arrestano ai volumi pubblicati da Croce tra il 1928 e il 1929, e dal riferimento a una conversazione avuta a Meana con il
filosofo. La risposta di Croce del 1930, nella quale fa riferimento a Meana e alla conversazione avuta con il giovane, si
trova in Carlo Muscetta, Letteratura militante, Roma, Parenti, 1953, p. 307; successivamente in Id., Don Chisciotte in
Sicilia, Catania, Prisma, 1987, pp. 204-205; ora in Id., Letteratura militante, Napoli, Liguori, 2007, p. 262.
2
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propria di tutti i momenti dello spirito3. E sebbene non sia accertabile la
dimestichezza del giovane Muscetta con il significato di «storia integrale», la lettura
di De Sanctis e la cultura napoletana di Luigi Russo e lo studio dell’opera
desanctisiana lo mettono in contatto con il problema dell’integrazione tra cultura e
politica nel dibattito interno allo storicismo italiano che si svolge tra il 1924 e il 1930.
Il primo saggio di Muscetta, intitolato La poetica realistica di De Sanctis e il gusto di
De Sanctis scrittore e uscito nel 1931, trae dall’interpretazione di Russo il concetto di
«cultura integrale» o «cultura-azione»;4 e fa proprio lo spostamento del rapporto tra
cultura e politica in direzione del realismo politico attuato da Russo per sottrarre De
Sanctis al dibattito tra Croce e Giovanni Gentile.5 Grazie alla definizione di realismo,
Russo contesta a Gentile l’uso del romanticismo desanctisiano in La scienza e la vita
per giustificare il carattere rivoluzionario del primo fascismo e ristabilisce il nesso tra
cultura e politica che Croce, rispondendo a Gentile nel 1924, aveva negato per le
stesse ragioni.6 Si trattava infatti per Croce e per Russo di salvaguardare l’eredità
risorgimentale dal recupero di alcuni elementi romantici7 che contribuiscono in
ambito storiografico a definire una concezione finalista della storia, intesa come
progressivo inveramento dell'idea di nazione, evidente nel lavoro storiografico di
Gioacchino Volpe.8 La «cultura integrale» serve quindi a Muscetta per sostenere una
posizione contestatoria nei confronti del fascismo, ma anche per attestare
l’involuzione delle posizioni di Croce nel dibattito storicista, dato che il suo pensiero
distingue, ma non separa, la cultura e la vita. Nel 1924, e poi ancora nella Storia
d’Italia del 1929, tale involuzione era motivata da ragioni politiche9 e per le stesse
ragioni sarà superata di lì a poco, come dimostra la Storia d’Europa del 1932, dove
invece la lotta per la libertà da parte degli uomini d’azione veniva riaffermata e con
essa il nesso vitale tra cultura e politica.10 Proprio la lettura dei capitoli iniziali della
Storia d’Europa genera in Muscetta alcune perplessità nei confronti di Croce,
quando, nel 1933, li confronta con l’articolo Torniamo a De Sanctis! di Gentile,
pubblicato su «Quadrivio» nell’agosto di quello stesso anno.11 Muscetta scopre
3

Cfr. B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Bari, Laterza, 1941, pp. 130-152; Id.,
Filosofia della pratica, economica ed etica, Napoli, Bibliopolis, 1996, pp. 74-83, 175-192; Id., Logica, cit., pp. 205235; Id., Teoria e storia della storiografia, Bari, Laterza, 1966, pp. 3-99.
4
C. Muscetta, La poetica di De Sanctis e il gusto di De Sanctis scrittore, in Studi desanctisiani, a cura di C. Muscetta,
Avellino, Pergola, 1931, pp. 25-35.
5
Luigi Russo, De Sanctis e la cultura napoletana, Firenze, Sansoni, 1959, p. 350, nota 1.
6
Cfr. B. Croce, Rileggendo il discorso del De Sanctis sulla «Scienza e la vita», «La Critica», 22, 1924, pp. 254-256.
7
Per l’interpretazione di Mazzini da parte di Giovanni Gentile si veda Emilio Gentile, La grande Italia. Il mito della
nazione nel XX secolo, Bari, Laterza, 2006, pp. 178-186.
8
Cfr. Gabriele Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 111-130; Giuseppe
Galasso, La parabola di un grande storico: Gioacchino Volpe, in Id., Storici italiani del Novecento, Bologna, Il mulino,
2008, pp. 35-70.
9
Nella Storia d’Italia le riviste militanti che si schierano politicamente vengono viste come elementi di quella
decadenza che prepara l’avvento del fascismo e servono a ribadire la necessità di distinguere la cultura dalla politica.
Cfr. B. Croce, Rigoglio di cultura, in Id., Storia d’Italia, Bari, Laterza, 1959, pp. 259-278.
10
Cfr. Id., Storia d’Europa nel secolo decimonono, Bari, Laterza, pp. 15-18.
11
Cfr. Giovanni Gentile, Torniamo a De Sanctis!, «Quadrivio», I, n. 1, agosto 1933, p. 3.
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un’affinità tra i due filosofi12 riconducibile all’immagine romantica del «poeta-milite
che sa morire per un’idea»,13 che sia Russo sia Croce avevano tentato, negli anni
precedenti, di sottrarre alla retorica fascista.
I dubbi di Muscetta maturano in un periodo storicamente cruciale per il fascismo e
pieno di conseguenze per il suo percorso intellettuale. Da un lato l’arresto dell’amico
Leone Ginzburg pone fine al suo antifascismo cospirativo, dall’altro la
centralizzazione degli uffici culturali e propagandistici che porterà alla nascita del
Minculpop, insieme alla fondazione dei Guf, dei Ludi e dei Littoriali, segnano la fase
di maggiore efficacia del regime nell’organizzazione e nel controllo della società
civile.14 Questa stretta del regime comporta per Muscetta un isolamento intellettuale
che durerà fino al 1937 e la rinuncia a qualsiasi contestazione politica, spingendolo,
sul piano dell’attività critica, verso metodi molto distanti dallo storicismo crociano.
Inizia quindi un periodo di integrazione nella cultura fascista e di collaborazione con
i suoi esponenti, nel quale Muscetta difende il superamento, in ambito scolastico,
della critica estetica crociana e rivendica come proprio il termine «neo-umanesimo»,
frequente nella retorica di regime, per indicare il ritorno allo studio dei classici.15 Un
classicismo che, sulla scorta della lettura di Renato Serra, Muscetta circoscrive alla
tradizione umanistica del Quattrocento e del Cinquecento, e che lo indirizza verso la
critica del “saper leggere”, la quale troverà una sistemazione teorica negli interventi
dedicati alla figura del Tommaseo tra il 1940 e il 1941.16 Questa ricerca di metodi
critici distanti dallo storicismo è resa possibile grazie a Luigi Russo, che in Carducci
critico, pubblicato su «Pan» nel 1935, propone la critica «tecnico-umanistica» di
Carducci come ideale integrazione di quella desanctisiana, verificando così
l’elasticità dello storicismo sul versante critico-letterario.17 Certo è che questa
mediazione, ai limiti della connivenza, con la cultura ufficiale del regime porta
Muscetta a confrontarsi con la nozione di «uomo integrale» offerta come modello alle

12

Nell’agosto del 1933, Muscetta invia due lettere a Russo: nella prima giudica negativamente l’articolo di Gentile
Torniamo a De Sanctis; nella seconda, scritta dopo due giorni, informa Russo di aver scritto una lettera a Croce, della
quale è presente la minuta, in cui sostiene di aver colto il dissidio maggiore dello storicismo crociano: «meglio definito
un liberalismo di estrema destra o di centro sinistra di derivazioni luterane o calvinistiche o addirittura cattolicovichiane» (lettera di C. Muscetta a B. Croce, s.d., Archivio storico capitolino, fondo Muscetta, epistolari).
13
B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, cit., p. 17.
14
Cfr. Renzo de Felice, Mussolini il duce. Gli anni del consenso, 1929-1936, vol. I, Torino, Einaudi, 1974, pp. 216233; Luca La Rovere, l’«era Starace»: l’organizzazione totalitaria della gioventù, in Id. Storia dei GUF.
Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista, 1919-1943, Torino, Boringhieri, 2003, pp. 178227; Maurizio Forno, La stampa del ventennio, Firenze, Rubbettino, 2005, p. 175-206.
15
Cfr. C. Muscetta, Humanae litterae (per l’insegnamento dell’italiano), «Leonardo», X, n. 11, novembre-dicembre
1939, pp. 343-347.
16
Id., Una lettera inedita del Tommaseo sull’Ugolino dantesco, «Leonardo», XI, n. 11- 12, novembre-dicembre, 1940,
pp. 302-306; Id., Ritratto del Tommaseo, «Primato», II, n. 21, 1° novembre 1941, pp.10-12, ora in Id. Ritratti e letture,
Milano, Marzorati, 1961, pp. 135-145; Id., Tommaseo e il canto di Francesca, in Id. Ritratti e letture, Milano,
Marzorati, 1961, pp. 146- 150.
17
L. Russo, Carducci critico, in Id., Carducci senza retorica, Bari, Laterza, 1999, pp. 9-41; l’articolo è citato da
Muscetta in De Sanctis o la letteratura come vita morale, «La Ruota», III, n. 1, 1° aprile 1940, pp. 5-12, ora in Id., Don
Chisciotte in Sicilia, Catania, Prisma, 1987, pp. 35-46.
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giovani generazioni dalla riforma scolastica, secondo il motto (che in seguito dette il
nome a un periodico dei Guf) «libro e moschetto».18
Il confronto si realizza nel 1940, quando Giuseppe Bottai, in Il coraggio della
concordia, sollecita gli intellettuali a contribuire alla cultura ufficiale sotto l’insegna
del nazionalismo romantico, alle soglie dell’imminente entrata in guerra dell’Italia.19
Dal canto suo Muscetta, in De Sanctis e la letteratura come vita morale, contrappone
al romanticismo di Bottai il realismo desanctisiano, difendendo la moralità della
critica e della letteratura,20 con un atteggiamento politico-culturale che ricalca le
posizioni di Croce: progresso storico ed etica coincidono, dato che alla cultura è
affidato il compito di lavorare, se pure in modo implicito, in una direzione contraria a
quella del regime. In occasione della polemica sul «nuovo romanticismo» che anima
le pagine di «Primato» nel 1942 e nella quale Mario Alicata rivendica un’azione
politica e impegnata, Muscetta chiarisce quale ruolo spetti all'intellettuale.
Nonostante non partecipi al dibattito, nella recensione a La letteratura italiana di F.
Flora e G. Nicastro Muscetta si definisce un «laico integrale»,21 dove il sostantivo
«laico» corrisponde al «chierico» di Julien Benda che Alicata, nel suo articolo Nuovo
romanticismo, aveva proposto di superare.22 Ma il «laico integrale» di Muscetta
differisce dal chierico di Benda perché non deve sottrarsi alla realtà politica in nome
di valori sovrastorici, bensì attuarne i presupposti tramite un consapevole esercizio
della propria funzione culturale; solo grazie a questo principio di realismo, culturale e
politico, l’intellettuale può operare nel contesto del regime, rivestendo cioè il ruolo
appartato del paziente operatore culturale di ispirazione crociana, quello che, durante
i quarantacinque giorni che precedono la Repubblica di Salò, Muscetta definisce con
il titolo del trattato seicentesco di Torquato Accetto: La dissimulazione onesta.23
L’esperienza del carcere e la morte di Leone Ginzburg lasciano un profondo segno in
Muscetta e di fatto rilanciano il suo impegno politico-culturale, sempre nell’orbita del
liberalismo. La lezione di Gobetti e l’eredità ginzburghiana sono all’origine
dell'esperienza della rivista «Aretusa», diretta da Muscetta tra il 1944 e il 1945 con
l’intento di concretizzare il progetto mai realizzato della «ex-Ruota», il periodico che
prima del carcere Ginzburg e Muscetta volevano rilevare.24 Proprio nella fase di
18

Cfr. Luigi Volpicelli, La scuola dopo la riforma del ’23, «Civiltà Fascista», n. 5, maggio 1938, pp. 369-392; La carta
della scuola e la sua etica, s. f., «Critica Fascista», n. 9, marzo 1939, pp. 130-131; I Littoriali dell’Anno XVII, s. f.,
«Critica Fascista», n. 12, 15 aprile 1939, p. 183; per una panoramica sulla riforma scolastica di Bottai e le posizioni dei
suoi collaboratori cfr. R. De Felice, Mussolini il Duce. Lo stato totalitario 1936-1940, vol. II, Torino, Einaudi, 1981,
pp. 116-126.
19
Cfr. Giuseppe Bottai, Il coraggio della concordia, «Primato», I, n. 1, 1° marzo 1940, p. 1.
20
Cfr. C. Muscetta, De Sanctis o la letteratura come vita morale, cit., pp. 35-46.
21
Id., Storia della letteratura di F. Flora e L. Nicastro, «Primato», II, n. 19, ottobre 1941, poi con il titolo Su Francesco
Flora in Id., Studi sul De Sanctis e altri scritti di storia della critica, Roma, Bonacci, 1980, pp. 229-234.
22
Cfr. Mario Alicata, Nuovo Romanticismo, «Primato», II, n. 11, 1° giugno 1941, pp. 3-4, ora in Id., Intellettuali e
azione politica, Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 11-17.
23
C. Muscetta, Dell’onesta e disonesta dissimulazione, «Il Saggiatore», I, n. 1, 10 agosto 1943, p. 69.
24
Cfr. Luisa Mangoni, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta, Boringhieri,
Torino, 1999, p. 170, 176; altre notizie sono reperibili nella lettera di L. Ginzburg a B. Croce, 14 agosto 1943, in Lettere
a Benedetto Croce, 1930-1943, a cura di Benedetto Citarella, «Il Ponte», 1977, 10, p. 1180.
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progettazione di «Aretusa» emerge quindi, come Muscetta scrive a Tommaso Fiore,
la volontà di creare una rivista «meno letteraria che civile, di cultura e vita morale»,
dove il termine «cultura» è precisato ancora una volta nella distinzione del periodico
dalle tante «riviste di carattere politico».25 Il modello di Muscetta, semmai, è «La
cultura» dei primi anni Trenta, dove si erano formati i critici della casa editrice
Einaudi.
Il periodo di crisi del dopoguerra non lascia indifferente Muscetta e investe più piani:
l’esaurimento della funzione contestatoria dello storicismo crociano,26 le difficoltà
del Partito d’Azione,27 la crisi di identità degli intellettuali e, più in generale, della
popolazione di fronte al compromesso con il regime.28 Inizia quindi per Muscetta la
fase di transizione dal paradigma crociano, inaugurata dalla ricezione del
meridionalismo di Guido Dorso e favorita dall’atteggiamento moderato di Togliatti
verso gli intellettuali di matrice liberale con l’integrazione della lezione di Gobetti a
quella di Gramsci e del Partito: è quindi sulla rivista diretta da Muscetta, «Aretusa»,
che si produce un’apertura in direzione dei più recenti esiti del dibattito marxista.
Riappare anche l’etichetta dello «storicismo integrale», questa volta in un testo di
Natalino Sapegno pubblicato su «Rinascita» (Muscetta lo cita nella rubrica
L’occhiale), nel quale Sapegno contesta la distinzione crociana tra teoria e pratica in
forza del «nesso totale e organico dei fatti» e del «fatto artistico individuato e la
condizione storica, e cioè economica politica giuridica culturale che lo sottende».29 A
questo articolo, Russo risponderà nel primo numero di «Belfagor» contestando l’idea
che la nozione di realismo sia esclusiva del materialismo storico e anzi ricordando,
proprio sulla scorta del principio immanente della filosofia crociana, le consonanze
con la «cultura integrale» che aveva teorizzato nel 1928.30 La risposta di Russo
dimostra quanto siano labili e discutibili in questo periodo i confini teorici tra
storicismo crociano e materialismo storico per quei critici, come Muscetta, che si
erano formati alla scuola crociana.31
25

Lettera di C. Muscetta a T. Fiore, 10 settembre 1944, AV, Fondo Fiore, Epistolari.
L. Mangoni, Civiltà della crisi. Gli intellettuali tra fascismo e postfascismo, in Storia dell’età repubblicana. la
costruzione della democrazia. dalla caduta del fascismo agli anni cinquanta, vol. I, a cura di Francesco Barbagallo et
al., Torino, Einaudi, 1994, pp. 617-636.
27
Cfr. G. De Luna, Dal Congresso di Cosenza alla confluenza nel PSI: la fine del PdA, in Id., Storia del Partito
d’Azione, Milano, Utet, 2006, pp. 295-342.
28
Cfr. Luca La Rovere, L’eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo. 1943-1948,
Torino, Boringhieri, 2008, pp. 47-133.
29
Natalino Sapegno, Marxismo, cultura, poesia, «Rinascita», II, n. 7-8, luglio-agosto 1945, p. 185, parzialmente
riprodotto in Abate Blanes [Carlo Muscetta], L’occhiale, «Aretusa», II, n. 7, ottobre 1945, pp. 89-90.
30
Cfr. L. Russo, La critica letteraria e il marxismo, «Belfagor», Vol. 1, n. 1, 15 gennaio 1946, p. 123.
31
Basti citare, come caso esemplare, l'Avvertenza di Russo al suo Verga del 1919. La prima stesura del Verga era
avvenuta nel periodo in cui l’attualismo gentiliano rappresentava, per Russo, un antidoto alla tendenza classificatoria
della critica crociana e la possibilità̀ di ripercorrere la vita che si attua nelle opere (cfr. G. Turi, Tra Croce e Gentile: la
«conciliazione» di Luigi Russo, cit., pp. 187-215). Nell’Avvertenza del 1933 Russo annunciava che «salvo il primo
capitolo (la fama del Verga) [...] tutto il resto del volume è stato scritto ex novo» e in merito al metodo scrive che, per
quanto avesse tenuto in conto la «distinzione tra poesia e non-poesia», il suo intento era stato quello di ricostruire «la
storia unitaria del mondo poetico dell’artista», rispondendo così «a quella più̀ profonda esigenza di storicismo
organico» (L. Russo, Avvertenza, in Id., Giovanni Verga, Bari, Laterza, 1941, p. IX). Ma nella ristampa del 1955
26
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Come è stato giustamente notato, la ricezione di Gramsci nei primi anni Cinquanta è
condizionata dalla persistenza del paradigma crociano.32 L'opposizione tra
superamento e persistenza può essere considerata uno dei tratti caratterizzanti del
dibattito storico-culturale di questo periodo, che però è condizionato dal rapporto
gerarchico tra dirigenti e militanti del Pci: l’organizzazione dei rapporti implica che i
primi attuino una funzione coercitiva sulle deviazioni ideologiche dei secondi, dato
che l’obbiettivo del Partito è la massima razionalizzazione dei processi organizzativi
e culturali.33 Dal 1947 si assiste infatti a un processo di centralizzazione ideologica
che viene intensificato con l’inizio della Guerra fredda e dopo l’esclusione della
sinistra dal governo di centro-destra nel 1948, quando, per la prima volta dalla
Liberazione, il Pci diventa un partito di opposizione. In questo senso la funzione di
coordinamento ideologico svolta da Emilio Sereni, a capo della Commissione
culturale fondata nel 1948, è volta a legare la ricezione dei Quaderni del carcere
all’azione politica del Partito e alla cultura sovietica. Ma proprio dal 1947 al 1950,
quando si pubblicano gli scritti gramsciani, i dibattiti interni all’area comunista
godono anche di una relativa libertà in sede di elaborazione teorica, perché si
collocano al di qua della funzione normativa che poi assumeranno i testi di Gramsci;
e quindi possono essere un buon indice del modo in cui ai vertici del Partito si tenda a
contrastare e assorbire i residui autonomistici dei critici e dei letterati. Un esempio è
il dibattito sul rapporto tra cultura e politica e sul compito dell’arte svoltosi su «Vie
Nuove» e «l’Unità» tra il settembre del 1948 e il febbraio del 1949, prima della
pubblicazione dell’ultimo quaderno di Gramsci, Letteratura e vita nazionale.
Il tratto più interessante del dibattito è proprio l’uso di alcune categorie (realtà,
società, storia) da parte di Sereni e del vicesegretario del Partito e direttore di «Vie
Nuove» Luigi Longo, grazie alle quali giustificare il principio della classe operaia
come unico soggetto rappresentabile dall’arte.34 Dall’altro lato, Carlo Bernari e
Alfonso Gatto sono i più disposti a riflettere sulla coscienza politica dell’artista e sul
contenuto dell’arte,35 mentre Libero Bigiaretti riconosce l’impossibilità di rescindere
i legami con la cultura borghese se non attraverso un lungo processo storico36 e
Alberto Moravia tenta di separare i compiti dell’artista da quelli del politico,37

l’Avvertenza datata 1933 viene corretta. Lo «storicismo organico» è sostituito dallo «storicismo integrale, che fu
l’ideale [...] della critica desanctisiana» (cfr. Id., Avvertenza, in Id., Giovanni Verga, Bari, Laterza, 1966, p. X).
32
Marco Gatto, Nonostante Gramsci. Marxismo e critica letteraria del Novecento, Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 6978.
33
Giovanni Sartori, Teoria dei partiti e caso italiano, Milano, SugarCo, 1982, pp. 15-19; Maurice Duverger, I partiti
politici, Milano, Edizioni di comunità, 1961, pp. 77-89.
34
Cfr. Emilio Sereni, Cultura e società. risposta di Sereni a Bigiaretti, «l’Unità», 16 novembre 1948, p. 3; Luigi
Longo, Cultura e società. Longo a Moravia, «Vie Nuove», III, n. 51, 26 dicembre 1948, p. 15.
35
Cfr. Carlo Bernari, Cultura e società. Un gallo in ogni minestra, «Vie Nuove», IV, n. 4, 23 gennaio 1949, p. 15;
Alfonso Gatto, Il gioco della potenza, «Vie Nuove», III, n. 47, 28 novembre 1948, p. 15, parzialmente ripubblicato con
il titolo I debiti e i crediti. La polemica sulla letteratura, «l‘Unità», 7 dicembre 1948, p. 3.
36
Cfr. Libero Bigiaretti, Cultura e società. Lettera di Biagiaretti a Sereni, «Vie Nuove», III, n. 46, 21 novembre 1948,
p. 14.
37
Cfr. Alberto Moravia, Cultura e società. Moravia a Sereni, «Vie Nuove», III, n. 50, 19 dicembre 1948, p. 15.
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ricavandone l’accusa di crociano da parte di Galvano della Volpe.38 Il dibattito sul
realismo e sui contenuti dell’opera d’arte è poi ripreso da Antonello Trombadori nella
sua critica a Riso amaro di Giuseppe De Santis,39 al quale Muscetta risponde
nell’articolo L’arte e la critica, chiarendo per la prima volta la nozione di «storicismo
integrale».
Muscetta avverte che una valutazione fortemente politicizzata del contenuto di
un’opera d’arte rischia di trasformare il giudizio critico in giudizio morale («La
concezione artistica di Trombadori […] è esattamente quella che aveva l’oscurantista
Cesare Cantù, per il quale esistevano dei contenuti buoni o cattivi artisticamente»),40
ed è proprio nel rifiuto di tale giudizio morale che la lezione di Croce è più evidente.
Questo non significa, come per Croce, che il valore dell’opera d’arte non sia
caratterizzato da un’implicazione etica;41 piuttosto, Muscetta tenta di salvare
l’individualità dell’artista nel processo creativo, tramite un procedimento tipicamente
crociano, sul quale si innesta la lezione gramsciana: «qualsiasi contenuto può
diventare opera d’arte, ma naturalmente attraverso una dialettica interna, che solleva
il contenuto alla sua adeguata espressione».42 La lezione di Gramsci si percepisce
proprio là dove l’artista, dopo aver preso coscienza dei rapporti sociali che lo
informano, li rappresenta nell’opera («dobbiamo apprezzare questa avvenuta
liberazione rivoluzionaria del contenuto stesso»).43 Questo apre una doppia
prospettiva: se l’opera d’arte realizza una critica sociale, allora è progressista;
diversamente, è la critica a rivestire questa funzione.
Per un critico di formazione crociana come Muscetta, questa prima verifica non può
che essere legata alla classicità dell’opera d’arte, ovvero al suo valore etico-politico.44
Sin dall’uscita delle Lettere dal carcere nel 1947, lo sforzo di Muscetta consiste nel
sottrarre la classicità dell’opera alla catarsi crociana45 e nel 1948 il valore si stabilizza
nella capacità dell’opera di attuare una critica sociale, quando è posta in relazione a
un orizzonte d’attesa contemporaneo.46 In questo modo, l’ermeneutica non si fonda
38

Cfr. Galvano Della Volpe, Cultura e società. Non è sola, Madame Bovary, «Vie Nuove», IV, n. 3, 16 gennaio 1949,
p. 15.
39
Cfr. Antonello Trombadori, «Riso Amaro» di De Sanctis e il problema della realtà nell’arte, «Vie Nuove», IV, 25
settembre 1949, pp. 14-15.
40
C. Muscetta, L’arte e la critica, «Vie Nuove», IV, n. 40, 9 ottobre 1949, p. 15, ora in Id., Don Chisciotte in Sicilia,
cit., pp. 223-226
41
Per la distinzione tra giudizio pratico o morale e giudizio sull’accadimento si veda B. Croce, Filosofia della pratica,
cit., pp. 74-83.
42
C. Muscetta, L’arte e la critica, «Vie Nuove», IV, n. 40, 9 ottobre 1949, p. 15, ora in Id., Don Chisciotte in Sicilia,
cit., pp. 223-226.
43
Ibidem.
44
Fin dall‘Estetica del 1908 Croce infatti afferma che «sarebbe erroneo pretendere che l’affermata indipendenza
dell’arte [...] debba essere estesa senz’altro all’attività pratica dell’estrinsecazione e della comunicazione [...] Intesa
l’arte come estrinsecazione dell’arte, l’utilità e la moralità vi entrano a pieno diritto» (B. Croce, Estetica, cit., p. 128).
45
Cfr. Id., Lettere dal carcere di A. Gramsci, «Società», III, n. 5, pp. 697-704, ora con il titolo Gramsci in carcere in
Id., Realismo, neorealismo, controrealismo, Milano, Garzanti, 1976, pp. 68-79.
46
Cfr. Id., Calandrino e monna tessa, «l’Unità», 10 marzo 1948, p. 3, ora con il titolo Boccaccio e la commedia dei
«cafoni» in Id., Don Chisciotte in Sicilia, cit., pp. 121-126; Giulio Ferroni, Messer Musciatto tra Boccaccio e Bachtin,
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sull’indagine delle condizioni strutturali47 e quindi lega il contenuto dell’opera d’arte
alla categoria desanctisiana della «situazione»,48 intesa come luogo concreto in cui si
riflette la Weltanschauung dell’artista e dunque, nell’opera, sia la sua dimensione
storico-sociale, sia la sua elaborazione formale. Permane in Muscetta, in sostanza,
l’esigenza di salvaguardare un valore del testo letterario che tragga alimento dalle
condizioni storiche che lo hanno prodotto, ma che sia anche in grado di proiettarsi
oltre quelle stesse condizioni.
Bisogna aggiungere che l’equilibrio ricercato da Muscetta nei primi anni Cinquanta
tra il valore dell’opera e la sua funzione progressista ha lo scopo di salvaguardare la
libertà dell’arte dalle eccessive strumentalizzazioni politiche. Si tratta di un equilibrio
certamente precario, perché la sua teorizzazione avviene in fieri e tramite un lungo
processo di maturazione, e quindi passibile di aggiunte e precisazioni, dato che il
luogo deputato alla sua formulazione sono testi militanti, i quali per loro natura sono
frammentari, disorganici e redatti in uno stile più dichiarativo che dimostrativo.
Soprattutto, la genesi e lo sviluppo della nozione di «storicismo integrale» sono legati
alla dimensione del dibattito e ai condizionamenti che questo subisce dalla sfera
politica: e quindi vanno interpretati in una cornice storico-culturale che tenga in conto
degli effetti di questo condizionamento.
Non a caso abbiamo parlato di un effetto coercitivo sul dibattito politico-culturale del
dopoguerra dovuto al rapporto gerarchico tra dirigenti e militanti del Pci, fornendone
un esempio concreto. Le esigenze del PCI in ambito culturale e le accuse di
crocianesimo rivolte a quei critici che non applicano le nozioni del materialismo
storico portano a rileggere a un livello più profondo il fenomeno del «materialismo
culturale», ovvero la disparità tra le dichiarazioni marxiste dei critici del Pci nei primi
anni Cinquanta e gli esiti della loro produzione critica.49 Nel dopoguerra infatti,
l’esigenza di frattura con la tradizione primonovecentesca porta a ricercare le cause
dell’atteggiamento attendista degli intellettuali e della popolazione di fronte al regime
nella distinzione tra cultura e politica di Croce. La critica al paradigma crociano
diventa così un passaggio obbligato per qualsiasi considerazione critica e politica
degli intellettuali che aderiscono al Pci e fa parte di quello che può essere definito un
processo di formazione collettivo. Basta infatti scorrere le annate dei periodici del
Partito, «Rinascita», «Vie Nuove» e «l’Unità», almeno fino al 1953, per comprendere
in Ritratto di Carlo Muscetta, a cura di Mara Muscetta, centro di ricerca Guido Dorso, annali 2003-2006, Avellino,
Edizioni del centro Dorso, 2007, pp. 229-240.
47
Marco Gatto ha giustamente notato che lo storicismo di Muscetta «dà conto dell‘individualità del testo, inserisce
quest‘ultima nella giusta cornice storica, ma non arriva mai a comprendere le ragioni materiali della sua produzione, la
dinamicità relativistica del rapporto che la letteratura intrattiene col mondo» (M. Gatto, Nonostante Gramsci, cit., p.
91).
48
Cfr. Gianfranco Contini, Introduzione a De Sanctis, in Id., Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, pp.
509-516; Amedeo Quondam, De Sanctis e la storia, Roma, Viella, 2018, pp. 126-130, 280-291.
49
Più precisamente, Marco Gatto definisce la critica dei primi anni Cinquanta «ancora poco coraggiosamente marxista,
seppure intrisa di storicismo e di dialettica; forse troppo ancorata a una prospettiva idealistica e crociana per poter
svolgere quel rovesciamento politico che in Gramsci è già carico di prospettiva» (M. Gatto, Nonostante Gramsci, cit., p.
90).
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come la critica a Croce risponda più all’esigenza di rendere riconoscibile l'identità
politica dei collaboratori delle riviste, piuttosto che essere il frutto di un’effettiva
elaborazione in sede teorica, come nel caso di Muscetta.
Bisogna quindi fare alcune precisazioni: anzitutto, è difficile sostenere che Muscetta
ricavi la nozione di «storicismo integrale» esclusivamente della lettura di Gramsci,50
data la rilevanza che ha per lui fin dagli anni ’30 il dibattito sull’integrazione tra
cultura e politica. In secondo luogo, De Sanctis è il baricentro critico tramite il quale
Muscetta rilancia il proprio impegno militante, durante il primo ventennio della sua
attività; il suo storicismo rimane quindi legato soprattutto alla lezione desanctisiana
(ossia alla possibilità dell’opera d’arte di rivestire una funzione politica), con una
accentuazione dei tratti contenutistici e storici dell’opera seguita alla lettura di
Gramsci. Per questo motivo Muscetta, ricordando, nella Prefazione del 1980 agli
Studi su De Sanctis, l’articolo pubblicato su «Paese Sera» nel 1951 in cui annunciava
la pubblicazione delle Opere desanctisiane,51 afferma che in quell’occasione non
aveva voluto parlare di un «“ritorno al De Sanctis”», come si legge nella prima nota
di Letteratura e vita nazionale, ma di un «un “ritorno del De Sanctis”, cioè una
reintegrazione della sua realtà̀ storica di classico, non già l’imbalsamazione di un
modello: un classico restituito innanzitutto con un’edizione criticamente via via più
rigorosa».52 La specificità dello storicismo integrale di Muscetta risiede quindi non
nella fossilizzazione su questo o quell’aspetto di una determinata teoria, ma nella sua
mobilità; nella possibilità di integrare quadri epistemologici diversi mantenendo
fermo, al centro del suo sistema critico, il valore della letteratura e della critica.53
In questa concezione storicistica che informa il metodo critico e l’attività
dell’intellettuale, la lezione di Gramsci accresce e definisce ulteriormente la
questione risorgimentale del ruolo degli intellettuali nella guida politica e culturale
del paese, del quale il tragitto di Muscetta può essere considerato un caso esemplare.
Al di là delle forti tensioni del «biennio di ferro», infatti, nel secondo dopoguerra il
recupero dei valori risorgimentali (patria, libertà, unità nazionale) è per i due partiti di
massa uno dei cardini argomentativi tramite il quale legittimare la propria attività
politica.54 Questo ripropone in sostanza la centralità non solo dei valori
risorgimentali, ma anche dell’intellettuale e del suo ruolo, in concomitanza con
50

È quanto sostenuto da Romano Luperini, Il metodo di Muscetta, in Id., L’autocoscienza del moderno, Napoli,
Liguori, 2006, p. 209; affermazione ripresa da M. Gatto, Nonostante Gramsci, cit., p. 89.
51
C. Muscetta, Il ritorno di De Sanctis, «Paese Sera», 11 novembre 1951, p. 3.
52
Id., Prefazione, in Id., Studi sul De Sanctis e altri scritti di storia della critica, Roma, Bonacci, 1980, p. X.
53
A partire dagli anni settanta infatti, come nota Luperini, vi sarà l’integrazione della lezione di Bachtin e Freud. Cfr.
R. Luperini, Il metodo di Muscetta, in Id., L’autocoscienza del moderno, cit., pp. 208-209.
54
Si vedano il discorso di Mauro Socimarro alla commemorazione di Gramsci nel 1947: Mauro Socimarro,
Commemorazione di Antonio Gramsci, intervento all’Assemblea Costituente, seduta del 28 aprile 1947, in Atti della
Assemblea Costituente, Tip. della Camera dei Deputati, Roma 1947, pp. 3332-3334; e il discorso di Togliatti al VI
congresso del PCI nel 1948: Palmiro Togliatti, Rapporto e conclusioni al VI Congresso del Partito comunista italiano,
in Id., Opere, vol. V, a cura di Luciano Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 1984, pp. 380-388; si vedano inoltre Renzo
Martinelli, Storia del partito comunista italiano. Il «Partito nuovo» dalla liberazione al 18 aprile, Torino, Einaudi,
1995, p. 323; E. Gentile, La grande Italia, cit., pp. 338-385; Albertina Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. La politica
culturale dei comunisti italiani (1944-1964), Roma, Carocci, 2014, pp. 53-56.
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l’esigenza, interna alle sinistre, di fondare una nuova cultura. Da questa prospettiva, i
possibili fattori di “resistenza” al cambio di paradigma inaugurato dalla “scoperta” di
Gramsci, oltre a essere propri di qualsiasi fase storica di transizione, sono dovuti
all’esigenza del Partito comunista di porre la propria politica in continuità con la
cultura risorgimentale. E questo favorisce l’immissione dell’aspetto più propriamente
politico dello storicismo di De Sanctis e di Croce, derivato dalla storiografia liberale
francese,55 che consiste in una concezione statocentrica dove l’unità statale garantisce
la libertà individuale in un ordinamento classista, nella prospettiva del contenimento
delle spinte sociali eversive provenienti sia da destra sia da sinistra grazie all’azione
mediatrice ed educatrice dell’intellettuale.56 Non a caso la «democrazia progressiva»
di Togliatti è un processo riformistico (economico e culturale) dai tempi lunghi, che
esclude il momento rivoluzionario57 e proietta l’anticlericalismo risorgimentale sulla
DC: un altro fattore di collante ideologico con gli intellettuali dell'area liberale e
azionista. Non stupisce quindi che Muscetta, formatosi nella cultura meridionale
postunitaria, interpreti il proprio ruolo a partire da questa persistenza del liberalismo
risorgimentale. Nel 1947, infatti, Muscetta giustifica la propria adesione al PCI con la
capacità del Partito di impersonare «quel realismo altrettanto moderato quanto
energico, che una volta fu prerogativa dei liberali progressisti italiani», dove un ruolo
di preminenza è dato alla funzione mediatrice di «un ceto medio benpensante».58
Come specificherà nell’Elogio della pazzia meridionale del 1952, per Muscetta
Gramsci va annoverato tra gli «eretici del liberalismo»59 insieme a Gobetti e Dorso,
in un’ideale linea di sviluppo del liberalismo italiano. E in I funerali di Croce, dello
stesso anno, non esiterà a definire Gramsci «uno che egli [Croce] ritenne di poter
annoverare tra i suoi scolari».60 È un caso curioso quindi che proprio a un critico di
formazione desanctisiano-crociana come Muscetta sia affidato il compito di trasferire
55

Pietro Finelli e Luca Fruci, Il «momento risorgimentale» nel discorso politico francese, in Storia d’Italia. Annali, 22.
Il Risorgimento, a cura di Alberto Mario Banti e Paul Ginsborg, Torino, Einaudi, 2007, pp. 758-760; per la crisi del
modello rivoluzionario francese nella storiografia europea dopo il 1848, si veda Domenico Losurdo, Stato e individuo
tra hegelismo, liberalismo, socialismo in Id., Dai fratelli Spaventa a Gramsci. Per una storia politico-sociale della
fortuna di Hegel in Italia, Reggio Calabria, La città del sole, 1997, pp. 87-118.
56
La concezione statocentrica si ritrova nell’uso del concetto hegeliano di limite, quando De Sanctis critica il modello
democratico della rivoluzione francese e intende la proprietà come vincolo, morale e fisico, grazie al quale organizzare
la società civile. Cfr. Francesco De Sanctis, La democrazia in Italia e Il limite, in Id., Scritti politici, Napoli, Morano,
1924, pp. 116-121, 158-162; ma anche in B. Croce, Fede e programmi, in Id. Cultura e vita morale, Bari, Laterza,
1955, pp. 162-164; Id., Di un equivoco concetto storico: La «Borghesia», in Id., Etica e politica, Napoli, Bibliopolis,
2015, pp. 303-319. Croce usa la categoria formale di limite e quindi di proprietà hegeliana, distinguendola da quella
economica, per definire i rapporti nella società civile contro al marxismo: cfr. Id., Storia d’Europa, cit., p. 37.
57
La funzione di mediazione e contenimento delle spinte rivoluzionarie si ha anche nei momenti critici e storicamente
più favorevoli a una soluzione rivoluzionaria, come nel caso dello sciopero spontaneo per l’attentato a Togliatti. Cfr.
Giovanni Gozzini, Renzo Martinelli, Storia del Partito comunista italiano. Dall'attentato a Togliatti all’VIII congresso,
Torino, Einaudi, 1998, pp. 22-33.
58
C. Muscetta, Perché́ sono nel Partito Comunista, «l’Unità», 16 marzo 1947, in Id., Gli eredi di Protopopov. Dissensi,
consensi, indignazioni, Milano, Lerici, 1977, pp. 28-33.
59
Id., Elogio della pazzia meridionale. Lettera a Tommaso Fiore, in Id., Realismo, neorealismo, controrealismo, cit.,
pp. 344-345.
60
C. Muscetta, Le onoranze a Croce e il tramonto del liberalismo, «Paese Sera», 25 novembre 1952, p. 3, ora con il
titolo I funerali di Croce, in Id., Don Chisciotte in Sicilia, cit., pp. 209-216.
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la ricezione di De Sanctis, da Croce a Gramsci. Soprattutto perché le reiterate critiche
a Croce nei primi vent’anni della sua attività sono controbilanciate da un forte debito
nei confronti della storiografia etico-politica crociana, oltre che da un rapporto
affettivo ininterrotto. Il lavoro di Muscetta consiste nel sottrarre De Sanctis alla
storiografia liberale e a quegli elementi romantici che avevano permesso al fascismo
di strumentalizzarlo;61 ma al contempo valorizza un'eredità risorgimentale anche
contro le considerazioni gramsciane, come avviene nel caso di Mazzini.62
Lo studio del percorso intellettuale di una figura come Muscetta, quindi, suggerisce
un approccio che valorizzi anche gli elementi di continuità, critici e politici, nel
passaggio dal primo al secondo Novecento.63 Il contesto del dopoguerra è
determinato dalla ricerca di una frattura rispetto alla tradizione, ma è determinante
per la sua comprensione e gli sviluppi successivi anche la persistenza di elementi
culturali di quella stessa tradizione, e non in senso negativo. La differenza di valore
tra nuova e vecchia cultura nasce nel dibattito politico-culturale del dopoguerra ed è
quindi lecito chiedersi se questa immissione nella storiografia di categorie politiche
prodotte nel dopoguerra sia ancora valida, oggi, per lo storico, dato che la frattura con
la cultura primonovecentesca non si realizza del tutto. Per quanto ci riguarda,
crediamo che la vitalità del paradigma storicistico (sia esso gramsciano o crociano)
consista nell’essere al contempo un metodo critico e una teoria dello stato: entrambi,
poi, sono da porre in relazione con il sistema-partito, ovvero con le tematiche dei
dibattiti politici, gli esiti della politica del Pci e il modo in cui si struttura il rapporto
tra militanti e partito, con tutti gli effetti che ne conseguono. La fitta trama che si
ricava da questi rapporti non deve tradursi in un’esasperazione del minimo e del
particolare, trasformandosi così in un’operazione molecolare che valorizza la
complessità a discapito di una visione d’insieme, ma può essere una valida proposta
per rileggere il rapporto tra intellettuali e potere in una fase di transizione come
quella del secondo dopoguerra. Questo non significa praticare una storiografia
“pura”, fatta di ricostruzione e chiarimenti, rinunciando a formulare un giudizio o a
proporre una linea interpretativa,64 ma è un invito a dare la precedenza ai fatti rispetto

61

Nell’Introduzione a Mazzini e la scuola democratica, appare forzata l’interpretazione di Muscetta, quando nega il
sentimento religioso per quanto laico di De Sanctis e lo reputa un tatticismo per spostare i radicali mazziniani nel suo
progetto politico della «sinistra giovane». Cfr. Carlo Muscetta, Introduzione, in F. De Sanctis, Mazzini e la scuola
democratica, a cura di Carlo Muscetta, Torino, Einaudi, 1951, ora con il titolo Mazzini e la scuola democratica in Id.,
Studi sul De Sanctis, cit., p. 25-28.
62
Nella sua Introduzione Muscetta assegna un ruolo di preminenza alla ricezione di Mazzini per la formazione del
pensiero politico di De Sanctis e il suo successivo sviluppo verso il socialismo utopico saintsimoniano. Cfr. ivi, pp. 334.
63
Non si può infatti che dare ragione a Gatto, quando afferma che nei primi anni Cinquanta «non viene […] a formarsi
quella base teorica entro cui elaborare il superamento dello storicismo di marca partenopea» (M. Gatto, Nonostante
Gramsci, cit., pp. 78-81).
64
È la desolata constatazione di Giuseppe Galasso sulla storiografia dopo «il processo iniziato alla fine degli anni
Settanta di rottura degli schemi ideologici» che non si è tradotto «nella prodigiosa epifania della “pura” storia, immune
da contaminazioni deteriori e tutta oggettività scientifica e indiscutibile, bensì, e molto più spesso di quanto non si ami
ammettere, nella fine anche di ogni idea» (G. Galasso, Storici italiani del Novecento, cit., p. 31).
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alla prospettiva epistemologica adottata.65 All’origine di questo lavoro si è posta una
domanda molto semplice: in una fase di transizione storico-culturale, dove elementi
diversi e opposti tra loro convergono, è lecito trattare alcuni aspetti come migliori di
altri? La domanda è semplice, ma come tutte le domande semplici può moltiplicarsi
in una serie complessa di interrogative: un giudizio di valore è praticabile solo dalla
prospettiva politica con cui si definisce il progresso? In questo caso esistono due
varianti di progresso, una cronologica e una storiografica: in che misura possono
coincidere nella narrazione storica? La rinuncia al giudizio di valore implica il
guardare gli eventi da una diversa distanza; ma questa distanza favorisce poi il
giudizio, oppure si esaurisce nell’impossibilità di formularne uno nuovo? E nel caso
specifico qui trattato: il risultato di un’operazione sociologica che appartiene alla fase
della scomposizione analitica si traduce a sua volta in un giudizio implicito di valore,
se predispone a considerare alcuni elementi che si pongono in continuità come
determinanti per gli sviluppi successivi? Si tratta di domande complesse che
appartengono all’ordine della prospettiva,66 ovvero del metodo, ma che hanno a che
fare con una parte di questo lavoro, il cui risultato ci pare abbia fornito almeno una
risposta: guardare oggi con la giusta distanza i dibattiti di settant’anni fa può portare a
considerare la persistenza del paradigma crociano come un sintomo: non di una
società culturalmente arretrata, non di una cultura ancora borghese, ma di una fase di
transizione storica che, come tutte le transizioni, non può che avvenire gradualmente,
per quanto condizionata da un sistema politico e dall’esigenza comunemente
avvertita di fondare una nuova cultura.

65

Un esempio è La Storia dell’Italia moderna di Giorgio Candeloro, che pur adottando una prospettiva marxista, ha
provato che l’affermazione di Gramsci riguardo al fallimento del Risorgimento a causa di una mancata riforma agraria e
una conseguente mancata integrazione delle masse contadine nel processo risorgimentale è sbagliata, perché in Italia
non vi erano le condizioni per una riforma agraria. (Cfr. Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna. La fondazione
della repubblica e la ricostruzione. 1945-1950, vol. XI, Milano, Feltrinelli, 1986, p. 299.)
66
Parte di queste riflessioni sono state ispirate dai saggi di Carlo Ginzburg in Occhiacci di legno, ai quali rimandiamo
per l’analisi dei diversi modelli storiografici che sono nati dal concetto di prospettiva. Cfr. Carlo Ginzburg, Distanza e
prospettiva. Due metafore e Uccidere un mandarino cinese. Le implicazioni morali della distanza, in Id., Occhiacci di
legno. Dieci riflessioni sulla distanza, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 203-243.
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Elena Porciani

Tracce giovanili della pesanteur
La lezione di ginnastica, un inedito di Elsa Morante

Obiettivo di questo saggio, che costituisce l’anteprima di una monografia in preparazione, è mostrare la
necessità di studiare la produzione giovanile di Elsa Morante per avere una visione complessiva ed esaustiva
della sua produzione letteraria. In particolare, prenderò in esame un racconto inedito per sostenere che la
cosiddetta pesanteur non è solo una questione legata alla crisi della Morante matura, come ritenuto da Cesare
Garboli, ma una linea tematica diffusa in tutta la sua opera.
In this paper – a preview of a monograph under publication – I will give a demonstration of the necessity to
study Elsa Morante’s early works for an overall and exhaustive view on her literary production. In
particular, I will examine an unpublished work and I will argue that the so called pesanteur is not only a
matter of middle-aged Morante’s crisis, as claimed by Cesare Garboli, but a thematic issue spread over her
whole production.

1. Una necessità critica
Come ben sa chi si occupa di Elsa Morante, la quasi totalità delle sue carte, oltre ai
libri e dischi a lei appartenuti, è a disposizione di studiosi e studiose in un’unica sede,
l’Archivio della scrittrice sito nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma:1
un’autentica miniera di materiali che, nell’orizzonte di quella svolta filologica che
attraversa la critica morantiana da almeno un quindicennio,2 costituisce una delle
strade più fertili per il futuro prossimo delle ricerche sull’autrice.
In questo orizzonte rivestono una speciale importanza i materiali giovanili, alcuni dei
quali, almeno allo stato attuale delle conoscenze, risultano inediti. In primo luogo,
essi ci consentono di riconoscere nel modo di lavorare della giovane Morante alcune
prassi ricorrenti, come l’affidare le proprie idee a notazioni sparse e il redigere i
racconti a mano, per trascriverli solo successivamente in forma dattiloscritta,
1
Per una storia più puntuale delle donazioni degli eredi di Morante a partire dal 1989 cfr. G. Zagra, “La Stanza di
Elsa” alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, con una postfazione di C. Cecchi, Roma, Biblioteca nazionale
centrale di Roma, 2015; E. Cardinale, Il direttore scrive agli scrittori: un archivio della letteratura italiana
contemporanea per la nuova Biblioteca nazionale, in A. De Pasquale (a cura di), La grande biblioteca d’Italia.
Bibliotecari, architetti e artisti all’opera (1975-2015), Roma, Biblioteca nazionale centrale di Roma, 2016, pp. 217230; M. Zanardo, Il poeta e la grazia. Una lettura dei manoscritti della Storia di Elsa Morante, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 2017, pp. 17-19.
2
Cfr. al riguardo E. Porciani, Nel laboratorio della finzione. Modi narrativi e memoria poietica in Elsa Morante,
Roma, Sapienza Università Editrice, 2019, pp. 1-6 (https://www.editricesapienza.it/node/7824, ultimo accesso
15.1.2022).
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generalmente in due copie ottenute con la carta carbone. Su queste, in tempi diversi,
l’autrice interviene poi cancellando, correggendo, integrando, nell’orizzonte di
un’incessante e minuziosa opera di revisione che mostra come, nonostante i ritmi di
pubblicazione,3 non venga mai meno, già a quest’altezza cronologica, la cura
certosina del proprio lavoro. D’altro canto, l’attenzione alla genesi e alle varianti
delle carte morantiane arricchisce l’indagine sui cospicui fenomeni di
autointertestualità che caratterizzano la scrittrice. Il «dilatarsi, moltiplicarsi e
rifrangersi in situazioni, ambienti e personaggi ricorrenti»4 tipico della sua opera si
lega alla capacità di Morante, da vera ‘sarta’ della finzione, di tessere racconti, ma
anche poesie, riusando segmenti testuali pregressi alla luce delle mutate esigenze
compositive.5 Ciò non deve tradursi, sul piano interpretativo, in una qualche idea di
teleologismo o di ipercontrollo autoriale; piuttosto, sarà da rilevare come, sospeso fra
memoria profonda e riuso cosciente, il fenomeno riguardi la persistenza nei decenni
di immagini, motivi, personaggi e persino nomi, come nel caso, molto suggestivo,
delle bambine di nome Ida.6 Da questo punto di vista, di fronte alla produzione
giovanile, si ha l’impressione di una sorta di filiera narrativa che, attraverso una
travagliata sperimentazione di forme e modi della scrittura, dalle filastrocche e storie
per l’infanzia perviene a Menzogna e sortilegio e oltre: come ci trovassimo al
cospetto di figure e personaggi che si presentano in cerca di un’autrice sul
palcoscenico mentale di Morante, dal «teatrino coi burattini», di cui si legge nella
poesia infantile I miei giocattoli,7 sino alla stanza di Elsa di via dell’Oca ricostruita
nello spazio espositivo di Spazi900 alla BNCR.
Purtroppo, però, la necessità di studiare capillarmente la fase giovanile di Morante
come azione propedeutica all’interpretazione dell’opera della maturità non è stata
ancora recepita adeguatamente dalla critica, con il risultato che di molti fenomeni
rilevati nelle opere maggiori non si riconoscono le radici più profonde. Né vale più
come possibile obiezione la severa selezione compiuta dall’autrice al momento di
compilare l’indice dello Scialle andaluso, che salva appena tredici dei quasi
centocinquanta titoli che oggi si conoscono di lavori compresi tra il 1931 e il 1941,
3

Come si legge nella Nota che chiude Lo scialle andaluso, «in quegli anni infatti, E. M. per necessità economiche
pubblicava un racconto ogni settimana» (E. Morante, Lo scialle andaluso, Torino, Einaudi, 1994, p. 215).
4
G. Nava, Il ’gioco segreto’ di Elsa Morante: i modi del racconto, in C. D’Angeli – G. Magrini (a cura di), Vent’anni
dopo La Storia. Omaggio a Elsa Morante, in «Studi novecenteschi», XXI, 1994, nn. 47-48, p. 53. Continua lo studioso,
legando la magmaticità della scrittura morantiana più a una cristallizzazione psicologica che a un’attitudine
squisitamente letteraria, che si tratterebbe della «metastasi di un antico trauma, intorno a cui ruota l’intera opera»
(ibidem).
5
Cfr. G. Zagra, Le stanze di Elsa. Appunti sul laboratorio di scrittura di Elsa Morante, in G. Zagra – S. Buttò (a cura
di), Le stanze di Elsa. Dentro la scrittura di Elsa Morante, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 27 aprile - 3 giugno
2006, Roma, Editore Colombo, 2006, pp. 6-7; Ead., “La Stanza di Elsa” alla Biblioteca nazionale centrale di Roma,
cit.; M. Zanardo, Il poeta e la grazia, cit., pp. 32-35; E. Porciani, Nel laboratorio della finzione, cit., pp. 39-40.
6
Il nome non solo appare in un frammento narrativo incompiuto della fine degli anni Trenta, La settima figlia, a
indicare una bambina affetta da una forma di allegro idiotismo, ma già designa la protagonista della poesia Com’è
brutto studiare e uno dei personaggi della Storia di una bambola, presenti nei quaderni infantili conservati presso
l’Archivio. Si tratta di testi che precedono più di cinquanta anni La Storia, che uscì nel 1974.
7
E. Morante, A.R.C. 52 I 2/1, c. 39r. D’ora in avanti si indicherà la provenienza dei testi dell’Archivio tra parentesi
tonde dopo la citazione.
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fra editi e inediti. Se infatti, sulla falsariga del termine utilizzato da Morante nella
Nota che conclude la raccolta del 1963, per lungo tempo si è considerata la
produzione degli anni Trenta e primi Quaranta la «preistoria»8 della sua opera, adesso
si può affermare, alla luce dell’ampio corpus testuale a disposizione, che tale
preistoria si è ormai fatta storia e che la vera preistoria è semmai costituita dagli anni
Venti, di cui in effetti non è rimasto quasi nulla. È qui, pertanto, che si è esercitata la
vera rimozione della scrittrice, ansiosa, evidentemente, di non lasciare traccia di
quella che a poco meno di ventitré anni, in una lettera a Luisa Fantini del 28 maggio
1935, già definiva la sua «gioventù stupida».9 Al contrario, il fatto che la scrittrice
abbia invece accuratamente conservato i materiali degli anni successivi ci autorizza a
rispondere all’appello che lei stessa, in un appunto del 26 settembre 1945 del
Quaderno di Narciso, rivolgeva ai suoi posteri:
O caro amico che leggerai questo quaderno (i soli veri amici vengon fuori quando noi siamo morti) – tu oggi
leggi con interesse queste mie chiacchiere e versi e pensi a me con simpatia e forse ti persuadi quasi di amare
il mio triste fantasma. O caro amico, sapessi quanto sarei stata contenta d’incontrarti finché ero viva! Poter
chiacchierare un poco con qualcuno che ci sia amico! - sapessi che gioia sarebbe stata per me – e come ti
avrei ringraziato!10

In questa occasione, che costituisce un’anteprima di un volume in corso di
pubblicazione in gran parte dedicato ai racconti riemersi dall’Archivio, vorrei
mostrare, prendendo in esame uno di questi, La lezione di ginnastica, come tali
documenti offrano nuovi decisivi elementi per dirimere definitivamente una cruciale
questione interpretativa dell’opera morantiana sollevata da Cesare Garboli in apertura
di Pro o contro la bomba atomica e altri scritti. Come è noto, nella Prefazione alla
raccolta di prose saggistiche della scrittrice, da lui curata nel 1987, il critico riporta
una sconsolata affermazione dell’amica Elsa, risalente a un imprecisato momento
degli anni Sessanta, elevandola a chiave della crisi che attraversa la sua opera più
tarda in contrapposizione alla felicità dei due primi romanzi einaudiani: «“Vuoi
sapere qual è il mio vero difetto? Proprio quello a cui nessuno pensa. Ma io so
benissimo qual è… È la pesanteur”».11
Sia stata l’espressione di uno sconforto contingente o di un pessimismo più radicato,
da un punto di vista critico-letterario il ‘difetto’ che Morante si riconosce non può
comunque esaurirsi in una questione biografica traslata nel suo lavoro; piuttosto, si
dovrà affrontare la pesanteur in termini tematici, valutandone le implicazioni
personali, ma rilevandone al contempo la fenomenologia testuale. Si potrà così
appurare che, nonostante Morante utilizzi il termine negli anni Sessanta mutuandolo

8

Ead., Lo scialle andaluso, cit. p. 215.
L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, a cura di D. Morante, Torino, Einaudi, 2012, p. 39.
10
Citato in E. Morante - C. Garboli, Cronologia, in E. Morante, Opere, a cura di C. Cecchi e C. Garboli, Milano,
Mondadori, 1988, vol. I, p. LII.
11
C. Garboli, Prefazione, in E. Morante, Pro o contro la bomba atomica e altri scritti, Milano, Adelphi, 1987, p. XI.
Sulla questione cfr. E. Porciani, Nel laboratorio della finzione, cit., pp. 25-37.
9
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dalla lettura di Simone Weil,12 la sua scrittura giovanile è già fortemente impregnata
di tracce di pesanteur. Come ci suggeriscono le Lettere ad Antonio, ci si può persino
spingere ad affermare che attraverso il farmaco – rimedio ma anche,
etimologicamente, veleno – della parola scritta Morante cerchi sin dai suoi esordi di
gestire la propria ‘gravità’ mutandola in un interiore teatro della crudeltà teso fra
sofferenza psichica e vis creativa. Sin dalla prima annotazione del 19 gennaio 1938 –
«Mentre mi avvio, sento che mi sono sopravvenuti i mestrui. Un peso liquido, molle,
caldo, fra le mie gambe, tutto mi pesa» –13 si nota la lotta strenua dell’autrice con un
peso che non è un mero affanno dell’anima, ma una gravezza che abita dentro il suo
stesso corpo: una lotta che mira a trasformare gli opprimenti sogni della notte in
modelli e fonti per l’invenzione letteraria. In questo orizzonte si spiega, ad esempio,
il commento con cui il 25 febbraio 1938 Morante rileva l’accostamento in un sogno
di due personaggi così distanti come Kafka e l’amico Filippo S.: «La scelta per il
contrasto non poteva essere migliore. Un dieci con lode, autore dei sogni»:14 perché il
sogno, trasformando l’angoscia in racconto, indica la via per addomesticare
attraverso la forma narrativa la pesanteur.15

2. Il peso e la grazia
Questa è la legge: alcuni sudano e si insanguinano i piedi per toccare la Grazia, e diventano rochi per
chiamarla, ma inutilmente, perché la Grazia li rifiuta. Altri invece che vivono dimentichi e vaghi come foglie
sull’acqua, e non si curano della Grazia e magari la respingono, in ogni momento sono vegliati e baciati da
lei, e se la ritrovano al capezzale il giorno della morte.16

L’inizio di Un frivolo aneddoto sulla Grazia, pubblicato nel 1940 su «Beltempo.
Almanacco delle Lettere e delle Arti» a cura di Libero de Libero e Enrico Falqui e
riproposto l’anno successivo nella raccolta Il gioco segreto, può essere considerato la
più esplicita enunciazione giovanile di un concetto che Morante sembra derivare
dalla sua educazione religiosa per elaborarne a quest’altezza una versione più laica e
poetica. Nel suo immaginario la grazia indica una bellezza prodigiosa e ineffabile,
toccata in sorte a quei fortunati la cui connaturata armonia dona loro la capacità di
librarsi dalla pesantezza della memoria e dalla materia. Gli altri, invece, invano
anelano ad essa e, nonostante i loro tentativi di elevarsi verso una dimensione di
leggerezza esistenziale, sono inesorabilmente risucchiati da una zavorra psicologica
12

Sul rapporto di Morante con Simone Weil cfr. C. D’Angeli, Leggere Elsa Morante. Aracoeli, La Storia e Il mondo
salvato dai ragazzini, Roma, Carocci editore, 2003, pp. 81-103; A. Borghesi, Una storia invisibile. Morante Ortese
Weil, Macerata, Quodlibet, 2015, pp. 11-66.
13
E. Morante, Diario 1938 [Lettere ad Antonio], a cura di A. Andreini, Torino, Einaudi, 1989, p. 6.
14
Ivi, p. 42.
15
Cfr. al riguardo E. Porciani, L’alibi del sogno nella scrittura giovanile di Elsa Morante, Soveria Mannelli (CZ), Iride,
2006, pp. 105-126.
16
E. Morante, Racconti dimenticati, a cura di I. Babboni e C. Cecchi, Presentazione di C. Garboli, Torino, Einaudi,
2002, p. 81.
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che blocca il costituirsi di relazioni sane con il mondo circostante, oltre che dal peso
di un corpo sentito come fonte di sofferenza e di umiliazione.
Se questa Weltanschauung si precisa già durante la prima fase della produzione di
Morante, il lavoro in cui più programmaticamente in questi anni è tematizzato il
conflitto tra peso e grazia appare senz’altro La lezione di ginnastica, nel quale la
goffa ginnasiale protagonista assurge a epitome della vita dis-graziata di molti
personaggi morantiani, da intendersi, etimologicamente, come destituita di ogni
possibilità di grazia. Il racconto, proveniente dalla donazione del 2016, è conservato
presso l’Archivio Morante in due copie dattiloscritte, catalogate come A.R.C. 52 I
1/39, cc. 258r-262r e 263-267r, ed è privo di indicazioni cronologiche, anche se sono
degne di nota alcune similarità con Le due madri di Marta («I diritti della scuola», 3
gennaio 1937), del quale comunque parrebbe successivo vista la più compatta tenuta
diegetica.17
Quella in nostro possesso è una stesura pressoché ultimata, con alcune cancellature
apportate durante la trascrizione a macchina e pochi interventi autografi nella prima
copia, dalla quale si cita. Questa, peraltro, presenta sul verso di due carte altrettanti
tentativi di incipit sotto il titolo già definito. Nel primo caso (A.R.C. 52 I 1/39, c.
256v) il focus è sulla famiglia della ragazzina protagonista, di cui subito si presentano
le sorelle dalle «belle treccioline dorate» e gli altri fratelli, un passo che nella stesura
pervenuta compare, con una formulazione simile, all’inizio della seconda parte del
racconto. Nell’altro caso (ivi, c. 257v), il testo è pressoché quello definitivo
dell’incipit, pur con varianti lessicali e un diverso montaggio delle frasi, mostrando
come l’autrice avesse trovato non solo l’attacco giusto, ma anche la chiave della
struttura complessiva del racconto. Come stiamo per vedere, infatti, la sequenza della
lezione di ginnastica precede la presentazione della situazione familiare della
protagonista:
La maestra di ginnastica, signorina Eligi, in camicetta bianca e gonna a pieghe, aspettava le allieve della
seconda ginnasio B, per la lezione del pomeriggio. Sotto la gonna, portava calzoncini di seta nera chiusi al
ginocchio da un elastico. Aveva i capelli stretti in una reticella intorno al volto dai pomelli sporgenti, dalle
labbra sottili, dai tratti regolari ma invecchiati. Nel mezzo della palestra, a gambe larghe e braccia conserte,
ella si barcollava ora sul tallone ora sulla punta dei piedi, compiacendosi delle proprie scarpe di corda,
leggere e flessibili. (ibidem)

La descrizione tratteggia la vanità, ma anche alcuni tratti mascolini che preludono
alla severità della sfiorita signorina, padrona della palestra «dalle splendide vetrate
sul parco» (ibidem) e dalle pareti «dipinte di figurine danzanti rosse e nere» (ibidem),
nella quale in bell’ordine sono disposti gli attrezzi della ginnastica. Dopodiché, con
17

Le due madri di Marta affronta il tema della doppia maternità da un’altra prospettiva: quella della madre naturale che,
dopo anni di condotta dissipata, viene a riprendersi la figlia, affidata ad una signora dell’alta borghesia. La trama, che
nei suoi presupposti potrebbe ricordare La piccola, è piuttosto arzigogolata, concludendosi con la morte per malattia
della «cattiva madre» (Ead., Le due madri di Marta, in «I diritti della scuola», 1936-1937, p. 91), che pure Marta ha
iniziato ad amare e immagina, nel finale sogno che la rassicura, che salga «per la scala del cielo» (ibidem). Cfr. al
riguardo E. Porciani, L’alibi del sogno, cit., pp. 90-95.
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un ingresso di gruppo che qualcosa sembra vagamente trattenere della parata delle
proustiane fanciulle in fiore per le strade di Balbec, entrano le allieve, disposte in fila.
Tra queste, in ultima posizione – e non ce ne stupiamo –, perché è «la più minuscola
di tutte» (ibidem), si trova «una fanciulla di nome Adelaide Lucia» (ibidem):
Era magrolina di persona, di capelli neri, e pallida di colore. Aveva piedi e mani così piccoli da far sorridere,
sennonché i suoi grandi occhi neri avevano uno sguardo cattivo e sfuggente. La sua bocca era sempre
imbronciata, i suoi modi lunatici e schivi. Non piangeva mai, non baciava né abbracciava nessuno,18 e pareva
terribilmente superba.
A giudicare dal suo corpo sottile, si sarebbe supposto che fosse brava in ginnastica. Nulla di più errato: in
ginnastica, ella era l’ultima della classe. Chi sa come, al momento dell’esercizio le sue membra si
appesantivano come piombo e la inchiodavano alla terra. E allora la goffaggine dei suoi sforzi per vincere
quel peso era tale, che tutta la classe doveva ridere. (ivi, c. 258r)

Con il suo piccolo corpo irrigidito dalla responsabilità dell’esercizio individuale
Adelaide Lucia – che la voce narrante spesso chiama con uno soltanto dei due nomi –
sconta gli effetti delle ‘leggi dei pesi’, che la colpiscono ogni volta tenti di
volteggiare sugli attrezzi della palestra. Non è fornita sul momento una spiegazione a
questa inabilità, né troveremo in seguito un esplicito commento al riguardo, ma
intanto colpisce l’incapacità della fanciulla di manifestare reazioni emotive, cosa che
la fa apparire superba isolandola ancora di più. Intuiamo subito che la sua rigidità e la
sua inabilità atletica sono tra di loro in qualche modo collegate, come suggerisce
anche il desiderio di essere apprezzata celato sotto la sua alterigia, che si palesa
quando Adelaide Lucia coglie uno sguardo della signorina Eligi e, «credendosi
ammirata, s’inorgoglì al punto che le batté il cuore» (ibidem). Non a caso, quando si
confonde con le altre e non è costretta alla performance, la ragazzina sente «le
membra libere e sciolte, e il corpo le obbediva tanto graziosamente che quasi le
pareva di danzare» (ivi, c. 259r), simile a una danzatrice indiana, e quasi avrebbe il
coraggio di «battere la mano sulla spalla della sua vicina e dirle: “Mimì, come va?”»
(ibidem). Ma è solo un’illusione:
Dopo la marcia, tutte si prepararono per il salto in alto. Le fanciulle, protese le braccia, prendevano lo
slancio, e in quel preciso momento il loro corpo si liberava dal peso. Le gonnelline a pieghe si aprivano
durante il volo, facendo la ruota; e quando le fanciulle, in punta di piedi e senza rumore, ricadevano sulla
pedana, le gonnelline si richiudevano con leggerissimo sospiro.
“Tocca a te, Lucia”, disse la signorina Eligi, con voce stridula. E si morse le labbra, e i suoi pomelli si
accesero, mentre le sue pupille sicure e taglienti fissavano la scolara. Con buffo impeto, Adelaide Lucia volle
costringere il proprio corpo al volo e sbatté contro la cordicella, che si staccò. Ed ella cadde sulla pedana di
felpa, goffa ed arruffata come un anatroccolo al quale abbiano spennato le ali.
“Ah, sacco di patate!” gridò, con occhi scintillanti, la signorina Eligi, e tutte scoppiarono a ridere. (ibidem)

La tortura – o lo spettacolo, a seconda del punto di vista – non è ancora terminata.
Dopo il salto in alto, l’insegnante costringe Adelaide Lucia all’asse di equilibrio,
prova che ovviamente – mentre le «altre fanciulle si libravano […] ridenti e a braccia
18

«Nessuno» è correzione autografa dell’originale e più debole di «le sue compagne» (A.R.C. 52 I 1/39 c. 263r).
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aperte, come ballerine sulla corda» (ibidem) – lei fallisce: «quando Lucia si provò a
fare come loro, la sua gamba destra si agitò nel vuoto, e il suo piede sinistro,
impaurito, sdrucciolò. La sua fronte si coprì di sudore freddo» (ibidem), nonostante
prima abbia ostentato sicurezza e si sia incamminata verso l’attrezzo «impettita, gli
occhi sprezzanti che non guardavano nessuno, e la testa un po’ di sbieco» (ibidem).
Di fronte a una simile umiliazione, tra le risate generali, la signorina Eligi,
«trionfante» (ibidem), lascia riposare la fanciulla risparmiandole l’esercizio del
trapezio e appellandola con un «povera figliuola» (ivi, c. 260r) che sembra tradire un
po’ di tardiva «indulgenza» (ibidem). La maestra si limita a invitare una delle allieve
a offrirsi volontaria: «Clara Fedeli alzò la mano e disse: “Io”» (ibidem) – e il nome
già preannuncia la limpida agilità della ragazza:
E con un lieve salto, si attorse attorno alla pertica, e in pochi attimi fu sulla cima del trapezio e poté stringere
l’asse orizzontale fra le due palme. Così appesa, attirò tutta la sua forza nei polsi, e senza cessar di sorridere
si fletté come una canna, e si protese, piegando i ginocchi, e ruotò su se stessa, e camminò lungo l’asse sulle
mani, a testa in giù. Ridente e vermiglia in viso, era simile ad un angelo dalle piume rosse. Come due sottili
fiamme, le sue trecce rosse oscillavano nel vuoto. Tutte le compagne, in delirio, gridavano: “Brava! Brava!”.
(ibidem)

Non potrebbe essere più stridente il contrasto con la derisione collettiva che ha
accompagnato i disastrosi volteggi di Adelaide Lucia. Questa intanto assiste «in un
angolo, grave, con occhi pieni d’odio» (ibidem) e crede che «con quegli applausi,
volessero schiaffeggiare lei stessa» (ibidem), pur consolandosi col pensiero che lei, a
differenza delle sue compagne, possiede «un destino; e forse questo la rendeva tanto
superba» (ibidem).
Qui si conclude la prima parte del racconto, seguita da una seconda che costruisce,
per così dire, l’eziologia del destino della protagonista, che altro non è se non il triste
plot del suo romanzo familiare: «Ella era la quarta fra due fratelli e tre sorelle: e
queste avevano belle treccioline d’oro, e quelle ciocche d’oro che leggermente
battevano sulle fronti, aggiungendo luce agli occhi» (ibidem).19 Una così radicale
differenza si riscontra anche in altri dettagli fisici e comportamentali: mentre lei è
magra e patita, fratelli e sorelle sono «grassottelli» (ibidem) e spicca, in particolare, il
colore, rispettivamente «cilestrino violaceo [e] tenerissimo verde» (ibidem), degli
occhi di Arturo e Gabriella – ed è persino pleonastico rilevare l’occorrenza
onomastica relativa al fratello. Tutti, poi, «avevano il riso facile, di suono gentile, e le
maniere garbate» (ibidem), laddove
[…] Adelaide, così nera, e taciturna, e sempre col broncio, e spettinata, e che non voleva mai lavarsi, pareva
– l’espressione era di sua madre, – pareva una cornacchia in una covata di colombi.
Sua madre, in un litigio, le aveva detto che quel si pensava di lei. L’unica spiegazione possibile della sua
presenza in quella casa era che il giorno della sua nascita, alla Clinica, l’avessero scambiata. (ibidem)

19

Nel primo incipit le maniere dei fratelli sono «disinvolte» (ivi, c. 256v) anziché «garbate», più marcatamente
evocando la mancanza di naturalezza di Adelaide Lucia.
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Adelaide Lucia si è talmente convinta che le suore abbiano scambiato le due bambine
– «una bella, e l’altra brutta e nera» (ivi, c. 261r) – che ogni volta che vede la madre
confabulare con le sue amiche ritiene che stiano parlando di lei: «di quella straniera
che, discosta, nell’angolo della finestra fingeva di guardare un libro di figure»
(ibidem), con un’immagine di separazione che replica quella della palestra. Tuttavia,
«un problema restava: chi era la sua vera madre?» (ibidem): la domanda che Adelaide
Lucia di continuo si pone affidando alla ricerca di questa figura la compensazione del
rifiuto affettivo che la segna. Una mattina, mentre si reca a scuola con i fratelli e le
sorelle accompagnati dalla governante francese, scorge una donna che potrebbe
essere quella giusta:
Era alta, e portava un grembiule nero stracciato ai gomiti e impolverato, i piedi nudi in due scarpacce di
pezza. Reggeva per le cocche un gran fazzoletto pieno di pane che, lo si vedeva, era secco, e certo era rubato.
Aveva capelli neri, sciolti dalle forcine e tutti arruffati, grandi occhi neri pieni di cattiveria e di paura, mani
sporche afferrate a quel pane. Andava dinoccolata e superba, e tale era il suo pallore, che la si poteva credere
una morta. (ibidem)

Nonostante un fugace scambio di sguardi, Adelaide Lucia non può seguire la donna
ed è costretta a entrare a scuola. Qui il segmento eziologico, rivelandosi un flashback,
si ricongiunge con la scena della palestra. Mentre Clara Fedeli si esibisce nella sua
angelica grazia di trapezista, il pensiero della fanciulla corre di nuovo alla donna
intravista per strada:
Sua madre, la vera, viveva sulla montagna più alta del paese, in un deserto; e le sue amiche erano le nuvole
che, in forma di leone e di serpente, passeggiavano lassù con lei. Sotto quel suo sporco grembiule nero, ella
aveva due ali simili a quelle delle cicogne; e con esse volava frusciando, fra altri uccelli e fiere. (ivi, c. 262r)

L’immagine alata trasforma in grazia la trasandatezza e la tristezza della donna, che
sarebbero dovute solo al dover pensare nuove storie da raccontare alla figlia in vista
della loro ricongiunzione: quando «anch’ella sarebbe andata con sua madre
svolazzando per l’aria e nuotando nel mare come i pesci» (ibidem), con prove di
abilità ben più raffinate di quelle richieste dagli esercizi della signorina Eligi, oltre
che «naturalissime» (ibidem) e spontanee. E poi
La sera, la vera madre di Adelaide Lucia si pettinava, e con dolcezza, senza strapparle i capelli, pettinava
altresì Adelaide. Poi le annodava fra i capelli un nastro cangiante, e tenendola in braccio le diceva:
“Poverina, devi aver paura, così piccola. Dormi, e non aver paura. Davvero che le persone più belle son
quelle piccole. Quanto sei bella, Adelaidina mia”. (ibidem)

Il racconto possiede la limpidezza di un apologo. Per quanto la voce narrante non
espliciti il nesso, l’intreccio lascia chiaramente intuire come la goffaggine ginnica di
Adelaide Lucia abbia a che fare con il disfunzionale rapporto con la madre, al quale
la ragazzina reagisce con la superbia di chi rovescia la mancanza di affetto in un
atteggiamento anaffettivo, che a sua volta si incarna nella sua rigidità fisica.
L’esemplarità di Adelaide Lucia è tale che, quando leggiamo che «le sue membra si
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appesantivano come piombo e la inchiodavano alla terra», non solo assistiamo
all’ineluttabile compiersi del suo destino di pesanteur, ma anche vi si riconosce la
sorte di quanti, non baciati dalla grazia, aspirano a un’altezza che non compete loro.
L’unico rimedio a questa sorta di paralisi psicofisica è la fantasticazione: la creazione
di un romanzo familiare alternativo rispetto a quello che la madre stessa le ha
costruito, dotato di un lieto fine in cui finalmente, oggetto d’amore e di dolcezza, la
figlia può librarsi insieme a un’altra madre che le vuole bene nella sua segreta
aspirazione alla danza celeste.
La caratterizzazione di Adelaide Lucia non è un fenomeno isolato nella narrativa
giovanile di Morante, richiamando altre fanciulle dall’aspetto umile e dimesso, ma
dalla rigogliosa interiorità. È questo un tratto che si riscontra in versione malinconica
e delicata già in alcune protagoniste delle prime fiabe, come la Mariolina della Storia
dei bimbi e delle stelle, definita una «personcina sognatrice e fantastica»,20 ma che poi
prende sempre più la forma di una tendenza al delirio o comunque a una
fantasticazione in cui il senso di realtà progressivamente si allenta per compensare la
propria miseria esistenziale, dalla Antonia del Gioco segreto alla Lena di Peccati.21
Non di meno si può mettere in relazione il racconto con la rubrica di carattere
autofinzionale Giardino d’infanzia, i cui quindici episodi apparvero su «Oggi» dal 17
giugno 1939 al 20 gennaio 1940 e che è stata recentemente ripubblicata in un volume
col titolo Aneddoti infantili, da una suggestione della stessa autrice.22
Innanzitutto, il fatto che Adelaide Lucia a ginnastica sia «l’ultima della classe»
richiama per converso la storia iniziale della rubrica, Prima della classe («Oggi», 17
giugno 1939), che presenta invece le gesta poetiche della piccola Elsa, riconosciuto
genio della versificazione già all’età di sei anni.23 Una simile obliqua proiezione
autobiografica della Lezione di ginnastica è però suggerita ancora più incisivamente
da una rilevazione intertestuale che riguarda il secondo episodio della rubrica, I miei
vestiti, pubblicato l’8 luglio 1939. Protagonista è una Elsa che ha già compiuto dieci
anni e che, «non rassegna[ndosi] alla mediocrità» (Aneddoti, p. 7), decide di apporre
degli strampalati ornamenti ai vestiti ricavati dagli abiti smessi della famiglia e di
presentarli come creazioni di alta moda. Divenuta oggetto delle beffe delle
compagne, maschera il senso di solitudine e la «voglia di piangere» (ivi, p. 9) con un
atteggiamento sprezzante e, soprattutto, con una fantasia che dovrebbe consolarla:
«Io avevo un Fato. Alludo, capite, signori a quel decrepito fantasma. Mi parlava,
20

E. Morante, Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina e altre storie, a cura di G. Pontremoli, Trieste,
Einaudi, 1996, p. 72.
21
Per la vicenda genetica di questo racconto, ‘imparentato’ con Via dell’Angelo («Meridiano di Roma», 14 agosto
1938) e pubblicato postumo nei Racconti dimenticati, cfr. E. Porciani, Nel laboratorio della finizione, cit., pp. 33-74.
22
Ancora si legge nella Nota dello Scialle andaluso: «Il cugino Venanzio (1940) appartiene ad una serie di Aneddoti
infantili, che forse prima o poi apparirà tutta in qualche volume sotto questo titolo» (E. Morante, Lo scialle andaluso,
cit., p. 215). A rigore, quindi, la ripubblicazione del Giardino d’infanzia avrebbe dovuto essere accompagnata da altri
testi di simile argomento.
23
«Io facevo poesie con le rime, che venivano recitate da ragazzini scornati e lamentevoli nelle feste scolastiche. La
direttrice mi presentava al pubblico dicendo: – Signori, devo premettere che le poesie che udirete sono state composte
dalla bambina qui presente, e non esito a riconoscere, con intensa emozione, che siamo dinanzi a un genio –» (E.
Morante, Aneddoti infantili, Torino, Einaudi, 2013, p. 3).
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credete, in poesia» (ibidem). Il tono della narrazione è decisamente più leggero, in
conformità alla rappresentazione umoristica della propria megalomania infantile,24
ma la costruzione psicologica della piccola Elsa ricalca quella di Adelaide Lucia. Si
può ipotizzare, pertanto, che questo racconto sia in qualche modo imparentato con la
serie del Giardino d’infanzia costituendone forse un anello di passaggio, dato che
appare più verosimile ritenere che dal ‘destino’ si sia passati al surplus connotativo
del Fato.
Non meno interessanti sono, infine, i semi narrativi che a ritroso si possono
riconoscere, innanzitutto in relazione a Menzogna e sortilegio. Come si sarà notato, la
«vera madre» presenta tratti fisici e un’andatura, oltre alla sua superba sciatteria, che
sembrano preannunciare l’aspetto di Anna Massia,25 ma altrettanto significativo è il
modo in cui la governante richiama Adelaide Lucia intenta a fissare la donna:
«“Andiamo, Adelaide; t’incanti?”» (A.R.C. 52 I 1/39, c. 262r). La polisemia del
verbo ‘incantarsi’ evoca una fissazione che è data non solo dallo sguardo fermo su
qualcosa, ma anche dalla fantasticheria compulsiva del romanzo familiare: la stessa
di Elisa, ‘incantata’ – e paralizzata – per anni nell’invenzione fantastica, tutta
mentale, dell’«impareggiabile prosapia»26 dei parenti trasformati in eroi.

24

Megalomania che tocca il culmine quando il professor Scappaticci, di fronte a una creazione quanto mai fantasiosa, le
dice che assomiglia a una cattedrale: «Arrossii; ma sentivo il tirannico fantasma compiacersi di una così aulica forma
madrigalesca. Un tal madrigale, egli mi ripeteva fiero e soddisfatto, non toccherà mai ad una delle solite donnicciole»
(ivi, p. 10).
25
Si notano anche alcune somiglianze con la descrizione della vera madre nelle Due madri di Marta, a conferma di una
persistente immagine materna: «Era piuttosto alta, robusta e malvestita, e sulle sue scarpe brillavano due grosse fibbie
di latta. Non portava cappello, e i suoi capelli in disordine, crespi e neri, circondavano una faccia infiammata» (Ead., Le
due madri di Marta, in «I diritti della scuola», 1936-1937, p. 90), così come in sogno Marta immagina di camminare
insieme a quella che ancora non sa essere la sua madre adottiva «per un piacevole e fiorito viottolino, su cui tanti
passeri saltellavano» (ibidem).
26
Ead., Menzogna e sortilegio, Torino, Einaudi, 1994, p. 23.
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Domenico Tenerelli

«Ormai preferisco sognare»
Su uno scritto dell’ultimo Pirandello

Il contributo si propone di fare luce sugli stretti rapporti intertestuali e tematici che legano uno scritto poco
noto di Luigi Pirandello, Insomma, la vita è finita del 1935, a Una giornata, testamentaria novella del 1936
carica di elementi autobiografici trasposti in chiave onirica. L’analisi, anche con rimandi ad altri testi di
quegli anni, vi rileverà la testimonianza di un decisivo passaggio di poetica, utile a meglio focalizzare il
controverso onirismo dell’ultima stagione pirandelliana.
The study aims to shed light on the close intertextual and thematic relations that connect a little-known work
by Luigi Pirandello, Insomma, la vita è finita (1935), to Una giornata (1936), a testamentary novella full of
autobiographical elements transposed into a dreamlike key. The analysis, also with references to other texts
of those years, will reveal the proof of a decisive poetic passage, useful to better focus on the controversial
oneirism of the late Pirandello.

1. Pubblicato su «L’Illustrazione Italiana» il 2 giugno 1935 e pressoché eluso dalla
critica,1 Insomma, la vita è finita costituisce uno scritto di notevole interesse in
rapporto all’ultima stagione artistica pirandelliana, in quanto da un lato giustifica il
pungolo ideologico e tematico che muove la maggior parte dei racconti degli anni ’30
e, dall’altro, ne certifica il carattere spiccatamente autobiografico.
L’articoletto infatti, dal taglio intimamente malinconico, contiene passaggi di vita
quotidiana che sarebbero stati narrativamente recuperati in Una giornata del 1936,
penultima novella ad essere pubblicata da Pirandello, oltre a presentare una vera e
propria dichiarazione di poetica utile a chiarire l’assai dibattuta «conversione al
sogno»2 di quegli anni, variamente declinata dalla critica in accezione surrealistica,3
psicanalitica o fantastica.4
1

L’articoletto, inizialmente non incluso da Manlio Lo Vecchio-Musti nella raccolta di Saggi, poesie e scritti varii
(19733), è stato successivamente recuperato, insieme ad altri scritti poco noti, da Fabio Battistini (Non parlo di me con
quattro scritti autobiografici del 1935, in «Belfagor», 41, 31 gennaio 1986, pp. 47-73). Elio Providenti ha avanzato
l’ipotesi che alcuni di questi testi siano apocrifi, escludendo tuttavia da tale novero Insomma, la vita è finita (Luigi
Pirandello: falsi d’autore?, in «Lettere italiane», 39, 2, aprile-giugno 1987, pp. 282-287). Attualmente si può consultare
nella raccolta di Saggi e interventi (2006) curata da Ferdinando Taviani, dove è stato incluso nella sezione degli Scritti
con «Taluno», per i quali si ipotizza la collaborazione alla scrittura – qui sostanzialmente non rilevante – del figlio
Stefano.
2
Cfr. Claudia Sebastiana Nobili, Racconti di sogni. Dal teatro all’ultima narrativa, in Id., «La materia del sogno».
Pirandello tra racconto e visione, Pisa, Giardini, 2007, pp. 143-159.
3
Sul presunto surrealismo pirandelliano cfr. Giuseppe Petronio, Le novelle surrealistiche di Pirandello, in Stefano
Milioto (a cura di), Le novelle di Pirandello, Atti del 6°. Convegno internazionale di studi pirandelliani, Agrigento,
Edizioni del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, 1980, pp. 211-228; Mario Tropea, L'ultimo «soggiorno» di
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2. Che gli ultimi racconti – ma in generale gli ultimi lavori – siano diffusamente
pregni di onirismo è dato ormai assodato. Non che il sogno fosse totalmente estraneo
al mondo figurale pirandelliano, anzi: si pensi ad esempio a novelle a sfondo
religioso come Sogno di Natale (1896) e Il vecchio Dio (1901), dove il momento
onirico, assumendo toni fortemente didascalici, è il luogo dell’emersione brusca dei
dubbi esistenziali e delle tensioni contrastive insite nell’animo dell’autore; o ancora
all’umoristica Tu ridi del 1912, in cui il protagonista-sognatore esorcizza di notte la
propria penosa condizione di impiegato frustrato e sfruttato durante il giorno.
È in questa novella che il medico avente in cura il povero signor Anselmo prende a
«esporre […] le teorie più recenti e accontate sul sonno e sui sogni»,5 a plausibile
riprova di un certo interesse da parte di Pirandello per l’argomento, fors’anche per
quel Freud solo da poco “approdato” in Italia6 per cui anni dopo, tuttavia, non
avrebbe certo speso parole al miele.7
Ne La realtà del sogno, pubblicata solo due anni dopo, la tematica onirica viene
ulteriormente approfondita: nello specifico, la novella costituisce il primo esempio
narrativo di come il sogno possa avere ripercussioni concrete nel mondo reale, con
esiti tanto traumatici quanto inspiegabili.8 In quest’occasione Pirandello inaugura
infatti quella ambigua dialettica sonno-veglia che sarebbe divenuta ormai consueta

Pirandello sulla terra. Una giornata e le novelle “surrealiste”, in Nicolò Mineo (a cura di), Pirandello siciliano ed
europeo, Atti del Convegno (Catania 12-13 marzo 1982), «Le Forme e la Storia», III, 1982, pp. 389-410; Romano
Luperini, Le novelle surreali, gli ultimi drammi e i «miti» teatrali, in Id., Pirandello, Bari-Roma, Laterza, 1999, pp.
152-163; Francesca Scollo, Pirandello e il Surrealismo. Lettura delle novelle del quinquennio 1931-1936, in Franco
Petroni e Massimiliano Tortora (a cura di), Gli intellettuali italiani e l’Europa (1903-1956), San Cesario di Lecce,
Manni, 2007, pp. 295-308.
4
Sulla logica simmetrica di retaggio psicanalitico che sarebbe alla base delle ultime novelle e la loro caratterizzazione
fantastica cfr. Valentino Baldi, Reale invisibile. Mimesi e interiorità nella narrativa di Pirandello e Gadda, Venezia,
Marsilio, 2010, pp. 65-94 e Neuro Bonifazi, Teoria del fantastico e il racconto fantastico in Italia: Tarchetti, Buzzati,
Pirandello, Ravenna, Longo, 19852, pp. 120-139.
5
Luigi Pirandello, Tu ridi, in «Corriere della Sera», 6 ottobre 1912, ora in Id., Novelle per un anno, a cura di Mario
Costanzo, introduzione di Giovanni Macchia, vol. II, Milano, Mondadori, 1987, pp. 391-398: 396.
6
I primi scritti di tipo informativo sulla psicanalisi freudiana, rivolti a un pubblico di medici specialisti, furono
pubblicati nel 1908 da Luigi Baroncini e Gustavo Modena. Due anni dopo il teosofo e psichiatra Roberto Assagioli,
futuro vicino di casa di Pirandello in via Antonio Bosio nel triennio 1933-1936, pubblicò su «La Voce» l’articolo Le
idee di Freud sulla sessualità, salvo poi allontanarsi ben presto dal pensiero freudiano e intraprendere il percorso che
l’avrebbe portato a teorizzare la psicosintesi. Le prime traduzioni italiane delle opere del medico viennese, ad opera di
Marco Levi Bianchini, comparvero invece alcuni anni dopo: nello specifico la Traumdeutung, tradotta nel 1915, fu
pubblicata col titolo Il sogno solo nel 1919.
7
In una lettera a Marta Abba del novembre ’35 Pirandello definisce addirittura «morbose» le teorie di Freud (Luigi
Pirandello, Lettera 350923, in Id., Lettere a Marta Abba, a cura di Benito Ortolani, Milano, Mondadori, 1995, pp.
1223-1226: 1225), sebbene una conoscenza almeno indiretta della sua opera non sia da escludere. (cfr. Nobili, «La
materia del sogno», cit., pp. 154-159). Per una più ampia panoramica dei rapporti tra Pirandello e la psicanalisi cfr.
Luigi Russo, Pirandello e la psicoanalisi, in Stefano Milioto e Enzo Scrivano (a cura di), Pirandello e la cultura del
suo tempo, Atti del convegno internazionale di studi pirandelliani (Agrigento, dicembre 1983), Milano, Mursia, 1984,
pp. 31-54 e Carlo Di Lieto, «L’identità perduta». Pirandello e la psicoanalisi, Torino, Genesi Editore, 2007.
8
Sul motivo pirandelliano del sogno “reale” è possibile che agiscano anche influssi esoterici e nello specifico teosofici,
come suggerisce Regina Dal Monte, «Lunghi discorsi col fuoco». Magia ed esoterismo in Pirandello, in «Studi
novecenteschi», 1, 2005, pp. 91-121: 100.
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nella fase terminale della sua opera, a cominciare dall’atto unico Sogno (ma forse no)
pubblicato su «La Lettura» nell’ottobre del 1929.9
Nella pièce tuttavia – e nelle ultime novelle – le due dimensioni, tenute ancora
sostanzialmente separate nel racconto del 1914 dalla sospensione del giudizio finale
del narratore circa l’evento inspiegabile («Di chi la colpa? E che poteva egli
farle?»),10 sono giunte ormai a intersecarsi e convivere, con l’aggiunta di un tocco
perturbante determinato dalla presenza “occulta”, al risveglio, della collana di perle
sognata dalla protagonista durante la notte: il classico oggetto mediatore di retaggio
fantastico di cui Pirandello si sarebbe nuovamente avvalso in un altro racconto in cui
i sogni invadono la zona di veglia, Effetti d’un sogno interrotto, pubblicato, com’è
noto, il giorno prima della morte (9 dicembre 1936) sul «Corriere della Sera».11
3. Pochi mesi dopo aver ultimato la stesura di Sogno (ma forse no), in data 27 giugno
1929 Pirandello scrive da Berlino una lettera a Marta Abba assai indicativa per
comprendere la sua volontà di «parlare dei sogni», come avrebbe affermato in
Insomma, la vita è finita una volta compiutasi la svolta onirica:
…di questi giorni (cosa per me rarissima) provo – e non so da che dipenda – il piacere e l’angoscia dei sogni.
Ah, vendicarsi, dormendo, di tutti i pudori e di tutta la logica del giorno! rovesciare con beata tranquillità
tutte le così dette verità più fondate! ammettere con salutare soddisfazione le più ridicole contraddizioni a
codeste rispettabili verità! […] Ora, se il sogno è una breve follia, pensa che la follia è un lungo sogno, e
immagina come debbano essere beati i folli…12

Il sogno dunque sembra assumere una duplice funzione nella Weltanschauung
pirandelliana: da una parte, essendo fondato su un regime antilogico, esercita la
“tutela” ideologica dell’assunto della «relatività d’ogni cosa», anticamente fissato in
Arte e coscienza d’oggi (1893) e difeso sino alla fine in polemica con i dogmi imposti
dal costume sociale e dalla scienza;13 dall’altra, essendo al pari della follia14 il regno
in cui crollano le finzioni del giorno, può compensare – come la morte – le
insufficienze e le aporie del reale, permettendo di scorgere quel «qualcos’altro»

9

Su quest’opera e la prima di Lisbona del 1931 cfr. Maria José de Lancastre, Con un sogno nel bagaglio. Un viaggio di
Pirandello in Portogallo, Palermo, Sellerio, 2006.
10
Luigi Pirandello, La realtà del sogno, in «Noi e il Mondo», novembre 1914, ora in Id., Novelle per un anno, a cura di
Mario Costanzo, premessa di Giovanni Macchia, vol. III, Milano, Mondadori, 1990, pp. 480-490: 490.
11
Cfr. in particolare Lucio Lugnani, Verità e disordine: il dispositivo dell’oggetto mediatore, in Remo Ceserani et al.,
La narrazione fantastica, Pisa, Nistri-Lischi, 1983, pp. 177-288: 207-219.
12
Luigi Pirandello, Lettera 290627, in Id., Lettere a Marta Abba, cit., pp. 207-209: 208.
13
Nel lasciare aperta la porta all’interpretazione dell’evento all’apparenza soprannaturale – l’incontro di sogni tra il
protagonista e il vedovo –, sminuito empiricamente dall’antiquario positivista, il finale di Effetti d’un sogno interrotto si
muove proprio in tale direzione: «– Ma allucinazioni, signori miei, allucinazioni! – non rifiniva intanto d’esclamare
l’antiquario. | Quanto son cari questi uomini sodi che, davanti a un fatto che non si spiega, trovano subito una parola che
non dice nulla e in cui così facilmente s’acquetano. | – Allucinazioni» (Luigi Pirandello, Effetti d’un sogno interrotto, in
«Corriere della Sera», 9 dicembre 1936, ora in Id., Novelle per un anno, vol. III, cit., pp. 683-688: 688).
14
Sull’equazione sogno-follia, di matrice schopenhaueriana e freudiana, cfr. Nobili, «La materia del sogno», cit., p.
159.
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nascosto sotto le forme di cui Pirandello aveva già dissertato anni prima nel saggio
sull’Umorismo.15
Non per caso in una novella cronologicamente assai vicina alla lettera del ’29, Soffio
(1931), allucinata autodiegesi che affabula emblematicamente «il [sadico, ndr]
piacere e l’angoscia dei sogni» di cui parla Pirandello a Marta, la dimensione onirica
a cui il folle protagonista restituisce una donna-bambina oppressa dai vincoli della
vita risulta edenicamente rassicurante:
– Tuo marito dov’è? Di là? Ti libero anche di lui. Non ha più ragione d’opprimerti. Ma poi tu resta sempre a
sognare, bambina. Vedi che si guadagna a uscire dai sogni?16

4. Nell’articoletto del 1935 la scelta tematica di trattare narrativamente il sogno si
arricchisce di ulteriori motivazioni, di natura personale e concettuale:
Io sento che sto finendo di vivere da uomo. […] Mi sto perdendo oltre i confini della mia forma. Ormai
preferisco sognare, più che vedere. Quasi tutto ciò che vedo mi respinge. Ho come non mai angoscioso il
senso della vita, ma il mio spirito è anche tutto percorso da strambi guizzi di letizia per la certezza che ormai
tocco: che tutto quel che c’è d’umano in noi è veramente il meno.17

Al di là di una manifesta depressione sulle cui concause si tornerà in seguito,
l’evasione di Pirandello nel sogno, riflessa artisticamente nell’eterea dimissione del
Mago Cotrone negli incompiuti Giganti della montagna, pare dunque motivata
dall’ancor più acuta presa di coscienza della spaventosa insensatezza della vita, ed in
particolare della vita psichica. Più avanti nel testo infatti, mediante il medesimo
sintagma, si ribadisce la necessità che resti nei sogni «chi ha scoperto che quel che
c’è d’umano in noi è veramente il meno»,18 proprio come la bambina sognante di
Soffio o la piccola Betty della novella Il chiodo (1936), brutalmente uccisa da un
ragazzo che non sa spiegarsi le ragioni del suo gesto.
Come ha giustamente notato Baldi, «l’onirico – più in generale l’universo psichico –
sembra costituire la più importante preoccupazione di Pirandello nei suoi ultimi anni

15

«Ma a questa coscienza normale […] non possiamo più prestar fede, perché sappiamo che sono un nostro inganno per
vivere e che sotto c’è qualcos’altro, a cui l’uomo non può affacciarsi, se non a costo di morire o d’impazzire» (Luigi
Pirandello, L’umorismo [1908], ora in Id., Saggi e interventi, a cura e con un saggio introduttivo di Ferdinando Taviani
e una testimonianza di Andrea Pirandello, Milano, Mondadori, 2006, pp. 775-948: 939-940). In proposito, cfr.
l’autorevole Angelo Raffaele Pupino, Pirandello. Poetiche e pratiche di umorismo, Roma, Salerno editrice, 2013, pp.
233-258.
16
Luigi Pirandello, Soffio, in «Pegaso», luglio 1931, ora in Id., Novelle per un anno, vol. III, cit., pp. 633-647: 642.
17
Luigi Pirandello, Insomma, la vita è finita, in «L’Illustrazione Italiana», 2 giugno 1935, ora in Id., Saggi e interventi,
cit., pp. 1493-1498: 1495-1496.
18
Ivi, p. 1497. La medesima affermazione è messa in bocca al Romeo Daddi di Non si sa come (cfr. Luigi Pirandello,
Non si sa come [1934], ora in Id., Maschere nude, a cura di Alessandro d’Amico, con la collaborazione di Andrea
Tinterri, Milano, Mondadori, 2007, pp. 939-1009: 994), pièce strettamente legata all’articoletto del 1935, come
vedremo.
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di lavoro»:19 più precisamente l’insondabile mondo dell’inconscio, nell’ottica
pirandelliana appunto assimilabile ad un territorio di sogno, se da un lato per il suo
carattere misterioso non può che rappresentare il primum movens dello scandaglio
artistico, come contestualmente affermato in uno scritto di quegli anni,20 dall’altro
pare aver ormai assunto i connotati di una vera e propria ossessione.
È lo stesso autore ad ammetterlo in Insomma, la vita è finita, mettendo a nudo tutte le
sue paure circa la possibilità dell’uomo di compiere tragiche azioni esulanti dal libero
arbitrio:
Ma io mi sono accorto, con un brivido, d’un orribile rischio: che in un momento così, senza coscienza, prima
d’acquistar coscienza di noi stessi, si potrebbe uccidere… oh Dio, non già un uomo: ma una qualche cosa
confusa, che ci s’è messa davanti, come una volontà ostile a quel misterioso mondo di sogno nel quale siamo
assunti; una cosa che poi purtroppo si scopre essere un uomo, troppo tardi. | E dopo? Ah, è meglio non
pensarci. Ma io debbo pensarci, non posso farne a meno. […] Rapiti per sempre a bruciare in quella vita
misteriosa del cosmo, che in noi è sogno; sotto l’influsso della quale […] siamo divenuti in quell’attimo
come uno strumento fatale. […] Di questo rischio a cui siamo tutti continuamente esposti, il rischio dei
delitti innocenti, ora m’accorgo, a ogni minima occasione…21

5. Sebbene l’interesse di Pirandello per la dimensione psichica dell’esistenza sia
databile già alla fine dell’Ottocento,22 è tuttavia proprio negli anni ’30 che questo
aspetto viene approfondito con risvolti angoscianti. Le contraddizioni dell’io infatti,
un tempo propedeutiche all’esposizione del contrasto umoristico – pressoché assente
nell’ultima novellistica se non in una tonalità “nera” (La casa dell’agonia, Vittoria
delle formiche, Il buon cuore) –, sono ormai fonte di pericolo mortale.
Sulle conseguenze distruttive degli atti commessi «senza coscienza» Pirandello si era
già interrogato nella novella Nel gorgo (1913), declinando il problema nell’ambito
della sfera sessuale. Ma se in questo caso l’apertura del «gorgo» comportava appunto
la abrupta consumazione di un atto adulterino, comunque terrificante nella visione

19

Cfr. Valentino Baldi, Pirandello and the City. I «racconti americani» nelle «Novelle per un anno», in «Strumenti
critici», 3, XXVII, settembre-dicembre 2012, pp. 477-490: 487.
20
Paragonando pascolianamente l’artista al «bambino» che coglie i significati per intuizione, in una conferenza tenuta
ad Alessandria d’Egitto nel dicembre ’32 – poi esitata in saggio – Pirandello afferma: «Le cose vere e vive dovranno
[…] persuaderlo che oltre a tutto ciò che egli potrà capire di esse, in esse è un mistero che nessuno, nemmeno i “grandi”
gli potranno spiegare, quello stesso della vita. Il lato più importante, il mistero. | Chi va verso la vita, per viverla, è bene
che cerchi di trascurarlo. Il senso del mistero è generalmente poco utile. Può servire soltanto agli uomini di buona
volontà per avere un certo riferimento e ritrovare l’equilibrio della coscienza, ma la sera, prima d’addormentarsi. Invece
è la materia prima per l’opera dei santi e degli artisti. Il nostro bambino se lo trova sempre fra i piedi» (Luigi Pirandello,
Non parlo di me, in «Occidente», gennaio-marzo 1933, ora in Id., Saggi e interventi, cit., pp. 1470-1489: 1473).
21
Pirandello, Insomma, la vita è finita, cit., pp. 1494-1495 (corsivi miei).
22
Introdotta en passant nella lirica Momentanee di Mal giocondo (1889) con la formula del «dissidio interno», la
tematica viene approfondita per la prima volta nella novella Dialoghi tra il Gran Me e il piccolo me (1895), mentre il
primo accenno a Les altérations de la personnalité (1892) di Alfred Binet, saggio che costituisce la base della teoria
psicologica pirandelliana, si ritrova nell’articolo Scienza e critica estetica (1900). Per un approfondimento critico, tra i
numerosissimi studi, si guardino quantomeno Jean Michel Gardair, Pirandello e il suo doppio, presentazione di
Giovanni Macchia, a cura di Giulio Ferroni, Roma, Abete, 1977; Elio Gioanola, Pirandello, la follia, Milano, Jaca
Book, 19972 e Carlo Di Lieto, Pirandello, Binet e “Les altérations de la personnalité”, Napoli, Ellissi, 2008.
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autoriale,23 negli ultimi racconti l’onirico affioramento dell’inconscio è causa di
irragionevoli omicidi.
La tematica dei cosiddetti «atti gratuiti» nell’ultima produzione, già prefigurata
dall’omicidio di una donna gravida commesso da Nicola Petix nella novella La
distruzione dell’uomo, “sadicamente” pubblicata su «Novella» il giorno di Natale del
1921, è stata ampiamente approfondita dalla critica.24 Probabile che abbia agito in
Pirandello il ricordo di Dostoevskij, ben noto già a fine Ottocento,25 e forse anche del
Gide de Les Caves du Vatican (1914, prima traduzione italiana del 1933), il cui
Lafcadio è stato acutamente evocato in relazione all’assassinio inspiegabile descritto
ne Il chiodo.26 È tuttavia già in Cinci (1932), novella dal forte sapore psicanalitico,27
che viene commesso «come in un sogno» il primo «delitto innocente» da parte di un
bambino completamente «estraneo» a se stesso e alla realtà che lo circonda.
Il racconto avrebbe costituito, insieme alla già citata Nel gorgo, la fonte per il
dramma teatrale Non si sa come,28 coevo ad Insomma, la vita è finita dove viene
espressamente menzionato e ad esso legato da uno stretto rapporto di intertestualità.29
A tal proposito è utile notare come in un decisivo passaggio del protagonista-omicida
Romeo Daddi, non esente altresì da echi autobiografici, venga lucidamente evocata
l’onirica condizione di molti personaggi che aleggiano come sonnambuli nelle ultime
novelle, veri e propri «fantasmi della fine» latori di morte agli altri o a se stessi:

23

La sessuofobia pirandelliana è nota. Per citare Manotta: «In Pirandello l’amore avrà sempre un sentore di morte, dal
giorno in cui, bambino, vide, senza capire, i corpi allacciati di un uomo e di una donna all’interno di una camera
mortuaria in cui s’era introdotto furtivamente. Il sesso è degradazione, rovina, in quanto induce un tendenziale oblio del
controllo su se stessi» (Marco Manotta, Luigi Pirandello, Milano, Mondadori, 1998, p. 57).
24
Cfr. in particolare il classico Giacomo Debenedetti, «Una giornata» di Pirandello [1937], in Id., Saggi, progetto
editoriale e saggio introduttivo di Alfonso Berardinelli, Milano, Mondadori, 1999, pp. 639-641 e il recente Ivan Pupo,
«Nessuno trionfa, tranne il caso». Le ultime novelle di Pirandello tra filologia e critica, Bari, Edizioni di Pagina, 2021,
pp. 49-51.
25
Sui rapporti tra Pirandello e lo scritturo russo cfr. Ivan Pupo, Demoni di carta. Pirandello lettore di Dostoevskij, in
«Angelo di fuoco», III, nuova serie, 5, 2004, pp. 57-107 e Luigi Pirandello, Dostoevskij e la polifonia. Dal romanzo al
teatro 1890-1936, a cura di Paolo Jachia, San Cesario di Lecce, Manni, 2016.
26
Cfr. Simona Costa, Introduzione a Luigi Pirandello, Una giornata, a cura di Simona Costa, Milano, Mondadori,
1992, pp. III-XXI: XIII. Sui rapporti tra Pirandello e Gide, analizzati in un’altra angolazione, cfr. Antonella Cioce,
Realtà romanzesca e dissimulazione ironica. Luigi Pirandello e André Gide, Roma, Aracne, 2006.
27
Cfr. Baldi, Reale invisibile, cit., pp. 80-82.
28
Sul presunto freudismo dell’opera, benché ricusato dallo stesso Pirandello in un’intervista di fine 1935 (cfr. Goffredo
Bellonci, Pirandello ci parla del nuovo teatro italiano e dei compiti che hanno oggi gli attori e i critici, in «Il Giornale
della domenica», 29-30 dicembre 1935, ora in Ivan Pupo (a cura di), Interviste a Pirandello. «Parole da dire, uomo,
agli altri uomini», prefazione di Nino Borsellino, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 570-573: 571), è utile
consultare Zino Pecoraro, Non si sa come: circolarità dalle novelle al dramma. Due finali, in «Pirandelliana», 4, 2010,
pp. 119-121: 119. Sul dramma si guardi anche Beatrice Alfonzetti, Oltre: Non si sa come, in C’è un oltre in tutto. Voi
non volete o non sapete vederlo. Dialogo tra i saperi intorno all’opera di Pirandello, Atti del Seminario
Interdipartimentale (Campus di Fisciano, 29-30 marzo 2017), introduzione e cura di Milena Montanile, Avellino,
Edizioni Sinestesie, 2018, pp. 31-40.
29
Nell’articoletto Pirandello afferma di stare ancora lavorando alla pièce, stesa tra luglio e settembre del 1934: ciò
retrodata automaticamente la redazione di Insomma, la vita è finita all’estate di quell’anno (si fa infatti riferimento al
Villino Conti di Castiglioncello, dove Pirandello trascorreva abitualmente la villeggiatura con la famiglia di Stefano),
quasi dodici mesi prima della sua effettiva pubblicazione.
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Cammino, mi vedo le cose attorno, le posso toccare, tocco, e non me ne viene più né un pensiero né un
sentimento, forse neppure più una sensazione; le guardo e, dentro di me, i miei stessi pensieri, i miei stessi
sentimenti, sono come ombre lontane; io stesso, lontano da me, perduto come in un esilio angoscioso. E puoi
dire allora ch’io sto vivendo una vita cosciente? E ancora sono sveglio! E quando dormo? Metà della vita si
dorme. E poi è sempre così: tutto incerto, sospeso, volubile; vacilla tutto; la volubilità della vita non rispetta
neanche i muri fermi delle case nelle strade. […] Io credo che quando ci saremo liberati della vita, forse la
più grande sorpresa che ci aspetterà sarà quella delle cose che non c’erano, che ci pareva ci fossero e non
c’erano […] tutto era niente; e la morte, questo niente della vita, come c’era apparsa; lo spegnersi di questo
lume illusorio, caldo, sonoro e colorato, per migrare forse verso altre misteriose illusioni.30

6. Direttamente subordinato alla paura delle «oscure energie» della psiche, così
definite in un’intervista di quegli anni,31 è infatti l’altrettanto ossessivo pensiero della
morte, sentita come ormai prossima, ad acuire quel «senso angoscioso della vita» di
cui Pirandello testimonia nell’articoletto del 1935, a sua volta riconducibile alla
“fuga” nel sogno degli ultimi lavori.
Pupo ha giustamente notato come «ogni personaggio delle novelle che affronti
l’evento della morte costituisca un alter ego dell’io autoriale (il vedersi morto
attraverso l’Altro)»:32 le novelle degli anni ’30 sono infatti piene di personaggi –
spesso bambini – che muoiono per mano altrui (Soffio, Cinci, Il chiodo), per mano
propria (ancora Soffio, La casa dell’agonia, Vittoria delle formiche)33 o per assurda
negligenza dei genitori (Uno di più, Il buon cuore). In altre il morto fa ritorno nella
dimensione onirica (Visita, Effetti d’un sogno interrotto), mentre in Di sera, un
geranio (1934), uno dei racconti più suggestivi dell’ultima produzione, il momento
del trapasso del protagonista viene illustrato con dovizia di particolari, non senza un
possibile richiamo ai ben noti principi della dottrina teosofica.34
Quando non morti, i personaggi patiscono invece l’inesorabile peso degli anni: è ad
esempio il caso del vecchio Pardi de I piedi sull’erba (1934) e dell’anonimo
viaggiatore di Una giornata. Soprattutto in questa novella, pubblicata sul «Corriere
della Sera» il 24 settembre 1936, le tematiche della vecchiaia e della fine
dell’esistenza sono maggiormente avvertibili, in un intreccio di onirismo e
autobiografismo che si ricollega direttamente ad Insomma, la vita è finita.
7. Una giornata, una delle più note novelle dell’ultimo Pirandello, è stata oggetto
negli anni di diverse ed autorevoli interpretazioni, atte a decriptarne l’indubbia
atmosfera “surreale” e la forte carica allegorica.
30

Pirandello, Non si sa come, cit., pp. 956-957.
Bellonci, Pirandello ci parla del nuovo teatro italiano e dei compiti che hanno oggi gli attori e i critici, cit., p. 571.
32
Ivan Pupo, Fantasmi della fine in alcune novelle dell’ultimo Pirandello (tra filologia ed ermeneutica), in
«Pirandelliana», 9, 2015, pp. 123-140: 123.
33
In Un’idea (1934) e Una sfida (1936) il suicidio del protagonista, benché preso in considerazione nel primo caso e
tentato nel secondo, non si compie.
34
Cfr. Angelo Raffaele Pupino, Pirandello. Maschere e fantasmi, Roma, Salerno editrice, 2000, pp. 81-82. Il post
mortem viene similmente declinato anche nelle coeve e incompiute Informazioni sul mio involontario soggiorno sulla
terra (cfr. Pupo, Fantasmi della fine in alcune novelle dell’ultimo Pirandello, cit., p. 127).
31
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A seguito della prima e canonica recensione di Debenedetti sul «Meridiano di
Roma»,35 certamente da rimarcare sono le letture di Luperini e Baldi,36 i quali
pongono soprattutto l’attenzione sul motivo centrale del racconto: la dissipazione e la
frantumazione del tempo, un tempo ormai divenuto bergsonianamente «tutto
interiore» e che scorre ad una velocità inusitata, proprio come nei sogni. Lo stesso
Baldi ipotizza che Una giornata sia un vero e proprio sogno, ma in proposito si
potrebbe rilevare che Pirandello si serva piuttosto di una struttura onirica per ritrarre
allegoricamente, e in maniera assai pertinente alla linea ideologica delle ultime
novelle, una vita, la sua.37
La novella pirandelliana parrebbe in prima istanza riprendere in straniata contrazione
visionaria lo schema narrativo alla base dell’Ulisse (1922) di Joyce,38 il racconto
delle peripezie di Bloom e Dedalus in un’ordinaria giornata dublinese, per poi
figurarsi di disegno più ampio. La giornata vissuta dallo spaesato protagonista, alla
strenua e inquietante ricerca di risposte circa la sua identità e la aliena realtà
circostante, si rivela difatti, al suo estinguersi, essere stata la sua intera vita, trascorsa
con la stessa rapidità con cui passa un giorno. Non dunque a day in the life (per
riprendere un celebre brano dei Beatles), ma the life in a day, la vita di Pirandello
condensata in una sola giornata.
8. È proprio il paragone tra «vita» e «giornata», unitamente all’interscambiabilità dei
due termini, a fornire fondati indizi circa il carattere autobiografico della novella. Ciò
si rivela in particolare nella parte finale, dal momento in cui il protagonista,
guardandosi allo specchio, si scopre inaspettatamente invecchiato. Allo «smarrimento
senza fine» che accompagna tale epifania negativa seguono una serie di domande –
«Io, già vecchio? Così subito? E com’è possibile?»39 – che tradiscono lo stupore e
insieme la mancata accettazione di essere giunto, in un batter d’occhio, in prossimità
della morte.
L’atroce e al tempo stesso riluttante consapevolezza di dover morire «così subito» è
motivo frequente nell’epistolario pirandelliano, soprattutto nelle lettere degli anni
35

Debenedetti, «Una giornata» di Pirandello, cit., pp. 625-646.
Cfr. Luperini, Pirandello, cit., pp. 139-140 e Baldi, Reale invisibile, cit., pp. 89-93.
37
Sebbene Riccardo Castellana indichi nel racconto una «allegoria della vita, anzi della vita moderna» e non
«l’allegoria di una vita (quella del suo autore)» (cfr. Finzione e memoria. Pirandello modernista, Napoli, Liguori, 2018,
p. 105), gli elementi autobiografici sono troppo evidenti per essere ignorati, come si vedrà in seguito e come nota anche
Pupo in un recente approfondimento sulla novella (cfr. «Nessuno trionfa, tranne il caso», cit., pp. 185-196).
38
Sull’influenza dell’autore irlandese su Pirandello non c’è da soprassedere. L'agrigentino aveva infatti letto l’Ulisse
(probabilmente in traduzione francese) come scrive a Marta Abba l’8 agosto 1930 (Luigi Pirandello, Lettera 300808, in
Id., Lettere a Marta Abba, cit., pp. 536-538: 537), spendendo altresì parole di elogio per Joyce che avrebbe rinnovato in
un’intervista dell’anno seguente: «Tra i veramente nuovi ammiro Joyce: il suo Ulisse è il romanzo di un poeta la cui
visione continuamente svariante ha qualcosa di polifonico» (Enrico Rocca, Luigi Pirandello, il finimondo, punto e da
capo, in «La fiera letteraria», 27 dicembre 1931, ora in Pupo (a cura di), Interviste a Pirandello, cit., pp. 478-481: 478).
Per un’analisi approfondita dei rapporti tra Pirandello e Joyce cfr. Karl Chircop, Maschere della modernità. Joyce e
Pirandello, Firenze, Franco Cesati, 2015.
39
Luigi Pirandello, Una giornata, in «Corriere della Sera», 24 settembre 1936, ora in Id., Novelle per un anno, vol. III,
cit., pp. 782-788: 787.
36
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’30. In particolare, Pirandello lamenta più volte a Marta l’irresolubile contraddizione
tra la giovinezza del suo spirito e la vecchiaia del corpo, evocando così un contrasto
tra istanze spirituali e corporali dell’esistenza, separate da uno scarto incolmabile,40
che è altresì possibile riscontrare spesso nel corpus novellistico. Si guardino ad
esempio due lettere del 1936, le più prossime cronologicamente alla pubblicazione di
Una giornata:
Sono ormai come una mosca senza capo. […] Mi porterò da lavorare. Ma non mi va di fare più nulla. Eppure
avrei ancora tante cose da dire e da fare! Mah! Sono ancora troppo giovane, e già troppo vecchio. Tu forse
intendi ciò che voglio dire.41 (30 maggio 1936)
Come vedi, sono ritornato qua da Fausto, nella pace della campagna. Ma il mio animo è in continuo
ribollimento, e la pace non è fatta per me. Bisogna che io vada fuggendo, per non sentire questa mia atroce
solitudine e il tormento non meno atroce di dover nascondere la mia gioventù sotto questa apparenza di
vecchio!42 (27 luglio 1936)

Un anno prima, in Insomma, la vita è finita – scritto che difatti cela già nel titolo la
cupa rassegnazione della fine che aleggia sull’ultima produzione –, Pirandello si era
già lasciato andare a simili considerazioni, anticipando al tempo stesso dinamiche
narrative che sarebbero comparse nella novella del settembre ’36:
C’è di tutto: una piacevole compagnia; gente di tutte le età. | Me li raffiguro, vivacemente […] e m’avviene
di scoprire a un tratto, di ciascuno, qual è l’interesse più forte che lo lega alla vita. | Che cosa strana! Così, in
un lampo, mi sono accorto che quasi tutti quegli interessi sono stati anche miei: e che, uno alla volta, li ho
persi. L’uno dopo l’altro, tutti. | Io sono il più vecchio! | E mi par d’esserci arrivato or ora, con la rapidità
stessa di questa operazione mentale. | Ancora ieri mi sarebbe importato assai che il lavoro che sto scrivendo
ottenesse alla rappresentazione un buon successo. E oggi… Oggi lo scrivo soltanto perché mi fa parlare dei
sogni, in cui deve restare chi ha scoperto che quel che c’è d’umano in noi è veramente il meno.43

La «rapidità» con cui Pirandello, non si sa come, si accorge di essere il più anziano
tra i presenti, giunto gozzanianamente «alle soglie» quasi solo pensandolo, prelude
infatti all’inquietante accelerazione temporale con cui il protagonista di Una
giornata, giovane «jeri», si ritrova già vecchio.
9. Un altro elemento che accresce nella novella l’angoscioso sentore della fine è il
sorprendente arrivo dei figli al capezzale dell’affaticato padre. Anche questo
passaggio è di matrice autobiografica e lo si può ben intuire confrontandolo con un
altro estratto di Insomma, la vita è finita:
Sento picchiare all’uscio. Ho un sussulto. M’annunziano che sono arrivati i miei figli. | I miei figli? | Mi pare
spaventoso che da me siano potuti nascere figli. Ma quando? Li avrò avuti jeri. […] Subito accorrono a
40

Per una prima, concentrata sintesi del tema, cfr. in particolare la voce Corpo in Manotta, Luigi Pirandello, cit., pp.
54-57.
41
Luigi Pirandello, Lettera 360530, in Id., Lettere a Marta Abba, cit., pp. 1327-1329: 1329.
42
Luigi Pirandello, Lettera 360727, in ivi, cit., pp. 1357-1358: 1358.
43
Pirandello, Insomma, la vita è finita, cit., p. 1497 (corsivi miei).
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sorreggermi; amorosamente mi rimproverano d’essermi levato di letto; premurosamente mi mettono a
sedere, perché l’affanno mi cessi. Io, l’affanno? Ma sì, loro sanno bene che non posso più stare in piedi e che
sto molto molto male. | Seduto, li guardo, li ascolto; e mi sembra che mi stiano facendo in sogno uno
scherzo. Già finita la mia vita? […] Mi vien l’impeto di balzare in piedi. Ma debbo riconoscere che
veramente non posso più farlo.44 (Una giornata)
Verso le sette, uno sparo alla porta. […] Io sobbalzo, voltandomi dal tavolinetto a cui son seduto, immerso
nel lavoro. Mio figlio ha affacciato solo la testa e le spalle, pronto a ritirarsi se io gli dicessi di no. | «Non
vorresti muoverti un poco?» | «Che ora è?» […] Vedo ch’è quasi sera. | La mia giornata è finita. […] Che si
fa? Le solite proposte. Stefano m’avverte: | «Ci aspettano tutti. Vorrebbero fare una passeggiata fino alla
caletta: alla farmacia.» | La notizia mi mette di malumore. Troppo lontano per le mie gambe.45 (Insomma, la
vita è finita)

Sebbene nello scritto del ’35 sia il solo figlio Stefano a fare visita al vecchio padre, la
situazione descritta è pressoché la medesima del racconto del ’36. Anche il
riferimento alla fine della «giornata» – divenuta «vita» nel titolo dell’articoletto – e
alla fine della «vita» – divenuta «giornata» nel titolo della novella – sembra
documentare, come si è accennato, l’autobiografismo di Una giornata e la sua stretta
dipendenza intertestuale e tematica da Insomma, la vita è finita.
10. Annamaria Andreoli, che ha di recente rimarcato la forte influenza delle vicende
personali dell’agrigentino sull’elaborazione dei suoi lavori,46 giustamente scrive che
«per interpretare l’opera di Pirandello – serpente che si morde la coda – basta
percorrerne motivi e intrecci ricorrenti».47
In tale ottica il labirintico intreccio tra realtà e finzione che lega i due testi di cui
sopra e si estende a molti altri dell’ultima fase artistica, va di fatto a confutare la
disequazione tra «vita» e «scrittura» che l’autore poneva ad esergo della sua intera
opera, confermandone contestualmente, per l’ultima volta, il carattere di
inconciliabile, umoristica contraddittorietà.

44

Pirandello, Una giornata, cit., pp. 787-788 (corsivo mio).
Pirandello, Insomma, la vita è finita, cit., pp. 1493, 1496-1497 (corsivo mio).
46
Cfr. Annamaria Andreoli, Diventare Pirandello. L’uomo e la maschera, Milano, Mondadori, 2020. In questa
angolatura si guardi anche Elio Gioanola, Pirandello’s story. La vita si vive o si scrive, Milano, Jaca Book, 2007.
47
Annamaria Andreoli, Per il settimo centenario della morte di Dante. Pirandello e Dante, «Studio di Luigi Pirandello.
Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo», 26 aprile 2021, www.studiodiluigipirandello.it [ultimo
accesso 26.11.2021]
45
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Elena Porciani

Margine, marginalità e smarginatura
Note propedeutiche agli studi letterari di genere

1. Le ragioni della rubrica
L’idea di dedicare questa rubrica, nel nome di bell hooks recentemente scomparsa, al
concetto di margine nasce in primo luogo dall’osservazione dell’ambivalenza della
nostra contemporaneità. L’esperienza quotidiana di margini fluidi, in cui persino la
distinzione ontologica tra parola e realtà sembra superata, coesiste con la percezione
altrettanto continua delle iniquità sociali ed economiche che respingono, in termini di
emarginazione e subalternità, la marginalità dal centro. Da una parte, impera la postrealtà di un flusso informativo senza sosta che intreccia testimonianze e fake news
sostituendo alla mistificazione un più subdolo effetto di finta;1 dall’altra, è sotto i
nostri occhi, non sempre invero così attenti, l’evidenza fattuale delle guerre e delle
migrazioni, con le stragi delle persone che muoiono ai margini del Primo Mondo.
Non potendo aspirare qui a sviluppare un’indagine articolata su come margine e
marginalità convivano nel presente o, detto altrimenti, su come i corpi liquidati dalla
storia smarginino la modernità liquida del presente, abbiamo pensato di affidare ad
alcuni studiosi e studiose una riflessione a più voci sui modi in cui il margine può
farsi bussola metodologica negli studi umanistici. I punti di vista che si sono raccolti
riguardano la rappresentazione della fluidità di specie, la prospettiva di margine
dell’Antropocene, la rilevanza del concetto nell’analisi dei testi letterari, i rapporti tra
parola e immagine e, in questo contributo, alcune note teoriche auspicabilmente
propedeutiche agli studi letterari di genere.

2. Margini del margine
Il margine si trova al crocevia di una costellazione concettuale in cui convergono
concezioni e prese di posizione non solo tutt’altro che pacificamente confrontabili,
ma anche reciprocamente poco comunicanti: a suggerire, peraltro, che l’ambivalenza
di una lettura della contemporaneità attraverso questa lente deriva da una sua
1

Il termine è utilizzato da François Jost per indicare una sorta di messa in posa realistica della realtà, come accade, ad
esempio, neii primi cortometraggi dei fratelli Lumière o, aggiungo, nella celebre foto Lunch atop a Skyscraper: «la finta
[…] si spaccia per realtà» (F. Jost, Realtà / Finzione. L’impero del falso, Milano, il Castoro, 2003, p. 58) e «consiste nel
far passare per reale ciò che è dell’ordine della finzione» (ibidem).
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costitutiva irriducibilità ad unum. Il margine possiede cioè un significato di per sé
plurale e ambivalente – marginale –, riguardo al quale si possono nello spazio
limitato di questo contributo richiamare due approcci principali: uno di carattere
storico-sociologico, che mantiene un atteggiamento critico; l’altro spostato sul
versante filosofico, che invece fornisce al concetto un’accezione sostanzialmente
propositiva.
Nel primo caso, è in scena la tradizione a cui fa riferimento David Forgacs
ripercorrendo la storia di un termine la cui «instabilità […] ha rappresentato la
ragione della sua straordinaria efficacia».2 Valutando sia le nozioni di ‘uomo
marginale’ e ‘personalità marginale’ della sociologia statunitense degli anni Venti e
Trenta del Novecento sia la teoria della marginalità degli anni Settanta, Forgacs nota
che «l’atto di vedere e costruire un luogo come marginale comporta sempre, nella sua
forma più elementare, l’atto di posizionarlo in relazione ad un altro luogo visto come
centrale».3 Tale luogo è generalmente quello da cui parla chi costruisce il discorso
sulla marginalità, con un esercizio di potere che ha conseguenze sociali
rilevantissime:
L’atto di denominare un luogo come marginale è in questo senso spesso accompagnato da una reale pratica
spaziale di segregazione o espulsione. Il luogo va a coincidere con il nome. È la realizzazione in senso
letterale di un’idea di esclusione sociale.4

Si riconoscono dietro tali posizioni il quaderno gramsciano del 1934 Ai margini della
storia (storia dei gruppi sociali subalterni) come l’analisi foucaultiana delle
tecnologie di controllo degli stati moderni, a cui lo studio di Forgacs accomuna la
rappresentazione della marginalità nell’Italia post-unitaria. Ciò che tuttavia preme
specialmente sottolineare è la cristallizzazione sociale che è determinata dai discorsi
della marginalità, che procede in direzione opposta rispetto alla democratica fluidità
del sapere auspicata nell’orizzonte filosofico del margine.
Al riguardo, Attilio Bruzzone nella Postfazione al corposo volume Margini della
filosofia contemporanea parla del senso di stupefatto accrescimento di sapere che
coglie il filosofo quando il margine, nell’orizzonte di un mondo sempre più caotico e
frammentario, gli consente di operare «una distruzione delle gerarchie e un
movimento di decentramento [che] coincide con l’abbandono delle esorbitanti pretese
di profondità, proprie della filosofia classica, e con l’apertura di fronte alle sterminate
contrade della superficie».5 Il margine si fa, così, immagine mentale di un’idea di
frontiera fluida secondo un approccio alla realtà il quale, a differenza degli studi
storico-sociologici che indagano sul campo le territorialità marginali, sembra recepire
in termini più metaforici che letterali lo spatial turn novecentesco.
2

D. Forgacs, Margini d’Italia. L’esclusione sociale dall’Unità a oggi, Roma-Bari, Editori Laterza, 2015, p. XIX.
Ivi, p. XIX.
4
Ivi, p. XXI.
5
A. Bruzzone, Postfazione, in A. Bruzzone - P. Vignola (a cura di), Margini della filosofia contemporanea, NapoliSalerno, Orthotes Editrice, 2013, p. 439.
3
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Nonostante i propositi costruttivi di questa accezione, l’immagine della superficie che
nel suo moto permanente il margine consente di attraversare, può rivelarsi più
ambivalente del previsto. Da una parte, una simile flessibile mobilità propone la rete
e il rizoma come modelli di conoscenza agerarchici – e di nuovo si nota la distanza
dall’approccio delineato da Forgacs –; dall’altra, tale immagine può mutarsi in quella
di una piattezza senza soluzione di continuità, nella quale l’increspatura critica rischia
di lasciare il passo a un’ironia bidimensionale. È, a ben vedere, la stessa ambivalenza,
sospesa tra il plauso alla disseminazione e il sospetto verso la deriva del sapere, che
ha caratterizzato la ricezione di Jacques Derrida, il principale promotore, a partire
dalla pubblicazione nel 1972 di Margini della filosofia, di una simile prospettiva. A
suo avviso, infatti, il margine si eleva a chiave metodologica di un discorso filosofico
che oltrepassa i suoi tradizionali confini e si sporge sul policentrico e pulsante mondo
out there:
Il che obbliga non solo a tener conto di tutta la logica del margine, ma a tenerne un tutt’altro conto: senza
dubbio, a ricordare che al di là del testo filosofico, non c’è un margine bianco, vergine, vuoto, ma un altro
testo, un tessuto di differenze di forze senza alcun centro di riferimento presente […]; ma anche che il testo
scritto della filosofia (questa volta nei suoi libri) trabocca gli argini del suo senso e lo fa esplodere.6

Secondo Derrida, la «logica del margine» consente di configurare una nuova
relazione tra il sapere e la molteplicità del reale. Resta da vedere – e forse gli studi
letterari di genere possono contribuire a rispondere – se un simile debordamento
metta in atto in effetti nuove possibilità di smarginatura. Il termine, com’è noto, è
stato utilizzato da Elena Ferrante per descrivere gli smarrimenti di coscienza di Lila
nell’Amica geniale. Tuttavia, nel più ampio orizzonte che si sta qui disegnando la
smarginatura sarà da intendersi come un’azione che sotto traccia mini la solidità dei
confini della nostra esperienza sino a comprendere ciò che si situa oltre tali
demarcazioni, con un gesto ora euforico ora disturbante. Un’azione che rammenta
quanto la stessa Ferrante afferma, nel recente I margini e il dettato, rispetto
all’ambivalente sensazione di disagio e piacere che le procura, scrivendo a penna, lo
sforare i margini delle righe dei fogli protocollo o dei quaderni: un atto di sofferta
smarginatura nei confronti delle regole introiettate nell’infanzia e destinate a
trasformarsi in vincoli inibenti la sua identità di scrittrice.7

3 Il margine e il genere
Con queste ultime considerazioni siamo già entrati nell’orizzonte del rapporto tra il
margine e il genere. Per prima cosa, però, bisognerà rilevare che se ci si sposta
nell’ambito degli indirizzi di studio e militanza che ruotano intorno al gender, il
6

J. Derrida, Margini della filosofia, a cura di M. Iofrida, in I classici del pensiero. Derrida, a cura di G. Vattimo e M.
Iofrida, Milano, Mondadori, 2010, pp. 413-414.
7
Cfr. E. Ferrante, I margini e il dettato, Roma, edizioni e/o, 2021, pp. 9-43.
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margine si rivela innanzitutto una delicata materia di confronto tra femminismo e
queer. Anche se le varie ondate femministe hanno progressivamente abbracciato una
visione più articolata e intersezionale della differenza, che include le stesse
«differenze interne tra le donne»,8 persiste nel loro orizzonte l’idea di un soggetto
incarnato e sessuato che mira a un riconoscimento identitario: sia come strumento di
lotta per superare le varie forme di marginalità di genere sia come elaborazione di
forme di conoscenza ed esperienza. Il queer, invece, non solo tende a situarsi oltre il
binarismo di genere, ma si posiziona anche oltre la stessa possibilità di una identità di
genere, proponendo un’estremizzazione della fluidità del margine che ha
conseguenze culturali e politiche di distanziamento, quando non proprio di polemica,
rispetto all’azione femminista.
Non è questa la sede per esprimere una valutazione su simili posizioni, ma si può
comunque affermare che anche nel pensiero delle donne il margine può giocare un
ruolo di primo piano. Una trattazione esemplare al riguardo è offerta da un classico
come Le tre ghinee, quando Virginia Woolf (1938) introduce una Society of
Outsiders che avrebbe dovuto intraprendere azioni per la libertà, l’uguaglianza e la
pace «con i mezzi che un sesso diverso, una tradizione diversa, un’educazione
diversa e i diversi valori che derivano da tutte queste diversità»9 hanno messo a
disposizione delle donne. Ovviamente, non è presente in Woolf una sensibilità
intersezionale e il discorso rimane nei confini alto-borghesi in cui si muove la
scrittrice, ma lo schema militante della Society of Outsiders – relativo a un’azione
compiuta da donne che vivono al margine ma che mira a ripercuotersi nel centro – si
può riconoscere nella contemporanea outsider-within-perspective10 che muove dalla
riflessione di bell hooks:
A volte, casa è in nessun luogo. A volte si conoscono soltanto alienazione e straniamento. Allora casa non è
più un solo luogo. È tante posizioni. Casa è quello spazio che rende possibili e favorisce prospettive diverse e
in continuo cambiamento, uno spazio in cui si scoprono nuovi modi di vedere la realtà, le frontiere della
differenza. […] Per me questo spazio di apertura radicale è il margine, il bordo, là dove la profondità è
assoluta. Trovare casa in questo spazio è difficile, ma necessario. Non è un luogo “sicuro”. Si è
costantemente in pericolo. Si ha bisogno di una comunità capace di far resistenza.11

In questo scritto del 1989, noto da noi come Elogio del margine, ma originariamente
intitolato Choosing the Margins as a Space of Radical Openness, bell hooks insiste
sul valore epistemologico e politico del margine come posizione liminare nella cui
costitutiva e sofferta precarietà è possibile sviluppare conoscenza e resistenza. La
marginalità non è più l’effetto di un discorso mainstream, culturale e politico, che ha
8

T. de Lauretis, Sui generis. Scritti di teoria femminista, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 132.
V. Woolf, Le tre ghinee, in Saggi, prose, racconti, a cura e con un saggio introduttivo di N. Fusini, Milano,
Mondadori, 1998, p. 566.
10
Cfr. P. Hill Collins, Learning from the Outsider Within: The Sociological Significance of Black Feminist Thought, in
«Social Problems», XXXIII, 1986, n. 6, pp. 14-32.
11
bell hooks, Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale, introduzione e cura di M. Nadotti, Milano,
Feltrinelli, 1998, pp. 66-67.
9
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bisogno di creare linee di emarginazione per legittimarsi, ma diventa una permanente
mozione di smarginatura rivendicata da chi vive nel margine. E si tratta di una
mozione che, come denuncia bell hooks nel contesto della comunità afroamericana,
può esercitarsi anche contro le indebite forme di leadership patriarcale presenti nei
gruppi subalterni.

4. Smarginature di genere
A partire da questa rinnovata dinamica di margine e marginalità, il compito
complessivo degli studi letterari di genere si può sintetizzare nell’obiettivo di operare
smarginature nelle narrazioni storico-letterarie mainstream. Più specificamente,
nell’orizzonte dell’italianistica, si tratterà di recuperare, al livello della
rappresentanza, la memoria di autrici dimenticate, interrogandosi su quanto nel loro
mancato riconoscimento abbiano pesato fattori marginalizzanti di genere. Al
contempo, appare necessaria un’indagine sistematica ed esaustiva della scrittura
femminile italiana, sia narrativa che poetica, che unisca sguardo di genere e
competenze critico-letterarie per smarginare il canone, aggiornando la ricostruzione
offerta ormai più di trenta anni fa da Carol Lazzaro-Weis in From Margins to
Mainstream. Feminism and Fictional Modes in Italian Women’s Writing, 1968-1990.
Sul piano della rappresentazione, invece, si avverte la necessità di una mappatura di
personaggi femminili che mettono in atto uno sconfinamento di genere: quelli legati
ai progetti – femministi o comunque incentrati su una tematizzazione del femminile –
delle autrici, da Sibilla Aleramo a Goliarda Sapienza, sino alle finaliste del premio
Strega 2021 Giulia Caminito e Donatella di Pietrantonio, ma, non di meno, anche i
personaggi che, pur privi di una programmatica connotazione emancipatoria o di
un’esplicita interrogazione del genere, sono comunque in grado di mettere in scena
una qualche smarginatura del femminile e del maschile. Si pensi, ad esempio, a
Nunziatella, la matrigna dell’Isola di Arturo, di cui Morante mette in scena il
peculiare romanzo di formazione, parallelo a quello del protagonista, conseguente al
suo movimento geografico da Napoli a Procida. Un simile sconfinamento, del resto,
appare replicato da Aracoeli che, nel romanzo omonimo, muove da El Almendral a
Roma recando con sé la simbologia del passaggio dallo stato di natura andaluso alla
civiltà borghese della capitale. Oppure si pensi allo stupore che nella narrativa degli
autori dei decenni centrali del Novecento avvolge i personaggi maschili di fronte agli
atteggiamenti anticonformisti di quelli femminili, come Anguilla di fronte alla
scatenata Silvia, la più scapestrata delle figlie del sor Matteo della Mora nella Luna e
i falò di Cesare Pavese (1950), e Milton che, in Una questione privata di Beppe
Fenoglio (1963), non riesce ad addomesticare la riottosa Fulvia, fautrice di un’agency
di ragazza allegra e vitale di contro all’educazione alla tristezza che il suo tormentato
innamorato vorrebbe imporle. Mi sembra peraltro, per chiudere queste note, che
attraverso una simile mappatura tipologica si potrebbe conferire una maggiore
196

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

incisività al neologismo ‘personaggia’ proposto dalla Società Italiana delle Letterate
nel convegno del 2011.12

12

Cfr. R. Mazzanti, S. Neonato, B. Sarasini (a cura di), L’invenzione delle personagge, Roma, iacobellieditore, 2016.
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Simona Micali

Umano, animale, postumano
Contaminazioni e sconfinamenti

Comincerò con una citazione, tratta dalle Storie naturali di Primo Levi, la raccolta
pubblicata nel 1966 da Einaudi sotto lo pseudonimo di Damiano Malabaila,
segnalando così l’anomalia di quei «quindici “divertimenti” di fantascienza» (così la
quarta di copertina originale) nell’attività di uno scrittore noto e apprezzato per due
romanzi ben più seri come Se questo è un uomo e La tregua:
“Quattro uccelli: sembravano avvoltoi, per quanto io gli avvoltoi li abbia visti solo al cinematografo. Erano
spaventati, e facevano dei versi terrificanti. Sembrava che cercassero di saltare giù dai pali, ma dovevano
essere incatenati, perché non staccavano mai i piedi dagli appoggi. Sembrava anche che si sforzassero di
prendere il volo, ma con quelle ali…”
“Come avevano le ali?”
“Ali per modo di dire, con poche penne rade. Sembravano… sembravano le ali dei polli arrosto, ecco. Le
teste non si vedevano bene, perché le nostre finestre erano troppo in alto: ma non erano niente belle e
facevano molta impressione. Assomigliavano alle teste delle mummie che si vedono nei musei.” 1

Il racconto da cui è tratto il brano è Angelica farfalla, che si presenta come il
resoconto di un’indagine condotta nella Berlino postbellica da una squadra di
scienziati e militari sugli esperimenti del professor Leeb, uno dei tanti scienziati pazzi
nazisti che hanno compiuto crimini indicibili sulla base di teorie pseudoscientifiche.
Studiando gli axolotl, anfibi messicani che si riproducono allo stato larvale, cioè
prima di aver completato la loro evoluzione, Leeb si era convinto che anche altre
specie, incluso l’uomo, trascorrano la vita in stadio larvale: «[c]he al di là di ogni
sospetto, si trovino allo stato di abbozzi, di bruttecopie, e possano diventare “altri” e
non lo diventino solo perché la morte interviene prima».2 Nel caso dell’uomo, l’altro
in questione sarebbe propriamente la mitica figura dell’angelo; è questo che Leeb
stava cercando di ottenere, grazie a un trattamento a base di estratto tiroideo
somministrato a quattro cavie umane. Il risultato di questo folle esperimento sono le
spaventose creature di cui riferisce la vicina di casa interrogata dalla squadra, che le
ha intraviste dalla finestra dell’appartamento laboratorio di Leeb e di cui ormai non
rimane più nulla: finita la guerra Leeb è scomparso, e gli abitanti del quartiere mezzi
morti di fame hanno fatto irruzione nell’appartamento e le hanno uccise e mangiate,
lasciando pochi resti le cui analisi risulteranno inconcludenti.
1
2

P. Levi, Opere, a cura di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, vol. I, p. 440.
Ivi, p. 438.
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Angelica farfalla era già stato pubblicato in rivista nel 1962, dunque nel periodo in
cui Levi portava a termine La tregua; e infatti il racconto può essere letto come una
rielaborazione fantastica delle riflessioni che Levi stava sviluppando sull’esperienza
del Lager, come lui stesso ha chiarito in un’intervista.3 In questa prospettiva, la
mutazione è una chiara allegoria della disumanizzazione cui sono sottoposte le
vittime del nazismo, così come Levi stesso ce l’ha raccontata nelle sue opere più
note: l’orrore non rende disumano solo chi lo pratica, ma anche chi lo subisce, che
non è più un uomo ma diventa qualcos’altro, di mostruoso e inaudito. In questa
declinazione fantastica, l’immagine della vittima diventa un simbolo potente ed
enigmatico, collocato in uno spazio di indecidibilità tra l’animale e il divino, il
subumano e il sovrumano – due categorie con le quali il mostruoso intrattiene sempre
una perturbante parentela.
Ma da una diversa angolatura prospettica, cioè quella della riflessione speculativa
sulle leggi e i meccanismi del mondo naturale cui si ispirano le storie della raccolta,
quell’immagine è anche un dispositivo per riflettere sul confine tra uomo e animale, e
sulla posizione dell’homo sapiens nella catena evolutiva dei viventi. Si tratta di un
tema centrale della raccolta e in generale della riflessione di Levi, in cui
l’ibridazione, la trasgressione del confine tra umano e animale è l’antidoto a ogni
pericoloso mito della purezza e al tempo stesso chiave di accesso privilegiata a «una
comprensione etologica dell’uomo»4. Se lo leggiamo in questa seconda prospettiva, il
racconto di Levi si inserisce bene in un filone importante e ricco dell’immaginario
fantascientifico, costituito dalle speculazioni sui futuri possibili della nostra specie, su
ciò che l’evoluzione naturale o il destino hanno in serbo per i nostri discendenti più o
meno lontani. Nella fantascienza classica, la più ottimista e grandiosa di queste
fantasie è probabilmente quella raccontata in Gli ultimi uomini (Last and First Men,
1930, anche tradotto come Infinito) di Olaf Stapledon, il quale ci prospetta una
lunghissima e spettacolare discendenza di razze umane, in una successione di cicli di
evoluzione e regressione che da noi, i Primi Uomini (destinati a autodistruggerci con
guerre e devastazione delle risorse) conduce ai nostri ultimi discendenti, i
Diciottesimi uomini, destinati a completare la nostra storia tra due miliardi di anni:
una specie multiforme, multicolore, multigenere di filosofi e artisti, spirituali e
edonisti, in grado di connettersi l’un l’altro in una sorta di mente collettiva.
Il sogno utopico e grandioso di Stapledon traccia la rotta – per quanto lungo un
percorso accidentato – che condurrà a compimento il potenziale della specie: ossia,
nella concezione pienamente, trionfalmente antropocentrica che orienta
l’immaginazione speculativa classica, della vita stessa sul pianeta. Ma a lasciar fare
3

«Per parte mia, non sento alcuna contraddizione tra i due temi, e onestamente non credo di aver tradito nulla e
nessuno; credo, anzi, che non sia difficile ritrovare in alcuni racconti i segni del Lager, la malvagità accettata, il cosmo
“prepostero”, la follia geometrica: ad esempio in Versamina e Angelica farfalla, che non a caso mi sono venuti
ambientati in Germania» (citato nella Nota al testo di Marco Belpoliti, in Ivi, p. 1436).
4
P. Antonello, Il ménage a quattro. Scienza, filosofia, tecnica nella letteratura italiana del Novecento, Firenze, Le
Monnier, 2005, p. 84: al capitolo su Levi del volume di Antonello rimando per una ricostruzione del nesso cruciale tra
prospettiva scientifica e prospettiva letteraria da cui nascono le Storie naturali.
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all’evoluzione naturale non è affatto detto che le cose vadano così bene: qualche
decennio prima di Stapledon, H.G. Wells aveva avanzato un’ipotesi ben più
pessimista sul destino biologico della nostra specie, visto che il Viaggiatore
protagonista di La macchina del tempo (The Time Machine, 1895) constatava con
orrore che i nostri discendenti dell’anno 802,701 saranno regrediti in due diverse
specie, gli Eloi, deliziosi idioti, e Morlock, mostri umanoidi antropofagi. Wells, che
non a caso aveva studiato biologia con Thomas Henry Huxley, paladino della teoria
darwiniana, è il primo a ipotizzare che quel cammino trionfale del progresso
biologico possa anche tornare sui suoi passi, e a metterci in guardia dal pericolo che
gli errori della civiltà pregiudichino il destino dell’umanità (le due specie umanoidi,
infatti, sono il risultato degenerato del divario di classe tra privilegiati e proletari
approfonditosi sino a diventare divario di specie). L’evoluzione è bene governarla,
indirizzarla e spingerla nella giusta direzione: “dare una mano” alla natura grazie al
nostro sapere, diventare noi stessi artefici della nostra evoluzione. È il pericoloso
discorso dell’eugenetica, ma anche quello dei primi fumetti superomistici, spesso
incentrati su un eroe che acquista superpoteri grazie a trattamenti chimici, radiazioni
e simili (le avventure di Buck Rogers, pubblicate a partire dal 1929, o quelle di
Captain America, dal 1941), che popolarizzano l’idea del potenziamento umano e del
salto evolutivo realizzato grazie alla scienza e alla tecnologia. La spaventosa idea del
Leeb di Levi non è insomma una inaudita follia da invasato nazista: tutt’altro, è
un’idea che sta prendendo piede anche in diversi settori del pensiero scientifico
esattamente negli anni in cui Levi scrive le sue “storie naturali”, un’idea per la quale
il biologo Julian Huxley (nipote proprio del vecchio insegnante di biologia di Wells)
nel 1957 ha coniato l’etichetta di transumanesimo:
It is as if man had been suddenly appointed managing director of the biggest business of all, the business of
evolution […].
“I believe in transhumanism”: once there are enough people who can truly say that, the human species will
be on the threshold of a new kind of existence, as different from ours as ours is from that of Pekin man. It
will at last be consciously fulfilling its real destiny.5

Il progetto di Leeb e i mezzi per realizzarlo sono agghiaccianti, ma evidentemente
non sono così distanti dalla posizione transumanista: usare la scienza e la tecnologia
per sviluppare il pieno potenziale della specie umana e effettuare finalmente quel
salto che porterà a compimento il percorso dell’evoluzione della vita sulla Terra.6 Che
cosa ci aspetti però dall’altra parte di quel salto è tutto da capire. Gli scienziati,
anche quelli di dichiarata fede transumanista,7 solitamente sono abbastanza cauti nelle
previsioni sui nostri discendenti transumani, lasciando così il campo alle speculazioni
5

J. Huxley, New Bottles for New Wine, London, Chatto & Windus, 1957, pp. 13 e 17.
Non ho trovato evidenze del fatto che Levi conoscesse il volume di Julian Huxley nel momento in cui scriveva i
racconti di Storie naturali; lo citerà in un breve saggio del 1986 (Bionda ossigenata, in Opere, vol. II, p. 979), ma il
riferimento potrebbe plausibilmente provenire da un libro di Konrad Lorenz.
7
Per esempio quelli che hanno aderito alla World Transhumanist Association, fondata da Nick Bostrom e David Pearce
nel 1998: https://www.humanityplus.org/ (ultima consultazione: 10/12/2021).
6
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degli autori di fantascienza: a partire proprio dal fratello di Julian Huxley, Aldous,
che in Brave New World8 (1932) immaginava gli uomini del futuro come i prodotti
diversificati di un’accurata pianificazione economico-sociale, realizzati grazie all’uso
delle biotecnologie e di tecniche di condizionamento chimico e psicologico: dalle
caste superiori, composte di individui belli, intelligenti, eternamente giovani, alle
caste degli operai, sottosviluppati fisicamente e mentalmente per adattarsi al ruolo
previsto per loro. Mentre l’imbarbarimento, se non una vera e propria regressione
animale, è il destino che viene spesso prospettato dall’immaginario post-apocalittico,
specialmente nelle apocalissi nucleari: l’umano viene punito della sua folle
arroganza, umiliato, riprecipitato allo stadio delle bestie. È una fantasia che si
ripropone instancabilmente negli anni della Guerra fredda: dalle varianti popolari
come la saga del Pianeta delle scimmie9 a quelle più agghiaccianti come Il pianeta
irritabile di Paolo Volponi (1978). Potenziamento tecnologico e regressione naturale
sono invece entrambi prospettati da Michel Houellebecq in La possibilità di un’isola
(La possibilité d’une île, 2005), che da un lato immagina i “neoumani” come creature
ibride, collocate al confine tra il regno animale e quello vegetale: l’ingegneria
genetica le ha dotate di un sistema di fotosintesi, grazie al quale possono vivere solo
con acqua, energia solare e qualche pillola di sali minerali, e quindi sono in grado di
sopravvivere a una non ben specificata catastrofe ambientale chiamata «il Grande
Prosciugamento»; dall’altro lato invece gli umani che non si sono sottoposti alla
«rettificazione genetica» sono regrediti a uno stato bestiale, e i neoumani (ma anche il
lettore) non può avvertire per essi che orrore e disgusto.
Ma non sempre l’animalizzazione si configura come una nemesi e al tempo stesso
una letteralizzazione della umana “bestialità”: altre opere ce la prospettano invece
come un processo liberatorio o persino salvifico, che redime l’umano dei suoi errori e
devianze e lo riconcilia con la natura e le altre creature che la abitano. La stessa
bizzarra parabola di Volponi prospetta il ritorno a una condizione animale come
rinuncia volontaria al male connaturato all’umanità;10 lo farà ben più esplicitamente
Kurt Vonnegut in Galapagos (1985), raccontandoci dei nostri discendenti trasformati
dall’evoluzione in pacifiche e benevole foche come un’utopia di riconciliazione tra
l’umanità e l’ecosistema. L’animalità, l’ibridazione, il mostruoso possono insomma
essere la chiave di accesso a un’utopia che si colloca al di là dell’orizzonte
antropocentrico, nella dimensione aperta, anarchica e ecologica che si apre dopo la
rinuncia al privilegio di dominare l’universo, alle gerarchie di valore e di potere. È
questo l’esito prospettatoci per esempio da Margaret Atwood, che conclude la trilogia
di Maddaddam (2003-2013) consegnando il pianeta in eredità a una genia ibrida di
umani e mutanti, i quali hanno imparato a vivere in armonia con le altre specie e
8

Questo sì ben noto e apprezzato da Levi, che gli dedica un intervento nel 1965 poi raccolto in L’altrui mestiere.
Il primo film della saga, tratto dal romanzo omonimo di Pierre Boulle (La Planète des singes, 1963) è uscito per la
regia di Franklin J. Schaffner nel 1968.
10
Come osserva l’elefante nel finale, commentando la rinuncia del nano Mamerte alla propria natura umana: ««Non
basta essere appena diverso per non diventare un uomo; occorre volerlo e anche esercitare questa volontà con molta
forza e con un grande giudizio» (P. Volponi, Il pianeta irritabile, Torino, Einaudi, 1994, p. 158).
9
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l’ecosistema. E, con qualche forzatura, possiamo rintracciare le tracce di una simile
paradossale utopia postumana anche in un romanzo come Sirene (2007) di Laura
Pugno, in cui le creature marine umanoidi del titolo raccoglieranno il testimone di
specie dominante dopo che ci saremo finalmente estinti, come evidentemente
meritiamo. Un’utopia che di recente Donna Haraway ha provato a sintetizzare nella
proposta di superare l’Antropocene e il Capitalocene per entrare in un’era nuova, lo
Chtulucene, ossia l’era delle «creature ctonie»:
Immagino queste creature piene di tentacoli, antenne, dita, cavi, code a frusta, zampe da ragno e chiome
arruffate. Le creature ctonie sguazzano nell’humus multispecie, ma non vogliono avere nulla a che fare con
l’Homo che se ne sta li a scrutare il cielo. Le creature ctonie sono mostri nel senso migliore del termine:
dimostrano e performano l’importanza materiale dei processi terrestri e di tutte le creature.11

L’animale, il mostruoso come punizione e umiliazione dell’umano; o al contrario
come via di salvezza e redenzione dell’umano, accesso a una condizione più piena,
vitale, nobile dell’esistenza: sono due alternative che si delineano molto chiaramente
nelle fantasie del destino postumano della nostra specie. Molto ci sarebbe ancora da
dire sulle implicazioni e il significato di entrambe; ma lo spazio destinato al mio
intervento si è esaurito, e quindi rimanderò queste riflessioni a un’altra occasione.
Vorrei però concludere ritornando al testo da cui sono partita, lo straordinario
racconto di Primo Levi, per osservare che sia l’una sia l’altra accezione del
postumano vengono prefigurate in quella enigmatica, perturbante immagine dei
mostri di Leeb – che forse sono angeli, o forse giganteschi polli. La vicenda orribile
accaduta nell’inquietante appartamento/laboratorio berlinese è la trasposizione
fantastica dell’imbarbarimento, della regressione animale in cui l’orrore nazista, la
guerra, la fame hanno trascinato l’umanità, trasformando l’essere civilizzato in un
carnefice (Leeb), un animale mostruoso (le cavie), un selvaggio cannibale (i berlinesi
affamati)?12 O al contrario ci suggerisce che la nostra civiltà e le belle maniere sono
finzioni fragili e precarie, che l’uomo è un essere difettoso e incompiuto, e che il
nostro destino biologico o metafisico era o potrebbe ancora essere un altro (se più
nobile o più indegno resta tutto da dimostrare)? Per sciogliere l’enigma dovremmo
forse ascoltare le voci delle creature mutate, riuscire a decodificare il messaggio
accorato, forse disperato, emesso da quelle «voci terrificanti». Ma non possiamo più
sentirle.

11

Donna Haraway, Chtulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Roma, Nero, 2019, p. 14.
La letteralizzazione, cioè, di quella vittima del Lager che, «disumanizzata, regredisce ad un livello inferiore del
percorso evolutivo, involve», di cui ha parlato Mario Porro (Un etologo nel Lager, in E. Mattioda [a cura di], La visione
del mondo di Primo Levi, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 37).
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Florian Mussgnug

Antropocene: decentrare l’uomo

Il termine Antropocene fu diffuso nel 2000 dal chimico dell’atmosfera Paul Crutzen e
dal biologo Eugene F. Stoermer.1 È stato utilizzato per indicare l’impatto che le
attività umane hanno sul pianeta, in modi che si sono rivelati devastanti per
innumerevoli specie, inclusa quella di homo sapiens. Le implicazioni di questa nuova
consapevolezza sono profonde, non solo per le scienze naturali, ma anche per la
letteratura e le arti.2 Gli scienziati della terra e della vita sono diventati sempre più
attenti alle strutture politiche, economiche e culturali, e hanno prodotto analisi e
interpretazioni che superano le barriere disciplinari tradizionali. In modo analogo,
numerosi artisti e scrittori hanno prestato attenzione ai processi naturali che vengono
influenzati dalle attività umane e interferiscono con esse: fenomeni metereologici
estremi, sollevamento delle acque, inquinamento, estinzioni di massa, eccetera.3
L’esperienza umana, un tempo al centro delle narrazioni, viene sospinta al margine di
fenomeni che la trascendono. Nel panorama letterario, tutto questo ha portato a un
fiorire di nuovi generi e modi che si sviluppano da una simile prospettiva di margine:
eco-poesia, elegia climatica, satira a tema ambientale, new weird, il movimento
cartonera e, ovviamente, la cli-fi, che a partire almeno dal 2013 è divenuto un genere
commerciale, soprattutto nel mondo anglosassone.4
L’Anthropocene Working Group (AWG), fondato nel 2009, ha preso in esame tre
possibili inizi per l’«Era dell’Uomo»: lo scambio colombiano, la Rivoluzione
Industriale e la cosiddetta «grande accelerazione» a partire dal 1945.5 Dalla
prospettiva degli studi letterari e culturali, queste ipotesi sono meno produttive
1

P.J. Crutzen - E.F. Stoermer, The Anthropocene, «Global Change Newsletter», 41 (2000), pp. 17-18.
C. Bonneuil - J. Fressoz, La terra, la storia e noi. L'evento antropocene, traduzione di A. Accattoli e A. Grechi, Roma,
Treccani, 2019.
3
Si veda in particolare A. Trexler, Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change, Charlottesville,
Virginia University Press, 2015; A. Johns-Putra Climate Change and the Contemporary Novel, Cambridge, Cambridge
UP, 2019. Nel contesto italiano, si veda N. Scaffai, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa,
Roma, Carocci editore, 2017.
4
Sulla cli-fi, si vedano G. Andersen, Climate Fiction and Cultural Analysis: A New Perspective on Life in the
Anthropocene, Londra, Routledge, 2020; L. Zimmerman, Trauma and the Discourse of Climate Change: Literature,
Psychoanalysis, and Denial, Londra, Routledge, 2020.
5
Si vedano S. Lewis - M. Maslin, Defining the Anthropocene, «Nature», 519 (2015), pp. 171-80; J. R. McNeill - P.
Engelke, La Grande accelerazione: Una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945, traduzione di C. Veltri, D.
Cianfriglia e F. Rossa, Torino, Einaudi, 2018; J. Adeney Thomas, M. Williams e J. Zalasiewicz, The Anthropocene: A
Multidisciplinary Approach, Cambridge, Polity, 2020. Nel maggio 2019 l’AWG ha stabilito di trattare l’Antropocene
come una unità crono-stratigrafica, fissando la sua datazione alla metà del Novecento.
2
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dell’idea che le ultime due decadi rappresentano l’emergere di una nuova dominante
culturale: l’idea che la nostra logica culturale è stata riplasmata, a partire dagli anni
2000, da una consapevolezza crescente e collettiva di un degrado ambientale di
proporzioni catastrofiche. Dai precedenti dibattiti e orientamenti disciplinari nascono
nuove narrazioni e controversie, attraverso un processo che può essere descritto, con
Fredric Jameson, come un momento di passaggio dialettico, «in which the
foregrounding of continuities, the insistent and unwavering focus on the seamless
passage from past to present, slowly turns into a consciousness of a radical break;
while at the same time the enforced attention to a break gradually turns the latter into
a period in its own right».6
Prendendo ispirazione dalla studiosa nordamericana Lynn Keller, ho suggerito di
chiamare «Antropocene consapevole» (self-conscious Anthropocene) questa nuova
dominante culturale.7 Questo termine storiografico mette in luce, ma al tempo stesso
sposta, le ansie sulla storia geologica delle origini. Concentra l’attenzione critica sul
periodo dal 2000 in poi, quando l’Antropocene viene alla ribalta come concetto
generativo di dibattito. Come spiega Keller «whatever the status of the Anthropocene
as a geological category […], [the term] signals a powerful cultural phenomenon tied
to the reflexive, critical, and often anxious awareness of the scale and severity of
human effects on the planet».8 L’idea di una nuova dominante culturale
antropocenica è esplorata anche da Carla Benedetti ne La letteratura ci salverà
dall’estinzione, che si apre con l’auspicio di un’attenzione nuova al futuro.9 Come
scrive Benedetti, la crisi climatica richiede nuovi orientamenti etici e culturali sia in
letteratura che in politica, e un’abilità senza precedenti di muoversi tra piani
temporali diversi. In un’epoca di estinzioni di massa, diventa necessaria una
maggiore attenzione alle diverse dimensioni del tempo: il passato che dà forma al
nostro presente e il futuro planetario che sarà a sua volta modellato dalle nostre azioni
individuali e collettive. Il riscaldamento globale non è un problema che possa essere
raffigurato nei modi letterari convenzionali, ma un dispiegarsi di rischi e minacce che
nel tempo metteranno fine a luoghi e agi familiari – familiari almeno per alcuni di
noi.10

6

F. Jameson, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present, Londra, Verso, 2002, p. 24.
F. Mussgnug, World Literature and the Self-Conscious Anthropocene, «Literary Research / Récherche Littéraire», 36
(2021); L. Keller, Recomposing Ecopoetics: North American Poetry of the Self-Conscious Anthropocene, Charlottesville,
Virginia UP, 2017.
8
Keller, Recomposing, pp. 1-2.
9
C. Benedetti La letteratura ci salverà dall’estinzione, Torino, Einaudi, 2021.
10
Sulla lotta alle diseguaglianze tra classi, comunità e nazioni, causate e esacerbate dal riscaldamento globale si veda, ad
esempio, M. Robinson, Climate Justice. Manifesto per un futuro sostenibile, traduzione di D. De Lorenzo, Roma,
Donzelli, 2020.
7
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La mia analisi dell’Antropocene consapevole trae ispirazione dal lavoro della filosofa
Donna J. Haraway e dei critici letterari Elizabeth DeLoughrey e Steve Mentz.11 Sposa
il senso di urgenza che tipicamente caratterizza il dibattito sul cambiamento
climatico, ma mette in discussione le strutture di pensiero teleologiche che permeano
molte narrazioni contemporanee sull’«Età dell’Uomo». Piuttosto che concentrarmi,
come scrive Mentz, su «the apocalyptic story in which Old Man Anthropos destroys
the world», preferisco spostare l’attenzione sulla vulnerabilità e il valore della vita
umana e non umana in un pianeta che si surriscalda, perché ritengo che l’emergenza
climatica debba essere affrontata come un imperativo etico radicale, oltre che come
un imperativo estetico.12 Da questa prospettiva, l’Antropocene ci invita a ripensare le
categorie di spazio e tempo, non in termini di chiusura escatologica, ma come uno
stato di incertezza protratta che impone e attiva nuove forme di indagine politica,
artistica, epistemica. L’Antropocene richiama la nostra attenzione sulle catene
transnazionali di interdipendenza ecologica, politica e culturale, svuotando di
significato le dicotomie tradizionali uomo-natura, centro-periferia e riscrivendo il
rapporto tra presente e futuro. Dal margine, impone una critica decoloniale della
globalizzazione capitalista. In questo contesto, condivido l’appello di DeLoughrey a
un confronto più serrato con le prospettive indigene e postcoloniali, e a un dibattito
meno concentrato sul trauma e sulla novità della crisi, e più attento alla continuità
storica del degrado e delle espropriazioni causate dall’impero.
Nella cronostratigrafia, il limite tra due età geologiche è indicato fisicamente dai
GSSP (global stratigraphic section and point, ossia sezioni e punti stratigrafici
globali): affioramenti rocciosi nei quali è stato rinvenuto il maggior numero di
informazioni fisiche, chimiche e paleontologiche su quel limite. Per analogia,
nell’ambito delle scienze umane e sociali, alcuni pensatori hanno descritto il presente
come un momento di rottura eccezionale nelle relazioni umane con il pianeta: un
golden spike politico e culturale.13 Clive Hamilton, per esempio, argomenta che «the
Anthropocene is emphatically not a new name for a more intense phase of human
disturbance of local and regional ecosystems», ma un concetto che coglie «the
qualitative leap from disturbances of ecosystems to disruption of the Earth System».14
Nel suo libro Defiant Earth il filosofo australiano parla di «New Anthropocentrism»:
una nuova consapevolezza politica e culturale della nostra abilità di alterare e
plasmare i processi planetari. L’Antropocene, per Hamilton, segna un punto di rottura
nella storia planetaria.

11
D. J. Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, traduzione di D. Durastani e C. Ciccioni, Roma, Nero,
2019; S. Mentz, Break Up the Anthropocene, Minneapolis, Minnesota UP, 2019; E. DeLoughrey, Allegories of the
Anthropocene, Durham, Duke UP, 2019.
12
Mentz, Break Up, cit., p. 1.
13
Quest’idea è stata criticata da K. Yusoff, A Billion Black Anthropocenes or None, Minneapolis, Minnesota UP, 2018,
pp. 23-64.
14
C. Hamilton, Defiant Earth: The Fate of Humans in the Anthropocene, Cambridge, Polity, 2017, p. 45.
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L’Antropocene consapevole, nelle mie intenzioni, offre una prospettiva sulla
contemporaneità più sfumata e autoriflessiva. A differenza della retorica
dell’emergenza di Hamilton, propugna prospettive capaci di rivitalizzare e
riallacciare i legami tra categorie apparentemente disconnesse: presente e passato;
globale e locale; umano e non umano. In linea con il lavoro di Haraway, incoraggia
pratiche di conoscenza che espandono i limiti dell’immaginazione e postulano forme
nuove di empatia, rispetto e sostenibilità. Ciò può essere ottenuto, come suggerisce
DeLoughrey, attraverso modi di pensiero decoloniali, che ci ricordano che
«catastrophic ruptures to social and ecological systems have already been
experienced […] [T]he apocalypse has already happened; it continues because empire
is a process».15
In conclusione, l’Antropocene consapevole può essere definito sia come una
dominante culturale che come un campo di indagine transdisciplinare, che ha le sue
radici in una critica etica e politica della globalizzazione avanzata, dell’impero e di
quella che Robert Nixon ha definito “slow violence”.16 Al di là delle ovvie
preoccupazioni per il degrado ambientale, l’Antropocene consapevole è attento alle
cartografie globali del potere e alle diverse scale spaziali e temporali. Si tratta di una
categoria interpretativa particolarmente rilevante per gli studi letterari. Negli studi
letterari comparati anglofoni, Ursula K. Heise, tra gli altri, ha sottolineato
l’importanza di un dialogo serrato tra critici letterari e studiosi dell’Antropocene.17
Sulla sua scia, Jennifer Wenzel, Pieter Vermeulen e Michael Niblett hanno esplorato
il rapporto tra pensiero ecologico e world literature.18 In Italia l’affermarsi
dell’Antropocene come categoria interpretativa per gli studi letterari è relativamente
recente.19 È prevedibile che l’importanza politica, oltre che esistenziale, della crisi
ambientale renda tale categoria sempre più attuale.

15

DeLoughrey, Allegories, p. 2.
R. Nixon, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Cambridge, MA, Harvard UP, 2011.
17
Si vedano in particolare, U.K. Heise, Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global,
Oxford: Oxford UP, 2008; Imagining Extinction: The Cultural Meaning of Endangered Species, Chicago, Chicago UP,
2016.
18
J. Wenzel, The Disposition of Nature: Environmental Crisis and World Literature, New York: Fordham UP, 2019; M.
Niblett, World Literature and Ecology: The Aesthetics of Commodity Frontiers, 1890-1950, Londra: Palgrave Macmillan,
2020; P. Vermeulen, Literature and the Athropocene, Londra, Routledge, 2020.
19
Oltre a Benedetti e Scaffai, già menzionati, si vedano, ad esempio, D. Fargione e C. Concilio (a cura di),
Antroposcenari: Storie, paesaggi, ecologie, Bologna, Il Mulino, 2018; M. Malvestio, Raccontare la fine del mondo.
Fantascienza e Antropocene, Milano, Nottetempo, 2021.
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Beatrice Seligardi

Al margine della parola, al margine della visione
Per una (in)disciplina dell’analisi tra letteratura e cultura visuale

1. Una proposta di attraversamento
Un’indicazione di intenti: questo intervento non vuole costituire una panoramica
esaustiva sui rapporti tra parola e immagine, da un punto di vista teorico, né sulle
possibili prassi analitiche che l’interferenza tra i due codici può suscitare. D’altronde,
oltre a esistere già nel dibattito italiano un nutrito gruppo di opere e autori di
riferimento,1 il senso di interrogare il campo delle relazioni tra letteratura e arti visive
alla luce di un termine-guida come quello di “margine” sollecita, piuttosto, la messa a
fuoco di territori meno battuti, che possano costituire uno spunto di riflessione utile a
immaginare, per il futuro di un orientamento metodologico interno alle letterature
comparate, pratiche rinnovate di attraversamento e sconfinamento disciplinare.
Una prima annotazione riguarda, infatti, il posizionamento di quelli che possiamo
provvisoriamente definire come studi intermediali e transmediali – su questa
distinzione torneremo a breve – alla luce dei settori scientifico-disciplinari
dell’università italiana, caratterizzata da delimitazioni che possono diventare un
fattore discriminante in sede concorsuale – dunque fondamentali nel delineare la
fisionomia anche metodologica di un campo di studi. Già da un punto di vista
istituzionale, l’intermedialità in Italia si configura come una in-disciplina,
costantemente sul crinale tra la comparatistica letteraria, la teoria dei nuovi media,
l’estetica e la storia dell’arte. Provando a restringere l’obiettivo solo sugli studi
letterari intermediali e transmediali – in cui, cioè, siano una o più opere letterarie a
essere parte integrante degli oggetti privilegiati d’analisi –, è solo in tempi recenti che
è stata avanzata la proposta di ampliare la declaratoria del settore di Critica letteraria
e letterature comparate (L-FIL-LET/14), in modo tale da includere anche «la
comparazione tra testi omomediali e/o eteromediali appartenenti a una o più

1

L’elenco sarebbe indubbiamente cospicuo, ma si vedano almeno le seguenti opere, indicate in quando riflessioni di
amplissimo spettro al riguardo: Michele Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano,
Raffaello Cortina, 2012; Id., Archeologie del dispositivo. Regimi scopici della letteratura, Cosenza, Pellegrini Editore,
2016; Id., Cultura Visuale, Milano, Raffaello Cortina, 2020; Massimo Fusillo, Feticci. Letteratura, cinema, arti visive,
Bologna, il Mulino, 2012; Id., L’immaginario polimorfico fra letteratura, teatro e cinema, Cosenza, Pellegrini Editore,
2019; Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi, Torino, Einaudi, 2016.
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tradizioni differenti, con particolare attenzione allo studio dell’intermedialità verboaudio-visiva in termini sia morfologici che di impatto storico-sociale».2
La condizione di marginalità istituzionale in cui pare situarsi lo studio di fenomeni
che attraversano parola scritta e immagine può farsi, tuttavia, anche spia in positivo
di una precisa volontà metodologica tesa a scompaginare non solo gli steccati
disciplinari, ma anche le prassi dell’analisi. Quest’ultima può trovare nella nozione di
“margine” un utile strumento interpretativo per sommuovere gli orizzonti sino ad ora
più perlustrati, ovvero i processi di adattamento o traduzione intersemiotica, e le
mappature tematiche volte a rintracciare l’emergenza di un tema specifico non solo
nello spazio e nel tempo, ma anche attraverso media differenti.
Nelle pagine che seguono cercherò quindi di riflettere brevemente sul modo in cui
alcune proposte metodologiche interne al dibattito sul rapporto parola-immagine
predispongono una riflessione sulla “marginalità” intesa in modi differenti – confini
tra le discipline, confini del testo, confini dell’immagine, “marginalità” come
sinonimo di (apparente) insignificanza –, a partire da alcune figure di studiose che
possiamo considerare esse stesse “marginali”, o comunque non ancora pienamente
canonizzate a livello accademico, in Italia (in alcuni casi anche a causa dell’assenza
di traduzioni), e che appartengono per la maggior parte a contesti centro-nordeuropei.

2. Stabilire confini per poi attraversarli: l’intermedialità e la transmedialità secondo
Irina O. Rajewsky
È piuttosto intuitivo pensare che al concetto di “margine”, come ai sinonimi “bordo”,
“limite”, “soglia”, corrisponda quello opposto di “attraversamento”: l’uno non
avrebbe senso logico senza l’altro. Così, anche nel momento in cui ci accostiamo allo
studio di fenomeni che oltrepassano le barriere mediali e di codice tra parola e
immagine, dobbiamo essere allo stesso tempo consapevoli della conformazione di tali
barriere proprio per scavalcarle con cognizione di causa. È in questa direzione che si
muovono gli studi di Irina O. Rajewsky, docente tedesca di Romanistica e Cultural
Media Studies, tra le prime a riflettere in modo sistematico sull’Intermedialität
all’interno degli studi narratologici.3 Al pubblico italiano e/o non germanofono
risultano più facilmente accessibili due articoli di carattere teorico che hanno lo scopo
di tracciare, all’interno del campo più generalmente intermediale, una serie di

2

Si fa riferimento alla proposta di integrazione avanzata tra il 2018 e il 2020 dalla Consulta di “Critica letteraria e
letterature comparate” e da COMPALIT – Associazione di Teoria e Storia Comparata della Letteratura, rispetto alla
declaratoria di settore in vigore dal 2015 (Allegato B al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271: http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx).
3
Cfr. Irina O. Rajewsky, Intermedialität, Tübingen, A. Francke, 2002; Ead., Medialität – Transmedialität – Narration.
Perspektiven einer transgenerischen und transmedialen Narratologie, FU Berlin 2015 (Habilitation).

208

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

“confini” terminologici che funzionano, per proseguire nella metafora spaziale, più
come landmarks a carattere orientativo che non in quanto delimitazioni stringenti.4
Viene distinto, allora, un intendimento più generico del termine “intermedialità”
come «interrelazione dei media»5 e caratteristica dell’epoca della remediation, come
la definiscono Bolter e Grusin6, da uno più restrittivo, che si riferisce a una «categoria
per l'analisi pratica di precise configurazioni mediali»,7 a sua volta scomponibile in
ulteriori ramificazioni («trasposizione intermediale» come processo di adattamento,
«combinazione mediale» nel senso di multi- o plurimedialità, «referenza
intermediale» a livello intertestuale).8 Un ulteriore discrimine metodologico viene
predisposto tra questa seconda, e più analitica, accezione di “intermedialità” e la
“transmedialità”, che, contrariamente alle definizioni più diffuse all’interno dei
Media Studies che si rifanno alla cultura della convergenza di Henry Jenkins,9 per
Rajewsky:
si concentra su fenomeni che si manifestano o sono osservabili across media. In altre parole, nell'ambito
della transmedialità sono rilevanti fenomeni che (sincronicamente o diacronicamente) sono riscontrabili in
modo simile in vari media o, per meglio dire, che l'osservatore percepisce o costruisce per astrazione come
simili e paragonabili.10

Se le griglie offerte da Rajewsky possono apparire parzialmente restrittive e
rinchiudere gli attraversamenti verbo-visuali all’interno di griglie prestabilite, è la
stessa studiosa a mettere in guardia circa la necessità di non considerare rigidamente
le categorie da lei proposte a livello, soprattutto, formale: la probabile compresenza
di più configurazioni intermediali allo stesso tempo, così come la difficoltà, se non
l’impossibilità, di poter poggiare su una “purezza mediale” di base, devono piuttosto
confrontarsi con le funzioni dei processi intermediali all’interno dell’ecosistema
narrativo di riferimento. L’obiettivo dei chiarimenti terminologici offerti da
Rajewsky sembra quello di fornire un punto di partenza, e non di arrivo, per
intraprendere un’esplorazione che, anche a livello terminologico, manifesta la sua
intrinseca intenzionalità di attraversamento nella ricorsività di prefissi a forte
marcatura spaziale (inter-, trans-).

4

Ead., Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality,
in «Intermédialités/Intermedialities», 6 (2005), pp. 43-64,
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf (ultimo accesso 15.12.2021); Ead.,
Percorsi transmediali. Appunti sul potenziale euristico della transmedialità nel campo delle letterature comparate, in
«Between», 8.16 (2018), https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/3526/3140 (ultimo accesso 16.02.2022).
5
Ivi, p. 6.
6
Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MA, The MIT Press, 2000
[1999].
7
I. Rajewsky, Percorsi transmediali cit., p. 7.
8
Ibidem; Ead., Intermediality cit., pp. 51-53.
9
Henry Jenkins, Cultural Convergence. When Old and New Media Collide, New York, NYUP, 2008.
10
I. Rajewsky, Percorsi transmediali cit., p. 9.
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3. Metafore cognitive di sconfinamento: travelling concept e crossmapping in Mieke
Bal ed Elisabeth Bronfen
L’uso di metafore cognitive che attingono all’area semantica dell’attraversamento è
ancora più avvertito negli studi di due critiche che dell’analisi dei testi visivi, in
relazione anche e soprattutto a quelli letterari, hanno fatto il proprio campo
d’elezione. Mieke Bal, figura di riferimento per la cosiddetta cultural analysis, ha
incentrato un intero volume, significativamente intitolato Travelling Concepts, sulla
nozione di migrazione interdisciplinare di alcuni termini, che valgono in quanto
“concetti”, dunque strumenti atti a superare prospettive metodologiche intrinseche a
specifici ambiti di applicazione.11 Parole chiave come “focalizzazione” (focalization)
e “sguardo” (gaze) non solo costituiscono ponti di connessione tra visualità e
narrazione, ma predispongono a una reciprocità attiva tra il soggetto guardante e
l’oggetto guardato. Lo stesso processo di visione, implicato in più di un concetto tra
quelli messi a fuoco da Bal in Travelling Concepts (image; framework; mise-enscène; performance and performativity), a sua volta viene profondamento ripensato
alla luce di un movimento costante: la visual narrativity, infatti, non comprende
solamente l’analisi della visualità all’interno dei testi letterari, come nel caso di
descrizioni o èkphrasis, ma anche quella «narrativity of visual images», ovvero la
possibilità di interpretare le immagini nel momento in cui queste siano configurate
come veri e propri racconti, grazie alla presenza di un’istanza narrativa rintracciabile
alla pari dei testi letterari.12
Parte da un assunto consimile l’indagine di Elisabeth Bronfen che si realizza in una
serie di crossmappings:13 il termine, quanto mai complesso da decifrare, attinge tanto
al Denkraum warburghiano quanto all’enargeia ripresa da Stephen Greenblatt, nel
predisporre uno “spazio del pensiero” da attraversare, rintracciando nelle opere
analizzate «their common will to formalization (or aesthetic shaping), as this transfers
resilient affects into effective signs».14 Centrale, nel discorso di Bronfen, risulta il
concetto di Pathosformel, inteso dalla studiosa in un’accezione più ampia rispetto
all’uso che ne fece Aby Warburg, comprendendo:
aesthetic image formulas [and] theoretical tropes (or figures of thought), so as to record the cultural aftereffects of profound intimate emotions, as well as the correspondences between various modes of formalizing
these intensities.15

11

Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide, Toronto, University of Toronto Press, 2002.
Cfr. ad esempio Mieke Bal, Mieke Bal, Visual Narrativity, in David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (a
cura di), Encyclopedia of Narrative Theory, London and New York, Routledge, 2005, pp. 629-633; Ead., Looking In:
The Art of Viewing, Amsterdam, G&B, 2001.
13
Elisabeth Bronfen, Crossmappings. Essays zur visuellen Kultur, Scheidegger & Speiss, Zürich 2009 (trad. ing.,
Crossmappings. On Visual Culture, London-New York, I.B.Tauris, 2018).
14
Ivi, p. 3 (edizione Kindle).
15
Ivi, p. 2 (edizione Kindle).
12
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Lo sconfinamento tra i media, e in particolare tra visualità e letteratura, permea
l’intera prassi critica di Bronfen, che spazia dalla scultura di Louise Bourgeois ai
romanzi di Siri Hustvedt, dal nudo nella storia dell’arte alla commedia
hollywoodiana, secondo una mescolanza dei codici, dei paradigmi, di high brow e
low brow, all’insegna di uno sconfinamento permanente che interessa anche le
soggettività di chi rappresenta e di chi è fatto oggetto di rappresentazione.
Recuperare il pensiero di queste studiose, auspicando nel frattempo ad una loro
maggiore circolazione nel contesto italiano, può aiutarci a rinnovare ulteriormente le
prospettive metodologiche che possiamo ricomprendere sotto l’indisciplinato termine
di “intermedialità”.
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Francesco Sielo

Margini e marginalizzazione in Carlo Bernari
Una lettura geocritica

Se i margini sono zone di transizione, non semplici linee di confine o di
delimitazione ma aree di contatto e insieme separazione tra spazi determinati da
caratteristiche diverse, allora occorre innanzitutto notare che, da un punto di vista
antropico, il sussistere di una differenza tra uno spazio e un altro non è sempre un
concetto univoco. Ad esempio, la differenza tra una nazione e un’altra, segnalata dai
veri e propri confini nazionali e da un più indefinito margine di interscambio e
comunicazione culturale, o al contrario diffidenza e reciproca incomunicabilità,1
trova riscontro solo nel campo umano mentre non ha necessariamente un senso dal
punto di vista della natura.
Dalla prospettiva antropica, quindi, i margini si connotano a seconda delle differenze
che delimitano, finendo per richiedere inevitabilmente un giudizio etico sulla loro
fondatezza o arbitrarietà: laddove esistono differenze da tutelare, la sussistenza di
delimitazioni, che sono però anche zone di transizione e di interscambio, margini
appunto, è pienamente valida; se invece tali differenziazioni sono improprie o
configurano una discriminazione, allora i margini diventano propriamente dei
confini, delle barriere, per di più moralmente discutibili.
Volendo affrontare un discorso che includa anche le valenze culturali e sociali del
concetto di margine è possibile rivolgersi agli strumenti propri della geocritica, una
metodologia di ricerca interdisciplinare che si occupa di analizzare le modalità di
conoscenza, rappresentazione e narrazione dello spazio. Geocriticamente il margine
può infatti essere riconosciuto come una delle metafore spaziali alla base delle nostre
capacità di descrivere e quindi comprendere il mondo.2 Visto non solo come spazio
concreto ma anche come modello astratto, il margine si apre a una varietà di
significati in quanto luogo di contatto e di transizione così come di separazione e
intransitabilità.

1

Penso a quelle zone di margine che, pur appartenendo formalmente a diverse nazioni, condividono lingua, costumi e
tradizioni storiche o viceversa a quelle zone contigue ma separate antropicamente da motivazioni etniche, religiose,
culturali.
2
Dal cosiddetto spatial turn in poi è stato riconosciuto infatti che le modalità cognitive e narrative della
contemporaneità sono passate da un paradigma temporale a uno spaziale e i concetti di margine, transizione,
stratificazione, ambiente, hanno assunto importanza negli studi letterari in quanto immagini esemplificative di una
facoltà di raccontare che non si esprime più nella linearità cronologica (dagli eventi passati a quelli presenti e poi e
futuri) bensì nella diramazione simultanea di possibilità alternative, come nei multiversi narrativi di Perec o Calvino.
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Può essere allora di qualche interesse indagare il caso specifico del margine quale
metafora di un contatto tra due spazi percepiti non solo come semplicemente
differenti ma anche di diverso valore, di cui uno gerarchicamente subordinato
all’altro. In quest’ottica non si dovrebbe più parlare semplicemente di margine ma di
marginalizzazione, ovvero modalità di un rapporto, una connessione/costrizione tra
spazi abitati da gruppi umani differenti, di cui uno può essere rappresentato solo in
subordine rispetto al dominante.
Prendiamo da un testo letterario l’esempio di un margine spaziale costruito su di una
differenza che non ha alcuna giustificazione né sul piano naturale né tantomeno su
quello etico ma esiste ed esercita tutta la sua influenza grazie a una narrazione
sociale. La rappresentazione data da Carlo Bernari nel romanzo Tre operai della
spiaggia prospicente il Rione Cattori, tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia
in Campania, è la descrizione di uno spazio non come oggettivamente è sotto il
profilo geografico né come dovrebbe eticamente essere dal punto di vista umano ma
di come viene socialmente percepito e vissuto:
La domenica anche gli operai andavano al bagno, ma si riunivano fra di loro e se ne stavano in disparte in
qualche angolo della spiaggia, che non aveva fine; dove gli uomini e le cose, per la vista larga, si perdevano
in una nebbiolina lucente che il caldo sollevava dalla rena. Le voci dei villeggianti si facevano eco di tenda
in tenda e giungevano fino ai diseredati cariche di vapori, di colori e d’intatta felicità, e sembravano
provenire da una terra ignota, dove tutto squilla di piacere e ogni cosa brilla, anche la spiaggia che, da quella
parte, invece, appariva più sporca e triste. Il mare batteva quasi sempre su quel lato portandovi sbavature di
alghe e di catrame, che seccandosi attiravano mosche, zanzare, nugoli di moscerini.3

Le espressioni «in qualche angolo», «da quella parte», «su quel lato» identificano
l’auto-marginalizzazione dei proletari che, constatando una differenza oggettiva tra
loro stessi e i villeggianti borghesi, contribuiscono a rimarcare quella differenza
rispettando un margine invisibile e intangibile ma non per questo meno concreto ed
effettivo. La differenza di status economico e sociale era stata tratteggiata da Bernari
nelle poche righe precedenti, descrivendo quella «colonia di piccoli borghesi che
nelle sere di luna e nelle domeniche lunghe si riunivano in grosse comitive a sorbire
bibite ghiacciate, a organizzare gite in barca e in automobile».4 I borghesi si
caratterizzano innanzitutto per una diversa disponibilità di tempo libero («domeniche
lunghe», «sere di luna») e di beni materiali come barche e automobili, non ancora di
massa negli anni in cui è ambientato il romanzo.5 Tuttavia, quella che è una
differenza oggettiva, sancita dall’economia, ha una serie di risvolti nel campo
dell’immaginario, dell’auto-percezione e della narrazione. Le voci dei borghesi sulla
spiaggia arrivano agli operai «cariche di vapori, di colori e d’intatta felicità»: i primi
due elementi difficilmente si possono associare a delle voci e l’espressione sinestetica
3

C. Bernari, Tre operai, Venezia, Marsilio, 2011, pp. 144-145.
Ivi, p. 144.
5
Pubblicato nel 1934 da Cesare Zavattini per Rizzoli, il romanzo è ambientato tra gli anni Dieci e gli anni Venti.
4
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ha un che di fantastico e irreale; semmai, con un’ipallage, sono le tende dei borghesi
(antesignane lussuose dei moderni ombrelloni) a poter essere colorate e vaporose.
Anche l’intatta felicità altrui non è che una percezione soggettiva, e questa
soggettività risulta evidente nei passaggi successivi: «sembravano provenire da una
terra ignota, dove tutto squilla di piacere e ogni cosa brilla, anche la spiaggia che, da
quella parte, invece, appariva più sporca e triste». Quella che all’inizio è solo una
percezione (non individuale però, ma impersonale, condivisa: «sembravano»,
«appariva») viene poi convalidata dalla realtà e la risacca butta da quel lato i detriti e
sporca la spiaggia: forse la parte scelta e “acquisita” dai borghesi è proprio quella
pulita oppure nessuno pensa di pulire anche la parte operaia, in quanto gli operai
stessi finiscono per adeguarsi allo stereotipo dei «diseredati», alla percezione e
narrazione borghese delle classi subalterne come gruppi umani senza ordine e senza
pulizia.
Nel romanzo di Bernari, insomma, la marginalizzazione non lascia alcuna possibilità
di autorappresentazione, gli operai finiscono per non avere cura dei propri spazi, sia
comuni che personali (sono frequenti infatti le descrizioni di ambienti non solo poveri
ma trascurati e squallidi), e quella che nasce come semplice differenza economica tra
classe dominante e subalterna diventa una differenza ontologica, rendendo così il
margine un confine invalicabile.
Dal punto di vista geocritico la rappresentazione di un luogo può essere realizzata
attraverso uno sguardo endogeno, esogeno o allogeno, dove il primo è quello di chi
appartiene a quel luogo e lo sente come parte della propria identità, il secondo è
invece tipico di chi è estraneo al luogo e lo vede magari per la prima volta e il terzo è
invece quello proprio di chi, pur provenendo da altri luoghi, sta iniziando a
sviluppare un rapporto di appartenenza, identificazione o consuetudine con il nuovo
luogo.
La «plaga stepposa e arida fra Castellammare e Torre»6 è inizialmente un non-luogo,
un trascurato e anonimo lembo di costa senza particolarità. La costruzione delle
Officine Cattori sembra avviarla a un destino industriale e richiama operai
provenienti dalle cittadine vicine e dal capoluogo campano, tra cui anche i
protagonisti della storia. Successivamente però il ridimensionamento della fonderia
consente uno sviluppo turistico dell’area, attirando turisti borghesi di non precisata
provenienza. Le percezioni che tanto i protagonisti operai quanto i villeggianti
borghesi hanno del luogo, raccontate dal narratore in terza persona, non sono quindi
sicuramente classificabili geocriticamente come endogene, in quanto nessun
personaggio appartiene propriamente a questo rione nuovo, ancora in via di
definizione. Tuttavia non si può parlare nemmeno di sguardi esogeni perché la
maggior parte degli operai e – possiamo presumere – anche la maggior parte dei
villeggianti proviene da luoghi vicini, sostanzialmente simili, e non esperisce il luogo
6

C. Bernari, Tre operai, cit., p. 144.
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in maniera saltuaria. Sono quindi sguardi allogeni, nel senso di sguardi in transizione:
gli operai che vengono dai paesi vicini vogliono trovare casa, considerare il nuovo
rione e la spiaggia come i luoghi di un futuro benessere familiare e sostanzialmente
trasformarsi in borghesi. Allo stesso tempo anche costoro, sebbene con diverse
modalità di fruizione, iniziano a includere quel luogo nelle loro consuetudini, nella
loro sfera di appartenenza, non rendendosi conto dell’assottigliarsi del margine, della
vicinanza sempre più stretta con gli operai.
Sarebbe sin troppo facile leggere a questo punto il testo letterario come documento di
una concezione culturale e sociale del margine, nonché di un tentativo da parte
dell’autore di restituire parola a chi, vivendo ai margini della società borghese, non
riesce ad avere una sua propria modalità espressiva. D’altronde, Bernari stesso, nella
Nota all’edizione del 1965, racconta che nella prima stesura del testo – intitolato
dapprima Tempo passato e poi Gli stracci7 – i protagonisti dovevano essere borghesi
declassati, poi il cambio «da un’oggettività naturalistica piccolo-borghese ad una
soggettività aspra, risentita»8 determinò quasi inevitabilmente un cambio di
linguaggio e di personaggi. L’autore insomma, seguendo quella che Luciano
Anceschi definiva la «sua esigenza di una nuova obbiettività»,9 aveva deciso di
modificare punto di vista e narrare la storia dalla prospettiva dei margini piuttosto che
del centro.
Dalla seconda metà del Novecento in poi sono state inaugurate varie linee di ricerca
(non solo negli studi etnografici ma più in generale in tutte le discipline umanistiche,
compresa la critica letteraria) che si interessano di quelle narrazioni che operano un
capovolgimento di prospettiva, mettendo al centro quello che veniva relegato ai
margini, oppure rivalutando il ruolo del margine come spazio trasgressivo della
norma e quindi inevitabilmente sperimentale e innovativo. Nel caso del romanzo di
Bernari questa trasgressione sarebbe costituita proprio dallo sguardo allogeno dei tre
operai del titolo che, vivendo una relazione non convenzionale tra loro e cercando
affannosamente un’identità alternativa rispetto a quella confezionata dal modello
dominante, tentano di ridurre il margine di distanza tra loro stessi e i borghesi, senza
arrivare alla consapevolezza di quanto sia ingiusta la differenza sociale tra classi. Lo
sguardo allogeno dei personaggi del romanzo potrebbe allora essere interpretato
come sguardo del margine, ovvero di quella zona di transizione in cui le identità si
trasformano.
È interessante inoltre considerare come il testo di Bernari si tenga lontano da due
meccanismi antitetici, ugualmente indesiderabili, che spesso si innescano nella
rappresentazione della marginalità. Da un lato, la descrizione letteraria della
marginalizzazione come spazio di libertà finisce talvolta per costituirsi come
un’ipocrita giustificazione della marginalizzazione stessa, della sua esistenza e
7

La prima stesura occupa gli anni 1930-1931 ma Bernari si impegna in una riscrittura radicale già a partire dalla fine
del 1932.
8
C. Bernari, Nota a Tre Operai, cit., p. 260.
9
L. Anceschi, Tre operai di Carlo Bernari, in «Camminare», III, 4, febbraio 1934.
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prosecuzione; dall’altro, il margine viene investito di una valenza negativa, come
fosse un elemento negativo in sé e non il segno più evidente di una relazione tra due
gruppi umani differenti, per cui occorrerebbe piuttosto analizzare il racconto di
questa relazione per comprendere se sussistono delle differenze da rispettare oppure
delle discriminazioni arbitrarie.
Tornando alla definizione che abbiamo dato all’inizio, il margine ha un senso quando
separa e collega allo stesso tempo spazi e quindi gruppi umani con caratteristiche
diverse. La differenza tra queste caratteristiche non è oggettiva ma viene costruita
come processo culturale partecipato o invece imposto e subito. In conclusione lo
statuto morale del margine è neutro (e così dovrebbe essere percepito) mentre la
determinazione delle caratteristiche che provocano e mantengono un margine non lo
è. L’individuazione di alcune caratteristiche come significative e meritevoli di
definire una differenza tra gruppi umani è sempre frutto di una narrazione, sociale,
politica e perfino letteraria, che deve essere eticamente valutata e condivisa.
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Dopo la ponderosa monografia sulle Carte di Eugenio Montale negli archivi italiani, a cura di
Gianfranca Lavezzi, l’editore Interlinea dedica una rivista specialistica al poeta, i «Quaderni
montaliani», con periodicità annuale, il cui primo numero esce nel 2021, nel quarantesimo
anniversario dalla scomparsa dell’autore. Il volume si presenta tripartito: Testi, Saggi e note e
Recensioni. Dalla sola scelta strutturale sono evidenti tanto la disposizione filologico-critica quanto
la centralità del testo nelle ricerche. E dalla sintetica premessa si evincono le intenzioni, presenti e
future, così riassumibili: 1) ampliare la conoscenza di scritti montaliani ancora inediti o rimasti
ipotecati alla sola sede originaria, senza essere recuperati e commentati in edizioni moderne, in
particolare nei “Meridiani” Mondadori. 2) Approfondire aspetti critici e biografici dell’autore. Le
due prime sezioni vivono in stato di osmosi. Alla luce del costante recupero di documenti inediti e
della continua crescita bibliografica (pensiamo alla recente edizione del carteggio con Sergio Solmi,
Ciò che è nostro non ci sarà tolto mai. Carteggio 1918-1980, a cura di Francesca d’Alessandro,
Macerata, Quodlibet, 2021 e alle pagine memoriali di Bianca Montale, Una sciagurata coincidenza.
Zio Eugenio e altri ricordi, Genova, Il Canneto editore, 2021), l’obiettivo sembra quello di voler
arrivare a una biografia dell’autore che sia ben più ricca e dettagliata rispetto all’unica sino a oggi
pubblicata, ossia quella di Giulio Nascimbeni, Montale. Biografia di un poeta, edita per Longanesi
& C. nel lontano 1969 e giunto nel 2018 alla terza edizione, per il Leggio. 3) Controllare e
monitorare la bibliografia montaliana. In questo primo numero sono presenti solo recensioni (la
sezione conclusiva), ma è anticipato l’obiettivo, col prossimo numero, di aggiornare periodicamente
la bibliografia edita nel 2008 a cura di Francesca Castellano e Sofia D’Andrea (la cui prima fase è
reperibile telematicamente al link http://www.bibliografiamontale.it/#).
Il volume si apre con l’edizione, a cura di Gianfranca Lavezzi, della conferenza intitolata Poeta suo
malgrado (si legge alle pp. 46-66), mai edita dall’autore, e più volte pronunciata in Italia e all’estero
durante un ampio arco cronologico che va dal 1947 al 1962, quindi dopo l’edizione di Finisterre e
prima della nuova stagione aperta da Satura. Lavezzi analizza i due testimoni del testo rimasti tra le
carte conservate al Centro per gli Studi sulla Tradizione Manoscritta di Autori moderni e
contemporanei dell’Università di Pavia e ripercorre in modo analitico le numerose tappe della
tournée mondiale che ha visto Montale impegnato nella presentazione della conferenza. La studiosa
inoltre, data l’ampiezza temporale di sviluppo della diffusione del testo, evidenzia taluni
cambiamenti interni avvenuti nel suo evolversi. Fra i tanti elementi di primario interesse, è bene
registrare almeno due punti particolari: da un punto di vista tematico il «nodo centrale», riflettendo
sugli Ossi di seppia, della «dicotomia vivere/scrivere» (p. 31) che dà ragione di alcune posture
conoscitive della prima produzione poetica; e da un punto di vista formale il livello
«autoesegetico»: «il Montale che (con calcolata ma strategica parsimonia) decritta le poesie della
sua auto-antologia» (p. 34), per un totale di ventidue poesie. Un capitolo, quest’ultimo,
fondamentale da aggiungere al continente Montale commenta Montale a suo tempo messo a punto
da Lorenzo Greco (Parma, Pratiche Editrice, 1980). Sempre dal Centro per gli Studi sulla
Tradizione Manoscritta di Pavia proviene il secondo testo edito, ancora a cura di Lavezzi: una
lettera inedita di Italo Svevo a Eugenio Montale, datata 10 marzo 1928; probabilmente, commenta
la curatrice, «l’ultima lettera (senz’altro l’ultima conosciuta finora) inviata da Svevo a Montale» (p.
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72). Il romanziere triestino scrive da Parigi, riferendosi in particolare alla serata in suo onore presso
il Pen Club. Fra gli argomenti qua e là presenti nel testo, è interessante, ripensando alle predilezioni
montaliane, il riferimento al lavoro di traduzione in francese di Senilità che sta compiendo in quegli
anni Paul-Henri Michel, di cui Svevo vedrà solo i primi due capitoli il 4 luglio 1928. La sezione
Testi si chiude con la pubblicazione di diciotto lettere e cartoline di Montale indirizzate a Ugo Ojetti
(si leggono alle pp. 90-101) conservate nel Fondo Ojetti della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma (GNAM), a cura di Paolo Senna. La corrispondenza fra i due prende avvio
con quello che «presumibilmente è il secondo documento, cronologicamente inteso, di questo ideale
epistolario» (pp. 83-84) e dà testimonianza del fatto che «esisteva […] un interesse concreto da
parte del poeta a entrare nella considerazione del critico romano» (p. 83). I documenti coprono uno
spazio cronologico esteso tra il 1928 e il 1940, periodo in cui evidentemente Ojetti poteva
considerarsi «”arbitro”» della cultura fiorentina. Una panoramica delle relazioni intrattenute tra
Montale e l’équipe culturale triestina dai primi incontri sino agli ultimi anni è ricavabile dal saggio
di Stefano Carrai, nella seconda sezione del volume. Al centro delle relazioni, naturalmente, la
figura quant’altri mai essenziale di Bobi Bazlen. Fra i vari nomi l’attenzione dello studioso si
sofferma su quello di Giuseppe Menassè, primo traduttore in Italia di testi kafkiani, e, specifica
Carrai, «probabilmente fu proprio Montale a fare a Ferrieri [direttore del «Convegno»] il nome di
Menassè come traduttore per il numero su Kafka» (p. 112); si legge in appendice al saggio una
«lettera aperta» di Menassè sulla «situazione culturale di Triste nell’estate del 1947», sollecitata da
Drusilla Tanzi (il testo alle pp. 128-131). La figura di Bazlen è fondamentale sia per questioni
biografico-culturali, sia per fatti poetici. Il triestino scomparve nel 1965; e un primo «fantasma di
quel tempo sommerso» riappare nei versi montaliani con le fattezze della madre di Bazlen nella
poesia La madre di Bobi, datata 17 marzo 1968. Carrai cerca le ragioni che motivano l’esclusione
del componimento dal «corpus delle raccolte d’autore nonostante fosse stata già divulgata» (p.
121). E pur non potendo garantire alcuna certezza documentaria, lo studioso ipotizza che un motivo
possa individuarsi con la «sopraggiunta concorrenza» di Lettera a Bobi, composta il 1° luglio 1971
(entrata poi nel Diario del ’71 e del ’72). Le esperienze che hanno segnato il rapporto tra i due sono
il contesto indispensabile per comprendere a fondo entrambi i testi richiamati. Carrai chiude la
lettura evocando un ultimo fantasma proveniente dalla medesima stagione, quello di Gerti,
«presenza del passato che si rifà viva a lunghi intervalli e richiama alla memoria quel tempo andato,
legato […] all’indimenticabile figura di Bazlen» (126). Paolo Zoboli, nel lavoro successivo, tesse
una raffinata trama intertestuale tra La primavera hitleriana, Una notte sul Monte Calvo di Modest
Musorgskij, del 1876 (Zoboli parla cautamente di possibile «mediazione»), e gli otto episodi
cinematografico-musicali di Fantasia di Walt Disney del 1940; a ciò si aggiunge una disamina sulla
fenomenologia dei contrasti «tenebra/luce», «Male/Bene», «diabolico/divino», al centro della quale
sta la figura della donna-angelo. Ai «fatti memorabili del 1947» (p. 155) è dedicato il documentato
lavoro di Franco Contorbia. Su due eventi particolari si sofferma la ricerca: sull’incontro fra
Montale e Dylan Thomas, avvenuto nel maggio di quell’anno, e sulla partecipazione, il pomeriggio
del 19 giugno, del poeta a una manifestazione svoltasi presso il Cimitero degli Inglesi di piazzale
Donatello «in onore dei poeti lì sepolti» (p. 166). La ricostruzione del primo incontro permette a
Contorbia di dettagliare la «mitografia fiorentina intorno al poeta inglese», servendosi anzitutto di
testimonianze provenienti da Parronchi e Bigongiari. Per quanto concerne, invece, la partecipazione
montaliana alla manifestazione suddetta, il critico delimita precise attestazioni (per lo più
giornalistiche) al fine di recuperare «qualcuna delle parole di Montale» (p. 170) altrimenti perdute.
Chiudono la seconda sezione due pagine (179-180) di Antonella Anedda sui «quasi-nulla» di
Montale, sui versi che sono «i nostri strumenti terreni», «le nostre inutili rappresentazioni». Al
centro del discorso, svolto a spirale, l’idea di una «memoria» che «non accarezza», «non consola»,
«non lusinga»; una memoria che fa i conti con sé stessa prima di pronunciare un dettato pubblico.
Secondo Anedda di Montale resta, e inevitabilmente resterà, quel dire qualcosa, senza «ingenuità»,
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senza «sentimentalismo», ma con «solida riflessione filosofica»; fissata così l’idea che la poesia
preservi qualche specifica autonomia gnoseologica rispetto a qualunque altra prospettiva
conoscitiva.
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Francesca Medaglia
AA.VV.
Attraversando il Novecento. Saggi e scritti per Silvana Cirillo
a cura di Davide Di Poce
Roma
Bulzoni
2021
ISBN 978-88-6897-236-3
Beatrice Alfonzetti, A Silvana Cirillo, due parole
Miriam Carcione, Se Gli occhiali d’oro fosse stato scritto da Athos Fadigati: Giorgio Bassani e
Filippo de Pisis, due lenti a confronto
Achille Castaldo, Caverne senza uscita: L’albergo dei poveri e la rivolta mancata nella narrativa di
Marcello Gallian
Paolo Di Paolo, Quand’era Amedeo
Davide Di Poce, «Qualche cosa più della realtà»: Miklos Sisa e il movimento immaginista, tra
letteratura e politica, nell’Italia fascista
Elisiana Fratocchi, Il «modello supremo»: nuove prospettive di studio sulla presenza del Don
Chisciotte nell’opera morantiana
Francesca Golia, «Fare poesia è un conto e fare a pugni è un altro». Funerali di un filosofo
passatista
Cristina La Bella, «Lo sapevate che il rinoceronte dà un ottimo latte?», dentro l’immaginario
onirico e simbolico del «Librone» di Fellini
Paolo Massari, Savinio, più che giornalismo
Stefano Petrocchi, Un ossimoro splendido e intraducibile
Tommaso Pomilio, Il rovescio di un minuto
Carlo Serafini, Giocare per perdere, perdere per giocare. Linguaggio e conoscenza nell’opera di
Tommaso Landolfi
Siriana Sgavicchia, Il paratesto editoriale nelle opere di Elsa Morante
Giulia Vassallo, Voci di donna. Le lettere di Bianca Bianchi ad Angelica Balabanoff

Il volume, curato da Davide Di Poce, si apre con una frase di Beatrice Alfonzetti che ne chiarisce la
motivazione: «Questo non è un libro accademico e dell’accademia, è di una leggerezza senza
eguali» (p. 7). E ciò è assolutamente vero; infatti, il volume-omaggio per Silvana Cirillo pur
affrontando la letteratura novecentesca nella sua complessità e profondità attraverso differenti
approcci e focalizzazioni rimane, per l’appunto, “leggero”, nel senso che non risulta mai noioso nel
ripercorrere il suo cammino e il magistero di una studiosa poliedrica. In questo senso il volume,
prima di essere un testo composto da interessanti saggi critici, ben strutturati dal punto di vista
metodologico, è un omaggio alla ricercatrice e alla persona da parte dei suoi allievi ed ex-allievi,
stretti intorno a questa complessa figura da affetto e riconoscenza, sia umana che intellettuale.
L’opera si apre con il saggio introduttivo di Beatrice Alfonzetti intitolato A Silvana Cirillo, due
parole, che ripercorre molti dei campi di interesse di ricerca della collega e amica, ed è seguito da
ulteriori quattordici contributi, che gravitano intorno a diversi autori e nodi critici del Novecento
italiano e non solo. Si nota, sfogliando queste pagine dense di riferimenti, una certa predilezione per
gli aspetti, per così dire, di confine, per cui accanto ad autori canonizzati, si ritrovano figure non
ancora compiutamente affrontate dal panorama critico nazionale: un merito della studiosa e dei suoi
allievi che certamente deve essere riconosciuto.
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Al testo introduttivo di Alfonzetti segue quello di Errico Buonanno, noto ai più quale vincitore del
Premio Calvino nel 2003 con Piccola serenata notturna, che non è un saggio, quanto un racconto
intitolato Gott mit uns, la cui azione muove da una serie di prove documentarie incluse nel testo;
infatti, lo scritto si presenta come la trascrizione puntuale di alcune intercettazioni telefoniche e dei
rapporti del Dipartimento degli Affari Librari al Ministero della Propaganda del regime nazista. A
questo seguono poi i saggi degli allievi e dei colleghi, tra cui quello di Elisiana Fratocchi e Siriana
Sgavicchia, entrambi dedicati alla figura di Elsa Morante: il primo focalizza l’attenzione sulla
presenza di Don Chisciotte nelle opere della Morante, con particolare riferimento alla genesi di
Menzogna e Sortilegio, attraverso lo studio delle carte d’archivio; il secondo, invece, si dedica allo
studio degli apparati paratestuali della Morante, indagando le scelte della scrittrice in relazione alle
immagini di copertina e ai testi di quarta. Sempre alla scrittura femminile è dedicato il contributo di
Giulia Vassallo, che affronta la densa corrispondenza tra Bianca Bianchi e Angelica Balabanoff,
dalla quale emerge con chiarezza una concezione originale del ruolo della donna nella politica e
nella società a loro contemporanea.
Accanto al puntuale contributo di Fratocchi sul rapporto tra Cervantes e Morante, anche quello di
Stefano Petrocchi, nel quale viene ripercorso il riuso del verso oraziano «Strenua nos exercet
inertia», che sembra dipingere efficacemente i complessi umori novecenteschi e le relative
inquietudini. A questi si aggiunge anche il saggio di Tommaso Pomilio, che indaga la relazione tra
la letteratura, il cinema e le forme brevi e antiromanzesche in Zavattini, con una attenzione
particolare al rapporto tra la settima arte e la poesia. Pomilio, attraverso questo contributo, mira ad
evidenziare quanto la letteratura novecentesca sia contaminata, in quanto la letteratura e le altre arti
sono in costante dialogo tra loro. In quest’ottica si inseriscono anche il ragionamento di Miriam
Carcione su Giorgio Bassani e Filippo De Pisis e, in particolare, sul rapporto che si innesca in
quest’ultimo tra scrittura e pittura; il saggio del curatore del volume, Davide Di Poce, in cui viene
descritta l’arte degli immaginisti, costantemente in bilico tra pittura, cinema e letteratura, con i loro
fotomontages attraverso la figura di Miklos Sisa ed, infine, il contributo di Cristina La Bella
sull’immaginario onirico e simbolico in Fellini.
Trovano spazio nel volume poi anche un contributo su Alberto Savinio di Paolo Massari, dedicato
al rapporto dello scrittore con la penna giornalistica; quello di Achille Castaldo sull’interessante e,
purtroppo, ancora poco riconosciuta figura di Marcello Gallian con riferimento, in particolare,
all’opera L’albergo dei potenti.
Accanto a questi molteplici attraversamenti novecenteschi di autori più o meno note, il saggio di
Paolo di Paolo descrive e racconta Giacomo Debenedetti, partendo da Amedeo e altri racconti; così
come quello di Francesca Golia, con un focus sulla Napoli primonovecentesca, analizza gli estremi
del passatismo “oleografico” e delle performances futuriste.
Come si constata percorrendo il volume, molte sono le questioni affrontate, così come molti sono
stati gli argomenti che ha affrontato Silvana Cirillo: il volume, lucido, puntuale e ben strutturato sin
dall’inizio dal curatore, dunque, non solo indaga dal punto di vista critico
molteplici questioni relative al Novecento, ma con i suoi quattrodici capitoli, che costituiscono il
corpus principale del volume, cui è premesso il contributo di Alfonzetti, tratteggia la complessa e
affascinante personalità di colei a cui l’opera è dedicata.
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Gualberto Alvino
AA.VV.
Braci. La poesia italiana contemporanea
a cura di Arnaldo Colasanti
Milano
Bompiani
2021
ISBN 978-88-3010-306-1

L’estensore di questa nota è ben consapevole che dei libri estravaganti non fa conto parlare, ma la
luminosa fama della Casa che ha ritenuto dar fuori un simile prodotto, turbando volens nolens la
tavola dei valori, già gravemente insidiata dai troppi successi ingiustificati, impone una reazione
eguale e contraria.
Annettendo inesplicabilmente al novero dei suoi maestri il gran nome di Contini e d’altri titani
dell’altro secolo quali Spitzer, Lévi-Strauss, Pasquali, Barthes… il curatore scola nel suo florilegiocalderone (perché mai diviso in cinque sezioni non è dato sapere) una impressionante quantità
d’autori tra noti, meno noti, ignoti o degni d’oblio, l’uno incommensurabile e financo antipode
all’altro, senza esplicitare i criterî della scelta e premettendo uno scritto nostalgico-stilnoveggiante
— «io […] noi […] l’amicizia […] la gratitudine […] l’affetto […] l’ascolto […] la comprensione
[…] abbiamo trascorso un milione di anni al telefono» — colmo d’asserti poco meno che invasati e
gravati da un tasso di figuralità “poetica” inconcepibile in un testo logico-argomentativo: «La
critica letteraria, in fondo, è un ostinato rigore, la glossolalia, è l’intelligenza messa a servizio di
tutte le lingue e di tutte le parole per ammettere l’unica cosa che valga: la dignità e la decenza di un
folle amore verso la fame della poesia. Così, la fede della critica torna ad essere la forza di una
serietà selvaggia: non è altro che questa la sua più segreta speranza». Oppure: «le voci che sono in
questo libro […] sono i piloni immersi da secoli nell’acqua, il legno dell’albero e il cordame, in
questo mare senza confini. Fuori da questo non c’è che il pettegolezzo». O più diffusamente:
«Occorre saper mietere anche sotto la tempesta: contro l’aridità, contro le trappole del gusto e degli
ammiccamenti. La mondanità dei letterati (per quel poco che ne è rimasta [recte: rimasto]), i trucchi
dei titoli urlati, le mode letterarie che durano appena il tempo di un premio o le gite dei carri di
Tespi degli scrittori scambisti al Grand Tour dei festival in piazza, sono magari convenevoli, a volte
fatti divertenti, anche interessanti, ma, alla fine, non sono che cure di poco conto. Le parole dei
poeti stanno altrove, sono antiche e future, sempre parole inattuali e, per questo, davvero
contemporanee. Misericordia, giustizia, coraggio, ascolto, generosità, intelligenza: nell’umana
provvisorietà, nella grande ignoranza degli strumenti per vivere la vita, la visione e la ricerca del
senso dell’io attraverso le differenze dei molti debbono continuare ad essere una passione eroica.
[…] Il critico […] ama solo il vento fresco tra i capelli: la luce del giorno».
La critica letteraria sarebbe un ostinato rigore (ostinato?), una glossolalia (‘esercizio o gioco della
favella che conia parole e filastrocche di sillabe insensate’? o ‘carisma consistente nella facoltà di
pregare e lodare Dio con linguaggio insolito e sconosciuto, comprensibile soltanto da chi ha il dono
dell’interpretazione’?) messa a servizio di tutte le lingue (di tutte le lingue? non solo nella lingua del
testo analizzato?) e di tutte le parole (le parole di chi?) per ammettere l’unica cosa che valga: la
dignità e la decenza (decenza: termine colasantiano profuso a piene mani in tutti i suoi scritti,
scilicet: convenienza, decoro, pudore) di un folle amore verso la fame della poesia (si ama, dunque,
non la poesia bensì la fame della poesia? e questo folle amore dovrebbe essere solo decente, oltre
che valere ben più d’ogni altra cosa)? Fede della critica? Fede in chi, in cosa? La critica non alleva e
non deve allevare nessuna fede se non nella cura filologica, impregiudicata e rispettosa del testo in
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esame, a siderale distanza da ogni inutile ciancia. Serietà selvaggia? Che vorrà mai dire? E gli autori
prescelti sarebbero «i piloni immersi da secoli nell’acqua, il legno dell’albero e il cordame, in
questo mare senza confini»?! Quanto alla mondanità dei letterati, ai premî e ai festival di poesia,
risulta in verità che il Colasanti sia magna pars e della mondanità e dei premî e dei festival
(direttore del Premio Grinzane Cavour e plurigiurato capace di prevedere con largo anticipo la
vittoria di Edoardo Albinati allo Strega; direttore artistico di «Babel – festival della parola» in Valle
d’Aosta…). Circa il critico che «ama solo il vento fresco tra i capelli», giudichi il lettore se siffatte
affermazioni possano addirsi a un’antologia poetica.
Ma passiamo ai commenti, ammassati in fondo al volume, con gran nocumento per il lettore.
Esaminiamo quello concernente Claudio Damiani (tutti gli altri sono del medesimo tenore): un
crepuscolare fuori stagione, un epigono corazziniano — absit iniuria… — di cui sarebbe criminoso
dimenticare versi come «Fai un lavoro duro, cassiera di un discount, / ma sei allegra, scherzi con
tutti» e «Se gli uomini avessero sempre da fare / sarebbe meglio / perché avrebbero meno tempo /
per soffrire». Ma per Colasanti va osannato come il Baudelaire del ventunesimo secolo: «I libri per
noi furono principi esatti di pazienza. Dante era solo Contini e il commento scartazziniano. Pascoli
fu l’excessus mentis, l’accesso all’oltre tentato da Perugi. L’Orlando la razionalità di Segre. Tasso
la tenerezza filiale di Raimondi, le pastorali furono quelle esuberanti di Maria Corti, D’Annunzio
l’impressionante macchina di Borgese o della Noferi, Saba il grande Giacomo Debenedetti, mentre
Ungaretti fu solo, semplicemente, Ungaretti. E Petrarca? Il nostro Petrarca fu quello di Claudio
Damiani, giorno dopo giorno. Debbo tutto a Claudio: mi ha insegnato a leggere. Abbiamo trascorso
un milione di anni al telefono mentre mi recitava i cinesi o Montale, Folgóre da San Gimignano,
Bertolucci, lo Zibaldone o la Ricciardi, le plaquettes della nuova poesia romana. Sono in debito: ma
cosa sarebbe stata la nostra vita senza quella quotidianità di attese e di silenzi nella voce soffiata
dentro l’anima? Claudio rese vera e non più ironica la Scusa dell’interprete Leopardi al suo Petrarca
[…]. Da Petrarca partì in questa precisa necessità e a Petrarca Claudio tornò in questo medesimo
mancamento luminoso, sensuale […]». E via così per decine e decine di righe. Di analisi testuale
nemmeno l’ombra.
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Michela Rossi Sebastiano
AA.VV.
Critica sperimentale. Franco Moretti e la letteratura
A cura di Francesco de Cristofaro e Stefano Ercolino
Roma
Carocci editore
2021
ISBN 978-88-290-0445-4

Critica sperimentale è un volume miscellaneo di interventi sul percorso critico-teorico di Franco
Moretti. I contributi concordano su alcune idee di fondo. La prima: close reading e distant reading
sono, nel lavoro di Moretti, due facce della stessa medaglia; la seconda: entrambi gli approcci
vivono della contraddizione tra particolare e universale; la terza: la contraddizione è irrisolvibile, e
questo è il fascino della teoria letteraria.
Ne La strada per Roma. Letteratura, ermeneutica, quantificazione, ultimo saggio della seconda
sezione del volume (dedicata allo sperimentalismo morettiano e ai suoi momenti più importanti),
Moretti si chiede: «Che rapporto esiste tra la storia quantitativa della letteratura e la precedente
tradizione ermeneutico-interpretativa?». La risposta, sostanzialmente, è: nessuno. Perché «la
morfologia si fa catalizzatore dell’intuizione storica», mentre «per l’approccio quantitativo andare
al di là della letteratura è impossibile» (p. 206). La situazione non segna un fallimento: rinnova anzi
la scommessa conoscitiva dell’indagine critica, spingendo gli studiosi a «capire che cosa stanno
concretamente facendo, invece di invocare una sintesi che nessuno ha mai neanche intravisto» (p.
206).
Complessivamente, in Critica sperimentale il miraggio di una sintesi – non tra ermeneutica e studi
quantitativi, ma, più in generale, tra particolare e universale – segna, da un lato, una direzionalità
ideale, nonché la vocazione essenziale della critica letteraria, e dall’altro lato interviene a marcare le
tappe di un lavoro oggettivo, storico e concreto. È in questo spazio conoscitivo che Moretti continua
a muoversi, con destrezza che è anche carisma e intuizione. Non si può pensare diversamente
osservando come, nel saggio appena citato, l’impiego di frasi proposizionali in Grande fiume dai
due cuori di Hemingway venga riportato al tentativo di restaurare il controllo sulla realtà dopo il
trauma della Prima guerra mondiale.
A questo proposito, un altro aspetto verso il quale i contributi del volume convergono riguarda
appunto l’originalità del metodo morettiano: modello critico indiscusso, anche applicabile, il cui
utilizzo, però, rimane fortemente legato alla personalità che lo ha definito.
Sono queste le coordinate generali di un lavoro che raccoglie voci diverse, formatesi negli studi di
teoria letteraria, di comparatistica e di sociologia; nonché la voce di Moretti (in due contributi e
nell’Epilogo provvisorio).
Il volume è organizzato in sezioni. Nei primi tre capitoli, Ercolino, de Cristofaro ed Episcopo
ricostruiscono la «storia intellettuale» di Moretti, isolandovi alcune tappe fondamentali. In
particolare, la graduale configurazione di una coscienza politica, militante nella misura in cui
illumina, attraverso la critica, «spaccati di senso in grado di andare oltre il particolare delle opere e
protendersi verso il collettivo della storia» (p. 38). Questo è il principio fondante del Romanzo di
formazione, cui segue la fase americana e l’interesse crescente per le potenzialità applicative del
modello scientifico, dal darwinismo al sapere quantitativo delle Digital Humanities.
La seconda sezione è dedicata al lavoro complessivo di Moretti, letto all’insegna di una categoria,
quella dello sperimentalismo, che corrisponde al procedere «per via di straniamento», «non
percorrendo la strada maestra» (p. 14) ma ricercando di volta in volta una via dimenticata, data per
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scontata, o tracciandone una nuova. Sperimentalismo inteso anche come stile: nel capitolo dedicato
al Saggismo di Moretti e alla sua definizione, Guido Mazzoni nota come la modulazione del
discorso morettiano comunichi «un’impressione di apertura, non di chiusura, come se porre i
problemi fosse più importante di fissare conclusioni rigide» (p. 84). Alla luce del lavoro
quantitativo degli ultimi anni emerge infatti come Moretti descriva «il movimento di un io per il
quale discutere sembra più importante di affermare e interrogare più importante di definire» (p. 84).
In quest’ottica le modalità di progressione e falsificazione del proprio discorso teorico costituiscono
uno dei lasciti metodologici più importanti.
Nel contributo di Andrea Miconi, La morfologia in America, la riflessione intorno al perché Moretti
a un certo punto abbia abbandonato gli schemi darwiniani consente di verificare le potenzialità
conoscitive di un’impasse. Quindi, lo studioso ripercorre e integra i nodi problematici della lettura
evoluzionistica: il meccanismo della divergenza, per esempio, non basta a spiegare la storia
letteraria, che va piuttosto letta come «un’alternanza tra fasi di divergenza e di convergenza» (p.
103). E il concetto di Zeitgeist, la cui azione convergente, violentemente centripeta, funziona da
principio di selezione primario, va ripensato: «la nozione di spirito del tempo è fallace non perché
non esista la dominante culturale di un’epoca, ma perché quella dominante è il risultato di un
processo di canonizzazione» (p. 105). Infine, un dato che torna a marcare l’inconciliabilità tra big
data ed ermeneutica tradizionale: gli alberi letterari non procedono per «biforcazioni drastiche» ma
per «dettagli che richiedono la pazienza e la cura di uno studio molto ravvicinato» (p. 106).
Patricia McManus, in Verso una storia letteraria più razionale, parte da un asse trasversale al
lavoro complessivo di Moretti, ossia il metodo storico-formale di matrice marxista, chiedendosi a
cosa effettivamente sia servito, e a cosa serva, nel campo della teoria letteraria. È in questa
direzione che la studiosa giunge a considerare il momento in cui Moretti astrae la riflessione
morfologica sulla base della procedura darwiniana: se è vero, nello specifico, che la popolarità di
Conan Doyle dipende dall’impiego narrativo dell’indizio, e che quindi il mercato letterario è un
luogo di «competizione decisa dalla forma» (p. 122), come spiegare la preferenza dei lettori per gli
indizi? A partire dalle obiezioni che Prendergast muove ad Alberi, McManus individua quindi la
necessità, e la possibilità, di ampliare la riflessione formale al versante della ricezione. In che
modo? Approfondendo, in un primo momento, le modalità con cui «quelle unità più-grandi-delsingolo-testo, i generi o sottogeneri del romanzo, operino anch’esse nel tempo e nello spazio», e
tornando, in un secondo momento, «ai singoli testi storicamente determinati, per modificare il
nostro modo di leggerli e modificare le domande che ci poniamo su di essi» (p. 128). In
quest’ultima operazione va infine reintegrata, aggiunge la studiosa, l’attenzione al lettore reale, la
cui esistenza gioca un ruolo fondamentale nella significazione storica di un testo.
Successivamente, Gisèle Sapiro definisce il «programma di ricerca» di Moretti come «storia
materialistica delle forme letterarie» (p. 131), e indica la possibilità di collegare distant e close
reading alla luce degli studi di Bourdieu. In Moretti e la sociologia letteraria Sapiro mostra dunque
come la teoria dei campi consenta di verificare secondo quali strategie l’ingerenza del potere
simbolico, che – importante ricordarlo – è in parte indipendente dalle leggi di mercato, guidi i
meccanismi di selezione, promozione, imitazione e rielaborazione dei modelli letterari. La lettura
sociologica s’inscrive quindi nel «più ampio contesto del mercato e nell’evoluzione storica delle
forme letterarie», indagato da Moretti, agendo a un livello di specificazione ulteriore.
Nel saggio successivo, La luna e la marea, Federico Bertoni torna a ribadire il valore del processo
d’interrogazione critica in sé, dal momento che «poco importa che i problemi siano difficili o anche
insolubili, perché l’acquisto cognitivo sta appunto nella domanda» (p. 152). E le domande di
Moretti cercano sempre risposte universali. Bertoni nota infatti come la vocazione alla sintesi
contraddistingua l’«habitus teorico» di Moretti e il «bisogno di indagare le strutture profonde e di
formulare le leggi generali» (p. 159) sia una costante del suo lavoro, da Il romanzo di formazione
agli studi quantitativi. Bertoni, quindi, mostra come l’opera morettiana sia complessivamente e

226

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

linguisticamente segnata da una «tensione assertiva e nomotetica» (p. 160) che invera l’«equazione
impossibile» tra esattezza e molteplicità (che sono poi «i valori che Calvino voleva tramandare a
questo millennio», p. 164).
In Esperimenti seri, Mads Rosendhal Thomsen riprende la contraddizione in riferimento all’idea di
esperimento nel lavoro di Moretti, da intendersi come principio euristico attraverso cui un «focus
limitato» subisce un ampliamento di scala, in modo tale da restituire la «relazione non arbitraria tra
i frammenti e l’insieme» (p. 172).
Jérome David, nel saggio Le Digital Humanities possono uccidere le loro stesse teorie?
approfondisce i pro e i contro del metodo computazionale. Tra i pro occorre sottolineare il fatto che
i software creano visualizzazioni sulla base delle quali è possibile corroborare l’intuizione
ermeneutica. Tra i contro non è irrilevante il fatto che l’operazionalizzazione, vale a dire
l’individuazione e l’esplicitazione delle variabili che vanno considerate dal calcolo informatico, può
inficiare l’esperimento: «come determinare se la codificazione dei dati o le modalità di calcolo non
abbiamo creato delle relazioni tra i testi di cui la ricerca non coglie la natura o l’arbitrarietà?» (p.
191). È inoltre necessario istituire un metalinguaggio affinché le visualizzazioni vengano decifrate e
la loro linearità venga ricondotta alle contraddizioni del contenuto empirico.
La terza e ultima sezione del volume è dedicata al romanzo, uno dei protagonisti indiscussi del
lavoro di Moretti.
Francesco Fiorentino aggiunge quella che è sicuramente più di «una nota» al discorso morettiano
sul serio: indagando il rapporto tra Il serio e il tragico nel romanzo ottocentesco, lo studioso riflette
sulla trasmutazione del secondo termine nei meccanismi della moderna rappresentatività borghese.
In particolare, con Flaubert, «l’assenza di rinvii al tragico» implica la tragedia come assenza di
tragedia, segnando quindi la svolta «a favore dell’ordinario» (p. 218). Anche in Balzac la tragedia
sopravvive previo ridimensionamento: nella società borghese «il livellamento sociale ha attenuato
la portata delle storie ma non l’intensità della sofferenza» (p. 214).
I due saggi successivi, Romanzo, storia, politica di Françoise Lavocat e Il romanzo secondo Franco
Moretti di Enrica Villari, ripercorrono i nuclei centrali del lavoro sul romanzo. Lavocat riflette, in
modo particolare, sul carattere ambiguo del compromesso romanzesco, che poggia su un equilibrio
precario: «non si fa in tempo a stabilirlo che inizia a creparsi» (p. 230). D’altronde questo aspetto fa
sistema con un altro punto cardine del pensiero di Moretti, vale a dire l’idea che «ogni forma
letteraria è l’espressione e la soluzione di un problema presente nel campo sociale o nella vita delle
idee» (p. 223). Villari riflette infine sul passaggio che avviene dal nesso romanzo-capitalismo,
attivo nel Romanzo di formazione, in Opere mondo e nel Borghese, a quello tra romanzo e Statonazione, che guida il discorso dell’Atlante. La svolta prospettica consente di integrare i lavori
precedenti poiché ora, come nota Villari, «è il ramo britannico, più del francese, quello più fecondo
di esempi di come “la geografia riesca a generare il romanzo dell’Europa moderna”» (p. 245). Il
contributo della studiosa consiste inoltre nel collocare l’opera di Scott dei circuiti dello schema
morettiano, dimostrando come «la scoperta del potenziale di meraviglioso» scozzese «“naturalizzò”
il romance macchinoso dei romanzi gotici» (p. 247).
Segue un contributo conclusivo, firmato da Moretti e dedicato a quel «capolavoro inutile» che è la
Teoria del romanzo di Lukács. È un intervento carico di ammirazione nei confronti di un’opera e di
un autore che continuano ad ispirare i critici contemporanei. Poco importa inoltre se la Teoria «non
aspira alla conoscenza; aspira al senso. Al senso, per il solo tramite che le resta: lo stile» (p. 255).
Moretti accoglie l’insegnamento di Lukács rinnovandone la contraddizione di base, e conclude che,
«in fondo, il futuro della teoria letteraria sta forse proprio nell’accettare la propria dissonanza» (p.
256). Il suo sperimentalismo, tendendo al senso, ha creato e continua a creare percorsi conoscitivi
importanti.
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Critica sperimentale evidenzia infine come la sua teoria si presti a uscire dal mito per indicare
tracciati metodologici reali, in accordo ai quali studiose e studiosi – e crediamo che i contributi
velocemente illustrati lo dimostrino – possono portare avanti il lavoro.
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Ippolito Nievo: giornalismo e informazione, a cura di Mariarosa Santiloni, raccoglie gli atti del
convegno dedicato allo scrittore e patriota padovano che si è svolto il 10 ottobre 2020 nel comune
di Fossalta di Portogruaro, sede del museo fondato in memoria di Nievo, il quale ambientò in questi
luoghi il suo romanzo Le Confessioni d’un Italiano. Il volume intende ricostruire i molteplici aspetti
della personalità nieviana, circoscrivendo però l’analisi agli scritti giornalistici nei quali Nievo,
stimolato da un forte senso di appartenenza nei confronti dell’epoca a lui contemporanea, ha saputo
far collimare estro creativo e impegno civile, senza mai scadere in un eccesso di partigianeria. La
volontà di educare e innalzare il livello culturale dei lettori includendo anche le realtà marginali, e il
profondo legame con i luoghi della sua terra hanno da sempre costituito la vera essenza dello
scrittore dalla penna abile e intraprendente. Giornalista prima ancora che scrittore, amante non solo
della poesia, del teatro e della prosa ma anche dell’informazione in senso lato e della storia
risorgimentale, Nievo offre ancora oggi l’occasione per un interessante confronto fra prospettive di
ricerca e interpretazioni critiche differenti.
Questa prima edizione del convegno, che intende proporsi come un appuntamento annuale capace
di valorizzare il dialogo tra la scrittura letteraria e il territorio del Lombardo-Veneto ottocentesco,
ha ospitato gli interventi di Patrizia Zambon, Ugo Maria Olivieri, Francesca Bianco e Vittoria
Pizzolitto, tutti caratterizzati da una condivisa prospettiva di lettura degli scritti nieviani in funzione
delle dinamiche sociali e geopolitiche del tempo. La produzione giornalistica dello scrittore,
studiata solo di recente dalla critica, si pone infatti come il punto di partenza per approfondire
l’originalità e la molteplicità delle forme stilistiche utilizzate, ravvisabili anche nella stesura
dell’opera maggiore, Le Confessioni d’un Italiano, composta dall’autunno del 1857 al mese di
agosto del 1858 e pubblicata postuma. Quella di Nievo è stata un’attività varia e assidua, ma
condensata in una vita alquanto breve: come noto, morì non ancora trentenne il 4 marzo del 1861,
immediatamente prima della tanto attesa proclamazione del Regno d’Italia, durante il naufragio del
piroscafo Ercole.
In questa prospettiva Mariarosa Santiloni, segretario generale della Fondazione Ippolito e Stanislao
Nievo, nell’introduzione agli atti del convegno evidenzia i motivi che hanno indotto il comitato
scientifico a scegliere il tema degli scritti giornalistici e dell’informazione: quest’ultima,
fondamentale in ogni epoca, rappresenta per Nievo lo strumento indispensabile per comunicare con
un pubblico nuovo, nell’intento di dare vita a una più grande opera di divulgazione culturale e
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interpretazione della realtà a lui contemporanea. Nei testi per la stampa, risalenti agli anni 18531860, firmati con diversi pseudonimi a causa della censura politica, lo scrittore dedica un particolare
riguardo ad alcune importanti tematiche politico-sociali: l’Unità dell’Italia, l’emancipazione
femminile inscindibile dal processo dell’unificazione e la questione contadina. Nel ripercorrere le
tappe fondamentali della carriera nieviana, Santiloni si sofferma sulla volontà dell’autore di servirsi
dei giornali per diffondere la propria produzione letteraria e per assolvere, al contempo, al compito
pedagogico di una restaurazione civile e morale affidandolo anche ad una intensa collaborazione
con numerosi periodici, tra cui «L’Alchimista Friulano», «La Lucciola», «Il Pungolo», caratterizzati
da una propria identità e da una specifica e differenziata tipologia di lettore.
Il contributo di Patrizia Zambon dell’Università di Padova, Ippolito Nievo e le riviste per lettrici:
narrazione e attualità, pone poi l’accento sull’interesse di Nievo per un ambito specifico della
stampa periodica, rispetto alla quale l’autore delle Confessioni ha assunto anche posizioni originali,
mostrandosi ad esempio ben cosciente della mancanza di scrittrici nelle redazioni giornalistiche,
fondamentali per avvicinare e sensibilizzare il pubblico di lettrici. Per tali ragioni, Nievo firma nel
1855 su «La Lucciola» di Mantova con lo pseudonimo di Quirina N. la recensione di un noto libro
di Carlo Tenca, Storia d’Italia narrata alle donne. Tale attenzione costituisce un aspetto per nulla
marginale dell’impegno dello scrittore, che trova conferma nella sua lunga collaborazione con le
riviste milanesi per signore di Giuditta e Alessandro Lampugnani, connotate dal binomio
inscindibile intrattenimento-formazione.
Il prolifico scrittore padovano partecipa anche al dibattito sulla lingua italiana con un testo teorico,
il solo conosciuto dalla critica, edito nel marzo del 1859 su «La Ricamatrice» di Milano, Sulla
convenienza per le fanciulle di adoperare anche nell’uso domestico la lingua comune italiana, nel
quale viene ribadito il ruolo significativo delle donne nella promozione dell’italiano negli ambienti
familiari della casa.
Non meno importanti sono gli articoli di carattere satirico, umoristico e politico, realizzati per i
fogli de «Il Pungolo» e «L’Uomo di Pietra», dove Nievo sperimenta una modalità di scrittura
innovativa seppur sempre consapevole delle regole del mercato editoriale. Quest’ultimo aspetto e il
forte radicamento nei confronti della realtà, con un particolare riguardo alla sua stessa
partecipazione come vice attendente alla Spedizione dei Mille, costituiscono il cuore dell’intervento
Il giornalismo nieviano: attualità e territorio di Ugo Maria Olivieri dell’Università di Napoli
“Federico II”. Il contributo prende le mosse dall’attenta considerazione che «la centralità della
pubblicistica nell’opera di Nievo non è una condizione peculiare dell’autore ma si ripresenta in
quasi tutti gli scrittori di metà Ottocento e potrebbe costituire l’oggetto di una riflessione a metà
strada tra la teoria e la sociologia della letteratura» (p. 29). I criteri valutativi adottati si pongono
come il risultato di un interessante lavoro di ricostruzione del panorama culturale del XIX secolo,
nell’intento di ampliare il corpus di scritti di Ippolito Nievo e di poterli interpretare correttamente in
relazione ai rispettivi contesti storico-sociali. L’analisi di Olivieri si sofferma quindi sugli articoli
redatti per i giornali satirici milanesi: «Il Pungolo» dai toni spiccatamente umoristici e «L’Uomo di
Pietra» di orientamento democratico. Sono gli anni tra il 1856 e il 1860, decisivi per il movimento
risorgimentale, nei quali la cifra stilistica nieviana si avvale anche della finzione, ossia di una
scrittura a tratti enigmatica per poter così alludere alla società contemporanea. Un esempio
significativo è offerto dal suo ultimo articolo intitolato Il giovedì grasso a Venezia, edito su
«L’Uomo di Pietra» il 16 febbraio 1861, connotato da espliciti rimandi personali. Qui Nievo ricorre
alla metafora del triste carnevale per condividere la propria delusione nei riguardi della Seconda
Guerra d’Indipendenza, il cui esito fallimentare ha determinato l’esclusione di Venezia e del Veneto
dal processo di unificazione nazionale.
Nel volume viene inoltre sottolineato il fondamentale aiuto di un caro amico di Nievo: Fausto Bonò,
procuratore generale, ispettore scolastico e corrispondente da Venezia, animato dal medesimo
fervore risorgimentale e impegno culturale. Un’amicizia nata negli anni universitari a Padova e ben
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presto trasformatasi in una vera e propria collaborazione professionale, come testimonia il
considerevole lavoro di Vittoria Pizzolitto, Un corrispondente da Venezia per Ippolito Nievo:
Fausto Bonò di Portogruaro. Lettere 1854-1858, accompagnato dalla trascrizione di alcune epistole
inserite in appendice. Nella prospettiva di Pizzolitto la scrittura di Nievo assume un valore ai limiti
del sacrale, il cui fine ultimo è quello di stimolare le coscienze civili del futuro popolo italiano in un
momento storico in cui la stampa si pone come un valido punto di riferimento e tramite per la
diffusione delle idee nazionali.
Gli atti del convegno si concludono con l’intervento Informazione e attualità nelle riviste venete
nieviane del decennio di preparazione: L’Età presente di Francesca Bianco dell’Università di
Padova, nel quale l’attenta ricostruzione della personalità di Nievo si avvale di alcuni articoli di
carattere culturale elaborati per il periodico veneziano. Le recensioni prese in esame vengono poste
in relazione con le tematiche sociali più in voga, non solo a livello nazionale ma anche a livello
europeo, tra le quali è opportuno menzionare la discussione relativa alla diffusione del vaiolo e alla
necessità di un vaccino adeguato. I parallelismi con la nostra attualità sono evidenti, come spiega
Bianco, la cui indagine si focalizza da una parte sull’ambito culturale e medico del secondo
Ottocento, dall’altra sulla vita e gli ideali universitari. A tale proposito, un esempio interessante è
offerto dall’acceso dibattito sul torpore della realtà universitaria al quale partecipa lo stesso Nievo,
assumendo una posizione benevola nei confronti degli studenti, con un articolo pubblicato per «La
Sferza» e il poemetto Bruto Minore all’Università edito su «L’Alchimista Friulano».
Nel complesso i saggi raccolti nel volume rappresentano un’importante opportunità per guardare
alla figura poliedrica di Nievo da una prospettiva che, proprio perché meno nota, consente di
tracciare percorsi di ricerca differenti e di rileggere con efficacia l’immenso laboratorio nieviano,
ancora in parte da esplorare. Ponendo in dialogo la scrittura giornalistica con la stesura delle
Confessioni d’un Italiano, il volume conferma fino a qual punto Nievo abbia saputo condensare
nella sua stessa produzione letteraria il senso storico del suo tempo, cogliendone le sfumature e le
contraddizioni.
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Come avverte fin da subito l’Introduzione, il volume prende parte alle «iniziative» nate nell’ambito
delle «celebrazioni del 70° anniversario della nascita della Repubblica», e riunisce i risultati di un
progetto di ricerca «finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» (p. 11) che vede
coinvolti due centri universitari (Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di Milano) e
due Fondazioni (Arnoldo e Alberto Mondadori, Bellonci).
La nascita della Repubblica sancisce in primo luogo, sia pur in maniera quanto mai tardiva,
l’estensione del diritto di voto alle donne: l’Introduzione si apre appunto sul ricordo di quello
speciale momento nella memoria delle autrici prese in esame, che non nascondono l’emozione di
poter contribuire in via diretta, con la loro scelta, a un importante cambiamento storico. Tuttavia,
l’impegno politico assume al tempo le forme più indirette del programma per una nuova cultura,
alla cui realizzazione le donne partecipano con passione.
Nel ripercorrere l’intensa ed eclettica attività di tredici autrici (Aleramo, Banti, Bellonci, de
Céspedes, Cialente, Ginzburg, Manzini, Masino, Morante, Ortese, Romano, Viganò, Zangrandi)
negli anni a ridosso della fondazione della Repubblica, il volume rivela a sua volta un intrinseco
valore politico, riassunto dall’intento di restituire adeguato riconoscimento alle protagoniste di
quegli anni, riaffermando la ricchezza dei loro percorsi poetici e la partecipazione attiva al farsi
della storia.
L’ampio capitolo di Marina Zancan ricompone le vicende delle protagoniste di quell’eccezionale
momento: le «origini della Repubblica – dunque […] gli anni della Resistenza e dell’antifascismo».
Il periodo esaminato si estende appunto dal 1943 all’immediato dopoguerra, concentrandosi sul
luogo geografico dove i destini delle autrici convergono e si intrecciano: la città di Roma. Se le loro
opere letterarie continuano ad essere stampate soprattutto al Nord – nella Milano di Mondadori e a
Torino, presso
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Einaudi – , è infatti principalmente nella capitale che le autrici si stabiliscono, si incontrano, si
confrontano, facendosi artefici di una serie di iniziative culturali particolarmente incisive rispetto
all’esigenza avvertita tra le fila della classe intellettuale dell’epoca: rifondare una cultura dalla forte
impronta etica, rivolta ad un pubblico diverso e più ampio. Dalla fervente attività di queste donne
nascono, tra gli altri, due progetti di particolare importanza: il Premio Strega, creato nel 1947 nel
corso degli incontri culturali in casa Bellonci, e ideato in primo luogo proprio da Maria Bellonci; e
la rivista «Mercurio. Mensile di politica, arte, scienze», fondata nel 1944 da Alba de Céspedes.
Quest’ultima, oltre ad assicurare la presenza al suo interno di molte firme femminili –
contrariamente a quanto avveniva, come il saggio ben sottolinea, in periodici coevi quali «Il
Politecnico» di Vittorini –, riesce a farsi terreno d’incontro di istanze culturali distanti, eppure unite
nell’obiettivo di avviare un dialogo a partire da una dimensione corale.
Alba de Céspedes, direttore di «Mercurio», è al tempo autrice di un importante romanzo
resistenziale, Dalla parte di lei (1949), oggetto nella chiusa del capitolo di una lettura e un
confronto con un’opera edita nello stesso anno e giocata sugli stessi temi: L’Agnese va a morire di
Renata Viganò. Oltre le indubbie divergenze nella trattazione della materia narrata e nella
disposizione psicologica delle protagoniste, entrambi i testi portano in primo piano voci di donne
partecipi delle vicende resistenziali, che riflettono secondo declinazioni differenti l’esperienza
stessa delle scrittrici. Il romanzo di de Céspedes, in particolare, ci mostra una protagonista decisa a
«insinuarsi […] nel cambiamento» come «parte attiva» (p. 56), facendosi così specchio dell’intimo
desiderio e del vissuto dell’autrice.
A stabilire quanto spazio accordare alla diffusione delle opere delle donne è, in primo luogo, il
meccanismo editoriale: in questo senso, il contributo di Laura Di Nicola descrive, dati alla mano,
l’«attenzione crescente verso le autrici» (p. 68) che sembra orientare le scelte dell’editoria italiana
negli anni 1943-1956, indagando i modi di questa rinnovata presenza. Il saggio si concentra quindi
sulla messa in luce dell’indispensabile lavoro di molte donne nell’editoria, in qualità di traduttrici,
collaboratrici, consulenti; «un’intensa attività non riconosciuta durante la sua esecuzione e poi
emarginata, o completamente assente, nel recupero storico» (p. 73). Accanto a nomi pochi noti,
troviamo quelli di Alba de Céspedes e Natalia Ginzburg: personalità dal ruolo riconosciuto, ma
oggetto di studi ancora colpevolmente lacunosi. Il caso più emblematico rimane probabilmente
quello di Ginzburg, di cui l’articolo riporta numerose lettere e brillanti pareri di lettura, editi e
inediti, dall’inconfondibile stile scarno e tagliente. A dispetto della sua centralità presso Einaudi, e
contrariamente a quanto avvenuto nel caso dei suoi colleghi, manca, a tutt’oggi, uno studio
sistemico che tessa i fili del suo rigoroso e fondamentale lavoro editoriale.
Francesca Rubini ripercorre invece l’esperienza delle autrici in un campo più circoscritto e
specifico: quello delle scritture giornalistiche. Questo tipo di scrittura si rifrange in una pluralità di
forme: le donne firmano reportage di denuncia, curano rubriche per rotocalchi generalisti, e
soprattutto fondano e dirigono nuove riviste che diventano altrettanti spazi di confronto politico e
letterario. Ciò che contraddistingue le diverse esperienze, attraversandole, si può dire, in maniera
trasversale, sembra essere l’adozione del mezzo stampa come strumento per agire concretamente
sulla società. Le autrici spronano sistematicamente i loro lettori (e le loro lettrici) ad assumere una
nuova prospettiva sul mondo, ugualmente orientata all’interrogazione di sé. È in fondo lo stesso
sguardo vigile che loro rivolgono in prima persona alla realtà sociale, e che le porta ad avvertire e a
denunciare, nel clima trionfalistico dell’Italia post-resistenziale, le insopportabili contraddizioni
della condizione femminile.
A una forma non propriamente letteraria ma piuttosto “ibrida” è dedicato anche il saggio di Giulio
Ciancamerla, impegnato a sondare attraverso l’impiego di carte d’archivio e documenti inediti
l’apporto delle autrici al settore cinematografico. Anche in questo caso, si tratta di un tipo di lavoro
sommerso, diviso tra le scritture per il cinema e le scritture sul cinema. Molte sono le autrici di
sceneggiature che non saranno mai trasposte; numerose le donne che partecipano alla realizzazione
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di pellicole, e soprattutto quelle che, pur non appartenendo alla schiera degli “addetti ai lavori”,
scrivono di cinema con occhio clinico, originale e profondamente acuto.
Ripercorrendo i testi delle scrittrici secondo questa scissione, e dedicando alcune pagine di
approfondimento a un preciso caso studio – quello particolarmente significativo di de Céspedes –,
Ciancamerla mostra come, nonostante la collaborazione pressoché ininterrotta nel campo del
cinema, le intellettuali abbiano subìto una drastica quanto ingiusta estromissione dalle storiografie
e, conseguentemente, dalla memoria collettiva.
Apre gli Approfondimenti e con essi la seconda parte del volume il saggio di Sabina Ciminari,
imperniato sulla ricostruzione del rapporto tra autrici ed editori attraverso il vaglio della
corrispondenza (in buona parte inedita). Le lettere lasciano emergere, oltre a rapporti spesso
esplicitamente conflittuali (è il caso di Mondadori e Aleramo), il sentimento, esperito ed espresso a
viva voce da più d’una autrice, di essere oggetto di minore attenzione da parte di uno sguardo
editoriale declinato al maschile, e teso principalmente a valorizzare e calibrarsi su opere scritte da
uomini. Non mancano, in questo quadro, episodi in cui l’editore, con inconsueta invadenza,
dimostra una scarsa comprensione rispetto ad esiti narrativi e forme di scrittura altre rispetto a un
canone falsamente neutrale: emblematico, in questo senso, il confronto epistolare tra Mondadori e
de Céspedes sul finale violento di Dalla parte di lei, quasi scontato per l’autrice, fortemente
disarmonico per Mondadori. Le intellettuali, da parte loro, sono perfettamente consapevoli del ruolo
di primo piano che ricoprono all’interno di un meccanismo editoriale ancora troppo diffidente nei
loro confronti, e decise a riguadagnare lo spazio che meritano.
Proseguono e chiudono la sezione le analisi di due casi editoriali, relativi a due grandi romanzi del
Novecento: Nascita e morte della massaia di Paola Masino e Menzogna e sortilegio di Elsa
Morante. Il primo saggio, di Elisa Gambaro, ripercorre la corrispondenza tra una giovane Masino e
quello che diventerà rapidamente il suo editore, Valentino Bompiani. Le lettere mostrano con
sconcertante evidenza le molte resistenze dell’editore rispetto a quei passaggi della trama dissonanti
rispetto al canone; o meglio, a quelle zone del testo potenzialmente inclini a “scandalizzare” il
futuro lettore, tanto più se scritti da una penna femminile. Nel suo remare contro diversi brani
Bompiani fa appello, con toni sgradevolmente paternalistici, all’opinione di Bontempelli, trattando
a tutti gli effetti l’autrice come “moglie di”. Più in generale, l’opera di Masino sembra trovare
ostacoli in due questioni “di genere”: il suo essere donna; e l’impianto sperimentale e fortemente
visionario della sua prosa, non in linea con gli imperativi editoriali del momento.
Il contributo di Giulia Bassi ripercorre infine il ruolo di Natalia Ginzburg all’interno dell’Einaudi,
considerando più nello specifico la sua gestione di un caso editoriale preciso: la pubblicazione di
Menzogna e sortilegio, primo romanzo di Elsa Morante. L’autrice si confronta con Morante, che ha
in lei piena fiducia, e grazie all’intelligente dialogo che riesce a instaurarvi assicura a Einaudi il
manoscritto del romanzo. Non solo: segue le travagliate vicende della traduzione americana
dell’opera, consigliando e supportando con un sentimento di sincero affetto e ammirazione la
scrittrice romana. È l’inizio di una lunga amicizia destinata a sopravvivere al tempo; una delle tante
nate dalla fitta rete delle relazioni e collaborazioni di donne battagliere, brillanti, e tristemente
consapevoli che la loro lotta ha un lungo cammino da compiere.
Chiude il volume una terza e ultima parte intitolata Strumenti: Alessia Scacchi interroga e interpreta
i risultati di uno dei passaggi obbligati per compensare un canone ancora troppo parziale: la
ricostruzione di una bibliografia che integri nella tradizione letteraria l’ampia zona di rimosso
relativa alle autrici. La bibliografia, consultabile online, copre un arco temporale che si estende dal
1943 al 1956. L’autrice ne interroga i dati secondo i due assi cartesiani del tempo e dello spazio,
assumendo di volta in volta prospettive precipue: valutando la maggiore o minore presenza delle
scrittrici negli apparati editoriali, indagandone il diverso grado di distanza dalle tendenze dominanti
del mercato librario, e di conseguenza le loro possibilità di vedere le loro opere andare in stampa.
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In definitiva, il volume si presenta come occasione per recuperare una voce collettiva e sfaccettata
nelle molte individualità che la compongono: quelle delle tante donne e intellettuali pienamente
consce dell’emarginazione subìta, e decise a riprendersi spazi di visibilità: gli stessi che il volume si
impegna a dare loro, nella speranza e nella consapevolezza di non essere che uno dei tanti «punti di
partenza per future ricerche» (p.17), parte di una riscrittura dei quadri storiografici quanto mai
urgente e necessaria.
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Valentina Corosaniti
AA.VV.
Ritratto/i di Sanguineti 1930-2010/20
a cura di Clara Allasia, Lorenzo Resio, Erminio Risso e Chiara Tavella
«Sinestesie», numero speciale
XXI
2021
ISSN 1721-3509

Epifanio Ajello, Un aneddoto. La sigaretta (e l’Abbecedario) di Sanguineti
Clara Allasia, Alle origini della Wunderkammer lessicografica: Edoardo Sanguineti e Luca Terzolo
Marco Berisso, Nella biblioteca di Sanguineti: la sezione dantesca
Valérie T. Bravaccio, Da ‘Laszo Varga’ a ‘Laborintus’: la genesi
Giuseppe Carrara, Dentro e fuori l’avanguardia: ‘T.A.T’
Monica Cini, Da interconnesso a interpersonale: il progetto Sanguineti’s Wunderkammer
Andrea Conti, Una poesia «molto giornalistica»: lettura di ‘Postkarten 62’
Fausto Curi, Lo spadino di Giacomo
Nunzia D’Antuono, Prima della Wunderkammer: tra Salerno e Napoli
Giorgio Ficara, Eventuale destino dello scrittore italiano
Alberto Gozzi, L’archivio come rappresentazione
Lino Guanciale, Edoardo Sanguineti. Un incontro al buio
Andrea Liberovici, Per Edoardo dall’«amante giovane»
Niva Lorenzini, Sanguineti, Klee e la Wunderkammer
Eleonisia Mandola, Il cinema nelle lettere di Sanguineti a Sanguineti
Laura Nay, Cesare Pavese: un sanguinetiano «sperimentatore» e «cattolico»
Paola Novaria, «Con la dignità che si richiede»: Edoardo Sanguineti nei documenti ufficiali
conservati dall’Archivio Storico dell’Università di Torino (1949-1970)
Marcello Panni, Madrigale per Edoardo Sanguineti, in memoriam
Tommaso Pomilio, Stendendo il vinavil. Ancora una parola su ‘Tutto’
Franco Prono, Una testimonianza su Edoardo Sanguineti
Lorenzo Resio, Dalla «setta degli Indifferenti» all’«incontenibile» «travoltismo»: tracce di
Moravia nella Sanguineti’s Wunderkammer
Erminio Risso, Immagini del ritratto: ‘Reisebilder 16’
Elena Rossi, Sanguineti lettore dei media. Una campionatura dalla Wunderkammer
Federico Sanguineti, Da Sanguineti minor per il maior
Eleonora Sartirana, Spazio alle parole: testimonianze televisive e radiofoniche di Edoardo
Sanguineti
Giuliano Scabia, Bambini sanguinetiani
Valter Scelsi, Sanguineti e architettura
Chiara Tavella, Tra «materiali preesistenti» e «relativa libertà» dell’artista: esempi di «riuso
dell’uso» nel Sanguineti in musica
Federico Tiezzi, L’Inferno simultaneo: sulla drammaturgia di Edoardo Sanguineti
Franco Vazzoler, Le parole di Carlo Gozzi (fra schede lessicografiche e travestimenti teatrali)

A dieci anni circa dalla scomparsa dell’intellettuale eclettico ed extra-vagante Edoardo Sanguineti
(1930-2010), sembra ancora impossibile, e forse del tutto inappropriato, tentare di ritrarlo entro un
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profilo unitario, che restituisca ai posteri un’immagine scevra da ogni tipo di contraddizione, e per
questo decisamente distante da quella che in realtà è stata l’esistenza del poeta genovese. Così, si
rende necessaria una moltiplicazione dei ritratti e dei punti di vista, da quelli più vicini alla sfera
intima e privata a quelli provenienti dagli studiosi più giovani, che osservano la materia
sanguinetiana, ancora viva e vivificatrice, con maggior distacco, ma con altrettanto spirito critico,
cooperando alla restituzione della complessa figura di un uomo che, per ironia, è descrivibile solo
attraverso il metodo, qui portato nuovamente alla luce, del montaggio/collage, a lui così caro.
I trenta (con)tributi raccolti in questa sede rispondono a quella tecnica di giustapposizione
apparentemente caotica che permette di accostare sullo stesso piano, in questo caso, saggi, racconti
aneddotici (come quelli di Epifanio Ajello, Lino Guanciale, Andrea Liberovici e Franco Prono),
poemetti (Bambini sanguinetiani di Giuliano Scabia) e addirittura spartiti musicali (come il
Madrigale di Marcello Panni), ovvero tutta una serie di documenti la cui eterogeneità non è altro
che il riflesso dell’interdisciplinarità di Sanguineti, del suo essere a un tempo poeta e romanziere,
docente e politico, drammaturgo e lessicografo, traduttore e cinefilo, neoavanguardista e paroliere,
enigmista e critico. A tali aspetti sono dedicati i diversi approfondimenti qui raccolti, che indagano
in maniera inedita il polimorfismo sanguinetiano anche grazie a uno scrupoloso lavoro di ricerca
condotto all’interno del vasto fondo archivistico del poeta genovese, tra articoli di quotidiani,
ritagli, libri, materiali audiovisivi e carte ufficiali.
Fondamentali risultano, in quest’ottica, il progetto Sanguineti’s Wunderkammer (per cui cfr.
https://frida.unito.it/wn_pages/percorso.php/427_culture-produzione-culturale-e-artisticafilosofia/3227/), attivo tra il 2017 e il 2020, e la successiva fondazione del Centro Studi
Interuniversitario «Edoardo Sanguineti» (https://www.centrosanguineti.unito.it/it); infatti nella
miscellanea alcuni interventi sono dedicati alla nascita e alla missione delle iniziative sorte in seno
al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino (Alle origini della Wunderkammer
lessicografica: Edoardo Sanguineti e Luca Terzolo; Da interconnesso a interpersonale: il progetto
Sanguineti’s Wunderkammer; Prima della Wunderkammer: tra Salerno e Napoli; Sanguineti, Klee
e la Wunderkammer), soprattutto in riferimento al prezioso novero di schede lessicografiche
affidate in comodato d’uso all’Ateneo dalla casa editrice Utet e utilizzabili, di volta in volta, per
ipotizzare un’eventuale messa in scena teatrale (L’archivio come rappresentazione), per uno studio
del lessico di alcuni autori (Cesare Pavese: un sanguinetiano «sperimentatore» e «cattolico»; Dalla
«setta degli Indifferenti» all’«incontenibile» «travoltismo»: tracce di Moravia nella Sanguineti’s
Wunderkammer; Le parole di Carlo Gozzi (fra schede lessicografiche e travestimenti teatrali)) o
per un’analisi più strettamente tematica (Sanguineti lettore dei media. Una campionatura dalla
Wunderkammer). Da altre sezioni della «camera delle meraviglie» prendono spunto, inoltre, un
saggio che parte dall’ascolto delle interviste rilasciate da Sanguineti tra 1960 e 2010 e conservate
nelle Teche RAI (Spazio alle parole: testimonianze televisive e radiofoniche di Edoardo
Sanguineti), la ricostruzione, grazie al materiale raccolto nell’ASUT, della carriera accademica di
Sanguineti («Con la dignità che si richiede»: Edoardo Sanguineti nei documenti ufficiali conservati
dall’Archivio Storico dell’Università di Torino 1949-1970), e il breve estratto di un più ampio
progetto di dottorato, ancora in corso di stesura, che esamina il carteggio tra il poeta genovese e il
primogenito Federico (Il cinema nelle lettere di Sanguineti a Sanguineti).
Proprio quest’ultimo interviene (Da Sanguineti minor per il maior) opponendo il successo di
Sanguineti al sacrificio e all’abnegazione della moglie-madre Luciana Garabello: «in un paese come
l’Italia […] Edoardo è un gigante; ma, per non parlare del lorianismo, varcati i confini, di fronte a
pensatori come Lukács o a scrittori come Brecht, il giudizio va ridimensionato» (p. 331). Un simile
giudizio si potrebbe considerare, al di là di un certo relativismo culturale, quasi una provocazione,
nel classico stile sanguinetiano, tramandato di padre in figlio, tanto più in un volume come questo,
imperniato sullo studio di quel «gigante» nazionale (e non solo), che, dopo aver scavato nei meandri
della Divina Commedia attraverso la tesi Interpretazione di Malebolge (al tema dantesco rimandano
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anche Nella biblioteca di Sanguineti: la sezione dantesca e L’Inferno simultaneo: sulla
drammaturgia di Edoardo Sanguineti), si è fatto portavoce di una novissima ars poetica che,
partendo dalla fitta palude onirica di Laborintus (Da ‘Laszo Varga’ a ‘Laborintus’: la genesi), si è
espansa evolvendosi (Dentro e fuori l’avanguardia: ‘T.A.T’; Una poesia «molto giornalistica»:
lettura di ‘Postkarten 62’; Immagini del ritratto: ‘Reisebilder 16’) e coniugandosi agli ambiti più
disparati, dalla musica (Tra «materiali preesistenti» e «relativa libertà» dell’artista: esempi di
«riuso dell’uso» nel Sanguineti in musica) all’architettura (Sanguineti e architettura), sempre
all’insegna di una costante innovazione e di una feconda sperimentazione. Anche se il paragone tra
Sanguineti e altri grandi del suo tempo lo sfavorisse, è innegabile che egli sia stato uno dei pochi
intellettuali nostrani all’altezza del confronto. È in fondo con tale convinzione che sia il figlio che
coloro che si sono prodigati in questa miscellanea invitano ad avvicinarsi allo studio di ogni sua
opera, capace di ispirare ancora oggi un fervido dibattito e di aprire a originali ambiti di ricerca e
riletture, come quella accennata da Sanguineti stesso in occasione della lezione leopardiana tenuta
per l’esame di libera docenza (Lo spadino di Giacomo) e da affidare «a qualche giovane, donna o
uomo, che trovi il coraggio di esplorare adeguatamente […] la possibilità stessa di verificare se la
strada soltanto segnalata da Edoardo sia utilmente percorribile» (Curi, a p. 102).
Del resto, avere come punto di riferimento un letterato italiano dotato di un vocabolario pressoché
sterminato e di un modus scribendi lontanissimo dal linguaggio giornalistico di molti romanzi
contemporanei, è un titolo di merito anche per quegli scrittori o aspiranti tali che, allontanandosi
dalle logiche di mercato, mirano a rimpolpare una lingua impoverita con il recupero di termini non
necessariamente aulici, ma in grado di rispecchiare la variegata complessità dell’idioma italiano
(Eventuale destino dello scrittore italiano). Chi svolgerebbe la stessa funzione meglio di
Sanguineti, che con il suo «compulsivo furor lessicomaniaco ormai resosi “ufficialmente”
lessicografico» (p. 241) dimostra un vero e proprio amore, unito a perizia filologica e a sottile
intuito, per la parola?
Tuttavia, il collezionismo di lemmi non è l’unico sforzo wunderkammeristico operato da
Sanguineti: l’atteggiamento dell’accumulatore seriale è infatti insito nel poeta fin dall’infanzia e
riguarda non solo la sfera linguistica, ma anche un più generale approccio al sistema culturale, di
tipo universale. Il leggendario quadernetto intitolato Tutto, nel quale un Edoardo bambino si
dilettava a incollare e sovrapporre ritagli di riviste su qualunque cosa, è prova manifesta del
desiderio di possedere e padroneggiare, non già in forma materiale ma come acquisizione mentale e
fonte di conoscenza, quanto più sapere possibile, spostandosi a passo di danza e con naturalezza da
un’area disciplinare all’altra e dando così voce ai suoi innumerevoli «ii artistici» (Stendendo il
vinavil. Ancora una parola su ‘Tutto’). Tale propensione, oltre a rendere ragione della
sfaccettatissima personalità sanguinetiana, è quasi il preludio della nozione di montaggio, inteso
come principio generale di espressione della realtà. Anche questo Ritratto di Sanguineti partecipa
alla stessa struttura a mosaico, un punto da cui i discorsi riguardanti Edoardo Sanguineti, qui come
altrove, passano obbligatoriamente e fanno ritorno.
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Questione d’apostrofo; di nei d’avanguardia; di ‘gruppo’, ‘movimento’, ‘mucchio’, ‘costellazione’;
di ‘93’; di ‘lateralità’ contro ‘frontalità’; di ‘postmodernismo critico’ versus ‘critica del
postmodernismo’; di contaminazione linguistica (o, di più, di ‘contamin / montaggiazione’),
pastiche, idioletto e dialetto. Insomma, spinosa questione di linguaggio quella del Gruppo ’93 – si
userà l’apostrofo, sciogliendo il primo nodo, per continuità con il saggio oggetto di recensione, e,
conseguentemente, con la prima concretizzazione teorica del Gruppo: Gruppo ’93. La recente
avventura del dibattito teorico letterario in Italia (a cura di Filippo Bettini e Francesco Muzzioli,
Lecce, Manni, 1990) – inteso sia come abitacolo fenomenologico dell’essere, in senso ontologicoheideggeriano, sia come mezzo di comunic-azione, in senso illocutorio-austiniano (quindi
ideologico-allegorico). Dunque, cosa è stato – vale a dire: come si è comunicato? come ha
comunicato? – quello che Di Marco non a torto chiama il «movimento extra-sistemico della
scrittura»? Per rispondere alla domanda – e ammesso che ci sia una risposta – sarà utile ricorrere al
prezioso contributo di Cecilia Bello Minciacchi dal sanguinetiano titolo, riduttivo rispetto
all’ampiezza della trattazione, Per uno schemino terminale. Gruppo ’93, poetica di fine millennio,
apparso nell’aprile del 2021 sulla «Rivista di Studi Italiani» (Abitabilità del Gruppo 93, XXXIX, 1,
per le ottime cure di Gabriele Belletti e Ivan Schiavone). La scabrosità dell’argomento –
considerando anche lo scarso interesse purtroppo dimostrato dalla critica nei confronti del
fenomeno e l’inefficacia delle ultime ricostruzioni antologiche – nonché il consequenziale acume
richiesto alla disamina costringono a un unico punto di partenza: la descrizione dello status quo
letterario degli anni ’70 e più precisamente di quello sterile immobilismo poetico entro cui ebbe a
prolificare il germe di un nuovo dissentire. Palingenesi in opposizione, dunque: a un pubblico
innamorato della poesia (leggi e somma: Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli, Il pubblico della
poesia, Cosenza, Lerici, 1975; Giancarlo Pontiggia e Enzo di Mauro, La parola innamorata. I poeti
nuovi 1976-1978, Milano, Feltrinelli, 1978), circoscrivibile al melenso quinquennio 1975-1979
(perché prolungantesi alle derive spettacolarizzanti benché poco spettacolari di Castelporziano),
dieci anni dopo si sarebbe sostituito un forse meno scontato uditorio dell’alterità, quello cui si
riferisce l’antologia dal sintomatico titolo Poesia italiana della contraddizione, curata da Franco
Cavallo e Mario Lunetta (Roma, Newton Compton, 1989). Stesso humus, stesso anno, stesse
premesse: quantunque già anticipato dagli assunti teorici delle Tesi di Lecce (1987), progettuale
spermatozoo d’intenti da calare nella vulva della contingenza, il 19 settembre del 1989, durante la
settima edizione di Milanopoesia, presso la libreria Buchmesse di Michelangelo Coviello, nasceva il
Gruppo ’93. Lo faceva inglobando nel nome – proletticamente – la data del programmato
scioglimento e, insieme, la data-causa del non pacifico scioglimento. Era infatti evidente, o lo
sarebbe stato qualche anno dopo per chi aveva dato poco peso al numero, che l’esperimento ancora
da realizzare si richiamava specularmente – si rovesci il nove – alla recente esperienza della
neoavanguardia, lasciando in embrione un pretesto di suicidio da contrapporre alle eventuali accuse
di epigonismo. Ma l’entusiasmo dei propositi e la condivisa insofferenza al lirismo circolante
consentirono almeno all’inizio una prolifica configurazione. Pare azzeccata la definizione di
Muzzioli citata nel saggio, secondo cui l’impostazione gruppale si risolse piuttosto in una dinamica
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aperta di costellazione, nebuloso esito di spinte centrifughe e attrazioni centripete, disponibile al
dialogo (financo poi alla guerra intestina) tra attanti troppo diversi per una ipotesi di reductio ad
unum. L’eterogeneità della formazione riguardava sia i livelli più alti della tassonomia, cioè i ruoli
dei singoli, dicotomicamente e – almeno si sperava – dialetticamente divisoria tra critici e poeti, sia
i livelli più bassi, ove per entrambi gli schieramenti facilmente riconoscibili risultarono le
peculiarità tendenziose dei collettivi precostituiti. I sottogruppi poetici che confluirono nel Gruppo
avevano almeno tre validi motivi per il matrimonio: la ferma opposizione al neoromanticismo
circostante, la concezione del testo come dispositivo allegorico e la forse troppo interpretabile
nozione benjaminiana di tendenza. Ed è qui che, fissate le coordinate, l’analisi si spinge con piglio
autoptico all’escavazione interna, fino al midollo delle più sottili contraddizioni. Seguendo una
linea sostanzialmente cronologica, il contributo di Bello attraversa, più o meno analiticamente (a
seconda delle necessità), la genesi dei singoli grumi poetici che si sarebbero poi riuniti nella
novantatreesima formula. Il primo nucleo a vedere la luce fu il K.B., costituito da Ottonieri, Frasca,
Durante e Frixione e portante il nomen omen di un pesciolino trasparente – il Kryptopterus Bicirrhis
–, a significare anzitutto la permeabilità dei testi che, liberi dall’ombra dell’autorialità (e
dell’autoritarismo) perché non firmati dai singoli, sarebbero stati raccolti nel volume Beat.
Riscritture da King Crimson (Napoli, Editoriale Aura, 1984). Da quest’ala della conformazione, per
quanto mutilata della componente fraschiana (e, per i più disfattisti, di quella durantiana), derivò
soprattutto l’uso magmatico e plastico della lingua insieme scorrevole e fagocitante (ingollatrice) di
Ottonieri, nonché la risemantizzazione retorica e straniante della tradizione (specie di quella
barocca: Marino su tutti) riferibile ai testi di Frixione, da intendersi come valido strumento per la
vidimazione della funzione poetica in senso jakobsoniano. Compatto da un punto di vista
geografico e operativo fu il collettivo napoletano di Baldus – anche questo nome parlante:
ortogonalmente, da Baldus e Caos del Triperuno di Folengo al Triperuno sanguinetiano, con tutte le
conseguenze linguistiche del caso –, composto da Mariano Baino, Biagio Cepollaro e Lello Voce,
poi concretizzatosi nell’omonima rivista proprio durante la gestazione del Gruppo (il numero 0
risale al settembre 1990). Se da una parte i tre baldi giovani contribuirono a vivacizzare
espressionisticamente la lingua dei testi attraverso le tecniche più disparate (citazionismo integrale,
creolizzazione, pastiche, montaggio, contaminazione, dialetto), d’altra parte proprio questa matrice
– e in particolare Baldus 1, II, 1991 – funse da cassa di risonanza ai rancori interni che andavano
irrimediabilmente formandosi. A quest’altezza il saggio scavalca la filigrana della struttura lineare
per concedersi una vibrante digressione sulle questioni più divisive. Le accuse erano
sostanzialmente rivolte alla coercizione strumentalizzata a fini personalistici che i membri dei
Quaderni di critica imprimevano – soprattutto dopo l’uscita del già citato volume Gruppo ’93
curato da Bettini e Muzzioli – al nuovo esperimento. Nello specifico, le questioni riguardavano
anzitutto il rapporto da intrattenere con la neoavanguardia e poi, a cascata, il posizionamento
rispetto al postmoderno come condizione storica, la selezione dei modelli cui fare riferimento e la
validità della mescidanza linguistica come strumento allegorico. L’indignazione della maggior parte
dei poeti era avallata dalla penna critica di Romano Luperini – per questo il conflitto si estese oltre
che al rapporto intercategoriale tra poeti e critici anche a quello intracategoriale tra critici e critici –,
il quale sosteneva l’impossibilità di considerare il Gruppo ’93 come il sequel del 63, viste anche le
differenze strutturali – quindi di struttura: organizzazione interna e tradizione cui riferirsi –,
scegliendo una posizione di lateralità rispetto alla circostanza, risolvendo – o credendo di risolvere
– lo scoglio della collocazione attraverso una dislocazione marginale, fino dove può avere senso la
teorizzazione di un ‘postmodernismo critico’. Vicini a queste posizioni erano anche i genovesi di
Altri luoghi, sottogruppo (prima conosciuto come Collettivo di Pronto Intervento Poetico)
supportato dalla rivista omonima e caratterizzato da Marco Berisso, Piero Cademartori, Guido
Caserza e Paolo Gentiluomo. Le istanze propugnate da questo fronte – nel saggio supportate da
un’ampia documentazione – si rifacevano a un atteggiamento morale nei confronti del testo
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letterario, il quale doveva sottoporsi a un giudizio estetico che, prescindendo da pregiudizi
solamente teorici, ne avrebbe verificato la tenuta in termini anzitutto stilistici, secondo i quali
sarebbe stato accettabile anche un lirismo a funzione allegorica. L’intera querelle, consumatasi tra il
1991 e il 1993, che vide in contrapposizione i critici dei Quaderni e quasi tutti gli altri membri, è
attestata nelle ultime due realizzazioni bibliografiche relative al Gruppo, entrambe edite nel marzo
1993 e da Bello giustamente messe in contrapposizione: Terza Ondata. Il Nuovo Movimento della
Scrittura in Italia (a cura di Filippo Bettini e Roberto di Marco, Bologna, Synergon, 1993) e
Gruppo 93. Le tendenze attuali della poesia e della narrativa (a cura di Anna Grazia D’Oria, Lecce,
Manni, 1993). Se quest’ultimo volume funge da imbalsamatore antologico dell’esperimento,
nonché da ricettacolo dei risentimenti maturati in poco più di un quadriennio e raccolti sullo
scadere, il contributo di Bettini e Di Marco non solo risponde frontalmente alle accuse provenienti
dalla maggioranza, ma riporta le redini della conclusa esperienza sotto l’egida di una terza ondata
avanguardistica, entro cui far rifluire – a risacca – anche autori non direttamente coinvolti (Delli
Santi, Sproccati, Lubrano, Frasca e altri), magari spazzando via i nemici più apertamente dichiarati
(non sono antologizzati Cepollaro, Voce, Berisso e Gentiluomo). Finalmente, giunto all’approdo, lo
schemino ammaina le vele, concedendosi un’occhiata retrospettiva al mare magnum attraversato:
cade una lacrima nostalgica sul riverberarsi dell’ultimo maroso, con o senza avanguardia, cui
sarebbe seguita – e chissà ancora per quanto – una bonaccia d’acquario.
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L’ultimo saggio di Carla Benedetti si annuncia con un titolo provocatorio nella sua apparente
ingenuità in un’epoca in cui il valore, nonché la funzione della letteratura e della cultura umanistica
sono segnati da un profondo discredito. Ciò nonostante l’apertura verso il futuro, verso i «viventi di
domani» (p. 5), ovvero verso l’altro, ivi inclusi non solo gli uomini ma tutte le altre specie terrestri,
del cui destino noi siamo responsabili, è la prospettiva «empatica» adottata da Benedetti per una
fuoriuscita dai parametri di un pensiero critico che, pur prendendo in carico la crisi ecologica globale,
è caratterizzato dall’impotenza di una visione apocalittica: «Date le nostre attuali strutture mentali e
sentimentali […] ci è difficile, forse addirittura impossibile, metterci nei panni di chi vivrà dopo di
noi. E solo una metamorfosi lo renderà possibile» (p. 9). L’opzione è chiara: entrambi i rami del
sapere, umanistico e scientifico, hanno da tempo preso atto di una serie di fenomeni planetari di
difficile reversibilità fino a prospettare la possibile fine dell’esistenza stessa della specie umana; e
tuttavia i loro ormai decennali proclami non hanno sortito l’effetto emergenziale necessario. A molte
«profezie inascoltate» (p. 28) degli scienziati si accompagnano un senso di impotenza, una rassegnata
assuefazione all’esistente e un atteggiamento che Benedetti definisce di «paralisi» dell’agire. Gli
stessi annunci che cadono nel vuoto finiscono così con l’assecondare una logica catastrofista,
abituandoci alla loro inefficacia.
Il libro si articola in sette capitoli a loro volta suddivisi in vari paragrafi: un modo di procedere che
ha il passo lungo del camminatore che, marciando per tappe, non ha fretta di arrivare alla meta, senza
tuttavia perderla di vista. I titoli dei capitoli (ad es: «Gli acrobati del tempo»; «Il diluvio non
l’apocalisse»; «Il cantiere della metamorfosi») come dei paragrafi (ad es: «Le forze dormienti»;
«Senza posteri»; «L’orizzonte di specie», «Mondo a universi multipli»; «L’uomo come terrestre»)
dànno anche nel linguaggio il senso dello sforzo concettuale e dell’apertura di pensiero che il saggio
invita a compiere. C’è bisogno infatti di una parola imprevista, frutto di uno sforzo del pensiero per
andare oltre il discorso sterile dei «profeti inascoltati» (ibidem); dunque la parola sollecitata da
Benedetti è quella capace da «paralizzante» di divenire «agente». «Suscitare» anziché «annunciare»
(pp. 32-37) è una delle dicotomie e dei concetti forti e inusuali, convocati in questo saggio. A
«suscitare» si associa «sentimento», «pathos», perché l’avviso del pericolo non basta se non muove
le emozioni inducendo a un senso fattivo di intollerabilità. Benedetti non teme di rimettere in gioco
termini e concetti banditi dal realismo politico del mondo occidentale, perché, per contrastare
l’orizzonte asfittico del pensiero moderno, aiutano anche categorie inattuali. Il volume infatti dialoga
con gli antichi, con Leopardi o con altre culture e attinge al loro diverso sguardo per non dare come
scontate le opzioni imposte dalle nostre inerti abitudini mentali.
Sullo sfondo la critica serrata è rivolta anche alle forme della scrittura e, più ancora della teoria, che
promuovono una letteratura ecologista con al centro il problema della devastazione dell’ambiente o
la distruzione progressiva del pianeta. Se questa scelta tematica svolge un suo ruolo, in generale
costituisce una riduzione contenutistica di fronte a un’emergenza che chiede di mettere in causa gli
statuti stessi della letteratura e del pensiero. In questo tanta parte dell’ecocritica come la letteratura
sull’ambiente o la valorizzazione dei temi ecologici nelle scritture moderne si rivela inefficace oltre
che parziale. Essa ancora una volta attesta e denuncia ma non crea l’empatia necessaria a mettere in
moto una risposta adeguata a una situazione eccezionale. Quella che i geologi chiamano ufficialmente
una nuova era, l’antropocene, prodotto delle trasformazioni irreversibili operate dall’uomo, ci chiama
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a un salto mentale, perché pone la vicenda umana di fronte alla possibilità che essa non abbia più
destino né storia; rispetto a questa possibilità nel volume si segnalano alcune esperienze letterarie che
costituiscono un esempio illuminante e produttivo in controtendenza.
Il primo caso analizzato, un racconto di Günther Anders, Il futuro rimpianto, è anche l’occasione per
mettere in questione la nostra prospettiva di pensiero, dalla quale bisogna fuoriuscire per mettere in
moto le energie che rispondano all’altezza della crisi geologica, la fine di un’era della terra, più ancora
che di un’epoca della storia umana. In quest’opera di Anders, fortemente preoccupato delle possibili
conseguenze di una catastrofe atomica, un Noè rivisitato, avvertito da Dio del prossimo diluvio, prova
a salvare l’umanità nel suo insieme, ma i suoi tentativi di persuadere a una redenzione cadono nel
vuoto, finché, simulando un inedito rituale funebre, il vecchio patriarca non si mette a piangere i morti
di domani, le generazioni cui sarà negata la nascita, defunte prima di essere. Noè, così facendo,
compie uno scarto, inscenando una cerimonia spiazzante, e si pone nella prospettiva del futuro
realizzato: da lì commisera il presente divenuto passato. Il suo agire incuriosisce, le parole con cui lo
spiega disorientano e stimolano una reazione. Il racconto consente a Benedetti di osservare sul piano
delle forme narrative lo «sfondamento» compiuto da Anders sul piano del tempo: di fronte al diluvio
lo scrittore suggerisce che ci si deve porre dal punto di vista postumo, perché vedendone il dolore
futuro ci si adoperi per impedirlo. Infatti, a differenza dell’apocalisse il diluvio non è ineluttabile.
Analoga, lascia intuire Benedetti, la condizione presente, se osservata immaginando come concreto
il rischio dell’estinzione di specie. Quello concepito da Anders è anche un porsi fuori dal tempo,
immaginando il futuro oltre l’uomo; la novità della condizione presente, prevedendo questa ipotesi
distruttiva, invita a rivedere radicalmente gli orizzonti temporali della scrittura letteraria e a mettere
in discussione il concetto stesso di storia, legato alla presenza ed evoluzione dell’umanità. Così le
vicende degli uomini, di fronte ai drastici mutamenti geologici si collocano oltre gli scenari consueti,
non sono più vicende sociali e di specie, ma riguardano tutto il vivente e la terra stessa che essi
abitano, costringendo a immaginare una prospettiva ampissima, indubbiamente metastorica.
In questa direzione si collocano anche altri esempi convocati da Benedetti, a cominciare dal Pasolini
della Rabbia, film con immagini di repertorio in cui ancora una volta il rischio atomico è proposto
oltre l’inchiesta a tema e i confini temporali della specie uomo, riuscendo «a provocare in chi guarda
un allargamento dell’orizzonte della storia e a suscitare un senso di emergenza con una forza che
ancora oggi, soprattutto oggi, ci tocca profondamente» (p. 70). Centrali sono anche Il grido e Lo
sbrego di Moresco, autore da cui derivano alcuni spunti del saggio. Se Il grido rovescia
l’evoluzionismo progressista darwiniano, mettendo in luce la pulsione distruttiva degli esseri umani,
Lo sbrego assegna alla loro capacità di creare e leggere letteratura una potenza immaginativa
straordinaria in grado di scardinare la distanza tra gli individui e tra passato presente e futuro. E pure
Amitav Ghosh col saggio La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, e Chinua
Achebe con Le cose crollano e La Freccia di Dio parlano da un altro piano. Tramite Ghosh l’accusa
è rivolta alla forma del romanzo moderno realista e ai suoi ostinati fautori: a essere sacrificati sono le
potenzialità dell’imprevedibile e dell’inaudito; l’estetica del quotidiano e dell’avventura individuale,
che le sono proprie, cancellano infatti la dimensione collettiva ed epica, riducono il campo della
narrazione e del pensiero. Analogamente Achebe, dal punto di vista postumo del crollo di un mondo
primitivo, mette i suoi personaggi eroici di fronte alla presenza di «forze non umane dell’universo»,
il vecchio ‘fato’ che lui rinomina «potenze dell’evento» (cit. a pp. 105-06). Sono opzioni narrative
che ampliano il quadro e inscrivono le vicende umane in uno spazio-tempo che, oltre l’uomo,
contempla il cosmo. Il realismo dunque è portatore di una visione riduttiva del mondo a storia
(dell’uomo). Restando all’interno delle sue possibilità letterarie non riusciamo a leggere fenomeni
così grandi che impongono di essere valutati da una dimensione ulteriore.
Attraverso l’indagine di queste opere Benedetti prova a declinare la categoria di antropocene,
opponendola alle varie etichette ‘storiciste’ di tardomoderno, postmoderno, modernità liquida,
metamoderno, ipermoderno, ecc., e osserva come essa induca a cercare nuove forme che buchino gli
abituali confini di genere (romanzo ed epos, narrazione e saggio, filosofia e letteratura e, verrebbe da
aggiungere, umanities e scienza) come le coordinate dello spazio-tempo; e così l’antropocene trascina
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con sé un nuovo pensiero. Abbiamo bisogno infatti di una letteratura che attivi il pathos necessario
all’altezza della sfida emergenziale e dell’intollerabilità della fine del mondo.
La tesi di Benedetti è una tesi forte; l’autrice non rinuncia all’auspicio che l’uomo, di fronte
all’urgenza della crisi planetaria, trovi le risorse d’immaginazione e di pensiero che gli consentano,
andando oltre ogni constatazione «paralizzante», di reagire. È un eccesso di fiducia nella letteratura
e nella parola? L’esito non è scontato, ma la parola, senza ottimismi, è comunque chiamata a una
sfida straordinaria, in risposta alla disperazione degli intellettuali apocalittici. Dietro queste
osservazioni c’è l’idea leopardiana di un’umanità che si unisce e solidarizza contro il comune nemico,
oggi l’estinzione della specie. In questo grande quadro che legge la vicenda dell’uomo oltre il
contingente, insieme alla dimensione storica si rischia magari di perdere anche quella dei conflitti. E
sarebbe un bene se il potere, in un mondo occidentale dominato dalla ragione economica più che da
interessi condivisi, non fosse già pronto in un sussulto di autoperpetuazione a prendere sul serio
l’emergenza verde profittandone per ristrutturare e rafforzare la propria forma di dominio. Ne
abbiamo già tante avvisaglie.
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È «un poeta giovane» (p. V) l’autore del volume curato da Gabriella Palli Baroni: In cerca del
mistero è la prima e ultima raccolta pubblicata da Bernardo Bertolucci, testimonianza di un periodo
in cui la penna non era ancora al servizio della macchina da presa.
È il 1962, lo stesso anno in cui firma la prima regia di un lungometraggio (La comare secca, da un
soggetto pasoliniano), quando Bertolucci decide di raccogliere la maggior parte dei versi scritti fino
ad allora in un volumetto dal titolo pascoliano. Per questo In cerca del mistero, oltre a richiamare
direttamente i Canti di Castelvecchio, fa pensare anche a una citazione di secondo grado, a un
omaggio duplice o molteplice. Pascoli era un poeta caro tanto al padre Attilio quanto all’amico
Pasolini: anche «Antonio Debenedetti» – ricorda Palli Baroni – «scrive di essersi domandato se il
“bellissimo” titolo del libro non fosse “d’ispirazione pasoliniana”» (p. XII). Fin dalla scelta del
titolo, dunque, si può dedurre l’intenso dialogo di Bertolucci con i suoi modelli, per lo più vicini
cronologicamente e affettivamente. Anche la fedeltà e l’affetto verso la figura paterna possono
considerarsi motore primo di questa propensione poetica: «Io sono figlio di poeta» (p. V),
rivendicava spesso l’autore nelle interviste; ma nonostante la filiazione più volte esibita, la poesia di
Bernardo assume fin da subito caratteri propri, a partire dall’estraneità ai turbamenti che percorrono
i versi paterni.
Palli Baroni rintraccia nell’introduzione le fonti di una ispirazione precoce e ricostruisce in un
percorso cronologico e tematico le tappe di una formazione poetica: dai primi versi di un Bertolucci
undicenne lodato da Leonida Leoncini sul «Giornale dell’Emilia» all’esordio ufficiale su «Botteghe
oscure» diretto da Bassani e Marguerite Caetani (1956), dalle liriche affidate a «Letteratura» e
«Palatina» (1959) alla prima pubblicazione della raccolta, che esce fin da subito articolata in cinque
sezioni tra loro distinte a livello cronologico e tematico.
Prime Poesie (1955-1958) accoglie i ricordi d’infanzia, le visioni di una campagna luminosa, nella
quale un gioco di corrispondenze tra gli elementi naturali «fa risuonare la voce di Baudelaire, più
volte ascoltata nella recitazione di Attilio» (p. XIV), come osserva la curatrice. Risalgono al giugno
1958 i versi della sezione dedicata al fratello, Giziano e Giuseppe: l’uno «figlio del calzolaio
matto», l’altro «nipote piccolo del padrone» (p. 19), due ragazzi che insieme giocano immersi in
«un’aria che odora di mucche che odorano di erba» (p. 25); immagini nate da un dialogo a distanza
tra Bernardo e Attilio, che aveva ritratto la stessa amicizia in La lucertola di Casarola. Sono le
stesse intertestualità con la poesia paterna a permettere di misurare le distanze tra l’uno e l’altro
poeta: i versi di Bernardo si mostrano straordinariamente capaci di «maggiore comprensione per la
diversità sociale» laddove, secondo Palli Baroni, Attilio sottolinea la differenza e l’alterità, la
«singolarità estrosa del figlio di una donna chiacchierata e malvista» (p. XV).
La campagna di Casarola fa da sfondo anche alle poesie della sezione S. Donnino, composte
nell’agosto del ’59, nelle quali subentra l’entusiasmo per la scoperta del proprio corpo e della
propria sensibilità, trasmesso anche da un’accresciuta musicalità del verso. Il tempo dell’amore
troverà finalmente spazio in Nomi di ragazza (1958-1960), in cui si incontrano «fanciulle in fiore
proustiane, dipinte», secondo la curatrice, «già con lo sguardo innamorato delle inquadrature che
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saranno proprie del grande regista» (p. XVI). A concludere la raccolta è posta emblematicamente la
sezione A mio padre (1960-1962), che accoglie l’omonima poesia e altri tributi, da quello dedicato
A Parise ai versi commossi per Pier Paolo Pasolini, nei quali trova spazio una critica sociale e
ideologica precedentemente soltanto accennata.
L’edizione curata da Gabriella Palli Baroni si impreziosisce di un’Appendice che ospita undici
poesie non incluse nella raccolta del ‘62: da Ombra, il componimento scritto da Bertolucci in quinta
elementare, fino al divertissement indirizzato all’amica Elsa Morante (già in L’amata. Lettere di e a
Elsa Morante, Einaudi, 2012, p. 442): «Se fossi il poeta che credi, // invece sono il cineasta che non
credi//ti farei regina di un reame //di ortiche tibetane//la verdura che più ami al mondo // Io mi perdo
nella foresta (della pellicola) vergine // dei ventiquattro fotogrammi al secondo // che col mondo
parlano del mondo» (pp. 104-105). La lettera giocosa indirizzata a Morante risale alla metà degli
anni Sessanta e si offre come ultima, ironica testimonianza di un poeta che, seppure in versi, nega di
essere tale. Oramai perso nella «nella “foresta” dei fotogrammi» – concludendo con le parole della
curatrice – Bertolucci sceglie di aprirsi «al mondo degli uomini tutti, all’universalità dell’arte nel
suo cinema di poesia» (p. XXII).
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Martina Romanelli
Alberto Cadioli
«La sana critica». Pubblicare i classici italiani nella Milano di primo Ottocento
Firenze
Firenze University Press
2021
ISBN 978-88-5518-359-8

Milano: città di libri, di riviste e biblioteche; ma, soprattutto, Milano città di «editori che hanno
contribuito, spesso come curatori anonimi, a realizzare stampe al loro tempo innovative […]
persegu[endo], con l’aiuto della “sana critica”, come si diceva ancora in quegli anni, cioè della
filologia, una trascrizione del testo che non tradisse la volontà e la scrittura dell’autore» (p. 11). Nel
suo ultimo libro Alberto Cadioli propone un’indagine sulle pratiche editoriali (nel senso non solo
tipografico del termine ma – qui sta il nodo profondo dello studio – filologico) nel capoluogo
lombardo nei primi decenni del XIX secolo.
Il capitolo d’apertura (La Milano dei libri: biblioteche, collezionisti, imprese editoriali, pp. 15-42)
imposta le prime coordinate, offrendo un ritratto culturale della città: è una veduta dall’alto che
ritrae l’agglomerato urbano di Milano come una realtà fittamente popolata da circoli intellettuali,
biblioteche, collezioni private (quelle delle famiglie Custodi, Belgiojoso, Trivulzio…), tipografie
che stampano volumi e riviste o, addirittura, cataloghi-guida (come l’Almanacco e guida di Milano)
che recensiscono ogni informazione sui luoghi e i protagonisti di una comunità storicamente e
concretamente sensibile all’oggetto-libro. Di sicuro interesse – e propedeutici all’introduzione di
alcune figure-chiave che Cadioli studierà nei capitoli successivi, come Reina, Lamberti o Ferrario –
sono proprio gli approfondimenti proposti sugli istituti bibliotecari cittadini, presidii accertati e
preziosi del fortunato connubio fra conservazione e fruizione attiva, vitale, critica, interpretativa, del
patrimonio librario (manoscritto e a stampa, naturalmente): anzitutto, il caso della Biblioteca
Braidense diretta da Luigi Lamberti dal 1803 alla morte, nel 1813, vero «centro di una intensa
attività intellettuale ed editoriale» (p. 20); quindi, quello dell’Ambrosiana, in cui si avvicendano le
ricerche di Angelo Mai o di Pietro Mazzucchelli (editore di Tasso, del commento dantesco di
Lorenzo Magalotti, scopritore di frammenti del Filocolo). Ma è già da queste prime incursioni che,
anticipando il capitolo successivo, Cadioli sposta il discorso su quello che fu il nucleo propulsore
dell’editoria milanese, ossia la Società Tipografica de’ Classici Italiani ideata da Giulio Ferrario nel
1802: progetto bene incardinato nel contesto culturale e politico del tempo, in cui si riconosce la
trazione identitaria (il retaggio della lunga querelle legata al primato culturale e linguistico francese,
il proposito di dar corpo a un’idea di letteratura nazionale) e dal quale, soprattutto, emerge il
bisogno di definire una nuova etica dell’edizione, un codice che regoli il portato estetico ma anche
ideologico della stampa (non secondaria la ridefinizione del concetto di classico, mutuato da Parini,
si veda p. 32) e che si muova entro una rete di competenze, dalla cura del prodotto cartaceo
all’acquisizione consapevole del patrimonio storiografico, letterario, tecnico, stratificatosi nel
tempo.
Il secondo capitolo ripercorre l’attività legata alle edizioni della Società Tipografica de’ Classici
italiani (pp. 43-72). Dall’esordio, segnato nel 1803 dall’uscita delle Istorie fiorentine del Villani
(pp. 52-55), Cadioli inanella una serie di casi esemplari che chiariscono ora il modus operandi della
redazione della collana (i.e. la struttura del libro, la cura del prospetto biografico dell’autore, la
realizzazione di una bibliografia ragionata…), ora l’atteggiamento editoriale/ecdotico di figure
come Reina, Carpani o lo stesso Ferrario, in dialogo costante con i loro antecedenti (dalle stampe
cinquecentesche a Muratori, per intendersi). Interessante è soprattutto il fatto che i 249 volumi (più
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un catalogo di riepilogo, prototipo di una biblioteca ideale del cittadino) diventano una specola
d’osservazione privilegiata per seguire il progresso della filologia nel decennio 1803-1814 (ma non
solo), attratta da focali momenti di riflessione sulla tecnica dell’edizione del testo, nella
consapevolezza della responsabilità che si cela dietro l’atto di stampa. Nella fattispecie, Cadioli ci
mostra tre macro-modalità ecdotiche: la ristampa semplice di versioni preesistenti e accreditate di
un testo (si veda il Trattato del governo della famiglia di Pandolfini); la ristampa accompagnata da
apparati di commento, senza che tuttavia la curatela assuma spessore troppo invasivo (vedi le
Novelle di Sacchetti, l’Arcadia di Sannazzaro o le Rime di Petrarca del Soave); la costruzione di una
nuova edizione tout court, con determinanti innovazioni filologiche e intervento diretto del
redattore, che aprono la strada alla meccanica della filologia d’autore (il Decameron, gli scritti di
Machiavelli e, su tutti, gli esempi della Vita celliniana curata da G. P. Carpani e il Furioso curato da
Francesco Reina – sul cui lavoro Cadioli torna più avanti).
I due capitoli successivi (Lo «spiritus loci» nell’ecdotica dantesca a Milano in età napoleonica, pp.
73-100; Tra filologia classica e filologia italiana, pp. 101-139) sembrano voler coronare la
ricognizione sulla differenziata fenomenologia editoriale esposta fin qui con due casi di studio
esemplari. Per prima cosa, Cadioli procede in una prospettiva d’indagine al tutto monografica.
Infatti, dopo una retrospettiva d’introduzione (che non poteva non partire dalla stampa cominiana
del 1727), accentra i suoi rilievi sui termini del dibattito filologico e interpretativo sorto intorno alla
Commedia dantesca. Ricostruire l’edizione affidata, sempre dalla Società Tipografica, a Luigi
Portirelli (1804-1805) o altre iniziative coeve come quella di Luigi Mussi del 1809 serve certamente
a sottolineare il senso di una graduale innovazione o sperimentazione delle dinamiche di recensio e
collatio, allargando la rosa di testimoni ritenuti autorevoli o significativi a nuove considerazioni
codicologiche e nuovi manoscritti (pensiamo alla costante operazione di collatio avviata da
Portirelli sui testimoni manoscritti della Commedia, come il ms. 512 dell’Archivio dell’Abbazia di
Montecassino, derivato e dall’Ottimo Commento e da Pietro Alighieri). Proprio a questo punto vale
la pena di evidenziare le ricadute che una simile forma mentis avrà sia nell’ambito della protofilologia d’autore (sulla quale si veda il cap. 6, ma anche gli accenni già presenti nel cap. 2), sia
sulla gestione delle differenti modalità di trasmissione del testo, compresa quella a mezzo stampa
(aspetto a cui è dedicato l’intero capitolo 7, Dalla bibliografia alla filologia delle stampe, pp. 205229). Cadioli sceglie un approccio sostanzialmente tematico, che vuole forse fare il punto su alcuni
atteggiamenti che gli addetti ai lavori di inizio secolo hanno adottato misurandosi con la
trasmissione (e traduzione) dei testi classici e della letteratura delle Origini (e coinvolgendo, in
questo, anche gli interlocutori europei, che soprattutto sono chiamati in causa per questioni di
filologia omerica, con una Milano – spiega Cadioli – che aveva inizialmente faticato a conquistare
una lettura filologica, meno empirica o solamente estetica, di Omero, a differenza di altri contesti
come Pavia – pp. 103-105). Ottimo punto di riferimento suggerito al lettore, sicuramente attratto
anche dal ricordo del Foscolo satirico, le pagine del «Poligrafo», giornale su cui si avvicendavano le
opinioni di Urbano Lampredi o Vincenzo Monti o Lamberti non solo per discutere della bontà e,
nientemeno, della tenuta deontologica delle edizioni proposte sul mercato, ma anche per proporre
vere e proprie correzioni alle mende che vi si potevano trovare (ne siano esempio gli articoli di
Giulio Perticari sui testi medioevali, alle pp. 135-138).
Se questi primi capitoli presentano una conformazione variegata e brulicante di esempi, Cadioli
arriva in seguito a reinterpretare questi stessi dati con un’ottica alternativa. Alla trama composita,
multicolore, del dibattito filologico, e alla lettura comparatistica della progettazione editoriale di
collane o annessa pubblicistica, si sostituisce lo studio immersivo di alcune singole esperienze
editoriali. Nei capitoli 5-6, ossia Il «restauro del testo originario» (pp. 141-169) e Mettere a testo la
volontà dell’autore (pp. 171-204), l’autore sceglie infatti tre autori e cinque curatori su cui misurare
più nel dettaglio l’impatto ermeneutico, oltre che pratico, della nuova coscienza ecdotica. Il lettore,
grazie all’apporto dei numerosi documenti che Cadioli recupera da paratesti, archivi, bozze di
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stampa, è totalmente calato nei ritmi di costruzione del libro: indaga le varianti d’autore
nell’Orlando furioso curato da Ottavio Morali (pp. 141-153), recupera con Antonio Marsand,
attorno agli anni Venti, i versi di Petrarca per «come li aveva scritti il poeta» (pp. 153-169; cit. a p.
153); vede poi il progetto dell’Edizione dei Classici Italiani del XVIII secolo capitanata dallo
scrupolo di Reina, che cerca di tenere in equilibrio l’autorità della stampa sorvegliata dall’autore e
la possibile validità dei successivi interventi di curatela (pp. 171-182), il Tasso riproposto dalla
«critica testuale» di Giovanni Gherardini (pp. 182-195; cit. a p. 185), la riflessione sull’emendatio
ragionata (in senso grafico e interpuntivo, autoriale, metrico, linguistico) secondo i rilievi di G. A.
Maggi (pp. 195-204).
Chiude il libro Questioni filologiche di testi antichi e moderni (pp. 231-259), dedicato a Felice
Bellotti (1786-1858): ellenista, traduttore, quasi editore del Giorno pariniano, figura che eredita e
riassume i tratti di quelle fin qui incrociate, nel suo «rigoroso habitus filologico» che non si divise
mai dall’«affezione» più sincera per la poesia (pp. 251-252).
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Caterina Miracle
Giuseppe Carrara
Storie a vista. Retorica e poetiche del fototesto
Milano-Udine
Mimesis
2020
ISBN 978-88-5756-926-0

L’immagine di copertina del recente volume Storie a vista. Retorica e poetiche del fototesto
esprime eloquentemente il senso dell’operazione compiuta da Giuseppe Carrara - attualmente
ricercatore presso l’Università degli Studi di Genova - nel primo lavoro di sistemazione storicoletteraria e teorica sulla struttura fototestuale. Nella fotografia, una mano schiude un esemplare di
Bruges-la-morte, di Georges Rodenbach: a sinistra, il testo; a destra, la prima delle trentacinque
smilgravure dell’opera. Con questo gesto di apertura, la mano invita alla fruizione congiunta delle
due componenti; riproducendo l’intenzione del critico di inserirsi in quella tendenza di studi
(rinvigorita dai visual e media studies) che riconosce la pari dignità del codice delle immagini,
vessato da «una tradizione verbocentrica e iconofobica» (M. Rizzarelli, Nuovi romanzi di figure.
Per una mappa del fototesto italiano contemporaneo, «Narrativa», 41, 2019, p. 52), che oggi si
scontra con la furia iconica dell’era della postfotografia (J. Fontcuberta, La furia delle immagini.
Note sulla postfotografia, Torino, Einaudi, 2018).
Il volume, edito da Mimesis nella collana Eterotopie, si articola in due parti (Teoria e storia dei
fototesti, Fototesti contemporanei), la cui materia specifica è stabilita nelle pagine introduttive:
l’«organismo» fototestuale sarà analizzato nel campo «rizomatico» e «transnazionale» della prosa
(p. 10). Nella generale disattenzione alla componente fotografica all’interno dei testi letterari, cui
negli ultimi anni si tenta di rimediare dal punto di vista editoriale e critico, Carrara si pone
l’obiettivo precipuo di indagare la «galassia di questa forma artistica» dal punto di vista storicoletterario, metodologico-interpretativo e teorico ricercando «linee di sviluppo, tendenze sincroniche
e diacroniche, formazioni di aree di famiglia» (p. 9) all’intersecarsi tra storia della letteratura e
storia della fotografia.
Il discorso sul fototesto viene anzitutto inserito dall’autore all’interno di una problematica più
ampia che coinvolge lo statuto stesso della letteratura nella rete dei media. Prendendo le mosse dalla
teoria di Bolter e Grusin, Carrara propone un modello teorico per la rimediazione letteraria,
studiando le modalità attraverso cui il testo letterario reagisce e si trasforma, al mutare della rete in
cui è immerso. Tale processo può verificarsi, per il critico, su cinque livelli (tema, stile, struttura,
modo e genere); il fototesto sarà analizzato proprio in quanto caso di rimediazione a livello
strutturale, prodotto dall’interazione della letteratura con il medium fotografico.
Il secondo capitolo tenta di definire il significato del termine fototesto, di cui ancora oggi viene
fatto un uso ambiguo e confuso, generato dalla «mancanza di un fondo teorico comune e condiviso»
(p. 55). Proponendo di uscire dalla nozione di genere letterario, insufficiente e fuorviante, l’autore
preferisce rifarsi al concetto di struttura, che permette di «considerare il fototesto come un sistema,
organizzato secondo una specifica struttura, che consente di mettere in luce la relazione delle sue
parti, in cui gli elementi verbali e visuali andranno considerati nella loro solidarietà sincronica e
diacronica» (pp. 60-61). Proprio questa interrelazione tra le due componenti è all’origine dell’idea
di ecosistema fototestuale, ripresa da Daniela Brogi (Un romanzo per gli occhi. Manzoni,
Caravaggio e la fabbrica del realismo, Roma, Carocci, 2018), che basa il suo funzionamento sul
«dialogo, il conflitto e la costante co-implicazione di tutti gli elementi, in un continuo interscambio
che permette […] la creazione di un significato» (p. 370).
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Successivamente Carrara sviluppa un’interessante «storia possibile dei fototesti», i cui prodromi
egli individua già cinquant’anni prima del canonico 1892, anno di edizione di Bruges-la-morte, in
tre esperienze anticipatrici: l’Autoportrait en noyé di Bayard, The pencil of Nature di Talbot e Street
life in London di Thomson e Smith. Fatto salvo il postulato secondo cui non è possibile tracciare
una storia lineare del fototesto, bensì un’evoluzione fatta di latenze e riemersioni, il critico
individua una serie di tendenze e linee comuni che giunge fino agli anni ’80 del Novecento e
manifesta nel loro succedersi e intrecciarsi il mutamento nella considerazione della fotografia, da
«attestazione di realtà» a «mezzo di rappresentazione artistica» (p.123).
Carrara compie così un fondamentale lavoro di sistemazione che illumina lo sviluppo carsico del
fototesto fino alla sua più incisiva ed ampia affermazione sul finire del Novecento. Sono proprio gli
anni Novanta del secolo scorso ad essere indagati in maniera più specifica, in quella che si presenta
come una piccola antologia del fototesto contemporaneo, nella seconda parte del volume. Le opere
selezionate vengono suddivise in tendenze individuate su base tematica e retorica.
Un capitolo (IV) è dedicato all’utilizzo della fototestualità in chiave feticistica, sulla scorta di
recenti riletture del feticismo, in particolare degli studi di Massimo Fusillo (Feticci. Letteratura
cinema, arti visive, Bologna, Il Mulino, 2012). Vengono analizzate opere di Jonathan Safran Foer,
Walter Siti, Valerio Magrelli e Antonella Anedda rintracciandovi, di volta in volta, l’investimento
di un valore simbolico o emotivo sulle fotografie: «sul piano del discorso si tratta di una funzione
retorica che trova declinazione in rapporti principalmente sineddotici […]. Sul piano della storia,
invece, la questione riguarderà il rapporto fra l’universo diegetico e i personaggi che lo popolano
con l’immagine-feticcio» (p. 219).
La fotografia come oggetto implicato con la memoria autobiografica è argomento dei due capitoli
successivi (V-VI). Nel quinto, tramite i testi di Lalla Romano e Annie Ernaux, Carrara riflette sulla
fotografia d’archivio e d’occasione: «nel primo caso la scelta avviene su materiali pre-esistenti […];
nel secondo, al contrario, le foto sono realizzate e pensate contemporaneamente all’atto di scrittura
[…]; da un lato il ricordo viene attivato dalla fotografia e, da questa, la parola crea una storia
possibile, dall’altro è la narrazione verbale a detenere la funzione mnestica che va a incistarsi su
immagini nuove» (p. 261). Nel sesto capitolo, Istanbul di Pamuk e Austerlitz di Sebald sono
analizzati quali esempi in cui la fotografia e la scrittura possono collaborare o intralciare la
ricostruzione di una memoria, che sia individuale e/o collettiva.
Oggetto del settimo capitolo sono i fototesti nei quali la componente fotografica è funzionale al
«ritorno della realtà» (p. 320) avvenuto nella letteratura europea e nordamericana dagli anni
Novanta in poi, e che si configurano dunque, all’interno di narrazioni non finzionali e
documentarie, come attestazioni di verità. Questa tematica viene problematizzata nei due esempi
scelti: Absolutely Nothing di Giorgio Vasta e Ramak Fazel, Ragazza con la Leica di Helena
Janeczek, in cui le fotografie non fungono da «documenti di una realtà empirica e verificabile, ma
da “effetti di realtà” per rafforzare l’impressione di verosimiglianza di un testo inventato» (p. 330).
Sulla scia di queste due opere, che forzano la natura documentaria della fotografia, Carrara
conclude la seconda parte del suo volume - nell’ottavo capitolo - con i fototesti «inaffidabili»: le
biofiction integrate da fotografie e dei mockumentary fotoletterari.
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Lorenzo Resio
Mattia Cravero
Non ci sono demoni. Primo Levi, il Doktor Pannwitz e due figure mitiche
prefazione di Alberto Cavaglion
postfazione di Chiara Lombardi
Milano-Udine
Mimesis
2021
ISBN 9788857580609

Talvolta capita di pensare a quanti spunti esistano per chi insegna letteratura, e a quanto certi
prodotti multimediali, benché talvolta spinti da un battage pubblicitario sproporzionato, possano
aiutare a prendere in mano quel classico della letteratura che inevitabilmente non potrebbe
competere in appetibilità con dieci ore coloratissime da spararsi in retina direttamente dallo
schermo del proprio smartphone. Quale strumento migliore, se non la letteratura, magari
debitamente commentata e ben digerita, per descrivere mondi «terribili» e «indecifrabili» della
realtà, «non conformi ad alcun modello», in cui «il nemico è intorno ma anche dentro, il “noi”
perde i suoi confini, i contendenti non sono due, non si distingue una frontiera ma molte e confuse,
forse innumerevoli, una fra ciascuno e ciascuno» (Primo Levi, I sommersi e i salvati, prefazione di
Tzvetan Todorov, postfazione di Walter Barberis, Torino, Einaudi, 2007, p. 25).
Questa riflessione può introdurre efficacemente la lettura del saggio che qui si recensisce, dedicato
alla ripresa in Primo Levi di due personaggi della mitologia classica, la sfinge e Minosse, recepiti in
parte dall’autore di Se questo è un uomo per il tramite dantesco.
L’agile volumetto, che rientra nella ricca, quasi sterminata collana «Eterotipie», diretta da Salvo
Vaccaro e Pierre Dalla Vigna, si divide in due capitoli: il primo, Dottor contro Doktor, porta sulla
scena un caso di studio, l’Esame di chimica di Se questo è un uomo, ed è corredato da un Epilogo
utile per fare punto su una figura complessa quale è il doktor Pannwitz, che nell’analisi di Cravero
assume quasi il ruolo di coprotagonista di una vicenda estesa oltre il memoriale del 1947. Il secondo
capitolo, Altre ricorrenze mitiche, estende il valore delle figure di Minosse e della sfinge ad altri
luoghi del romanzo e ad altre opere di Levi. Il tutto per rileggere quella che viene definita, in più
punti del saggio, una «scena madre», ben descritta da Alberto Cavaglion nella sua prefazione: «la
scena del giudizio, dell’interrogatorio, dell’esame studentesco che diventa processo, dell’angoscia
provata nel ritornare con la memoria-incubo al momento in cui, debole e indifeso, l’uomo si trova a
dover rispondere a una domanda decisiva per il proprio destino, a scegliere che cosa dire, a dare la
risposta esatta sapendo che il suo futuro dipende da quello che saprà dire, da un suo comportamento
che non prevede dubbi o incertezze» (p. 9).
Cravero basa le proprie riflessioni partendo proprio dal testo, ed è abitudine buona: malgrado la
vasta bibliografia (che il firmatario dimostra di conoscere e gestire al meglio), si ha l’impressione
che nulla venga dato per scontato, nemmeno la conoscenza dei classici dell’autore torinese, che
vengono affiancati dal rassicurante commento e dai necessari riassunti là dove ci sarebbe il rischio
di dimenticare qualcosa. Per esempio, la sfinge entra in scena all’interno del brano scelto
dall’Esame di cui sopra, quello in cui Levi si «sente come Edipo davanti alla Sfinge» (Primo Levi,
Se questo è un uomo. La tregua, Torino, Einaudi, 1989, p. 94). Per Cravero stiamo parlando (come
del resto non abbiamo smesso di fare) «di contatto con la morte, anzi con la possibilità di morire»
(p. 25). E del resto l’immagine vivente, l’ibrido indescrivibile che è quell’essere, non ha
rappresentato altro che quest’idea nel corso della letteratura. Da comparatista però l’obiettivo di
Cravero è rispondere a una domanda: «essendo la sfinge parte integrante dell’immaginario di ogni
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tempo, è possibile affermare con certezza quale sia stato il modello (letterario, mitologico o
mitografico) a cui Levi si è ispirato?» (p. 27).
È qui che viene fuori, una delle prime volte, Dante con Pg XXXIII. Non sarà effettivamente da
escludere tale suggestione, ma pare in questo più probabile il rimando sofocleo fatto da Cavaglion
(e riportato dall’autore del nostro saggio) nel commento a Se questo è un uomo (Torino, Einaudi,
2012, p. 50). È proprio l’analisi del rito iniziatico quella cui si riferisce Levi. Se però Edipo è
veramente un uomo che decide di mettersi alla prova, mi proporrei piuttosto di considerare lo stesso
Levi quale partecipante a quella «contesa disuguale» che è la vita (l’immagine è da La ricerca delle
radici. Antologia personale, con uno scritto di Italo Calvino, introduzione di Marco Belpoliti,
Torino, Einaudi, 2018, p. 5, a proposito del passo di Giobbe). La sfinge qui non è altro, forse, che
l’ennesima figurazione dell’orrore, un modo di descrivere l’assurdità di quel momento, del contesto
in cui si svolge quell’esame.
Minosse, per lo stesso motivo, viene portato sulla scena con un richiamo dantesco esplicito che
questa volta viene dall’autore. Si tratta dell’intervista a Catherine Petitjean in Primo Levi: entre
écriture et traduction: «Quando parlo dell’esame di chimica, del famoso Doktor Pannwitz che mi fa
l’esame, è venuto fuori qualcosa che somiglia molto al Minosse dell’Inferno». Se è vero che le
immagini dell’illustratore francese sono ormai talmente legate al testo di Dante da divenire per
alcuni un commento iconografico, la Commedia citata da Levi è forse quella imposta agli studenti,
imparata a memoria e spesso, come dimostra il capitolo di Pikolo, soggetta a lacune là dove magari
i canti hanno lasciato meno il segno. È la poesia, la parola, non tanto l’icona, a rendere umano il
possibile sommerso. Dante è una di quelle «letture che dicono qualcosa a tutti, o almeno a tutti gli
scrittori della mia generazione» (Primo Levi in un’intervista concessa a Giovanni Tesio, Nego di
essere un gran lettore di classici e di romanzi, in «Nuovasocietà», 11 luglio 1981): non più
importante di Swift, Conrad o Rabelais (che infatti trovano spazio nella Ricerca delle radici), ma
ultimo appiglio della memoria, elemento essenziale per la conoscenza e per la vita stessa.
La riflessione di Cravero porta però a una domanda: possibile che tali rimandi siano semplicemente
fine a se stessi, che si tratti di un semplice utilizzo dell’immaginario comune per descrivere la
situazione umana in cui il narratore venne a trovarsi? Domandarselo è lecito e sarebbe una degna
conclusione per un saggio ricco di impressioni come questo, che ci presenta i classici sin dall’inizio
come «una parte costitutiva del suo [di Levi, ndr] universo letterario, […] i padri spirituali» (p. 15).
La risposta non sento di darla, ma mi affido alle parole scritte da Antonio Saccone, che parla (a
proposito però delle immagini scientifiche) di un «rilancio delle figurazioni della letteratura»
(Primo Levi. Il racconto della chimica, in Idem, «Secolo che ci squarti… Secolo che ci incanti».
Studi sulla tradizione del moderno, Roma, Salerno editrice, 2019, p. 247). Levi forse, situandosi
nella tradizione, potrebbe essere interpretato anche in questo come un innovatore: l’elemento
classico insomma potrebbe andare a braccetto con l’interesse scientifico ed entrambi
contribuirebbero a fondare gli elementi riconoscibili della letteratura leviana. A questo stimolo
sicuramente Cravero darà risposta con i prossimi studi sull’argomento, collocabili all’interno del
suo progetto di ricerca. A noi, invece, rimane da interrogarci sull’enigma postoci dalla Σφίγξ
novecentesca.
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Antonietta Rennella
Silvia Cucchi
Una teologia della frustrazione. L’opera letteraria di Walter Siti
Firenze
Franco Cesati Editore
2021
ISBN 9788876678776

In questo volume Silvia Cucchi si pone l’obiettivo di analizzare la produzione letteraria di Walter
Siti – in primis romanzesca, ma con riferimento prezioso anche ai testi critici e poetici – attraverso
un’innovativa chiave d’interpretazione che funziona egualmente a livello tematico, strutturale e
stilistico: il dualismo. Concetto di matrice filosofico-teologica, esso è definito come tensione «tra
due polarità opposte, irriducibili e qualitativamente differenti, che si manifestano a diversi livelli
testuali: la realtà e l’Assoluto» (p. 17).
Il primo dei quattro capitoli del volume fornisce gli strumenti necessari per accedere all’analisi dei
romanzi che tocca prima il piano tematico e poi quello stilistico attraverso la lente dualista. Il punto
di partenza è l’esperienza che precede l’attività di romanziere dell’autore, la quale spazia tra critica
letteraria e poesia. Come critico militante, soprattutto tra la fine degli anni Settanta e i gli anni
Ottanta, Siti subisce l’influenza delle teorie psicanalitiche sull’anti-logica dell’inconscio di Ignacio
Matte Blanco e fa proprio il concetto freudiano di ‘formazione di compromesso’ applicato alla
letteratura dal suo maestro Francesco Orlando, il quale presenta «il testo letterario come un luogo di
ritorno del represso, controllato e reso inoffensivo dal processo di sublimazione e trasposizione
finzionale» (p. 23); condivide, inoltre, con l’orizzonte teorico marxista la concezione del realismo
non come mimesi del reale, ma come «strumento di svelamento della società» (p. 27) che ne mostri
le più profonde contraddizioni: «Realista è per Siti un testo che non si propone come copia
conforme della realtà ma che, attraverso l’interazione tra una “figuralità controllata” (ma mai
assente) e un contenuto che rimanda alla realtà contingente, riesce a riprodurre le tensioni nascoste
di una determinata epoca, esercitando così una funzione antirepressiva» (p. 26).
Sempre alla fine degli anni Settanta, Siti esordisce come poeta con una raccolta di poesie dal titolo
Un goccio di sangria: dieci poesie pubblicata nella rivista «Almanacco dello Specchio». Pur non
avendo suscitato l’interesse della critica, l’attività poetica si rivela necessaria per l’approdo ai
romanzi, giacché costituisce la fase embrionale di alcune delle tematiche presenti in tutta la
produzione successiva, in particolare «il sentimento di inadeguatezza e di subalternità dell’io» (p.
27). In ultimo, è illustrata l’origine del dualismo che struttura i testi sitiani, ovverosia lo
gnosticismo. Tale dottrina, per risolvere l’ambiguità dell’esistenza del male in un mondo creato da
un Dio buono, si fonda, da un lato, sull’idea di un «deus absconditus, una divinità che esiste ma non
può entrare in contatto con l’umano perché appartiene a un’altra dimensione» (p. 33); dall’altro
sull’esistenza di un «Demiurgo, un falso dio […] responsabile della Creazione» (p. 34).
Dall’inconoscibilità della dimensione divina deriva, irrimediabilmente, una ‘teologia frustrata’ –
come enfatizza Cucchi con la scelta del titolo del volume – dal momento che il pensiero gnostico
«mette dunque l’uomo di fronte a un paradosso: da un lato egli deve rifiutare la realtà, poiché
accettarla significherebbe allontanarsi da Dio; dall’altro, credendo in una divinità doppia – una
ingannatrice e l’altra inaccessibile –, è costretto ad adottare una prospettiva teologica negativa» (p.
35) e a lasciare inappagato il proprio bisogno di un contatto con la trascendenza.
Per trattare gli sviluppi tematici del dualismo gnostico all’interno della produzione romanzesca
sitiana, Silvia Cucchi descrive il macro-sistema dei personaggi suddividendoli in ‘figure del
desiderio’, analizzate nel secondo capitolo, e ‘figure di realtà’, esaminate nel terzo. Esponenti per
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eccellenza della prima categoria sono i culturisti, psicologicamente piatti, «il cui corpo viene
definito “gnostico”, per sottolinearne al contempo il portato divino e la lontananza dalla realtà» (p.
45). La ierofania del nudo sacro è rappresentata tramite un processo analogico – facendo
abbondante uso di metafore e paragoni – che consente all’autore di «trasfigurare linguisticamente il
corpo del culturista, allontanandolo dalla sua natura umana per avvicinarlo a una dimensione altra»
(p. 46). A fare da contraltare ai vari bodybuilder, invece, vi sono quei personaggi a tutto tondo con
cui l’io finzionale cerca di intessere normali rapporti amorosi. Essi sono profondamente immanenti
e radicati in quella dimensione terrena e deperibile da cui il Walter-ego e tutti i suoi avatar fuggono.
La duplice tipologia di partner riconduce a due antitetiche concezioni dell’amore, cioè l’eros e
l’agape: «Se l’eros è una forma di amore che eleva e avvicina l’uomo a Dio, l’agape è invece una
forma di amore che comporta un abbassamento e che ha come modello fondativo l’amore di Cristo
per gli uomini» (p. 44). Il forte contrasto tra i rappresentanti dell’eros e quelli di agape permette ai
personaggi principali dei romanzi di acquisire la consapevolezza della vacuità dell’ossessione
erotica e l’impossibilità della realizzazione di un amore normale.
La seconda figura che incarna il desiderio di Assoluto, in maniera speculare e sovrapponibile a
quella del culturista, è la madre. Personaggio austero e prevaricante, ella è rea di aver dato luogo a
una sorta di «complesso edipico “bloccato”» (p. 65), avendo precluso alla figura paterna la
possibilità di esercitare la propria autorità e al figlio quella di superare la pulsione incestuosa nei
confronti della genitrice: «la centralità totalizzante e autoritaria della madre a discapito di quella del
padre, letteralmente escluso dal triangolo familiare, impedisce il superamento di questa fase per il
figlio, lasciato in balia di un amore castrante che egli tenta di ritrovare e di riprodurre invano nelle
sue relazioni amorose» (p. 65).
Se il padre putativo «incarna un principio di realtà inconsistente e incapace di qualsiasi esercizio di
autorità» (p. 79), senz’altro autorevoli e virili sono, per converso, il Padre simbolico – il Direttore
del Dipartimento di cui si parla nel primo romanzo dell’autore – e quello letterario – Pier Paolo
Pasolini, modello da imitare e, al contempo, da sovvertire. Descritte in apertura del terzo capitolo,
queste ‘figure della realtà’, nei cui riguardi l’io vive un’«oscillazione tra odio manifesto e attrazione
inconfessabile» (ibidem), fanno parte dell’universo composito dei personaggi e delle tematiche –
quali la vecchiaia, la malattia e l’impotenza – che «ancorano Walter e i suoi avatar alla dimensione
contingente, minandone lo slancio verso l’immanenza» (p. 77). Dello stesso tipo è la figura del
doppio-rivale – il ‘mediatore’ secondo la dinamica triangolare del desiderio teorizzata da René
Girard –, il quale si interpone tra il protagonista e l’oggetto bramato e ostacola il raggiungimento
della soddisfazione erotica: «In tutta la narrativa di Siti, dunque, il doppio-rivale svolge al contempo
la funzione di rinnovare la centralità dell’ossessione nell’universo psichico del soggetto e di
sancirne definitivamente l’impossibile realizzazione nella realtà» (p. 101).
La tensione dualista permette all’autore di condurre, in parallelo alla narrazione, una riflessione
socio-antropologica «che traspone su scala collettiva molte delle questioni analizzate a livello
individuale, allo scopo di comprendere le dinamiche sociali e culturali che attraversano la realtà
contemporanea» (pp. 101-102). Il Siti saggista, assumendo su di sé lo scadimento occidentale,
dimostra che l’ossessione del possesso erotico messa in scena nei suoi romanzi è l’esatta
trasposizione letteraria del desiderio di possesso della società dei consumi: «se per Walter il
desiderio di Assoluto si realizza sul piano erotico-sessuale, a livello collettivo questa stessa pulsione
si traduce nel consumismo e nell’acquisto compulsivo» (p. 102).; in questa prospettiva, il corpo,
caricato di significati simbolici, diventa l’equivalente della merce nell’era capitalistica.
Il quarto e ultimo capitolo costituisce un’analisi che mostra come la tensione dualista plasmi, oltre
ai contenuti, anche il piano strutturale e formale. Costante stilistica delle opere sitiane è
l’«opposizione strutturale alla linearità e alla progressione cronologica della narrazione» (p. 119).
L’autore crea un effetto di frammentazione diegetica attraverso la commistione di discorso diretto,
introdotto ex abrupto, e l’utilizzo di segmenti descrittivi che lasciano spazio a riflessioni teorico-
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esistenziali e a considerazioni sociologiche sul mondo extratesuale: «Se la realtà è raccontata in
presa diretta, il desiderio di Assoluto, opposto al reale e a ogni forma di temporalità, si manifesta
attraverso pause descrittive che trasportano il lettore in un universo astratto fatto di metafore e di
speculazione» (p. 121); lo stesso risultato è ricercato anche con l’uso di spazi bianchi, fraseggio
breve, alternanza di forme e linguaggi. Queste, tuttavia, non sono le uniche tecniche che Siti adotta
per tradurre formalmente l’opposizione tra realtà e Assoluto. Hanno una funzione equipollente le
parentesi – utilizzate per fornire informazioni supplementari; per ritardare lo sviluppo di un
discorso; o, ancora, per generare uno scarto tra l’enunciazione principale e quella secondaria – e i
finali in cui, generalmente, due polarità sono poste in netto contrasto oppure non è presente lo
scioglimento della vicenda principale.
L’effetto di frammentazione del tessuto narrativo è dato anche dalla presenza di diversi generi di
scrittura, in particolare la poesia e il saggio. I componimenti poetici, presenti solo nei primi tre
romanzi autofinzionali, costituiscono uno spazio «di confessione in cui, non essendovi necessità di
verifica empirica, si coagulano le verità più intime e scandalose dell’io, espresse attraverso una
forma a elevata densità figurale» (p. 144). La dimensione saggistica, in maniera non dissimile, è
integrata dall’autore nel romanzo «per creare dei ponti tra il particolare e il generale e per descrivere
le mutazioni sociologiche dell’Occidente contemporaneo, […] permettendogli di dare voce alla
propria visione critica della realtà e di riaffermare la capacità conoscitiva della scrittura letteraria»
(p. 153). Infine, sempre nel quarto capitolo, l’autrice prende in esame, come motivo di
frammentazione, anche il «passaggio da una narrazione che vede l’io come una presenza centrale e
ingombrante nel testo a una in cui il focus è posto sull’altro, le cui vicende vengono narrate
adottando una prospettiva che aspira all’onniscienza» (p. 154). Pur tentando di eliminare
l’invadente presenza dell’io dalla narrazione, la voce d’autore sopravvive e alberga nelle soglie del
testo, sancendo l’impossibilità di un superamento della ricorsività ossessiva dell’ego autoriale: «Un
eterno ritorno all’io, come chiave di lettura privilegiata per la comprensione del mondo: lo dimostra
la parabola della sua scrittura, iniziata più di vent’anni fa con un’autobiografia falsificata e
approdata oggi alla biografia di due Altri che sono in realtà proiezione fantasmatica dello Stesso».
(p. 167).
Walter Siti è uno degli scrittori che la critica ritiene emblematici per lo studio dell’autofinzione
italiana degli anni Novanta e Duemila. Pur aderendo a questa consueta linea di interpretazione, il
contributo di Silvia Cucchi ha il merito – oltre all’esposizione chiara e puntuale – di fornire una
chiave di lettura originale e funzionale a più livelli, il dualismo, che illumina la complessità
dell’intera produzione sitiana, finora sondata prevalentemente da un punto di vista tematico.
All’autrice, inoltre, va riconosciuto di aver condotto una brillante analisi che non soltanto poggia sui
romanzi, ma anche ripropone la produzione poetica di Siti – ignorata dalla critica – in quanto
fondamento imprescindibile per l’approdo ai testi che hanno reso noto l’autore.
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Ada D’Agostino
René de Ceccatty
Elsa Morante. Una vita per la letteratura
Introduzione di Sandra Petrignani
Vicenza
Neri Pozza Editore
2020
ISBN 978-88-545-1848-3

Con questa ricognizione della vicenda bio-bibliografica di Elsa Morante, René de Ceccatty offre al
lettore il ritratto di una delle più grandi autrici del Novecento. Nella visione del critico, la vita di
Morante interseca la sua opera compenetrandola fino in fondo: nei ventidue capitoli che
compongono il volume, l’analisi dei romanzi prende infatti corpo dall’ordito dei fatti privati che
plasmano l’immaginario morantiano, contribuendo al farsi di una prosa potente e fortemente
evocativa.
Una prospettiva d’indagine non sempre agevole, se si tiene conto di quella resistenza a parlare di sé
che caratterizza Morante dagli anni Sessanta, per trasformarsi più tardi in rifiuto assoluto: perché
«la vita privata di uno scrittore è pettegolezzo; e i pettegolezzi, chiunque riguardino, mi offendono»
(citato a p. 22). L’autore aggira l’ostacolo attingendo a una vasta gamma di materiali, dalle lettere
edite e inedite alle carte d’archivio, cui si sommano le testimonianze e il ricordo di alcuni
personaggi più e meno prossimi all’ “orbita Morante”: il marito Alberto Moravia, ad esempio, o
Dacia Maraini, seconda compagna di lui.
L’itinerario ripercorre dunque la storia di Elsa e della sua scrittura, dall’infanzia – segnata dalle spie
di un precocissimo, straordinario talento – e, ancora prima, dagli eventi precedenti la sua nascita,
che ne segneranno più tardi la dimensione immaginifica: è il caso della menzogna, mai del tutto
chiarita, sulla vera identità del padre (forse Augusto Morante, forse Francesco Lo Monaco),
destinata a riflettersi secondo varie declinazioni nei romanzi, che recano plurime tracce di questa
misteriosa e ambigua genealogia. Se infatti «l’incidenza paterna […] segna in modo particolare [...]
L’isola di Arturo» – il «capolavoro» di Morante, secondo de Ceccatty – essa si interpone con
altrettanta forza nella quasi totalità delle opere, sviluppate ora a partire da «una menzogna familiare
divenuta forma generalizzata di rapporto con gli altri», ora sulla figura di un «padre indegno […] o
idealizzato […] che scompare e ritorna […] dalla sessualità inclassificabile» (p. 19). Rispetto a
quest’ultimo punto l’autore mostra, in particolare, come l’omosessualità rappresenti il fil rouge che
accomuna l’indole di numerosi personaggi morantiani; come anche, del resto, molti degli
appartenenti alla cerchia degli affetti più cari dell’autrice.
Il volume dedica appunto numerose pagine alle rete delle amicizie di Morante, la più celebre delle
quali resta probabilmente quella, burrascosa ma sincera, con Pier Paolo Pasolini; e altrettanto spazio
riserva al racconto dei suoi amori impossibili (è il caso di Luchino Visconti), sul cui sfondo sempre
rimane il lungo e conflittuale rapporto con Moravia.
Corrispettivamente, de Ceccatty segue da vicino la rapida ascesa dell’autrice nella società letteraria,
avvenuta (anche) grazie all’intercessione di Giacomo Debenedetti – “scopritore” del genio
morantiano, secondo la critica – ; il felice approdo del primo romanzo presso Einaudi, mediato da
Natalia Ginzburg; gli importanti riconoscimenti che sanciscono il definitivo ingresso tra i grandi del
Novecento, dal Premio Viareggio ottenuto proprio con Menzogna e sortilegio (1948) fino allo
Strega vinto grazie a L’isola di Arturo (1957).
Anche i momenti fortemente traumatici che segnano la biografia di Morante sono fedelmente
registrati dall’analisi del critico, che vi scorge altrettanti spunti tematici. La drammatica esperienza
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della guerra e della fuga da Roma, ad esempio, o ancora il (presunto) suicidio dell’artista americano
Bill Morrow – definito da de Ceccatty «il grande amore della sua vita» (p. 140) – , influiscono in
vario grado nella composizione de La Storia (1974), opera memore, oltre che del conflitto, del
periodo in cui Morante e Moravia erano riparati a Sant’Agata, nel sud del Lazio. La Storia recupera,
inoltre, parte di Senza i conforti della religione, opera rimasta allo stadio di abbozzo dopo la morte
di Morrow.
All’incontro col giovane artista nella New York di fine anni Cinquanta, probabilmente, si deve
anche la fascinazione dell’autrice per la beat generation, che non mancherà di influenzare i «testi
teatral-poetici» (p. 279) della raccolta Il mondo salvato dai ragazzini (1968), cui de Ceccatty, come
ben sottolinea Sandra Petrignani nell’Introduzione, «restituisce il giusto rilievo» (p. 10). La raccolta
del ’68 non è che uno degli esempi della grande versatilità con cui Morante sperimenta vari generi
di scrittura: l’autrice è infatti avvezza al linguaggio poetico, come dimostrato ancora dalla raccolta
Alibi (1958), che raccoglie testi scritti a partire dal 1940; e attraversa un «‘periodo
cinematografico’» che la vede impegnata nella stesura di «soggetti e sceneggiature» purtroppo «mai
realizzati» (p. 137).
Il volume dà atto e vaglia il materiale che compone questo vasto universo artistico; e se ne affiora
un’immagine di Morante come figura eclettica, dispotica ma schiva, profondamente gelosa della sua
intimità, è altresì ampiamente mostrato come il lavoro dell’autrice a più riprese rielabori e racconti,
trasfigurandoli in linguaggio romanzesco, i fatti nodali di una vita. D’altronde, nonostante la forte
visionarietà e «la patina di irrealtà» (p. 40) che impregna le imponenti architetture dei suoi scritti, è
Morante stessa ad avvertirci che «un vero romanzo […] è sempre realista: anche il più favoloso!»
(p. 106); perché si nutre di «miti […] vecchi come il mondo» (p. 108), motivi di una storia umana
che inevitabilmente ci riguarda.
Occorre aggiungere, tuttavia, che alcune delle “interferenze” individuate dal critico tra la vita e le
opere dell’autrice sembrano nascere da suggestioni più che da un’analisi rigorosa; così come “di
troppo” possono suonare le informazioni biografiche non strettamente necessarie alla reale
comprensione dei testi e il susseguirsi di giudizi piuttosto tranchants («è la personalità dell’autrice
[…] a fornire una spina dorsale all’opera che non ne ha veramente una», afferma ad esempio a p.
71). In generale, ad ogni modo, il volume di René de Ceccatty fornisce una visione dell’autrice a
tutto tondo. Correda il lavoro, in chiusa, un’appendice contenente una cronologia della vita e delle
opere, una breve bibliografia critica, e due rapide e interessanti sezioni relative alla filmografia e
alla discografia legate agli scritti di Morante.
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Federico De Roberto
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«Nulla resterà di me! Sono uno scrittore fallito!» (Vitaliano Brancati, Un letterato d’altri tempi, «Il
Tempo», 18 dicembre 1947; poi in Id., Il borghese e l’immensità. Scritti 1930-1954, a cura di De
Feo e Cibotto, Milano, Bompiani 1973, p. 223; cit. a p. 5). È con questa toccante citazione
esordiale, desunta dall’indelebile ritratto che Vitaliano Brancati rese al suo conterraneo, che
Francesco Piccolo restituisce fedelmente, nella sua prefazione alla nuova edizione delle Novelle di
Federico De Roberto – pubblicata per la Biblioteca Universitaria Rizzoli, a cura e con introduzione
di Nunzio Zago (derobertista espertissimo), il rovello autoanalitico che caratterizzò l’autore
siciliano nelle ultime fasi della sua esistenza, quando egli amaramente si persuase dell’inesorabile
fallimento della sua opera. Un vaticinio infausto ma tutt’altro che cieco. In effetti, l’arte di questo
pensatore ipertrofico e lavoratore infaticabile fu dopo la sua morte sconosciuta a lungo, a causa
anche della stroncatura di Benedetto Croce, alla quasi totalità dei lettori, per poi essere riscoperta
solo negli anni Sessanta, quando un’imprevista fortuna critica condusse alla rivalutazione tardiva
principalmente de I Viceré (1894), che sarebbe stato finanche considerato da Leonardo Sciascia «”il
più grande romanzo, dopo I promessi sposi, che conti la letteratura italiana”» (Sciascia, Perché
Croce aveva torto, «La Repubblica», 14-15 agosto 1977, p. 10; cit. a p. 7).
Cose notissime. Ma De Roberto non è solo I Viceré; ed è da tale persuasione che nasce questa
operazione editoriale, che mira a mettere a fuoco, con una lunga sequenza di racconti (attualmente
la più ampia a disposizione), le «spinte contraddittorie» (p. 11) che animano la produzione dello
scrittore catanese nel suo complesso; pirronismo sapiente che è il frutto non solo
dell’interiorizzazione della lezione dei progenitori veristi, ma altresì dei maestri d’Oltralpe (da
Hippolyte Taine a Émile Zola, dal prediletto Gustave Flaubert a Guy de Maupassant), nonché
dell’influenza delle «sensibilità letterarie più moderne» (Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Paul
Bourget etc.), da cui De Roberto desunse una «dimensione più turbata e perplessa dell’“io”» (p. 12).
Sicché nella sua densa introduzione, corredata degli essenziali riferimenti bibliografici, Zago
ripercorre l’itinerario intellettuale dell’autore: orizzonte nel quale poi adeguatamente colloca,
indugiandovi con maggior perizia analitica, l’eterogenea produzione novellistica, suddivisa in due
momenti distinti; classificazione su cui si basa l’architettura del volume, poiché a ciascuna fase
evolutiva corrisponde la scelta di racconti reputati tipicamente rappresentativi.
La prima sezione riguarda le raccolte degli anni Ottanta e Novanta. Si inizia dalla novellistica
sperimentale propriamente detta: La Sorte (1887), Documenti umani (1888), Processi verbali
(1890), L’albero della scienza (1890). È una stagione in cui è difficile farsi strada per l’interprete,
perché De Roberto spesso si contraddice, o mette insieme argomenti dissonanti. Ma di tale
«relativismo metodologico» (p. 17) l’autore dà ragione, con rara lucidità teorica, nella prefazione a
Documenti umani (1888), un cruciale manifesto di poetica. In esso De Roberto tenta una
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«fondazione epistemologica dell’eclettismo» (Antonio Di Grado, La vita, le carte, i turbamenti di
Federico De Roberto gentiluomo, Catania, Biblioteca della fondazione Verga, 1998, p. 126), mostra
d’esser persuaso della legittimità di ogni metodo artistico, fino a vanificare ogni distinzione di
valore tra quelle che gli sembrano essere le due scuole coeve: la naturalista e l’idealista. De Roberto
afferma, precisamente, che ogni metodo reca con sé un’insita filosofia, un modo di vedere e un
modo di scrivere: tetro e teratologico per i naturalisti, roseo e sublime per gli idealisti. La realtà che
«i romanzieri e i novellieri si propongono di ritrarre» non è dunque determinata in sé, ma differisce
a seconda del temperamento di chi «l’osserva», ed è una funzione dell’indirizzo a cui lo scrittore
abbia deciso di conformarsi (De Roberto, Prefazione, in Documenti umani, a cura di Di Grado,
Roma, Bel-Ami Edizioni, 2009, p. 159).
Risulta pertanto efficace la scelta del curatore di presentare la versatile alternanza di procedimenti,
che De Roberto intende provocatoriamente esibire, per mezzo della disposizione in serie di due
novelle per ciascuna raccolta. Sin dal racconto-soglia, La disdetta (che segnala il clima di fondo de
La Sorte), il lettore si imbatte dunque in un’idea più controversa di realtà: una singolare «oggettività
[…] naturalistica» che è tuttavia «pronta ad inarcarsi nella parodia o nella deformazione grottesca»
(p. 14), con la quale sono impietosamente ritratti i vizi di una nobiltà corrotta e decaduta. Mentre sul
suicidio dell’enigmatico Filippo Mordina si impernia il secondo testo dell’antologia, La rivolta,
legato a La disdetta per stile e atmosfera. Ma alla fenomenologia veristica si contrappone l’analisi
psicologica dei racconti di Documenti umani: «un libro che ancora si situa […] nell’àmbito della
[…] letteratura mondana» (p. 19), in cui però lo scrittore «non si discosta mai del tutto dai
presupposti naturalistico-positivistici» (p. 18). Più ancora di Studio di donna, che narra dell’ansia
per l’incipiente sfiorire della giovinezza della duchessa di Neli, è Donato del Piano, scritto in forma
di diario (redatto da un suicida, che riflette sui limiti del linguaggio e sulla magnificenza dell’arte
dei suoni), a condurre il naturalismo verso uno psicologismo di segno decadente.
A questo farnetico di un io lacerato segue il dittico di Processi verbali, in cui all’inverso lo scrittore
si lancia nell’impresa di un’impersonalità quasi teatrale, attraverso cui ne I vecchi è condotta,
dall’ottica degli attori in scena, una «spicciola e disincantata rievocazione» del Risorgimento (p.
24). Testi del tutto scenici, secondo l’ambizioso programma derobertiano: paradigmatico Il rosario,
in cui un’essenzialità assoluta e orrorosi silenzi accompagnano il tragico ingresso in scena della
baronessa di Sommatino, insensibile alle richieste di perdono della figlia morente (rea di aveva
sposato uno squattrinato). Ma ecco che al mimetismo estremo si avvicendano, con una nuova
opposizione, i testi de L’Albero della Scienza, nei quali un andamento saggistico viene insinuandosi
nella diegesi. Il filo rosso che percorre questi racconti è la concezione desublimata e psicofisiologica dell’amore (esposta con divagazioni filosofiche-moraleggianti), ma capita che lo
scrittore si avvalga di «un impianto narrativo più solido» (p. 26): è il caso del Paradiso perduto, in
cui l’ingegneria dell’indiretto libero dà espressionisticamente forma ai deliri allucinatori di un uomo
che abbandona la sua famiglia per raggiungere in treno – di notte – l’amante. E la riflessione
amorosa è anche il nucleo generativo dei due (perturbanti) apologhi de Gli amori (1898), L’assurdo
e L’affare dei quattrini, ideati durante la permanenza Milano, quando lo scrittore era coinvolto in
una relazione sentimentale senza sbocchi con Ernesta Valle, ed iniziavano a manifestarsi, dopo la
titanica impresa de I Viceré, i primi sintomi della nevrosi: depressione cui si affiancavano le
epistole minatorie della temutissima madre, che gelosamente lo reclamava a Catania.
La seconda sezione del volume è dedicata alle novelle belliche. Ad eccezione di Nora, o le spie,
incentrata sulla relazione tra un capo di Stato Maggiore dell’esercito italiano e una spia tedesca, e
La bella morte (ambientata durante le crisi marocchine), comparse entrambe nel 1909, esse furono
tutte composte in occasione del definitivo ritorno in Sicilia, per poi essere pubblicate in rivista fra il
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1919 e il ’23. Rientro che coincise con lo scoppio della Grande Guerra, cui De Roberto assisté con
fervore inatteso (che si tradusse in un interventismo moderato). Ancorché vissuta solo da lontano
attraverso la registrazione (scrupolosa e persino ossessiva) di dati e testimonianze, la guerra
rappresentò difatti per lui «una specie di catalizzatore che gli permise […] di modificare […] lo
sguardo su di sé e sul mondo»: l’occasione per rifunzionalizzare il realismo delle sue prove migliori
(p. 138). E pare in effetti la straordinaria e perfino stordente ricchezza di barthesiani effetti di realtà
il maggior pregio di questi testi, i quali sono però complessivamente subordinati alle tesi di un
nazionalismo, pur nei toni educati, perentorio e ardente.
Ma non mancano risultati ragguardevoli. Più del trittico di racconti ambientati nelle retrovie – che
inaugurano la serie, e che lo stesso De Roberto riunì nel 1920 in un libro dal titolo La “Cocotte” – si
distingue La posta, in cui pure serpeggia, ma maggiormente problematizzato, quel «conformismo
ideologico» che immagina la guerra come mezzo per la «ricomposizione sociale della nazione» (p.
43). Vi si narra di un soldato analfabeta d’estrazione contadina (Cirino) che chiede al suo tenente di
leggergli la posta che gli arriva da casa. Si tratta dell’esemplificazione del ruolo pedagogico che
recitarono gli ufficiali piccolo-borghesi al fronte. Ma attraverso questa mediazione l’ufficiale viene
a sapere la vita, gli affetti, le aspettative del protagonista: di un benessere per la famiglia, di una vita
tranquilla senza troppe preoccupazioni, quando tornerà e potrà sposare la ragazza che gli si è
promessa, e metter su casa a sua volta. Ideali che stridono con la realtà del conflitto, a cui questo
umilissimo «che si esprime solo in dialetto» è del tutto estraneo (p. 43). Speranze destinate a
naufragare per colpa del fato: ma Cirino non verrà a saperlo mai, e potrà morire da eroe serbando
intatte le sue illusioni.
Il capolavoro della sua produzione tarda è senz’altro La paura: e per il ritmo incalzante del récit
(propiziato da una strategia diegetica pluriprospettica), e per il recupero di una rigorosa
impersonalità flaubertiana. Ne consegue la prodigiosa ambiguità interpretativa del racconto, che
non ha cadute retoriche o intenzioni didascaliche. Emblematico il titolo, giacché la paura, riassume
Piccolo, è «la sintesi suggestiva» di ciò «che i vari personaggi esprimono in queste pagine» (paura
di invecchiare, di perdere soldi e prestigio, di essere traditi o ammazzati etc.), nonché un leitmotiv
della finzione derobertiana tout court (p. 10).
Nella terza sezione sono infine collocati «un gruzzolo di testi extravaganti» (p. 50), nei quali lo
sperimentalismo dell’autore si manifesta in forme ancora diverse (p. 50): se infatti Un proverbio
italiano (1892) è «la traduzione immaginaria di un articolo del “Jew Weekly Magazine” […] in cui
un critico australiano racconta il suo incontro con uno scrittore da lui […] ammirato» (p. 51),
attorno al quale si crea un’aura di diabolica fascinazione (poi smussata con un finale umoristico), ne
L’arcipelago della fortuna (che uscì postumo nel 1928) è raccontato il viaggio oceanico della nave
Argonauta, e del suo successivo scalo, a causa di un’epidemia scoppiata a bordo, in un’isola
sconosciuta. Un altrove immaginario nel quale tutti gli amministratori locali sono estratti a sorte,
nell’amara persuasione che «il vero merito ha poca fortuna» (p. 661): una critica antiparlamentare
che «non si lascia costringere in un unico significato» (p. 54).
De Roberto è dunque novellista di rango, che risulta tuttora intrigante per la sua inquieta esperienza
del mondo: di una realtà divenuta, per il crollo delle certezze positivistiche (determinato dalla crisi
di fine secolo), di colpo inafferrabile ed estranea. E questa nuova edizione delle Novelle,
consigliabile per un primo approccio ma altresì ricca di spunti per gli specialisti, è il degno tributo a
uno scrittore che, lungi dall’aver fallito, è invece vitalissimo per l’originalità della sua prosa
d’invenzione. Produzione narrativa tra le più fertili in Italia negli ultimi decenni dell’Ottocento,
perché l’autore fu capace di affrontare, mentre ne assimilava l’audacia sperimentale, le aporie della
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scuola naturalista: ma sul terreno più giusto e nuovo, senza concedere nulla agli spiriti di
restaurazione (anche politica) degli idealisti, e senza mai piegare l’arte alle ragioni dell’ideologia.
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La raccolta di saggi Alchimie letterarie di Maria Di Giovanna, come avverte la Premessa, rintraccia
ed approfondisce quel particolare filo che lega opere di vari autori, i quali mettono in atto un «forte
intervento manipolatorio […] nella “stanza della scrittura”» (Di Giovanna, Alchimie letterarie, cit.,
p. 7) di woolfiana memoria; si tratta di scrittori italiani che operano nel periodo che va dal Seicento
al Novecento, e si parla appunto di ibridazioni, di ingegnose forzature dei codici della tradizione, di
nuove linfe versate in stampi vetusti, di agonistici riusi di fonti, di radicali riscritture. All’interno
del panorama degli scrittori indagati nell’analisi sempre accurata e precisa di Di Giovanna un ruolo
di primo piano spetta a un narratore a lungo ingiustamente misconosciuto dalla critica qual è
Giuseppe Mazzaglia.
Se, infatti, particolarmente «ad alcuni autori si addice la definizione di “scrittore alchimista” […]
tra questi sicuramente è Mazzaglia che […] di audaci e sapienti accostamenti dell’alto e del basso di
plurimi registri narrativi e stilistici si compiace, che la sacralità innesta nella provocatoria esibizione
dell’indecoroso, che storie sfuggenti, inafferrabili consegna al lettore, sfidandolo in virtù di una
concezione della letteratura dove passione e gioco convergono» (ivi, pp. 10-11).
Apparso prima come saggio in altra sede, il contenuto del capitolo relativo a Mazzaglia viene qui
ristampato in versione molto più ampia e con interventi di varia natura.
Il precedente lavoro era già stato accolto da Natale Tedesco in un volume da lui curato, Pensiero e
cultura letteraria dell’Ottocento e del Novecento (in AA. VV., Storia della Sicilia, vol. VIII, t. II,
Roma, Editalia, 2000, pp. 395-398); allo scrittore inoltre anche il critico aveva fatto riferimento nel
proprio saggio Il contributo dei siciliani al rinnovamento del codice narrativo tra il 1945 e il 1992
(in AA. VV., Gli spazi della diversità, Atti del Convegno internazionale, Lovanio, 3-8 maggio
1993, vol. II, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 353-371, alla p. 368).
Giuseppe Mazzaglia (1926-2014), nato a Catania e trasferitosi a Roma (laureato in giurisprudenza,
prima giornalista parlamentare e poi assunto presso l’ufficio legale di un istituto di assicurazioni),
viene lanciato da Bassani e stimato da autorevoli studiosi (Bàrberi-Squarotti, Bo, Raboni,
Spagnoletti, Spinazzola, ecc.). La sua opera comunque resta non molto nota al vasto pubblico; sono
pochi i lavori di una certa ampiezza sullo scrittore siciliano (Spera, La ricerca narrativa di
Giuseppe Mazzaglia, in AA. VV., Beniamino Joppolo e lo sperimentalismo siciliano
contemporaneo, Atti del Convegno, Palermo, 13-14 dicembre 1986, a cura di Domenica Perrone,
Marina di Patti, Pungitopo, 1989, pp. 231-244; Di Giovanna, L’organizzazione della menzogna ne
«La Pietra di Malantino» di Giuseppe Mazzaglia, in La menzogna, Atti dell’VIII Congresso
internazionale di studi antropologici, Palermo 10-12 dicembre 1987, a c. di Gianfranco Marrone,
Palermo, in «Quaderni del Circolo semiologico siciliano», 1992, pp. 223-236). Prevalgono le
recensioni.
Suffragando la ricognizione operata da Carlo De Matteis, riguardante quegli autori (come Landolfi,
Morante di Menzogna e sortilegio, Piovene, Soldati) che attuano «il programmatico proposito di
mistificazione dei dati esistenziali, quale ipnotico mezzo di una non univoca conoscenza del reale»
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(De Matteis, Il testo ambiguo: la narrazione tra verità e menzogna, in Idem, Il romanzo italiano del
Novecento, Firenze, La Nuova Italia, 1984, p. 205), Maria Di Giovanna inscrive Mazzaglia in una
versione aggiornata di tale filone novecentesco. Anche Mazzaglia infatti – secondo la studiosa –
sarebbe accostabile a quegli «autori più disposti a percepire l’ambiguità del reale e l’inestricabilità
di verità e menzogna, a affidare anzi a quest’ultima poteri di svelamento» (Di Giovanna, Una
scrittura grottesca e visionaria, cit., p. 208).
Le opere prese in esame da Di Giovanna sono la raccolta di racconti La dama selvatica (Milano,
Feltrinelli, 1961) ed i tre romanzi: Ricordo di Anna Paola Spadoni (Milano, Rizzoli, 1969), La
Pietra di Malantino (Milano, Rizzoli, 1976) e Princìpi generali (Milano, Anabasi, 1993).
Fin dall’esordio del ’61 (ricordiamolo, sotto l’egida di Bassani), «quando si è già consumata la crisi
del neorealismo» (Di Giovanna, Una scrittura grottesca e visionaria, cit., p. 211), nei suoi racconti
appare già predominante la tematica dell’eros, offerta in un tessuto stilistico-linguistico
sperimentale: i registri espressivi spaziano dal lirico-visionario all’orrido, rendendo spiazzante la
rappresentazione, lontana sempre da ogni riconoscibile contesto.
Si ritrova spesso, di narrazione in narrazione, l’elemento dello scarto economico-sociale fra il
matronale personaggio femminile e quello maschile (distanza sovente a sfavore di quest’ultimo, che
risulta abbrutito da «larvate venature sadiche» e da una regressione addirittura animalesca), in una
abnorme ripresa del topos delle gerarchie del feudo. Ma, lungi da ogni esito realistico, dalla «sua
isola natale, ripensata e riplasmata in un’ottica della distanza, Mazzaglia ha ricavato sfondi e taluni
tratti antropologico-culturali, […] caricando iperbolicamente determinati stereotipi anche letterari e
volgendoli dunque a esiti grotteschi, e talora mitico-grotteschi» (ivi, p. 208).
La voce narrante è sempre quella del protagonista, quindi in prima persona. La costante più
«invasiva» e macroscopica (letteralmente!) dell’universo mazzagliano è la «colossale pinguetudine
dei personaggi femminili» (ivi, p. 215), percepita alternativamente in modo sublime o degradato,
«tutta giocata tra i poli dell’immenso e dell’orrido, del sacro e della sconcertante volgarità» (ivi, p.
214). La ritroviamo pertanto, oltre che nei racconti, anche nei tre romanzi, a partire da Ricordo di
Anna Paola Spadoni, in cui un frustrato professore, morbosamente innamorato dell’allieva, si
rapporta in maniera alterata alla realtà che lo circonda. Anche in questo caso, come per altri
protagonisti mazzagliani, l’ironia «spoglia dei nobili connotati la stravolta agitazione» del
personaggio, «ridimensionandola a variante ridicola dell’inettitudine» (ivi, p. 209).
La Pietra di Malantino resta comunque l’esito più alto. Testo «ambiguo e “menzognero” per
eccellenza» (ivi, pp. 217-218), col classico artificio del «manoscritto», presenta una Introduzione
(che ha pure un filo narrativo) in cui l’autore avverte di una possibile mistificazione, insinuando
«dubbi e perplessità sulla veridicità di quei documenti, sul senso di tutta quella storia» (ivi, p. 218).
Una vicenda, insomma, che, come afferma Mazzaglia proprio nell’Introduzione, ha «sapore di
inferno quanto ha sapore di nuvole» (Mazzaglia, La Pietra di Malantino, cit., p. 8). In effetti, la
polisemia caratterizza la narrazione, che si dipana o, meglio, si aggroviglia in una struttura ad
enchâssement e sprofonda fino a tradursi in «smarrimento e avvertimento del vuoto» (Di Giovanna,
Una scrittura grottesca e visionaria, cit., ibidem). Al centro è un imbarazzante epistolario di una
donna sequestrata dai banditi, sulla cui genesi e natura molti dubbi in effetti si addensano.
Precocemente Mazzaglia aveva chiarito gli intenti della propria scrittura in un’intervista dal titolo
significativo: La preda del ragno. Con una metafora si era presentato come «un ragno che abbia
dinanzi quattro mosche e voglia averle tutte insieme in un balzo solo. E pretenda di tenerle intanto
pietrificate con gli occhi affinché non abbiano a svanire». Aveva inoltre espresso l’esigenza di
«rendere i diversi riflessi sfuggenti che dà la luce su un prisma […], di cogliere i sensi talora
opposti che – a ben vedere –, sono espressi da ogni elemento posto sotto osservazione» (Mizzi, La
preda del ragno. Intervista a Giuseppe Mazzaglia, in «I Siciliani», 17 luglio 1986, p. 12). Ma Maria
Di Giovanna nel proprio saggio segnala anche uno scritto successivo (Mazzaglia, Armonie e
discordanze, in «Astolfo», luglio, 1994, p. 42), finora non noto agli studiosi, dove Mazzaglia,
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critico verso l’omologazione culturale di massa e profetico riguardo alle tendenze attuali, non solo
letterarie, riafferma, sia pure con taglio paradossale ed autoironico, la propria poetica o idea di
letteratura «come “incantamento” e una immagine dello scrittore come “pifferaio magico”»:
«Potessi io fruire soltanto di un brìciolo di talento. Averne. Quel che basti ad aprire il sortilegio
dando fiato al píffero. Vorrei andar lieto e pifferando, tirarmi dietro l’altrui di seguito in seguito
modulando or di qua or di là secondo che vada la pazza voglia, zufolando di ogni qualsiasi
incredibile sciocchezza e persino di donne» (Mazzaglia, Armonie e discordanze, cit., ibidem).
Conclude dunque Di Giovanna: «Letteratura, insomma, nel segno della soggettività, della
dimensione più arbitraria della realtà: onirica, fantastica, immaginaria. E nella quale gli ingredienti
realistici sussistono non per esigenze documentario-ideologiche, ma come elementi per spiazzare il
lettore, costruire la menzogna, fare esplodere il contrasto. Strumenti di un grottesco eversivo nei
riguardi dell’abituale orizzonte conoscitivo» (Di Giovanna, Una scrittura grottesca e visionaria,
cit., p. 221).
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Dopo anni di giornalismo e di editoria, Gian Carlo Ferretti, docente di Letteratura italiana moderna
e contemporanea e Storia dell’editoria novecentesca presso l’Università di Roma Tre e l’Università
di Parma, consegna agli studiosi un attento e appassionato ritratto di Livio Garzanti, editore
imprevedibile - come recita il titolo - corredato da un’intervista inedita ed un ricco inserto
iconografico.
La vicenda biografica e culturale di un editore protagonista del Novecento, che impersona tutta una
serie di contraddizioni e imprevedibilità, getta luce sui risvolti nascosti di rinunce e successi di
alcuni dei più celebri scrittori del secolo scorso; fa chiarezza su contratti editoriali prima firmati e
successivamente liquidati in cambio di altri titoli (come, ad esempio, sulla vicenda MondadoriPasolini e i due titoli di Papini in cambio); non nasconde i chiaroscuri di un editore dal
«temperamento amabile e indisponente, suadente e padronale, determinato e capriccioso nei
rapporti di lavoro» (p. 7). Livio Garzanti «sviluppa negli anni cinquanta-novanta una produzione
compresa tra alta cultura e divulgazione, modernità e tradizione, trasgressività e fatturato, con un
orientamento ideale difficilmente definibile […] una fisionomia complessiva contraddittoria,
eterogenea e mutevole» (ibidem). Direttore dal 1954 della casa editrice di famiglia, già casa editrice
Treves fino al 1938, Livio, capace di portare nei rapporti di lavoro i difetti del suo temperamento
(ne sono esempio le sue pluriennali insistenze affinché Gadda finisse il Pasticciaccio), si circonda
di consulenze preziose lungo una serie di «affezioni e disaffezioni viscerali verso i suoi
collaboratori» (p. 9). Su tutti, spicca il nome di Attilio Bertolucci, «delfico consigliere» e decisivo
sia nei rapporti tra la casa editrice e Pasolini, sul quale pesavano pregiudizi culturali e morali, sia
nelle trattative per farlo uscire da Mondadori ed entrare in Garzanti.
Tratti della doppia personalità, contraddittorietà, mutevolezza di Livio Garzanti circolano anche
nella produzione. Dopo aver sfrondato la casa editrice paterna di varie collane (e qui Ferretti
individua il punto di svolta), Livio raccoglie intorno a sé un gruppo di validi letterati parmensi (il
già menzionato Bertolucci, ma anche Pietro Bianchi e Giorgio Cusatelli) e, con l’acquisizione di
Gadda e Pasolini, Caproni e Penna, tra l 1954 e il 1962 all’interno della collana “Romanzi
moderni”, contribuisce, grazie anche ai ripensamenti e alle non-decisioni dei concorrenti, alla
«definizione di una collana nella collana, per così dire, di marcata identità editorial-letteraria» (p.
14). Si avvale di formule di copertina “scioccanti”, affidate a Fulvio Bianconi, e pubblica «tutti
scrittori nuovi e insieme maturi»: Pasolini e Volponi, pur avendo alle spalle una bibliografia
poetica, sono esordienti come narratori; Parise non è ancora conosciuto al grande pubblico;
Fenoglio viene portato via ad Einaudi. Gli autori di Garzanti si impongono con opere di
innovazione e raggiungono risultati di vendita molto buoni. Si tratta di autori di punta a lungo legati
alla casa editrice (Ferretti giustamente inserisce nel catalogo anche Ferdinando Camon con Il quinto
stato del 1970), ai quali si affianca la garzantiana collana maior di “Poesia”, che accoglie le voci
poetiche che tendono a configurarsi come un’alternativa all’asse istituzionale mondadoriano
novecentesco (Ungaretti-Quasimodo-Montale). Entrano così nella squadra di Livio Garzanti poeti
come Caproni, Luzi, Rebora, Sbarbaro e, negli anni sessanta-settanta, Amelia Rosselli, Massimo
Ferretti e Dario Bellezza.
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Gian Carlo Ferretti approfondisce con ricostruzioni attente e un’affascinante carrellata di fotografie
storiche, prime copertine, pubblicità e documenti l’uomo e il creatore di un catalogo dove si
alternano Gadda e Mike Spillane, Pasolini e 007, Colazione da Tiffany e Love Story, premi Nobel e
“Garzantine”, Magris e Alberoni. Un ritratto critico documentato e al tempo stesso animato dal
gusto della curiosità. Dal “caso Pasolini” al “Giallo”, dai “Romanzi Moderni” alle “Garzantine”,
passando per l’importante produzione scolastica ed enciclopedica, ne viene fuori una figura
brillante ma inquieta che gran parte ha avuto sul destino della casa editrice di famiglia. Ferretti
analizza in modo articolato ed esaustivo il percorso che porterà il catalogo Garzanti ad impoverirsi
della narrativa e a espandersi nei settori della saggistica, dell’alta divulgazione, della scolastica,
della manualistica e delle grandi opere. Se ne indagano le cause e le conseguenze, ottenendo così un
quadro chiaro e composito dei mutamenti in atto nell’editoria del tempo. Si ripercorrono le tappe di
una vicenda editoriale enigmatica: l’accostamento di autori italiani e stranieri disparatissimi in quel
che appare un mero contenitore più che un vero e proprio catalogo; il mantenimento di collane
paterne e la soppressione di altre; le scelte di pubblicare edizioni tascabili in pieno boom economico
e concentrarsi più sulle vendite che sulle linee editoriali; il successo dei “gialli” che si presentano,
anche graficamente, come un prodotto di notevole novità nel panorama italiano; la fortuna
dell’enciclopedia per ragazzi e dell’Enciclopedia universale (1962), capostipite delle “Garzantine”.
Fino all’introduzione del modello anglosassone delle redazioni interne con consulenze esterne di
alto profilo; ai dissapori con Volponi, il quale sarà einaudiano per sintonia di ideali, e all’arrivo di
Bevilacqua, mal digerito da Pasolini; alla provocazione di Parise, cui seguì la rottura, con il
«romanzo al vetriolo» Il padrone, poi edito da Feltrinelli nel 1965. Lungo tutta la ricostruzione
della vicenda garzantiana, Ferretti sottolinea a più riprese il temperamento viscerale e mutevole di
Livio «che fa le sue prove nei rapporti con autori e collaboratori, tra conflitti, cause in tribunale,
abbandoni e vendette» (p. 40). I passaggi di Volponi e Pasolini da Garzanti a Einaudi «sono anche
tra i segnali (parziali ma significativi) delle trasformazioni che verranno sempre più caratterizzando
il panorama generale dell’editoria italiana, con la fine delle identità e specificità di varie case
editrici, la scomparsa o emarginazione di molti editori protagonisti, l’avvento dell’apparato, la
crescente prevalenza delle logiche di mercato, l’intercambiabilità di sigle e politiche editoriali, la
crisi delle appartenenze editorial-culturali e il diffuso nomadismo degli scrittori, in particolare
narratori» (p. 45).
Ma i segnali di stanchezza sono evidenti; il potente e saggio agente editoriale Erich Linder parla di
«follia e inconsistenza dell’editore» (p. 48). Livio Garzanti è sempre meno attivo, è diminuita la sua
forza di attrazione ed è sotto gli occhi di tutti la sua mancata volontà di consolidare i rapporti
nell’editoria letteraria e narrativa in particolare. Della Garzanti esce un’immagine enigmatica e
affascinante: una casa editrice innovativa, in grado di affermarsi in vari settori, dalla saggistica alla
poesia e alle enciclopedie, con nomi di grande valore come Debenedetti e Gadda e, allo stesso
tempo, incapace di costruire un sicuro gruppo nella narrativa e di mantenere coerenza tra le diverse
collane, fatto che priva la produzione di una sua precisa identità. Una condizione che inizia a pesare
sugli scrittori, i quali reclamano scelte politiche chiare, maggiore impegno promozionale e meno
logica del successo di mercato. Ferretti evidenzia sia la mancata e precisa politica editoriale (nel
catalogo garzantiano appaiono presenze che sembrano dissonanze, provocazioni, punte di
singolarità, ma anche scelte azzardate, come nel caso di Giuseppe Berto con Guerra in camicia
nera del 1955 o Morte a credito dello scrittore maledetto, filonazista e antisemita Louis-Ferdinand
Céline, tradotto da Caproni nel 1964); sia le caratteristiche intrinseche di una casa editrice
generalista che, pur pubblicando negli anni Cinquanta-Sessanta i maggiori successi nel campo della
narrativa, «non riesce o non vuole costruire un sicuro gruppo di appartenenze in campo narrativo,
che non riesce a mantenere sempre autorevolezza strategica, dinamismo costruttivo e robustezza
strutturale, che mostra forti dislivelli tra collana e collana, e (soprattutto) che per tutta una serie di
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discontinuità e contraddizioni, incoerenze e anomalie, non arriva a definire una sua precisa identità
editorial-culturale» (pp. 82-83).
Il saggio di Ferretti, pubblicato in onore dei suoi novant’anni, rappresenta un prezioso strumento
per indagare la complessa figura di Livio Garzanti e, al contempo, una riflessione illuminante
sull’editoria contemporanea attraverso la vicenda di un professionista del settore del quale, però, è
difficile cogliere una precisa linea editoriale, tanto che lo stesso editore, nell’intervista inedita
pubblicata da Interlinea, afferma: «Non ero molto letterato e non ho mai impostato una ricerca
sistematica. C’era un clima culturale vivo, un mondo letterario straordinario, una intensa vita di
relazione, e io pubblicavo i libri che ritenevo più adatti e vendibili. Un po’ come fa l’oste, che sa
accogliere i clienti nella sua trattoria» (p. 96). L’intervista è stata raccolta da Ferretti il 19 settembre
2000 e ne emerge la figura di un vecchio signore che parla con distacco e disincanto del suo
passato. In realtà, Livio Garzanti era l’editore con il quale Pasolini non voleva mai restare a pranzo
da solo: nevrotico, scostante, insopportabile (p. 97). Comunque - conclude Ferretti - un
protagonista, patron di un catalogo editoriale «moderno» e «per tutti» (questi i termini più ricorrenti
nei titoli delle collane e nelle iniziative promozionali), capace di lasciare alla sua morte, avvenuta
nel 2015, novanta milioni di euro alle associazioni milanesi che si occupano degli anziani.
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Elisiana Fratocchi
Giovanni Fontana
«Non capisci che tutto quanto era avvenuto aveva un fine?» Scene di incontro in Menzogna e
sortilegio di Elsa Morante
Lecce
Pensa Editore
2020
ISBN 9788867607556

A dieci anni dall’uscita di Menzogna e sortilegio Elsa Morante definì il suo romanzo del 1948 come
il migliore che avesse mai scritto. Ma se a livello di successo di pubblico l’opera non ha incontrato
la fortuna dei romanzi successivi, il suo valore non sembra sfuggito agli addetti ai lavori, soprattutto
da quando si è reso disponibile l’abbondante materiale avantestuale nell’archivio della scrittrice. Si
aggiunge al panorama degli studi critici dedicati al romanzo anche il recente lavoro di Giovanni
Fontana – formatosi come filologo romanzo con Cesare Segre presso l’Università di Pavia – che
affianca a un’analisi di tipo tematico-stilistico un lavoro sulle carte d’archivio.
La lettura di Fontana, che si occupa ora prevalentemente di autori contemporanei intrecciando
diversi approcci critici, si focalizza sull’incontro come tema, considerato centrale all’interno del
romanzo «sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista simbolico» (p. 19). A
differenti metodologie ricorre anche in questo lavoro, diviso in due sezioni. La prima – ‘Maliziosi e
straordinari accidenti’: le scene di incontro in Menzogna e sortilegio di Elsa Morante – si apre con
una ricognizione dei lavori teorici precedenti dedicati al tema dell’incontro in letteratura. In
particolare, Fontana muove dalle categorizzazioni elaborate da Jean Rousset e Romano Luperini,
riprendendo dal primo il modello delle scènes de première vue – episodi in cui si vedono per la
prima volta personaggi destinati ad avere una relazione amorosa – , e da Luperini la teoria per la
quale nella contemporaneità letteraria l’incontro si configura come un «faccia a faccia con se stessi
o con un proprio doppio» (p. 17) anziché costituire un reale scambio con l’altro.
Una volta chiarito l’impianto teorico sul quale si fonderà l’analisi, Fontana inserisce un regesto
delle più significative scene di incontro, dimostrando che la maggior parte di esse possono rientrare
nella categoria roussettiana delle scènes de première vue. Tra le diciassette scene selezionate,
sceglie di analizzare l’incontro tra i cugini Anna e Edoardo, «base dell’intero plot» (p. 29) e
bizzarro incipit di una relazione basata sulla dinamica «servo-padrone», che già Mengaldo –
opportunamente tenuto in conto da Fontana – individuava come modello basilare nelle relazioni del
romanzo. L’autore mostra in generale di avere ben presente la bibliografia critica prodotta finora
sull’opera morantiana, tuttavia a livello metodologico il saggio resta principalmente ancorato alle
categorie critiche generali illustrate in apertura. L’analisi dell’episodio selezionato – corrispondente
al primo capitolo della parte intitolata La cuginanza – procede con la scomposizione capillare della
scena, soffermandosi sulle coordinate spazio-temporali, sulla disposizione dei personaggi, sui loro
movimenti e sui tratti linguistici impiegati, al fine di rilevarne la valenza simbolica «e il fitto
reticolo di anticipazioni, echi o di parallelismi che su di esso fa perno» (p. 31). Come sostiene Ilaria
Spledorini – citata da Fontana–, la mediazione della voce narrante influisce sulla modalità di
narrazione dell’episodio al punto tale da dover mettere in dubbio la veridicità dei fatti narrati.
L’imprescindibile funzione di «medium» (p. 37) svolta da Elisa viene considerata da Fontana in
relazione ai suoi rari interventi metatestuali e rintracciata in alcune spie lessicali; tuttavia
nell’analisi dell’episodio avrebbe forse giovato un riferimento più deciso al ruolo svolto da Elisa
come narratrice.
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La seconda parte del volume – Stratigrafie – propone una lettura «diacronica» dello stesso episodio,
seguendone la genesi e presentando infine una prova di edizione critica. Il capitolo si apre con la
descrizione dei testimoni, conservati nell’Archivio Morante presso la Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma e recensiti anche nel Catalogo online del progetto MANUS e nei contributi di studiosi che
Fontana non manca di passare in rassegna. Segue la descrizione delle fasi redazionali del brano e
successivamente passa a una critica delle varianti, dalla quale emerge come di redazione in
redazione l’autrice lavori per sottrazione, affidando progressivamente «alle azioni e alle parole dei
personaggi ciò che inizialmente viene rivelato dalla narratrice» (p. 173).
La parte finale del libro è riservata all’edizione critica che, come annunciato nei Criteri di edizione
che la precedono, mette a testo «la lezione offerta dal primo volume dell’edizione complessiva
utilizzata in tutto il saggio e non quella della seconda edizione del romanzo, adottata come punto di
riferimento dagli estensori del catalogo MANUS» (p. 191). Le pagine pari dell’edizione di Fontana
sono riservate al testo, le dispari all’apparato diviso in due fasce, di cui una ospita l’apparato
genetico e l’altra un apparato evolutivo nel caso di «lezioni adiafore che restano sospese nel vuoto,
[…] senza trovare una collocazione» (p. 192). In Appendice l’autore fornisce «un’edizione
autonoma delle riscritture dei tre passi più tormentati, […] che – nella tensione fra testo e apparati –
rappresenta le fasi redazionali intermedie che conducono, progressivamente, alla lezione della
princeps» (ibidem). I criteri individuati dallo studioso rimandano alle metodologie della filologia
ricostruttiva piuttosto che alla filologia d’autore.
Contando l’abbondanza e la varietà di materiale preparatorio disponibile, la realizzazione di
edizioni critiche di opere morantiane presenta problemi difficilmente aggirabili, soprattutto restando
entro i limiti propri del supporto cartaceo e non digitale. L’edizione del singolo capitolo, come
quella realizzata da Fontana, appare una strada più percorribile, anche se si pone comunque la
necessità di motivare la decontestualizzazione di un brano. In questo caso, l’edizione critica di
Malizioso e straordinario accidente vuole essere un supporto filologico all’analisi tematica
sviluppata nella prima parte. Se nella prima sezione lo studioso esamina in modo minuzioso azioni,
gesti e posizioni dei personaggi considerandoli portatori di un «surplus di significato» (p. 25);
l’edizione critica, nella seconda sezione, dimostra come Morante abbia preferito eliminare i
passaggi di spiegazioni e riflessioni, affidando significati proprio ad alcuni elementi diegetici.
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Vincenzo Spanò
Massimo Fusillo
Eroi dell’amore. Storie di coppie, seduzioni e follie
Bologna
il Mulino
2021
ISBN 978-88-15-29313-8

Nella sua densa brevità, il saggio di Massimo Fusillo, Eroi dell’amore. Storie di coppie, seduzioni e
follie, si presenta come uno strumento critico completo e aggiornato per avvicinarsi alla complessa
questione della rappresentazione dell’esperienza amorosa. Lo fa attraverso una prospettiva inedita
che non si limita semplicemente ad evocare gli eroi e le eroine più celebri della letteratura europea,
ma consente sapientemente alla scrittura letteraria di interagire con la dimensione intermediale, il
che permette di includere nella trattazione anche una serie di esempi tratti dal melodramma e dal
cinema.
Prima di addentrarsi nell’esposizione della materia, il critico propone opportunamente una
riflessione sul concetto di eroismo, spiegando in quale misura esso possa essere accostato, al di là di
ogni paradosso, al consolidamento dell’idea di amore e individua così nell’unione della coppia
chiusa e fedele che deve far fronte agli ostacoli esterni, «concepita come microcosmo contrapposto
al macrocosmo della società» (p. 7), un primo ideale eroicizzato di amore, che raggiunge l’apice
nella stagione romantica e le cui fondamenta poggiano sull’unione inestricabile tra eros e thanatos.
A questo ideale si oppone radicalmente un’eroicizzazione dell’amore negativa e perturbante, ma
altrettanto storicizzata, che coincide con il mito della seduzione incarnato a partire dall’età moderna
dall’ambigua figura del libertino. A queste due traiettorie ne viene aggiunta una terza che contempla
amori non corrisposti, che generano annichilimento, pazzia e distruzione.
Il volume si propone di rispecchiare la tripartizione evocata nel titolo attribuendo alle coppie
eroicizzate contro il mondo, agli esempi di seduzione intesi come strategia di destabilizzazione
sociale e ai casi di follia amorosa derivati dall’estromissione del soggetto «dall’ordine simbolico e
dal potere» (p. 101), un trattamento monografico in ognuno dei tre capitoli che compongono il
saggio, intrinsecamente dialoganti tra loro. L’esposizione non si riduce mai a presentare una
casistica di archetipi corrispondenti a ogni modello di riferimento, quanto piuttosto un
ragionamento sull’elaborazione interculturale del tema trattato, della sua costruzione e della sua
conseguente evoluzione diacronica. Ne troviamo un esempio paradigmatico già nelle pagine iniziali
del primo capitolo, nel momento in cui Fusillo ragiona, come anticipato, sul consolidamento dello
«statuto eroico» (p. 13) della coppia, monade compatta contro il mondo, che si realizza soltanto
nell’accettazione di un destino condiviso, notando come il passaggio alla modernità dai testi antichi
presi in considerazione – segnatamente i cosiddetti romanzi ellenistici, dove per la prima volta
compare il motivo della giovane coppia che cede all’amore al primo sguardo – comporti
l’inclusione e la metamorfosi di alcune costanti. A proposito della coppia di adolescenti tormentati
idealizzata con il Romeo e Giulietta scespiriano, lo studioso evidenzia come la dicotomia tra amore
e guerra si innesti con una serie di temi nuovi, assenti nelle narrazioni romanzesche antiche, i quali
consentono di acuire la dimensione eroica degli innamorati, vale a dire tanto «il conflitto con la
famiglia» (p. 19) quanto la consacrazione della morte comune, impensabile nelle opere ellenistiche,
in cui essa «si rivela sempre apparente» (p. 22), mentre qui consente ai due amanti di aspirare alla
«fusione assoluta degli esseri» (p. 27). Ciò permette al critico di spiegare in che misura l’amore
degli eroi e delle eroine assuma molto spesso i tratti di una vera e propria monomania, termine
chiave fondamentale che ricorre numerose volte nel corso del saggio, perché riesce ad esprimere in
modo efficace il carattere ossessivo di un pensiero che progressivamente diventa totalizzante.
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Gli sviluppi di tale anelito alla formazione di un tutto unico sono analizzati alla luce del momento
decisivo nella storia letteraria europea, con l’affermazione del genere romanzesco e la comparsa del
modello perturbante fornito da Cime tempestose, in cui l’amore è presentato come «una forza
antisociale, legata alla natura, all’infanzia, al desiderio» (p. 27), prevede la soppressione dell’io e si
realizza pienamente nell’unione della completezza androgina dei due amanti.
L’assunto che sta alla base della ricerca di Fusillo è che, per interpretare correttamente un’opera, il
lettore debba riflettere sulla lunga durata della diffusione del testo e inquadrarlo alla luce delle sue
irradiazioni non solo letterarie ma anche visuali e performative, per cui persino il finale wagneriano
di Abismos de pasión (1954) e la canzone di Kate Bush contribuiscono a determinare la vitalità del
romanzo di Emily Brontë. Seguendo questo fil rouge, ampio spazio viene attribuito alle «nuove
mitologie» (p. 33) prodotte dall’opera lirica, partendo con l’esempio che risulta più funzionale per il
primo percorso, ossia La Traviata verdiana, in cui il momento del contrasto della coppia con il
mondo assume toni assoluti proprio per la mancata approvazione sociale. Ciò consente, inoltre, di
erodere i confini istituiti dalle rigide tassonomie letterarie, per esplorare sia in che misura si possano
trovare anche nella cultura pop e nei cosiddetti generi di consumo tracce del fenomeno considerato,
come nel caso delle coppie Diabolik e Eva Kant o Edoardo VIII e Wallis Simpson, sia quelli che
Fusillo chiama «eroi della differenza», nei quali si rispecchia l’opposizione a un modello
egemonico istituzionalizzato dalla coppia eterosessuale. È questa l’occasione per illustrare le qualità
del romanzo postumo di Edward M. Forster, Maurice, che lo studioso cita sulla scia de I
neoplatonici di Luigi Settembrini, e della sua trasposizione filmica firmata James Ivory, precisando
come i rapporti di coppia siano in questo caso contrastati non solo dall’interiorizzazione delle
consuetudini sociali ma anche dalla «difficoltà di autoaccettazione» (p. 55).
Altrettanto intenso risulta il secondo capitolo in cui la seduzione concepita come azione mentale
contrapposta all’innamoramento folgorante viene scandagliata attraverso la figura del libertino
collezionista, rappresentata per antonomasia dal mito di Don Giovanni e dalle sue reincarnazioni,
compresa l’enigmatica riscrittura cinematografica di Joseph Losey. La visione del mondo e la
condotta libertina vengono ulteriormente analizzate attraverso l’esempio de Le relazioni pericolose
di Laclos, che permette a Fusillo di ragionare sulle strategie di seduzione messe in atto attraverso
l’appropriazione di un lessico epico-militare e pertanto intese come vere e proprie performance
sociali, che, secondo il critico, sono capaci di generare nel lettore una recondita immedesimazione,
pur nella distruzione finale cui le vicende di Mme de Merteuil e Valmont sono destinate. Con la
consueta attenzione ai diversi sviluppi del tema, l’autore invita a riflettere su quanto il romanzo
segni un punto di svolta decisivo anche rispetto alla visione del «collezionismo indiscriminato di
Don Giovanni» (p. 78), proprio perché chi seduce rinuncia alla sua individualità per recitare le parti
richieste dai vari ruoli sociali; temi che verranno risemantizzati nelle riscritture transmediali del
romanzo, illustrate dettagliatamente partendo da Quartett (1982), opera di Heiner Müller. La trama
viene ridotta dal drammaturgo tedesco ai due protagonisti libertini, che si attribuiscono a vicenda «la
voce dei loro oggetti di seduzione, in un topico rovesciamento della dialettica tra vittima e
carnefice» (p. 81). Seguono esempi tratti dalla copiosa ricezione cinematografica, nella quale
l’adattamento di Stephen Frears, secondo Fusillo, spicca per la capacità di intensificare alcuni
nuclei ossessivi che si condensano nel finale, così come nella versione più pacifica di Miloš
Forman.
All’interno del capitolo trova, di conseguenza, uno spazio privilegiato anche la figura di Carmen,
con la sua libertà sessuale, proprio perché – specifica l’autore – grazie al romanzo di Laclos è stata
ridimensionata l’opposizione «fra la seduzione come strategia mentale e l’eros come
coinvolgimento passionale» (p. 88). Di Carmen si evidenzia soprattutto come il passaggio dal testo
di partenza alla trasposizione melodrammatica abbia contribuito a rafforzare l’immagine di un
personaggio che soffre di essere rinchiuso in categorie fisse e predefinite, e pertanto rivendica
eroicamente la legittimazione di uno «stile di vita che non rientra nella norma» (p. 91). Il percorso
si conclude con un esempio novecentesco, Sleuth (1977), dramma di Anthony Shaffer i cui due
riadattamenti per il cinema vengono esaminati con attenzione. La trama viene ricondotta da Fusillo
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all’archetipo dionisiaco derivato dalle Baccanti euripidee, evocato già dal titolo originario,
letteralmente Segugio, reso poi in Italia con L’inganno, che richiama la dimensione arcaica della
caccia nell’incontro tra il nobile marito e il giovane amante proletario della moglie, tra i quali
prende avvio una complessa rete di seduzione, originata dalla condivisione del medesimo oggetto
del desiderio, che giunge a «sovvert[ire] ruoli sociali e sessuali» (p. 100).
Il passaggio dalla sovversione dionisiaca all’amore catastrofico e autodistruttivo viene introdotto
nel terzo capitolo da una premessa essenziale in cui si spiega perché in quest’ultima serie
compaiano soltanto figure femminili. Fusillo chiarisce al riguardo che l’opposizione tra maschile e
femminile è stata concepita dalla secolare mentalità patriarcale come «una dicotomia fra cultura e
natura, ragione e passione» (p. 100) e come dietro le esperienze femminili segnate da sentimenti
smisurati si nascondano piuttosto le storture di una ingiusta subalternità sociale. L’amore che porta
alla follia viene introdotto dalla potente figura della Fedra euripidea, eroina dell’amore
autodistruttivo proprio perché incapace di vivere apertamente la passione nutrita per il figliastro
Ippolito e accolta dalla comunità come un’interdizione. L’eroicità che la caratterizza consiste nel
dispiegare i suoi sentimenti turbati alternandoli a «capacità di autoanalisi e di progettualità» (p.
107), tanto che la sua calunnia e il suicidio finale altro non sono, secondo Fusillo, che atti estremi di
amore al contrario, che attraverso Seneca giungeranno sulla scena europea. Vengono giustamente
citate la Phèdre di Racine, esempio sublime di rigore classicistico in cui i principi di bienséance
prescrivono un controllo misurato e in un certo senso eroico delle passioni, e la Fedra dannunziana,
dove invece «tutto è dicibile, e viene proclamato con un’oltranza verbale» (p. 110). Si punta poi su
due peculiari riscritture novecentesche ad opera di due donne che rielaborano il mito
trasformandolo profondamente, la Fedra di Marina Cvetaeva, che sopprime l’atto della calunnia
dando spazio però a «una poetica dell’assenza, del mancato incontro» (p. 111) e a un
soddisfacimento erotico possibile solo in una dimensione sovraumana, e il Phaedra’s Love di Sarah
Kane, dove il mito viene riscritto aggiungendo elementi macabri e la confessione erotica si realizza
in modo prosastico «sotto il segno dell’ironia e del paradosso» (p. 113). Sorelle di Fedra possono
essere considerate le eroine del melodramma con cui termina il capitolo, la Lucia di Lammermoor
di Donizetti, che in preda alla follia scambia il fratello per l’amato, o la Norma di Bellini, che rivela
la sua superiorità nell’ultimo riavvicinamento con Pollione, ma soprattutto la Madama Butterfly di
Puccini, di cui viene sottolineato un particolare tipo di follia che la condurrà al suicidio, con il «suo
credere fino in fondo al matrimonio, il suo considerarsi fino in fondo americana» (p. 124). In
Lettera da una sconosciuta (1948) di Max Ophüls e ne Le onde del destino (1996) di Lars von Trier
si trovano gli ultimi due esempi di follia autodistruttiva tratti dal cinema, che confermano come il
rilievo dato al dialogo e all’intersezione tra diversi «modi espressivi» (p. 113) – categorizzazione
che secondo Fusillo supera il concetto di genere – permetta di ancorare Eroi dell’amore ai
precedenti lavori dello studioso, nella consapevolezza che la prospettiva intermediale sia oggi un
canale privilegiato per esplorare le peculiarità di un immaginario contemporaneo in continua
ridefinizione, da lui opportunamente definito in diversi luoghi polimorfico, fluido e poroso.
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Maria Sole Cusumano
Riccardo Gasperina Geroni
Cesare Pavese controcorrente
Macerata
Quodlibet
2020
ISBN 9788822904355

Quale sia la tesi di Geroni è chiaro già dall’esergo, dove è riportato un passo piuttosto singolare
tratto dal Mestiere di vivere: «L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è
cominciare, sempre, ad ogni istante». Queste sole poche righe permettono di inquadrare l’intero
volume Cesare Pavese controcorrente, edito da Quodlibet nel 2020, che, come dichiarato nella
premessa, indaga il «concetto di “inizio”, declinato nella duplice accezione di “origine
dell’esistenza” e di “incipit di un’opera letteraria”» (p. 11).
Il libro, suddiviso in quattro capitoli, ripercorre a ritroso la produzione pavesiana. Ogni parte,
corredata di datazione, è dedicata a un’opera e, consequenzialmente, a uno snodo fondamentale
della carriera letteraria e della vita di Pavese. Il primo capitolo prende le mosse dal ’47, anno della
pubblicazione dei Dialoghi con Leucò, l’opera di cui Pavese – non ne ha mai fatto mistero – era più
soddisfatto; figura centrale di questo momento artistico è Orfeo, protagonista del dialoghetto
L’inconsolabile. Il secondo capitolo è dedicato a una lunga trattazione di Paesi tuoi, esordio
narrativo di Pavese nel ’41; segue un terzo capitolo su Lavorare stanca, che raccoglie alcune
riflessioni sul momento di transizione dalla poesia alla prosa, che Geroni colloca nel ’35, l’anno in
cui l’autore fu confinato a Brancaleone. L’ultima parte guarda ancora più indietro, alla traduzione di
Moby Dick di Herman Melville, vera e propria origine dell’interesse pavesiano per il mito secondo
lo studioso.
Il saggio, dunque, guarda alla quasi totalità dell’opera di Pavese mettendone a fuoco la complessità
che deriva dalle riprese di temi e motivi, e dai continui rimandi interni; in altre parole, ne individua
la progettualità, e per questo Geroni può effettivamente ripercorrerne la produzione andando
“controcorrente”, procedendo cioè a ritroso dal ’47 agli esordi dello scrittore.
L’assunto di partenza muove dalla considerazione di una parte consistente della critica secondo cui
La luna e i falò va ritenuta l’opera in cui la sua poetica si esprime al meglio. Geroni condivide
questa interpretazione, precisando però che «La luna e i falò è il testo in cui si esprimono al meglio
tutti quegli elementi che erano già presenti, nel suo pensiero, sin dall’inizio» (p. 19). Tesi assai
condivisibile dal momento che nelle opere di Pavese si possono individuare elementi ricorrenti,
quasi ossessivi, frutto dello studio continuo intorno a un unico grande tema, ovvero il mito, già
intrinsecamente legato al concetto di origine e inizio nelle due accezioni sopracitate.
Le date che accompagnano ogni capitolo permettono di orientarsi lungo un cammino niente affatto
lineare, ma soprattutto forniscono dei punti di riferimento temporali per inquadrare le tappe del
pensiero di Pavese proprio in virtù del loro ripresentarsi ciclicamente.
Un fattore cruciale che Geroni non manca di sottolineare è l’influenza esercitata dalla psicanalisi e
dagli studi antropologici, veri e propri «strumenti d’elezione adoperati da Pavese per sondare il mito
come paradigma di una dimensione originaria dell’esperienza» (p. 17); a ciò si aggiunge una lettura
attenta, da parte dello scrittore, della Scienza Nuova di Giambattista Vico, «il “primo” filosofo degli
inizi» (p. 15).
È inevitabile per lo studioso guardare al mito come alla stella polare del percorso tracciato nel
saggio, anche perché, volendo assecondare l’opinione di Pavese stesso, la poetica del mito si
realizza pienamente con i Dialoghi. Ma questo, come è chiaro, non è altro che l’inizio. Il mito,
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inoltre, permette a Geroni di fissare tutti quegli elementi che si ripetono e ritornano ossessivamente
nell’opera pavesiana. Lo studioso ha il merito non solo d’aver individuato tali elementi ricorrenti,
ma di averli messi a sistema nel suo saggio facendoli dialogare fra loro in maniera lineare e asciutta,
così da fornire una visione complessiva del rapporto tra Pavese e la «diade inizio\origine» (p. 97).
Nella prima parte, infatti, Geroni offre una lettura intertestuale dell’immagine della finestra,
considerata come la soglia e/o come il limite conoscitivo (p. 28), e introduce il lettore al problema
dell’autenticità, dell’accesso a una «dimensione eterna e autentica in cui l’essere è e non diviene»
(p. 27). Ma tutto questo è reso possibile esclusivamente da un’apertura sul reale, che può coincidere
tanto con lo squarcio nella grotta che vede Orfeo nel dialogo, quanto con la finestra dalla quale
Leopardi immagina l’infinito (p. 28). Tutte suggestioni di cui Pavese doveva essere perfettamente
consapevole, e infatti lo studioso non manca di ribadire come la finestra ricorra nel resto della
produzione precedente e successiva ai Dialoghi: nella poesia Il paradiso sui tetti, ma soprattutto
nella raccolta Feria d’agosto, dove la finestra diventa, per Pavese, vero e proprio «accessus ad
vitam» (p.28), capace di proiettare l’uomo in una dimensione generata dall’infanzia che viene
definita estatica. E l’infanzia contiene anche «tutti gli elementi che determineranno la vita
dell’individuo adulto» e il suo destino (p. 31).
La predestinazione è il perno di Paesi tuoi, prima opera di narrativa pubblicata da Pavese ma che
già manifesta una «propensione» per il mito e il suo rapporto con il mondo originario (p. 34).
Geroni, come spesso la critica è stata costretta a fare con Pavese (si vedano già le considerazioni di
Giuseppe De Robertis sulla «Gazzetta di Parma» nel 1957 a proposito della Spiaggia), deve dunque
contestare l’autore stesso. Pare, infatti, che Pavese abbia manifestato a un certo punto della sua
carriera, quasi un’insofferenza nei confronti di tutti gli scritti precedenti alla “conversione” di Crea,
ovvero a quel momento sopraggiunto durante il soggiorno presso Serralunga di Crea che ha segnato
il superamento di una dimensione selvaggia della campagna, poi divenuta «sede di esperienze
simboliche» (p. 33), e quindi l’approdo alla poetica del mito.
A partire dalla spinosa questione della “conversione” di Crea, lo studioso assegna un ruolo di primo
piano a Paesi tuoi, con una particolare attenzione allo stile del testo. Le parole, la sintassi irregolare
e il ritmo consentirebbero una «rappresentazione del tempo umano per mezzo del racconto» (pp.
45-46). La lingua usata da Pavese, infatti, è «disarticolata, paratattica» e riflette la «percezione
frammentaria» che Berto, la voce narrante, ha della campagna (p. 50).
Procedendo in questo modo, Geroni approda a un’altra considerazione fondamentale: il linguaggio,
la scrittura in senso lato, è per Pavese lo strumento di scavo del reale attraverso cui descrivere il
proprio modo di percepire la realtà (cfr. p. 64).
Ma la rilevanza di Paesi tuoi non finisce qui: il romanzo è esso stesso un inizio, poiché Pavese,
durante il confino a Brancaleone comincia a riflettere sui propri mezzi espressivi e sulla necessità,
inevitabile, di passare alla prosa. Come questi ragionamenti appuntati nel Mestiere s’inseriscano nel
percorso tracciato dallo studioso è presto detto: Pavese vuole ritrovare la vena poetica autentica, in
altre parole vuole «iniziare dall’inizio» (p. 70).
Questo momento di transizione, a detta dello studioso, è stato poco approfondito dalla critica ma in
realtà sottolineerebbe un aspetto della personalità di Pavese che caratterizza l’opera nella sua
totalità: lo scrittore ha sentito il bisogno di «fondare un progetto», dare valore e senso a qualcosa
che, nel ’35, sentiva come ancora in via di definizione (p. 69).
E Geroni individua anche una poesia, non a caso intitolata Mito, che oltre a rappresentare quel
«doppio binario» rintracciato nella «diade inizio\origine» (p. 97), segna il passaggio dalla poesia
alla prosa e anticipa quel che accade in Paesi tuoi: un dio divenuto uomo fa da compromesso e
mediazione fra due realtà, una raccontata dal personaggio (Berto che entra in contatto con la
campagna selvaggia) e una che Pavese chiama «la mia logica fantastica» (che potrebbe essere la
dimensione primigenia di cui Berto farà esperienza). Un’ulteriore conferma di quella ciclicità di
temi nella produzione pavesiana suggerita già all’inizio del saggio.
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Il punto d’arrivo del percorso di Geroni è, com’era prevedibile, Moby Dick, vero inizio per Pavese,
dove le figure di Orfeo, Achab e lo stesso autore coincidono, rappresentando l’uomo moderno con
tutte le sue idiosincrasie, e si confrontano con quella che Pavese chiamava «vacuità muta» (pp. 9495), ovvero la balena bianca, che rappresenterebbe «l’indomita e selvaggia natura del mito» (p. 95),
insondabile e inafferrabile.
È questa la riflessione conclusiva che Geroni affida alla parte su Lavorare stanca ma che si
mantiene e si ripete in tutta l’opera. Pavese cerca di «cogliere il senso latente» delle cose e questa
ricerca è fondata su un paradosso: voler «definire e ritrovare ciò che per definizione non può essere
definito una volta e per sempre»; insomma, una quête, quella pavesiana, fondata sull’impossibilità
di risalire all’origine e quindi, conclude lo studioso, di ritornare ossessivamente all’inizio (p. 89).
A questo punto sarebbe utile fare un altro passo indietro e tornare a Paesi tuoi e alle considerazioni
della studiosa Giuditta Isotti Rosowsky che vengono riportate nel saggio. Rosowsky ha dato alle
opere di Pavese la formula sartriana di «romanzo deludente», in cui le divagazioni e l’inutilità
apparente di certi eventi sono un «dispositivo narrativo, volto a infastidire il lettore, a irritarlo e a
condurlo alla delusione» (p. 64).
E allora se, come lascia intendere Geroni, Pavese nelle sue opere rappresenta la realtà da lui
percepita, bisognerebbe chiedersi se questa insoddisfazione insita nei romanzi non sia la prova che
oltre le colonne d’Ercole che Pavese aveva posto fra sé e il mondo non vi aveva davvero trovato
niente, e aveva finito per scontrarsi con la definitiva impossibilità di «attualizzare il mito» (p. 96).
Una conclusione legittima, alla quale l’autore conduce il lettore rispettando e restituendo la
complessità di un percorso controcorrente che ha voluto ricalcare la «strada che Pavese ha scelto
per raccontarsi» (p. 96).
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Necessità del romanzo. Meditazioni minime per una critica della modernità
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Divergenze
2020
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Sulle origini del romanzo e sulla necessità del romanzo, sul ruolo che questo può avere in una realtà
che, come quella in cui viviamo, si rivela progressivamente più complessa, si interroga Alessandro
Gaudio, autore di un saggio che fa del romanzo una disposizione critica prima ancora che un genere
letterario.
L'autore, armato di uno sguardo retrospettivo e insieme innovativo, ne ripercorre la storia attraverso
una serie di esempi che emancipano il genere dalla funzione meramente evasiva cui era stato
costretto da tanta parte della produzione e della critica, favorendo l’interpretazione del romanzo
come «pratica antiletteraria» (p. 7): il saggio si snoda prevalentemente intorno a opere
«antimoderniste e distopiche» (ibidem) in cui gli elementi narrativi si intrecciano a motivi di
matrice etica e civile, conferendo all’orizzonte letterario una valenza pratica. Si tratta di una
riflessione in cui l’idea di romanzo si configura tanto come strumento di conoscenza quanto come
possibilità di intervento attivo sulla realtà.
Secondo questa prospettiva, il romanzo non si esaurisce nel ripiegamento mimetico o nel
dogmatismo, ma diviene «strumento impuro d’indagine, utensile della conoscenza che ha lo scopo
di mutare la percezione del mondo ed offre un invito al lettore a vedere e a sentire tramite la parola
letteraria, in modo tale che intelligenza e immaginazione pervengano a un rapporto più autentico
con la realtà, fino al comprendere le ragioni della loro stessa esistenza» (p. 6).
L’intento di Gaudio è quello di delineare un nuovo paradigma gnoseologico che, attraverso la
rilettura di alcune opere del Novecento, favorisca questo tipo di approccio al reale. Queste opere
sono vagliate da uno sguardo multidisciplinare che riporta in auge l’idea di molteplicità e di
complessità e che frequenta l’area difficile del variabile e di ciò che si sottrae alle categorizzazioni.
Si può sostenere che l’idea di romanzo cui si perviene sia intimamente riconducibile al sostrato
teorico da cui si sviluppò a partire dalla fine del Settecento: infatti già con Schlegel − e
successivamente con Musil, Proust e Broch − il genere si caratterizza attraverso la pluralità,
delineando i personaggi come «cornici concettuali» (p. 4) e affidandoli all’inconnu della modernità.
La complessità che caratterizza le parabole dei protagonisti determina inoltre l’interazione tra la
letteratura e le nascenti scienze umane, inverando un sistema conoscitivo aperto, in grado di
configurare uno spazio dialogico tra l’interno e l’esterno dell’individuo.
L’analisi dell’autore si muove sulla scorta di questa complessità identificando, tra gli autori assurti a
esempio (Pasolini, Volponi, Buzzati, Morselli, Piovene e Calvino, tra gli altri), quelle crepe
all’interno delle quali è possibile scorgere elementi d’esistenza autentica; una zona che, come
riferisce l’autore di Necessità del romanzo, si «precisa l’esistenza delle cose» (p. 6) e, nel suo
precisarsi, il romanzo diviene possibilità di resistenza, reazione, contatto e contrasto con la società,
assume dunque una funzione reificante oltre che salvifica. L’area determinata dal romanzo
comprende dunque al suo interno ogni elemento che attiene all’attività umana, dall’esercizio della
ragione all’espressione dell’inconscio.
Interessante, a tal proposito, la lettura che Gaudio propone di Pasolini: in Petrolio è evidente infatti
l’ammirazione per l’impalcatura narrativa allestita dallo scrittore, un’impalcatura
«multidimensionale» che riflette la simmetria esistenziale determinata dal sistema capitalistico

277

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

lasciando tuttavia intravvedere uno spazio di autenticità grazie alla disposizione asimmetrica
dell’immaginazione (pp. 13-15). La presenza di questa asimmetria consente di includere chi abita la
civiltà dei consumi all’interno di una dimensione multiforme, immaginifica e onnicomprensiva.
L’asimmetria pasoliniana si innesta all’interno dell’evoluzione del capitalismo per mostrarne
l’inconsistenza e vacuità; per esorcizzarne l’influenza omologante e per proporre nuove forme di
emancipazione del soggetto attraverso le possibilità narrative offerte dal romanzo (p. 17). Del resto
è proprio grazie all’atto del raccontare che il soggetto interviene attivamente su se stesso ridestando
una coscienza altrimenti costretta al ristagno. Il romanzo consente di esperire aree inedite del sé e
dell’altro sottraendosi al sistema uniformante imposto dall’esterno e, in particolare, dal sistema
assiologico capitalista.
Questa disposizione conoscitiva consente di instaurare relazioni autentiche tra soggetto e oggetto
così come emerge da un altro esempio proposto da Gaudio: L’inaugurazione della strada di Buzzati
(1935). Il racconto, infatti, identificherebbe una dimensione in cui il soggetto si definisce attraverso
il resto, lo scarto non contabilizzato, ovvero attraverso quell’idea di oggetto non necessariamente
visibile o possedibile che richiama una certa idea lacaniana di inconscio. Questo genere di oggetto
circoscriverebbe uno spazio d’autenticità esistenziale nel quale ha sede il desiderio, un desiderio che
non soccombe alle logiche del consumismo capitalista, ma in cui l’Io avverte il proprio peso.
L’assoluzione dell’Io rispetto al magma in cui pure si muove passa anche attraverso il senso della
distanza che, secondo l’autore di Necessità del romanzo, richiede un ripensamento del rapporto
soggetto-oggetto e una riconfigurazione di confini: in effetti, il caotico affastellarsi di psiche e
contenuti determina nel soggetto l’incapacità di misurarsi rispetto a questi. In questo senso il
romanzo può contribuire a esorcizzare questa indeterminatezza, non la spiega, certo, ma ne limita il
carattere informe e annichilente; nobilita insomma quella dissipatio (pp. 25-30) immaginata da
Morselli nel suo romanzo. Quest’ultimo invoca lo spazio della discontinuità e dell’utopia
identificandovi la sede privilegiata per una visione critica della realtà e, dunque, per un’apertura
dialogica e costantemente ritrattabile tra soggetto e oggetto.
Le potenzialità critiche del romanzo trovano altresì un loro spazio d’attuazione nella volontà di
contrasto: si tratta di quella che Calvino designerà come «sfida al labirinto» e che persegue l’ideale
di un incontro tra soggetto e oggetto senza sottrarsi alla necessità di un attrito con questo. Non a
caso l’autore, ripercorrendo la parabola letteraria di Calvino dalla Trilogia della modernità fino alle
Lezioni americane, sostiene come il romanzo «non fotografa la vita con compiacenza» (p. 45), ma
la affronta, la dis-vela; sempre questo attrito, questa volontà di contrasto inverata dal romanzo,
salverebbe dall’annegamento, dal naufragio nel mare dell’oggettività in cui è immerso l’uomo,
figlio della società capitalista. L’oggetto offerto dal romanzo è un oggetto che frequenta
praticamente il mondo delle cose deragliandone il corso ordinario, ritrattandone limiti e confini e
soprattutto sottraendolo alla «rinaturalizzazione del capitalismo» e della Storia (ibidem).
L’idea di romanzo proposta da questo saggio sembra in un certo senso riportarne in auge la vitalità
originaria estendendo alla contemporaneità il paradigma diacronico proposto da Schlegel: l’autore
infatti, fa del romanzo un medium, una «terza area dove sé e non sé si costituiscono
dialetticamente» (p. 46). Emerge dunque un’idea «terza» del romanzo che potrebbe ben considerarsi
come superamento o forma d’incontro tra soggetto e oggetto; un’idea che non esclude, ma assume
le aporie del proprio tempo per consegnarle alla pagina, fornendo di fatto uno strumento d’analisi
oggi più che mai necessaria.
La spinta reazionaria che serpeggia lungo tutto il saggio culmina infine con la nozione di
contronarrazione: il capitolo conclusivo, aggiunto alla seconda edizione di Necessità del romanzo
pubblicata nel dicembre del 2021, si sofferma infatti sulla valenza lessicale del termine attraverso
una rassegna di stampo diacronico che considera anche il contesto socio-culturale in cui si sviluppò:
occorre ricordare che nel corso del XX secolo le conseguenze esistenziali del capitalismo
riguardavano tanto il soggetto quanto l’oggetto: così l’universalità astratta del soggetto si salda

278

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

all’universalità astratta dell’oggetto coinvolgendo nel processo di omologazione ogni aspetto
dell’esistenza.
A questo processo si oppone l’idea di contronarrazione che Gaudio riprende rifacendosi a Deleuze
che aveva identificato nella contronarrazione la dimensione del possibile: secondo il filosofo
francese il mondo è caratterizzato da eventi che esprimono relazioni inedite tra soggetto e oggetto
all’interno della società. In tal senso l’idea di evento proposta non ha un orientamento prestabilito
dalle categorie ma si manifesta attraverso segni, linguaggi e gesti che sono riconducibili a un tipo di
narratività alternativa, disgiunta dal sistema discorsivo dominante. Lo stesso per Bachtin che
rivendica la potenzialità narrativa (anzi contronarrativa) dell’evento contro l’impostazione
monolitica del linguaggio comune, discendente diretta della logica capitalistica: dalla fine del XX
secolo infatti il discorso mediatico ha cercato di neutralizzare la soggettività ricorrendo a un
linguaggio standardizzato. Il filosofo identifica nel romanzo la possibilità di un’emancipazione da
questo genere di conoscenza del reale, opponendosi espressamente al linguaggio televisivo. Un
approccio quest’ultimo che caratterizza il clima culturale degli anni Sessanta e che esalta il valore
polisemico del romanzo contro l’omologazione discorsiva imposta dal media televisivo. Un fronte
da cui si sollevano anche le voci di Pasolini e di Calvino, entrambi sostenitori del valore del
molteplice, della pluralità all’interno del dibattito sul neocapitalismo che animava gli intellettuali
del tempo.
Un altro aspetto del romanzo come contronarrazione corrisponde a ciò che Foucault configura con
il nuovo. Le possibilità offerte dal nuovo non corrispondono tuttavia a una riproduzione ma
risiedono nell’Altro, nel disfacimento del soggetto, nell’abbattimento delle pretese di totalità che si
impongono alla vita. Si tratta di una posizione che egli designa col termine exotopia e che si colloca
appunto al di fuori del soggetto e dell’oggetto oltre che del sociale.
Quest’ultima posizione, insieme a quelle trattate, non servono l’idea di esclusione sociale o di
vagheggiamento narcisistico ma di integrazione e sintesi; una sintesi possibile proprio grazie al
recupero della «dimensione materiale del conflitto», recupero attuato attraverso la pratica della
contronarrazione.
A quest’ultima -necessaria- funzione assolverebbe lo spazio determinato dal romanzo in cui «la
saldezza relazionale dell’io», l’autonomia esistenziale perseguita attraverso una visione critica del
reale stabilisce una relazione finalmente equilibrata con l’oggetto scongiurando quel tanto paventato
rischio di unanimità desolante prospettato da Timpanaro.
Lo spazio offerto dal romanzo è infine spazio del possibile dove può attuarsi una riforma del
soggetto: «Il romanzo sarebbe, in quest’ottica, lo spazio potenziale, il luogo senza geografia del
possibile ricominciare o, se si preferisce, l’atto creativo (non quello rassicurante o terapeutico
proprio del falso impegno o, come lo chiama qualcuno, neoimpegno) nel quale la soggettività si
costituisce, individuando, almeno in parte, la quota di realtà pre-individuale che reca sempre in sé,
parola che è indissociabilmente eco e diniego» (p. 52).
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Il volume La vita in prosa. Scritti biografici, letterari e politici, curato da Stefano Guerriero,
raccoglie una selezione di prose di Giovanni Giudici, proponendo una divisione in tre sezioni: Vita,
Ideologia e Poetica. I diciotto testi antologizzati sono tratti da quattro dei cinque volumi di prosa
pubblicati da Giudici: La letteratura verso Hiroshima (1976), La dama non cercata (1985), Per
forza e per amore (1996), Frau Doktor (1989), a cui si aggiungono i Racconti sportivi, usciti sulle
pagine di «Linea d’Ombra» nel 1998 e mai raccolti in volume. Dall’operazione di Guerriero resta
esclusa solo Andare in Cina a piedi, l’unica raccolta ancora «accessibile in libreria, mentre le altre
sono esaurite da tempo». La maggior parte dei testi, come informa l’utile Notizia sui testi posta in
appendice al volume, è frutto del «secondo mestiere» giornalistico che Giudici ha portato avanti per
tutta la vita: eccezion fatta per La musa inquietante e Il dono totale, tutti i testi hanno infatti visto
per la prima volta la luce sulle colonne delle riviste o dei quotidiani con cui lo scrittore ha
collaborato negli anni (a una ricognizione puramente quantitativa spiccano in particolare le
collaborazioni con «l’Unità» e con «Quaderni piacentini»). Proprio dalla sede della prima
pubblicazione dei testi occorre partire per comprenderne la natura non certo episodica ma
comunque strettamente legata al presente, nonché il tono spesso polemico, o quantomeno critico,
nei confronti della contemporaneità (una contemporaneità che, si noti, va dal 1961 al 1992: anni di
profondo mutamento culturale e sociale a cui Giudici non resta sordo). Il caso più evidente è senza
dubbio l’intervento Se tornasse ad aver valore la parola nazione, pubblicato sulle pagine de
«l’Unità» nel novembre del 1985 in seguito al feroce dibattito suscitato dal suo sostegno all’operato
di Bettino Craxi nella crisi di Sigonella. Ma, al di là di uno scritto così strettamente legato al dato
contingente (da correre inevitabilmente il rischio di diventare pressoché incomprensibile se
svincolato dal contesto originario), il lettore di Giudici non mancherà di apprezzare quei testi nati sì
da una specifica occasione, ma capaci di aprirsi a riflessioni di più ampio respiro. Si pensi ai testi
dedicati ad autori come Franz Fanon, Simone Weil, Lorenzo Milani, Christa Wolf o Solženicyn,
costellazione di autori di riferimento, indicati apertamente da Giudici come modelli di indipendenza
di pensiero, al di là di rigidi schemi ideologici. E proprio perché la riflessione ideologica
(l’ideologia essendo per Giudici «l’idea di una concezione del mondo») prende le mosse dal
discorso letterario, e viceversa il discorso letterario diventa sempre anche discorso ideologico, e
siccome il nesso vita-poesia sottende l’intera opera di Giudici, le tre sezioni del volume dialogano
costantemente tra loro, come Guerriero riconosce nel saggio introduttivo. Le vorticose
trasformazioni sociali, culturali ed economiche che hanno interessato l’Italia tra gli anni Sessanta e
Novanta sono il tema profondo che si manifesta costantemente nei diciotto testi. La vicenda
biografica si offre naturalmente come la specola privilegiata da cui osservare i cambiamenti sociali
della seconda parte del secolo scorso: la nascita del ceto medio è in fondo il vero argomento di due
brani come Morti di fame e I maestri: la vicenda individuale di Giovanni Giudici – il suo tentativo
continuamente frustrato di identificarsi completamente con il ceto borghese («l’avversario continua
a riconoscermi che sono un intruso, un metèco dell’intelletto, una noiosa infiltrazione nel suo
campo, un sine nobilitate di merda!») – è in realtà la storia di un’intera classe sociale, e del suo
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destino sospeso tra l’ambito status borghese e le rinnegate radici proletarie. Questo tendenza a
ricondurre ogni discorso entro l’alveo di una riflessione profonda sulle trasformazioni del mondo
occidentale è lampante alla lettura dell’articolo dedicato a Frantz Fanon e al suo I dannati della
terra: fin dalle prime battute del testo Giudici sposta – o meglio, amplia – il focus del discorso,
facendo della situazione coloniale, al centro del libro di Fanon, «un’ allegoria del mondo,
rappresentazione della battaglia globale in atto da sempre per la scoperta e la liberazione
dell’uomo», arrivando ad individuare nelle nevrosi e nelle angosce che tormentano l’uomo
occidentale una manifestazione di insubordinazione alla logica del padrone senz’altro assimilabile
alle forme di violenza attraverso cui si è portato avanti il processo di decolonizzazione. È dunque
evidente come, ripercorrendo i testi antologizzati nel volume, sia possibile non solo ricostruire una
preziosa mappa dell’universo culturale di Giovanni Giudici, ma soprattutto rileggere, attraverso il
filtro attento delle sue prose, quarant’anni di storia culturale e sociale italiana e occidentali, sempre
interpretati alla luce di una «concezione del mondo» che, seppur in filigrana, sottende l’intera opera
del poeta.
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Agnese Macori
Giovanni Giudici
Trentarighe. La collaborazione con «l’Unità» tra il 1993 e il 1997
a cura di Francesco Valese
Introduzione di Simona Morando
San Cesario di Lecce
Manni
2021
ISBN 978-88-3617-083-8

Una tensione dialettica sottende i 154 articoli pubblicati da Giovanni Giudici sulla rubrica
«Trentarighe», apparsa settimanalmente dal 24 maggio 1993 al 3 marzo 1997 sulle pagine de
«l’Unità», e raccolti ora nel volume curato da Francesco Valese: l’ottimismo della volontà
dell’intellettuale di sinistra, che oppone ostinatamente la cultura umanistica all’«orrenda babele di
chiasso e di chiacchiere che inquina [questi] anni ‘90», entra progressivamente in frizione con un
serpeggiante senso di smarrimento di fronte all’ascesa della non-cultura negli anni Novanta. Fin dal
settembre 1993 – dunque dagli albori della rubrica, e prima dello shock elettorale del 1994 –
Giudici si interroga, con esiti ondivaghi, circa le possibilità della letteratura nell’epoca dei mezzi di
comunicazione di massa. La convinzione, espressa in un articolo del 6 settembre dall’emblematico
titolo La letteratura liberata dalla tv?, secondo cui «i moderni canali di informazione e di
spettacolo non possano (finché viga una libertà) “uccidere” una letteratura anche grazie a essi
“liberata da una quantità di funzioni occasionali e vicarie”» (p. 67), sembra vacillare fin dalla
settimana successiva, quando Giudici riconosce che, purtroppo, «l’industria del libro ha finito per
divorziare dai valori della letteratura […] e ha indossato i panni dell’industria ricca» (p. 68).
Non è certo un caso che la riflessione sulle forme della produzione e della fruizione culturale
rappresenti il cuore degli interventi di Giudici: la rubrica, come ricorda la puntuale Introduzione di
Simona Morando, era nata proprio con un intento «propositivo e attivo», come difesa di un mondo
di valori prossimo al crollo, e si inseriva coerentemente in quel progetto di ricostruzione (e
resistenza) culturale della coscienza della sinistra portato avanti da «l’Unità» nei quattro anni di
direzione veltroniana (1992-1996). Lo spirito programmaticamente costruttivo della rubrica è
evidente fin dalla combattiva «chiamata alle armi» di Grazia Cherchi a Giudici, sollecitato a
scrivere pezzi non di stroncatura, ma di «beneficenza» nei confronti di quei libri «di cui nessuno
parlerebbe» (p. 12). Se questa indicazione è in buona parte rispettata nei 154 articoli, in cui trovano
spazio interventi su autori come Gaetano Cappelli, Laura Pariani, Dolores Prato, o, per la poesia,
Mario Minozzo, più difficile sembra invece essere per Giudici rimanere inderogabilmente fedele
alla predilezione di Cherchi per la produzione culturale strettamente contemporanea. Morando lo
mostra chiaramente nel quarto paragrafo dell’Introduzione, dedicato a un’esaustiva mappatura dei
nomi e dei volti rievocati da Giudici nella sua rubrica: «non si ha davvero l’impressione di un face
to face col presente: sì, un’attenzione ed anche acuta si percepisce, ma non una vera e propria
adesione» (p. 22). Le spie dello sfacelo del presente sono troppo inquietanti per non essere
esorcizzate da un richiamo costante agli autori d’elezione: Noventa, Saba, Péguy, Machado, Eliot,
Puškin, ma anche Sereni, Sbarbaro, e il sempre presente Fortini, chiamato in causa più volte come
«esempio del quale si avrà sempre più bisogno nel sistema intellettuale omologato e omologante in
cui ci troviamo di giorno in giorno ad affondare» (p. 149).
La permeabilità della rubrica di Giudici al presente è tuttavia innegabile, e si esplica nelle forme più
disparate: i pezzi del 1993, per esempio, non restano certo sordi allo scandalo delle tangenti, che
viene però sempre tirato in causa con un tono fintamente distratto, apparentemente parlando d’altro
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(emblematico in questo senso è l’articolo dedicato a una nuova edizione di Pinocchio, che diventa
occasione per fare dell’episodio delle faine un esempio di rifiuto del sistema delle tangenti). Ma
spazio viene dato anche a episodi di cronaca: non solo l’attentato di via Palestro, ma anche
l’episodio assolutamente privato di uno scippo subito in metropolitana, che diventa però
immediatamente spunto per una riflessione sul «risentimento razzista» propagato e assecondato da
Bossi e Berlusconi.
Ulteriori esempi di questa attenzione al dato contingente, che si apre a considerazioni di più ampio
respiro, sono da ricercare in alcuni testi riportati nell’Appendice al volume, che raccoglie ventisei
articoli pubblicati da Giudici su «l’Unità» negli stessi anni, ma al di fuori della rubrica
«Trentarighe». Il venir meno del vincolo tematico imposto dalla rubrica (nonché di quello spaziale,
eponimo alla rubrica stessa), permette allo scrittore una maggiore e più dichiarata aderenza al fatto
di cronaca: tra tutti è da ricordare il lungo e commosso articolo dedicato alla morte di Ayrton
Senna, apparso solo due giorni dopo l’incidente di Imola, che – ancora una volta – è anche
occasione per riflettere sulla responsabilità dei media nella diffusa tendenza all’omologazione e
all’accelerazione culturale.
L’immagine di Giudici restituita dal volume è dunque quella di un poeta che ha prontamente visto
nel suo «secondo mestiere» l’occasione e lo strumento per portare avanti una militanza culturale
ostinata, mai miope di fronte a uno sfacelo culturale a cui opporre i germi di una cultura umanistica
difesa senza grandi proclami, con understatement apparentemente dimesso, ma proprio per questo
sempre lucido e coerente.
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Arianna Mazzola
Giuseppe Langella
La modernità letteraria. Manuale di letteratura italiana moderna e contemporanea
Milano, Torino
Pearson Italia
2021
ISBN 9788891910103

La modernità letteraria suggerisce fin dal titolo il taglio critico dato dall’autore alla ricostruzione
delle vicende letterarie degli ultimi due secoli: non dunque, semplicemente, un percorso storico
della letteratura italiana dal Romanticismo a oggi, ma la narrazione di una svolta epocale che, in
continua dialettica coi canoni del passato, ha modificato radicalmente gli statuti della letteratura. In
effetti, fin dalla Premessa, Langella descrive la modernità letteraria nei termini «di un confronto
dialettico, e spesso di un radicale antagonismo, con la tradizione illustre», delineando un «processo
di emancipazione» spinto fin quasi a un «salto di specie». La «profonda revisione dei paradigmi
avviata all’inizio dell’Ottocento», il cui riverbero amplificato arriva fino ai nostri giorni, passando
per le profonde metamorfosi di ordine tematico, formale, storico del Novecento, segna perciò un
discrimine, una netta cesura anche negli strumenti critici e nelle scelte metodologiche da adottare
per lo studio. Dunque, fin dalla zona soglia per eccellenza, il manuale sottolinea non soltanto la
periodizzazione oggetto di analisi, ma anche «l’idea forte» proposta dall’autore.
La carica eversiva, ravvisabile fin dal primo Ottocento, con l’aspra critica alle regole e la
promozione di una letteratura popolare, esplode nel Novecento con l’ibridazione e lo sconfinamento
tra generi letterari diversi e la ricerca di uno sperimentalismo che trova nella pluralità di registri un
fertile terreno di espressione. Basti pensare a certe ripercussioni letterarie della teoria della relatività
o della scoperta dell’inconscio: come il sovvertimento della temporalità romanzesca o la dilatazione
dell’interiorità e le nevrosi ora dell’inetto, ora dell’alienato. Non mancano neppure i campioni
ironici della poesia crepuscolare, capaci, «nella loro apparente debolezza, di scrollarsi di dosso quei
maestri estremamente ingombranti, spianando la strada a una concezione totalmente inedita della
poesia» (p. 208). Langella porta in piena luce l’importanza assunta dalla letteratura non soltanto
quale strumento conoscitivo, ma anche come luogo di confronto dialogico in argomento di
tematiche politico-sociali, come nel caso del lungo e travagliato percorso di autocoscienza proprio
del processo di emancipazione femminile. I romanzi e le raccolte di versi otto-novecenteschi,
attraverso uno sguardo spesso obliquo, squadernano una critica al potere, mentre i dispositivi
narrativi di volta in volta messi in atto tentano di svelare le opacità, il rimosso e tutto un mondo di
oppressi e sfruttati altrimenti messo a tacere. Dunque, tanto nelle scelte tematiche quanto nella resa
formale, la modernità letteraria rivela la propria carica contestataria e sperimentale.
Nelle otto sezioni nelle quali si articola il volume (1818-1860: Le ruote motrici della storia; 18611888: L’uomo darwiniano; 1889-1903: Fin de siècle; 1904-1918: Il genio guastatori; 1919-1943:
L’uomo freudiano; 1944-1977: Il tempo dell’impegno; 1978-2000: Il Postmoderno; 2001-2020:
Terzo millennio) l’icasticità del dettato si affianca a un uso ragionato del lessico specifico della
disciplina, ma sempre attraverso una spiegazione nitida, che agevola la piena comprensione dei
concetti critici espressi. Del resto, la stessa struttura dell’opera favorisce, per un verso, la
memorizzazione delle nozioni esposte e, per l’altro, incoraggia il riconoscimento, quando non la
creazione originale, di collegamenti tra autori o periodi letterari diversi alla luce delle analogie
riscontrabili.
Pensato per l’uso universitario, il manuale di Langella si presenta strutturato su tre livelli: ciascuna
delle sezioni temporali in cui è scandito il percorso storico si apre, infatti, con le Coordinate della
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modernità letteraria, che vengono disegnando, di sezione in sezione, il sistema in progress delle
funzioni distintive che identificano la letteratura degli ultimi due secoli, contrassegnandone
l’«irriducibile alterità» rispetto a quella precedente. Segue la Storia della letteratura, che ripercorre
i fatti letterari, i luoghi e i protagonisti, il clima e il contesto, i movimenti e le poetiche, di un
determinato periodo. Chiude ogni sezione la parte dedicata agli Autori canonici, che illustra in
forma più distesamente monografica l’opera letteraria delle figure più rappresentative.
Le Coordinate affrontano le questioni via via che si pongono, calandole nel processo storico;
tuttavia le caratteristiche che progressivamente vanno definendosi non sono da considerare come
dati accidentali e momentanei, bensì come acquisizioni permanenti, e quindi come elementi
costitutivi della modernità letteraria, da tenere «nel debito conto per tutto il resto del percorso» (v.
Premessa), un po’ come le tonalità create nella tavolozza di un pittore dal mescolamento dei colori.
Inoltre, la definizione di una data temperie letteraria non perde mai di vista l’influenza esercitata su
di essa da fattori storici, politici o culturali. Si consideri, ad esempio, l’importanza assunta
dall’editoria o dal canale militante della stampa periodica nel corso di un Novecento nel quale, fin
dal 1982, Langella ha riconosciuto il «secolo delle riviste» (p. 202).
Nella parte più strettamente storiografica, la contestualizzazione storica mira a chiarire, in maniera
compendiosa ma sempre chiara e organica, i principali avvenimenti del tempo, in modo da
supportare lo studio della letteratura proprio a partire dalla storicizzazione dei fenomeni letterari. Di
particolare interesse è, in tal senso, l’inquadramento delle opere italiane in un contesto di più ampio
respiro, con frequenti riferimenti ai più noti scrittori dell’Ottocento e del Novecento europeo,
rintracciando, attraverso una evidentemente esperta perizia argomentativa, la presenza
nell’economia letteraria nazionale di costanti e varianti rispetto ai modelli stranieri. Neppure viene
tralasciato, nelle ampie campiture proposte, l’inserimento dei cosiddetti “minori”, che arricchisce e
dilata il panorama, rafforzando la percezione di una civiltà letteraria quanto mai dinamica e
feconda.
La sezione dedicata agli “autori canonici” si focalizza sui maggiori nomi della letteratura italiana
dell’Otto e del Novecento, proponendo non soltanto una selezione di brani particolarmente
significativi, ma spesso presentando testi non altrimenti antologizzati nella manualistica corrente. Si
tratta, dunque, di veri e propri Banchi di prova, come recita l’apposita rubrica, intesi come supporto
metodologico utile a un’analisi approfondita e autonoma delle opere. Inoltre, una delle
caratteristiche precipue del manuale consiste nella costruzione del profilo biobibliografico
dell’autrice o dell’autore considerati attraverso un ampio uso di frammenti testuali tratti ora dagli
epistolari, ora dai racconti, dai romanzi e dalle raccolte di poesia degli stessi, che chiariscono
l’inscindibilità tra autore, opera e poetica. La felice intuizione di Langella è riscontrabile, con ogni
evidenza, nelle pagine dedicate ad Alessandro Manzoni e a Italo Svevo. Pur trattandosi di due
scrittori ampiamente noti, i profili che emergono da queste pagine mettono in risalto aspetti spesso
trascurati in ambito manualistico.
In aggiunta a ciò, di particolare interesse sono le Indicazioni bibliografiche che corredano ogni
capitolo, offrendo molte opportunità di approfondimento, attingendo non soltanto alle opere
specialistiche maggiormente conosciute, ma anche ad atti di convegno e a saggi in volume o in
rivista spesso recenti. Si tratta soltanto in apparenza di un elemento marginale o trascurabile: anche
in questo caso la presentazione chiara dei lavori critici, organizzata cronologicamente, non solo può
promuovere nello studente l’interesse all’ampliamento o al consolidamento relativo ad alcuni autori
o correnti letterarie precise, ma rappresenta altrettanto lo strumento atto a chiarire il percorso della
critica nei confronti del periodo o dell’autore presi in esame.
Non ultimo merito (operazione senz’altro non priva di rischi, per l’esercizio del «giudizio su un
terreno ancora instabile perché di recente deposito alluvionale» e che «comporta inevitabilmente
un’assunzione di responsabilità») è l’analisi del presente più vicino e, dunque, la storicizzazione
degli anni Duemila. La globalizzazione e l’accelerazione dei processi comunicativi introdotta da
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internet e dai social media, nonché lo sfarinamento dei concetti di vero, finto, falso, oltre alla
pervasività della logica performativa, hanno avuto un forte riverbero anche nella prosa e nella
poesia più recenti. Tra gli altri, vi è il caso del Realismo terminale, che «si prefigge di descrivere e
interpretare quegli aspetti del divenire storico-sociale che maggiormente caratterizzano la nostra
epoca, tanto da poter essere additati come i suoi esiti più tipici e rappresentativi» (p. 612): la
concentrazione nelle megalopoli e il totale mutamento dei costumi umani e degli stili di vita per
effetto dello sviluppo tecnologico hanno comportato una profonda metamorfosi dell’esperienza
conoscitiva, che non ha più nella natura il suo termine di riferimento, ma passa per il «contatto con
gli oggetti» (p. 613); elementi, questi ultimi, che trovano nelle poesie del gruppo dei realisti
terminali una mimesi formale soprattutto in direzione della «similitudine rovesciata», della «lingua
egemonica» e della «accumulazione caotica» (ibidem). Se l’essere umano risulta «sempre più
spento e reificato e, viceversa, gli oggetti che ne governano le giornate sempre più intelligenti,
consapevoli e determinati» (p. 614), forse, sebbene il ruolo degli intellettuali e, con esso, della
letteratura, siano relegati ai margini, l’obiettivo resistenziale potrebbe consistere ancora nel porsi
quale pietra d’inciampo, quale barlume residuale per la creazione di pensiero critico. Prendendo in
prestito le parole di Primo Levi e le conclusioni alle quali giunge Langella, nel tentativo di traslarle
alla funzione della letteratura, il fine sembrerebbe essere quello di non dimenticare «dignità e
discernimento» ed evitare di «perdere se stessi» (p. 505), perché, dopotutto, «“se la mente umana
[…] ha concepito i buchi neri, ed osa sillogizzare quanto è avvenuto nei primi attimi della
creazione”, vuol dire che non è fatta per gettare la spugna» (p. 501).
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Giorgio Galetto
Alberto Manguel
Vivere con i libri. Un’elegia e dieci digressioni
Traduzione di Duccio Sacchi
Torino
Einaudi
2018
ISBN 9788806239770

Itinerario di lettura rapsodico e professione di fede nei libri di un lettore definitivo, questo testo di
Manguel si articola, come recita il sottotitolo, in «un’elegia e dieci digressioni», e nasce da un
evento del quotidiano, un trasloco, che induce a una serie di riflessioni all’origine della
composizione del libro. Cambiare casa traferirsi a New York in un appartamento più piccolo
comporta la necessità per Manguel di ridimensionare notevolmente la propria personale biblioteca,
attraverso una selezione dei trentacinquemila volumi che la compogono.
Di questa collezione sterminata, irregolare, senza un particolare criterio di composizione, Manguel
parla come di una stratificazione dell’identità personale costruita a partire dall’adolescenza
israeliana attraverso libri che di volta in volta hanno segnato momenti significativi della sua vita.
Riemergono edizioni preziose e tascabili in pessime condizioni, libri di generi diversi e autori tra
loro distanti da tutti i punti di vista, posti uno accanto all’altro, e il lettore Manguel constata quanto
sia stata ondivaga la stella polare delle proprie scelte letterarie, così come secondo traiettorie
associative sembra procedere la descrizione di questa biblioteca personale.
Vivere con i libri non si può infatti definire come “saggio”, non ne ha la forma né l’intenzione
dell’autore è quella di illustrare una o più tesi e dimostrarle attraverso gli esempi che porta; non è
nemmeno, però, una rassegna disordinata di commenti ad alcuni dei suoi libri. Il titolo scelto è la
spia del motivo conduttore che lega le riflessioni dalle quali scaturiscono le dieci digressioni, così
come è spiegato nell’elegia introduttiva: una vita vissuta tra i libri e per i libri si intreccia
costantemente con essi, che ne sono testimoni e ne segnano gli snodi più significativi. Il trasloco
inaspettato diventa così l’occasione per elaborare alcuni passaggi esistenziali e insieme soffermarsi
su dei temi ricorrenti nel libro: su tutti, il potere della parola e specularmente la sua limitatezza e
incapacità di esprimere fino in fondo e compiutamente la realtà, e la funzione delle biblioteche
pubbliche, che finiscono col rappresentare il paradigma al contempo delle potenzialità e della
fallibilità della parola stessa.
Il nume tutelare di Borges si affaccia spesso e volentieri nelle digressioni di Manguel, e non poteva
essere altrimenti visto il legame anche personale tra i due (Manguel leggeva ad un Borges ormai
non vedente le storie di Kipling, Stevenson ed Henry James, e finirà col ricoprire il ruolo che era
stato dell’anziano maestro, quello di direttore della Biblioteca Nazionale di Buenos Aires).
Affrontando la questione dell’impossibilità da parte dell’artista di avvicinarsi all’operato divino
quando crea, Manguel richiama la leggenda del Golem, da cui Borges resta affascinato tanto da
scriverne in una lunga poesia. «Un’opera d’arte è una realtà duratura o una perfetta impostura?» (p.
58): perché un artista tenta di creare pur non avendo una risposta certa a questa domanda? Il Pastore
Montmollin sembra rispondere, enunciando di fatto il credo letterario di Borges, nel discorso
pronunciato in occasione della funzione per la sua morte: «Il compito dello scrittore è trovare le
parole giuste per nominare il mondo, sapendo per tutto il tempo che questo sono, in quanto tali,
irraggiungibili» (p. 59).
L’ineffabilità riconduce a Dante, e di nuovo quindi a Borges: se la promessa di rivelazione e
insieme l’annuncio della sconfitta sono ciò che garantisce all’opera d’arte la sua fluidità, così la
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Commedia di Dante è in virtù di questo più ricca ma anche tragica. La più perfetta delle creazioni
umane è una creazione fallita, per la povertà intrinseca dello strumento della parola. Il golem
rappresenta quindi nella sua imperfezione il massimo: la letteratura, imperfetta, è il nostro Golem, o
lo sono le nostre biblioteche.
L’esperienza di Benjamin, anche lui costretto ad un trasloco nel momento del divorzio e anche lui
autore di un saggio in proposito, è invece lo spunto per riflettere sul diverso valore di memoria che
il libro riveste per ciascun lettore. Manguel esprime la propria incapacità di lavorare nelle
biblioteche pubbliche dove i libri non sono i suoi, la propria incapacità di prestarne, perché tolti i
libri dagli scatoloni, in quella no man’s land caotica precedente il nuovo ordine che verrà assegnato
a ogni libro, le opere, nella loro materialità e con la loro storia, richiameranno un momento, dei
ricordi e delle sensazioni uniche, che fanno parte della vita e dell’identità del possessore: «Nell’atto
di allestire una biblioteca, i libri, tolti dagli scatoloni e sul punto di essere sistemati su uno scaffale,
smarriscono l’identità originale e ne acquisiscono di nuove tramite associazioni casuali,
assegnazioni preconcette o etichette autoritariamente imposte. Molte volte ho scoperto che un libro
tenuto un tempo fra le mani diventa un’altra cosa dopo aver ricevuto una posizione nella mia
biblioteca. Questa è anarchia sotto sembianze di ordine […] La mia memoria conserva l’ordine e la
classificazione della biblioteca dei miei ricordi ed esegue i rituali come se quel luogo fisico
esistesse ancora. Insomma, ho ancora una chiave di una porta che non aprirò mai più» (p. 19).
Le operazioni di disimballaggio aprono altri scenari, poiché i libri ripropongono ricordi ed episodi a
loro legati (il caso citato è l’edizione che Borges regala a Manguel in occasione del suo
trasferimento da Buenos Aires in Europa), rispetto alle operazioni di imballaggio, quando i libri
vengono inscatolati: «Mettere i libri negli scatoloni, invece, è un esercizio di oblio […] Se togliere i
libri dagli scatoloni è un selvaggio atto di rinascita, metterceli dentro è un’ordinata inumazione che
precede il giudizio apparentemente finale» (p. 26).
Vicende personali si intrecciano continuamente con riferimenti letterari, e sullo sfondo restano
testimoni i libri, anche nella loro materialità. Il libro è un oggetto di consolazione e conforto dai
tempi dell’epopea di Gilgamesh, del Mahabharata; ma l’esempio di lettore con cui si identifica
Manguel è Alfonso Quijano/Don Chisciotte. Nonostante i suoi libri siano stati bruciati per salvarlo
dalle proprie fantasie, il cavaliere della Mancia decide di vivere comunque le avventure che ha letto
insieme a Sancho Panza, e diventa il lettore perfetto che conosce i suoi testi a memoria.
Manguel ha bisogno della materialità del libro, Borges ad esempio no, gli bastava ricordare e citare
passi rilevanti, e la sua era una biblioteca piccola. La letteratura viene in soccorso nei momenti
difficili, come accade a Manguel, il quale prova rabbia per il trasloco e si sente come Alfonso
Quijano quando scopre di non avere più la sua biblioteca. E allora riflette sul perdono e la vendetta,
sulla propria incapacità di dimenticare completamente l’offesa subita. Cita a proposito esempi da
Shakespeare: Otello, Il Mercante di Venezia, Tito Andronico.
Il bisogno di certezze e la scarsa propensione all’avventura dello scrittore sono compensate invece
dalla sicurezza e dal conforto che danno le ripetizioni in letteratura: Iliade e Odissea vengono
continuamente ripetute nei topoi della guerra e del viaggio, gli antichi stessi non si preoccupavano
di essere originali. La brama di leggere tutto, come diceva De Quincey, nasce forse proprio dal fatto
che ogni rilettura è una nuova lettura, un testo diventa un testo diverso, secondo la legge borgesiana
di Meinard. E tutto ciò che può essere immaginato verrà alla luce, bisogna accontentarsi di questo
rispetto all’origine dell’atto creativo, non ci si può fidare neanche di quanto riferiscono gli autori
stessi, perché è impossibile individuare il momento e il perché definitivo della nascita di un’opera.
Il cerchio borgesiano di queste digressioni si chiude proprio col senso (possibile) attribuito alla
funzione delle biblioteche, soprattutto a quelle civiche, come la Biblioteca Nazionale di Buenos
Aires: «Una biblioteca nazionale, credo, può essere una sorta di laboratorio creativo, un luogo in cui
i materiali sono conservati per permettere ai lettori futuri di trovare piste che li aiutino a immaginare
mondi migliori» (p. 114).
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A Milano con Luciano Bianciardi. Alla scoperta della città romantica è un volume agile dalla
struttura compatta, che si propone di ripercorrere vicoli, strade e luoghi della Milano bohémienne
degli anni Sessanta attraverso il passo dinoccolato e lo sguardo sconsolato dell’autore de La vita
agra (1962). La scrittrice Gaia Manzini, originaria del capoluogo lombardo dove vive e lavora
tuttora, già nel prologo rende partecipe il lettore della grande ammirazione provata fin da bambina
nei riguardi di Bianciardi, il maestro tanto ambito ma mai avuto, studiato in modo più consapevole
negli anni universitari, quando era un’impresa ardua relazionarsi con i propri coetanei nel tentativo
di combattere un’incombente noia esistenziale. Senza voler attenuare le evidenti differenze tra
l’autrice e l’intellettuale toscano, giunto a Milano in cerca di fortuna, un importante tratto comune
può essere individuato nel senso di insofferenza e disagio nei confronti di una realtà respingente ma
al contempo stimolante, che ha caratterizzato gli anni del boom economico, oggi rimasti solo in
alcune fievoli tracce, «echi di un’atmosfera perduta» (p. 56). In proposito, significative sono le
parole pronunciate dalla scrittrice, nelle pagine introduttive, per spiegare la rilevanza attribuita a
tale figura letteraria: «è stato per me un esempio grandissimo contro la vacuità degli anni Novanta,
quelli in cui sono stata giovane io. Un uomo senza leggerezza alcuna: era un’ancora» (p. 10).
Il volume consegna al lettore il vivido ritratto di un anticonformista, disilluso dal progresso e dedito
solo al duro lavoro della scrittura: isola felice in cui trovare rifugio dal caos circostante. Manzini
dedica una particolare attenzione alla «trilogia della rabbia» (Il lavoro culturale, L’integrazione e
La vita agra), con l’obiettivo di riscoprire non solo la topografia ma anche la storia che si cela
dietro la città romantica, evocata nel sottotitolo del libro: i «torracchioni», la cui verticalità è
simbolo del potere capitalista, la grappa gialla del bar Jamaica, denominato «bar delle Antille» ne
La vita agra, il quartiere di Brera, punto di riferimento per gli artisti del secondo dopoguerra, la
casa di Feltrinelli, soprannominato il Giaguaro per lo sguardo felino, la stanza viola in via
Domenichino, nella quale Luciano scriveva, traduceva e amoreggiava con Maria Jatosti, la dimora a
Rapallo e la sua ultima abitazione in via Boccaccio.
La scrittrice disegna il profilo di un letterato animato dalla rabbia impotente e dal sentimento di
rivalsa che trovano conferma sia nei suoi romanzi dai toni più dissacranti, sia nell’interessante
inchiesta scritta con Carlo Cassola sul tragico incidente del 1954: l’esplosione della miniera della
Montecatini a Ribolla, che causò numerose vittime. Le realtà marginali, rappresentate dal lavoro in
miniera e in generale dal lavoro impiegatizio, occupano un posto centrale nella produzione di
Bianciardi, come dimostra La vita agra, «il suo libro migliore, il più furioso, il più vero» (p. 78),
che ottenne un grande successo, conquistando il favore della critica e l’ammirazione di Indro
Montanelli. Gaia Manzini sottolinea inoltre la complessità del linguaggio, volto a frammentare e
intrecciare generi differenti, dal racconto finzionale alla testimonianza autobiografica, contribuendo
alla realizzazione di quella visione parodistica e grottesca che ha da sempre costituito la cifra
inconfondibile del suo stile.
A Milano con Luciano Bianciardi si presenta come un strumento critico valido e completo per
analizzare abitudini e peculiarità degli intellettuali del tempo. Tra le personalità degne di nota
figurano il pittore Furio Cavallini, solito pasteggiare a base di cappuccini nella speranza di essere
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invitato nella nobile cucina di Treccani, con il suo frigo capiente; il famoso artista albanese Ibrahim
Kodra, con il suo conto mai saldato in trattoria; le cene di Bianciardi con Carlo Ripa di Meana;
Cochi Ponzi e la Cinquecento rossa con cui riaccompagnava a casa Lucio Fontana, ogni sera, dopo
le bevute in osteria con Dino Buzzati e Dario Fo. Sono brevi ma incisive descrizioni con le quali
l’autrice ricostruisce lo spirito e il fervore di un momento irripetibile della tradizione letteraria
italiana.
In più di un’occasione, nel percorso tracciato, è possibile scorgere una vera e propria correlazione
tra gli interni domestici e gli esterni urbani; con precisione chirurgica vengono descritte le camere
ammobiliate delle pensioni a basso costo di Luciano e Maria, la latteria Pirovani consigliata da
Vittorini per i pranzi a base di latte e uova, l’inconsistenza degli uffici editoriali con le interminabili
riunioni sulla selezione dei caratteri tipografici, in una corsa assidua per adeguarsi ai ritmi del
capitalismo. Come giustamente osserva Manzini, la condizione umana rappresentata nei «romanzi
della rabbia» prelude a quella forma di resilienza e lotta nei confronti del consumismo omologante,
tema declinato soprattutto nel Lavoro culturale, che costituirà, a distanza di qualche anno, il punto
focale delle riflessioni pasoliniane. Bianciardi non riuscirà a uniformarsi al modo di lavorare della
Feltrinelli, dalla quale infatti sarà licenziato per scarso rendimento, e non accetterà l’incarico presso
il «Corriere della sera», per rimanere coerente ai propri ideali nonostante il successo de La vita agra
e dell’omonimo film di Carlo Lizzani.
Il saggio mette in evidenza non solo le innumerevoli disillusioni ma anche il grande amore di
Bianciardi per Henry Miller e per i suoi Tropici, la cui traduzione ha segnato una fase significativa e
necessaria di un più ampio processo di scoperta e rivelazione del proprio sé da parte dello scrittore,
trovando le giuste parole per dare voce a ciò che aveva sempre percepito ma mai espresso a pieno.
La medesima devozione è possibile inoltre ravvisarla nei cinque libri dedicati a Giuseppe Garibaldi
e al Risorgimento italiano: nello specifico l’analisi si focalizza sul volume intitolato Da Quarto a
Torino. Bianciardi narra con toni divulgativi e suggestivi la spedizione dei Mille raffigurando l’eroe
dei due mondi tormentato e afflitto al pari dei personaggi della sua trilogia. La proiezione
dell’autrice sui fatti del 1960 si estende ulteriormente agli avvenimenti del 1860, che avevano
catturato l’interesse del Bianciardi più maturo, quando il suo personale risorgimento si era concluso
con l’interruzione del lavoro in Feltrinelli, microcosmo abitato da persone di provenienza e
istruzione differente.
Manzini elabora un’efficace ricognizione analitica di uno dei più autorevoli interpreti del connubio
tra narrativa e industria, intrecciando il piano temporale dell’io autoriale con quello del soggetto
preso in esame in un assiduo gioco di specchi tra percezioni e contraddizioni legate alla Milano del
cambiamento. Seguendo pertanto una duplice linea di lettura, è possibile invertire la visuale e
interpretare la narrativa in questione alla luce della topografia originaria della città, rintracciando
analogie e differenze in una prosa la cui opacità si rivela indispensabile per conferire centralità al
proprio abisso interiore. La scrittrice, nell’immaginare una passeggiata in compagnia del
«Professore», offre le coordinate per poter osservare da una prospettiva inedita il «marciare a
strappi» (p. 17) di un uomo alienato dai luoghi di passaggio e non di radicamento denigrati dallo
stesso protagonista, e alter ego, del suo secondo romanzo L’integrazione. Allo stesso modo,
Bianciardi, nonostante sia vittima di una solitudine invincibile, è al contempo mosso dal desiderio
di compagnia, in cerca di amici con cui compiere il rito della bevuta serale, nelle poche ore
trascorse lontano dalla scrittura. Sono solo però banali tentativi volti ad anestetizzare il profondo
senso di dolore nei riguardi dell’esistenza: «lui che voleva la luna. Sì, la luna: non quella degli
astronauti, ma sempre e solo quella di Leopardi» (p. 30).
Il volume è un interessante contributo teso a guidare il lettore, passo per passo, in un percorso
letterario poliedrico dentro una panoramica chiara ed esaustiva della realtà industriale del secondo
Novecento, seguendo gli ideali culturali che hanno contraddistinto, fin dagli esordi, la produzione di
Bianciardi.
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Chi si occupa di poesia del Novecento ha una certa familiarità col fatto che all’interno del panorama
poetico italiano dagli anni Cinquanta e Sessanta in poi sia possibile osservare in filigrana i segni di
una storia letteraria alternativa o – in ogni caso – collaterale a quella che si è venuta consolidando
via via nella manualistica.
L’opera di Moliterni, tuttavia, non intende affatto privilegiare un canone novecentesco diverso da
quello consolidato quanto, piuttosto, riallacciare i fili che congiungono alcune prove poetiche non
ancora pienamente stabilizzate all’interno della storiografia. E questi fili le tengono sia insieme fra
loro (pur nelle ovvie differenze), sia le riaccostano a quel filone lirico (variamente declinato) che
costituisce il nocciolo della tradizione letteraria italiana.
In questo movimento di andirivieni fra traditio e renovatio è, allora, possibile ripercorrere tutta una
serie di esperienze letterarie che – come un fiume carsico – seguono sotterraneamente le sorti di
quella che a posteriori viene considerata la tradizione maggiore del Novecento italiano.
Si tratta, quindi, di un’opera non tanto di critica letteraria tout court, quanto di una penetrante
panoramica storiografica di un Novecento più appartato ma che, in realtà, è stato protagonista di
una temperie culturale e storica al pari di quello più conosciuto e storicizzato.
Del poeta Girolamo Comi e della sua strenua difesa dell’assolutezza della forma lirica viene
esaltata, ad esempio, la voluta contrapposizione alla «secolarizzazione e al declino del sacro» cui si
assiste nel secolo breve, mentre di Bodini si mette in luce la viva presenza all’interno di un dibattito
con Luciano Anceschi, nume tutelare e padre putativo dell’onda lunga delle neoavanguardie
novecentesche. Una ricerca intorno alle forme della poesia che li vede accostati dalla comune
fedeltà a un Barocco declinato in forme diverse: surrealista e portatore di una tensione militante
quello del primo, polimorfo e animato da una spinta ermeneutica quello del secondo. In ogni caso,
entrambi gli intellettuali se ne servono come una speciale attitudine a cavalcare la crisi del
dopoguerra e a far emergere le ferite profonde della modernità. I palcoscenici di questo dibattito
sono, in primo luogo le riviste, da quelle più conosciute a quelle che hanno subito sorti meno
fortunate: «Il Verri», «Officina», «Questo e altro», «Malebolge», «Marcatré», «L’Esperienza
poetica» (diretta, quest’ultima, dallo stesso Bodini).
Sempre le riviste sono anche al centro del saggio sulla poesia giovanile di Roberto Roversi. Anche
in questo caso, Moliterni si sofferma su un punto di svolta, un crocevia all’interno di un percorso
espressivo di chi sta per lasciare strade già battute ma ancora non si è avventurato verso il mare
ignoto dello sperimentalismo. Un poetare, quindi, nel quale «si attestano ancora certi aulicismi e
slogature del discorso combinati alle deviazioni della norma del linguaggio comune» (p. 72).
Ancora una volta si tratta, per l’autore, di considerare quanto di residuamente novecentesco e
quanto di nuovo e originale convivano in una serie di opere giovanili che proprio nella loro
incompiutezza stilistica possono, tuttavia, illuminare la produzione più matura del poeta bolognese:
«è una rassegna utile per collegare gli esordi poetici di Roversi a una temperie specifica che si
impone nel panorama lirico in Italia proprio nel periodo degli anni Quaranta e i primi anni
Cinquanta, discostandosi in modi e forme diversificate dalle poetiche più invalse del postermetismo e del neorealismo» (p. 70).
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Inoltre, già da queste prime prove è possibile ricostruire non solo una serie di parentele poetiche di
Roversi (Saba, Penna, Betocchi, Caproni, Zanzotto) ma anche il clima nel quale si svolgeva il
dibattito culturale del tempo e i modi della ricezione di un giovane autore da parte di voci già
integrate nel contesto della cultura italiana, Fortini e Sciascia su tutte.
È proprio all’intersezione di queste strade differenti che l’autore preferisce soffermarsi nei dodici
saggi che compongono la raccolta, tutti già pubblicati su rivista o in libri collettanei. Ma la non
organicità dell’opera, in questo caso, non ne mina la portata conoscitiva, anzi la accentua in quanto
riesce nel non facile compito di disegnare il profilarsi di varie ipotesi di studio senza darne mai per
scontato il risultato. Anche nel saggio più compiuto e unitario, quello che concerne la persistenza di
modelli e calchi danteschi nella poesia di Vittorio Sereni, diremmo che l’autore – più che
concentrarsi su un vero e proprio esercizio di filologia testuale – va alla ricerca delle tracce
molteplici che mostrano il convergere in Sereni, da una parte di ciò che resta del «Grande Stile della
lirica moderna e premoderna», dall’altra di «dissonanze tra registri», «verticalizzazioni visionarie»
e «lievitazione dello stile lirico», senza però che l’autore venga mai meno «alla disciplina della
spoliazione e dell’essenzialità» (p. 100). Il poeta di Luino sarebbe così il fautore di uno stile che,
pur rinunciando a ogni residuo di matrice orfica e pur essendo attratto dalla prosa del mondo, non
taglia i ponti con un dettato alto e solidamente radicato nella tradizione. E, nondimeno, il soggetto
lirico in Sereni se da un lato non può non essere «dimidiato e disforico», sempre esiliato e in ritardo,
sempre fuori squadro, dall’altro non smette di vagheggiare una nuova purezza, un nuovo canto, una
nuova armonia di forme.
Anche quando scandisce le tappe dei percorsi poetici di Benzoni, De Angelis, Viviani, Testa,
Inglese, addentrandosi sul sentiero impervio della contemporaneità letteraria, Moliterni,
più che lanciarsi verso un’interpretazione puntuale dei singoli testi poetici, mira a restituire le
ragioni di un operare poetico che deve fare i conti con la resistenza della realtà alla poesia. L’ormai
avanzato processo di mercificazione della cultura e l’inattualità di qualsiasi concessione a quel nonnecessario che è la poesia rendono, infatti, ogni tentativo di restituirle una qualsivoglia centralità
all’interno del panorama culturale (per non dire sociale) se non vano, quanto meno isolato e
decisamente marginale. All’interno di quest’inarrestabile atomizzazione di ogni pratica poetica,
l’autore cerca tuttavia di ricostruire un orizzonte comune all’interno del quale le voci degli anni
ultimi del secolo possano aderire a una sorta di resistenza disarmata e fuori tempo massimo.
Questo terreno comune, questo collante al di fuori delle linee e dei movimenti, lontano dai gruppi,
dai consorzi e dai manifesti programmatici viene individuato nella «spiccata attitudine riflessiva,
una tensione alla “poesia-pensiero” che, nel rispetto per la sua marcata caratterizzazione in senso
individuale, accompagna e arricchisce i percorsi degli autori contemporanei» (p. 146). E in ciò –
sostiene Moliterni – questi autori mantengono viva una relazione con la generazione di mezzo (da
Montale a Sereni) proprio in quanto – constatata l’irricevibilità di ogni spinta avanguardistica o
utopistica – non possono fare altro che inserirsi in quella tradizione di riflessione sul linguaggio e
sulla relazione tra individuale e collettivo.
Pur riconoscendo il merito all’autore di cimentarsi nella rischiosa sistematizzazione di una materia
ancora calda e sfuggente per mancanza di distanza storica, tuttavia in questi saggi conclusivi
l’indugiare nella ricerca di filiazioni e fratellanze (emblematico il caso di Benzoni/Sereni) rischia di
sembrare un velo di Maya volto a far schermo dell’epigonismo e della mancanza di una vera voce
propria di questi poeti del contemporaneo.
È pur vero che in uno di questi interventi viene evocata l’autorità di Bachtin quando parla di una
«vergogna lirica di se stessi, la vergogna del pathos lirico, la vergogna della sincerità lirica» (p.
174). Ma tale vergogna è così presente negli autori più disparati del secondo Novecento italiano e
nelle forme più molteplici (pensiamo solo all’espressionismo zanzottiano o alla frantumazione
dell’io – lirico e non – di una Rosselli), che forse sarebbe stato utile un surplus di indagine. Non
fosse altro che per allontanare l’idea postmodernista secondo cui, da un certo momento in poi del
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Novecento, non sia stata possibile se non una poesia (e più in generale una letteratura) in falsetto e
nichilisticamente rassegnata a elaborare una sorta di infinito requiem sopra le proprie stesse spoglie.
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La fama di Alfredo Oriani più che all’opera narrativa è stata a lungo legata agli scritti di carattere
storico e politico, da Fino a Dogali (1889) a La rivolta ideale (1908), che lo hanno consacrato
anche come precursore del Fascismo e guida spirituale del nazionalismo italiano (come è noto,
Mussolini stesso curò la pubblicazione dell’opera omnia dello scrittore per l’editore Cappelli). Una
certa notorietà ha pure raggiunto con uno dei suoi ultimi lavori, Bicicletta (1902), in cui ha
ripercorso l’esperienza vissuta nell’estate del 1897 nel viaggio dalla Romagna alla Toscana con un
mezzo di locomozione futuristico: la bicicletta. In vita, Oriani, come ricorda Gaudio
nell’introduzione a Gelosia, ha suscitato l’interesse di Benedetto Croce e di Renato Serra ed è
soprattutto Giacomo Debenedetti ad aver dato risalto all’Oriani maggiore, quello di Gelosia, La
disfatta, Vortice e Olocausto, in quanto opere che hanno il pregio di superare il Naturalismo
attraverso la restituzione della «nudità» dei personaggi e la «miseria della parola», caratteristiche da
cui lievita la «crudele e oggettiva poesia narrativa» (p. III). Gelosia, scritto in un solo mese (dal 19
settembre al 19 ottobre del 1890) e pubblicato nel 1894, è il romanzo che inaugura la stagione
narrativa maggiore di Alfredo Oriani. La trama ha come fulcro tematico lo squallido e provinciale
dramma d’amore di Mario Zanetti, un avvocato inetto che diventa amante della frivola Annetta,
moglie di Filippo Buonconti, famoso avvocato di Faenza: la gelosia di Mario è il motore della
storia, in sé inconsistente quanto i personaggi che la animano, volutamente rappresentati nella loro
provinciale mediocrità, senza qualità. Oriani, più che all’intreccio, è interessato alla restituzione, in
chiave simbolica, di un quadro rigoroso e a tratti potente, della vita borghese di provincia, quella di
Faenza, e percorre la strada della psicologia dell’anima (gesti insignificanti illuminano l’interiorità
inquieta del personaggio), e proprio per queste caratteristiche, come osserva Gaudio, può essere
considerato un precursore del Modernismo: Oriani mette in scena «l’impero dell’anima propria e
altrui, posto quasi oltre i limiti della coscienza, nei pressi del quale si consuma gran parte delle sue
ricognizioni sugli ambienti e sulla psiche dei personaggi» (p. IV).
L’edizione in cui viene riproposta al pubblico Gelosia valorizza molto il romanzo di Oriani:
l’editore divergente, regalando ai lettori un libro di accurata ed elegante fattura, rivendica con
orgoglio l’importanza e il valore del libro come oggetto d’artigianato se non d’arte, in direzione
ostinata e contraria rispetto alla letteratura di consumo affidata a tablet e smartphone. Divergenze
imprime nei suoi libri il motto «Amor doctrinae nos unit» e crede nella cura artigiana del fare i libri,
convinto che alla fine le ragioni del libro prevarranno contro la nuova cultura dei messaggi da
consumare velocemente: come si legge nella nota finale al volume, l’edizione è stata realizzata con
materiali di pregio (la copertina è in cartoncino naturale di pura cellulosa ecologica e non
plastificata «per preservarne il piacere tattile e per tutela ambientale» e la carta utilizzata una «bulk
1.8 ad effetto vintage»). Inoltre tutte le copie della prima tiratura sono numerate con inchiostro
naturale di bacche di sambuco. La sola bellezza estetica del libro costituisce un valore aggiunto tale
da giustificare l’operazione editoriale.
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Luca Gallarini
Alejandro Patat
Costellazione Rovani. Cento anni, un romanzo illustrato
Pisa
Pacini Editore
2021
ISBN 978-88-6995-870-0

La «costellazione Rovani», composta da sette romanzi, tre drammi e un numero imprecisato di
saggi e articoli, non è mai stata facile da esplorare: persino i Cento anni sono rimasti a lungo un
territorio sconosciuto. Se Carlo Dossi, autore dell’incompiuta Rovaniana, preferiva al romanzo le
introduzioni alle appendici pubblicate sulla «Gazzetta di Milano», non pochi studiosi, dopo di lui,
hanno privilegiato i sondaggi filologici/eruditi. La trama del romanzo, che copre un secolo di storia
italiana ed europea, è passata in secondo piano, come se le peripezie del Galantino e dei Baroggi
fossero soltanto il pretesto per una riflessione sulla Storia con la S maiuscola. Ma Giuseppe Rovani,
che per scrivere i Cento anni si rovinò la salute e rinunciò di fatto a una brillante carriera come
pubblicista e critico d’arte, aveva con ogni evidenza una storia da raccontare, un intreccio (oggi per
noi inevitabilmente mélo) a cui affidò la propria visione del mondo: discutibile finché si vuole, ma
certo originale e degna di approfondimento critico.
Ben venga dunque una monografia come quella di Alejandro Patat, che si propone un’analisi totale
dei Cento anni. Anzi, rispetto agli studi precedenti, l’autore alza coraggiosamente la posta in gioco,
esaminando il romanzo nella sua edizione illustrata del 1868-1869, la terza e ultima curata
dall’autore: «Il nostro scopo è proprio questo: rileggere l’opera nella sua architettura testuale così
come ci è stata proposta nella sua versione ne varietur, in un gioco straordinario di corrispondenze
tra codice alfabetico e codice grafico-visivo» (p. 23).
In via preliminare bisogna riconoscere che «non possediamo al giorno d’oggi dati sufficienti che ci
possano chiarire quale sia stato il coinvolgimento di Rovani nella preparazione e stampa
dell’edizione illustrata o, meglio, quale sia stato il rapporto con gli illustratori, anche se è fuor di
dubbio che li conoscesse» (p. 21). Ma si tratta di una condizione di partenza che, nel caso di
Rovani, è pressoché inevitabile: quale che sia l’aspetto prescelto della sua opera – i drammi, i
romanzi, la produzione giornalistica o saggistica – lo studioso, come già il Dossi biografo, sa fin da
subito che dovrà fare i conti con una disperante penuria di informazioni e testimonianze. Al di là di
uno scambio di lettere con Tommaseo, non ci sono carteggi succosi da spigolare, sulle scrivanie
degli appassionati di Rovani. E servono a poco le memorie dei contemporanei, farcite di aneddoti
scapigliati: segno di una fama quasi esclusivamente municipale, che tuttavia non ridimensiona
l’importanza del contributo di Rovani alla morfologia del romanzo ottocentesco.
Se insomma i carteggi non ci sono, forse è perché non ci sono mai stati: nel «microscopico Parigi
della Lombardia», la comunicazione con stampatori e colleghi non si avvaleva di fogli scritti. Più in
generale però, osserva Patat, «il problema centrale – la scarsità di testimonianze sul ruolo
dell’autore nell’edizione illustrata – non riguarda solo Cento anni, ma centinaia di romanzi tra Sette
e Ottocento» (p. 21) e «il fatto che questa terza edizione contenga nuovi interventi narrativi rispetto
alla seconda e alla prima dimostra che l’autore fu parte interessata del progetto» (p. 22).
Assumendo come chiave interpretativa l’interazione tra testo e immagine, «l’esperienza di lettura
risulta sorprendentemente nuova, perché le immagini nascondono un tentativo chiaro di tenere le
redini della coerenza narrativa. In termini tecnici, le immagini sostengono una struttura che si basa
notevolmente sulla concatenazione delle scene narrative» (p. 38). Ciò rende necessaria la messa a

295

oblio 44

XI

(2021) ISSN 2039-7917

fuoco, nelle articolazioni del patto narrativo, di un «lettore-spettatore» sollecitato a cogliere,
mediante la disposizione e il taglio delle illustrazioni, «una galassia di nuovi sensi» (p. 8).
Tra i tanti momenti dai quali traspare la «funzione coesiva delle immagini», mi sembra opportuno
ricordare il big bang del secolo rovaniano, ossia il furto del testamento da parte del Galantino («il
detonatore di tutta la storia», p. 73): «L’immagine di Amorevoli che vede Galantino che trafuga il
testamento, fatto incontestabile sostenuto dall’illustrazione, compie la prima vera funzione narrativa
del romanzo: attribuire al lettore il ruolo di testimone privilegiato di ciò che si narra, offrendogli
strumenti ulteriori alla sola parola del narratore. Davanti ai suoi occhi si sviluppa la trama del
verosimile, dietro cui si cela la verità, che neanche la giustizia, lungo cento anni, riuscirà a svelare.
Absorption si chiama il fenomeno visuale per il quale alcuni personaggi si comportano come se non
ci fossero spettatori: noi lettori spettatori siamo invisibili ma in realtà siamo dentro la scena» (pp.
74-75).
Da questo esempio appare chiaro come la duplice prospettiva adottata da Patat, visiva e testuale,
permetta di tenere assieme due livelli che nella discussione critica tendono di solito a divergere:
l’analisi dei personaggi (che non sono, beninteso, figurine scaturite da un’affabulazione a ruota
libera, ma esemplificazioni concrete dell’ideologia dell’autore) e la riflessione metaletteraria. Se
infatti noi lettori ci trasformiamo «in spettatori-testimoni, in quelli che, in poche parole, sanno la
verità», possiamo finalmente riconoscere la fusione operata da Rovani tra vero e verosimile: «A
differenza di Manzoni, il cui Anonimo è frutto di un’invenzione, l’espediente narrativo del
documento probatorio, che Rovani aveva tra le mani [vale a dire le carte di un procedimento penale
per furto], sta a legittimare più che la verosimiglianza del narrato, secondo il ricorso assodato nei
romanzi italiani ai pre-testi fondativi della narrazione, la verità» (p. 73).
Calandosi nei panni suddetti dello spettatore-testimone, Patat perlustra il grande romanzo palmo a
palmo. Non è qui possibile ripercorrere tutti gli spunti critici – numerosissimi e sempre originali –
di cui è costellato il volume, ma è doveroso ricordare almeno un dettaglio importante, su cui la
critica finora non si è soffermata abbastanza, forse perché Rovani non esplicita a chiare lettere i
termini della questione, o forse per una diffusa indisponibilità a prendere sul serio i personaggi, che
riflettono i modelli tipici dei romanzi d’appendice. Mi riferisco alla parentela (a cui Patat dedica
giustamente un intero paragrafo: Uno stesso sangue) tra la stirpe dei Baroggi e quella che fa capo al
Galantino (Suardi padre e Suardi figlio). L’incrocio dei destini è funzionale a una classica agnizione
da feuilleton, ma al tempo stesso è uno snodo dell’intreccio che orienta l’interpretazione di tutta la
storia («Tre giovani uniti dallo stesso sangue compongono il dramma che dovrà risolversi nella
terza parte del romanzo», p. 212), nonché un’ulteriore prova del fatto che Rovani aveva ben
presente lo schema generale del suo lavoro.
L’indagine intratestuale, che si traduce in approfondimenti su tutti i personaggi principali del
romanzo (Rappresentazione visuale del Galantino, Clelia e il rifiuto del matrimonio, Il romanzo
visuale di Ada, Il romanzo di Paolina: ansia di libertà, La storia di Ada: nuove strategie
narrative…) convive opportunamente con l’apertura alla dimensione intertestuale. Inevitabile,
anzitutto, è la messa a fuoco del rapporto con Alessandro Manzoni, rispetto al quale Rovani «va
oltre, quando alle fonti scritte somma una serie abbastanza importante di fonti orali. Il romanzo
storico basato sulla tradizione orale è una vera novità e, inoltre, lo è nella misura in cui all’oralità
esso aggiunge una forte vocazione visuale e una dipendenza notevole dalle testimonianze oculari»
(p. 61). A seguire troviamo un confronto con Honoré de Balzac, nome irrinunciabile ogniqualvolta
si parli di grandiosi affreschi narrativi: «un’immensa distanza divide [Rovani] dall’autore della
Comédie. Se lo strumento con cui Balzac guarda, analizza, decompone e ricompone la sua società è
quello che proviene dalla filosofia e dalla filosofia naturale o scienza, in Rovani il filtro è la
creazione artistica o l’indagine estetica» (p. 102).
Ai nomi di Manzoni e Balzac, che per ovvie ragioni ricorrono in tutti gli scritti su Rovani, Patat
accosta in modo originale quello di Eugène Sue, per lo più ignorato dai critici che si sono occupati
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dei Cento anni (con la parziale eccezione di Folco Portinari): «Entrambi hanno in comune il
principio per cui la narrazione del tempo deve avvenire mediante il susseguirsi delle generazioni e
le loro trasformazioni socio-politiche e culturali. Ma il nodo che unisce i due progetti è l’impianto
storico-romanzesco, che fonda effettivamente una nuova stagione letteraria. Da un lato, la
pubblicazione scaglionata del feuilleton, che confonde la propria materia con il corpo del periodico,
ossia che immette il romanzesco nel flusso del quotidiano, e che poi si trasforma in libro illustrato.
Dall’altro, il ricorso a una serie enorme di strategie discorsive quali il rinvio alla storiografia,
l’esplicitazione delle fonti, la mediazione del narratore archivista che presta il proprio servizio al
lettore, impossibilitato di accedere a tutta quella documentazione» (pp. 166-167).
Numerose, giova ribadirlo, sono le suggestioni e le ipotesi di ricerca provenienti da questo libro, che
risulta anche utile – e la cosa non mi sembra affatto da sottovalutare – come guida alla lettura dei
Cento anni. Sì, perché i «sunti» che precedono l’analisi critica si candidano a diventare importanti
“bussole” per futuri studenti e studiosi: strumenti quanto mai indispensabili, nel pelago di mille e
più pagine del grande romanzo rovaniano.
Nel libro di Patat, l’attenzione riservata ai personaggi e alle loro relazioni diegetiche suggerisce
conclusivamente una via interpretativa poco praticata: un ripensamento della categoria dello
“sternismo”, che dal volume di Mazzacurati in poi (Effetto Sterne. La narrazione umoristica in
Italia da Foscolo a Pirandello) è stata chiamata in causa per interpretare la narrativa di Rovani.
Come si evince dalla doppia lettura del testo e dell’apparato iconografico, l’umorismo del
romanziere milanese è sempre calato nelle strutture del feuilleton, o per meglio dire in quelle del
romanzo storico contemporaneo, non certo in forme sperimentali e digressive. Che sono sì presenti,
ma non nel corpo del testo, bensì nelle introduzioni alle appendici pubblicate sulla «Gazzetta di
Milano». A questa «costellazione» paratestuale era riservato il privilegio dell’anticonformismo a
briglie sciolte, mentre al montaggio per puntate dei Cento anni spettava il compito, non facile, di
conciliare gli interessi degli interlocutori elettivi con quelli, altrettanto legittimi, del pubblico di un
giornale all’epoca di larga diffusione. Con questo pubblico vasto e anonimo l’allievo Dossi aveva
ben poco in comune: e infatti, scrivendo la Rovaniana, ritrovò il romanziere che aveva eletto a
maestro – in altre parole: lo scrittore “sterniano” – non nel romanzo ciclico, ma nel libro, da lui
stesso vagheggiato e mai realizzato, delle prefazioni apparse sulla «Gazzetta».
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Pierluigi Pellini
La guerra al buio. Céline e la tradizione del romanzo bellico
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Quodlibet
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Autore tra i più ambigui e controversi del Novecento, Louis-Ferdinand Céline gode di una fama
ondivaga, soprattutto in Italia, dove le attenzioni della critica nei confronti dello scrittore francese si
riacutizzano a fasi alterne, facendo susseguire a momenti di apparente oblio altri di fervida
riviviscenza. Pierluigi Pellini, con il suo ultimo saggio, intitolato La guerra al buio. Céline e la
tradizione del romanzo bellico, ha il merito di aggiungere un ulteriore tassello alla poco estesa
bibliografia critica italiana e di affrontare nello specifico un binomio tematico – Cèline e la Grande
Guerra – i cui studi al riguardo risultano essere esigui anche in Francia, sebbene un evidente passo
in avanti, in merito al riconoscimento del ruolo centrale della Prima guerra mondiale nell’opera
celiniana, sia stato fatto con il convegno di Caen del 2006, denominato Céline et la guerre.
La tesi fondante dell’agile volumetto di Pellini è che l’esperienza bellica della Prima guerra
mondiale, vissuta in prima persona da Destouches anche se per un periodo di tempo limitato,
rappresenti senza ombra di dubbio il trauma fondativo da cui prende il via non solo il
capolavoro Voyage au bout de la nuit (1932), che, nonostante i frequenti stravolgimenti di date, fatti
e riferimenti topografici, rimane profondamente autobiografico (d’altronde, specifica Pellini, Céline
dev’essere considerato un romanziere di guerra, non un memorialista), ma l’intera vicenda
esistenziale e letteraria dello scrittore francese, nonché il suo problematico e discusso bagaglio
ideologico, sociologico e poetico. Il fine di Pellini è tratteggiare una parabola critico-interpretativa
che abbia come nucleo centrale le declinazioni del soggetto bellico e delle sue ramificazioni
all’interno della traiettoria poietica di Céline (in special modo nella strutturazione del Voyage e
di Casse-pipe), scandagliandone le graduali posizioni valutative, le raffigurazioni letterarie, le
osservazioni etico-morali, per rilevarne infine la postura intellettuale emergente.
Sin dal primo capitolo, La cavalleria appiedata, Pellini, supportato da un raffronto serrato col
testo, ricostruisce meticolosamente le prime sezioni del Voyage, quelle incentrate sull’esperienza
bellica, enucleando le corrispondenze, le incongruenze e le divergenze che intercorrono fra l’autore
e il suo alter-ego finzionale, appoggiandosi con riferimenti puntuali all’epistolario celiniano e in
special modo alle lettere che Céline invia a casa dal fronte nel primo periodo del conflitto. Il
supporto documentaristico e il prezioso lavoro di contestualizzazione storica sono utili, da un lato, a
tratteggiare fedelmente le convinzioni maturate dall’allora ventenne Destouches, all’epoca ancora
imbevuto di fantasie eroiche sul mito della guerra e della cavalleria, e, dall’altro, a confrontarle con
la visione del mondo che permea invece i monologhi irriverenti e disgustati di Bardamu, mettendo a
nudo le differenze e le aporie. Lo scrittore francese fa i conti con le stranezze e le assurdità di una
guerra atipica e atroce, che sconvolge alla radice i più saldi paradigmi del tradizionale conflitto
bellico, sedimentati nell’immaginario collettivo anche grazie alle numerose rappresentazioni
letterarie ottocentesche, rivelando ad un tratto l’inutilità e l’anacronismo della cavalleria, privata
della sua ragion d’essere dalle logiche e dalle strategie rinnovate della guerra modernizzata e
tecnologica, e causando un inevitabile choc simbolico, all’interno e all’esterno dei confini militari.
La minuziosa ricognizione – suffragata da una bibliografia notevole se consideriamo la mole
“leggera” del saggio – sulle nuove forme di attuazione delle offensive belliche permette a Pellini
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non solo di mettere nella giusta prospettiva le considerazioni sprezzanti di Bardamu
sull’obsolescenza dei reggimenti a cavallo, ma anche di evidenziare i motivi più cristallini per cui la
nuova realtà marziale ha il potere di smentire rapidamente le antiche e abusate fantasie epicoletterarie occidentali sulla grandezza tragica dei condottieri e sulle gesta eroiche dei reparti d’élite.
Pellini si sofferma, poi, anche sui contraddittori meccanismi mentali che il logorio psicofisico
dovuto alle immani condizioni di vita nelle trincee innesca nei combattenti e di conseguenza anche
in Céline/Bardamu, provocando al contempo paura, inquietudine, stanchezza e altresì un
insospettabile desiderio d’azione, anelito capace di spezzare l’ansiogena attesa degli eventi.
L’avvento trasformativo di una guerra sporca, annichilente e antieroica segna uno spartiacque
destinato a mutare in profondità anche le modalità espressive e retoriche mediante cui raccontare e
rappresentare lo stesso scontro bellico, come accade infatti nel Voyage, in cui l’intero arsenale
mitopoietico dello stile e del valore marziale sino ad allora canonizzato viene completamente
rovesciato per lasciar spazio alla denuncia non troppo velata dell’assurda stupidità che caratterizza
ogni carneficina umana e alla descrizione delle reali, concrete pratiche e relazioni militari,
contraddistinte da diffusa ottusità, rozzezza, boria e totale mancanza d’immaginazione.
L’altro libro preso come riferimento basilare da Pellini è – non poteva essere altrimenti –
Casse-pipe (1949), romanzo incompiuto che avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni
dell’autore, un’integrazione al Voyage (una sorta di prequel), in cui, rispetto a quest’ultimo, si
verifica però un ulteriore slittamento nella farsa e nel grottesco che condanna tutti i personaggi
tratteggiati a indossare una maschera caricaturale e parodistica, atta a dimostrare, oltre
all’indubitabile estro creativo e linguistico di Céline, la tensione sempre più antimilitarista che ne
abita le pagine. È interessante notare come, proprio intorno al significato e al portato simbolico di
Casse-pipe, Pellini sviluppi una lucidissima riflessione ermeneutica capace di problematizzare
legittimamente interpretazioni acute ma forse oramai superate, come quella prettamente psicologista
di Jean-Pierre Richard e quella affine di Henri Godard, curatore dell’edizione della Pléiade
dell’opera celiniana. Ulteriore motivo di pregio del volume risiede nella sua parte intermedia e
maggiormente comparativa, in cui Pellini, dopo aver dato conto delle influenze e delle letture che
hanno forgiato l’approccio di Céline al tema bellico (in particolar modo i romanzi di Henri
Barbusse), esplora i possibili legami tra il Nostro e Zola, di cui l’autore del Voyage ha letto
verosimilmente La Débâcle (pubblicato nel 1892, penultimo capitolo della saga dei RougonMacquart), romanzo militare che offre la più riuscita rappresentazione letteraria della guerra francoprussiana, antefatto principale della Grande Guerra, almeno nella coscienza nazionale francese.
Pellini, pur astenendosi da congetture forzate o eccessive, giustifica tale accostamento constatando
la dimensione sì onirica ma al contempo naturalista del Céline degli anni Trenta, le cui
caratterizzazioni finzionalmente deformanti trovano un controcanto naturale nelle esperienze
vissute ed esperite nella realtà. L’excursus sul romanzo di Zola, considerato un precursore
involontario nell’elaborazione di un’antropologia romanzesca della guerra moderna, offre
l’occasione non solo di suggerire insperate affinità raffigurative a attitudinali, ma anche di arricchire
il percorso analitico di Pellini, le cui argomentazioni, assecondando una dinamica ad elastico che fa
la spola tra il Voyage e Casse-pipe, assumono un respiro contrappuntistico, a cui i riferimenti a Zola
prestano il fianco per ulteriori verticalizzazioni critiche sulla dialettica che intercorre fra guerra,
immaginario bellico e tecniche di rappresentazione formale. Inoltre, l’analisi del testo zoliano,
sebbene sintetica, permette di illuminare per contrasto, in virtù dell’allargamento prospettico, le
strategie stilistiche e le risorse espressive e retoriche adottate da Céline, gettando nuova luce sul suo
atteggiamento romanzesco e sui giudizi autoriali che traspaiono in filigrana attraverso le parole dei
personaggi dei romanzi presi in esame. La comparazione tra gli aspetti ideologici che caratterizzano
la visione romanzesca dei due palesa, infatti, allo stesso tempo una netta divergenza generazionale
nella concezione socio-antropologica della funzione della guerra, del ruolo che essa è destinata a
giocare nel farsi della storia e della nazione e delle motivazioni alla base dei comportamenti umani
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in battaglia. Suggestivo, al di là dei parallelismi intertestuali, il paragone che Pellini abbozza
rapidamente nel capitolo sei tra Céline e “l’odiato” Proust in merito alla narrativizzazione riflessiva,
nel Voyage così come nella Recherche, delle manifestazioni psicologiche della paura e del binomio
dualistico morte-immaginazione, disvelanti punti di contatto impensati e che sarebbe assai
stimolante approfondire con maggior attenzione. Nella chiosa finale del saggio c’è invece spazio
per un breve resoconto degli sviluppi successivi dell’opera di Céline, con riferimento ai deprecabili
pamphlets filonazisti e ai romanzi apparsi dopo la Seconda guerra mondiale, in primis Féerie pour
une autre fois I e II.
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Davvero meritoria l'opera di recupero e valorizzazione del pensiero di alcuni teorici della letteratura
portata avanti da Wojtek di Pomigliano d'Arco, casa editrice indipendente attiva dal 2018. La
collana Ostranenie, inaugurata nel novembre del 2021 con Teoria della prosa dello scrittore
argentino Ricardo Piglia (nato a Buenos Aires nel 1941 e scomparso nel 2017), promette diverse
primizie per i lettori italiani, rinvenendole tra i lavori di alcuni grandissimi studiosi come Viktor
Borisovič Šklovskij, Danilo Kiš, Alberto Jesús Laiseca e altri. Le nove lezioni che Piglia tenne tra
l'agosto e il novembre del 1995 presso l'Università di Buenos Aires, grazie alle registrazioni
ritrovate nel 2016 quando il suo archivio venne inviato all'Università di Princeton (dove Piglia
insegnò), sono poi confluite in Teoria della prosa, rivisto dallo stesso autore prima di morire, poi
pubblicato nella lingua originaria a cura di Luisa Fernández nel 2019 e appena tradotto in italiano
da Loris Tassi con la cura di Federica Arnoldi e Alfredo Zucchi.
In Teoria della prosa, volume che sin dal titolo richiama le opere omonime di Šklovskij e Boris
Ejchenbaum, Piglia prende spunto da sette opere dello scrittore uruguaiano Juan Carlos Onetti (Il
pozzo, Il volto della disgrazia, Gli addii, Per una tomba senza nome, Triste come lei, La muerte y la
niña e Cuando entonces, le ultime due non ancora pubblicate in Italia), ma contestualmente estende
il discorso agli elementi formali e tematici che ne contraddistinguono la trama testuale per
riassumerli sinteticamente nell'Epilogo che chiude un libro pienissimo di suggestioni. Il risultato
fruisce delle riflessioni cui pervennero i formalisti russi e gli strutturalisti francesi, Roberto Arlt e
Jorge Luis Borges e illustra con grande maestria quanto quegli approdi, nonostante le resistenze di
una certa Accademia, siano fruttuosi e attualizzabili. Il discorso di Piglia verte intorno alle
caratteristiche proprie della nouvelle, genere posto in relazione con uno spazio oscuro, segreto,
interno alla narrazione, «una forma che rimane impenetrabile» (p. 15), ma che agisce
permanentemente nella storia. Alla base di esso Piglia pone gli assunti di quattro saggi
fondamentali: La tecnica di composizione della novella (1921) di Erich Auerbach, La novella dei
misteri e La struttura della novella e del romanzo (entrambi pubblicati nel '25) di Šklovskij e Tre
novelle o «che cosa è accaduto?», tratto da Mille piani (1980), di Gilles Deleuze e Félix Guattari.
Proprio a partire dalla definizione di segreto come luogo di incontro, proposta da Šklovskij, Piglia
definisce l'essenza del nucleo formale della nouvelle, forma un po' ibrida di romanzo breve, e la
prospettiva che da questo scaturisce in termini di spazio e di tempo. È chiaro sin da subito come il
segreto, che in sostanza è una storia che non ha fine, sia fondamentale per accordare una certa unità
alla narrazione e per riflettere sulla posizione e sulla funzione di un narratore che non può
comprendere interamente il suo funzionamento (perché interno alla narrazione stessa) ma che,
proprio in ragione di ciò, mantiene vigenti tutte le possibili alternative. Risulta, dunque, evidente
come il segreto abbia a che fare tanto con le questioni relative ai procedimenti di costruzione e al
punto di vista del narratore, quanto con la costruzione stessa della soggettività, «il legame privato di
un soggetto con un punto innominabile» (p. 31).
D'altronde, che la costruzione di una narrazione abbia delle zone di tangenza con l'identità che un
soggetto attribuisce a se stesso e, per contrasto, con le dinamiche dell'omologazione e delle
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credenze è cosa nota in psicanalisi grazie all'apporto di Freud e Lacan (sulla questione mi si
consenta di rimandare ad A. Gaudio, Necessità del romanzo. Meditazioni minime per una critica
della modernità [2020], Belgioioso, Divergenze, 20212): «mentre nei romanzi possiamo accedere ai
desideri e alle intenzioni occulte dei personaggi» (p. 31), è il distinguo che propone Piglia
rifacendosi ad Aspetti del romanzo di Edward Morgan Forster, «la nouvelle […] nasconde queste
rivelazioni, o meglio, le sposta e le trasforma nel nucleo centrale della trama» (p. 32). Il soggetto,
attraverso la narrazione, raccontando di nuovo la storia (oppure, ma è la medesima cosa,
leggendola), ricostruisce e comprende quel capitolo della propria vicenda personale che lo pone in
una relazione particolare con il mondo. Relazione che in letteratura, e non potrebbe essere
altrimenti, è definita anche in funzione di ciò che sfugge, degli effetti di ambiguità che scaturiscono
da quel nucleo non narrato. Da quel nodo che non si scioglie la narrazione si apre alla possibilità di
ipotesi e versioni multiple, storie potenziali ma segrete, proprio nella misura in cui esse non sono
narrate. Si può dire, allora, che è a partire dal segreto, da una narrazione immaginaria, che si arriva
costituire la soggettività: è questa la logica della letteratura e, in particolare, del romanzo, sin dalle
loro origini. Nel romanzo il nucleo si amplierebbe e diventerebbe esplicito, diversamente da quanto
succede nella nouvelle.
In fin dei conti, un'altra funzione del segreto è quella di rendere possibile il transito dalla realtà al
desiderio e alla fantasia, intesa come «spazio di fuga» (p. 117) che travalica l'oppressione
quotidiana. Nei racconti di Onetti questo spazio − questa idea del possibile − è privato, ma ciò non
significa che esso sia del tutto separato dal sociale. Al contrario, è proprio per il tramite di quello
spazio che il soggetto si pone in una qualche relazione − di volta in volta spostata, travestita,
camuffata, trasformata − con l'incertezza e, dunque, con la vita, non con l'informazione, costruita
«in modo da collocare il soggetto nella situazione passiva di destinatario» (p. 138), ma con
l'esperienza quotidiana, una sorta di informazione assimilata, vissuta e messa in un continuum. La
relazione con la realtà («è impossibile pensare che ci siano testi slegati dalla realtà», p. 167), che è
un altro modo di definire le differenze di classe, le relazioni di dominio, le tensioni ideologiche e le
varie declinazioni della passione tra le quali la letteratura e la politica, provoca effetti nella zona più
intima dell'esperienza del soggetto, vale a dire in ciò che il soggetto racconta o, meglio ancora, in
ciò che legge e racconta di nuovo: «il significato − chiarisce Piglia al principio della settima lezione
− non dipende soltanto da ciò che emerge esplicitamente dal testo o dall'intenzione deliberata dello
scrittore, dipende anche dalla lettura che ognuno ne fa» (p. 142).
L'intellettuale argentino recupera questa accezione estesa di esperienza soprattutto da Borges e ne fa
uno dei principi fondamentali alla base dell'idea di letteratura di Onetti e dell'esercizio di lettura che
essa impone. L'apertura dell'opera prescrive un processo di riscrittura, sul quale Piglia si è trovato
spesso a meditare in altri suoi lavori, che non differisce poi tanto da quello messo in atto dal
traduttore che deve adoperarsi di trovare la sua strada tra la libertà totale e la letteralità assoluta,
che, come ben si precisa in Teoria della prosa, «cambia la lingua e scrive un testo che è lo stesso ed
è un altro» (p. 103).
Su questo parallelo tra il lettore e il traduttore si chiude un percorso teorico che fruisce di intuizioni
finissime e mai banalmente o passivamente appiattite sulla struttura del testo narrativo (e della
nouvelle nello specifico), facendola reagire, talvolta in maniera cifrata ma sistematica, con la realtà,
con le ragioni e le passioni quotidiane di chi scrive e di chi legge, ma piuttosto molto
opportunamente sul rapporto che lega queste due figure (narrare è come giocare a poker con un
avversario che può guardare le carte che hai in mano, dirà Piglia in altre occasioni). Ne scaturisce
un modello vivo che deve fare sistematicamente i conti con il soggetto e l'esperienza e che decreta
una volta ancora l'insipienza di chi, spesso acriticamente o, peggio ancora, per partito preso, ha
evidenziato astrazione, freddezza e inattualità della stagione strutturalista.
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L’uovo di Dante. Aneddoti per la costruzione di un mito si distingue all’interno della copiosa
saggistica pubblicata in occasione del Settecentenario della morte di Dante Alighieri perché
reinaugura con lucidità e rigore una tradizione appartata di studi danteschi, quella aneddotica, che
può concorrere in maniera determinante a una disamina profonda di ciò che la figura di Dante ha
rappresentato in varie epoche storiche, dal Medioevo alla Contemporaneità.
Forse più che cercare di scolpire una monolitica statua dantesca, in fondo sarebbe più proficuo
riflettere sulle molteplici idee di Dante che si sono affastellate anche attraverso varie tradizioni di
aneddoti concorrenti alla formazione di un mito, che agisce tutt’oggi dall’ambito poetico e narrativo
al masscult e al pop. Non è un caso che l’autore di questo originale lavoro, Luca Carlo Rossi, in
apertura si ricolleghi esplicitamente a un saggio fondamentale non solo della dantistica, ma della
critica letteraria novecentesca, Un’idea di Dante (1976) di Gianfranco Contini. Nonostante molti
degli aneddoti riguardino la vita di Dante, non dobbiamo pensare a un interesse primario nel
ricostruire particolari della biografia dantesca per offrirne un ritratto storico più o meno coerente, a
differenza di alcuni libri usciti nell’ultimo anno – che pure si servono degli aneddoti – dal Dante di
Alessandro Barbero e Dante Alighieri. Una vita di Paolo Pellegrini a Vite nuove. Biografia e
autobiografia di Dante di Elisa Brilli e Giulio Milani. Piuttosto, attraverso lo studio della tradizione
aneddotica, l’obiettivo è interpretare i complessi fenomeni di ricezione del personaggio e dell’opera
di Dante.
Nella premessa viene innanzi tutto ricostruita una cronistoria degli studi sull’aneddotica dantesca,
situandosi il libro di L. C. Rossi ad un secolo esatto dall’uscita di Die Legende um Dante (1921) di
Albert Wesselski, ultima raccolta complessiva di racconti danteschi, che si rifà ai due volumi di
riferimento a riguardo: Dante, secondo la tradizione e i novellatori (1873) di Giovanni Papanti e La
leggenda di Dante. Motti, facezie e tradizioni dei secoli XIV-XIX di Giovanni Papini (1911),
anticipati a loro volta dal più esile volume di Filippo Scolari Intorno agli aneddoti spettanti alla
vita di Dante Allighieri (1865), che ha la primogenitura a riguardo, situandosi nella temperie del
sesto centenario della nascita di Dante.
Per quanto riguarda la macrostruttura della monografia, alla premessa generale seguono otto
capitoli tematici, con l’apporto finale di strumenti utili per ripercorrere il libro non necessariamente
in modo lineare: due repertori schematici degli aneddoti in ordine di presentazione e in ordine
cronologico, la bibliografia e le referenze iconografiche, un indice dei nomi e dei luoghi. In totale
sono 55 gli aneddoti riportati (alcuni in più varianti), i quali vengono in primo luogo tradotti dal
latino o parafrasati dall’italiano antico, per essere poi analizzati nella loro testualità e in rapporto al
contesto di produzione dell’aneddoto, sondando una possibile realtà o plausibilità storica e
mettendo in rapporto l’aneddoto con passi dell’opera di Dante e di altri autori. Da notare che l’arco
temporale preso in considerazione è assai ampio, estendendosi dal Trecento con Dante ancora in
vita – l’aneddoto più antico su Dante necromante, riportato da Gerardo di Lalo, è del 1320 – fino a
giungere al XX secolo, con l’aneddoto di Achille Campanile del 1975 su Dante e l’uovo da cui
prende spunto il titolo del libro.
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Quello di Campanile è un racconto giocoso che con arguzia riprende ed estende una tradizione
aneddotica la cui prima attestazione risale almeno al 1621 e ha a che fare con la prodigiosa memoria
del poeta. Nella versione più antica dell’aneddoto, Dante interrogato da un passante su quale sia il
miglior cibo risponde che è l’uovo e dopo un anno o più di fronte alla domanda della medesima
persona «con che cosa» risponde «con il sale», senza che gli venga ricordato l’incontro precedente.
Rossi, analizzando l’aneddoto originario e l’operazione probabilmente parodistica di Campanile,
intenta a una ricerca di retroscena fittizi, mostra come il senso del racconto sull’uovo di Dante
rappresenti «il tentativo di conservare l’eccezionalità del poeta applicandola alla vita quotidiana»
per mostrare «un uomo come gli altri, coi suoi gusti precisi» (p. 123). È posto poi in evidenza come
la fama della tenace memoria di Dante sia richiamata dal poeta stesso nella Vita nova e in vari passi
della Commedia, come in Inf. 2, 8-9: «O mente che scrivesti ciò ch’io vidi, / qui si parrà la tua
nobiltate». Ancora, sono messe in campo nell’analisi la frugalità e la continenza sottese
all’aneddoto, notando come siano presenti già nel ritratto boccaccesco del Trattatello, a cui per altro
risale la fama della prodigiosa memoria dantesca. Il paragrafo da cui prende il titolo il libro è
presente nel quinto capitolo, circa a metà del libro (pp. 116-125 su 232). Va comunque osservato
che per ogni aneddoto l’autore compie delle riflessioni attente su cui varrebbe la pena soffermarsi
singolarmente.
Il saggio presenta un primo capitolo di carattere teorico-metodologico sul significato
dell’aneddotica, dallo statuto incerto tra storia e leggenda, sfruttata a seconda delle necessità di chi
(ri)propone un aneddoto. Esso è da leggersi seguendo l’etimologia come vicenda inedita, segreta,
oppure come notizia marginale, curiosa, da cui deriva l’accezione secondaria di breve racconto
arguto, legato più che altro al rumor, come dicevano i latini, ovvero al gossip. Rossi evidenzia come
non sia affatto facile circa gli aneddoti discernere il vero dal falso, né individuare la genesi, spesso
risalente a una tradizione orale. Possono essere narrati eventi verosimili, ma anche anacronistici, se
non fantastici. Eppure ciò che interessa è «il valore conoscitivo» dell’aneddoto, conferito dalla «sua
ambigua commistione di verità storica e finzione» (p. 17). Due caratteristiche da tenere in
considerazione per l’aneddotica dantesca sono, da una parte, l’utilizzo di latino o volgare che
condiziona la ricezione e il pubblico, dall’altra, la notevole rilevanza del gesto e della frase che
rende l’aneddoto un «congegno drammatico» (p. 20). Già in questo capitolo (4 aneddoti), troviamo
due testimonianze di Boccaccio e due di Benvenuto da Imola, utilizzate per mostrare la messa in
scena di un Dante piuttosto realistico.
Dal secondo al quarto capitolo entriamo nel vivo della tradizione aneddotica, con i vari aspetti in
cui il poeta viene presentato: Dante cortigiano (11 aneddoti), Dante necromante (7 aneddoti) e
Dante lussurioso (8 aneddoti). Nel primo, Scene della vita di corte, Dante è presente in vari luoghi
in cui è attestata storicamente la sua presenza (ma anche alla corte di Roberto D’Angiò che il poeta
detestava). Un esempio tra quelli plausibili è Dante a Verona da Cangrande della Scala. I primi
aneddoti in proposito risalgono ai Rerum memorandum libri di Petrarca, per cui il poeta della
Commedia rappresenta innanzi tutto un grande antagonista. Infatti viene presentato come
disdegnoso e mordace nei confronti di Cangrande e di chi lo provocava, laddove negli altri casi, da
Poggio Bracciolini a Giovanni Sercambi, risulta tutto sommato in grado di rispondere in modo
fermo e brillante, ma consono alla mondanità e alle convenzioni di corte. Da notare poi come
Petrarca lo qualifichi come vir vulgari eloquio clarissumus e non poeta, il cui titolo spetta a chi è
laureatus, ovvero poeta latino.
Per quanto riguarda il terzo capitolo, Leggenda nera, si evince come nel Trecento si riteneva che
Dante fosse in grado di compiere azioni connesse a magia, alchimia e necromanzia. Accanto ai vari
aneddoti fantasiosi, vi sono anche delle tracce nel verbale di Avignone dell’11 settembre 1320
redatto dal notaio francese Gerardo di Lalo, in cui è menzionato in un latino francesizzato Dante
Aleguiro de Florentia, convocato da Galeazzo Visconti in quanto esperto di arti magiche e in grado
di compiere un maleficio contro Papa Giovanni XXII. Ciò non dovrebbe sorprendere troppo, data
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l’autorappresentazione stessa di Dante personaggio nell’Inferno e la scelta di Virgilio come guida
nella discesa, anche egli associato secondo una tradizione medievale alla magia. Inoltre, la
necromanzia non è soltanto connessa alla superstizione, perché astronomia, astrologia e magia
facevano parte della cultura dell’epoca. Accanto agli interessi per un Dante esoterico da parte di una
certa nicchia di appassionati nel corso dei secoli, il fatto saliente in questo caso è che «la fama di
necromante, alla quale si aggiunge una riserva linguistica che riprende, almeno in parte, il disdegno
umanistico per la scelta del volgare» (p. 75), poté portare a considerare la Commedia un’opera
eretica e Dante a correre pericoli di procedimenti giudiziari, tanto che per tutelarsi dovette comporre
le terzine del Credo.
Il quarto capitolo, Dante lussurioso, è incentrato invece sul rapporto di Dante con l’amore nelle sue
varie sfaccettature. D’altronde, come evidenzia Rossi, con la parola ‘Amore’ si apre l’opera di
Dante – sia che si consideri il suo esordio la Vita nova, sia che si ritenga Il Fiore primo autentico
libro giovanile – e si chiude con il celebre «amor che move il sole e l’altre stelle». La tradizione
aneddotica riporta non soltanto un Dante che pone al centro della sua poetica e della sua filosofia
teologica l’amore. Accanto a un Dante sentimentale, in grado di dare consigli d’amore come in un
racconto di Franco Sacchetti, è presentato un filone erotico. Vi troviamo un catalogo delle donne
amate che compaiono nei versi, ma anche le schermaglie amorose e perfino allusioni alla prepotente
libido in giovane età a Bologna (come riporta Boccaccio) e alla frequentazione di prostitute a
Ravenna in età più adulta (come si evince da un racconto finzionale cinquecentesco di Ludovico
Domenichi).
Nel quinto capitolo (16 aneddoti) prevalgono invece argomenti più letterari, a partire dalle rime che
riguardano Dante a cui è impossibile extorquere rhythmum come scrive Benvenuto (Comentum, IV,
p. 166), passando alle doti mnemoniche e di concentrazione fino a specificarsi su questioni inerenti
alla genesi della Commedia e alla divulgazione dei testi. Vari aneddoti in questo caso provengono
da Boccaccio, primo biografo di Dante, che secondo Rossi, seppure si ritenga spesso dotato di poca
credibilità, in realtà si dimostra attento nel vaglio delle fonti. A lui si deve anche il racconto
delizioso di come Dante in una visione fantasmatica abbia rivelato al figlio Iacopo dove avesse
lasciato gli ultimi tredici canti del Paradiso e quello sui miracolosi ritrovamenti dei primi sette canti
dell’Inferno a Firenze. Sempre a Boccaccio risale l’aneddoto sull’inizio della Commedia, che
sarebbe avvenuto in latino. Torna sulla scena a questo punto anche Petrarca, come se l’antagonismo
nutrito nei confronti dell’operazione dantesca dovesse tradursi in una serie di racconti di Boccaccio
atti ad arginare le riserve avanzate da Petrarca sulle scarse competenze in latino di Dante. Le riserve
vengono confermate da una testimonianza da Filippo Villani, ma sarebbero smentite come riporta
Rossi dalle «due sorprendenti egloghe che resuscitano il genere bucolico dopo secoli di sostanziale
silenzio» (p. 142), in risposta a Giovanni del Virgilio.
Il sesto capitolo (4 aneddoti), Il miracolo della Commedia, si apre all’insegna ancora di Petrarca. In
un aneddoto quattrocentesco il poeta laureato sorprende un interlocutore che gli chiede di prendere
dalla sua libreria «il libro» di Dante (riferendosi alla Commedia), al che Petrarca gli consegna la
Monarchia, specificando che la Commedia è opera dello Spirito Santo. Se qui a suo modo Petrarca
gratifica Dante, per l’ispirazione divina, in un aneddoto cinquecentesco si racconta della presenza
sulla scrivania di Petrarca di un quadretto raffigurante Dante impiccato per i piedi, secondo la
rappresentazione tipica dei ladri: questo perché gli ha rubato l’occasione di scrivere ogni buona cosa
fosse possibile. Il capitolo si chiude con aneddoti sugli opposti di Dante villano e Dante idolatrato
con un culto fanatico, con una riflessione di Rossi sul «doppio aneddotico» a proposito
dell’avvicinamento della realtà alla presunta finzione, dal momento che «Petrarca compone
saccheggiando la Commedia, quasi per impulso di cleptomane» (p. 167).
Il settimo capitolo (4 aneddoti), Dante, gli artisti e i letterati, è invece incentrato su quattro
particolari incontri, tre riportati da Benvenuto da Imola e uno dallo scrittore tardo-cinquecentesco
Traiano Boccalini. Il primo riguarda la visita padovana a Giotto (plausibile storicamente) ed è atto a
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«incrementare l’autorevolezza di Dante» (p. 171); il secondo è incentrato sull’opposizione a Dante
di Cecco d’Ascoli, autore dell’Acerba, opera che godette nel Trecento di gran fortuna, ponendosi
come un’anti-Commedia, in quanto «progetto di poesia della scienza […] per giungere alla
contemplazione di Dio» (p. 172), a differenza della «favoleggiante» opera dantesca. Il terzo è
costituito da un incontro di Dante con un personaggio della Commedia, l’alchimista falsario di
monete Capocchio. Infine nei Ragguagli del Parnaso di Boccalini è rispecchiato un dibattito acceso
del Tardo Cinquecento: Dante è immaginato nell’Altro mondo con vicino di casa il celebre poeta
Pierre de Ronsard, che salva il poeta italiano dall’aggressione e dalla tortura di tre dantisti del
Cinquecento pronti a tutto pur di conoscere le ragioni del titolo Commedia, per loro inadatto
seguendo la Poetica aristotelica.
L’ottavo e ultimo capitolo (1 aneddoto) si focalizza infine su un unico particolare finora abbastanza
trascurato, ovvero la barba di Dante, che nell’immaginario dominante risulta sbarbato e con naso
aquilino. Rossi mostra come questa raffigurazione proveniente da Giotto e valida semmai per la
gioventù del poeta, già nel ritratto di Boccaccio venga messa in crisi, poiché vengono menzionati
capelli e barba crespi e scuri, tant’è che delle donne veronesi – racconta Boccaccio – associavano
questo look alle sue frequentazioni infernali. Rossi si focalizza poi su un passo del Purgatorio
(XXXI, 64-75) in cui è Beatrice stessa a dire a Dante «alza la barba». Seppure il termine da diversi
studiosi quali Auerbach sia stato letto in senso solamente metaforico, per Rossi, quando invita
Dante ad alzare la testa, Beatrice sottolinea attraverso il tratto fisico della barba che il poeta non è
più un bambino, essendo ormai diventato adulto. Un’ulteriore e felice sorpresa è fornita da un
confronto con i manoscritti illustrati della Commedia, che porta alla messa in luce di una serie
minoritaria di raffigurazioni di Dante con pizzo o barba lunga, ben venticinque sulle miniature, a
cui c’è da aggiungere almeno un affresco perduto di Ravenna. Pertanto, nella Commedia Dante si
autorappresenterebbe come barbuto e questo lo si scoprirebbe in seguito, secondo un uso consueto,
che vale anche per la rivelazione di altri particolari.
Da menzionare almeno un ulteriore arricchimento che reca questo studio, quello fornito dai
paragrafi finali di capitolo, incentrati sull’iconografia. Infatti molti aneddoti hanno trovato una
traduzione visiva, in particolar modo a partire dal Risorgimento, in cui è stato enfatizzato il ruolo di
Dante come padre dell’italianità. Eppure questo lavoro nel complesso ha anche il pregio di spingere
a riconsiderare la funzione Dante smarcandosi da un’ottica rigida che lo configura come padre della
patria e conservatore della morale cattolica.
In definitiva, questo studio mostra come attorno a Dante si siano generate storie e leggende che
hanno portato a costruire fluidamente il suo mito, capace di rinnovarsi con molteplici variazioni nel
corso del tempo, secondo idee anche divergenti di e su Dante. Lo stesso poeta fiorentino, attraverso
un’opera letteraria estremamente auto-riferita, dalla Vita nova alla Commedia, passando per la
produzione in prosa, più o meno allusivamente ha prodotto auto-aneddotica, contribuendo a
incentivare la produzione di racconti su di sé e il suo operato.
Questa raccolta critica di aneddoti danteschi, pubblicata nel mese del vero centenario della morte
del poeta, oltre a spiccare all’interno della smisurata biblioteca di libri su Dante, ha il pregio di
coniugare la vasta dottrina dello specialista con la piacevolezza e l’arguzia di una bella scrittura e si
può rivolgere indistintamente a un pubblico di accademici, di appassionati e di curiosi. Il lavoro di
Rossi è in grado di suggerire un percorso di approfondimento assai fertile e ulteriori piste parallele
da percorrere, sul Dante personaggio e più in generale sull’opera e la ricezione dantesca.
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Come ben sanno i cultori delle «osterie della Scapigliatura», Giuseppe Rovani non era parco di
commenti e critiche sulle opere altrui: «Il giudizio di Rovani – scrisse Gaetano Sangiorgio in un
ricordo apparso nel marzo 1874 sulla «Rivista Europea» – era la sentenza finale d’ogni questione».
Meno nota, ma attestata da fonti sicure, è la sincerità spiazzante con cui Rovani era solito giudicare
i drammi e i romanzi da lui stesso scritti in gioventù: li stroncò nel 1853, pubblicando una palinodia
sull’Italia musicale (per rivendicare «il diritto di dir male anche un po’ degli altri»), così come più
avanti non esitò ad ammettere, nel Preludio ai Cento anni, di aver bruciato nella «pipa casalinga» le
pagine di un ultimo abbozzo di romanzo storico, scritto sulla falsariga dei precedenti.
Tra i titoli falcidiati nella succitata palinodia non compare però Eleonora da Toledo, un romanzetto
uscito anonimo nel 1841, dopo la «tragedia lirica» Don Garzia e il «dramma storico» Bianca
Cappello, pubblicati nel 1839. La prima opera non teatrale di Rovani è di norma ignorata anche
dalle bibliografie e dai ritratti biografici che periodicamente vengono dedicati al romanziere
milanese. Monica Giachino ne ha dato notizia nell’introduzione all’edizione critica di Valenzia
Candiano (1993), ma finora l’interesse degli studiosi per l’esordio narrativo di Rovani è stato
modesto: certo a causa della concorrenza dei romanzi successivi, ma soprattutto per le difficoltà di
reperimento del testo, conservato in poche biblioteche. È opportuno dunque accogliere con
entusiasmo e curiosità la nuova edizione di Eleonora curata da Francesca Puliafito e prefata da
Lorenzo Geri: si tratta di un’ulteriore conferma della riscoperta di Rovani oggi in corso (tra il 2020
e il 2021 sono uscite tre monografie sull’autore), nonché di un utile strumento per indagare lo
sviluppo del romanzo italiano dell’Ottocento.
Da un punto di vista strettamente narrativo, Eleonora da Toledo non riserva molte sorprese a chi già
conosce i libri d’esordio di Rovani: ci troviamo in un Cinquecento di cartapesta, dove i protagonisti
sono tutti giovani, belli e nobili, i padri e i detentori del potere sono ovviamente cattivissimi, e le
uniche attività professionali riconosciute sono la musica e la pittura. Il consueto stratagemma del
manoscritto ritrovato (Cronaca fiorentina trovata nei manoscritti di M. A. Buonaccorsi) nulla
aggiunge a un’opera che sul fronte della verosimiglianza storica è ben lontana dall’esempio di
Manzoni. A questo proposito è particolarmente apprezzabile la scelta di Geri, che in esergo alla sua
introduzione cita la seguente Nota azzurra di Carlo Dossi: «Il lavoro intellettuale del suo cervello
passò per diversissimi stadi. Era un torrente, alle volte, asciuttissimo, alle volte gonfio di acque
furiose. Pochi sospetterebbero ne’ suoi romanzi giovanili a uso Guerrazzi (prima del M.
Pallavicino) il Rovani dei Cento anni e delle Tre arti».
In effetti, il romanzo si inserisce in un filone melodrammatico e risorgimentale che ebbe in
Francesco Domenico Guerrazzi il maggiore esponente, e che soddisfaceva – con scelte compositive
e stilistiche non di rado per noi discutibili – le ansie di protagonismo personale e patriottico dei
giovani letterati cresciuti durante la Restaurazione. Rovani declina tutto ciò secondo modalità e
alchimie almeno in parte originali (basti pensare al rilievo accordato agli artisti), pur scontando i
limiti che sono tipici dei romanzieri italiani dell’epoca, in primis l’incapacità di impostare in
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maniera credibile i dialoghi e le azioni dei personaggi, che restano imprigionati nella gerarchia
inossidabile dei generi e degli stili: i protagonisti si comportano e si esprimono come personaggi
tragici, mentre i servi sono figurine comiche.
Alla luce di queste costanti, appare chiara l’importanza di Eleonora da Toledo non solo come
assaggio e anticipazione del Rovani maturo, ma anche come agile introduzione al romanzo di
impronta guerrazziana. E sull’agilità vorrei proprio insistere: se è vero, come spesso si dice, che al
giorno d’oggi ci mettiamo a leggere Guerra e pace soltanto se ci rompiamo una gamba, si potrebbe
aggiungere che leggiamo i Cento anni soltanto se frequentiamo un dottorato di ricerca, e lo stesso
vale per molti altri romanzi coevi, composti magari da tomi plurimi e non disponibili in edizioni
moderne. Pertanto, l’utilità di Eleonora mi pare indubbia per gli studi sulla letteratura in prosa
dell’Ottocento.
Resta a questo punto da chiedersi per quale motivo Rovani, nella rievocazione critica dei propri
esordi, non abbia mai citato il libro del 1841. In assenza di fonti secondarie (lettere, testimonianze,
pagine di diario), può forse aiutarci la lettura stessa del romanzo, per la quale sono di grande aiuto
le note introdotte da Puliafito. Il testo si segnala infatti per una farraginosità linguistica superiore a
quella degli altri romanzi rovaniani: spia concreta delle difficoltà che poteva incontrare un giovane
lombardo alle prese con la lingua italiana. Lo stesso Rovani riconoscerà l’incoerenza espositiva o,
per meglio dire, lo «sgargarizzamento fiorentinesco» del romanzo successivo, Lamberto Malatesta
(1843). Ma forse, ripensando all’Eleonora, intuiva che la paura di «perdere la cupola di veduta»
(«allusione alla cupola di Santa Maria del Fiore», p. 28) gli aveva fatto perdere di vista il pubblico
milanese.
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Nel 1876 De Sanctis, grande uomo di lettere e politico, fondava a Napoli il Circolo Filologico,
imprimendo alla città, nella difficile transizione da un Regno all’altro, impulsi che daranno frutti
maturi nei decenni successivi, sullo sfondo di un travagliato fin de siècle del nuovo stato unitario. Il
fine del Circolo Filologico, da una parte consisteva nel rilancio dell’ex capitale, dall’altra, con lo
studio delle lingue (a cui non era estraneo un secondo fine di tipo commerciale), avviare quella
modernizzazione della città che passava necessariamente attraverso la sua laicizzazione e
ricomposizione sociale e intellettuale. De Sanctis si muoveva tra le opposte derive dell’hegelismo e
della tradizione neoguelfa, clericale e aristocratica, servendosi inizialmente di uomini come
Salvatore Tommasi, darwiniano: «Nella congiuntura del 1876, il circolo si configurava dunque
come un autentico esperimento di ingegneria culturale, ispirato ai criteri e ai metodi della
convergenza e della mediazione: tra studenti universitari e pubblico amatoriale; tra laboratori,
gabinetti scientifici e pubblico di curiosi e desiderosi di aggiornamento. L’obiettivo era quello di
articolare nello spazio laico del Filologico il confronto tra scienza e fede, e incentivare il dialogo tra
rappresentanti della ricerca scientifica ed esponenti del mondo cattolico» (p. 30). La struttura del
Circolo comprendeva l’articolazione di conferenze, conversazioni, letture, sempre evitando lo
specialismo accademico a favore di una corretta divulgazione, un progetto culturale che, senza
cancellare la presenza degli antichi salotti, di origine patrizia ed elitaria, mirava a una diffusione del
sapere che nei decenni successivi avrebbe permesso alla nuova generazione dei Torraca, dei
Fortunato e dei Croce, una visione più complessa della cultura, non senza l’apporto del mondo
giornalistico. Molto interessanti sono le considerazioni di Ruggiero sulla delocalizzazione dei nuovi
centri del sapere, secondo un ben preciso piano di politica urbanistica. Il ruolo di Nation-builder
assunto da De Sanctis può essere riassunto nella formula di un «processo di secolarizzazione degli
spazi storici». Molti i temi affrontati, e nessuno indifferente alla temperie dell’epoca,
dall’importanza del naturalismo d’oltralpe (Zola), alla considerazione delle religioni sotto un profilo
storico e non confessionale, temi spesso contrastati da chi preferiva, come Vittorio Imbriani tra gli
altri, la valorizzazione della cultura locale anche folkloristica. Il cambiamento di prospettiva voluto
da De Sanctis, comporterà una evoluzione delle nuove forme discorsive: «L’invito al passaggio
dalle forme chiuse della sociabilità aristocratica tipiche delle società di antico regime, fondate sui
meccanismi della cooptazione, della celebrazione e della protezione dei soggetti (la corte, il salotto,
l’accademia) […] a quelle tipicamente borghesi del caffè, del club e del circolo, aperte all’iscrizione
libera dei cittadini e fondate sui finanziamenti pubblici e privati, sulla raccolta delle quote
associative e sul ricavato di eventi culturali, implica una nuova concezione del discorso pubblico»
(p. 73). Si trattava insomma di configurare il moderno pubblico borghese, che non veniva per
applaudire ma per imparare, e che richiedeva come forma di comunicazione più idonea quella della
conferenza, accompagnata da una sempre più massiccia presenza delle donne. Per quanto riguarda
poi l’influsso del modello letterario e culturale francese, sostanzialmente legato al dilagante
naturalismo di Zola (a cui in un primo tempo De Sanctis sembrava propenso), ci fu se non un
ripensamento, almeno una attenuazione a favore del modello manzoniano, con attenzione
all’evolversi in Italia di un naturalismo più controllato come quello di Capuana e Verga, in seguito
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percorso da Matilde Serao e da Salvatore Di Giacomo. Il fervore scientifico, il confronto sui nuovi
modelli letterari, la battaglia per abolire l’obbligatorietà dell’istruzione religiosa, non furono tali da
dimenticare però il valore della poesia in dialetto, soprattutto quella del Porta. Quando alla guida
del Circolo, tra gli anni Ottanta e Novanta, succedette Ruggero Bonghi, il Circolo conobbe un
periodo di involuzione accademica, a cui cercò di porre freno la troppo breve gestione del giovane
Croce come vicepresidente (1894-1896) coadiuvato da Vittorio Pica, critico delle avanguardie ed
esperto di pubblicistica, nella consapevolezza della necessità di laicizzare la cultura italiana
svecchiando l’impostazione bonghiana: «La circolarità dei saperi, la trasversalità delle competenze,
il dilettantismo virtuoso delle scienze e delle arti che contribuirono all’effervescenza della vita
culturale cittadina, risultano così alimentate dai circuiti mediatici che intersecano i salotti e i teatri,
le accademie e le librerie, i caffè e le case editrici, all’insegna di un eclettismo che fu, nel bene e nel
male, la cifra dominante di quella stagione» (p. 139). Purtroppo il sodalizio con il Circolo Giuridico
portò al dissidio tra letterati e giuristi. Si era fatta strada la presenza sempre più costante delle donne
e non solo come pubblico (la duchessa Ravaschieri, Teresa Filangieri, Matilde Serao, Enrichetta
Carafa), fino alla prima conferenza di Maria Savi Lopez, nel 1887, oltre all’affermarsi di una
volonterosa schiera di studiosi delle culture orientali. La minuziosa e brillante indagine di Ruggiero
riguarda anche il fitto intreccio di relazioni interpersonali che animavano la cultura napoletana
dell’epoca, tra alleanze dettate dalla comune appartenenza a una scuola e dissidi causati da cordate
universitarie per una cattedra di prestigio. Così si ricostruisce la rapida ascesa accademica di
Bonaventura Zumbini, vicino a De Sanctis, successore e critico di Luigi Settembrini, prima
ordinario e poi rettore dell’Università di Napoli, che ebbe la meglio sul focoso Vittorio Imbriani,
inviso a Carducci. Diversa fu la storia di Erasmo Pèrcopo, allievo di Zumbini, incline a rivalutare
Settembrini, ma, nonostante la già autorevole stima del giovane Croce, frustrato nelle sue mire
accademiche. Su tutti emerge in modo deciso Croce, che lentamente abbandona l’impegno della
critica militante per dedicarsi alla sua opera più importante, l’Etica. Nel vasto affresco della società
napoletana post unitaria, Ruggero non dimentica, in un capitolo ricco di spunti, una delle
componenti più vivaci e non meno importanti della sviluppo culturale della città: quella periegetica.
E proprio in questo campo, che coinvolse pittori, scrittori e giornalisti, troviamo una figura che in
seguito avrà importanza decisiva come meridionalista e uomo politico, Giustino Fortunato: «il caso
di Fortunato anticipa alcuni tratti di una nuova topografia civile che, al confine tre etica ed estetica e
tra scienza e letteratura, consentirà a Croce e Di Giacomo di fondare “Napoli Nobilissima”» (p.
200). Affascinante scambio tra la diaristica, spesso straniera (Goethe, Stendhal, Taine), frutto del
Grand Tour, e la ricerca storico filologica, con correzioni di prospettiva, distinguendo tra scrittori
autoctoni, più interessati al fenomeno urbano e viaggiatori stranieri sedotti dal fascinoso paesaggio.
Spartiacque non solo ideale fu l’epidemia di colera del 1884, propulsore «del risveglio della
coscienza civile e al contempo del sentimento di nostalgia per la città antica» (p. 214), che ebbe in
Salvatore Di Giacomo l’interprete più consapevole. Ma fu con Matilde Serao che l’osmosi tra
paesaggio e narrazione assunse un tono adeguato ai tempi «Attraverso una lingua media
deliberatamente non dialettale e un uso abile dello stereotipo “granturistico” di matrice romantica,
che assicurarono il successo del libro [Leggende napoletane] su scala italiana, l’astuto appello della
Serao invita i “buoni ed amabili lettori” a riconoscere il vero oltre l’inoppugnabile evidenza dei
documenti d’archivio» (p. 230). Sarà infine Francesco Torraca che si dimostra «in grado di
integrare metodo storico e metodo estetico, contemperando la lezione di De Sanctis sui veristi coevi
con quella di Settembrini sugli umanisti meridionali» (p.231). Ancora una volta, il giovane Croce
accompagna uno scrittore di matrice veristica, Renato Fucini (di cui Fortunato fu guida esperta),
«presso i fasci dell’Archivio di Stato, dove entrambi erano impegnati nelle ricerche di storia dei
teatri napoletani [dando luogo] al sodalizio che determina la fondazione del periodico di arte e
topografia “Napoli nobilissima”» (p. 238). Un folto gruppo di giornalisti assume sempre più la
funzione di mediatore e divulgatore delle conoscenze al di fuori dell’ambito accademico,
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diffondendo una parte importante della cultura europea, da Dickens a Zola, dai Goncourt a Wilde,
Dostojeskij, Sinkievicz, e questo ben prima che i loro libri siano tradotti presso l’editore Treves,
contribuendo non poco alla conoscenza delle lingue. Accanto a questa esuberanza culturale, o
meglio ben inserita al suo interno, si sviluppa la pratica della romanza e della canzone da salotto (Di
Giacomo, Pagliara) e un folkrevival che aveva avuto nell’Imbriani il suo precursore: «Il significato
nazionale e patriottico del folkrevival postunitario costituisce la base per intendere lo sviluppo
dell’interesse verso i dialetti che attraversò l’Italia da Sud a Nord, e mette in rilievo il contributo
essenziale dei mediatori napoletani al processo di modernizzazione della Nuova Italia» (p. 254). Il
progetto del Circolo filologico, il recupero delle tradizioni popolari, la creazione di un nuovo
pubblico, infine la brillante stagione musicale: «E’ in tal senso che Napoli si configura come il
laboratorio più avanzato del paese per la costruzione di un progetto sovraregionale, in quanto spazio
di mediazione tra i livelli, i generi e gli stili della cultura musicale. Punto d’arrivo di tale processo è
la metamorfosi da festa religiosa a festival, nazionale e internazionale, di Piedigrotta e il suo
raccordo con la stampa e con il mercato editoriale milanese: in tale contesto è possibile verificare il
passaggio decisivo da Cottrau a Ricordi che garantisce il successo planetario e la conseguente
costruzione del mito della canzone napoletana come tratto costitutivo dell’identità italiana nel
mondo» (p. 255). Nell’ultima parte del libro, Ruggiero delinea il sorgere e affermarsi del
movimento di emancipazione femminile, ad esempio la scrittrice ed editrice Fanny Zampini
Salazar, che guarda al modello culturale inglese, cercando di saldare la causa dell’emancipazione
femminile a quella risorgimentale: «Sottovalutare i rischi indotti da questa mentalità deteriore
significa tradire i valori del Risorgimento, causando una patologia sociale che mina le basi della
famiglia, e di conseguenza quelle della Nazione: affermazione dell’identità femminile e costruzione
dell’identità nazionale risultavano esemplarmente connesse dal richiamo a questo paradigma della
tradizione anglosassone» (p. 289). Nunzio Ruggiero intende proseguire con questa nuova ricerca
l’indagine già iniziata con il precedente volume La civiltà dei traduttori. Transcodificazioni del
realismo europeo a Napoli nel secondo Ottocento, 2009 (cfr. «Oblio», I, 1, pp. 325-327). Ne risulta
una minuziosa e preziosa ricognizione di uno scorcio di storia italiana meridionale forse oscurata
dalle circostanze politiche e sociali preminenti, che mette in risalto al tempo stesso la continuità
della grande stagione napoletana di epoca illuminista con quella del nuovo stato unitario, e la
straordinaria fioritura di iniziative e aperture, non ultime quelle che guardano alla grande cultura
europea, portatrici spesso in anticipo di una consapevolezza che altrove tarderà a manifestarsi.
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Con la raccolta delle «lettere e biglietti» inediti di Goliarda Sapienza, Angelo Pellegrino, suo ultimo
compagno, mette fine a un lavoro ventennale di recupero e valorizzazione dell’opera dell’autrice,
mantenendo la «promessa a lei fatta di pubblicare l’intero corpus» (p. 11). Il debito nei confronti di
Sapienza non è, com’è ovvio, l’unico motivo di questo nuovo e ricco volume: la corrispondenza, a
detta di Pellegrino stesso, risulta infatti «indispensabile» alla conoscenza della «quarta voce di
Goliarda […] la sua più propria e insieme più pubblica, più calda e vera in ogni tono e intenzione»
(p. 12). Il suono di questa voce, cristallina e quanto mai autentica, prende forma dalla successione
delle lettere in un disegno limpido e terso, in grado di restituirci il ritratto di una donna leale,
fieramente sicula, profondamente analitica e sincera, intransigente nel suo lavoro e nella dimensione
emotiva. Che questa sia la voce che «esprime maggiormente il suo bisogno di comunicazione
attraverso una quasi strenua chiarificazione delle idee e degli affetti» (p. 11) appare dalla
corrispondenza con evidente chiarezza: la scrittura epistolare diventa strumento ideale per
mantenere un dialogo profondo con i suoi molteplici interlocutori, le concede il tempo della
riflessione attenta, la porta a instaurare un implacabile confronto con se stessa, nello scandaglio
anche disagevole ma mai fuggito di sentimenti, idee, azioni.
Non è un caso che Sapienza ricorra alla scrittura di lunghe lettere anche nell’istante
immediatamente successivo ad un incontro: per esprimere la gioia provata e mettere nero su bianco
il valore di un legame; per denunciare il fastidio di un certo gesto, di un atteggiamento; per chiarire
agli altri e a se stessa il significato, potenzialmente fraintendibile, di una parola o di un silenzio. Il
comune denominatore dei suoi ragionamenti sembra essere appunto la radicale necessità di dipanare
grovigli, di non abbandonare nessun momento alla sfera ambigua e rischiosa del non detto.
Come avverte ancora la Prefazione di Pellegrino, le lettere sono ordinate secondo una successione
cronologica, ma divise per destinatario, così da permettere al lettore di seguire l’evolversi dei
singoli rapporti, che acquistano lo spessore di materie vive: come delle piante, crescono e si
sviluppano fino a radicarsi profondamente, facendosi – salvo rare eccezioni – difficilmente
estirpabili.
La voce di Sapienza si fa spesso ilare e allegra, compone filastrocche o scherzose addizioni di
aggettivi («Goliarda + nevrotica […] + orsa = sciocca ma che ti vuole bene», n.n.), si lancia in
aperte manifestazioni di gratitudine nei confronti di alcuni critici, ricompone la geografia dei viaggi
e degli incontri. Contestualmente, illumina momenti cruciali della sua esperienza umana e artistica:
dalle frequenti difficoltà economiche, che spingono l’autrice a rivolgersi a esponenti di spicco del
Partito Socialista (è il caso di Pietro Nenni), al problematico rapporto col suo analista Ignazio
Majore, cui indirizza parole durissime; fino all’esperienza dalla clinica e del carcere, all’origine
rispettivamente de Il filo di mezzogiorno (1969) e L’Università di Rebibbia (1983).
Molte volte Sapienza si mostra lucidamente consapevole dell’incomprensione destinata alla sua
opera, inabissata in un «lago di indifferenza editoriale» (n.n.), come le lettere affermano a più
riprese: «non so se sai che sono riuscita a pubblicare un libro dopo vent’anni di diniego da parte
dell’editoria», scrive a Carla Voltolini Pertini riferendosi all’Università di Rebibbia; o ancora, circa
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il suo capolavoro L’arte della gioia (pubblicato postumo) racconta di averlo «sottoposto […] sia a
Rizzoli che a Feltrinelli», per riceverne «risposte […] bizzarre: per uno il romanzo è troppo
sperimentale (Pautasso), per l’altro troppo tradizionale…» (p. 244).
Pur nella fatica di vedere riconosciuto il suo lavoro, le lettere mostrano l’amore autentico per quel
«travaglio di artigiano» (n.n.) che è la scrittura, illuminano di frequente molti aspetti della genesi e
dell’evoluzione delle opere, e soprattutto delle intenzioni e degli ideali che le sottendono. E svelano,
per inciso, che oltre alle collaborazioni in qualità di attrice – è il caso, per esempio, della breve
apparizione in Senso di Luchino Visconti – la sua esperienza cinematografica comprende anche un
numero indefinito di scritture non firmate («per anni ho fatto la sceneggiatrice per altri», p. 386).
Infine, la corrispondenza ripercorre i grandi amori di Sapienza, raccontati dalle note fresche e
argentine delle lettere giovanili a Citto Maselli, e dai brevi e intensissimi versi appuntati in rapidi
biglietti senza data per Angelo Pellegrino, amore più maturo ma altrettanto travolgente.
L’attenzione e l’implacabile profondità di sguardo che l’autrice rivolge ai suoi affetti più cari, e con
cui scruta il fondo di se stessa con coraggiosa caparbietà, è tutta contenuta in queste lettere, che in
effetti dicono di lei qualcosa di indispensabile: perché ci offrono una prospettiva inedita, da una
distanza privilegiata, su quello stesso sguardo, penetrante e intenso, con cui Sapienza legge il
mondo e la società che abita; e parlano lo stesso linguaggio passionale e inquieto che racconta
l’essenza ultima della sua prosa.
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Alla luce della sua illustre carriera di lessicografo e di finissimo studioso della nostra storia
letteraria, Giuseppe Savoca ci consegna un altro Verga, una riflessione che, pur consapevole della
bibliografia ormai innumerabile, tenta di lasciare per un momento da parte le sirene del verismo, del
naturalismo e del fatalismo, elementi che ormai costituiscono di fatto la precomprensione, per usare
Gadamer, dello scrittore siciliano. Trovo particolarmente efficaci le formule iniziali con cui Savoca
ci introduce nel suo lavoro. Oltre a inserirlo nell’orizzonte critico degli scrittori siciliani che hanno
dato lustro alla letteratura italiana ed europea (De Roberto, Pirandello, Sciascia e Bufalino), l’autore
propone alcune bussole ermeneutiche con le quali rendere Verga più nostro. Ne segnalo due: la
coscienza, ovvero l’intimità di Verga ripercorsa tramite una parte del suo epistolario, e il segreto,
per dir così la fucina nascosta della creazione artistica in cui il vissuto di uno scrittore prende forma
nei suoi personaggi, nella trama delle sue opere, nei luoghi e nei sentimenti della finzione letteraria
in cui avvengono le vicende. Coscienza e segreto verghiani che, spiegati da Savoca nel suo lavoro,
possono tentare di esaudire queste due affermazioni: «Credo che ci siano lettori felici, cioè paghi e
tranquilli di leggere riposatamente i libri della propria biblioteca ideale», e: «Allora è sempre il
tempo giusto per interrogarci, o per chiederci ancora, qual è il posto di Verga nel nostro mondo di
lettura, cioè nel tentativo che ognuno fa di leggere e capire il mondo attraverso la lettura» (p. 4).
Proustianamente, ogni lettore è soltanto il lettore di se stesso, e nella mia idea di un’ermeneutica di
interrogazione dell’opacità il lavoro della critica sta nel rendere più chiare le lenti che uno scrittore
ci offre, attraverso le sue opere, per leggere noi stessi e il mondo, che senza appunto il lavoro critico
sarebbero forse rimaste inservibili.
Le direttrici del libro sono per lo più due: riabilitare, o fondare ex novo, un’interpretazione di Verga
fine ascoltatore, interprete e portavoce degli umili e dei sofferenti, in un afflato tipicamente
cristiano che secondo Savoca attraversa tutta la produzione matura; suggerire una lettura di alcuni
capolavori, tra i quali spicca l’opus magnum, I Malavoglia, sulla base del Verga privato, a partire
cioè dalle sue lettere, le manifestazioni di affetto più intime, le inquietudini familiari, la lotta sociale
per il denaro e il successo, i turbamenti e le angosce interiori. I solchi scavati da Savoca ben si
riassumono in questi due giudizi programmatici: «Su questa strada [quella di una fenomenologia
della vita religiosa in Verga] si arriverà forse a rileggere tutto il mondo verghiano come una dolente
risposta al trauma della cosiddetta morte di Dio: trauma che è il prezzo pagato dall’uomo
occidentale al trionfo della modernità» (p. 9); «Affermo solo che come la vita dello scrittore Verga
si è arricchita con la creazione, tra l’altro, dell’opera chiamata I Malavoglia, così quest’opera
diventa più ricca di motivi e di fascino, e in fondo di verità, nel momento in cui nella sua ‘purezza’
rappresentativa vediamo inscritto in aenigmate il livello inconscio del romanzo personale del suo
autore» (p. 12).
Il libro procede, dunque, con una sapiente ricognizione del lessico religioso e di echi strutturali
all’interno dell’opera novellistica e dei romanzi, alla ricerca costante della dimostrazione, attraverso
la traccia di un vocabolario tematico verghiano, «dell’ipotesi di una presenza positiva del ‘religioso’
in Verga» (p. 15). Una prima considerazione dei dati raccolti indurrebbe a ritenere che si tratta da
parte dello scrittore di un semplice riportare in forma oggettivata e impersonale la cultura popolare,
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così intrisa di devozione e di culti di vario genere. Ma a un esame più approfondito si conosce un
Verga ben lontano dall’ateismo materialistico della vulgata, e dunque un uomo dedito alla preghiera
nei momenti del massimo bisogno e di sconforto, nonché attento alla voce degli umili che, come un
impeto di liberazione raccolto nella pagina scritta, reclama ascolto e riscatto.
Lo stesso si dica della presunta impersonalità di Verga, la quale, se non negata del tutto, viene
quanto meno attenuata attraverso un’analisi del discorso indiretto libero, che mostra la mobilità dei
punti di vista per cui il mondo viene sia pensato che visto tanto dagli occhi dei Malavoglia che da
quelli degli abitanti di Aci Trezza che ne seguono le peripezie. La conclusione a cui perviene
Savoca è in questo senso forte ma suggestiva. Il narratore si identifica nei suoi personaggi,
generando in questo modo un risultato di cui Verga forse non si rendeva nemmeno conto, anche per
la sua assoluta ritrosia ad ammettere un suo intervento diretto nelle vicende narrate. Scrive Savoca,
in uno degli esiti più importanti del volume, che se Verga ne fosse stato consapevole, «sarebbe
corso ai ripari, arrivando a esiti di fredda e asettica oggettività. Che è proprio il contrario di quanto
accade nei Malavoglia, dove, quale che sia l’ideologia dell’autore (che comunque andrebbe sempre
verificata sui percorsi testuali), il narratore, vedendo il mondo con gli occhi dei vinti di Aci Trezza,
pensando con loro, calandosi al livello dei loro sentimenti, parteggia chiaramente per essi» (p. 68).
Intriganti sono le ricognizioni compiute dall’autore, come detto, sulle lettere alla famiglia, da cui
emergono i marchi di fabbrica verghiani facilmente individuabili in gran parte dell’opera, dalla
concezione unitaria e solida del focolare domestico, in quanto porto franco e appiglio sicuro per le
difficoltà esistenziali, al tema della vita come agone di lotta perpetua per l’affermazione di sé e
distintiva di ogni uomo (come testimoniano le alte frequenze dei lemmi inerenti al denaro e agli
affari), così come degni di nota sono le aspirazioni giovanili e il desiderio di rivalsa al di fuori del
contesto natale (si vedano le pagine sulla partenza di ‘Ntoni, sviluppata anche con un interessante
affaccio sull’Amleto shakespeariano). Nello stesso modo in cui Flaubert (col quale Verga aveva,
come riporta Savoca, un rapporto conflittuale) affermava di essere in tutto e per tutto il suo romanzo
più celebre Madame Bovary, Verga è tutti i personaggi della sua opera, parteggia sia per i buoni e
per la religione del focolare dei Malavoglia che per l’intrepido senso di ribellione di ‘Ntoni.
Tuttavia, per la mia sensibilità personale, più teoretica che letteraria, ritengo che la parte più
interessante e feconda del libro sia il capitolo decimo, sulle varie versioni della famosa lettera a
Salvatore Farina poi inserita come introduzione all’Amante di Gramigna, quella che si potrebbe
forse definire la più sintetica, ma non per questo meno rigorosa, dichiarazione di poetica verghiana.
L’analisi di Savoca è anche in questo caso puntuale, e credo infatti che il tratto più riuscito sia
l’accostamento istituito dall’autore tra le riflessioni verghiane e alcune fonti eccellenti che
potrebbero averle ispirate, sulla base naturalmente delle varianti e delle modifiche occorse alla
lettera nel suo mutare, e in riferimento a un Verga anche lui attento lettore della Bibbia e interprete,
in particolare, della riflessione veterotestamentaria. Savoca presenta un Verga quasi eretico, in lotta
anche con il Creatore per l’affermazione del suo diritto di artista, che vuole creare dal suo canto
un’opera autonoma e distante da sé, che duri oltre lui e dotata di vita propria, ma alla fine
consapevole del limite sostanziale della natura umana e disilluso sul fatto che in quanto uomo,
seppur scrittore, è sempre destinato alla sconfitta. Sul riflesso di Gerusalemme viene anche letta la
sua novella forse più tenera e più cara, Rosso Malpelo, a proposito della quale Savoca mostra il
debito verghiano nei confronti della saggezza antica, specie del Qohelet e del suo maggiore
riscrittore ottocentesco, l’indimenticato Leopardi di A se stesso.
Al netto di queste considerazioni, la testimonianza resa da Savoca con questo studio, oltre a
interessare il lettore felice di Verga, il lessicografo e il filologo di professione, o il vizzinese e
teoreta (come chi scrive), mi sembra essere davvero fondamentale, poiché incoraggia un tipo di
riflessione sulla letteratura in senso eminentemente teologico, direi quasi mistico, per la quale lo
scrittore perde il proprio nome nell’impersonalità oggettivante per assumere quello del suo popolo
che soffre e che geme, nel tentativo di comunicarlo a Dio e di intercedere per un’intima richiesta di
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salvezza, in un’idea profondamente benjaminiana per cui la narrazione dice la creatura al Creatore
in forma letteraria, se è vero che, come affermato dal filosofo berlinese, l’uomo ha un ineludibile
bisogno ontologico di dirsi al Principio divino e che il narratore è la figura in cui il giusto incontra
se stesso, appunto il suo privato, dando la parola, il vero, ai vinti.
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La definizione di ‘canone letterario’ è di per sé operazione complicata e non stupisce l’aggettivo
ambiguo che Luca Starita utilizza nel titolo, a proposito di una diramazione della letteratura, e della
cultura in generale, ancora oggi poco conosciuto in Italia, come quella queer. Il titolo, del resto, è
ambizioso e non meno ambiziosa è l’impostazione dell’opera, suddivisa in un Prologo, una
Catabasi, quattro episodi e un Epilogo, come a far coincidere l’ambiguità del canone con la non
normatività del volume stesso: il lavoro di Starita non ha le sembianze di un saggio ‘canonico’ o di
un testo accademico, ma cerca piuttosto di far dialogare la propria esperienza con alcuni personaggi
della letteratura novecentesca; sarebbe fuorviante leggere Canone ambiguo con gli schemi
interpretativi cui siamo solitamente abituati, perché Starita si propone di inglobare il carattere
sovversivo del queer nello stile e negli argomenti scelti.
Per Starita la definizione del termine queer – proposto in chiave accademica per la prima volta da
Teresa de Lauretis nel 1990 – pone una serie di problemi interpretativi: se la stessa idea di queer si
fonda su una dinamizzazione dell’identità in contrapposizione alla staticità del genere, è possibile
parlare di una sola teoria totalizzante? Appare più opportuno parlare di teorie queer, «perché in esse
sono contenute tante voci differenti e a volte sovrapposte, a volte divergenti. La volontà di non
definizione è essa stessa una definizione specifica» (p. 26). L’autore avanza l’ipotesi di un «fattore
queer» (p. 33), con la quale mira a evidenziare la sfumatura ‘extra-vagante’ di un certo tipo di
letteratura, giacché «[…] la queerness nella nostra letteratura esiste e getta i suoi semi in più
ambienti letterari di quanti si siano finora considerati» (p. 35). Il volume si presenta quindi come
«un siparietto, uno sceneggiato semicomico per affrontare quei temi che soggiacciono alle parole
scritte, quei temi censurati o autocensurati che si nascondono tra le parole che non è stato possibile
pronunciare, temi come il travestitismo, la necessità dell’indefinitezza, l’omosessualità» (p. 37), il
tutto «per creare un canone autentico, sfaccettato, plurale e sicuramente ambiguo» (p. 38)
e proporre una visione «aggiuntiva, particolareggiata, di un lato della letteratura come quella
italiana novecentesca su cui probabilmente si è troppo taciuto» (p. 14).
Nei quattro paragrafi in cui è organizzato il Prologo – Decostruzione, Letteratura queer, Dire e
scrivere il corpo, Siparietto – sono esposte le motivazioni del percorso intrapreso, con particolare
attenzione alla crisi del concetto moderno di virilità, che sarebbe nato nell’Ottocento come reazione
al crescente ruolo della donna nelle società occidentali e diffusosi particolarmente nell’epoca dei
totalitarismi. Al decadimento di questo modello, che legittimava «il potere dell’uomo come
discendenza divina e naturale» (p. 15, la citazione è mutuata da Sandro Bellassai, L’invenzione
della virilità. Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea, Carocci editore, Roma,
2011), oggi si contrappone quello che Starita definisce un «neovirilismo» (p. 17), dal quale non
consegue tuttavia che la società contemporanea sia aperta e inclusiva; al contrario, l’autore ritiene
necessario un approccio intersezionale che garantisca a chiunque «la legittimità e il diritto di
esistere» (p. 18) e in questo, a suo avviso, la letteratura gioca un ruolo decisivo attraverso i molti
testi – non a caso a lungo ignorati, o interpretati parzialmente, dalla critica letteraria – che
presentano tracce di allontanamento dalle strutture eteronormative. L’autore, per fuoriuscire da una
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visione critica centrata sul binarismo di genere, sceglie però di decostruirla e praticare una strada
diversa.
Nella prima parte del volume, composta dagli episodi Prima le donne e Solo e indefinito, il queer
viene pertanto indagato attraverso una problematizzazione delle categorie del maschile e del
femminile, con una particolare attenzione alle questioni legate al genere e al posizionamento
obbligato dell’individuo negli schemi sociali storicamente prevalenti. A fare da guida è Pier Vittorio
Tondelli, scrittore non canonico per eccellenza al quale Starita si dichiara legato per ragioni
biografiche, poiché sarebbe stato il primo ad averne fatto vacillare l’identità mettendo in
discussione «gli unici termini che ho usato finora per delineare la mia persona – uomo, maschio,
omosessuale, letterato […]» (p. 41). L’aspetto autobiografico è, in effetti, preponderante nelle
argomentazioni di Starita e si riflette maggiormente nella scelta di soffermarsi sulla declinazione del
queer nel senso di una sovversione dell’eteronormatività (sulla scia di quanto già fatto dai gay
studies) più che in altre configurazioni che esso ha recentemente assunto.
A questo proposito il secondo episodio, che richiama Moravia – «io […], da giovane, ero
terribilmente solo. […] Mi capitava di identificarmi con chiunque e di dimenticare me stesso […].
Vedevo gli altri, non me stesso» (p. 94) – è forse quello che più si distingue per l’incisività
dell’argomentazione ai fini di un discorso critico-letterario. Qui Starita prende in esame personaggi
maschili della letteratura novecentesca – più o meno noti e distribuiti fra il 1908 e il 1989 – che
celano tendenze omosessuali o che comunque si discostano dalla relazione affettiva eterosessuale.
L’indagine svela «un’evoluzione dell’immagine del personaggio omosessuale che subisce, però, un
effetto normalizzante» (p. 114). Il primo scrittore trattato è Aldo Palazzeschi, la cui opera narrativa
– a dispetto del periodo storico di riferimento – è costellata da personaggi fluidi, mai definiti nella
loro sessualità e lontani da ogni inquadratura sociale. In :riflessi (1908), La Piramide (1926) o I
fratelli Cuccoli (1948), l’elemento costante è la presenza di personaggi che rifiutano sé stessi e
conducono una vita di stenti e solitudine: la loro identità è ambigua ma crea sospetti, avviando
secondo l’autore quella normalizzazione del personaggio omosessuale che diverrà effettiva nella
letteratura degli anni successivi. L’indagine si concentra poi su Giovanni Comisso che, a differenza
di Palazzeschi, tematizza l’omosessualità e su Agostino (1944): in Moravia il ritratto del pedofilo
Soro coincide con quello di un essere mostruoso, enorme e con sei dita, quasi a voler sottintendere
un nesso tra l’omosessualità, la pedofilia e la mostruosità e con un ribaltamento rispetto alle
rappresentazioni precedenti; bisogna precisare che l’incontro tra Agostino e Soro è funzionale alla
perdita dell’innocenza del protagonista, nucleo tematico-narrativo del romanzo, quindi il ritratto di
Moravia può essere interpretato non come un giudizio moralistico preconcetto ma come una scelta
narrativa utile al corretto svolgimento della trama.
Vengono presi in esame infine Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante e Alberto Arbasino, che nel 1957
pubblicano rispettivamente Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, L’Isola di Arturo e Le
piccole vacanze. Se da un lato i tre romanzi sono accomunati dalla presenza di personaggi
omosessuali, l’elemento distintivo è dato dalla loro caratterizzazione: in Gadda l’omosessualità non
è mai nominata ma identificabile negli atteggiamenti equivoci del commendator Angeloni. Altro
approccio è evidente ne L’Isola di Arturo, dove il protagonista «non è scandalizzato dall’amore di
suo padre per un altro uomo» (p. 120) e verso cui neanche Elsa Morante «sembra esprimere alcun
giudizio» (p. 121) mentre più esplicita è la riflessione di Arbasino in Giorgio contro Luciano,
racconto contenuto in Le piccole vacanze, dove l’omosessualità viene vissuta liberamente ed è parte
integrante degli sviluppi narrativi.
Negli ultimi due episodi, Quel che resta dell’uomo e Un tè, Starita prova a riflettere sulla necessità
di un riposizionamento dell’identità maschile che può finalmente essere liberata dal «canone
dell’egemonia virile» (p. 168). Questo passaggio è utile, secondo l’autore, per capire come di queer
si sia sempre parlato e come il canone vada riletto e aggiornato dalla critica per indagare nuove
dimensioni dell’io e della narrativa. C’è spazio anche per «sei scrittrici che trovano un posto ancora
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troppo marginale nella storia della nostra letteratura» (p. 195), legando – simmetricamente con il
primo episodio – la necessità di un’apertura queer al lavoro della critica di genere, che ha condotto
al riconoscimento del valore letterario di figure come «Sibilla Aleramo, Natalia Ginzburg, Alba de
Céspedes, Anna Maria Ortese, Amalia Guglielminetti e Anna Banti» (ibidem): l’autore non
approfondisce, però, il discorso e non si confronta con i movimenti femministi, in linea forse con
una certa indifferenza – o insofferenza – del queer nei loro confronti.
In conclusione, se il carattere militante di Canone ambiguo indubbiamente ne impedisce un
posizionamento nel genere della critica letteraria più scientificamente avvertita, va riconosciuto a
Starita il merito di aver prodotto una dinamica discussione sul queer dai toni “pop”, accessibile a
tutte e tutti, e non destinata soltanto al mondo accademico. In particolare, il volume unisce ad una
narrazione prettamente contenutistica alcuni aspetti performativi dagli echi teatrali che regalano al
testo una piacevole scorrevolezza. Occorre ribadire che dare una definizione del queer è difficile,
forse impossibile per la natura stessa della parola e per i vari significati che essa ha assunto negli
anni. Lo stesso tentativo di circoscrivere il queer – con un discorso limitato all’orizzonte della sola
omosessualità – è di per sé una storpiatura, perché «essere, sentirsi, definirsi queer significa sì
opporsi al concetto generale di norma, ma nella pratica contrastare anche una specifica norma data
dal contesto in cui si vive (pp. 201-202)»: tracciare un percorso, però, è necessario – oltre che
auspicabile – e in questo Starita riesce pienamente, soddisfacendo tutti gli obiettivi posti in
premessa e offrendo ai lettori e alle lettrici un saggio, sicuramente poco ortodosso, utile per
orientarsi in un campo di studi così vasto e poco esplorato.
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Nell’ultimo decennio la ricerca su Goliarda Sapienza ha prodotto validi studi, parzialmente
influenzati dagli orientamenti della critica femminista e dai Gender Studies. Tali orientamenti
hanno rappresentato un punto di partenza significativo, sia per la scoperta dell’opera di Sapienza,
sia per la sua diffusione e per il suo studio, nell’ottica di una complessiva rivalutazione delle
soggettività autoriali femminili del lungo Novecento italiano; operazioni meritorie, talora condotte
nell’ambito di più ampi progetti editoriali che hanno di recente permesso la riemersione di altre
autrici, fra le quali si possono annoverare- a mero titolo di esempio- Laudomia Bonanni, Brianna
Carafa o Marina Jarre, e pure grazie all’impegno di realtà associative e gruppi di ricerca
universitarî, a partire dalla Società Italiana delle Letterate, nel quadro di un più ampio ragionamento
sull’oltrecanone teorizzato da Anna Maria Crispino (si veda Oltrecanone. Per una cartografia della
scrittura femminile, Roma, Manifestolibri, 2013.)
Alessandra Trevisan ha dedicato una parte significativa del proprio impegno come critica (anche
come «critica militante», se si tiene per buona quest’abusata formula) al recupero di tali soggettività
autoriali: Sapienza, in primis, ma pure Milena Milani, Lalla Romano o Vera Gherarducci.
L’impegno dell’autrice si è espresso sia nella sua produzione scientifica, sia nell’ambito del
progetto leortique, da lei animato, il cui primiero obiettivo, nitidamente indicato, è quello tutto
politico di «deformare il canone».
Potrà pertanto stupire la sua dichiarazione, contenuta nel capitolo d’apertura di questo volume, ove
vengono indicate le coordinate metodologiche della sua ricerca, che «non consideri una sola
prospettiva teorica secondo i filoni degli Women’s Studies e dei Gender Studies» ma, al contrario,
che approcci l’opera di Sapienza fornendo un taglio filologico e, contestualmente, un «taglio
tematico» (p. 17). Ma pure quella, più netta, che si può rilevare successivamente: «Proprio perché
Sapienza non fu schierata con il femminismo, inoltre, è pertinente tenere a lato le interpretazioni
legate ai Gender Studies che la sua opera suggerirebbe e tentare una lettura che non sia di “sovrainterpretazione” del testo, affidandosi agli strumenti che il suo tempo e lei stessa hanno suggerito»
(p. 63).
Si tratta di una modalità di lavoro innovativa, almeno in parte (si vedano i lavori di Gloria
Scarfone), nell’affrontare l’arborescente corpus di Sapienza e che giunge in questo caso a esiti
estremamente positivi: sia per la ricchezza del materiale proposto e coerentemente riordinato da
Trevisan in un discorso di cui si può apprezzare la linearità e la densità; sia per la capacità
dell’autrice di combinare la ricostruzione del profilo biografico di Sapienza con una rigorosa
disanima della scrittura e l’opera nel suo farsi, illuminando contestualmente la rete di rapporti
tessuti dalla scrittrice con altre autrici o con protagonisti della cultura italiana del proprio tempo.
Anche alla luce della recentissima pubblicazione, presso La Nave di Teseo, del volume Lettere e
biglietti per la curatela di Angelo Pellegrino, il volume qui recensito si configura come un utile
strumento di lavoro per chiunque aspiri ad avvicinarsi allo studio delle opere di Sapienza, giacché
presenta materiali inediti e un ricco apparato di testimonianze (segnatamente quelle nelle pp. 406448) oltre a fornire un’efficace sistematizzazione, che pare convincente dal punto di vista
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metodologico proprio per la sua capacità di innestare un processo dialettico con le pur fondamentali
interpretazioni femministe e Gender degli ultimi anni.
Come scrive Ilaria Crotti nella sua postfazione, infatti, «pare che le letture qui praticate, nelle quali
il taglio filologico dialoga a distanza ravvicinata con una critica tematica molto attenta al
contestuale, possano rappresentare una possibile “occasione”, non solo in accezione esegetica ma
anche teorica, utile a fare il punto sullo status attuale di un dibattito sempre e necessariamente in
fieri» (p. 519).
Si registrano tre fondamentali polarità nello sviluppo della ricerca (ricerca di cui non si può che
elogiare l’apertura e la costitutiva mouvance): un nucleo biografico, «in dialogo con studi
pregressi» (p. 17) ma all’insegna del ribaltamento e dell’intersezione con materiali in precedenza
mai presi in esame; un focus specifico su Lettera aperta, romanzo del 1967 e di cui si indaga la
genesi e il contesto storico, in relazione con il panorama dei premi letterari dell’epoca; un ultimo
capitolo dedicato alla scrittura di Sapienza dagli anni Settanta fino alla morte. A corredo, si
segnalano un fondamentale nucleo di interviste raccolte da Trevisan e utili per ricostruire la ricca
rete di relazioni dell’autrice e un’appendice fotografica di eguale importanza (pp. 521-541).
Il primo capitolo si snoda, come preannunciato, lungo il tracciato biografico di Sapienza, non
ricostruendo genericamente un profilo sul quale molto si è già detto ma piuttosto facendo dialogare
alcuni materiali eterogenei fra loro e proponendo letture in precedenza non effettuate. Di particolare
interesse il tentativo di approfondire aspetti genealogici, come ad esempio il rapporto che lega
Sapienza alla madre, Maria Giudice (a partire dal racconto La spiga del 1921). Esaminare questo
legame permette infatti di comprendere i punti essenziali dell’apprendistato politico di Sapienza nel
contesto militante nel quale è cresciuta e si è formata, oltre a meglio tratteggiare i contorni della sua
visione prefemminista e del problematico rapporto con il femminismo di seconda ondata nel corso
degli anni Settanta. Se in 1.3 l’autrice mette in relazione il ruolo fondamentale dell’esperienza
attoriale con la pratica della scrittura (tema già affrontato da Maria Rizzarelli), in 1.4 va ancora più
a fondo della questione, evidenziando il ruolo di Sapienza in sceneggiature dove la sua presenza
non è accreditata. In questo capitolo, Trevisan apre il proprio discorso a una più vasta disanima
sulla partecipazione di scrittrici e intellettuali alla scrittura cinematografica nell’Italia del
Dopoguerra, senza tuttavia citare Rina Macrelli, la cui biografia, pur nella distanza, può apparire
affine a quella di Sapienza e potrebbe fornire spunti per future attività di ricerca. A conclusione di
questo primo capitolo, Trevisan orienta il proprio discorso verso il passaggio di Sapienza
dall’esperienza attoriale a quella della scrittura, definendo quest’ultima come una “vocazione
laterale”. Tale scandaglio è condotto con una messe insieme eterogenea e dialogante di riferimenti
critici intorno ai concetti di «vocazione» e «desiderio»: i lavori di Monica Farnetti, che a Sapienza
ha dedicato numerose ricerche negli ultimi due decenni; gli scritti della filosofa Wanda Tommasi,
quelli di Massimo Recalcati (principale latore, negli ultimi anni, di Lacan in Italia) e quelli del
critico Cesare Garboli.
Tale lettura prepara l’operazione condotta nel secondo capitolo, dove ci si focalizza sulla
pubblicazione di Lettera aperta, identificando quest’opera come fondativa per il percorso
biografico di Sapienza. Se all’apparenza l’obiettivo di Trevisan pare quello di “rileggere i rapporti
umani e lavorativi di Sapienza”, anche problematizzando alcune parti del lavoro di Giovanna
Providenti, il risultato è piuttosto quello di inserire l’esperienza autoriale di Sapienza in un più
ampio sistema, leggendola in relazione ad autrici come Morante, Ginzburg e Banti. Anche in questo
capitolo, non manca una robusta ricostruzione del profilo storico-letterario dell’epoca, con l’analisi
di lettere e documenti fra i quali la celebre nota critica di Padre Bisol apparsa sulla Civiltà cattolica
in occasione dell’uscita di Lettera aperta (p. 128). La nota di Bisol, in cui Sapienza è paragonata a
Violette Leduc, apre la riflessione alle possibili intersezioni fra Sapienza e l’autrice francese (del
1965 è la pubblicazione in Italia, presso Feltrinelli, de La Bastarda). Il tema, che Trevisan ha
indagato in un recente articolo (Alessandra Trevisan, Note per un raffronto: La Bâtarde di Violette
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Leduc come possibile modello letterario ed editoriale di Lettera aperta di Goliarda Sapienza, in
Elena Santagata, Tiziano Zanato (a cura di), Dieci brevi studi per Silvana Tamiozzo, Limena,
Libreriauniversitaria.it, 2020), è sicuramente meritevole di ulteriori sondaggi, anche considerando
l’interesse manifestato verso Leduc nel contesto italiano, proprio in quegli anni.
Se nella parte centrale del capitolo l’autrice conduce un ampio studio filologico focalizzato su
Lettera aperta (intendendo tale lavoro come necessario strumento di comprensione di un’opera
senz’altro stratificata), nella parte conclusiva viene invece sviluppata (ampliando l’osservazione
filologica) un’ulteriore questione che potrà fornire spunti ai comparatisti: il rapporto di Sapienza
con l’opera di Simone de Beauvoir (p. 269). Il capitolo, che si chiude con un’analisi della ricezione
di Sapienza in Francia, nell’ambito delle éditions des femmes di Antoinette Fouque, mostra il
tentativo di una lettura pienamente intertestuale e trasversale, aperta agli strumenti della
comparatistica: si è verificato come la voce di Sapienza sia fittamente nutrita di riferimenti letterari,
intessuti nelle trame dell’opera certamente autobiografica: «un “tessuto” (per dirla con Cristina
Campo) strutturato, a lungo meditato, e solo in ultima battuta condiviso ossia pubblicato. Il suo
lavoro, ricostruibile grazie alle varianti alternative prese in considerazione, rimanda a un laboratorio
letterario stratificato […], che abbisogna di un’impalcatura solida per sostenersi» (p. 290).
Il terzo capitolo, fedele all’approccio metodologico dei primi due, si focalizza invece sulla ben nota
esperienza carceraria di Sapienza, reclusa per un breve periodo a Rebibbia a partire dall’ottobre del
1980. Trevisan ricostruisce alcuni aspetti della genesi e della pubblicazione de L’università di
Rebibbia, inserendola in un più ampio ragionamento sull’autorialità femminile e sui rapporti con
altre autrici (in particolare Armanda Guiducci); ciò proseguirà anche dopo l’esperienza carceraria,
nel quadro del “Gruppo di scrittura” (da p. 383) la cui frequentazione da parte di Sapienza è coeva
al processo di scrittura de L’Arte della gioia. L’autrice fornisce qui materiali di sommo interesse per
meglio comprendere lo spirito e le attività del gruppo, composto, oltre che da Sapienza, pure da
Adele Cambria, Elena Gianini Belotti e Clara Sereni, per non citarne che alcune. Lo si può notare in
un documento, riprodotto da Trevisan, dove viene specificato che «il nostro non è un gruppo di
autocoscienza sul glorioso modello (per noi comunque non scaduto) del neofemminismo degli anni
Settanta, ma un luogo di produzione – nel caso specifico di produzione di scrittura – abbiamo
sentito che dovevamo, finalmente, “generare”, insieme e distante, un testo collettivo, nostro sulla
pace e sulla guerra» (p. 400). Viene a palesarsi ancor più nitidamente, in queste pagine, l’indirizzo
critico percorso dall’autrice: partire da alcuni elementi biografici e documentari, arricchiti da
materiali inediti e da scandagli filologici, per costruire non semplicemente un discorso tematico
(come annunciato nell’introduzione) ma più marcatamente legato alla stessa poetica in fieri
dell’autrice. La parte conclusiva, altrettanto ricca, propone alcune interviste realizzate da Trevisan a
persone legate a Sapienza, come Maselli, Cutrufelli, Pellegrino e Patrizia Zappa Mulas.
Il quarto e ultimo capitolo, invece, di dimensioni più ridotte, si focalizza sulla parte finale della
produzione di Sapienza, negli ultimi anni della sua esistenza, quando «all’interno della sua
cassapanca restano inediti e progetti di romanzo, che possono essere osservati più da vicino pur
non avendo avuto l’opportunità di analizzare né manoscritti né dattiloscritti d’Archivio se non quelli
relativi alla stesura di Lettera aperta» (p. 450). Trevisan ritorna sul concetto di autobiografia in
progress, fornendo alcune letture definite come «laterali» per arricchire l’analisi de L’arte della
gioia, giungendo a chiudere su alcuni nodi critici legati alla pubblicazione di quest’ultima opera.
I quattro capitoli qui presentati, corredati da una conclusione che consente di aprire il ragionamento
e di valutare un rapporto conflittuale con ogni tipologia di canonizzazione (p. 492), tentano di
mettere a sistema sia una nuova metodologia di ricerca, sia un orientamento critico innovativo
nell’affrontare lo studio delle opere di Goliarda Sapienza. Il grande merito di Trevisan, che ci
consegna qui un lavoro pienamente in progress e che si mostra esso stesso nel suo farsi, è del resto
quello di far dialogare in maniera produttiva diversi orientamenti, costruendo una monografia che,
pur prendendo le mosse dalla critica degli ultimi due decenni, unisce rigore filologico, scavo
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archivistico, solidità teorica e prospettive comparatistiche. Una monografia di tale respiro può
senz’altro ispirare e guidare il lavoro di chi desideri affrontare con nuovi strumenti critici lo studio
delle tante autrici «irregolari» e «oltrecanoniche» di cui è costellato il nostro lungo Novecento,
come Sapienza che senz’altro «resta fuori norma e fuori asse, atipica e asistemica, obbediente solo
alle ragioni della letteratura, unico ‘dogma’ da lei praticato e rispettato, insieme a quello del teatro e
del cinema» (p. 492).
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Il volume Hate speech e hate words. Rappresentazioni, effetti, interventi compare nella collana
Teorie sociologiche e trasformazioni sociali diretta da Donatella Pacelli: l’analisi di temi che
riflettono le trasformazioni sociali in corso e le espressioni culturali che ad esse danno voce
costituisce il fulcro del progetto editoriale e di questo lavoro in particolare. I diversi contributi
evidenziano da un lato la prospettiva sociologica, dall’altro il tentativo, pienamente riuscito, di
coniugare in chiave interdisciplinare le questioni generali con specifici case studies,
facendo così emergere la complessità della società globale e la necessità di nuove chiavi
interpretative. Anche il saggio di Caterina Verbaro, di chiaro argomento letterario, procede in
questa direzione accostandosi con gli strumenti della sociolinguistica al romanzo La paranza dei
bambini (2016) di Roberto Saviano.
La scansione in quattro parti del lavoro ha il pregio di introdurre gradualmente il lettore e lo
studioso nel cuore delle questioni affrontate. Verbaro avvia la trattazione chiarendo alcuni
presupposti teorici riguardo agli usi e ai fenomeni linguistici nella finzione letteraria (il testo «parla
con il linguaggio verbale, ma anche del linguaggio», p. 40) e riguardo al rapporto fra diegesi e
mimesi. Del romanzo di Saviano pone al centro del discorso essenzialmente due aspetti: in primo
luogo, la stretta connessione fra voci dei personaggi (con tendenza denigratoria) e voce narrante
(particolarmente pervasiva); in secondo luogo, la dimensione disforica delle «parole per ferire» (p.
44) dei ‘paranzini’, relegati in una condizione – la Napoli degradata della camorra – che nega ogni
possibilità di crescita sia individuale che collettiva. Inoltre, attraverso rimandi puntuali agli studi
sulle relazioni fra linguaggio e formazione in letteratura, Verbaro ripercorre l’inquietudine che
caratterizza la rappresentazione del giovane fin dal romanzo modernista, tracciando un percorso
ideale che consente di mettere a fuoco un importante snodo dell’argomentazione. Se da un lato le
dinamiche di gruppo hanno connotato in modo significativo il «personaggio plurale» (p. 42) con i
suoi linguaggi già dal Sentiero dei nidi di ragno (1964) di Italo Calvino e soprattutto con Ragazzi di
vita (1955) di Pier Paolo Pasolini, dall’altro la generazione dei narratori postsessantottini ha
dimostrato quanto la valenza orale del testo favorisca il rinnovamento di registri e procedimenti
della lingua letteraria attraverso l’aderenza alla realtà; nel caso di Saviano, il linguaggio dei
personaggi si presenta come tranche de vie e si configura come atto non comunicativo, rendendo
ancor più tragica la rappresentazione della realtà stessa.
Verbaro bene contestualizza poi l’esperienza letteraria di Saviano a partire da Gomorra mettendo in
luce come, dal montaggio-assemblaggio di storie della prova del 2006 alla trama lineare del 2016,
lo scrittore sia approdato a una forma romanzo più efficace grazie alla transcodifica richiesta dalla
realizzazione delle serie televisive, lavoro che ha dovuto compiere in presa diretta sul linguaggio da
strada dei minori deviati. In buona sostanza, il più limitato ricorso nella Paranza dei bambini
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all’indiretto libero e la preponderanza del discorso diretto hanno determinato una più netta
separazione fra piano del narratore e piano dei personaggi, distinguendo in maniera marcata telling
e showing. Ciò comporta un immediato confronto con il «modello sottotraccia» (p. 50) pasoliniano:
in Ragazzi di vita il narratore che ricorre all’indiretto libero aderisce affettivamente e
ideologicamente all’ambiente descritto, mentre ne La paranza dei bambini la voce narrante si
ritaglia una funzione (pedagogica, moralista) in uno spazio separato.
È il terzo paragrafo (Gergo e categorie dell’hate speech nella Paranza dei bambini) a proporre
l’analisi dettagliata degli aspetti sociolinguistici su cui il lavoro si incentra. La lingua orale
ricostruita da Saviano attraverso l’esercizio della scrittura – il dialetto della malavita
«“imbastardito”» da gerghi tradizionali e innovanti mutuati anche dai media – non racconta
l’emarginazione come in Pasolini, ma aggiorna in chiave contemporanea le «mitologie della
sopraffazione, la chiusura endofasica restia a ogni costruttiva comunicazione col mondo esterno e
adulto, il discredito delle agenzie educative, dalla famiglia alla scuola» (p. 51). Il contesto sociale di
appartenenza dei protagonisti è infatti piccolo borghese ed estraneo agli ambienti criminali; i
ragazzi finiscono per comunicare con il solo codice condiviso dal gruppo, un linguaggio che
Verbaro indaga nel profondo, estrapolando dalle pagine del libro esempi concreti di hate speech e
linguaggio disforico. Si passa così da parole «derogatory in nature» a parole neutre che fanno paura
o feriscono a seconda dei loro impieghi; da parole denigratorie di insulti etnici a epiteti sessuali
mutuati anche dalla pornografia; da parole del lessico escrementizio a vocaboli ed espressioni che,
evidenziando parti del corpo o difetti fisici, umiliano e ingiuriano.
Se il linguaggio usato dai paranzini obbedisce alla logica dell’offesa e dell’aggressione, esso finisce
– lo sottolinea con forza l’autrice – per essere una «barriera invalicabile» (p. 44), e per uccidere.
Significativo è il rilievo attribuito al nesso metaforico parole/armi, ricorrente in Saviano narratore e
intellettuale anche sotto forma di strumento civico nella resistenza alla criminalità, come dimostra
in Gomorra l’esempio di Don Peppe Diana e delle sue potenti omelie pronunciate contro i clan. E
suggestiva, in chiusura, la correlazione fra linguaggio dell’odio e futuro negato, che invita ad
approfondire il tema al di là delle prospettive linguistico-letteraria e sociologica: comprendere le
ragioni dell’impossibilità della ricerca/costruzione del sé per adolescenti come quelli rappresentati
nella Paranza dei bambini costituisce, a nostro giudizio, un obiettivo di alto profilo etico da
perseguire in ogni ambito di riflessione e di studio.
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